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31/12/2012 31/12/2011

   

   

 268  199

Sezione 2  Attività finanziarie detenute per la negoziazione Voce 20 



Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3
A. Attività per cassa 

Totale

Sezione 1  Cassa e disponibilità liquide  Voce 10

Voci/Valori 
31/12/2012 31/12/2011

ATTIVO

       
      
      

       
       
       

      
      

Totale (A)                                                                                     505                                               
B.   Strumenti derivati: 
       

      
      
      

       
      
      
      

Totale (B)                                                                                                                                         
Totale (A+B)                                                                 505                                                          















Pag. 96 di 205



A. ATTIVITÀ PER CASSA 
1. Titoli di debito                                        505 

  
  
  
  

2. Titoli di capitale                                              
  
  
  
  
  
  

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

  
  
  
  

Totale (A)                                        505 
B.   STRUMENTI DERIVATI 



31/12/2011Voci/Valori 31/12/2012




  

  

Totale (B)                                              
                                       505 

A. Esistenze iniziali 505                                                                                505                 
B. Aumenti 2                                                                                    2                     
      
      
      
C. Diminuzioni (507)                                                                               (507)               
      
      
      
      
      
D. Rimanenze finali                                                                                                           





Totale

Totale (A+B) 







31/12/2012
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A. ATTIVITÀ PER CASSA 
1. Titoli di debito                                        505 

  
  
  
  

2. Titoli di capitale                                              
  
  
  
  
  
  

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

  
  
  
  

Totale (A)                                        505 
B.   STRUMENTI DERIVATI 



31/12/2011Voci/Valori 31/12/2012




  

  

Totale (B)                                              
                                       505 

A. Esistenze iniziali 505                                                                                505                 
B. Aumenti 2                                                                                    2                     
      
      
      
C. Diminuzioni (507)                                                                               (507)               
      
      
      
      
      
D. Rimanenze finali                                                                                                           





Totale

Totale (A+B) 







31/12/2012
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Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3

  134.815         23.577                                  20.651           11.929                                 
      
      

                                            3.500                                                                            
      
      

                                                                                                                                
                                                                                                                                
Totale 134.815         23.577            3.500              20.651           11.929                                 



Voci/Valori
31/12/2012 31/12/2011

                      

                     
                        
                   
                        


Sezione 4  Attività finanziarie disponibili per la vendita – Voce 40 
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1. Titoli di debito          158.392             32.580 
  
  
  
  

2. Titoli di capitale              3.500                        
  
  
  
  
  
  

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

  
  
  
  

Voci/Valori



31/12/2012 31/12/2011

         161.892             32.580 

                     




                  


                    
                       


Totale 
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1. Titoli di debito          158.392             32.580 
  
  
  
  

2. Titoli di capitale              3.500                        
  
  
  
  
  
  

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

  
  
  
  

Voci/Valori



31/12/2012 31/12/2011

         161.892             32.580 

                     




                  


                    
                       


Totale 
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  Totale

A. Esistenze iniziali 32.580                                                                           32.580            
B. Aumenti 231.569          3.500                                                       235.069          
      
      
      

     
     

      
      
C. Diminuzioni (105.757)                                                                        (105.757)        
      
      
      
      

     







     
     

      
      
D. Rimanenze finali 158.392          3.500                                                       161.892          
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31/12/2012 31/12/2011

A. Crediti verso Banche Centrali                                          
  
  
  
  

B. Crediti verso banche 31.607           18.290            
  
  
  
  
  
  
                                          
  
  

31.607           18.290            
31.607           18.290            

Sezione 6 – Crediti verso banche – Voce 60 



Totale valore di bilancio

Tipologia operazioni/Valori

Totale fair value 31.607           18.290            







                   




Totale fair value
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31/12/2012 31/12/2011

A. Crediti verso Banche Centrali                                          
  
  
  
  

B. Crediti verso banche 31.607           18.290            
  
  
  
  
  
  
                                          
  
  

31.607           18.290            
31.607           18.290            

Sezione 6 – Crediti verso banche – Voce 60 



Totale valore di bilancio

Tipologia operazioni/Valori

Totale fair value 31.607           18.290            







                   




Totale fair value
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Acquistati Altri Acquistati Altri

       
       
       
       
       
       
       
       

      
      

Totale (valore di bilancio) 102.650                               4.682              78.943                                2.105              
Totale (fair value) 103.086                               4.682              79.319                                2.105              

Sezione 7 – Crediti verso clientela – Voce 70 

31/12/2011

Bonis

31/12/2012

Deteriorati
Bonis

                  



Tipologia operazioni/ Valori Deteriorati
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Acquistati Altri Acquistati Altri

1. Titoli  di debito                                                                                                                               
       
       
       

      
      
      
      

2. Finanziamenti verso: 102.650                               4.682              78.943                                2.105              
       
       
       

      
      
      
      

Totale 102.650                               4.682              78.943                                2.105              



Deteriorati

31/12/2012

Tipologia operazioni/ Valori Deteriorati

31/12/2011

BonisBonis
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Acquistati Altri Acquistati Altri

1. Titoli  di debito                                                                                                                               
       
       
       

      
      
      
      

2. Finanziamenti verso: 102.650                               4.682              78.943                                2.105              
       
       
       

      
      
      
      

Totale 102.650                               4.682              78.943                                2.105              



Deteriorati

31/12/2012

Tipologia operazioni/ Valori Deteriorati

31/12/2011

BonisBonis
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31/12/2012 31/12/2011
A. Attività ad uso funzionale 

1.1    di proprietà 577                618                 
  
  
  
  
  
1.2    acquisite in leasing finanziario                                          
  
  
  
  
  

Totale A 577                618                 
B. Attività detenute a scopo di investimento 

2.1 di proprietà                                          
  

Sezione 11  Attività materiali – Voce 110 



Attività/Valori

  
  
2.2 acquisite in leasing finanziario                                          
  
  

Totale B                                          
577                618                 

Vita utile

 
 
 
 
 
 

Descrizione





                 


Totale A+B
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Terreni Fabbricati Mobili Impianti 
elettronici Altri Totale

A. Esistenze iniziali lorde                                                                379                   84                  539               1.002 
                       (384)
A.2 Esistenze iniziali  nette                                                                242                   45                  331                  618 
B. Aumenti                                                                  87                   25                    87                  199 
       
                              
                              
                              

                             
                             

                              
                             
                            9 
C. Diminuzioni                                                                (65)                  (21)                 (154)                 (240)
       









       
       
                             

                             
                             

                              
                             
                             

                              
                              

                             
                             

                           (1)
D. Rimanenze finali nette                                                                264                   49                  264                  577 
       
D.2 Rimanenze finali lorde                                                                466                 107                  523               1.096 
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Durata 
definita

Durata 
indefinita

Durata 
definita

Durata 
indefinita

A.1 Avviamento X                       X                      
A.2 Altre attività immateriali 4                                           6                                         
A.2.1Attività valutate al costo: 4                                           6                                         

    
    

A.2.2Attività valutate al fair value:                                                                                      
    

31/12/2012
Attività / Valori

Sezione 12  Attività immateriali   Voce 120 

31/12/2011











    
    

4                                           6                                         Totale
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Durata 
definita

Durata 
indefinita

Durata 
definita

Durata 
indefinita

A. Esistenze iniziali lorde                                                                                       10                                           10 
       
A.2 Esistenze iniziali  nette                                                                                         6                                             6 
B. Aumenti                                                                                                                                         
       
       
       
       

      
      

       
       
C. Diminuzioni                                                                                        (2)                                            (2)
       
       

      
      
      

TotaleAvviamento



Altre attività immateriali: 
altre

Altre attività immateriali: 
generate internamente

      
      

       
      
      

       
       
       
D. Rimanenze finali  nette                                                                                         4                                             4 
       
E. Rimanenze finali lorde                                                                                       10                                           10 
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31/12/2012 31/12/2011
  
  
  
  

                921               1.056 

31/12/2012 31/12/2011
  
  

Totale





Principali differenze temporanee deducibili IRES



Sezione 13 – Le attività fiscali e le passività fiscali – Voce 130 dell'attivo e voce 80 del passivo



Principali differenze temporanee deducibili IRAP







  
Totale                   41                    83 

Perdita fiscale del 
periodo

Credito per imposte 
anticipate

Limite % di 
utilizzo Utilizzo nel periodo 31/12/2012

     
     

                    
                 
                    


Periodo di formazione della perdita fiscale
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31/12/2012 31/12/2011

  
  
  

             1.146                    69 

31/12/2012 31/12/2011

  
  

                232                    14 

31/12/2012 31/12/2011

1.                 778                  505 
2. Aumenti                 396                  320 

  
  
  
  

Principali differenze temporanee tassabili IRES



Totale



Totale

Principali differenze temporanee tassabili IRAP

Importo iniziale

  
  
  

3 Diminuzioni                (455)                   (47)
  
  
  
  
  
  
  

4 Importo finale                 719                  778 
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4 Importo finale                 719                  778 
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31/12/2012 31/12/2011

1.                 328                  171 
2. Aumenti                 388                  171 
3 Diminuzioni                  (26)                   (14)

  
  
  
  
  

4 Importo finale                 690                  328 

                 


                       
                
                      
                  




Importo iniziale



31/12/2012 31/12/2011

1.                 361                        
2. Aumenti                 208                  572 

  
  
  
  
  
  

3 Diminuzioni                (326)                 (211)
  
  
  
  
  
  
  

4 Importo finale                 243                  361 

Importo iniziale
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31/12/2012 31/12/2011

1.                   83                        
2. Aumenti              1.371                    83 

  
  
  
  
  
  

3 Diminuzioni                  (76)                        
  
  
  
  
  
  

4 Importo finale              1.378                    83 



Importo iniziale



31/12/2012 31/12/2011

  
  
  

131                179                 

31/12/2012 31/12/2011

  
  
  
  

376                132                 



Tipologia operazioni / Valori

                    
                   
                  
                    


Totale

Totale



Tipologia operazioni / Valori
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3 Diminuzioni                  (76)                        
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Totale

Totale



Tipologia operazioni / Valori
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31/12/2012 31/12/2011

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2.153             3.572              

                        
                        
                    


Totale



Sezione 15  Altre attività – Voce 150 



Tipologia operazioni / Valori
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PASSIVO



31/12/2012 31/12/2011
1. Debiti verso banche centrali 105.351                              
2. Debiti verso banche 20.733           11.266            
   
   
   

  
  

   
   

126.084         11.266            
126.084         11.266            

Tipologia operazioni / Valori

                      

Fair value
Totale

Sezione 1 – Debiti verso banche   Voce 10 
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31/12/2012 31/12/2011

   
   
   

  
  

   
   

104.471         65.629            
104.471         65.629            







Fair value
Totale

Sezione 2 – Debiti verso clientela – Voce 20 

Tipologia operazioni / Valori
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Tipologia titoli / Valori

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

A. Titoli 
1.  obbligazioni 14.946                               15.402                                 14.065                                                     14.065            
        
        
2.  altri titoli 13.629                                                   13.881            6.348                                  6.393                                   
        
        

Totale 28.575                               15.402           13.881            20.413                                6.393              14.065            






Sezione 3 – Titoli in circolazione   Voce 30 

Valore 
Bilancio

Fair value




Fair value

31/12/2012

Valore 
Bilancio

31/12/2011












Sezione 8 − Passività fiscali − Voce 80
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Tipologia titoli / Valori
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31/12/2012 31/12/2011

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3.237             3.016              

                     
                    

Tipologia operazioni / Valori

Sezione 10 − Altre passività − Voce 100 



                     


Totale

31/12/2012 31/12/2011

A. Esistenze iniziali                   77                    49 
B. Aumenti                   51                    43 
   
   
C. Diminuzioni                    (4)                   (15)
   
   
D. Rimanenze finali                 124                    77 

                    


                     
                   
                     
                     
                



Sezione 11 − Trattamento di fine rapporto del personale − Voce 110 
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 tasso annuo di attualizzazione           
                   







                     
                     


Le basi tecniche della valutazione.

tasso annuo di incremento salariale, 



 tasso annuo di incremento del TFR               


RIEPILOGO DELLE BASI TECNICHE DEMOGRAFICHE







RIEPILOGO DELLE BASI TECNICHE ECONOMICHE



                
                 
                  
   contabilizzazione degli utili/perdite attuariali ad OCI a decorrere dai bilanci che avranno inizio dal 1° gennaio
2013

Pag. 118 di 205



 
 
 












                  


 





 


Riconciliazione valutazioni IAS 19 per il periodo



Riconciliazione TFR IAS 19 e TFR civilistico 

           


 DBO iniziale                


Risultati delle valutazioni

                       


                 
                  
                     
                     
                  
                  








 Service Cost (SC)                
                 


Interest Cost (IC)                


                  
                     


 Benefits paid ed i Transfers in/(out)                
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Riconciliazione valutazioni IAS 19 per il periodo



Riconciliazione TFR IAS 19 e TFR civilistico 

           


 DBO iniziale                


Risultati delle valutazioni

                       


                 
                  
                     
                     
                  
                  








 Service Cost (SC)                
                 


Interest Cost (IC)                


                  
                     


 Benefits paid ed i Transfers in/(out)                
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Totale              40.000      40.000.000 

A. Azioni esistenti all'inizio dell'esercizio              40.000 



   
A.2 Azioni in circolazione : esistenze iniziali               40.000                        
B. Aumenti                        
   

  

Sezione 14 – Patrimonio dell'impresa – Voci 130, 150, 160, 170, 180, 190 e 200 

Numero azioni

OrdinarieVoci/Tipologie



Voci/Tipologie



Valore di bilancio

Altre





 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
   
C. Diminuzioni                        
   
   
   
   
D. Azioni in circolazione : rimanenze finali              40.000                        
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31/12/2012 31/12/2011

  
  
  
  
  

            (1.917)              (1.028)

Voci/Valori





                       
                   


                       
                    


Totale







31/12/2012 31/12/2011

1)   Garanzie rilasciate di natura finanziaria 4.135             4.781              
  
  
2)   Garanzie rilasciate di natura commerciale 1.453             2.423              
  
  
3)    Impegni irrevocabili a erogare fondi 850                2.642              
  
  
  
  
  
  
4)    Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione                                          
5)    Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi                                          
6)     Altri impegni                                          

6.438             9.846              

Operazioni

Totale



ALTRE INFORMAZIONI
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Totale
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Operazioni

Totale



ALTRE INFORMAZIONI
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31/12/2012 31/12/2011

  
  
  
  
  
  
  
Totale  137.478  10.622



31/12/2012 31/12/2011
1. Esecuzione di ordini per conto della clientela                                          
  
  
  
  



Portafogli

Tipologia servizi

                      


  
  
  
2. Gestioni di portafogli                                          
  
  
3. Custodia e amministrazione di titoli                                          
  
  
  
  
  
  
  
  
4. Altre operazioni                                          



                      




Pag. 122 di 205



PARTE C
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
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PARTE C
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
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PARTE C
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
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Titoli di 
debito Finanziamenti Altre 

operazioni 31/12/2012 31/12/2011

     
     
     
     
     
     
     
     

Totale 4.038            4.152                                      8.190            4.249            



Attività deteriorate 31/12/2012 31/12/2011
  
  

Voci/Forme tecniche



Sezione 1  – Gli interessi  Voci 10 e 20 





31/12/2012 31/12/2011
 56                 18                 
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(2.747)          (922)                                       (3.669)          (1.443)          



31/12/2012 31/12/2011
 (26)               (8)                 







31/12/2011Voci/Forme tecniche Debiti Titoli 31/12/2012Altre 
operazioni

Totale
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31/12/2012 31/12/2011
 (26)               (8)                 







31/12/2011Voci/Forme tecniche Debiti Titoli 31/12/2012Altre 
operazioni

Totale





Pag. 125 di 205





31/12/2012 31/12/2011
a) garanzie rilasciate 46                 55                 
b) derivati su crediti                                       
c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza: 106               58                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Tipologia servizi/Valori



Sezione  Le commissioni  Voci  40 e 50 

  
  
  
  

d) servizi di incasso e pagamento 342               285               
e) servizi di servicing per operazioni di cartolarizzazione                                       
f) servizi per operazioni di factoring                                       
g) esercizio di esattorie e ricevitorie                                       
h)   attività di gestione di sistemi multilaterali di scambio                                       
 i)   tenuta e gestione dei conti correnti 1.049            683               
 j) altri servizi 49                 28                 

1.592            1.109            Totale 
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a) presso propri sportelli: 58                 31                 
  
  
  

b) offerta fuori sede:                                       
  
  
  

c) altri canali distributivi                                       
  
  
  

58                 31                 

a) garanzie ricevute                                       

31/12/2012

Totale 



31/12/2011

31/12/2011Servizi/Valori



31/12/2012Canali/Valori

a) garanzie ricevute                                       

b) derivati su crediti                                       

c) servizi di gestione e intermediazione : (24)               (16)               

  

  

  

  

  

  

  

  

d) servizi di incasso e pagamento (107)             (97)               

e) altri servizi                                       

(131)             (113)             Totale 
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b) offerta fuori sede:                                       
  
  
  

c) altri canali distributivi                                       
  
  
  

58                 31                 

a) garanzie ricevute                                       

31/12/2012

Totale 



31/12/2011

31/12/2011Servizi/Valori



31/12/2012Canali/Valori

a) garanzie ricevute                                       

b) derivati su crediti                                       

c) servizi di gestione e intermediazione : (24)               (16)               

  

  

  

  

  

  

  

  

d) servizi di incasso e pagamento (107)             (97)               

e) altri servizi                                       

(131)             (113)             Totale 
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Plusvalenze 
(A)

Utili da 
negoziazione 

(B) 

Minusvalenze 
(C) 

Perdite da 
negoziazione 

(D)

Risultato 
netto                           

(A+ B)  (C+D)

1. Attività finanziarie di negoziazione                    3                                                                3                   (1)                 
      
      
      
      
      

2. Passività finanziarie di negoziazione                                                                                                                          
      
      
      

3. X X X X                    14                 
4. Strumenti derivati                                                                                                                          

      
      
      

Sezione 4 – Il risultato netto dell'attività di negoziazione  Voce 80 

Attività e passività finanziarie: differenze di cambio



31/12/2011Operazioni/Componenti reddituali

31/12/2012

      
 X X X X  
      
      

                   3                                                                3                   13                 Totale 
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Utili Perdite Risultato netto Utili Perdite Risultato 
netto

Attività finanziarie
      

      

      

      

      

      

      

      
1.051           (128)             923                  101                                     101               

Passività finanziarie
      

      

      
1                                     1                                                                                   

31/12/201131/12/2012



Voci/Componenti reddituali

Totale  passività

Totale  attività

Sezione 6 – Utili (Perdite) da cessione/riacquisto – Voce 100
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Cancellazioni Altre Da interessi Altre riprese Da interessi Altre riprese

                                                                                                                                                                               
        
        

(37)              (1.623)         (340)            222               134                                                            (1.644)          (848)             
        
        
        

        
        

        
(37)              (1.623)         (340)            222               134                                                            (1.644)          (848)             

B.Crediti verso clientela











31/12/2011Specifiche

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

Di 
portafoglio

A.Crediti verso banche

                   




Di portafoglio

Riprese di valore

31/12/2012

C.   Totale 



Rettifiche di valore



Operazioni/    
Componenti 

reddituali



Specifiche

Cancellazioni Altre Da interessi Altre riprese

      

      

      

      

      

F.   Totale                                                                                                       (401)                    

Cancellazioni Altre Da interessi Altre riprese Da interessi Altre riprese

        

        

        

        

                                    (56)                                                                                                 (56)                                     





SpecificheSpecifiche



   


Di 
portafoglio

Riprese di valore



31/12/201131/12/2012

Rettifiche di valore

Specifiche

Riprese di valore

Operazioni/Componenti reddituali

Rettifiche di valore



Operazioni/    
Componenti reddituali 31/12/2011

Specifiche

Di portafoglio

E.   Totale 

31/12/2012
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31/12/2012 31/12/2011
1. Personale dipendente (2.108)          (1.871)          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2. Altro personale in attività (234)             (224)             
3. Amministratori e sindaci (259)             (264)             
4. Personale collocato a riposo                                       



Sezione 9  Le spese amministrative  Voce 150 

Tipologia di spese/Valori

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

(2.601)          (2.359)          

31/12/2012 31/12/2011

 ● Personale dipendente 24                 23                 

  2                   

  14                 

  8                   

 ● Altro personale 10                 9                   
34                 32                 





Totale



Tipologia di personale

Totale 
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31/12/2012 31/12/2011

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

Totale (1.944)              (1.324)          


















A. Attività materiali
      

     
     

      
     
     

(179)                                                          (179)             (162)             

                  
                   


                  


Sezione 11 –   Rettifiche/riprese di valore nette su attività’ materiali – Voce 170 

31/12/2011



31/12/2012

Attività/Componente reddituale

Totale 
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A. Attività immateriali
      

     
     

      
(2)                                                              (2)                 (2)                 

31/12/2012

Sezione 13 – Gli altri oneri e proventi di gestione  Voce 190 

Attività/Componente reddituale

Totale 

31/12/2011





Sezione 12 –   Rettifiche di valore nette su attività immateriali – Voce 180 

31/12/2012 31/12/2011

  
  
  

(50)                   (42)               

31/12/2012 31/12/2011

  
  
  

273                  187               





Totale

Totale
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31/12/2012 31/12/2011
A. Immobili                                           

  
  

B. Altre attività 9                                         
  
  

9                                         

31/12/2012 31/12/2011
   
   
   
   

Sezione 17 – Utili (perdite) da cessione di investimenti  Voce 240 

Sezione 18  Le imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività’ corrente  Voce 260





Risultato netto





   
   
6. Imposte di competenza dell’esercizio (414)                 146               
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IMPONIBILE IRES %
Onere fiscale teorico 714                  (196)             27,50%
Effetto delle variazioni in aumento 3.101               (853)             
   
   
   
   
   


   
   
   

   
Effetto delle variazioni in diminuzione (3.288)              904               
   
   
   
   
   
   
   




   
   

   

Onere fiscale effettivo 527                  (145)             20,31%

IMPONIBILE IRAP %
Onere fiscale teorico 714                  (40)               5,57%
Effetto delle variazioni in aumento 5.324               (297)             
   
   
   
   
   
   
   
   
Effetto delle variazioni in diminuzione (1.223)              68                 
   
   
   
   
   
Onere fiscale effettivo 4.815               (269)             37,68%

Totale onere fiscale effettivo Ires e Irap 714                  (414)             57,98%
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Compensi 

19
3

22



Pubblicità dei corrispettivi per la revisione legale ed altri servizi

Soggetto che ha erogato il 
servizio





Totale

Tipologia di servizio

Revisione Contabile
Altri servizi

                  
                     




Sezione 20 – Altre informazioni 
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In Banca Interprovinciale opera l'area “Risk Management” all'interno del quale è attivo l'ufficio "Monitoraggio Crediti". Tale struttura si occupa
di garantire un costante presidio dei rischi assunti dalla Banca sia in termini di monitoraggio sia di governo, in modo tale da contribuire al
processo di creazione di valore e di assicurare la compliance regolamentare. E' nei primi mesi del 2013 l'istituzione dell'Area Controllo Rischi e
Affari Legali nonchè un apposito Comitato Controlli.

La Banca d’Italia ha definito infatti le modalità con cui le banche o i gruppi bancari domestici devono fornire al pubblico le informazioni
riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti all’identificazione, alla misurazione
e alla gestione di tali rischi (cd Terzo pilastro di Basilea 2 – “Pillar 3”). In sintesi le nuove istruzioni prevedono la compilazione di una
informativa separata sui rischi in aggiunta a quella già presente nei documenti di bilancio. Tale informativa, redatta in conformità alle
disposizioni della citata circolare che, si ricorda, riprende il disposto del XII allegato della Direttiva UE n. 2006/48, viene pubblicata secondo le
regole dettate dalla Banca d’Italia sul proprio sito Internet, all’indirizzo: www.bancainterprovinciale.it. 

In particolare la Banca si prefigge di ulteriormente rafforzare il sistema di controllo e di gestione dei rischi di credito, di controparte, di mercato,
operativo, di tasso d'interesse e di liquidità. 

In coerenza con le disposizioni di vigilanza prudenziale emanate da Banca d’Italia con la Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove
disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, Banca Interprovinciale persegue l'obiettivo di garantire l’adeguamento ai requisiti minimi
per la misurazione dei rischi previsti dal Primo Pilastro della predetta circolare nonchè la misurazione dei rischi previsti nel Secondo Pilastro
(attraverso la predisposizione del rendiconto ICAAP  Internal Capital Adequacy Assesment Process) ed il rispetto degli obblighi di informativa
al pubblico riguardanti l’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo
(Terzo Pilastro). 





Banca Interprovinciale attribuisce, grande importanza al presidio dei rischi di credito ed ai sistemi di controllo, necessari per favorire le
condizioni per:





Nell'ambito della politica di attenzione alla qualità del credito particolare cautela è stata riposta nella concessione di prestiti sia a famiglie che a
imprese in ragione della particolare congiuntura economica. In particolare, nell'ottica di un più efficiente presidio nella concessione degli
affidamenti, si è provveduto a stipulare appositi accordi con diversi Confidi ammessi alla controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia di cui
alla Legge 662/96 Art. 2 Comma 100 Lett. A).

La Banca ha comunque, nel perseguimento della propria  continuato ad assicurare la disponibilità di credito a validi progetti aziendali ed
è preparata a fronteggiare i maggiori rischi che si stanno manifestando in conseguenza di un eventuale ulteriore peggioramento congiunturale.
Elemento di conforto sotto quest’ultimo aspetto, anche in questa fase recessiva, è il buon assetto cauzionale che fronteggia la generalità degli
impieghi.



 assicurare una strutturale e rilevante creazione di valore in un ambito di rischio controllato;
 tutelare la solidità finanziaria e l’immagine della banca;
 favorire una rappresentazione corretta e trasparente della rischiosità insita nel proprio portafoglio crediti.

Le principali esposizioni di Banca Interprovinciale sono relative a controparti governative e bancarie (portafoglio titoli disponibili per la vendita),
a clientela principalmente “retail” e solo occasionalmente “corporate”. L'attività nei confronti della clientela "retail" si sostanzia nella
concessione di mutui residenziali ai privati ovvero nella concessione di affidamenti in forma di "apertura di credito ordinaria" nonchè per
smobilizzo crediti per le aziende.

I principali fattori operativi che concorrono a determinare il rischio di credito riguardano:

 favorire una rappresentazione corretta e trasparente della rischiosità insita nel proprio portafoglio crediti.
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Il miglioramento della qualità del portafoglio crediti viene perseguito attraverso l’adozione di precise modalità operative in tutte le fasi gestionali
del rapporto creditizio (contatto e istruttoria, delibera ed erogazione, monitoraggio e contenzioso). Il presidio del rischio di credito viene
perseguito sin dalle prime fasi di istruttoria e concessione attraverso:

 Processo di istruttoria per l’affidamento
 Gestione del rischio di credito
 Monitoraggio delle esposizioni
 (Eventuale) attività di recupero crediti

Attualmente le strutture organizzative preposte alla gestione e al controllo del rischio in esame sono rispettivamente: l'ufficio Risk Management,
all'interno del quale è attivo l'ufficio Monitoraggio Credito, l'ufficio Crediti con riporto diretto alla Direzione Generale, e l'ufficio
Segreteria/Legale. A partire dal 14 marzo 2013 con l’approvazione da parte del consiglio di amministrazione della banca del nuovo
organigramma funzione, le attività della compliance nonché quelle del risk management e del legale sono state ricondotte nell’ambito nella neo
costituita area controlli nella prospettiva di una migliore e più uniforme gestione delle attività di competenza delle predette funzioni.

L’attività di sorveglianza e monitoraggio è attualmente basata su un sistema di controlli interni finalizzato alla gestione ottimale del rischio di
credito. In particolare tale attività si esplicita tramite ricorso a metodologie di misurazione e controllo andamentale.

 l’accertamento dei presupposti per l’affidabilità con particolare attenzione alla verifica della capacità attuale e prospettica del cliente di produrre
reddito e, soprattutto, flussi finanziari sufficienti ad onorare il debito;
 la valutazione della natura e dell’entità del finanziamento richiesto in relazione alle reali necessità e capacità patrimoniali, finanziarie ed
economiche del richiedente, l’andamento della relazione se già in essere, le fonti di rimborso;
 la presenza di Gruppi Economici;
 la fidelizzazione del cliente con l’offerta di servizi personalizzati.



Per tutte le controparti viene svolta un’analisi soggettiva da parte dell'Ufficio Crediti, il cui esito viene proposto al competente Organo
Deliberante (individuale o collegiale in dipendenza della normativa interna vigente) la concessione di una linea di credito complessiva che tiene
conto del grado di rischio e del tipo di operatività previsto anche in relazione alla finalità. Nella valutazione della richiesta viene eventualmente
tenuta in debita considerazione la presenza di un rating esterno attribuito da almeno un’agenzia di rating internazionale. 

L’istruttoria viene svolta mediante pratica di fido elettronica via web la quale è utilizzata sia per concessioni che per revisioni in ogni istruttoria e
consente di ottimizzare ed automatizzare l'acquisizione di tutti i dati estraibili dalle banche dati e dagli archivi storici sia interni che esterni.

E' in corso una attività di aggiornamento al pronto realizzo delle garanzie ipotecarie.

L'ufficio monitoraggio utilizza criteri oggettivi e soggettivi ai fini della classificazione delle esposizioni creditizie ad incaglio. I primi
essenzialmente scaturiscono dal superamento di limiti ben precisi come definiti dalla matrice dei conti (circolare 272 della Banca d'Italia), i

Al fine di mitigare il rischio di credito, in sede di concessione dell'affidamento viene abitualmente prevista l'acquisizione di garanzie di vario
tenore, consistenti principalmente in garanzie reali su cespiti immobiliari o valori mobiliari e garanzie personali, oltre a impegni e covenants di
varia natura, correlati alla struttura ed alla ratio dell'operazione.



Tali metodologie tengono in considerazione tutti gli aspetti che caratterizzano la relazione con il cliente, da quelli di tipo anagrafico
(informazioni sulla residenza del cliente, attività, natura giuridica, ultima delibera assunta sulla posizione, eventi pregiudizievoli, compagine
societaria, anomalie da Centrale Rischi, status e relativo dubbio esito, gestori della relazione e, infine, la circostanza che la posizione sia andata
in default), ad informazioni relative agli affidamenti (forma tecnica, fido deliberato, fido operativo, utilizzo, sconfino/disponibilità e data di
scadenza del fido), al dettaglio delle garanzie che assistono gli affidamenti oltre alle informazioni relative agli elementi significativi della
gestione della posizione. Essa interagisce con i processi e le procedure di gestione e controllo del credito favorendo una maggiore efficienza del
processo di monitoraggio crediti, la patrimonializzazione delle informazioni oltre alla maggiore efficacia del processo di recupero.

L’apertura e la concessione di una nuova linea di credito avviene sulla base di un processo di analisi dei dati economicopatrimoniali della
controparte, integrata da informazioni di tipo qualitativo sull’impresa, sulla finalità del finanziamento e sul mercato in cui essa opera e sulla
presenza e valutazione del tenore patrimoniale di eventuali garanzie collaterali.



essenzialmente scaturiscono dal superamento di limiti ben precisi come definiti dalla matrice dei conti (circolare 272 della Banca d'Italia), i
secondi attengono ad altre anomalie rilevabili nell’operatività del rapporto creditizio e/o a fattori “esterni” quali eventi pregiudizievoli, anomalie
da centrale rischi, banche dati ed altre fonti informative.
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In Banca Interprovinciale opera l'area “Risk Management” all'interno del quale è attivo l'ufficio "Monitoraggio Crediti". Tale struttura si occupa
di garantire un costante presidio dei rischi assunti dalla Banca sia in termini di monitoraggio sia di governo, in modo tale da contribuire al
processo di creazione di valore e di assicurare la compliance regolamentare. E' nei primi mesi del 2013 l'istituzione dell'Area Controllo Rischi e
Affari Legali nonchè un apposito Comitato Controlli.

La Banca d’Italia ha definito infatti le modalità con cui le banche o i gruppi bancari domestici devono fornire al pubblico le informazioni
riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti all’identificazione, alla misurazione
e alla gestione di tali rischi (cd Terzo pilastro di Basilea 2 – “Pillar 3”). In sintesi le nuove istruzioni prevedono la compilazione di una
informativa separata sui rischi in aggiunta a quella già presente nei documenti di bilancio. Tale informativa, redatta in conformità alle
disposizioni della citata circolare che, si ricorda, riprende il disposto del XII allegato della Direttiva UE n. 2006/48, viene pubblicata secondo le
regole dettate dalla Banca d’Italia sul proprio sito Internet, all’indirizzo: www.bancainterprovinciale.it. 

In particolare la Banca si prefigge di ulteriormente rafforzare il sistema di controllo e di gestione dei rischi di credito, di controparte, di mercato,
operativo, di tasso d'interesse e di liquidità. 

In coerenza con le disposizioni di vigilanza prudenziale emanate da Banca d’Italia con la Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove
disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, Banca Interprovinciale persegue l'obiettivo di garantire l’adeguamento ai requisiti minimi
per la misurazione dei rischi previsti dal Primo Pilastro della predetta circolare nonchè la misurazione dei rischi previsti nel Secondo Pilastro
(attraverso la predisposizione del rendiconto ICAAP  Internal Capital Adequacy Assesment Process) ed il rispetto degli obblighi di informativa
al pubblico riguardanti l’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo
(Terzo Pilastro). 





Banca Interprovinciale attribuisce, grande importanza al presidio dei rischi di credito ed ai sistemi di controllo, necessari per favorire le
condizioni per:





Nell'ambito della politica di attenzione alla qualità del credito particolare cautela è stata riposta nella concessione di prestiti sia a famiglie che a
imprese in ragione della particolare congiuntura economica. In particolare, nell'ottica di un più efficiente presidio nella concessione degli
affidamenti, si è provveduto a stipulare appositi accordi con diversi Confidi ammessi alla controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia di cui
alla Legge 662/96 Art. 2 Comma 100 Lett. A).

La Banca ha comunque, nel perseguimento della propria  continuato ad assicurare la disponibilità di credito a validi progetti aziendali ed
è preparata a fronteggiare i maggiori rischi che si stanno manifestando in conseguenza di un eventuale ulteriore peggioramento congiunturale.
Elemento di conforto sotto quest’ultimo aspetto, anche in questa fase recessiva, è il buon assetto cauzionale che fronteggia la generalità degli
impieghi.



 assicurare una strutturale e rilevante creazione di valore in un ambito di rischio controllato;
 tutelare la solidità finanziaria e l’immagine della banca;
 favorire una rappresentazione corretta e trasparente della rischiosità insita nel proprio portafoglio crediti.

Le principali esposizioni di Banca Interprovinciale sono relative a controparti governative e bancarie (portafoglio titoli disponibili per la vendita),
a clientela principalmente “retail” e solo occasionalmente “corporate”. L'attività nei confronti della clientela "retail" si sostanzia nella
concessione di mutui residenziali ai privati ovvero nella concessione di affidamenti in forma di "apertura di credito ordinaria" nonchè per
smobilizzo crediti per le aziende.

I principali fattori operativi che concorrono a determinare il rischio di credito riguardano:

 favorire una rappresentazione corretta e trasparente della rischiosità insita nel proprio portafoglio crediti.
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Il miglioramento della qualità del portafoglio crediti viene perseguito attraverso l’adozione di precise modalità operative in tutte le fasi gestionali
del rapporto creditizio (contatto e istruttoria, delibera ed erogazione, monitoraggio e contenzioso). Il presidio del rischio di credito viene
perseguito sin dalle prime fasi di istruttoria e concessione attraverso:

 Processo di istruttoria per l’affidamento
 Gestione del rischio di credito
 Monitoraggio delle esposizioni
 (Eventuale) attività di recupero crediti

Attualmente le strutture organizzative preposte alla gestione e al controllo del rischio in esame sono rispettivamente: l'ufficio Risk Management,
all'interno del quale è attivo l'ufficio Monitoraggio Credito, l'ufficio Crediti con riporto diretto alla Direzione Generale, e l'ufficio
Segreteria/Legale. A partire dal 14 marzo 2013 con l’approvazione da parte del consiglio di amministrazione della banca del nuovo
organigramma funzione, le attività della compliance nonché quelle del risk management e del legale sono state ricondotte nell’ambito nella neo
costituita area controlli nella prospettiva di una migliore e più uniforme gestione delle attività di competenza delle predette funzioni.

L’attività di sorveglianza e monitoraggio è attualmente basata su un sistema di controlli interni finalizzato alla gestione ottimale del rischio di
credito. In particolare tale attività si esplicita tramite ricorso a metodologie di misurazione e controllo andamentale.

 l’accertamento dei presupposti per l’affidabilità con particolare attenzione alla verifica della capacità attuale e prospettica del cliente di produrre
reddito e, soprattutto, flussi finanziari sufficienti ad onorare il debito;
 la valutazione della natura e dell’entità del finanziamento richiesto in relazione alle reali necessità e capacità patrimoniali, finanziarie ed
economiche del richiedente, l’andamento della relazione se già in essere, le fonti di rimborso;
 la presenza di Gruppi Economici;
 la fidelizzazione del cliente con l’offerta di servizi personalizzati.



Per tutte le controparti viene svolta un’analisi soggettiva da parte dell'Ufficio Crediti, il cui esito viene proposto al competente Organo
Deliberante (individuale o collegiale in dipendenza della normativa interna vigente) la concessione di una linea di credito complessiva che tiene
conto del grado di rischio e del tipo di operatività previsto anche in relazione alla finalità. Nella valutazione della richiesta viene eventualmente
tenuta in debita considerazione la presenza di un rating esterno attribuito da almeno un’agenzia di rating internazionale. 

L’istruttoria viene svolta mediante pratica di fido elettronica via web la quale è utilizzata sia per concessioni che per revisioni in ogni istruttoria e
consente di ottimizzare ed automatizzare l'acquisizione di tutti i dati estraibili dalle banche dati e dagli archivi storici sia interni che esterni.

E' in corso una attività di aggiornamento al pronto realizzo delle garanzie ipotecarie.

L'ufficio monitoraggio utilizza criteri oggettivi e soggettivi ai fini della classificazione delle esposizioni creditizie ad incaglio. I primi
essenzialmente scaturiscono dal superamento di limiti ben precisi come definiti dalla matrice dei conti (circolare 272 della Banca d'Italia), i

Al fine di mitigare il rischio di credito, in sede di concessione dell'affidamento viene abitualmente prevista l'acquisizione di garanzie di vario
tenore, consistenti principalmente in garanzie reali su cespiti immobiliari o valori mobiliari e garanzie personali, oltre a impegni e covenants di
varia natura, correlati alla struttura ed alla ratio dell'operazione.



Tali metodologie tengono in considerazione tutti gli aspetti che caratterizzano la relazione con il cliente, da quelli di tipo anagrafico
(informazioni sulla residenza del cliente, attività, natura giuridica, ultima delibera assunta sulla posizione, eventi pregiudizievoli, compagine
societaria, anomalie da Centrale Rischi, status e relativo dubbio esito, gestori della relazione e, infine, la circostanza che la posizione sia andata
in default), ad informazioni relative agli affidamenti (forma tecnica, fido deliberato, fido operativo, utilizzo, sconfino/disponibilità e data di
scadenza del fido), al dettaglio delle garanzie che assistono gli affidamenti oltre alle informazioni relative agli elementi significativi della
gestione della posizione. Essa interagisce con i processi e le procedure di gestione e controllo del credito favorendo una maggiore efficienza del
processo di monitoraggio crediti, la patrimonializzazione delle informazioni oltre alla maggiore efficacia del processo di recupero.

L’apertura e la concessione di una nuova linea di credito avviene sulla base di un processo di analisi dei dati economicopatrimoniali della
controparte, integrata da informazioni di tipo qualitativo sull’impresa, sulla finalità del finanziamento e sul mercato in cui essa opera e sulla
presenza e valutazione del tenore patrimoniale di eventuali garanzie collaterali.



essenzialmente scaturiscono dal superamento di limiti ben precisi come definiti dalla matrice dei conti (circolare 272 della Banca d'Italia), i
secondi attengono ad altre anomalie rilevabili nell’operatività del rapporto creditizio e/o a fattori “esterni” quali eventi pregiudizievoli, anomalie
da centrale rischi, banche dati ed altre fonti informative.
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                                                                                                              1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

Vengono classificate a sofferenza le esposizioni relative a clienti in stato di insolvenza, anche non giudizialmente accertato, oltre alle posizioni in
cui la situazione di obiettiva difficoltà non è più solo temporanea. 



La determinazione dei due stati sopra descritti prescinde dalla considerazione circa la natura e la consistenza delle eventuali garanzie a supporto
degli affidamenti.

           


La riammissione in bonis di un credito richiede la presenza delle seguenti due condizioni:
 pagamento dell’intero arretrato sulla posizione classificata ad incaglio o ristrutturata;
 presenza di altre condizioni, relative alla sfera economicofinanziaria del cliente, che lasciano inequivocabilmente intendere che quest’ultimo
sarà in grado di onorare puntualmente le prossime scadenze.
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3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

4. Crediti verso banche

5. Crediti verso clientela



7. Attività finanziarie in corso di dismissione

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita

8. Derivati di copertura

6. Attività finanziare valutate al fair value 
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4. Crediti verso banche



1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

7. Attività finanziarie in corso di dismissione
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1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

8. Derivati di copertura

6. Attività finanziare valutate al fair value 

7. Attività finanziarie in corso di dismissione

3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza



4. Crediti verso banche

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita

5. Crediti verso clientela
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                                                                                                              1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

Vengono classificate a sofferenza le esposizioni relative a clienti in stato di insolvenza, anche non giudizialmente accertato, oltre alle posizioni in
cui la situazione di obiettiva difficoltà non è più solo temporanea. 



La determinazione dei due stati sopra descritti prescinde dalla considerazione circa la natura e la consistenza delle eventuali garanzie a supporto
degli affidamenti.

           


La riammissione in bonis di un credito richiede la presenza delle seguenti due condizioni:
 pagamento dell’intero arretrato sulla posizione classificata ad incaglio o ristrutturata;
 presenza di altre condizioni, relative alla sfera economicofinanziaria del cliente, che lasciano inequivocabilmente intendere che quest’ultimo
sarà in grado di onorare puntualmente le prossime scadenze.
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3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

4. Crediti verso banche

5. Crediti verso clientela



7. Attività finanziarie in corso di dismissione

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita

8. Derivati di copertura

6. Attività finanziare valutate al fair value 
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4. Crediti verso banche
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1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

8. Derivati di copertura

6. Attività finanziare valutate al fair value 

7. Attività finanziarie in corso di dismissione

3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza



4. Crediti verso banche

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita

5. Crediti verso clientela
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3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita





















4. Crediti verso banche



1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
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1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

8. Derivati di copertura

6. Attività finanziare valutate al fair value 

7. Attività finanziarie in corso di dismissione

3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza



4. Crediti verso banche

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita

5. Crediti verso clientela
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6. Attività finanziare valutate al fair value 





7. Attività finanziarie in corso di dismissione



Accordo ABIANIA, iniziative a sostegno della clientela in materia di polizze assicurative connesse ai mutui, adesione del 31.05.2010;

3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

"Accordo quadro ABIMEF" stipulato ai sensi dell'art. 12 della L. 2/2009 (di conversione del D.L. n. 185/2009);

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

8. Derivati di copertura

5. Crediti verso clientela

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita

4. Crediti verso banche

Alla data di riferimento del bilancio non esistono esposizioni oggetto di rinegoziazione nell'ambito di Accordi collettivi. Tuttavia Banca
Interprovinciale Spa, tra le altre, ha aderito ai seguenti: 

Accordo per la sospensione del rimborso dei mutui stipulato fra ABI e Associazioni Consumatori il 18/12/2009 nell'ambito del "Piano
famiglie";






















 

a) Sofferenze                                        X                      
b) Incagli                                        X                      
c) Esposizioni ristrutturate                                        X                      
d) Esposizioni scadute                                        X                      
e) Altre attività 50.488           X                       50.488           

   

 

a) Deteriorate                                        X                      
b) Altre 145                X                     145                

   

   

Accordo ABIANIA, iniziative a sostegno della clientela in materia di polizze assicurative connesse ai mutui, adesione del 31.05.2010;





Nuove misure per il credito alle PMI, Accordo del 28.02.2012, adesione del 03.01.2012.
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a) Sofferenze              1.883           (1.267) X 616                
b) Incagli              3.253              (583) X 2.670             
c) Esposizioni ristrutturate              1.565              (410) X 1.155             
d) Esposizioni scadute                 267                (26) X 241                
e) Altre attività          243.208  X            (1.047) 242.161         

   

 

a) Deteriorate                                            X                      
b) Altre              6.349  X                 (56) 6.293             

   

     

   di cui: esposizioni cedute non cancellate                                                                                       

     

 

















     

B1. ingressi da crediti in bonis                196              2.690             1.504                 453 

B2. trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate             1.222                 203                                            

B3. altre variazioni in aumento                  11                 128                    1                       

     

C1. uscite verso crediti in bonis                                        (6)                  (2)                       

C2. cancellazioni                (39)                                                                  

C3. incassi              (239)               (763)                (68)                       

C4. realizzi per cessioni                  (1)                                                                  

C5. trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate                                    (960)              (279)               (186)

C6. altre variazioni in diminuzione                                                             (6)                       

     

   di cui: esposizioni cedute non cancellate                                                                                       
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6. Attività finanziare valutate al fair value 





7. Attività finanziarie in corso di dismissione



Accordo ABIANIA, iniziative a sostegno della clientela in materia di polizze assicurative connesse ai mutui, adesione del 31.05.2010;

3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

"Accordo quadro ABIMEF" stipulato ai sensi dell'art. 12 della L. 2/2009 (di conversione del D.L. n. 185/2009);

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

8. Derivati di copertura

5. Crediti verso clientela

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita

4. Crediti verso banche

Alla data di riferimento del bilancio non esistono esposizioni oggetto di rinegoziazione nell'ambito di Accordi collettivi. Tuttavia Banca
Interprovinciale Spa, tra le altre, ha aderito ai seguenti: 

Accordo per la sospensione del rimborso dei mutui stipulato fra ABI e Associazioni Consumatori il 18/12/2009 nell'ambito del "Piano
famiglie";






















 

a) Sofferenze                                        X                      
b) Incagli                                        X                      
c) Esposizioni ristrutturate                                        X                      
d) Esposizioni scadute                                        X                      
e) Altre attività 50.488           X                       50.488           

   

 

a) Deteriorate                                        X                      
b) Altre 145                X                     145                

   

   

Accordo ABIANIA, iniziative a sostegno della clientela in materia di polizze assicurative connesse ai mutui, adesione del 31.05.2010;





Nuove misure per il credito alle PMI, Accordo del 28.02.2012, adesione del 03.01.2012.
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a) Sofferenze              1.883           (1.267) X 616                
b) Incagli              3.253              (583) X 2.670             
c) Esposizioni ristrutturate              1.565              (410) X 1.155             
d) Esposizioni scadute                 267                (26) X 241                
e) Altre attività          243.208  X            (1.047) 242.161         

   

 

a) Deteriorate                                            X                      
b) Altre              6.349  X                 (56) 6.293             

   

     

   di cui: esposizioni cedute non cancellate                                                                                       

     

 

















     

B1. ingressi da crediti in bonis                196              2.690             1.504                 453 

B2. trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate             1.222                 203                                            

B3. altre variazioni in aumento                  11                 128                    1                       

     

C1. uscite verso crediti in bonis                                        (6)                  (2)                       

C2. cancellazioni                (39)                                                                  

C3. incassi              (239)               (763)                (68)                       

C4. realizzi per cessioni                  (1)                                                                  

C5. trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate                                    (960)              (279)               (186)

C6. altre variazioni in diminuzione                                                             (6)                       

     

   di cui: esposizioni cedute non cancellate                                                                                       
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a) Sofferenze              1.883           (1.267) X 616                
b) Incagli              3.253              (583) X 2.670             
c) Esposizioni ristrutturate              1.565              (410) X 1.155             
d) Esposizioni scadute                 267                (26) X 241                
e) Altre attività          243.208  X            (1.047) 242.161         

   

 

a) Deteriorate                                            X                      
b) Altre              6.349  X                 (56) 6.293             

   

     

   di cui: esposizioni cedute non cancellate                                                                                       

     

 

















     

B1. ingressi da crediti in bonis                196              2.690             1.504                 453 

B2. trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate             1.222                 203                                            

B3. altre variazioni in aumento                  11                 128                    1                       

     

C1. uscite verso crediti in bonis                                        (6)                  (2)                       

C2. cancellazioni                (39)                                                                  

C3. incassi              (239)               (763)                (68)                       

C4. realizzi per cessioni                  (1)                                                                  

C5. trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate                                    (960)              (279)               (186)

C6. altre variazioni in diminuzione                                                             (6)                       

     

   di cui: esposizioni cedute non cancellate                                                                                       
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    di cui: esposizioni cedute non cancellate                                                                                       

     

B1. rettifiche di valore                     (687)               (513)              (459)                 (27)
B2. trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate              (254)                 (34)                                            
B3. altre variazioni in aumento                (37)                                                                  

     

C1. riprese di valore da valutazione                         142                   89                  61                     1 
C2. riprese di valore da incasso                            5                 103                    2                       
C3. cancellazioni                  39                                                                  
C4. trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate                                      239                  49                       
C5. altre variazioni in diminuzione                                                                                       

     

    di cui: esposizioni cedute non cancellate                                                                                       









 



AAA/AA A+/A BBB+/BBB BB+/BB B+/B Inferiore a B

         

         

B.1 Derivati finanziari                                                                                                                                                
B.2 Derivati creditizi                                                                                                                                                

         

         

        

Esposizioni  
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    1.1  totalmente garantite           67.722            86.921                                   9.319             10.993 
             di cui deteriorate             4.144              8.502                                                                   
     1.2  parzialmente garantite           10.182                                                         3.066               2.357 
             di cui deteriorate                273                                                                                         

    
     2.1  totalmente garantite             1.559              1.438                                        25                  538 
             di cui deteriorate                                                                                                              
     2.2  parzialmente garantite             2.396                                                            608               1.230 
             di cui deteriorate                                                                                                              






  





















 

     
    1.1  totalmente garantite                                                                                                              
             di cui deteriorate                                                                                                              
     1.2  parzialmente garantite                                                                                                              
             di cui deteriorate                                                                                                              

    
     2.1  totalmente garantite                                                                                                              
             di cui deteriorate                                                                                                              
     2.2  parzialmente garantite                                                                                                              
             di cui deteriorate                                                                                                              






  

     

    1.1  totalmente garantite                                                           320            16.525           124.078 
             di cui deteriorate                                                                                 658               9.160 
     1.2  parzialmente garantite                                                             80              3.039               8.542 
             di cui deteriorate                                                                                 264                  264 

    

     2.1  totalmente garantite                                                                                 155               2.156 
             di cui deteriorate                                                                                                              
     2.2  parzialmente garantite                                                                                 260               2.098 
             di cui deteriorate                                                                                                              
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    di cui: esposizioni cedute non cancellate                                                                                       

     

B1. rettifiche di valore                     (687)               (513)              (459)                 (27)
B2. trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate              (254)                 (34)                                            
B3. altre variazioni in aumento                (37)                                                                  

     

C1. riprese di valore da valutazione                         142                   89                  61                     1 
C2. riprese di valore da incasso                            5                 103                    2                       
C3. cancellazioni                  39                                                                  
C4. trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate                                      239                  49                       
C5. altre variazioni in diminuzione                                                                                       

     

    di cui: esposizioni cedute non cancellate                                                                                       
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    di cui: esposizioni cedute non cancellate                                                                                       

     

B1. rettifiche di valore                     (687)               (513)              (459)                 (27)
B2. trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate              (254)                 (34)                                            
B3. altre variazioni in aumento                (37)                                                                  

     

C1. riprese di valore da valutazione                         142                   89                  61                     1 
C2. riprese di valore da incasso                            5                 103                    2                       
C3. cancellazioni                  39                                                                  
C4. trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate                                      239                  49                       
C5. altre variazioni in diminuzione                                                                                       

     

    di cui: esposizioni cedute non cancellate                                                                                       
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    1.1  totalmente garantite           67.722            86.921                                   9.319             10.993 
             di cui deteriorate             4.144              8.502                                                                   
     1.2  parzialmente garantite           10.182                                                         3.066               2.357 
             di cui deteriorate                273                                                                                         

    
     2.1  totalmente garantite             1.559              1.438                                        25                  538 
             di cui deteriorate                                                                                                              
     2.2  parzialmente garantite             2.396                                                            608               1.230 
             di cui deteriorate                                                                                                              






  





















 

     
    1.1  totalmente garantite                                                                                                              
             di cui deteriorate                                                                                                              
     1.2  parzialmente garantite                                                                                                              
             di cui deteriorate                                                                                                              

    
     2.1  totalmente garantite                                                                                                              
             di cui deteriorate                                                                                                              
     2.2  parzialmente garantite                                                                                                              
             di cui deteriorate                                                                                                              






  

     

    1.1  totalmente garantite                                                           320            16.525           124.078 
             di cui deteriorate                                                                                 658               9.160 
     1.2  parzialmente garantite                                                             80              3.039               8.542 
             di cui deteriorate                                                                                 264                  264 

    

     2.1  totalmente garantite                                                                                 155               2.156 
             di cui deteriorate                                                                                                              
     2.2  parzialmente garantite                                                                                 260               2.098 
             di cui deteriorate                                                                                                              
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    1.1  totalmente garantite           67.722            86.921                                   9.319             10.993 
             di cui deteriorate             4.144              8.502                                                                   
     1.2  parzialmente garantite           10.182                                                         3.066               2.357 
             di cui deteriorate                273                                                                                         

    
     2.1  totalmente garantite             1.559              1.438                                        25                  538 
             di cui deteriorate                                                                                                              
     2.2  parzialmente garantite             2.396                                                            608               1.230 
             di cui deteriorate                                                                                                              






  





















 

     
    1.1  totalmente garantite                                                                                                              
             di cui deteriorate                                                                                                              
     1.2  parzialmente garantite                                                                                                              
             di cui deteriorate                                                                                                              

    
     2.1  totalmente garantite                                                                                                              
             di cui deteriorate                                                                                                              
     2.2  parzialmente garantite                                                                                                              
             di cui deteriorate                                                                                                              






  

     

    1.1  totalmente garantite                                                           320            16.525           124.078 
             di cui deteriorate                                                                                 658               9.160 
     1.2  parzialmente garantite                                                             80              3.039               8.542 
             di cui deteriorate                                                                                 264                  264 

    

     2.1  totalmente garantite                                                                                 155               2.156 
             di cui deteriorate                                                                                                              
     2.2  parzialmente garantite                                                                                 260               2.098 
             di cui deteriorate                                                                                                              
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    di cui: esposizioni cedute non cancellate                                                                                       

     

B1. rettifiche di valore                     (687)               (513)              (459)                 (27)
B2. trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate              (254)                 (34)                                            
B3. altre variazioni in aumento                (37)                                                                  

     

C1. riprese di valore da valutazione                         142                   89                  61                     1 
C2. riprese di valore da incasso                            5                 103                    2                       
C3. cancellazioni                  39                                                                  
C4. trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate                                      239                  49                       
C5. altre variazioni in diminuzione                                                                                       

     

    di cui: esposizioni cedute non cancellate                                                                                       
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B.1 Derivati finanziari                                                                                                                                                
B.2 Derivati creditizi                                                                                                                                                

         

         

        

Esposizioni  
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A.1   Sofferenze                                                                                                                                 
A.2   Incagli                                                                                                                                  
A.3   Esposizioni ristrutturate                                                                                                                                 
A.4   Esposizioni scadute                                                                                                                                 
A.5   Altre esposizioni       134.293                                                                             6.927                   (23)

         



B.1   Sofferenze                                                                                                                                  
B.2   Incagli                                                                                                                                  
B.3   Altre attività deteriorate                                                                                                                                 
B.4   Altre esposizioni                                                                                                                                

         

Esposizioni/Controparti

 







         

         










































A.1   Sofferenze                                                       540               (949)                    76                (318) 
A.2   Incagli                                                     1.766               (366)                  904                (217) 
A.3   Esposizioni ristrutturate                                                    1.092               (396)                    63                  (14) 
A.4   Esposizioni scadute                                                       204                 (18)                    37                    (8) 
A.5   Altre esposizioni                                                  75.366               (768)            25.575                 (256)

         



B.1   Sofferenze                                                                                                                                  
B.2   Incagli                                                                                                                                  
B.3   Altre attività deteriorate                                                                                                                                 
B.4   Altre esposizioni                                                    5.933                 (52)                 360                     (4)

         

         

         



Esposizioni/Controparti
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A.1   Sofferenze               616           (1.267)                                                                                         
A.2   Incagli            2.670              (583)                                                                                         
A.3   Esposizioni ristrutturate           1.155              (410)                                                                                         
A.4   Esposizioni scadute               241                (26)                                                                                         
A.5   Altre esposizioni       241.126           (1.047)              1.035                                                                   

      



B.1   Sofferenze                                                                                                                                  
B.2   Incagli                                                                                                                                  
B.3   Altre attività deteriorate                                                                                                                                 
B.4   Altre esposizioni           6.293                (56)                                                                                         

      

      

      



























Esposizioni / Aree geografiche 






A.1   Sofferenze                                                                                         
A.2   Incagli                                                                                          
A.3   Esposizioni ristrutturate                                                                                         
A.4   Esposizioni scadute                                                                                         
A.5   Altre esposizioni                                                                                         

    



B.1   Sofferenze                                                                                          
B.2   Incagli                                                                                          
B.3   Altre attività deteriorate                                                                                         
B.4   Altre esposizioni                                                                                         

    

    

    







Esposizioni / Aree geografiche 
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A.1   Sofferenze                                                                                                                                 
A.2   Incagli                                                                                                                                  
A.3   Esposizioni ristrutturate                                                                                                                                 
A.4   Esposizioni scadute                                                                                                                                 
A.5   Altre esposizioni       134.293                                                                             6.927                   (23)

         



B.1   Sofferenze                                                                                                                                  
B.2   Incagli                                                                                                                                  
B.3   Altre attività deteriorate                                                                                                                                 
B.4   Altre esposizioni                                                                                                                                

         

Esposizioni/Controparti

 







         

         










































A.1   Sofferenze                                                       540               (949)                    76                (318) 
A.2   Incagli                                                     1.766               (366)                  904                (217) 
A.3   Esposizioni ristrutturate                                                    1.092               (396)                    63                  (14) 
A.4   Esposizioni scadute                                                       204                 (18)                    37                    (8) 
A.5   Altre esposizioni                                                  75.366               (768)            25.575                 (256)

         



B.1   Sofferenze                                                                                                                                  
B.2   Incagli                                                                                                                                  
B.3   Altre attività deteriorate                                                                                                                                 
B.4   Altre esposizioni                                                    5.933                 (52)                 360                     (4)

         

         

         



Esposizioni/Controparti
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A.1   Sofferenze               616           (1.267)                                                                                         
A.2   Incagli            2.670              (583)                                                                                         
A.3   Esposizioni ristrutturate           1.155              (410)                                                                                         
A.4   Esposizioni scadute               241                (26)                                                                                         
A.5   Altre esposizioni       241.126           (1.047)              1.035                                                                   

      



B.1   Sofferenze                                                                                                                                  
B.2   Incagli                                                                                                                                  
B.3   Altre attività deteriorate                                                                                                                                 
B.4   Altre esposizioni           6.293                (56)                                                                                         

      

      

      



























Esposizioni / Aree geografiche 






A.1   Sofferenze                                                                                         
A.2   Incagli                                                                                          
A.3   Esposizioni ristrutturate                                                                                         
A.4   Esposizioni scadute                                                                                         
A.5   Altre esposizioni                                                                                         

    



B.1   Sofferenze                                                                                          
B.2   Incagli                                                                                          
B.3   Altre attività deteriorate                                                                                         
B.4   Altre esposizioni                                                                                         

    

    

    







Esposizioni / Aree geografiche 
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A.1   Sofferenze               616           (1.267)                                                                                         
A.2   Incagli            2.670              (583)                                                                                         
A.3   Esposizioni ristrutturate           1.155              (410)                                                                                         
A.4   Esposizioni scadute               241                (26)                                                                                         
A.5   Altre esposizioni       241.126           (1.047)              1.035                                                                   

      



B.1   Sofferenze                                                                                                                                  
B.2   Incagli                                                                                                                                  
B.3   Altre attività deteriorate                                                                                                                                 
B.4   Altre esposizioni           6.293                (56)                                                                                         

      

      

      



























Esposizioni / Aree geografiche 






A.1   Sofferenze                                                                                         
A.2   Incagli                                                                                          
A.3   Esposizioni ristrutturate                                                                                         
A.4   Esposizioni scadute                                                                                         
A.5   Altre esposizioni                                                                                         

    



B.1   Sofferenze                                                                                          
B.2   Incagli                                                                                          
B.3   Altre attività deteriorate                                                                                         
B.4   Altre esposizioni                                                                                         

    

    

    







Esposizioni / Aree geografiche 
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A.1   Sofferenze                                                      441            (1.167)                175               (100)                                              
A.2   Incagli                                                    2.670               (583)                                                                                         
A.3   Esposizioni ristrutturate                                                   1.155               (410)                                                                                         
A.4   Esposizioni scadute                                                      241                 (26)                                                                                         
A.5   Altre esposizioni               953               (10)         101.809            (1.030)         138.188                   (5)                  176                    (2)

        



B.1   Sofferenze                                                                                                                                                                           
B.2   Incagli                                                                                                                                                                           
B.3   Altre attività deteriorate                                                                                                                                                                          
B.4   Altre esposizioni               543                 (6)             5.750                 (50)                                                                                         

        

        

        







Esposizioni / Aree geografiche
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A.1   Sofferenze                                                                                                                                 
A.2   Incagli                                                                                                                                  
A.3   Esposizioni ristrutturate                                                                                                                                 
A.4   Esposizioni scadute                                                                                                                                 
A.5   Altre esposizioni         50.488                                                                                                              

      



B.1   Sofferenze                                                                                                                                  
B.2   Incagli                                                                                                                                  
B.3   Altre attività deteriorate                                                                                                                                 
B.4   Altre esposizioni               145                                                                                                              

      

      

      

 

Esposizioni / Aree geografiche 
















 

















A.1   Sofferenze                                                                                         
A.2   Incagli                                                                                          
A.3   Esposizioni ristrutturate                                                                                         
A.4   Esposizioni scadute                                                                                         
A.5   Altre esposizioni                                                                                         

    



B.1   Sofferenze                                                                                          
B.2   Incagli                                                                                          
B.3   Altre attività deteriorate                                                                                         
B.4   Altre esposizioni                                                                                         

    

    

    

Esposizioni / Aree geografiche 
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A.1   Sofferenze                                                      441            (1.167)                175               (100)                                              
A.2   Incagli                                                    2.670               (583)                                                                                         
A.3   Esposizioni ristrutturate                                                   1.155               (410)                                                                                         
A.4   Esposizioni scadute                                                      241                 (26)                                                                                         
A.5   Altre esposizioni               953               (10)         101.809            (1.030)         138.188                   (5)                  176                    (2)

        



B.1   Sofferenze                                                                                                                                                                           
B.2   Incagli                                                                                                                                                                           
B.3   Altre attività deteriorate                                                                                                                                                                          
B.4   Altre esposizioni               543                 (6)             5.750                 (50)                                                                                         

        

        

        







Esposizioni / Aree geografiche
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A.1   Sofferenze                                                      441            (1.167)                175               (100)                                              
A.2   Incagli                                                    2.670               (583)                                                                                         
A.3   Esposizioni ristrutturate                                                   1.155               (410)                                                                                         
A.4   Esposizioni scadute                                                      241                 (26)                                                                                         
A.5   Altre esposizioni               953               (10)         101.809            (1.030)         138.188                   (5)                  176                    (2)

        



B.1   Sofferenze                                                                                                                                                                           
B.2   Incagli                                                                                                                                                                           
B.3   Altre attività deteriorate                                                                                                                                                                          
B.4   Altre esposizioni               543                 (6)             5.750                 (50)                                                                                         

        

        

        







Esposizioni / Aree geografiche
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A.1   Sofferenze                                                                                                                                 
A.2   Incagli                                                                                                                                  
A.3   Esposizioni ristrutturate                                                                                                                                 
A.4   Esposizioni scadute                                                                                                                                 
A.5   Altre esposizioni         50.488                                                                                                              

      



B.1   Sofferenze                                                                                                                                  
B.2   Incagli                                                                                                                                  
B.3   Altre attività deteriorate                                                                                                                                 
B.4   Altre esposizioni               145                                                                                                              

      

      

      

 

Esposizioni / Aree geografiche 
















 

















A.1   Sofferenze                                                                                         
A.2   Incagli                                                                                          
A.3   Esposizioni ristrutturate                                                                                         
A.4   Esposizioni scadute                                                                                         
A.5   Altre esposizioni                                                                                         

    



B.1   Sofferenze                                                                                          
B.2   Incagli                                                                                          
B.3   Altre attività deteriorate                                                                                         
B.4   Altre esposizioni                                                                                         

    

    

    

Esposizioni / Aree geografiche 
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A.1   Sofferenze                                                                                                                                 
A.2   Incagli                                                                                                                                  
A.3   Esposizioni ristrutturate                                                                                                                                 
A.4   Esposizioni scadute                                                                                                                                 
A.5   Altre esposizioni         50.488                                                                                                              

      



B.1   Sofferenze                                                                                                                                  
B.2   Incagli                                                                                                                                  
B.3   Altre attività deteriorate                                                                                                                                 
B.4   Altre esposizioni               145                                                                                                              

      

      

      

 

Esposizioni / Aree geografiche 
















 

















A.1   Sofferenze                                                                                         
A.2   Incagli                                                                                          
A.3   Esposizioni ristrutturate                                                                                         
A.4   Esposizioni scadute                                                                                         
A.5   Altre esposizioni                                                                                         

    



B.1   Sofferenze                                                                                          
B.2   Incagli                                                                                          
B.3   Altre attività deteriorate                                                                                         
B.4   Altre esposizioni                                                                                         

    

    

    

Esposizioni / Aree geografiche 
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A.1   Sofferenze                                                                                                                                                                          
A.2   Incagli                                                                                                                                                                           
A.3   Esposizioni ristrutturate                                                                                                                                                                          
A.4   Esposizioni scadute                                                                                                                                                                          
A.5   Altre esposizioni         38.546                                6.374                                   5.568                                                                    

        



B.1   Sofferenze                                                                                                                                                                           
B.2   Incagli                                                                                                                                                                           

B.3   Altre attività deteriorate                                                                                                                                                                          

B.4   Altre esposizioni                                                                                                 145                                                                    

        

        

        










Esposizioni / Aree geografiche
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         224.119            54.732           85.110            36.626 



A fronte della sopra citata modifica, intervenuta per garantire l'allineamento a quanto previsto dalla Direttiva 2009/111/CE, si fornisce
l'informazione relativa al valore di bilancio per le posizioni di rischio che costituiscono grande rischio ai sensi della vigente disciplina di
vigilanza.



L'incremento dell'investimento in titoli di Stato italiani ha contribuito all'incremento dell'esposizione in grandi rischi rispetto al periodo di

                                            9 





Allo scopo di fornire adeguata informativa sul grado di concentrazione dei crediti è stata quindi predisposta la tabella che segue, nella quale sono
indicati l'esposizione e la posizione di rischio per i gruppi di clienti connessi che in termini di valore di bilancio hanno esposizione pari o
superiore al 10% del patrimonio di vigilanza.

                                            9 

Con il 6° aggiornamento della Circolare n. 263 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” del 27 dicembre 2010 è stata rivista
la disciplina prudenziale in materia di concentrazione dei rischi per allinearla a quanto previsto dalla Direttiva 2009/111/CE. In particolare, in
base alla nuova normativa i “grandi rischi” sono determinati facendo riferimento al valore di bilancio delle “esposizioni”, anziché a quello
ponderato per il rischio di controparte.

A comporre l'ammontare complessivo dell'esposizione e della posizione di rischio concorrono anche le riserve di liquidità ed altre operazioni
interbancarie corrispondenti ad un valore di bilancio di 56 milioni di euro, nonchè l'ammontare degli impieghi in titoli di stato italiani per 135
milioni di euro. Al netto delle precedenti il valore di bilancio dei grandi rischi rappresentati dalla sola clientela risulta pari a circa 33 milioni di
euro.

 
  



           60.610            41.161           50.154            32.768 



La tabella sotto indicata riporta esclusivamente le posizioni di rischio di importo (ponderato) pari o superiore al 10% del patrimonio di vigilanza.

                                            5 

Dei 41ml di ponderato, solo 5ml sono esposizioni verso un gruppo di rischio costituito esclusivamente da clientela, quindi controparte non
bancaria.

L'incremento dell'investimento in titoli di Stato italiani ha contribuito all'incremento dell'esposizione in grandi rischi rispetto al periodo di
comparazione, le posizioni rimangono 9 mentre il valore ponderato si incrementa in particolare per effetto della maggiore esposizione verso
controparti interbancarie alla data di riferimento.



                                            3 
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A.1   Sofferenze                                                                                                                                                                          
A.2   Incagli                                                                                                                                                                           
A.3   Esposizioni ristrutturate                                                                                                                                                                          
A.4   Esposizioni scadute                                                                                                                                                                          
A.5   Altre esposizioni         38.546                                6.374                                   5.568                                                                    

        



B.1   Sofferenze                                                                                                                                                                           
B.2   Incagli                                                                                                                                                                           

B.3   Altre attività deteriorate                                                                                                                                                                          

B.4   Altre esposizioni                                                                                                 145                                                                    

        

        

        










Esposizioni / Aree geografiche
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         224.119            54.732           85.110            36.626 



A fronte della sopra citata modifica, intervenuta per garantire l'allineamento a quanto previsto dalla Direttiva 2009/111/CE, si fornisce
l'informazione relativa al valore di bilancio per le posizioni di rischio che costituiscono grande rischio ai sensi della vigente disciplina di
vigilanza.



L'incremento dell'investimento in titoli di Stato italiani ha contribuito all'incremento dell'esposizione in grandi rischi rispetto al periodo di

                                            9 





Allo scopo di fornire adeguata informativa sul grado di concentrazione dei crediti è stata quindi predisposta la tabella che segue, nella quale sono
indicati l'esposizione e la posizione di rischio per i gruppi di clienti connessi che in termini di valore di bilancio hanno esposizione pari o
superiore al 10% del patrimonio di vigilanza.

                                            9 

Con il 6° aggiornamento della Circolare n. 263 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” del 27 dicembre 2010 è stata rivista
la disciplina prudenziale in materia di concentrazione dei rischi per allinearla a quanto previsto dalla Direttiva 2009/111/CE. In particolare, in
base alla nuova normativa i “grandi rischi” sono determinati facendo riferimento al valore di bilancio delle “esposizioni”, anziché a quello
ponderato per il rischio di controparte.

A comporre l'ammontare complessivo dell'esposizione e della posizione di rischio concorrono anche le riserve di liquidità ed altre operazioni
interbancarie corrispondenti ad un valore di bilancio di 56 milioni di euro, nonchè l'ammontare degli impieghi in titoli di stato italiani per 135
milioni di euro. Al netto delle precedenti il valore di bilancio dei grandi rischi rappresentati dalla sola clientela risulta pari a circa 33 milioni di
euro.

 
  



           60.610            41.161           50.154            32.768 



La tabella sotto indicata riporta esclusivamente le posizioni di rischio di importo (ponderato) pari o superiore al 10% del patrimonio di vigilanza.

                                            5 

Dei 41ml di ponderato, solo 5ml sono esposizioni verso un gruppo di rischio costituito esclusivamente da clientela, quindi controparte non
bancaria.

L'incremento dell'investimento in titoli di Stato italiani ha contribuito all'incremento dell'esposizione in grandi rischi rispetto al periodo di
comparazione, le posizioni rimangono 9 mentre il valore ponderato si incrementa in particolare per effetto della maggiore esposizione verso
controparti interbancarie alla data di riferimento.



                                            3 
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Non esistono operazioni di cartolarizzazione proprie alla data di di riferimento. 



      E' veicolo di cartolarizzazione di crediti di leasing originari di Banca Italease Spa e Mercantile
Leasing Spa. L'emissione in questione è la Serie 20071A di 1.442.400 mila euro con scadenza legale al 2026 e scadenza tecnica al 2018, ha





Nel corso dell'esercizio 2010 sono stati acquistati nominali 4 milioni di euro di titoli Fip Funding/Tv Senior Cl. A2 relativi a cartolarizzazione di
immobili pubblici ed emesso dalla Fip Funding Srl nonché nominali 5 milioni di euro del titolo Italfin SV 2/Tv 20260114 Senior, titolo ABS
emesso dalla Italfinance Securitisation Vehicle 2 Srl e relativo a crediti originariamente emessi da Banca Italease Spa e Mercantile Leasing Spa. 

      E' un Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso riservato ad Investitori Qualificati, promosso
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 410/2001 e gestito da Investire Immobiliare SGR S.p.A., approvato dalla Banca
d'Italia con nota n. 1199636 del 16 dicembre 2004. Scopo del Fondo è la gestione e la vendita del Patrimonio del Fondo il cui portafoglio è
costituito da beni immobili di esclusiva provenienza pubblica, ad uso diverso da quello residenziale, dello Stato e degli Enti Pubblici non
territoriali indicati nei Decreti di Conferimento e nei decreti di Trasferimento. Le quote vengono emesse a fronte del conferimento al Fondo dei
beni immobili individuati con uno più decreti dirigenziali emanati dall'Agenzia del Demanio e conferiti mediante uno o più decreti del Ministro
dell'Economia e delle Finanze ai sensi della L. 410/2010. Il fondo prevede l'emissione di due classi di quote di partecipazione al Fondo
(rispettivamente le quote di Classe A e una singola quota di Classe B) che attribuiscono diritti diversi ai possessori delle stesse nei termini e
secondo le condizioni stabilite dal Regolamento. A gennaio 2012 il titolo ha rimborsato circa il 7% del valore nominale.

Esposizione 
lorda

Esposizione 
netta

Esposizione 
lorda

Esposizione 
netta

Esposizione 
lorda

Esposizione 
netta

      
a)  Deteriorate                                                                                                                             
b)  Altre                                                                                                                             

      
a)  Deteriorate                                                                                                                            
b)  Altre           3.662           3.662                                                                                       

Esposizione 
lorda

Esposizione 
netta

Esposizione 
lorda

Esposizione 
netta

Esposizione 
lorda

Esposizione 
netta

      
a)  Deteriorate                                                                                                                             
b)  Altre                                                                                                                             

      
a)  Deteriorate                                                                                                                             
b)  Altre                                                                                                                             











Leasing Spa. L'emissione in questione è la Serie 20071A di 1.442.400 mila euro con scadenza legale al 2026 e scadenza tecnica al 2018, ha
rating Moody's Aaa mentre il tasso di remunerazione è indicizzato all'Euribor 3M + 12 Bp. A gennaio 2012 il titolo ha già rimborsato l'84% del
valore nominale.
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netta

      
a)  Deteriorate                                                                                                                             
b)  Altre                                                                                                                             

      
a)  Deteriorate                                                                                                                             
b)  Altre                                                                                                                             

Valore di 
bilancio

Rettifiche / 
riprese di 

valore

Valore di 
bilancio

Rettif. / riprese 
di valore

Valore di 
bilancio

Rettifiche / 
riprese di 

valore

A.1    FIP FUNDING TV 2023 (IT0003872774) 2.844          (437)           

A.2    ITALFINANCE 07 26 TV (IT0004197254) 818             (30)             













Portafoglio di immobili pubblici. Rating AA2 per Moody's.








Valore di 
bilancio

Rettifiche / 
riprese di 

valore

Valore di 
bilancio

Rettif. / riprese 
di valore

Valore di 
bilancio

Rettifiche / 
riprese di 

valore

A.1    FIP FUNDING TV 2023 (IT0003872774)                                     

A.2    ITALFINANCE 07 26 TV (IT0004197254)                                     



Portafoglio di immobili pubblici. Rating AA2 per Moody's.





Portafoglio crediti di leasing. Rating Aaa per Moody’s.





Portafoglio crediti di leasing. Rating Aaa per Moody’s.
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Non esistono operazioni di cartolarizzazione proprie alla data di di riferimento. 



      E' veicolo di cartolarizzazione di crediti di leasing originari di Banca Italease Spa e Mercantile
Leasing Spa. L'emissione in questione è la Serie 20071A di 1.442.400 mila euro con scadenza legale al 2026 e scadenza tecnica al 2018, ha





Nel corso dell'esercizio 2010 sono stati acquistati nominali 4 milioni di euro di titoli Fip Funding/Tv Senior Cl. A2 relativi a cartolarizzazione di
immobili pubblici ed emesso dalla Fip Funding Srl nonché nominali 5 milioni di euro del titolo Italfin SV 2/Tv 20260114 Senior, titolo ABS
emesso dalla Italfinance Securitisation Vehicle 2 Srl e relativo a crediti originariamente emessi da Banca Italease Spa e Mercantile Leasing Spa. 

      E' un Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso riservato ad Investitori Qualificati, promosso
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 410/2001 e gestito da Investire Immobiliare SGR S.p.A., approvato dalla Banca
d'Italia con nota n. 1199636 del 16 dicembre 2004. Scopo del Fondo è la gestione e la vendita del Patrimonio del Fondo il cui portafoglio è
costituito da beni immobili di esclusiva provenienza pubblica, ad uso diverso da quello residenziale, dello Stato e degli Enti Pubblici non
territoriali indicati nei Decreti di Conferimento e nei decreti di Trasferimento. Le quote vengono emesse a fronte del conferimento al Fondo dei
beni immobili individuati con uno più decreti dirigenziali emanati dall'Agenzia del Demanio e conferiti mediante uno o più decreti del Ministro
dell'Economia e delle Finanze ai sensi della L. 410/2010. Il fondo prevede l'emissione di due classi di quote di partecipazione al Fondo
(rispettivamente le quote di Classe A e una singola quota di Classe B) che attribuiscono diritti diversi ai possessori delle stesse nei termini e
secondo le condizioni stabilite dal Regolamento. A gennaio 2012 il titolo ha rimborsato circa il 7% del valore nominale.
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Leasing Spa. L'emissione in questione è la Serie 20071A di 1.442.400 mila euro con scadenza legale al 2026 e scadenza tecnica al 2018, ha
rating Moody's Aaa mentre il tasso di remunerazione è indicizzato all'Euribor 3M + 12 Bp. A gennaio 2012 il titolo ha già rimborsato l'84% del
valore nominale.
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Portafoglio di immobili pubblici. Rating AA2 per Moody's.
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Portafoglio di immobili pubblici. Rating AA2 per Moody's.





Portafoglio crediti di leasing. Rating Aaa per Moody’s.





Portafoglio crediti di leasing. Rating Aaa per Moody’s.
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Portafoglio di immobili pubblici. Rating AA2 per Moody's.
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Portafoglio di immobili pubblici. Rating AA2 per Moody's.





Portafoglio crediti di leasing. Rating Aaa per Moody’s.





Portafoglio crediti di leasing. Rating Aaa per Moody’s.
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        − Senior                                     3.662                                                  3.662            4.746             



















Portafoglio crediti di leasing. Rating Aaa per Moody’s.



Portafoglio di immobili pubblici. Rating AA2 per Moody's.



        − Senior                                     3.662                                                  3.662            4.746             

        − Mezzanine                                                                                                                                        

        − Junior                                                                                                                                        

  

        − Senior                                                                                                                                        

        − Mezzanine                                                                                                                                        

        − Junior                                                                                                                                        
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A B C A B C

      
        1. Titoli di debito                                                                                                                                 

        2. Titoli di capitale                                                                                                                                 

        3. O.I.C.R.                                                                                                                                 

        4. Finanziamenti                                                                                                                                 

      
      
      
      
      

A B C A B C

      
        1. Titoli di debito         24.725                                                                                                              

Forme tecniche/portafoglio 

Forme tecniche/portafoglio 
Attività finanziarie detenute per la negoziazione

Attività finanziarie disponibili per la vendita

Attività finanziarie valutate al fair value





Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

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

      
      
      
      
      

A B C A B C

       

        1. Titoli di debito                                                                                                                          

        2. Titoli di capitale       

        3. O.I.C.R.       
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        A= attività finanziarie cedute rilevate per intero (valore di bilancio)
        B= attività finanziarie cedute rilevate parzialmente (valore di bilancio)
        C= attività finanziarie cedute rilevate parzialmente (intero valore )


Crediti v/clientelaCrediti v/banche

Forme tecniche/portafoglio 
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        − Senior                                     3.662                                                  3.662            4.746             



















Portafoglio crediti di leasing. Rating Aaa per Moody’s.



Portafoglio di immobili pubblici. Rating AA2 per Moody's.
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Attività 
finanziarie 

detenute per la 
negoziazione

Attività 
finanziarie 

valutate al fair 
value

Attività 
finanziarie 

disponibili per 
la vendita

Attività 
finanziarie 

detenute sino 
alla scadenza

Crediti 
v/banche

Crediti 
v/clientela 

       

        a)  a fronte di attività rilevate per intero                                                                                                                                                  

        b)  a fronte di attività rilevate parzialmente                                                                                                                                                  

       

        a)  a fronte di attività rilevate per intero                                                 19.542                                                                  19.542           

        b)  a fronte di attività rilevate parzialmente                                                                                                                                                  

       

       





Non esistono modelli interni di misurazione del rischio di credito. E' prevista l'implementazione dei rating interni ai soli fini gestionali.

Trattasi di titoli di stato impegnati in operazioni di pronti contro termine passivi.

Passività/Portafoglio attività
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Il grafico mostra l'andamento del Var in importo assoluto, ed
in valore percentuale, dell'intero portafoglio dei titoli di
proprietà dell'istituto a prescindere dall'allocazione contabile,
calcolato come medie mensili con la metodologia
Montecarlo, intervallo di fiducia del 99%, orizzonte
temporale di 2 settimane. Il sistema utilizzato per il calcolo è
quello fornito dall'applicativo Bloomberg. 



Ai fini della compilazione della presente sezione si considerano esclusivamente gli strumenti finanziari rientranti nel “portafoglio di negoziazione 
di vigilanza”, come definito nella disciplina relativa alle segnalazioni di vigilanza sui rischi di mercato. 

Il “rischio di mercato” è il rischio derivante da movimenti avversi dei parametri di mercato, quali tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi e
volatilità.
Il principale metodo utilizzato per misurare il rischio di mercato è costituito dal Valore a Rischio (di seguito VaR). Il VaR è una grandezza,
ottenuta attraverso metodologie di natura probabilistica, che misura l’ammontare massimo che può essere perduto con riferimento ad un
determinato orizzonte temporale e ad uno specifico livello di confidenza. 

Alla data di chiusura dell'esercizio non risultano attività finanziarie allocate nel portafoglio di trading.
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quello fornito dall'applicativo Bloomberg. 

I risultati di VaR sono periodicamente testati attraverso lo
stress test, un'analisi che permette di simulare il
comportamento del portafoglio della Banca nell'eventualità di
uno shock imprevisto. Tali shock possono essere
rapprensentati da scenari che fanno riferimento a eventi
estremi di mercato realmente accaduti o da scenari creati ad
hoc. 

Il valore espresso dal mercato di riferimento per uno strumento finanziario quotato, pur ammesso agli scambi di mercati organizzati, è tuttavia da
considerarsi non significativo nel caso di strumenti illiquidi. Si definiscono illiquidi quei prodotti finanziari per i quali non sono disponibili
mercati di scambio caratterizati da adeguati livelli di liquidità e di trasparenza che possano fornire pronti ed oggettivi parametri di riferimento
per lo svolgimento delle transazioni e quindi, a causa degli scarsi volumi scambiati, della bassa frequenza degli scambi e della concentrazione del
flottante, il Mark to Market non esprime l’effettivo “presumibile valore di realizzo”dello strumento.

Per gli strumenti finanziari non quotati o illiquidi il fair value è determinato applicando tecniche di valutazione finalizzate alla determinazione
del prezzo che lo strumento avrebbe avuto sul mercato in una libera contrattazione tra controparti motivate da normali considerazioni
commerciali. Tali tecniche  comprendono:



Per i fondi comuni d’investimento non negoziati in mercati attivi, la determinazione del fair value avviene in ragione del NAV (Net Asset Value)
pubblicato.

 riferimento a prezzi di mercato di strumenti similari aventi le medesime caratteristiche di rischio rispetto a quello oggetto di valutazione
(Comparable Approach);
 valutazioni effettuate utilizzando modelli di pricing generalmente accettati dal mercato (i.e. formula di Black & Scholes, Discount Cash Flow
Model, etc.)  o in generale modelli interni, sulla base di dati di input di mercato ed eventualmente di stime/assunzioni (Mark to Model).

I principi contabili internazionali IAS/IFRS prevedono per gli strumenti classificati nel portafoglio di negoziazione la valutazione al fair value
con contropartita a conto economico. Per gli strumenti finanziari quotati su mercati attivi, la migliore stima del fair value è rappresentata dalle
quotazioni stesse (Mark to Market), desunte dagli information provider (Bloomberg, Thomson  Reuters, etc.).
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Crediti 
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        a)  a fronte di attività rilevate per intero                                                                                                                                                  

        b)  a fronte di attività rilevate parzialmente                                                                                                                                                  

       

        a)  a fronte di attività rilevate per intero                                                 19.542                                                                  19.542           

        b)  a fronte di attività rilevate parzialmente                                                                                                                                                  

       

       





Non esistono modelli interni di misurazione del rischio di credito. E' prevista l'implementazione dei rating interni ai soli fini gestionali.

Trattasi di titoli di stato impegnati in operazioni di pronti contro termine passivi.

Passività/Portafoglio attività
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Non esistono modelli interni di misurazione del rischio di credito. E' prevista l'implementazione dei rating interni ai soli fini gestionali.

Trattasi di titoli di stato impegnati in operazioni di pronti contro termine passivi.
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Il grafico mostra l'andamento del Var in importo assoluto, ed
in valore percentuale, dell'intero portafoglio dei titoli di
proprietà dell'istituto a prescindere dall'allocazione contabile,
calcolato come medie mensili con la metodologia
Montecarlo, intervallo di fiducia del 99%, orizzonte
temporale di 2 settimane. Il sistema utilizzato per il calcolo è
quello fornito dall'applicativo Bloomberg. 



Ai fini della compilazione della presente sezione si considerano esclusivamente gli strumenti finanziari rientranti nel “portafoglio di negoziazione 
di vigilanza”, come definito nella disciplina relativa alle segnalazioni di vigilanza sui rischi di mercato. 

Il “rischio di mercato” è il rischio derivante da movimenti avversi dei parametri di mercato, quali tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi e
volatilità.
Il principale metodo utilizzato per misurare il rischio di mercato è costituito dal Valore a Rischio (di seguito VaR). Il VaR è una grandezza,
ottenuta attraverso metodologie di natura probabilistica, che misura l’ammontare massimo che può essere perduto con riferimento ad un
determinato orizzonte temporale e ad uno specifico livello di confidenza. 

Alla data di chiusura dell'esercizio non risultano attività finanziarie allocate nel portafoglio di trading.
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quello fornito dall'applicativo Bloomberg. 

I risultati di VaR sono periodicamente testati attraverso lo
stress test, un'analisi che permette di simulare il
comportamento del portafoglio della Banca nell'eventualità di
uno shock imprevisto. Tali shock possono essere
rapprensentati da scenari che fanno riferimento a eventi
estremi di mercato realmente accaduti o da scenari creati ad
hoc. 

Il valore espresso dal mercato di riferimento per uno strumento finanziario quotato, pur ammesso agli scambi di mercati organizzati, è tuttavia da
considerarsi non significativo nel caso di strumenti illiquidi. Si definiscono illiquidi quei prodotti finanziari per i quali non sono disponibili
mercati di scambio caratterizati da adeguati livelli di liquidità e di trasparenza che possano fornire pronti ed oggettivi parametri di riferimento
per lo svolgimento delle transazioni e quindi, a causa degli scarsi volumi scambiati, della bassa frequenza degli scambi e della concentrazione del
flottante, il Mark to Market non esprime l’effettivo “presumibile valore di realizzo”dello strumento.

Per gli strumenti finanziari non quotati o illiquidi il fair value è determinato applicando tecniche di valutazione finalizzate alla determinazione
del prezzo che lo strumento avrebbe avuto sul mercato in una libera contrattazione tra controparti motivate da normali considerazioni
commerciali. Tali tecniche  comprendono:



Per i fondi comuni d’investimento non negoziati in mercati attivi, la determinazione del fair value avviene in ragione del NAV (Net Asset Value)
pubblicato.

 riferimento a prezzi di mercato di strumenti similari aventi le medesime caratteristiche di rischio rispetto a quello oggetto di valutazione
(Comparable Approach);
 valutazioni effettuate utilizzando modelli di pricing generalmente accettati dal mercato (i.e. formula di Black & Scholes, Discount Cash Flow
Model, etc.)  o in generale modelli interni, sulla base di dati di input di mercato ed eventualmente di stime/assunzioni (Mark to Model).

I principi contabili internazionali IAS/IFRS prevedono per gli strumenti classificati nel portafoglio di negoziazione la valutazione al fair value
con contropartita a conto economico. Per gli strumenti finanziari quotati su mercati attivi, la migliore stima del fair value è rappresentata dalle
quotazioni stesse (Mark to Market), desunte dagli information provider (Bloomberg, Thomson  Reuters, etc.).
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Tipologia / Durata residua

Altri prodotti finanziari complessi, per il quali non esiste un modello di valutazione comunemente accettato dal mercato e la disponibilità di tutte
le informazioni descrittive del prodotto, possono risultare particolarmente problematici da valutare. Tali prodotti possono essere valutati:
 attraverso modelli di valutazione interni alla Banca idonei a produrre un fair value da confrontare, in ogni caso, con dei BID operativi ottenuti
da controparti indipendenti;
 in assenza di modelli interni validati, facendo riferimento a BID operativi ottenuti da controparti indipendenti di mercato.










 









Alcuni prodotti finanziari complessi (strutturati o sintetici) possono essere valutati a seguito di:
 scomposizione del prodotto nelle sue componenti elementari;
 modelli di valutazione, capaci di generare degli scenari numerici, definiti a partire da una funzione di densità di probabilità, che consentano di
individuare, per il prodotto complesso oggetto di valutazione, dei payoff simulati da valorizzare;
 modelli di valutazione utilizzati per valorizzare le componenti risultanti nei punti precedenti (componenti elementari, oppure payoff simulati),
unitamente a prezzi operativi di mercato adottati per parametrizzare i modelli oppure per conoscere la valutazione di alcune componenti degli
stessi (es. inflazione implicita per gli inflation linked).




Per i contratti derivati OTC (Over The Counter) il fair value viene determinato mediante tecniche di pricing che si differenziano a seconda della
tipologia di sottostante (Discount Cash Flow Model, formule chiuse di Option Pricing, Simulazioni Monte Carlo, Interest Rate Model quali
Hull&White, etc.).










        

1.1 Titoli di debito                                                                                                                                                                       

            − con opzione rimborso anticipato                                                                                                                                                                       

            − altri                                                                                                                                                                       

1.2  Altre attività                                                                                                                                                                       

        

2.1 P.C.T. passivi                                                                                                                                                                       

2.2 Altre passività                                                                                                                                                                       

        

3.1 Con titolo sottostante                                                                                                                                                                       

            Opzioni                                                                                                                                                                       

       + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

       + Posizioni corte                                                                                                                                                                       

            Altri derivati                                                                                                                                                                       

      + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

      + Posizioni corte                                                                                                                                                                       

3.2 Senza titolo sottostante                                    (1)                                                                                                                                 

            Opzioni                                                                                                                                                                       

       + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

       + Posizioni corte                                                                                                                                                                       

            Altri derivati                                    (1)                                                                                                                                 

      + Posizioni lunghe                                    13                                                                                                                                 

      + Posizioni corte                                    14                                                                                                                                 
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1.1 Titoli di debito                                                                                                                                                                       

            − con opzione di rimborso anticipato                                                                                                                                                                       

            − altri                                                                                                                                                                       

1.2  Altre attività                                                                                                                                                                       

        

2.1 P.C.T. passivi                                                                                                                                                                       

2.2 Altre passività                                                                                                                                                                       

        

3.1 Con titolo sottostante                                                                                                                                                                       

            Opzioni                                                                                                                                                                       

       + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

       + Posizioni corte                                                                                                                                                                       

            Altri derivati                                                                                                                                                                       

      + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

      + Posizioni corte                                                                                                                                                                       

3.2 Senza titolo sottostante Senza titolo sottostante                                      1                                                                                                                                 

            Opzioni                                                                                                                                                                       

















 

Tipologia / Durata residua 


            Opzioni                                                                                                                                                                       

       + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

       + Posizioni corte                                                                                                                                                                       

            Altri derivati                                      1                                                                                                                                 

      + Posizioni lunghe                                    14                                                                                                                                 

      + Posizioni corte                                    13                                                                                                                                 
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Il portafoglio bancario è costituito da tutti gli strumenti finanziari attivi e passivi non compresi nel portafoglio di negoziazione di cui alla sezione
2.1.

Non esistono modelli interni e altre metodologie per l'analisi di sensitività.



Al fine di misurare, controllare e gestire il rischio di tasso di interesse e di prezzo di tutti i flussi finanziari del banking book si analizza l’impatto
di eventuali mutamenti inattesi delle condizioni di mercato sull’utile e si valutano le diverse alternative di rischiorendimento per definire le
scelte gestionali.

L'esposizione al rischio di tasso di interesse viene quindi generalmente valutata secondo due diverse prospettive. Nell'ottica di breve periodo, è
possibile adottare la "prospettiva degli utili", che è incentrata sull'impatto prodotto dalle variazioni dei tassi d'interesse sugli utili maturati o
contabilizzati. La componente di reddito presa in maggior considerazione è il margine d'interesse ottenuto dalla differenza tra attività fruttifere e
passività onerose.

Il rischio di tasso di interesse consiste nelle variazioni dei tassi di interesse che si riflettono:
• sulla formazione del margine di interesse e, conseguentemente sugli utili della banca (cash flow risk);
• sul valore attuale netto degli assets e delle liabilities, impattando sul valore attuale dei cash flows futuri (fair value risk).







Non sono presenti relazioni di copertura di flussi finanziari (Cash Flow Hedge).

Per avere invece una versione di lungo periodo degli effetti delle variazioni di tassi d'interesse, è possibile adottare la "prospettiva del valore
economico", che rappresenta un metodo per valutare la sensibilità del patrimonio netto della banca ai movimenti dei tassi. 



passività onerose.

Banca Interprovinciale misura periodicamente l'esposizione al rischio di tasso d'interesse con riferimento alle attività e alle passività comprese nel
portafoglio bancario avvalendosi della metodologia semplificata di cui all'Allegato C della Circolare 263 emanata dalla Banca d'Italia, e valida
appunto per la misurazione del capitale interno a fronte del medesimo rischio. Alla data di riferimento risulta pari a 2,8 milioni di euro il
requisito a fronte del rischio di tasso del portafoglio bancario.



Non sono state poste in essere coperture specifiche per il tramite di strumenti finanziari derivati al fine di ridurre l'esposizione a variazioni
avverse di fair value (Fair Value Hedge) dovute al rischio di tasso di interesse.
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1.1 Titoli di debito                   8.337          15.063        13.525         103.719        17.749                                                  

               − con opzione rimborso anticipato                              4.825           3.077             1.010                                                                                         

               − altri                              3.512         11.986           12.515          103.719           17.749                                              

1.2  Finanziamenti a banche         30.046           1.089                                                                                                                                 

1.3  Finanziamenti a clientela 59.943        38.671        4.303          3.145           105                                                                           

               − c/c 54.690        3                                   137              74                                                                             

               − altri  finanziamenti 5.253          38.668        4.303          3.008           31                                                                             

                      − con opzione rimb. anticipato           5.154         36.093           3.714             2.788                   25                                                                   

                      − altri                 99           2.575               589                220                     6                                                                   

        

2.1 Debiti verso clientela 88.441        1.636          2.540          7.238           4.242                                                                        

               − c/c         80.383           1.636           2.540             7.238              4.242                                                                   

               − altri  debiti 8.058                                                                                                                                                 

                      − con opzione rimb. anticipato                                                                                                                                                                       












Tipologia / Durata residua 

















                      − altri           8.058                                                                                                                                                    

2.2  Debiti verso banche 476             80.001        9.417                             35.000                                                                      

               − c/c                                                                                                                                                                       

               − altri  debiti               476         80.001           9.417                                 35.000                                                                   

2.3  Titoli di debito 405             3.524          5.781          4.549           14.317                                                                      

               − con opzione rimborso anticipato                                                                                                                                                                       

               − altri               405           3.524           5.781             4.549            14.317                                                                   

2.4  Altre passività                                                                                                                                                          

               − con opzione rimborso anticipato                                                                                                                                                                       

               − altri                                                                                                                                                                       

        

3.1  Con titolo sottostante                                                                                                                                                                       

              Opzioni                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni corte                                                                                                                                                                       

                Altri derivati                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni corte                                                                                                                                                                       

3.2  Senza titolo sottostante                                (344)                 12                  24                 208                100                                              

              Opzioni                                (344)                 12                  24                 208                100                                              

                              + Posizioni lunghe                                    12                 12                  24                 208                100                                              

                              + Posizioni corte                                  356                                                                                                                                 

                Altri derivati                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni corte                                                                                                                                                                       
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Il portafoglio bancario è costituito da tutti gli strumenti finanziari attivi e passivi non compresi nel portafoglio di negoziazione di cui alla sezione
2.1.

Non esistono modelli interni e altre metodologie per l'analisi di sensitività.



Al fine di misurare, controllare e gestire il rischio di tasso di interesse e di prezzo di tutti i flussi finanziari del banking book si analizza l’impatto
di eventuali mutamenti inattesi delle condizioni di mercato sull’utile e si valutano le diverse alternative di rischiorendimento per definire le
scelte gestionali.

L'esposizione al rischio di tasso di interesse viene quindi generalmente valutata secondo due diverse prospettive. Nell'ottica di breve periodo, è
possibile adottare la "prospettiva degli utili", che è incentrata sull'impatto prodotto dalle variazioni dei tassi d'interesse sugli utili maturati o
contabilizzati. La componente di reddito presa in maggior considerazione è il margine d'interesse ottenuto dalla differenza tra attività fruttifere e
passività onerose.

Il rischio di tasso di interesse consiste nelle variazioni dei tassi di interesse che si riflettono:
• sulla formazione del margine di interesse e, conseguentemente sugli utili della banca (cash flow risk);
• sul valore attuale netto degli assets e delle liabilities, impattando sul valore attuale dei cash flows futuri (fair value risk).







Non sono presenti relazioni di copertura di flussi finanziari (Cash Flow Hedge).

Per avere invece una versione di lungo periodo degli effetti delle variazioni di tassi d'interesse, è possibile adottare la "prospettiva del valore
economico", che rappresenta un metodo per valutare la sensibilità del patrimonio netto della banca ai movimenti dei tassi. 



passività onerose.

Banca Interprovinciale misura periodicamente l'esposizione al rischio di tasso d'interesse con riferimento alle attività e alle passività comprese nel
portafoglio bancario avvalendosi della metodologia semplificata di cui all'Allegato C della Circolare 263 emanata dalla Banca d'Italia, e valida
appunto per la misurazione del capitale interno a fronte del medesimo rischio. Alla data di riferimento risulta pari a 2,8 milioni di euro il
requisito a fronte del rischio di tasso del portafoglio bancario.



Non sono state poste in essere coperture specifiche per il tramite di strumenti finanziari derivati al fine di ridurre l'esposizione a variazioni
avverse di fair value (Fair Value Hedge) dovute al rischio di tasso di interesse.
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1.1 Titoli di debito                   8.337          15.063        13.525         103.719        17.749                                                  

               − con opzione rimborso anticipato                              4.825           3.077             1.010                                                                                         

               − altri                              3.512         11.986           12.515          103.719           17.749                                              

1.2  Finanziamenti a banche         30.046           1.089                                                                                                                                 

1.3  Finanziamenti a clientela 59.943        38.671        4.303          3.145           105                                                                           

               − c/c 54.690        3                                   137              74                                                                             

               − altri  finanziamenti 5.253          38.668        4.303          3.008           31                                                                             

                      − con opzione rimb. anticipato           5.154         36.093           3.714             2.788                   25                                                                   

                      − altri                 99           2.575               589                220                     6                                                                   

        

2.1 Debiti verso clientela 88.441        1.636          2.540          7.238           4.242                                                                        

               − c/c         80.383           1.636           2.540             7.238              4.242                                                                   

               − altri  debiti 8.058                                                                                                                                                 

                      − con opzione rimb. anticipato                                                                                                                                                                       












Tipologia / Durata residua 

















                      − altri           8.058                                                                                                                                                    

2.2  Debiti verso banche 476             80.001        9.417                             35.000                                                                      

               − c/c                                                                                                                                                                       

               − altri  debiti               476         80.001           9.417                                 35.000                                                                   

2.3  Titoli di debito 405             3.524          5.781          4.549           14.317                                                                      

               − con opzione rimborso anticipato                                                                                                                                                                       

               − altri               405           3.524           5.781             4.549            14.317                                                                   

2.4  Altre passività                                                                                                                                                          

               − con opzione rimborso anticipato                                                                                                                                                                       

               − altri                                                                                                                                                                       

        

3.1  Con titolo sottostante                                                                                                                                                                       

              Opzioni                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni corte                                                                                                                                                                       

                Altri derivati                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni corte                                                                                                                                                                       

3.2  Senza titolo sottostante                                (344)                 12                  24                 208                100                                              

              Opzioni                                (344)                 12                  24                 208                100                                              

                              + Posizioni lunghe                                    12                 12                  24                 208                100                                              

                              + Posizioni corte                                  356                                                                                                                                 

                Altri derivati                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni corte                                                                                                                                                                       
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1.1 Titoli di debito                   8.337          15.063        13.525         103.719        17.749                                                  
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                      − con opzione rimb. anticipato                                                                                                                                                                       












Tipologia / Durata residua 

















                      − altri           8.058                                                                                                                                                    

2.2  Debiti verso banche 476             80.001        9.417                             35.000                                                                      

               − c/c                                                                                                                                                                       

               − altri  debiti               476         80.001           9.417                                 35.000                                                                   

2.3  Titoli di debito 405             3.524          5.781          4.549           14.317                                                                      

               − con opzione rimborso anticipato                                                                                                                                                                       

               − altri               405           3.524           5.781             4.549            14.317                                                                   

2.4  Altre passività                                                                                                                                                          

               − con opzione rimborso anticipato                                                                                                                                                                       

               − altri                                                                                                                                                                       

        

3.1  Con titolo sottostante                                                                                                                                                                       

              Opzioni                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni corte                                                                                                                                                                       

                Altri derivati                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni corte                                                                                                                                                                       

3.2  Senza titolo sottostante                                (344)                 12                  24                 208                100                                              

              Opzioni                                (344)                 12                  24                 208                100                                              

                              + Posizioni lunghe                                    12                 12                  24                 208                100                                              

                              + Posizioni corte                                  356                                                                                                                                 

                Altri derivati                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni corte                                                                                                                                                                       
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1.1 Titoli di debito                                                                                                                                                          

               − con opzione rimborso anticipato                                                                                                                                                                       

               − altri                                                                                                                                                                       

1.2  Finanziamenti a banche               318                                                                                                                                                    

1.3  Finanziamenti a clientela                   1.163                                                                                                                               

               − c/c                                                                                                                                                          

               − altri  finanziamenti                   1.163                                                                                                                               

                      − con opzione rimb. anticipato                                                                                                                                                                       

                      − altri                              1.163                                                                                                                                 

        

2.1 Debiti verso clientela 224                                                                                                                                                    

               − c/c               224                                                                                                                                                    

               − altri  debiti                                                                                                                                                          

                      − con opzione rimb. anticipato                                                                                                                                                                       

                      − altri                                                                                                                                                                       

2.2  Debiti verso banche                   1.191                                                                                                                               

               − c/c                                                                                                                                                                       


 












Tipologia / Durata residua









               − altri  debiti                              1.191                                                                                                                                 

2.3  Titoli di debito                                                                                                                                                          

               − con opzione rimborso anticipato                                                                                                                                                                       

               − altri                                                                                                                                                                       

2.4  Altre passività                                                                                                                                                          

               − con opzione rimborso anticipato                                                                                                                                                                       

               − altri                                                                                                                                                                       

        

3.1  Con titolo sottostante                                                                                                                                                                       

              Opzioni                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni corte                                                                                                                                                                       

                Altri derivati                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni corte                                                                                                                                                                       

3.2  Senza titolo sottostante                                                                                                                                                                       

              Opzioni                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni corte                                                                                                                                                                       

                Altri derivati                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni corte                                                                                                                                                                       
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1.1 Titoli di debito                                                                                                                                                          

               − con opzione rimborso anticipato                                                                                                                                                                       

               − altri                                                                                                                                                                       

1.2  Finanziamenti a banche               154                                                                                                                                                    

1.3  Finanziamenti a clientela                                                                                                                                                          

               − c/c                                                                                                                                                          

               − altri  finanziamenti                                                                                                                                                          

                      − con opzione rimb. anticipato                                                                                                                                                                       

                      − altri                                                                                                                                                                       

        

2.1 Debiti verso clientela 151                                                                                                                                                    

               − c/c               151                                                                                                                                                    

               − altri  debiti                                                                                                                                                          

                      − con opzione rimb. anticipato                                                                                                                                                                       

                      − altri                                                                                                                                                                       

2.2  Debiti verso banche                                                                                                                                                          

               − c/c                                                                                                                                                                       
























Tipologia / Durata residua

               − altri  debiti                                                                                                                                                                       

2.3  Titoli di debito                                                                                                                                                          

               − con opzione rimborso anticipato                                                                                                                                                                       

               − altri                                                                                                                                                                       

2.4  Altre passività                                                                                                                                                          

               − con opzione rimborso anticipato                                                                                                                                                                       

               − altri                                                                                                                                                                       

        

3.1  Con titolo sottostante                                                                                                                                                                       

              Opzioni                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni corte                                                                                                                                                                       

                Altri derivati                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni corte                                                                                                                                                                       

3.2  Senza titolo sottostante                                                                                                                                                                       

              Opzioni                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni corte                                                                                                                                                                       

                Altri derivati                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni corte                                                                                                                                                                       
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1.1 Titoli di debito                                                                                                                                                          

               − con opzione rimborso anticipato                                                                                                                                                                       

               − altri                                                                                                                                                                       

1.2  Finanziamenti a banche               318                                                                                                                                                    

1.3  Finanziamenti a clientela                   1.163                                                                                                                               

               − c/c                                                                                                                                                          

               − altri  finanziamenti                   1.163                                                                                                                               

                      − con opzione rimb. anticipato                                                                                                                                                                       

                      − altri                              1.163                                                                                                                                 

        

2.1 Debiti verso clientela 224                                                                                                                                                    

               − c/c               224                                                                                                                                                    

               − altri  debiti                                                                                                                                                          

                      − con opzione rimb. anticipato                                                                                                                                                                       

                      − altri                                                                                                                                                                       

2.2  Debiti verso banche                   1.191                                                                                                                               

               − c/c                                                                                                                                                                       


 












Tipologia / Durata residua









               − altri  debiti                              1.191                                                                                                                                 

2.3  Titoli di debito                                                                                                                                                          

               − con opzione rimborso anticipato                                                                                                                                                                       

               − altri                                                                                                                                                                       

2.4  Altre passività                                                                                                                                                          

               − con opzione rimborso anticipato                                                                                                                                                                       

               − altri                                                                                                                                                                       

        

3.1  Con titolo sottostante                                                                                                                                                                       

              Opzioni                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni corte                                                                                                                                                                       

                Altri derivati                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni corte                                                                                                                                                                       

3.2  Senza titolo sottostante                                                                                                                                                                       

              Opzioni                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni corte                                                                                                                                                                       

                Altri derivati                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni corte                                                                                                                                                                       
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                      − con opzione rimb. anticipato                                                                                                                                                                       
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2.2  Debiti verso banche                   1.191                                                                                                                               

               − c/c                                                                                                                                                                       


 












Tipologia / Durata residua









               − altri  debiti                              1.191                                                                                                                                 

2.3  Titoli di debito                                                                                                                                                          

               − con opzione rimborso anticipato                                                                                                                                                                       

               − altri                                                                                                                                                                       

2.4  Altre passività                                                                                                                                                          

               − con opzione rimborso anticipato                                                                                                                                                                       

               − altri                                                                                                                                                                       

        

3.1  Con titolo sottostante                                                                                                                                                                       

              Opzioni                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni corte                                                                                                                                                                       

                Altri derivati                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni corte                                                                                                                                                                       

3.2  Senza titolo sottostante                                                                                                                                                                       

              Opzioni                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni corte                                                                                                                                                                       

                Altri derivati                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni corte                                                                                                                                                                       
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1.1 Titoli di debito                                                                                                                                                          

               − con opzione rimborso anticipato                                                                                                                                                                       

               − altri                                                                                                                                                                       

1.2  Finanziamenti a banche               154                                                                                                                                                    

1.3  Finanziamenti a clientela                                                                                                                                                          

               − c/c                                                                                                                                                          

               − altri  finanziamenti                                                                                                                                                          

                      − con opzione rimb. anticipato                                                                                                                                                                       

                      − altri                                                                                                                                                                       

        

2.1 Debiti verso clientela 151                                                                                                                                                    

               − c/c               151                                                                                                                                                    

               − altri  debiti                                                                                                                                                          

                      − con opzione rimb. anticipato                                                                                                                                                                       

                      − altri                                                                                                                                                                       

2.2  Debiti verso banche                                                                                                                                                          

               − c/c                                                                                                                                                                       
























Tipologia / Durata residua

               − altri  debiti                                                                                                                                                                       

2.3  Titoli di debito                                                                                                                                                          

               − con opzione rimborso anticipato                                                                                                                                                                       

               − altri                                                                                                                                                                       

2.4  Altre passività                                                                                                                                                          

               − con opzione rimborso anticipato                                                                                                                                                                       

               − altri                                                                                                                                                                       

        

3.1  Con titolo sottostante                                                                                                                                                                       

              Opzioni                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni corte                                                                                                                                                                       

                Altri derivati                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni corte                                                                                                                                                                       

3.2  Senza titolo sottostante                                                                                                                                                                       

              Opzioni                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni corte                                                                                                                                                                       

                Altri derivati                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni corte                                                                                                                                                                       
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Tipologia / Durata residua

               − altri  debiti                                                                                                                                                                       

2.3  Titoli di debito                                                                                                                                                          

               − con opzione rimborso anticipato                                                                                                                                                                       

               − altri                                                                                                                                                                       

2.4  Altre passività                                                                                                                                                          

               − con opzione rimborso anticipato                                                                                                                                                                       

               − altri                                                                                                                                                                       

        

3.1  Con titolo sottostante                                                                                                                                                                       

              Opzioni                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni corte                                                                                                                                                                       

                Altri derivati                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni corte                                                                                                                                                                       

3.2  Senza titolo sottostante                                                                                                                                                                       

              Opzioni                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni corte                                                                                                                                                                       

                Altri derivati                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni corte                                                                                                                                                                       
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1.2  Finanziamenti a banche               318                                                                                                                                                    
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               − c/c                                                                                                                                                                       


 












Tipologia / Durata residua









               − altri  debiti                              1.191                                                                                                                                 

2.3  Titoli di debito                                                                                                                                                          

               − con opzione rimborso anticipato                                                                                                                                                                       

               − altri                                                                                                                                                                       

2.4  Altre passività                                                                                                                                                          

               − con opzione rimborso anticipato                                                                                                                                                                       

               − altri                                                                                                                                                                       

        

3.1  Con titolo sottostante                                                                                                                                                                       

              Opzioni                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni corte                                                                                                                                                                       

                Altri derivati                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni corte                                                                                                                                                                       

3.2  Senza titolo sottostante                                                                                                                                                                       

              Opzioni                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni corte                                                                                                                                                                       

                Altri derivati                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                       

                              + Posizioni corte                                                                                                                                                                       
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Il rischio di cambio è determinato sulla base della metodologia proposta da Banca Italia ed è quantificata nell’8% della posizione netta in cambi.
Quest’ultima è determinata come la componente più elevata (in valore assoluto) fra la sommatoria delle posizioni nette lunghe e la sommatoria
delle posizioni nette corte (posizione per singola valuta), cui si aggiunge l’esposizione al rischio cambio implicita negli eventuali investimenti in
OICR. 

Non esistono modelli interni e altre metodologie validate per l'analisi di sensitività. Tuttavia la costruzione di una serie di modelli interni,
sebbene non validati (che non considerano ipotesi di estinzione anticipata) permettono all'istituto di effettuare delle analisi di sensitività
normalmente associate ad uno scenario di shift parallelo della curva dei tassi pari a +100 b.p.. 

Il rischio di cambio è determinato sulla base dei mismatching esistenti fra le attività e passività in valuta (per cassa e a termine), riferiti a ciascuna
divisa out (ovvero diversa dall’euro). Le fonti principali del rischio sono costituite da:
• impieghi e raccolta in valuta con clientela corporate e retail;
• detenzione di strumenti finanziari in divisa;
• detenzione di eventuali quote di O.I.C.R.  ancorché denominati in euro  per le quali non è possibile determinare la composizione in divisa
degli investimenti sottostanti e/o per le quali non è noto e vincolante il limite massimo di investimento in divisa;
• negoziazione di banconote estere.









OICR. 

L’esposizione al rischio di cambio è quindi determinata a partire dalla posizione netta in cambi, attraverso una metodologia che
ricalca  la normativa di vigilanza. Non concorrono alla determinazione della posizione netta in cambi le partecipazioni e le attività materiali. 



Il rischio di cambio derivante dalle esposizioni del portafoglio bancario viene annullato attraverso il pareggio sistematico delle stesse, con
operazioni di funding/impiego nella stessa divisa della transazione originaria.
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A.1 Titoli di debito                                                                                                                          

A.2 Titoli di capitale                                                                                                                          

A.3 Finanziamenti a banche               318               154                                                                                    

A.4 Finanziamenti a clientela           1.163                                                                                                       

A.5 Altre attività finanziarie                                                                                                                          

                           

      

C.1 Debiti verso banche           1.191                                                                                                       

C.2 Debiti verso clientela               224               151                                                                                    

C.3 Titoli di debito                                                                                                                          

C.4 Altre passività finanziarie                                                                                                                          

                           

      

   Opzioni                                                                                                                          

            + posizioni lunghe                                                                                                                          





 










Voci

            + posizioni lunghe                                                                                                                          

            + posizioni corte                                                                                                                          

   Altri derivati                   1                                                                                                       

                     + posizioni lunghe                 14                                                                                                       

                     + posizioni corte                 13                                                                                                       

     

     

     

Il rischio di liquidità si riferisce alla capacità o meno di far fronte alle proprie obbligazioni di pagamento e/o di raccogliere sul mercato fondi
addizionali (funding liquidity risk), oppure alla possibilità che il valore di una eventuale liquidazione di alcune attività differisca
significativamente dai correnti valori di mercato (market liquidity risk). 



Non esistono modelli interni e altre metodologie per l'analisi di sensitività.







L'ufficio tesoreria si propone di mantenere un basso livello di esposizione al rischio di liquidità, attraverso l’istituzione di un sistema di presidi e
limiti definiti a partire dall’analisi degli sbilanci (gap) dei flussi finanziari (in entrata e in uscita) per fascia di vita residua. L’obiettivo primario
della gestione del rischio di liquidità è far fronte alle proprie obbligazioni di pagamento e raccogliere sul mercato fondi addizionali,
minimizzando i costi e senza pregiudicare i redditi potenziali futuri. Nei primi mesi del 2013 l'istituto si è dotato di una policy che oltre a definire
limiti di esposizione e delle relative soglie di early warning, declina anche le regole volte al perseguimento ed al mantenimento dell’equilibrio
strutturale in situazione di crisi di liquidità o di tensione specifica, con relativo piano di emergenza.
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A.1  Titoli di Stato                    1                                    17                                   899            12.044             8.574            90.500             16.500                       

A.2  Altri titoli di debito                                                         15                 51             2.155              5.125             5.933              7.000               9.500                       

A.3  Quote OICR                                                                                                                                                                                                                  

A.4  Finanziamenti 70.960                           9           1.142           2.081             4.745              6.675           15.610            22.836             14.839              1.089 

    Banche          30.046                                                                                                                                                                                    1.089 

    Clientela          40.914                   9           1.142           2.081             4.745              6.675           15.610            22.836             14.839                       

          

B.1  Depositi  e conti correnti 87.925                       529                 60               131                936              2.584             7.528              4.413                                              

    Banche                                                                                                                                                                                                                  

    Clientela          87.925               529                 60               131                936              2.584             7.528              4.413                                              

B.2  Titoli di debito                405               828                                    10             2.699              5.279             4.673            14.671                                              





















Voci / Scaglioni temporali















Alla data di riferimento la banca non presenta alcun significativo profilo di rischio in termini di esigenze di liquidità. Peraltro in ossequio al
principio di una sana e prudente gestione nonchè in previsione di un auspicabile sviluppo delle masse la banca ha provveduto a dotarsi di
adeguati strumenti di misurazione di tale rischio. 







B.3  Altre passività                476                            10.001         30.000           40.000              9.417                                 35.000                                              



                   (1)                                                                                                                                                                            

                   + Posizioni lunghe                                      13                                                                                                                                                                          

                   + Posizioni corte                                      14                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                 

                   + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                                                                  

                   + Posizioni corte                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                 

                   + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                                                                  

                   + Posizioni corte                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                 

                   + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                                                                  

                   + Posizioni corte                                                                                                                                                                                                                  

C.5  Garanzie finanziarie rilasciate                                                                                                                                                                                                                 

C.6  Garanzie finanziarie ricevute                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                   + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                                                                  

                   + Posizioni corte                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                 

                   + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                                                                  

                   + Posizioni corte                                                                                                                                                                                                                  

C.3   Depositi e finanziamenti 
da  ricevere

C.1   Derivati finanziari con 
scambio di capitale 

C.2   Derivati finanziari senza 
scambio di capitale 

C.8   Derivati creditizi senza 
scambio di capitale 

C.4   Impegni irrevocabili a 
erogare fondi 

C.7   Derivati creditizi con 
scambio di capitale 
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A.1  Titoli di Stato                                                                                                                                                                                                                  

A.2  Altri titoli di debito                                                                                                                                                                                                                  

A.3  Quote OICR                                                                                                                                                                                                                  

A.4  Finanziamenti 318                                           1.025               153                                                                                                                                    

    Banche                318                                                                                                                                                                                             

    Clientela                                                   1.025               153                                                                                                                                    

          

B.1  Depositi  e conti correnti 224                                           1.039               153                                                                                                                                    

    Banche                                                   1.039               153                                                                                                                                    

    Clientela                224                                                                                                                                                                                             

B.2  Titoli di debito                                                                                                                                                                                                                  

B.3  Altre passività                                                                                                                                                                                                                  



                   1                                                                                                                                                                             

                   + Posizioni lunghe                                      14                                                                                                                                                                          

                   + Posizioni corte                                      13                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                 
































Voci / Scaglioni temporali






C.2   Derivati finanziari senza 
scambio di capitale 

C.1   Derivati finanziari con 
scambio di capitale 

                   + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                                                                  

                   + Posizioni corte                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                 

                   + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                                                                  

                   + Posizioni corte                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                 

                   + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                                                                  

                   + Posizioni corte                                                                                                                                                                                                                  

C.5  Garanzie finanziarie rilasciate                                                                                                                                                                                                                 

C.6  Garanzie finanziarie ricevute                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                   + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                                                                  

                   + Posizioni corte                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                 

                   + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                                                                  

                   + Posizioni corte                                                                                                                                                                                                                  

C.3   Depositi e finanziamenti 
da  ricevere

C.7   Derivati creditizi con 
scambio di capitale 

C.8   Derivati creditizi senza 
scambio di capitale 

scambio di capitale 

C.4   Impegni irrevocabili a 
erogare fondi 
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A.1  Titoli di Stato                                                                                                                                                                                                                  

A.2  Altri titoli di debito                                                                                                                                                                                                                  

A.3  Quote OICR                                                                                                                                                                                                                  

A.4  Finanziamenti 154                                                                                                                                                                                                          

    Banche                154                                                                                                                                                                                             

    Clientela                                                                                                                                                                                                                  

          

B.1  Depositi  e conti correnti 151                                                                                                                                                                                                          

    Banche                                                                                                                                                                                                                  

    Clientela                151                                                                                                                                                                                             

B.2  Titoli di debito                                                                                                                                                                                                                  

B.3  Altre passività                                                                                                                                                                                                                  



                                                                                                                                                                                                 

                   + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                                                                  

                   + Posizioni corte                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                 







C.1   Derivati finanziari con 
scambio di capitale 

C.2   Derivati finanziari senza 
scambio di capitale 



Voci / Scaglioni temporali 





























                   + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                                                                  

                   + Posizioni corte                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                 

                   + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                                                                  

                   + Posizioni corte                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                 

                   + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                                                                  

                   + Posizioni corte                                                                                                                                                                                                                  

C.5   Garanzie finanziarie rilasciate                                                                                                                                                                                                                 

C.6  Garanzie finanziarie ricevute                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                   + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                                                                  

                   + Posizioni corte                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                 

                   + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                                                                  

                   + Posizioni corte                                                                                                                                                                                                                  

C.7   Derivati creditizi con 
scambio di capitale 

C.3   Depositi e finanziamenti 
da  ricevere

scambio di capitale 

C.8   Derivati creditizi senza 
scambio di capitale 

C.4   Impegni irrevocabili a 
erogare fondi 
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Banca Interprovinciale utilizza la metodologia BIA (Basic Indicator Approach) che prevede il calcolo del requisito patrimoniale applicando un
coefficiente regolamentare del 15% ad un indicatore del volume di operatività aziendale, individuato nel margine di intermediazione (cfr.
circolare 263, Titolo II, Capitolo 5, Parte Seconda, Sezione I).  







Il rischio operativo è caratterizzato da relazioni di causaeffetto tali per cui, a fronte di uno o più fattori scatenanti, si genera l’evento
pregiudizievole, o effetto, cui è direttamente collegabile una perdita economica. Si definisce, pertanto, perdita operativa l’insieme degli effetti
economici negativi derivanti da eventi di natura operativa, rilevati nella contabilità aziendale e tali da avere impatto sul conto economico.

Per rischio operativo si intende il rischio di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi
interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell'operatività,
indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. In tale categoria di rischio è compreso il rischio legale, mentre non sono
inclusi quelli strategici e di reputazione.



Più in particolare vengono richieste per ciascuna categoria e tipologia di strumenti finanziari informazioni sull’ammontare delle esposizioni,
inclusive anche delle esposizioni facenti capo a veicoli non consolidati, con i relativi importi, prima e dopo eventuali operazioni di copertura, al
lordo e al netto delle svalutazioni.

A tal riguardo, il rapporto del 7 aprile 2008 del Financial Stability Forum ha evidenziato l’esigenza di fornire informazioni sulle esposizioni verso
quei prodotti finanziari che il mercato considera ora ad alto rischio o che implicano un rischio maggiore di quanto si ritenesse in precedenza,
inclusi le collateralized debt obligations (CDO), i titoli garantiti da ipoteca su immobili (RMBS), i titoli garantiti da ipoteca commerciale
(CMBS) e finanza a leva (leveraged finance).

Alla data di riferimento le posizioni in prodotti finanziari strutturati sono rappresentate da investimenti diretti in strumenti del tipo ABS per un
ammontare complessivo di 3,7 milioni (valore di bilancio), dal Fip Funding/Tv Senior Cl. A2 (2,8 ml) e da Italfin SV 2/Tv 20260114 Senior (0,8
ml).

Banca d’Italia, con una comunicazione diramata nel giugno 2008 (n. 671618 del 18/06/2008) e la CONSOB (lettera del 23 luglio 2008), hanno
richiesto a tutte le istituzioni finanziarie di assicurare massima trasparenza nell’informativa al mercato in ordine ai rischi assunti con la
negoziazione di prodotti strutturati di credito effettuata direttamente o attraverso società veicolo o altre entità non consolidate, in considerazione
anche delle raccomandazioni diramate nell'aprile 2008 dal Financial Stability Forum. Detta richiesta si è resa necessaria stante la fase di
accentuata turbolenza dei mercati finanziari internazionali, allo scopo di favorire il graduale recupero di ordinarie condizioni di mercato.
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A.1  Titoli di Stato                                                                                                                                                                                                                  

A.2  Altri titoli di debito                                                                                                                                                                                                                  

A.3  Quote OICR                                                                                                                                                                                                                  

A.4  Finanziamenti 154                                                                                                                                                                                                          

    Banche                154                                                                                                                                                                                             

    Clientela                                                                                                                                                                                                                  

          

B.1  Depositi  e conti correnti 151                                                                                                                                                                                                          

    Banche                                                                                                                                                                                                                  

    Clientela                151                                                                                                                                                                                             

B.2  Titoli di debito                                                                                                                                                                                                                  

B.3  Altre passività                                                                                                                                                                                                                  



                                                                                                                                                                                                 

                   + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                                                                  

                   + Posizioni corte                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                 







C.1   Derivati finanziari con 
scambio di capitale 

C.2   Derivati finanziari senza 
scambio di capitale 



Voci / Scaglioni temporali 





























                   + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                                                                  

                   + Posizioni corte                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                 

                   + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                                                                  

                   + Posizioni corte                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                 

                   + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                                                                  

                   + Posizioni corte                                                                                                                                                                                                                  

C.5   Garanzie finanziarie rilasciate                                                                                                                                                                                                                 

C.6  Garanzie finanziarie ricevute                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                   + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                                                                  

                   + Posizioni corte                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                 

                   + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                                                                  

                   + Posizioni corte                                                                                                                                                                                                                  

C.7   Derivati creditizi con 
scambio di capitale 

C.3   Depositi e finanziamenti 
da  ricevere

scambio di capitale 

C.8   Derivati creditizi senza 
scambio di capitale 

C.4   Impegni irrevocabili a 
erogare fondi 
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A.1  Titoli di Stato                                                                                                                                                                                                                  

A.2  Altri titoli di debito                                                                                                                                                                                                                  

A.3  Quote OICR                                                                                                                                                                                                                  

A.4  Finanziamenti 154                                                                                                                                                                                                          

    Banche                154                                                                                                                                                                                             

    Clientela                                                                                                                                                                                                                  

          

B.1  Depositi  e conti correnti 151                                                                                                                                                                                                          

    Banche                                                                                                                                                                                                                  

    Clientela                151                                                                                                                                                                                             

B.2  Titoli di debito                                                                                                                                                                                                                  

B.3  Altre passività                                                                                                                                                                                                                  



                                                                                                                                                                                                 

                   + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                                                                  

                   + Posizioni corte                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                 







C.1   Derivati finanziari con 
scambio di capitale 

C.2   Derivati finanziari senza 
scambio di capitale 



Voci / Scaglioni temporali 





























                   + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                                                                  

                   + Posizioni corte                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                 

                   + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                                                                  

                   + Posizioni corte                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                 

                   + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                                                                  

                   + Posizioni corte                                                                                                                                                                                                                  

C.5   Garanzie finanziarie rilasciate                                                                                                                                                                                                                 

C.6  Garanzie finanziarie ricevute                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

                   + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                                                                  

                   + Posizioni corte                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                 

                   + Posizioni lunghe                                                                                                                                                                                                                  

                   + Posizioni corte                                                                                                                                                                                                                  

C.7   Derivati creditizi con 
scambio di capitale 

C.3   Depositi e finanziamenti 
da  ricevere

scambio di capitale 

C.8   Derivati creditizi senza 
scambio di capitale 

C.4   Impegni irrevocabili a 
erogare fondi 
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Banca Interprovinciale utilizza la metodologia BIA (Basic Indicator Approach) che prevede il calcolo del requisito patrimoniale applicando un
coefficiente regolamentare del 15% ad un indicatore del volume di operatività aziendale, individuato nel margine di intermediazione (cfr.
circolare 263, Titolo II, Capitolo 5, Parte Seconda, Sezione I).  







Il rischio operativo è caratterizzato da relazioni di causaeffetto tali per cui, a fronte di uno o più fattori scatenanti, si genera l’evento
pregiudizievole, o effetto, cui è direttamente collegabile una perdita economica. Si definisce, pertanto, perdita operativa l’insieme degli effetti
economici negativi derivanti da eventi di natura operativa, rilevati nella contabilità aziendale e tali da avere impatto sul conto economico.

Per rischio operativo si intende il rischio di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi
interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell'operatività,
indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. In tale categoria di rischio è compreso il rischio legale, mentre non sono
inclusi quelli strategici e di reputazione.



Più in particolare vengono richieste per ciascuna categoria e tipologia di strumenti finanziari informazioni sull’ammontare delle esposizioni,
inclusive anche delle esposizioni facenti capo a veicoli non consolidati, con i relativi importi, prima e dopo eventuali operazioni di copertura, al
lordo e al netto delle svalutazioni.

A tal riguardo, il rapporto del 7 aprile 2008 del Financial Stability Forum ha evidenziato l’esigenza di fornire informazioni sulle esposizioni verso
quei prodotti finanziari che il mercato considera ora ad alto rischio o che implicano un rischio maggiore di quanto si ritenesse in precedenza,
inclusi le collateralized debt obligations (CDO), i titoli garantiti da ipoteca su immobili (RMBS), i titoli garantiti da ipoteca commerciale
(CMBS) e finanza a leva (leveraged finance).

Alla data di riferimento le posizioni in prodotti finanziari strutturati sono rappresentate da investimenti diretti in strumenti del tipo ABS per un
ammontare complessivo di 3,7 milioni (valore di bilancio), dal Fip Funding/Tv Senior Cl. A2 (2,8 ml) e da Italfin SV 2/Tv 20260114 Senior (0,8
ml).

Banca d’Italia, con una comunicazione diramata nel giugno 2008 (n. 671618 del 18/06/2008) e la CONSOB (lettera del 23 luglio 2008), hanno
richiesto a tutte le istituzioni finanziarie di assicurare massima trasparenza nell’informativa al mercato in ordine ai rischi assunti con la
negoziazione di prodotti strutturati di credito effettuata direttamente o attraverso società veicolo o altre entità non consolidate, in considerazione
anche delle raccomandazioni diramate nell'aprile 2008 dal Financial Stability Forum. Detta richiesta si è resa necessaria stante la fase di
accentuata turbolenza dei mercati finanziari internazionali, allo scopo di favorire il graduale recupero di ordinarie condizioni di mercato.
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Banca Interprovinciale utilizza la metodologia BIA (Basic Indicator Approach) che prevede il calcolo del requisito patrimoniale applicando un
coefficiente regolamentare del 15% ad un indicatore del volume di operatività aziendale, individuato nel margine di intermediazione (cfr.
circolare 263, Titolo II, Capitolo 5, Parte Seconda, Sezione I).  







Il rischio operativo è caratterizzato da relazioni di causaeffetto tali per cui, a fronte di uno o più fattori scatenanti, si genera l’evento
pregiudizievole, o effetto, cui è direttamente collegabile una perdita economica. Si definisce, pertanto, perdita operativa l’insieme degli effetti
economici negativi derivanti da eventi di natura operativa, rilevati nella contabilità aziendale e tali da avere impatto sul conto economico.

Per rischio operativo si intende il rischio di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi
interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell'operatività,
indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. In tale categoria di rischio è compreso il rischio legale, mentre non sono
inclusi quelli strategici e di reputazione.



Più in particolare vengono richieste per ciascuna categoria e tipologia di strumenti finanziari informazioni sull’ammontare delle esposizioni,
inclusive anche delle esposizioni facenti capo a veicoli non consolidati, con i relativi importi, prima e dopo eventuali operazioni di copertura, al
lordo e al netto delle svalutazioni.

A tal riguardo, il rapporto del 7 aprile 2008 del Financial Stability Forum ha evidenziato l’esigenza di fornire informazioni sulle esposizioni verso
quei prodotti finanziari che il mercato considera ora ad alto rischio o che implicano un rischio maggiore di quanto si ritenesse in precedenza,
inclusi le collateralized debt obligations (CDO), i titoli garantiti da ipoteca su immobili (RMBS), i titoli garantiti da ipoteca commerciale
(CMBS) e finanza a leva (leveraged finance).

Alla data di riferimento le posizioni in prodotti finanziari strutturati sono rappresentate da investimenti diretti in strumenti del tipo ABS per un
ammontare complessivo di 3,7 milioni (valore di bilancio), dal Fip Funding/Tv Senior Cl. A2 (2,8 ml) e da Italfin SV 2/Tv 20260114 Senior (0,8
ml).

Banca d’Italia, con una comunicazione diramata nel giugno 2008 (n. 671618 del 18/06/2008) e la CONSOB (lettera del 23 luglio 2008), hanno
richiesto a tutte le istituzioni finanziarie di assicurare massima trasparenza nell’informativa al mercato in ordine ai rischi assunti con la
negoziazione di prodotti strutturati di credito effettuata direttamente o attraverso società veicolo o altre entità non consolidate, in considerazione
anche delle raccomandazioni diramate nell'aprile 2008 dal Financial Stability Forum. Detta richiesta si è resa necessaria stante la fase di
accentuata turbolenza dei mercati finanziari internazionali, allo scopo di favorire il graduale recupero di ordinarie condizioni di mercato.
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4.129          (467)           3.662          

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

   


































































Si riporta di seguito l'incidenza sull'ammontare complessivo dei due portafogli contabili attivati alla data.









Il totale di portafoglio è pari a 162 milioni, l'incidenza sul totale portafoglio è del 2,26%. Le rettifiche di valore indicate in tabella non
rappresentano rettifiche da impairment bensì variazioni derivanti dal fair value dei titoli alla data di riferimento del bilancio. 
























































   

Di seguito si riporta, per ciascuna delle tipologie/categorie di prodotti finanziari precedentemente indicati, una breve descrizione nonché la
singola esposizione per emittente e le rettifiche di valore, intese come variazioni di valore derivanti da fair value. Non si ravvisano infatti, alla
data di bilancio rettifiche permamnenti di valore da impairment.

Complessivamente, la quota di investimenti in prodotti finanziari che il mercato considera ora ad alto rischio risulta avere un profilo di rischio
complessivamente coerente con gli obiettivi di rischio/rendimento e quotidianamente gestito dall’Area Finanza e monitorato dall’unità di Risk
Management.



L’ammontare globale degli investimenti diretti in prodotti strutturati di credito (al netto delle rettifiche di valore come sopra determinate)
rappresenta l'1,20% del total assets e risulta contenuta rispetto al totale del portafoglio titoli (2,26%) e rispetto al patrimonio netto alla medesima
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 2.844          (437)             AFS

 818             (30)               AFS

Qualificazione rapporto: INVESTITORE










 

Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso riservato ad
Investitori Qualificati, promosso dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze ai sensi della Legge 410/2001 e gestito da Investire Immobiliare
SGR S.p.A., approvato dalla Banca d'Italia con nota n. 1199636 del 16
dicembre 2004. Scopo del Fondo è la gestione e la vendita del
Patrimonio del Fondo il cui portafoglio è costituito da beni immobili di
esclusiva provenienza pubblica, ad uso diverso da quello residenziale,
dello Stato e degli Enti Pubblici non territoriali indicati nei Decreti di
Conferimento e nei decreti di Trasferimento. 













 818             (30)               AFS

Italfinance Securitisation Vehicle 2 Srl è l'emittente dei titoli ABS Series
20071A, scadenza 2026, relativi alla cartolarizzazione di crediti di
leasing originari di Banca Italease Spa e Mercantile Leasing Spa.

Qualificazione rapporto: INVESTITORE
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4.129          (467)           3.662          

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

   


































































Si riporta di seguito l'incidenza sull'ammontare complessivo dei due portafogli contabili attivati alla data.









Il totale di portafoglio è pari a 162 milioni, l'incidenza sul totale portafoglio è del 2,26%. Le rettifiche di valore indicate in tabella non
rappresentano rettifiche da impairment bensì variazioni derivanti dal fair value dei titoli alla data di riferimento del bilancio. 
























































   

Di seguito si riporta, per ciascuna delle tipologie/categorie di prodotti finanziari precedentemente indicati, una breve descrizione nonché la
singola esposizione per emittente e le rettifiche di valore, intese come variazioni di valore derivanti da fair value. Non si ravvisano infatti, alla
data di bilancio rettifiche permamnenti di valore da impairment.

Complessivamente, la quota di investimenti in prodotti finanziari che il mercato considera ora ad alto rischio risulta avere un profilo di rischio
complessivamente coerente con gli obiettivi di rischio/rendimento e quotidianamente gestito dall’Area Finanza e monitorato dall’unità di Risk
Management.



L’ammontare globale degli investimenti diretti in prodotti strutturati di credito (al netto delle rettifiche di valore come sopra determinate)
rappresenta l'1,20% del total assets e risulta contenuta rispetto al totale del portafoglio titoli (2,26%) e rispetto al patrimonio netto alla medesima
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 2.844          (437)             AFS

 818             (30)               AFS

Qualificazione rapporto: INVESTITORE










 

Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso riservato ad
Investitori Qualificati, promosso dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze ai sensi della Legge 410/2001 e gestito da Investire Immobiliare
SGR S.p.A., approvato dalla Banca d'Italia con nota n. 1199636 del 16
dicembre 2004. Scopo del Fondo è la gestione e la vendita del
Patrimonio del Fondo il cui portafoglio è costituito da beni immobili di
esclusiva provenienza pubblica, ad uso diverso da quello residenziale,
dello Stato e degli Enti Pubblici non territoriali indicati nei Decreti di
Conferimento e nei decreti di Trasferimento. 













 818             (30)               AFS

Italfinance Securitisation Vehicle 2 Srl è l'emittente dei titoli ABS Series
20071A, scadenza 2026, relativi alla cartolarizzazione di crediti di
leasing originari di Banca Italease Spa e Mercantile Leasing Spa.

Qualificazione rapporto: INVESTITORE
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