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0,5
Codice statistico

INTER-EURÓPA BANK NYRT.
BILANCIO (Ist.di Credito) Assets (Attivitá)

31. 12. 2006
Dati in milioni di HUF

Rif. Descrizione della voce 31. 12. 2005
Correzioni dovute 

agli anni 
precedenti

31. 12. 2006

a b c d e
1 1. Assets monetari 30.721 63.960
2 2. Titoli di stato 13.380 7.876
3 a.) Destinati alla commercializzazione 7.264 2.678
4 b.) Destinati all'investimento 6.116 5.198
5 2/B Differenza di valutazione titoli di stato 41 0
6 3. Crediti di fronte ad istituti di credito 13.369 13.607
7 a.) a vista 1.289 1.005
8 b.) altri crediti derivanti dai servizi finanziari 12.078 12.592
9 ba.) di durata inferiore all'anno 11.575 12.592

10 di cui: - nei confronti di societá collegate 16 252
11       - nei confronti di imprese partecipate in altri modi 0 0
12     - nei confronti della MNB 0 0
13 bb.) di durata superiore all'anno 503 0
14 di cui: - nei confronti di societá collegate 0 0
15       - nei confronti di imprese partecipate in altri modi 0 0
16     - nei confronti della MNB 0 0
17 c.) dai servizi di investimento 2 10
18 di cui: - nei confronti di societá collegate 0 0
19       - nei confronti di imprese partecipate in altri modi 0 0
20       - crediti di fronte alla stanza di compensazione 2 10
21 4. Crediti di fronte ai clienti 171.738 226.657
22 a.) derivanti dai servizi finanziari 171.245 223.963
23 aa.) di durata inferiore all'anno 89.099 138.379
24 di cui: - nei confronti di societá collegate 0 0
25       - nei confronti di imprese partecipate in altri modi 0 0
26 ab.) durata superiore all'anno 82.146 85.584
27 di cui: - nei confronti di societá collegate 0 0
28       - nei confronti di imprese partecipate in altri modi 0 0
29 b.) derivanti dai servizi di investimento 493 2.694
30 di cui: - nei confronti di societá collegate 0 0
31       - nei confronti di imprese partecipate in altri modi 0 0
32 ba.) Crediti derivanti da att.di servizio di invest.in Borsa 13 7
33 bb.) Crediti derivanti da att.di serv.di invest. fuori Borsa 0 0
34 bc.) Crediti di fronte ai clienti, deriv.da serv. di investim. 375 2.537
35 bd.) Crediti di fronte alla stanza di compensazione 105 150
36 be.) Crediti derivanti da altri servizi di investim. 0 0
37 5. Titoli rappr. rapporti di credito (anche a tasso fisso) 0 0
38 a.) Titoli emessi dai municipi e dall'amm.statale di vario genere (senza titoli di stato) 0 0
39 aa.) Destinati alla commercializzazione 0 0
40 ab.) Destinati all'investimento 0 0
41 b.) titoli emessi da altri emittenti 0 0
42 ba.) Destinati alla commercializzazione 0 0
43 di cui: - nei confronti di societá collegate 0 0
44       - nei confronti di imprese partecipate in altri modi 0 0
45     - di emissione propria riacquistati 0 0
46 bb.) Destinati all'investimento 0 0
47 di cui: - nei confronti di societá collegate 0 0
48    - nei confronti di imprese partecipate in altri modi 0 0
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Dati in milioni di HUF

Rif. Descrizione della voce 31. 12. 2005
Correzioni dovute 

agli anni 
precedenti

31. 12. 2006

a b c d e
49 6. Azioni ed altri titoli a rendimento variabile 199 971
50 a.) azioni e partecipazioni destinati alla girata 199 971
51 di cui: - emesse da societá collegate 0 0
52    - emesse da imprese partecipate in altri modi 0 0
53 b.) titoli a rendimento variabile 0 0
54 ba.) Destinati alla commercializzazione 0 0
55 bb.) Destinati all'investimento 0 0

56 6./A -1 12

57 7. Azioni e partecipazioni destinati all'investimento 553 55
58 a.) azioni e partecipazioni destinati all'investimento 553 55
59 di cui: - partecipazioni in ist.di credito 0 0
60 b.) correzione valore azioni, partecipazioni destinati all'investimento 0 0
61 di cui: - partecipazioni in ist.di credito 0 0

62 7/A Differenza di valutazione azioni e partecipazioni destinati all'investimento 533 3

63 8. Azioni, partecipazioni in soc. collegate 10.020 9.401
64 a.) Azioni, partecipazioni destinati all'investimento 10.020 9.401
65 di cui: - partecipazioni in ist.di credito 0 0
66 b.) correzione valore azioni, partecipazioni destinati all'investimento 0 0
67 di cui: - partecipazioni in ist.di credito 0 0
68 9. Beni immateriali 276 650
69 a.) Beni immateriali 276 650
70 b.) Correzione valore beni immateriali 0 0
71 10. Assets oggettivi 1.287 2.037
72 a.) mezzi oggettivi dei serv.finanziari e di investimento 1.187 1.937
73 aa.) immobili 895 1.037
74 ab) impianti, macchinari, attrezzature, veicoli 116 529
75 ac.) investimenti materiali 176 371
76 ad.) ancipi concessi per investimenti materiali 0 0
77 b.) mezzi oggettivi dei serv.finanziari e di investimento non diretti 6 6
78 ba.) immobili 0 0
79 bb.) impianti, macchinari, attrezzature, veicoli 6 6
80 bc.) investimenti materiali 0 0
81 bd.) ancipi concessi per investimenti materiali 0 0
82 c.) Correzione valore beni oggettivi 94 94
83 11. Azioni proprie 0 0
84 12. Altri assets 1.450 871
85 a.) Stock 33 29
86 b.) altri crediti 1.417 842
87 di cui: - nei confronti di societá collegate 835 49
88    - nei confronti di imprese partecipate in altri modi 0 0
89 12/B. Diff.positiva di valutazione operazioni derivativi 862 1.880
90 13. Ratei e riscontri attivi 1.488 1.608
91 a.) Ratei e riscontri attivi delle entrate 1.444 1.528

92 b.) Ratei e riscontri di costi e spese 44 80
93 c.) Spese dilazionate 0 0

94 TOTALE ASSETS (ATTIVITÁ) 245.916 329.588
95 Di cui: - CAPITALE CIRCOLANTE 142.949 225.040
96     -  MEZZI INVESTITI 101.479 102.940

Budapest, 26.Febbraio 2007. ....................................................
a vállalkozás vezetője (képviselője)
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#REF!
Codice statistico

INTER-EURÓPA BANK NYRT.
BILANCIO (Ist.di Credito) Liabilities (Passivitá)

31. 12. 2006
Dati in milioni di HUF

Rif. Descrizione della voce 31. 12. 2005
Correzioni dovute 

agli anni 
precedenti

31. 12. 2006

a b c d e
97 1. Impegni nei confronti di ist.di credito 42.451 49.531
98 a.) Impegni a vista 146 212
99 b.) Impegni assunti per depositi vincolati a termine determinato 42.301 49.306
100 ba.) durata inferiore all'anno 15.701 15.137
101 di cui: - nei confronti di societá collegate 0 19
102    - nei confronti di imprese partecipate in altri modi 0 0
103     - nei confronti della MNB 0 0
104 bb.) durata superiore all'anno 26.600 34.169
105 di cui: - nei confronti di societá collegate 4.152 13.628
106    - nei confronti di imprese partecipate in altri modi 0 0
107     - nei confronti della MNB 0 0
108 c.) da servizi di investimento 4 13
109     - impegni nei confronti della stanza di compensazione 4 13
110 2. Impegni assunti nei confronti di clienti 174.595 243.146
111 a.) depositi di risparmio 0 0
112 aa.) a vista 0 0
113 ab) durata inferiore all'anno 0 0
114 ac.) durata superiore all'anno 0 0
115 b.) altri impegni derivanti da servizi finanziari 172.531 240.156
116 ba.) a vista 57.204 68.824
117 di cui: - nei confronti di societá collegate 3.064 629
118    - nei confronti di imprese partecipate in altri modi 0 0
119 bb.) durata inferiore all'anno 108.520 155.178
120 di cui: - nei confronti di societá collegate 624 3.700
121    - nei confronti di imprese partecipate in altri modi 0 0
122 bc.) durata superiore all'anno 6.807 16.154
123 di cui: - nei confronti di societá collegate 0 0
124    - nei confronti di imprese partecipate in altri modi 0 0
125 c.) derivante da servizi di investimento 2.064 2.990
126 di cui: - nei confronti di societá collegate 0 0
127    - nei confronti di imprese partecipate in altri modi 0 0
128 ca.) Impegni derivanti dall'att.di serv.invest. in borsa 18 18
129 cb.) Impegni derivanti dall'att.di serv.invest. fuori borsa 0 0
130 cc.) Impegni nei confronti di clienti, der.dall'att.di serv.investim. 2.035 2.930
131 cd.) Impegni nei confronti della stanza di compensazione 11 42
132 ce.) Impegni deriv.da altri servizi di investimento 0 0
133 3. Impegni derivanti da titoli emessi 25 20
134 a.) obbligazioni emesse 0 0
135 aa.) durata inferiore all'anno 0 0
136 di cui: - nei confronti di societá collegate 0 0
137    - nei confronti di imprese partecipate in altri modi 0 0
138 ab) durata superiore all'anno 0 0
139 di cui: - nei confronti di societá collegate 0 0
140    - nei confronti di imprese partecipate in altri modi 0 0
141 b.) titoli emessi rappresent.altri rapporti di credito 25 20
142 ba.) durata inferiore all'anno 25 20
143 di cui: - nei confronti di societá collegate 0 0
144    - nei confronti di imprese partecipate in altri modi 0 0
145 bb.) durata superiore all'anno 0 0
146 di cui: - nei confronti di societá collegate 0 0
147    - nei confronti di imprese partecipate in altri modi 0 0

148 c.) atti considerati titoli ai sensi delle regole contabili ma non qualificati come tali, solo come 
atti rappr.rapporti di credito, secondo la legge sul mercato dei capitali 0 0

149 ca.) durata inferiore all'anno 0 0
150 di cui: - nei confronti di societá collegate 0 0
151    - nei confronti di imprese partecipate in altri modi 0 0
152 cb.) durata superiore all'anno 0 0
153 di cui: - nei confronti di societá collegate 0 0
154    - nei confronti di imprese partecipate in altri modi 0 0
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Dati in milioni di HUF

Rif. Descrizione della voce 31. 12. 2005
Correzioni dovute 

agli anni 
precedenti

31. 12. 2006

a b c d e
155 4. Altri impegni 5.130 5.929
156 a.) durata inferiore all'anno 5.130 5.927
157 di cui: - nei confronti di societá collegate 89 86
158    - nei confronti di imprese partecipate in altri modi 0 0
159 b.) durata superiore all'anno 0 2
160 di cui: - nei confronti di societá collegate 0 0
161    - nei confronti di imprese partecipate in altri modi 0 0
162 4/A. Diff.negativa di valutazione operazioni derivativi 793 1.580
163 5. Ratei e riscontri passivi 1.398 2.361
164 a.) ratei e riscontri passivi delle entrate 0 0
165 b.) ratei e riscontri passivi di costi e spese 1.395 2.361
166 c.) entrate dilazionate 3 0
167 6. Accantonamenti 1.462 1.531
168 a.) Accantonamenti per pensioni e liquidazioni 0 0
169 b.) Accantonamenti fondo rischi per impegni sospesi e futuri 98 167
170 c.) Accantonamento fondo rischio generale 1.364 1.364
171 d.) Alri accantonamenti 0 0
172 7. Impegni subordinati 5.055 7.569
173 a.) Prestito subordinato 5.055 7.569
174 di cui: - nei confronti di societá collegate 5.055 7.569
175    - nei confronti di imprese partecipate in altri modi 0 0
176 b.) altri impengi subordinati 0 0
177 di cui: - nei confronti di societá collegate 0 0
178    - nei confronti di imprese partecipate in altri modi 0 0
179 8. Capitale sottoscritto 7.019 7.019
180 Di cui: - partecip. riacquistati a valore nominale 0 0
181 9. Capitale sottoscritto ma non versato 0 0
182 10. Riserva di vigilanza 772 772
183 a.) Valore premio azioni 772 772
184 b.) Altro 0 0
185 11. Riserva generale 896 1.244
186 12. Riserva sull'utile (±) 4.458 5.646
187 13. Riserva a destinazione 0 0
188 14. Riserva di valutazione 673 108
189 a.) Riserva di correzione delle valutazioni 94 94
190 b.) Riserva per la valutazione reale 579 14
191 15. Risultato d'esercizio(±) 1.189 3.132
192 TOTALE LIABILITIES (PASSIVITÁ) 245.916 329.588
193 Di cui: - IMPEGNI A BREVE 189.587 249.881
194    - IMPEGNI A LUNGO 38.462 57.894
195    - CAPITALE PROPRIO 15.007 17.921

VOCI FUORI BILANCIO
Dati in milioni di HUF

Rif. Descrizione della voce 31. 12. 2005
Correzioni dovute 

agli anni 
precedenti

31. 12. 2006

a b c d e
196 Impegni sospesi 57.596 68.609
197 Impegni futuri 169.333 142.877
198 Codice di controllo 226.929 211.486

Budapest, 26.Febbraio 2007. ....................................................
a vállalkozás vezetője (képviselője)
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Codice statistico
INTER-EURÓPA BANK NYRT.

CONTO ECONOMICO (Istituti di Credito)
31. 12. 2006

Dati in milioni di HUF

Rif. Descrizione della voce 31. 12. 2005
Correzioni dovute 

agli anni 
precedenti

31. 12. 2006

a b c d e
1 1. Interessi attivi ed entrate tipo interessi 16.315 18.449
2 a.) entrate da interessi di titoli rappresentanti rapp.creditizi a tasso fisso 1.195 981
3   Di cui: da imprese collegate 0
4      - da imprese partecipate in altri modi 0 0
5 b.) altri interessi attivi ed entrate tipo interessi 15.120 17.468
6   Di cui: da imprese collegate 31 36
7      - da imprese partecipate in altri modi 0 0
8 2. Interessi passivi e spese di tipo interessi 8.112 9.544
9   Di cui: a imprese collegate 335 495

10      - a imprese partecipate in altri modi 0 0
11 DIFFERENZA DI TASSI (1-2) 8.203 8.905
12 3. Entrate da titoli 56 864
13 a) entrate da part.e titoli destinati alla comm. (dividendi) 0 16
14 b) entrate da part.in imprese colleg.(part. e dividendi) 0 830
15 c) entrate da altre partecipazioni 56 18
16 4. Commissioni e premi percepiti 4.842 5.743
17 a) dalle entrate di  serv.finanziari vari 3.867 4.368
18   Di cui: da imprese collegate 4 2
19      - da imprese partecipate in altri modi 0 0
20 b) entrate da serv.di invest. (eccetto attiv. Trading) 975 1.375
21   Di cui: da imprese collegate 109 157
22      - da imprese partecipate in altri modi 0 0
23 5.) Commissioni e premi pagati 1.489 2.040
24 a) esborsi di serv.finanziari vari 1.148 1.593
25   Di cui: a imprese collegate 184 404
26      - a imprese partecipate in altri modi 0 0
27 b) esborsi dei serv.di invest. (eccetto attiv. Trading) 341 447
28   Di cui: a imprese collegate 179 212
29      - a imprese partecipate in altri modi 0 0
30 6.) Ris.netto operazioni finanziarie 1.967 3.592
31 a) dalle entrate di  serv.finanziari vari 2.178 3.943
32   Di cui: da imprese collegate 0 0
33      - da imprese partecipate in altri modi 0 0
34 b) esborsi di serv.finanziari vari 282 729
35   Di cui: a imprese collegate 0 0
36      - a imprese partecipate in altri modi 0 0
37 c) entrate da serv.di invest. (attiv. Trading) 928 4.944
38   Di cui: da imprese collegate 0 0
39      - da imprese partecipate in altri modi 0 0
40    - storno svalutaz. titoli destinati a commercializz. 0 0
41 d) esborsi dei serv.di invest. (eccetto attiv. Trading) 857 4.566
42   Di cui: a imprese collegate 159 218
43      - a imprese partecipate in altri modi 0 0
44    - svalutazione titoli destinati a commercializz. 0 0

1 2
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Dati in milioni di HUF

Rif. Descrizione della voce 31. 12. 2005
Correzioni dovute 

agli anni 
precedenti

31. 12. 2006

a b c d e
45 7. Altre entate da attivitá commerciale 423 610
46 a) entrate da servizi non finanziari e di investim. 0 0
47   Di cui: da imprese collegate 0 0
48      - da imprese partecipate in altri modi 0 0
49 b) altre entrate 423 610
50   Di cui: da imprese collegate 6 10
51      - da imprese partecipate in altri modi 0 0
52     - storno svalutazione stock 0 0
53 8) Spese amministrative generali 9.551 10.202
54 a) costi di tipo personale 4.788 5.459

55   aa) costi salariali 3.177 3.604
56   ab) altri esborsi di tipo personale 350 418
57      di cui: - costi  prevvidenza sociale 0 0
58          - costi relativi alla pensione 0 0
59   ac) contributi 1.261 1.437
60      di cui: - costi  prevvidenza sociale 921 1.224
61          - costi relativi alla pensione 537 585
62 b) altre spese amministrative (esborsi materiali) 4.763 4.743

63 9. Svalutazioni 188 310
64 10. Altri esborsi per attivitá commerciale 1.899 1.232
65 a) esborsi di serv. non finanziari e di invest. 0 0
66   Di cui: a imprese collegate 0 0

67      - a imprese partecipate in altri modi 0 0
68 b) altre spese 1.899 1.232
69   Di cui: a imprese collegate 0 0
70      - a imprese partecipate in altri modi 0 0
71      - svalutazione stock 0 0

72
1.621 2.640

73 a) svalutazione contab. per crediti 1.570 2.543
74 b) accantonamenti per impegni sospesi e futuri 51 97

75 1.815 1.907

76 a) storno svalutazioni per crediti 1.669 1.878
77 b) utilizzo accantonam.per impegni sospesi e futuri 146 29

78 10 0

79 590 70

80 15. Risultato dell'attivitá ordinaria (commerciale) 3.138 5.267
81 Di cui: - RISULT.ATTIV. SERV. INVEST. FINANZIARIO 3.138 5.267
82    - RIS. SERV.di INVESTIM. NON FINANZIARIO 0 0
83 16. Entrate straordinarie 0 731
84 17. Spese straordinarie 0 1.491

85 18. Risultato straordinario 0 -760
86 19. Risultato ante imposte 3.138 4.507
87 20. Imposte 733 1.027

a.) Differenza dell'imposta societaria (calcolata) dovuta al consolidamento 0 0
88 21. Risultato dopo le tasse 2.405 3.480
89 22. Costit. e rilascio accantonamenti generali -240 -348
90 23. Utilizzo riserva sull'utile per dividendi, partec. 0 0
91 24. Dividendi e partec. Approvati 976 0
92   Di cui: a imprese collegate 0 0
93      - a imprese partecipate in altri modi 0 0
94 25. Risultato d'esercizio secondo il bilancio 1.189 3.132

Budapest, 26.Febbraio 2007. ....................................................
a vállalkozás vezetője (képviselője)

12. Storno svalutaz.per crediti ed utilizzo accantonamenti per impegni sospesi e futuri

13. Svalutazione per titoli dest.investim. E rappr. rapp.creditizi e per eazinoni, partec. imprese 
colleg. ed altrimenti partecipate

14. Storno svalutaz. per titoli dest.investim. E rappr. rapp.creditizi e per eazinoni, partec. 
imprese colleg. ed altrimenti partecipate

11. Svalutaz.per crediti ed accantonamenti per impegni sospesi e futuri
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Allegato integrativo  – 4 – 

1 Premesse 

 

L’Inter-Európa Bank Nyrt. (in seguito indicata: la Banca), in base all’autorizzazione 
n.968/1997/F. dell’Ispettorato Statale delle Organizzazioni Finanziarie (in seguito indicato:  
PSZÁF) ai sensi delle disposizioni della legge n.CXII. dell’anno 1996 sugli istituti di credito 
e di imprese finanziarie (in seguito indicata: legge sui istituti di credito) nonché anche in 
considerazione delle disposizioni della legge n.CXX. dell’anno 2001 sui mercati dei capitali 
(in seguito indicata: legge sui mercati dei capitali si qualifica un istituto finanziario di tipo 
banca.  

La sede della Banca: 1054 Budapest Szabadság tér 15. 

In base alla risoluzione n. III/41022-6/2001. della  PSZÁF la Banca a partire dal 20. ottobre  
2001. ha facoltá di svolgere anche tutte le attivitá di servizio di investimento.  

Il 95,87 % delle azioni della Banca, quotate alla Budapesti Értéktőzsde /Borsa Valori di Bu-
dapest/ dal 1994.  é in proprietá di stranieri ed i proprietari stranieri maggiori sono:   

SanPaolo-IMI SpA. (22,51 % delle azioni di tipo  „B” e  63,36 %  di tipo „A”)  

Holneth B.V. (9,99 % delle azioni di tipo „A” )  

Il prezzo iniziale delle azioni della Banca, presso la Borsa, in data 3 gennaio 2006 é stato di  
2.170 HUF, mentre il prezzo di chiusura in borsa alla fine dell’anno, quindi in data 28 
dicembre 2006 é stato di  4.780 HUF. 

1.1 La base della compilazione dell’annual report  
L’Annual Report della Banca é stato compilato in base alla legge n.C. dell’anno 2000 (in se-
guito: legge sulla contabilitá), alla legge n.CXII. dell’anno 1996 sulle imprese finanziare 
(legge sugli istituti di credito) e dal decreto governativo emendato n.250/2000.(XII.24.) sugli 
istituti di credito e sulle peculiaritá della compilazione dell’annual report e della tenuta dei 
libri degli istituti di credito e delle imprese finanziarie. I libri della banca sono tenuti in 
fiorini.   

Data di chiusura del bilancio: 31. dicembre 2006.  
Data della compilazione del bilancio: 15. gennaio 2005.  
Firma obbligatoria dell’annual report:  Dr. Andrea Rigoni, amministratore delegato 
Recapito: 1054 Budapest Szabadság tér 15. 

1.2 Principi sostanziali di contabilitá e procedimenti di valutazione  
La Banca, in sede della compilazione del report e nel corso della tenuta dei libri, rispetta i 
principi di cui gli artt.14-16 della legge sulla contabilitá. 

Qualora i controlli ovvero l’autocontrollo eseguiti rilevassero degli errori di ammontare note-
vole nella riportistica degli anni precedenti la Banca – nel momento della compilazione del 
bilancio e del conto economico – accanto ai dati dell’anno precedente, ma in modo distinto 
(nella colonna delle modifiche relative all’(agli) anno(i) giá concluso(i)) illustra i dati da 
correggere. Si qualifica come errore di ammontare notevole qualora la somma di tutti gli 
errori (indipendentemente dal segno positivo o negativo) superi  i 500 milioni di HUF. 

In base al principio della sostanzialitá la Banca modifica gli annual report giá pubblicati, 
relativi ad esercizi giá conclusi solo se la somma totale degli errori di ammontare notevole e 
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degli effetti degli errori cambiasse il valore del capitale proprio del  20 %. 

La Banca, in seguito all’emendamento della legge sulla contabilitá (articoli 59. A-E) e della 
promulgazione del decreto governativo n.250/2000.  (art. 9. commi A-E), per la valutazione 
dei titoli e delle operazioni a termine ha scelto la valutazione al valore reale. La valutazione al 
valore reale é stato adattato dalla Banca per la prima volta in data di chiusura dell’annual re-
port dell’anno 2003.  

Dal punto di vista della valutazione al valore reale la Banca classifica gli strumenti finanziari 
non costituenti coperture e gli impegni assunti nelle seguenti categorie: 

Strumenti finanziari finalizzati alla negoziazione  

•  titoli di stato di negoziazione, 
•  titoli di negoziazione rappresentanti rapporti creditizi, eccetti i titoli riacquistati, di 

propria emissione, 
•  azioni ed altri titoli a rendimento variabile, eccetti  quelli delle societá correlate, 
•  esposizioni fuori bilancio derivanti da operazioni a termine (forward, futures, 

swap, opzioni), 
•  esposizioni generate dal prestito di titoli di proprietá. 

Strumenti finanziari disponibili alla vendita 

•  titoli di stato finalizzati all’investimento, eccetti quelli da tenere fino a scadenza, 
•  titoli di investimento, rappresentanti rapporti creditizi, eccetti quelli della categoria 

da tenere fino a scadenza, 
•  azioni, partecipazioni finalizzati all’investimento, eccette quelle nelle societá cor-

relate. 

Strumenti finanziari da tenere fino a scadenza 

•  titoli di stato finalizzati all’investimento della categoria da tenere a scadenza 
•  titoli da tenere a scadenza, rappresentanti rapporti creditizi, 

Prestiti (finanziamenti) corporate ed altri crediti 

•  crediti nei confronti di istituti di credito, 
•  crediti nei confronti di clienti. 

Impegni finanziari finalizzati alla negoziazione  

•  impegni fuori bilancio derivanti da operazioni a termine (forward, futures, swap, 
opzioni), 

Impegni finanziari di altro genere 

•  impegni nei confronti di istituti di credito,  
•  impegni nei confronti di clienti,  
•  impegni in essere derivanti da titoli emessi, 
•  altri impegni, 
•  impegni subordinati 

 

La Banca – in sintonia alle disposizioni di legge sulla contabilitá ovvero in base alla decisione 
riportata nella propria politica di contabilitá – registra al valore reale gli istrumenti finanziari 
di negoziazione, in tutti i casi quando il valore reale é determinabile in modo affidabile.  
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La Banca procede alla contabilizzazione della variazione della differenza di valutazione reale 
degli assets e degli impegni finanziari per la negoziazione nel conto economico mentre la 
differenza di valutazione reale degli assets pronti per la vendita viene considerato nell’interno 
del capitale proprio. 

In sintonia alle disposizioni della legge sulla contabilitá invece non applica la valutazione al 
valore reale nei seguenti casi:  

•  strumenti finanziari da tenere a scadenza, 
•  crediti finanziari corporate ed altri crediti  
•  investimenti in societá controllate, a management comune, correlate, rappresentati 

da quota di proprietá rientranti tra gli struementi finanziari investiti, 
•  titoli riacquistati di propria emissione, rappresentati rapporti creditizi  
•  investimenti rappresentati da quote di proprietá, 
•  operazioni di fornitura merce a termine e di opzione (operazioni non derivative), 
•  operazioni a termine e di opzione connesse a fattori e variabili climatici, geologici 

oppure fisici di altro genere, 
•  altri impegni finanziari, 
•  altri strumenti finanziari di cui valore reale non puó essere determinato in modo 

affidabile. 

 

Gli strumenti finanziari non sottoposti alla valutazione reale vengono registrati dalla Banca al 
valore di costo risultante dopo aver detratto i rimborsi e le svalutazioni e dopo aver sommato 
le somme ricontabilizzate, ovvero al valore stabilito nei contratti. 

1.3 Le regole di valutazione dei singoli strumenti finanziari 

1.3.1 Titoli di stato 
La valutazione delle obbligazioni statali ungheresi e dei buoni discontati del tesoro viene 
effettuato secondo il prezzo di acquisto (bid) pubblicato ufficialmente dal Centro di Gestione 
dei Debiti Statali (CGDS), valido in data delle valutazione. 

Nel caso di titoli si stato per i quali non é disponibile il prezzo di acquisto ufficiale pubblicato 
dal CGDS, la determinazione del valore reale relativo alla data della valutazione avviene 
come segue. 

In sede di determinazione del valore reale dei titoli di stato in questione occorre calcolare un 
prezzo approssimativo, secondo la curva dei rendimenti basatosi sui prezzi di acquisto dei 
titoli benchmark, presi in considerazione come punti cardinali, in considerazione di punto 
della curva che corrisponde alla durata residua del titoli a tasso fisso in questione. In caso di 
titoli di stato a tasso variabile la Banca – dal punto di vista della valutazione -  considera 
come durata residua la data del primo ripricing successivo alla data della valutazione.  

La stima dei dati di curva dei rendimento, in sede dell’applicazione del metodo 
approssimativo, avviene con il metodo spline di terzo grado, di utilizzazione diffusa generale, 
secondo i prezzo di acquisto pubblicati dal CGDS.  

1.3.2 Titoli quotati in borsa 
In sede della determinazione dei titoli quotati alla Borsa Valori di Budapest occorre 
considerare il prezzo di chiusura in borsa (BÉT) di operazioni pattuite lo stesso giorno della 
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valutazione sul mercato pronti. Qualora per la data della valutazione non sia disponibile il 
prezzo di chiusura di borsa, la valutazione deve essere effettuata in base al prezzo di chiusura 
dell’ultima giornata di contrattazione. 

In sede della determinazione del valore reale dei titoli quotati nelle borse estere occorre 
applicare il prezzo di chiusura in borsa (dove il titolo é quotato) relativo alla data della 
valutazione. Qualora per la data della valutazione non sia disponibile il prezzo di chiusura 
della borsa, occorre effettuare la valutazione in base base al prezzo di chiusura dell’ultima 
giornata di contrattazione.  

1.3.3 Operazioni a termine (forward, futures, swap, opzioni) 
La valutazioni delle operazioni derivative viene effettuata dalla Banca in base al punto n.12. 
del comma (9) dell’art.3. della legge sulla contabilitá:  

•  nel caso di transazioni di borsa a termine, standardizzate (futures) viene 
considerato valore reale la differenza tra il prezzo contrattazione (corso) ed il 
prezzo di quotazione in borsa (corso),  

•  nel caso di transazioni di borsa a termine, non standardizzate (forward, swap) nel 
procedimento di valutazione viene considerato valore reale la differenza tra il 
prezzo di mercato pronto del momento della valutazione ed il valore discontato del 
prezzo di contrattazione, calcolato dal momento della scadenza fino al momento 
della valutazione. 

1.3.4 Crediti nei confronti di istituti di credito e di clienti  
Il volume dei crediti riportato sul bilancio comprende la parte ancora non rimborsata dei 
prestiti erogati nonché le svalutazioni contabilizzate sui crediti.  

La Banca effettua trimestralmente la qualifica delle esposizioni e per i crediti non in bonis 
contabilizza – secondo i regolamenti interni – la svalutazione dovuta. La svalutazione viene 
contabilizzata nella stessa valuta dell’esposizione.   

Gli interessi non pagati nel momento della decorrenza vengono resi sospesi dalla Banca, 
curando la registrazione degli interessi sospesi cliente per cliente. Il volume di chiusura degli 
interessi sospesi, in data 31 dicembre 2005 é stato di 295 Milioni di HUF mentre in data 31. 
dicembre 2006 é stato di 273 milioni di HUF 

1.3.5 Azioni e partecipazioni in societá correlate 
La registrazione delle quota di partecipazione in societá domestiche ed estere viene effettuata 
al valore di acquisto.   

Gli investimenti vengono qualificati dalla Banca trimestralmente e per gli investimenti non in 
bonis si contabilizza la svalutazione nella stessa valuta dell’investimento. 

1.4 Altre regole relative alla valutazione delle voci di bilancio 

1.4.1 Assets materiali 
Il valore di registrazione degli assets materiali é il prezzo d’acquisto ridotto dagli 
ammortamenti accumulati. Il calcolo degli ammortamenti accumulati é lineare, proiettato 
sulla durata stimata dell’utilitá degli assets in questione. 
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Nella politica di contabilitá della Banca, nell’ambito dei beni immateriali, l’ammortizzazione 
dei diritti di valore patrimoniale é determinata in 10 anni mentre l’ammortizzazione dei soft 
ware rientranti tra i prodotti dell’ingegno é determinata in 5 anni. L’ammortizzazione degli 
assets materiali di acquisto o produzione individuale del valore di 50.000 HUF avviene in un 
unica soluzione, nel momento della messa in uso.  

La banca non contabilizza ammortamenti sul prezzo di acquisto di appezzamenti di terreno, 
investimenti incompiuti o di opere d’arte. La durata della contabilizzazione 
dell’ammortamento: dal pirmo giorno del mese successivo alla messa in opera fino all’ultimo 
giorno del mese di vendita o dello scarto. L’ammortamento detraibile non puó superare i costi 
emersi con l’acquisto, produzione ovvero con ampliamento, rinnovamento dell’assets in 
questione.  

L’ammortamento superiore alle previsioni viene contabilizzato dalla Banca in merito ai beni 
immateriali ed assets materiali qualora il valore di mercato di essi si riducesse in modo 
duraturo al di sotto del valore di libro. 

La Banca nel frattempo intende far rivedere da un perito esterno il valore degli immobili e le 
differenze di valore verranno contabilizzati secondo le disposizioni di legge vigenti. 

 Banca non contabilizza ammortizazzioni superiori alle previsioni qualora si procedesse allo 
scarto di un assets di cui valore di libro é zero. 

1.4.2 Strumenti e fondi monetari in divise 
Gli strumenti e fondi monetari in valuta estera vengono ricalcolati in fiorini dalla Banca ogni 
giorni, al cambio ufficiale divisa della MNB ed il conto economico comprende l’utile ovvero 
la perdita che ne deriva. L’utile ovvero la perdita delle operazioni  swap a termine – sulla base 
della valutazione reale – viene contabilizzato dalla banca come entrata oppure esborso delle 
operazioni. 

1.4.3 Accantonamento fondo riserva generale 
Il fondo riserva generale disciplinato dall’art. 75 della legge sugli istituti di credito é stato 
accantonato nel 2006 dalla Banca dell’ammontare di 348 milioni di HUF. 

1.4.4 Accantonamento fondo rischio generale 
Il regolamento della banca di Svalutazione ed Accantonamenti, con effetto dal 1º gennaio 
2001, ha stabilito la misura minima di sempre dell’accantonamento del fondo rischio generale  
pari allo 0,5% del totale di bilancio corretto. In data 31. dicembre 2006 il volume di 1.364 
milioni di HUF del fondo rischio generale ha superato lo 0,5% del totale di bilancio corretto 
quindi la banca nel 2006 non ha dovuto procedere all’accantonamento del fondo rischio 
generale 
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2 Integrazioni relative alle voci del bilancio 
2.1 Assets (attivitá) 

2.1.1 Titoli di stato 

2.1.1.1 Ripartizione dei titoli di stato per la valutazione reale 

Titoli da tenera a scadenza Dati in milioni di HUF  

Denominazione 
Valore 

nominale 
Valore di 

costo 
Premio 

accanton.
Sconto 

accanton. 
Valore di libro Svalutaz. 

Valore di libro dopo 
la svalutazione 

Custodia 

Obbligazioni statali  4.072 4.012 0 19 4.031 0 4.031 Keler 
Totale: 4.072 4.012 0 19 4.031 0 4.031  

Titoli disponibili alla vendita  

Denominazione 
Valore 

nominale 
Valore di 

costo 
Premio 

accanton.
Sconto 

accanton. 
Valore di libro Svalutaz. 

Valore di libro dopo 
la svalutazione 

Custodia 

Obbligazioni statali 1.223 1.186 0 0 1.186 11 1.197 Keler 
Totale: 1.223 1.186 0 0 1.186 11 1.197  

Titoli di negoziazione 

Denominazione 
Valore 

nominale 
Valore di 

costo 
Premio 

accanton.
Sconto 

accanton. 
Valore di libro Svalutaz. 

Valore di libro dopo 
la svalutazione 

Custodia 

Obbligazioni statali 1.233 1.217 0 0 1.217 0 1.217 Keler 
Buoni scontati del tesoro 
Buoni del tesoro fruttiferi 
Buoni di compensazione 

1.442
20
37

1.405
19
37

0
0
0

14
0
0

1.419
19
37

0
0

- 11

1.419
19
26

Keler 
 

Totale: 2.732 2.678 0 14 2.692 - 11 2.681  
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2.1.1.2 Vincoli conto proprio da parte della Keler  

TITOLO N. PEZZI SUBCONTO della KELER DURATA 

MÁK 2007/D 83.682 510855 SWAP 20061003-20070330 
MÁK 2007/D 5.100 236000 DERIV.SAJÁT 20061003-20070330 
MÁK 2007/D 15.300 237000 DERIV.MEGB. 20061003-20070330 
MÁK 2007/D 19.500 517345 HUNGAROGRAIN 20061003-20070330 
MÁK 2007/D 33.200 517255 HAMILTON 20061003-20070330 
MÁK 2007/D 500 S00000 KERESKED.FED. 20061003-20070330 
MÁK 2007/D 60.714 000000 MNB 20060511-20070607 
MÁK 2007/D 3.000 S00000 KERESKED.FED. 20061201-20070330 
MÁK 2007/D 3.500 237000 DERIV.MEGB. 20060517-20061229 
MÁK 2007/D 224.496   

MÁK 2007/D 28.800 510855 SWAP 20060703-20070105 
MÁK 2007/D 3.300 236000 DERIV.SAJÁT 20060704-20070105 
MÁK 2007/D 8.400 237000 DERIV.MEGB. 20060704-20070105 
MÁK 2007/D 5.500 S00000 EQUILOR JAVÁRA 20060704-20070105 
MÁK 2007/D 3.000 517345 HUNGAROGRAIN 20060703-20070105 
MÁK 2007/D 11.000 S00000 KERESKED.FED. 20060704-20070105 
MÁK 2007/D 60.000   

MÁK 2007/D 500 236000 DERIV.SAJÁT 20061128-20070330 
MÁK 2007/D 2.500 236000 DERIV.SAJÁT 20061213-20070308 
MÁK 2007/D 3.000   

MÁK 2007/D 2.610 236000 DERIV.SAJÁT 20061201-20070330 
MÁK 2007/D 1.600 S00000 KERESKED.FED. 20061201-20070330 
MÁK 2007/D 2.400 237000 DERIV.MEGB. 20061201-20070330 
MÁK 2007/D 300 237000 DERIV.MEGB. 20061003-20070330 
MÁK 2007/D 44.518 510855 SWAP 20061003-20070330 
MÁK 2007/D 500 236000 DERIV.SAJÁT 20061003-20070330 
MÁK 2007/D 51.928   

MÁK 2008/C 10.000 510855 SWAP 20060703-20070105 
MÁK 2008/C 3.050 S00000 EQUILOR JAVÁRA 20060704-20070105 
MÁK 2008/C 6.950 S00000 KERESKED.FED. 20060704-20070105 
MÁK 2008/C 20.000   

MÁK 2008/C 122.824 000000 MNB GIRO LIMIT 20060720-20080612 
MÁK 2008/C 25.000 510855 SWAP 20060822-20070105 
MÁK 2008/C 1.000 236000 DERIV.SAJÁT 20061228-20070330 
MÁK 2008/C 148.824   

MÁK 2009/C 11.000 S00000 EQUILOR JAVÁRA 20060704-20070105 
MÁK 2009/C 5.500 517345 HUNGAROGRAIN 20060703-20070105 
MÁK 2009/C 1.800 S00000 KERESKED.FED. 20060704-20070105 
MÁK 2009/C 13.051 517255 HAMILTON 20060703-20070105 
MÁK 2009/C 500 236000 DERIV.SAJÁT 20061201-20070330 
MÁK 2009/C 31.851   

MÁK 2014/C 10.000 510855 SWAP 20060703-20070105 
MÁK 2014/C 10.000   

D070214 9.000 S00000 MNB GIRO 20060630-20070131 
D070214 10.950 S00000 MNB MASTERCARD 20060630-20070131 
D070214 9.500 S00000 MNB VISA 20060630-20070131 
D070214 29.450   
I titoli bloccati servono come copertura finanziaria delle operazioni di rendicontazione 
effettuate  presso la Keler Zrt. 
In data 31. dicembre 2006 la Banca non ha avuto nessun impegno derivante da operazioni repo 
effettive.   
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2.1.2 Azioni ed altri titoli a rendimento variabile 

Titoli a negoziazione 

         Mio HUF 

 Valore di 
libro 

Diff. di 
valutazione

Valore 
reale Custodia 

Azioni di borsa 971 12 983 Keler 

2.1.3 Crediti nei confronti di istituti di credito 

Il volume dei crediti nei confronti di istituti di credito, dai 13.369 Mio di HUF raggiunti in 
data 31. dicembre 2005, alla fine dell’anno 2006 si é incrementato a 13.607 Mio di  HUF.   
 Mio HUF 

 2005 2006 
A vista 1.289 1.005 
Di scadenza inferiore all’anno 11.575 12.592 
Di scadenza superiore all’anno  
Da servizi di investimento 

503 
2 

0 
10 

Totale 13.369 13.607 

2.1.4 Crediti nei confronti di clienti 

Il volume dei crediti nei confronti di clienti – incluse le svalutazioni giá contabilizzate – nella 
totalitá é cresciuto di 54.919 Mio di HUF e nel contempo é notevolmente cambiata anche la 
struttura delle scadenze.  
 Mio HUF 

 2005 2006 

Da servizi finanziari, scad. inferiore all’anno 89.099 138.379 
Da servizi finanziari,  scad. superiore all’anno 82.146 85.584 
Da servizi di investimento 493 2.694 
Totale: 171.738 226.657 

Dalla crescita degli impieghi il 26,1% é rappresentata dall’aumento del retail ed il 13,6% del 
corporate.   

Ai sensi del comma (1) dell’art.79. della legge sugli istituti di credito, il volume dei rischi 
assunti, qualificatisi grandi rischi, in data 31. dicembre 2006 era il seguente: (in milioni di 
HUF)  

Rischio creditizio 24.828
Impegni sospesi 13.991
Totale: 38.819

Il rischio assunto nei confronti di un qualsiasi debitore non ha superato il 25 % del capitale di 
vigilanza. 
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2.1.5 Svalutazione per crediti concessi ai clienti  

 Mio HUF 

 
Attivitá di 

servizio 
finanziario 

Attivitá di 
servizio di 

investimento 
Totale 

Volume di apertura 01.01.2005. 4.566 2 4.568 
Aumento nell’anno in oggetto  2.543 0 2.543 
Variazione del cambio - 13 0 - 13 
Riduzione nell’anno in oggetto - 1.878 0 - 1.878 
Volume di chiusura 31.12.2006 5.218 2 5.220 

Nell’anno 2006 la Banca ha stipulato contratti di cessione di crediti qualificati non in bonis 
del valore 832 di milioni di HUF. Con la cessione dei crediti sono stati realizzati 363  milioni 
e grazie a queste operazioni sono stati rilasciati 469 milioni di fiorini di svalutazione giá 
contabilizzati in precedenza. La cessione é stata contabilizzata dalla Banca tra le entrate varie 
ovvero le spese varie (Le cessioni dell’anno 2004 non sono state contabilizzate come entrate 
ovvero spese connesse a „servizi non finanziari e di investimento”). 

2.1.6 Azioni e partecipazioni nelle societá correlate  
In data 31. dicembre 2006 l’ammontare netto degli investimenti della Banca é stato pari a 
9.401 Mio HUF (2005:10.020 Mio HUF; 2004: 7. 446 Mio HUF). 
La differenza é composta: 
Aumento:  - acquisizione nell’IE Services Rt di una quota di proprietá del 100%, 800 Mio 

HUF, 
 - a causa della fusione rilascio di 70 Mio HUF, 
  - ulteriore quota di proprietá del 90,1% dell’IE New York Broker Rt  =  1.430 

Mio HUF 
 - quota di proprietá del 100% nella Sygman Kft = 250 Mio HUF 
  - rilascio di accantonamenti per svalutazione : 554 Mio HUF 
  Totale aumento:  2.584 
riduzione Riduzione del capitale dell’ IE New York Broker Rt  - 1.489 Mio HUF 
 Contabilizzazione di svalutazione dovuta alla qualifica dell’IE Befektetési 

Alapkezelő Rt: 10 Mio HUF 
Volume di apertura delle svalutazioni relative agli investimenti é stato pari a 80 Mio HUF. 
L’Interinvest Rt, nonché l’IE Fejlesztési e l’IE Szolgáltató Kft in data 1 agosto 2006 sono 
state integrate nell’IE Beruházó Kft.  L’accantonamento precedente di svalutazione, pari a 70 
Mio HUF, nel momento della fusione é stato rilasciato dalla Banca. Il volume di chiusura é 
stato pari a 10 Mio HUF.  
La Banca ha acquisito una partecipazione diretta del 100% nell’IE Services Kft (ex Sygman 
Kft.).  
Nome ed indirizzo delle societá correlate dell’Inter-Európa Bank Nyrt.  

1. IE–New York Broker Rt. 1054 Budapest, Szabadság tér 15 
2. Inter-Invest RM. Rt.  1054 Budapest, Szabadság tér 15. 
3. Inter-Európa Fejlesztési Kft. 1054 Budapest, Aulich u.8. 
4. IE Befektetési Alapkezelő Rt. 1054 Budapest, Szabadság tér 15 
5. Sygman Kft  
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Investimenti dell’IEB Rt. nelle societá correlate – 31. dicembre 2006 

Azioni e partecipazioni in societá 
correlate 

     M HUF 

Denominazione 
Valore 

nominale
Valore di 

libro 
Quota di 

proprietá % 
Capitale 

netto 
Capitale 

sottoscritto 
Riserva 

Utile rip. 
nel bilancio

Svalutazione 

IE-New York Bróker Zrt 20 41 100,00 248 20 23 205 0 
IE. Beruházó Kft. 7.079 7.925 100,00 8.711 7.079 1.486 146 0 
IE Értékesítési Kft 30 30 100,00 101 30 7 64 0 
IE. Fejlesztési Kft. 300 365 100,00 356 300 56 0 10 
IE Services  Kft. 1.050 1.050 100,00 1.074 1.050 6 18  
Totale 8.479 9.411  10 

2.1.7 Azioni e partecipazioni a scopo di investimento 

In data 31. dicembre 2006  l’ammontare netto degli invstimenti della Banca é stato pari  a 55 Mio HUF.( 2005: 553 Mio HUF; 2004: 643 Mio 
HUF). 
Il cambiamento é composto:  
 

  
incremento Vendita delle azioni FHB - 492 Mio HUF 

Il n. delle azioni dell’Inter-Swift si é ridotto di cui valore arriva a 6 Mio di HUF. 
 

 
Il volume di apertura é di chiusura della svalutazione contabilizzata per gli investimenti é stato di 2 Mio HUF.    
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Nome ed indirizzi degli investimenti dell’Inter-Európa Bank Nyrt.  

1 Borsodi Sörgyár Rt. 3574 Bőcs, Rákóczi út 81. 
2 Focus Befektetés Minősítő Rt. 1056 Budapest, Havas u. 6./I.  
3 GIRO Elszámolásforgalmi Rt. 1054 Budapest, Vadász u. 31. 
4 Hitelgarancia Rt. 1126 Budapest, Böszörményi u. 24. 
5 Hodiköt 6800.Hódmezővásárhely, Makói országút 
6 Inter-Swift Avenue Adele 1, B –1310 La Hulpe, Belgium 
7 Nógrád Kereskedelmi Rt. 3100 Salgótarján, Rákóczi u. 38. 
8 Ópusztaszeri Nozeti Emlékpark 6767 Ópusztaszer, Szoborkert u. 68. 
9 Sportran Ingatlanhasznosító Kft. 1051.Budapest, Nádor u. 13. 
10 BÉT. 1051.Budapest, Nádor u. 13. 
11 VISA Europe BN99 6DA West Sussex 

 

Azioni e partecipazioni    Mio HUF

Denominazione  
Valore 

nominale 
Valore di 

libro 
Differenza di 
valutazione 

Svalutazione 
Valore reale

Quota di 
proprietá % 

Budapesti Értéktőzsde Rt 0 0 0 0 0 0
GIRO Elszámolás Forgalmi Rt 20 20 0 20 0,25
Hitelgarancia Rt 10 10 0 10 0,20
Hodiköt 0 0 0 0
Nógrádi Kereskedelmi Rt 3 3 0 3 0,80
Borsodi Sörgyár  3 13 0 13 0,75
Focus Befektetési Rt 2 2 0 2 0 1,50
Inter-Swift részvény 7 7 3 0 10 0,02
VISA Europe 0 0 0 0 0
Sportran Kft 1 1 0 1 0,03
Ópusztaszeri Nozeti Emlékp. 1 1 0 1 0,89
Totale 47 57 3 2 58
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2.1.8 Beni immateriali  

 (Mio HUF) 

 valore 
lordo 

ammortizz. 
contabilizz.. 

valore netto valore di 
vendita 

Diritti di valore patrimoniale 

Val. di apertura 01.01.2006 113 74 39 - 
Aumento 25 13 12 - 
Riduzione 0 0 0 - 
Val. di chiusura 31.12.2006 138 87 51 - 

Soft ware 

Val. di apertura 01.01.2006 1.673 1.436 237 - 
Aumento 495 133 362 - 
Riduzione 0 0   0  
Val. di chiusura 31.12.2006 2.168 1.569 599 - 

 

2.1.9 Beni materiali 

Fabbricati 

Val. di apertura 01.01.2006 404 60 344 - 
Aumento 0 4 - 4 - 
Riduzione 0 0 0  
Val. di chiusura 31.12.2006 404 64 340 - 

Diritti di locazione connessi ad immobili 

Val. di apertura 01.01.2006 102 72 30  
Aumento  5 - 5  
Val. di chiusura 31.12.2006 102 77 25  

 

Investimenti effettuati in immobili affittati  

Val. di apertura 01.01.2006 650 129 521 - 
Aumento 197 46 151 - 
Riduzione 0 0 0 34 
Val. di chiusura 31.12.2006 847 175 672 34 
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Macchinari, impianti tecnici (MHUF) 

Val. di apertura 01.01.2006 944 840 104 - 

Aumento 528 106 422 - 
Vendita - 52 - 46 - 6 - 

Altro, scarti - 266 - 266 0 - 

Val. di chiusura 31.12.2006 1.154 634 520 - 

Veicoli  propri 

Val. di apertura 01.01.2006 22 10 12 - 

Aumento 0 3 -3 - 

Val. di chiusura 31.12.2006 22 13 9 - 

 Opere d’arte 

Val. di apertura 01.01.2006 6 - 6 - 

Aumento 0 0 0 - 

Val. di chiusura 31.12.2006 6 - 6 - 

 

2.1.10 Dettagli delle ammortizzazioni contabilizzate nell’anno 2006  

Le ammortizzazioni lineari previsti ammontavano a 310 Mio HUF, mentre non é stata 
effettuata nessuna contabilizzazione di ammortizzazione oltre il previsto 

2.1.11 Ratei e risconti attivi  

Ratei riscontri di interessi crediti e titoli   1.528 M HUF 
Abbonamenti giornali e riviste, per il 2007 6 M HUF 
Affitto 49 M HUF  
Manutenzione  14 M HUF 
Bolletta 2 M HUF 
Premio d’adesione minima 2007 per la Borsa 5 M Ft 
Spese dei servizi di investimento nel 2007 4 M Ft 

Totale                                                                            1.608 M HUF 
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2.2 Liabilities (passivitá) 

2.2.1 Impegni assunti nei confronti di istituti di credito  
Gli impegni assunti nell’anno scorso dalla Banca nei confronti di istituti di credito si 
sono incrementati di 7.080 Mio di HUF. 

 Mio HUF 
 Anno 2005. Anno 2006. 

A vista 146 212
Scadenza inferiore ad un anno 15.701 15.137
Scadenza superiore all’anno 
Servizi d’investimento 

26.600 
4 

34.169
13

Totale 42.451 49.531

2.2.2 Impegni assunti nei confronti di clienti 
Il volume degli impegni assunti nei confronti di clienti é aumentato: da 174.595 milioni 
di HUF di un anno fa a 243.146  milioni di HUF alla fine di dicembre 2006. 

 Mio HUF 
 2005.  2006.  

Da servizi finanziari   
    A vista 57.204 68.824
    Scadenza inf. ad un anno 108.520 155.178
    Scadenza sup.ad un anno 6.807 16.154
Dai servizi d’investimento 2.064 2.990
Totale 174.595 243.146

2.2.3 Ratei e risconti passivi 
Ratei, riscontri di depositi, finanz. rifinanziati   1.635 MHUF 
Bonus previsto ed oneri sociali connessi 700 MHUF 
Contributi di formazione prof. per l’anno 2006 19 MHUF 
Outsourcing carte, premio vigilanza IV.trim. 8 MHUF 
Manutenzione, pulizie                                            1 MHUF 
Totale          2.361 MHUF 
 
 
 

2.2.4 Accantonamenti 

Accantonamenti sono stati costituiti per impegni sospesi e futuri, inoltre prevedibili, 
connessi all’attivitá della Banca.   

Gli accantonamenti costituiti per impegni sospesi e futuri in data 1° gennaio 2006 di 98  
milioni di HUF alla fine dell’anno si sono incrementati a 167 M HUF. Durante l’anno la 
Banca accantonato 48 milioni di HUF per le garanzie e per i contenziosi 49 milioni di 
HUF, quindi in tutto 97 milioni di HUF. Nel corso dell’anno la Banca – nell’ambito 
della qualifica dei crediti - ha rilasciato  28 milioni di HUF. Gli accantonamenti 
costituiti per le garanzie sono cambiati da 98 milioni di HUF a 118 milioni di HUF, 
mentre il volume degli accantonamenti per i contenziosi ha subíto una variazione da 0 a 
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49 milioni di HUF. 
2.2.5 Capitale proprio 
 Mio HUF 

 31. dicembre 2004. 31.dicembre 2005.

Capitale sottoscritto 7.019 7.019 
Riserva di capitale  772  772 
Riserva sull’utile 4.458 5.646 
Riserva di val. correzione valori 94 94 
Ris. di val. per la valut. reale 579 14 
Riserva generale 896 1.244 
Risultato d’esercizio 1.189 3.132 
TOTALE 15.007 17.921 

 

Capitale sottoscritto specificato per ogni tipo di azione 

 Numero 
pezzi 

Valore nominale 
HUF/azione 

capitale azionario 
HUF 

tipo „A”  5.438.750 1.000 5.438.750.000 
tipo „B” 157.982 10.000 1.579.820.000 

Totale   7.018.570.000 

L’ammontare del capitale sottoscritto e la composizione del pacchetto azionario non 
sono cambiati durante l’anno 2005. 

L’ammontare del capitale proprio della banca, dai 15.007 Mio di HUF della fine del 
2005 é arrivato alla fine dell’anno 2006 a 17.922 Mio di HUF.  

Né il capitale né la riserva sull’utile, raffiguranti tra gli elementi del patrimonio, sono 
stati impegnat in nessun modo.  

2.2.6 Accantonamento fondo riserva generale  

L’obbligo di accantonamento fondo riserva generale é pari al 10% dell’utile netto (dopo 
le tasse).  (Mio HUF) 

Volume fondo riserva generale in data 31 dicembre 2005. 896 
Obbligo di accantonamento nel 2006. 348 
Volume fondo riserva generale in data 31 dicembre  2006. 1.244 
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3 Composizione degli assets e liabilities  

3.1 Classificazione per tipo di valuta 
Composizione degli assets e liabilities secondo il tipo di valuta (Mio HUF) 

Tipo di valuta 31. dicembre 2005 31. dicembre 2006  

 Assets Liabili-
ties 

Assets Liabili-
ties 

 HUF 170.402 182.502 197.469 206.675 
 EUR  53.800 49.523 93.112 91.300 
 Altre divise 21.714 13.891 39.007 31.613 

          Totale 245.916 245.916 329.588 329.588 

 

3.2 Scadenza dei crediti  
  Mio HUF 

D e c o r r e n z a  

2005 

entro 
3mesi  

tra 3 
mesi e 1 

anno 

tra 1 an-
no e 5 
anni 

oltre 5 
anni 

Totale 

 

Crediti di fronte alla banca 
centrale ed istituti finanziari 

12.044 822 503 0 13.369

Crediti di fronte a clienti 39.720 49.872 41.047 41.099 171.738

Totale crediti 51.764 50.694 41.550 41.099 185.107

2006      

Crediti di fronte alla banca 
centrale ed istituti finanziari 

9.107 4.500 0 0 13.607

Crediti di fronte a clienti 84.214 56.859 33.411 52.173 226.657

Totale crediti 93.321 61.359 33.411 52.173 240.264
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3.3 Scadenza degli impegni 

Mio HUF 

D e c o r r e n z a  

2005 
entro 
3mesi  

tra 3 
mesi e 1 

anno 

tra 1 an-
no e 5 
anni 

oltre 5 
anni 

Totale 

 

Impegni di fronte alla banca 
centrale ed istituti finanziari 

6.492 9.359 15.532 11.068 42.451 

Prestito subordinato    5.055 0 5.055 
Impegni di fronte a clienti  155.087 12.601 6.807 0 174.595 

Totale impegni 161.679 21.960 27.394 11.068 222.101 

2006      

Impegni di fronte alla banca 
centrale ed istituti finanziari 

12.479 2.882 25.645 8.525 49.531 

Prestito subordinato    0 7.569 7.569 
Impegni di fronte a clienti  190.296 36.696 16.154 0 243.146 

Totale impegni 202.775 39.578 41.799 16.094 300.246 

3.4 Crediti ed impegni nei confronti di societá correlate 

Denominazione Casamadre Soc. contr. Totale 

Crediti nei confronti di istituti di credito 252 0 252

Di cui: deferred  - - -

Impegni assunti di fronte istituti di credito 13.647 0 13.647

Impegni assunti nei confronti di clienti 4.329 4.329

Impegni deferred 7.569 - 7.569

3.5 Prestito subordinato 

Nel novembre 2006 l’IRELAND Bank ha concesso alla banca un presito subordinato di 
30 milioni di EUR. La rendicontazione dell’interesse da pagare avviene sulla base del 
tasso EURIBOR aumentato dal margine del prezzo commerciale. 

Il prestito deve essere rimborsato in un’unica soluzione in data 29.11.2021. 

Il prestito subordinato precedente di 20 milioni di EUR, in base all’autorizzazione della  
PSZÁF, é stato rimborsato in anticipo. 



Allegato integrativo  – 21 – 

4 Voci fuori bilancio 

4.1 Volume degli impegni sospesi 
31. dicembre 2006. 

a.) Accreditivi per l’importazione (Mio HUF ) 

Valuta ammontare 
EUR 1 
Altre divise 410 

Totale 411 

b.) Garanzie emesse (Mio HUF) 
 Inferiori all’anno Oltre all’anno Totale 

HUF 3.400 7.041 10.441 
EUR 1.220 1.417 2.637 
Altro 410 57 467 
Totale 5.030 8.515 13.545 

c.) Opzioni (Mio HUF) 
  Base, in divisa Profitto, divisa Valore reale 
Acquistate Opzioni d’Acq. 3.869 3.810 59
 Opzioni di Vend. 3.591 3.663 72
Vendute Opzioni d’Acq. 3.810 3.869 - 59
 Opzioni di Vend. 3.663 3.591 - 72

d) Dettaglio degli impegni sospesi: 
- ammontare delle linee di credito non tirate 39.670 Mio di HUF 
- ammontare dei „pagheró” emessi: 1 Mio HUF  
In data 31. dicembre 2006 la Banca ha avuto impegni sospesi, relativi ai contenziosi non 
conclusi dell’ammontare pari a 49 Mio HUF. 
e) Varie  
La Banca, a carico degli assets, non ha concesso nessun diritto di pegno e non li ha 
impegnati come copertura. 
La Banca, oltre a quanto soprariportato, non ha concesso nessuna garanzia.  

4.2 Volume di impegni futuri   
31. dicembre 2006. Mio HUF 

 Acquisto Vendita 
Azioni a termine 186 284 
Operazioni forex forward 88.616 88.444 
Operazioni SWAP  41.387 41.162 
Operazioni Spot 12.996 12.987 

Totale 143.185 142.877 
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4.3 Differenza di valutazione reale delle operazioni a termine 
31. dicembre 2006.  Mio HUF 
 Differenza positiva 

di valutazione 
Differenza negativa 
di valutaz. 

Diff. di valutaz. di 
mercato 

Operazioni in divise  
Op. forex forward 1.257 - 1.043 214
SWAP 348 - 257 91
SPOT 11 - 6 5
Opzioni 264 - 264 0
Totale 1.880 - 1.570 310
Operazioni in azioni -10 - 10
Totale 1.880 - 1.580 300
Le operazioni a termine sono finalizzati alla negoziazione. 

4.4 Titoli di proprietá di terzi 
  

Denominazione Dematerial. Val.nom. Custodia 
Obbligazioni statali sí 15.237 Keler 
Obbligazioni statali sí 32.424 Keler 
Buoni del Tesoro scontati sí 14 Keler 
Azioni quotate alla Borsa di soc. domest. sí 9.226 Keler 
Azioni quotate alla Borsa di soc. domest. no 1 Dep.val. – fisicam.cust

sí 8.891 Keler Azioni di soc. dom. non quotate in Borsa no  36 Keler 

 no 4715 Depositovalori 
Azioni di soc.est. quotate in Borse estere sí 1.076 Keler 
 no  1.830.377 Keler 
 no 9.417.372 Presso terzi 
Obbligazione emessa da soc. domestiche sí 2.674 Keler 
Obbligaz. emessa da soc. estera sí 1.568.000 Presso terzi 
 no 50.000 Presso terzi 
Quote fondo com. emesse da fondi dom.  sí 15.435 Keler1 
Quote fondo com. emesse da fondi esteri  sí 2.865.926 Presso terzi 1 
 sí 4178 Keler 1 
 no 22 Keler1 
Buoni di compensazione no 18 Keler 1 
Buoni di compensazione  sí 1 Deposito valori4 
Obbligazioni statali estere. no 4.555.000

0 
Presso terzi 

Warrant  (in HUF) no 1.110 Deposito valori 
Warrant (in EUR) no 1.040.733 Dep.val. – fisicam.cust 1

Q.fondo in EUR emesse da fondo dom. no 23.323.07
2 

Keler1 

Q.fondo in EUR emesse dalla SPIMI no 3.098.811 Presso terzi 1 
1 Nel caso di titoli denominati in divisa: n. pezzi  
2 Custodia dei titoli dei clienti  nel proprio deposito valore ma non in base di un specifico contratto di deposito ma sulla base del 
principio di deposito accumulato  
3 Custodia dei titoli dei clienti nel deposito valori, in base ad un contratto di deposito specifico e dettagliato  
4 0,3 Mio HUF in custodia fisica e  0,3 Mio HUF in custodia di deposito  
La tabella sovrariportata illustra il volume dei titoli costituenti la proprietá dei clienti 
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della Banca, ripartita per tipologia e per luogo di custodia dei titoli stessi. 

4.5 Garanzie percepite 
Denominazione Mio HUF

 Assicurazione vita AXA 9
Garanzie bancarie 1.983
Garanzie in depositi 17.860
Immobili 189.994
Macchinari, impianti 7.102
Veicoli 998
Scorte 13.283
Garanzie personali 479
Cauzioni – titoli vari 814
Cauzioni – titoli di stato 886
Cauzioni – azioni 
Patrimoniale 

362

Totale 233.770
Le garanzie sovrariportate sono state percepite dalla Banca a titolo di copertura dei cre-
diti e come tali sono contabilizzate al valore calcolato secondo il regolamento di 
valutazione delle coperture.  

4.6 Operazioni conto vendita in borsa 
Operazioni pronte di acquisto conto terzi in Borsa   7.071  M HUF 
Operazioni pronte di vendita conto terzi in Borsa   3.550 M HUF 

In data di chiusura del bilancio l’importo dei crediti dovuti alla differenza di prezzo in 
essere nei confronti della stanza di compensazione – relativa alla differenza di prezzo 
versato alla stanza di compensazione – derivante dalle operazioni a termine non chiuse, 
pattuite in favore del cliente ammontava a 14 Mio di HUF.  

5 Integrazioni relative al conto economico 

5.1 Risultato 
 Mio HUF 

 31. dic.2005 31. dic.2006  
Risultato prima delle tasse  3.138 4.507 
Risultato dopo le tasse 2.405 3.480 
Utile rispetto alla media degli assets ( RoAA)* 1,06 % 1,21% 
Utile risp. alla media capitale proprio (RoAE)** 17,00 % 21,14% 
Rapporto assets liquidi risp. al totale di bilancio  18,5 % 22,1% 
Indice di solvibilitá 10,77 % 10,81% (3) 

 

(1) RoAA:  Risultato dopo le tasse / Media del totale di bilancio 
(2) RoAE: Risultato dopo le tasse / Media del capitale proprio 
(3)  preliminare; comprende il risultato d’esercizio del bilancio  2006. 

Il reddito lordo di istituto finanziario dell’Inter-Európa Bank Nyrt. in data 31. dicembre 
2006 si attestava sui 17.064 milioni di HUF, con un aumento annuo notevole di circa 
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25,7 % rispetto alle entrate del 2005 di 13.579 milioni di HUF. Nell’andamento del 
risultato ha avuto un ruolo positivo l’aumento da  8.203 milioni di fiorini a 8.905 
milioni di fiorini, ovvero del 8,6 %, delle entrata da interessi e simili. Le entrate nette 
da commissioni e premi hanno contribuito al risultato della Banca con 3.703 milioni di 
HUF, comportando un aumento del 10,4%, mentre il risultato netto delle operazioni 
finanziarie di 3.592 milioni di HUF significava un aumento del 82,6 %. 

I costi gestionali della banca, rispetto all’anno 2005 dimostrano un aumento del 7,9%, 
quindi si sono attestati a 10.512 milioni di HUF 

Nel 2006 la Banca ha contabilizzato delle voci straordinarie di entrata e di uscita 
dovute alla riduzione di capitale di una societá controllata. 

Il fabbisogno netto di accantonamenti e di defalcazione delle perdite si sono ridotti 
notevolmente.  

Nel 2005 la Banca non ha avuto nessuna voce di entrate o di spese straordinarie 

Di conseguenza a quanto sopra il risultato ante tasse raggiunto dall’Inter-Európa Bank 
in data 31. dicembre  2006, con un aumento annuo del 43,6% si é attestato a 4.507 
milioni di HUF. Nel contempo l’obbligo di contribuzione della Banca – anche a causa 
della imposta straordinaria del 4% - ha superato del  40,1% circa il valore di un anno fa, 
quindi da 733 milioni di HUF é arrivato a 1.027 milioni di HUF. Di conseguenza il 
risultato dopo le tasse dell’Inter-Európa Bank Nyrt. nel 2006 é arrivato a 3.480 milioni 
di HUF, superando il valore di un anno fa del 44,7% (2.405 milioni di HUF).  
Le entrate ed i costi del servizio di investimento della Banca sono stati i seguenti: 

Mio HUF 
Entrate Costi 

Commissioni e fee da 
vendite conto terzi 

1.375 Premi 447 

Commercializz. titoli 3.417 Commercializz. titoli 3.077 
Premio di opzione 1.527 Premio di opzione 1.489 
Totale 6.319 Totale 5.013 

5.2 Dettagli di altre entrate ed altre spese  
Mio HUF 

 2005 2006 
ALTRE ENTRATE 423 610
Vendita di crediti propri  202 363
Risarcimenti, correzione del risultato 4 7
Vendita assets materiali 34 6
Entrate varie 183 234
ALTRE SPESE 1.899 1.232
Vendita di crediti propri 202 363
Danni, ammende, interessi di mora 116 13
Vendita assets materiali, scarto di scorte 39 9
Tasse ed imposte 343 434
Vari 64 76
Accantonamenti vari 1.135 337
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5.3 Entrate e spese connessi alle societá correlate 
Mio HUF 

Denominazione Casamadre Soc. controll. Totale 

Interessi percepiti 36 0 36
Interessi pagati 430 65 495
Commissioni percepite - 159 159
Commissioni pagate - 616 616
Entrate oper. finanziarie - - -
Costi oper. finanziarie - 218 218

5.4 Altri costi amministrativi dell’istituto di credito 
 (Mio HUF) 

Costo materiali 342 
Affitti 1.598 
Costi di manutenzione 1.108 
Telefono,  posta 312 
Altri costi non elencati 1.383 
Totale costi 4.743 

La Banca nel 1993 si é iscritta al Fondo Nazionale di Garanzia dei Depositi /Országos 
Betétbiztosítási Alap/. Il premio pagato per la garanzia dei depositi nel 2006 
ammontava a 19  Mio  di HUF.  

La Banca nel 1997. si é iscritta anche al Fondo di Protezione degi Investimenti 
/Befektető Védelmi Alap/, ed il premio versato per il 2006 ammontava a 29 Mio di 
HUF.  

5.5 Organico e costi salariali 
 Organico medio 

statistico 
(n.persone) 

Costo salariale 
(M HUF) 

Pagamenti di 
tipo personale 

 (M HUF) 

A tempo pieno    

Manovalanza 8 22 6 
Impiegati 675 3.526 411 

A tempo parziale    
Manovalanza - - - 
Impiegati 3 5 1 

Fuori ruolo (salari vari) - 51 0 
     Totale 686 3.604 418 

La Banca nel 2006 ha contabilizzato 1.437 Mio di HUF come contributi relativi ai salari 
di cui valore dei contributi previdenziale ammonta a 1.224 Mio di HUF, mentre i 
contributi ai fondi pensioni ammontavano a 585 Mio di HUF 
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5.6 Informazioni relative ai funzionari eletti 

-  Crediti (Mio HUF) 
 Consiglio d’ammin. Supervisory Board

          Volume apertura 01.01.2006 15,4 4,3 
        Crediti erogati nel 2006 0 0 
         Capitale rimborsato nel   2006. 1,4 0,6 
          Debito capitale 31.dic.2006.  14,0 3,7 
          Interessi versati nel 2006 0,8 0,1 
-  Onorari (Mio HUF) 
Consiglio d’Amministrazione:  13,0 
Supervisory Board:  14,5 

5.7 Imposta societaria 
Determinazione dell’imponibile della tassa societaria (Mio HUF) 

Voci che riducono l’imponibile  
Dividendi percepiti 864 

Ammontare degli accantonamenti costituiti secondo la legge ed il valore 
di registrazione calcolata nel momento della defalcazione degli assets 349 

Ammontare dei doni, sponsorizzazioni certificati 19 
Impatto del controllo tributario 93 
100 % della tassa di industrializzazione 428 

730 
Varie: riduzione capitale in partecipazioni 2.483 
Totale: 864 
Totale: 349 

  (Mio HUF) 

Voci che aumentano l’imponibile 

Impatto dell’ispezione fiscale, dell’autorevisione 14 
Penali, ammende ed interessi di mora giá passati in giudicato 1 
Perdite creditizie contabilizzate come spese 11 
Defalcazione delle svalutazioni previste e non previste, 
contabilizzate come costi ai sensi della legge sulla contabilitá 
ovvero somma contabilizzata nel momento della defalcazione di 
assets materiali o di assets immateriali 

319 

Sponsorizzazioni concessi senza obbligo di rimborso, 
contabilizzate come spese 39 

Varie: riduzione capitali in partecipazioni 1.490 
Totale 1.874 

Le autoritá tributarie nel 2004 – in merito agli esercizi 2002 e 2003 – hanno effettuato 
una revisione fiscale completa. Le autoritá fiscali, dopo la conclusione dell’esercizio 
fiscale, hanno la facoltá di verificare – secondo le leggi vigenti – i libri e le registrazioni 
e di infliggere un’imposta aggiuntiva oppure un’ammenda. Il management della Banca 
non é a conoscenza di nessuna circostanza che potesse comportare alla Banca l’obbligo 
di un pagamento significativo.  



Allegato integrativo  – 27 – 

6 CASH - FLOW  “A” 
(Mio HUF) 

Denominazione 2005 2006 

 Entrate da interessi 16.315 18.449
+ Entrate da altri servizi finanziari  6.045 8.311
+ Entrate varie (eccetti gli accantonamenti) 327 610
+ Entrate da servizi di investimento 1.903 6.319
+ Entrate di servizi non finanziari e di investimento 0 0
+ Entrate da dividendi 56 864
+ Entrate straordinarie 0 731
- Interessi pagati - 8.112 - 9.544
- Spese dei servizi finanziari vari - 1.430 - 2.322
-  Altre spese (eccetti gli accantonamenti) - 1.925 - 1.558
- Spese del servizio di investimento  - 1.198 - 5.013
- Spese dei servizi non finanziari e di investimento 0 0
- Spese amministrative generali - 9.551 - 10.202
- Spese straord. (eccetto imposta societaria dell’anno in oggetto) 0 - 1.491
- Tassa societaria dell’anno in oggetto - 733 - 1.027
- Dividendi pagati - 976 0
 Flusso di denaro derivante dall’operativitá 721 4.127
 Cambiamento volume degli impegni (aum. +, riduz. -) 37.588 79.726
  Cambiamento volume dei crediti (aum. +, riduz. -)  - 24.027 - 56.251
 Cambiamento volume scorte (aum. +, riduz. -)  - 2 4
 Cambiamento volume titoli registrati tra i circolanti (aum. +, riduz. -) - 2. 024 3.808
 Cambiamento vol. titoli registr. tra assets investiti(aum. +, riduz. -) - 1.928 2.104
 Cambiamento volume  investimenti materiali (anche gli anticipi) - 103 - 195
 Cambiamento volume  beni immateriali - 47 - 520
 Camb. vol. assets materiali, valore lordo (senza invest. mat. e relativi 

anticipi) 
- 95 - 407

 Cambiamento volume  ratei e risconti attivi (aum. +, riduz. -) 187 - 120
 Cambiamento volume ratei e risconti passivi (aum. +, riduz. -) - 247 963
 Assets monetari ricevuti in definitivo (dividendi non ritirati) -4 0
 Assets monetari concessi in definitivo 0 0
 Flusso di denaro al netto 10.019 33.239
 Cambiamento volume  assets monetari 10.019 33.239
 Cambiamento volume  contanti (HUF e divisa PT) 273 521
 Cambiamento vol. dei fondi sul conto (conti correnti ed altri a vista) 9.746 32.718
 

Budapest, 26. febbraio 2007 

 

 ––––––––––––––––––––––––––––– 
 Responsabile dell’azienda 
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1. Breve storia della Banca 

Il predecessore dell’Inter-Európa Bank Nyrt. (IEB), l’INTERINVEST Külkereskedelmi 
Hitelintézet Bt. /INTERINVEST Istituto di Credito per il Commercio Estero S.a.s./ – fondata 
da 43 aziende leader del settore del commercio estero ungherese – ha iniziato ad operare nel 
gennaio 1981 come istituto costituito per il finanziamento di progetti di esportazioni. Il 
cambiamento dell’ambiente legislativo ha costituito una base favorevole per l’ampliamento 
dell’attivitá, quindi l’INTERINVEST - in data 1° gennaio  1985 - ha ottenuto le 
autorizzazioni necessarie per operare come istituto finanziario e poi - in data 1° gennaio 1988. 
- si é trasformata in societá per azioni, cambiando contemporaneamente il nome in 
INTERBANK Külkereskedelmi Fejlesztési Hitelintézet Rt /INTERBANK Istituto di Credito 
per lo Sviluppo del Commercio Estero S.p.A./. Alla fine del 1988., per primo tra le banche 
domestiche, ha proceduto all’auditing dei propri libri tramite una societá di revisione 
internazionale, molto rinomata, la KPMG Peat Marwick Treuhand G.m.b.H..  

 

La societá per azioni quindi in seguito ha ottenuto le licenze di banca commerciale e dopo che 
in data 15 giugno 1989. l’Istituto Bancario San Paolo di Torino - con l’acquisto di un 
pacchetto azionario di nuova emissione del valore di 10 milioni di USD - é diventato azionista 
dell’INTERBANK con una partecipazione del  22,51%, ha completato le proprie licenze con 
l’autorizzazione di operazioni in divise. Il cambiamento della denominazione della societá, 
all’attuale nome Inter-Európa Bank Nyrt., ha voluto esprimere da una parte l’attivitá 
internazionale e dall’altra parte l’assetto di proprietá.  

 

Dal luglio 1994. le azioni di tipo „A” dell’Inter-Európa Bank Nyrt. sono quotate alla Borsa 
Valori di Budapest, come primi titoli degli istituti finanziari ungheresi. Dall’ottobre 1997, 
anche le azioni di classe „A” emesse con la trasformazione del capitale in riserva della banca 
in capitale azionario, sono quotate in borsa, perció il numero delle azioni presenti in borsa si é 
raddoppiato. Nel marzo del 1998 la Banca – tramite una sottoscrizione aperta al pubblico – ha 
proceduto all’aumento di 1,4 miliardi di fiorini del capitale iniziale. Nel novembre del 2000 – 
con intento di migliorare la liquiditá del titolo in borsa – la banca ha trasformato il valore 
nominale delle azioni da  10.000 fiorini a 1.000 fiorini.   

 

Parallelamente all’ampliamento della propria attivitá ed alla crescita del numero degli 
interlocutori commerciali nel 1991 la Banca ha iniziato la realizzazione di una rete di filiali su 
tutto il territorio nazionale. Alla fine dell’anno 2004. la sua rete era composta di ben 30 unitá; 
ma i canali di vendita sono molteplici: una rete di agenti ed una vasta gamma di accessi 
elettronici sono a disposizione dei clienti. 

 
La banca ha avuto sempre molta cura nella realizzazione dei servizi finanziari universali. Tale 
processo é stato favorito anche dall’acquisto nel 1998 della quota maggioritaria della  New 
York Broker Budapest Rt – una delle piú grosse societá di brokeraggio che fino allora 
operava senza il sostegno di una banca dietro alle spalle – e dell’Europool Befektetési 
Alapkezelő Rt. /Societá per Azioni di Gestione di Fondi Comuni di Investimento/. Nel 2001, 
adeguandosi ai cambiamenti dell’ambiente legislativo, in risposta delle sfide del mercato, si é 
proceduto all’integrazione dei servizi di investimento nell’attivitá della banca, trasferendo in 
banca l’intero volume di operazioni commerciali della societá di brokeraggio.  L’Inter-Európa 
Bank Nyrt. é diventato un istituto di credito assicurante servizio universale, mentre l’IE-New 
York Broker Rt. continua l’attivitá come agente della banca. 



Tradotto da Pazzagli         il 28.02.06.  4 

 
Nel primo semestre del 2003 nella vita dell’Inter-Európa Bank Nyrt. si é verificato un 
avvenimento di importanza determinante: il titolare strategico della banca, la SANPAOLO 
IMI S.p.A. ha conferito alla SANPAOLO IMI Internazionale S.p.A.  (in seguito indicata: la 
"SPIMINT") - di sua nuova costituzione e di sua proprietá al 100% - il pacchetto azionario 
IEB di sua proprietá (22,5092% + 9,9999%). Nello stesso tempo (il 26. febbraio 2003.) la 
SPIMINT ha presentato un’offerta pubblica di acquisto a tutti gli azionisti della banca per 
l’acquisto - contro il pagamento solamente in contanti - di tutte le azioni della banca (di tipo 
"A"). Il prezzo d’offerta per azione é stato di 2.000,- HUF. In seguito alla conclusione 
dell’offerta di acquisto e dell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie da parte delle 
autoritá (Ufficio della Concorrenza, Ente di Vigilanza sulle Organizzazioni Finanziarie, 
Banca d’Italia) la SANPAOLO IMI Internazionale S.p.A., con il possesso di n.4.401.771 di 
azioni di tipo „A”, del valore nominale di 1.000 fiorini ciascun’azione e di n.157.982 di azioni 
di tipo „B” del valore nominale di 10.000 fiorini cadauna e con diritto di voto prioritario, é 
diventato il titolare dell’85,225% dell’Inter-Európa Bank Nyrt. La data della registrazione 
avvenuta sul Libro degli Azionisti é il 12. maggio 2003. In data 31. dicembre 2005. la quota 
di proprietá della SANPAOLO IMI Internazionale SpA. ammontava a 85,87%. 

 
Dopo la conclusione delle suddette operazioni si é iniziata l’integrazione piú approfondita 
della Banca nel gruppo SanPaolo e nell’ambito di tale integrazione si continua l’applicazione  
e l’adattamento degli standard e delle policy di natura politica commerciale della Capogruppo. 
 
Alla fine dell’anno 2004 la Banca, nell’interesse del coordinamento della rete agenti e del 
miglioramento dell’efficienza ha costituito l’IE Értékesítő Kft. La societá é stata registrata 
presso il Tribunale Commerciale nella primavera dell’anno 2005. Dopo l’avvenuta 
registrazione il numero degli agenti della rete ha seguito un forte incremento. 
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2. Presentazione dell’ambiente di mercato in cui opera la societá   

2.1 Ambiente internazionale 

Benché solo limitati dati consuntivi fossero disponibili in merito all’anno 2005, si puó 
comunque affermare che la congiuntura economica é stata caratterizzata da processi contrari 
sia in Europa che oltreoceano. Tutta l’economia mondiale ha subito l’impatto della pressione 
inflazionistica – prima di tutto a causa della lievitazione dei prezzi del petrolio e dell’energia 
– che ha determinato poi anche la politica monetaria adottata dalla FED e dall’ECB. 

Nel caso degli Stati Uniti il ritmo di crescita del PIL, secondo i dati trimestrali, nel 2006 si é 
ridotto continuamente; mentre l’economia dell’USA nel primo trimestra abbia dimostrato 
ancora una crescita del 5,6%, questo incremento, nel terzo trimestre, si é ridotto al 2%. Nel 
quarto trimestre si é manifestato un leggero miglioramento ma gli analisti comunque non 
avevano previsto un rallentamento di quest’entitá della crescita economica. La crescita annua 
si é attestata al 3,4%. Nella zona euro invece si sono manifestati processi contrari, poiché in 
base ai dati trimestrali di PIL si puó constatare che l’economia dell’Europa, dalla crescita del 
2,2% del primo trimestre, con un certo acceleramento, alla fine dell’anno ha raggiunto il 
3,3%. In tutto l’anno (secondo i dati preliminari) la misura della crescita nell’UE-25 é arrivata 
al 2,9%.   

Ad esito della pressione inflazionistica, tanto menzionata, la FED e l’ECB piú volte hanno 
proceduto all’aumento dei tassi di riferimento: oltreoceano dal 4,5% al 5,25%, nella zona euro 
invece dal 2,25% al 3,5% sono arrivati i tassi di riferimento nel corso dell’anno 2006.  

2.2.  Processi macroeconomici domestici (Fonte: MNB, Ministero delle Finanze, 
Ufficio Statistico) 

Dopo l’entrata dell’Ungheria nell’Unione Europea la sfida maggiore di natura politico-
economica é rappresentata dall’adempimento dei requisiti previsti per l’adesione all’unione 
monetaria. Tra gli obiettivi a breve e medio termine della politica economica riveste una 
particolare importanza il rispetto dei requisiti prescritti per la convergenza. La correzione 
infraanno dei processi macroeconomici sfavorevoli é diventata inevitabile nel corso dell’anno 
2006 quindi in diversi settori dell’economia si sono emersi nuovi, gravi e non attesi oneri. Il 
Programma di Convergenza, elaborato dal governo, é stato approvato dalla Commissione 
Europea. I primi risultati del periodo trascorso sono stati valutati favorevolmente dal mercato 
benché cresce la preoccupazione che alla fine il programma diventerá piú soft del dovere. 

Il prodotto lordo domestico dell’economia ungherese nel 2006 si é incrementato del 3,9%, di 
fronte al 4,2% annuo raggiunto nel 2005 ed al 4,9% dell’anno 2004. Il ritmo di crescita 
economica si é attenuato nel corso dell’anno, mentre nel primo trimestre si attestava al 4,9%, 
nell’ultimo trimestra é arrivato solo al 3,2%.  Tutto questo, nel contempo, significa anche che 
si é attenuata la differenza tra il ritmo di crescita manifestatasi tra l’Ungheria e l’UE.   

Il volume della produzione industriale nel 2006 ha seguito una crescita uniforme, arrivando 
complessivamente al 10%, mentre la produzione dell’edilizia si é ridotta leggermente 
(dell’1,6%) rispetto alla base, piuttosto alta, dell’anno precedente. La frenata costruzione di 
appartamenti adibiti a civile abitazione é stata controbilanciata dalla maggiore costruzione di 
centri industriali, commerciali e di uffici. La produzione agricola invece ha dimostrato una 
decrescita del 3% durante l’anno in questione.  
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Il deficit del commercio con l’estero di prodotti (calcolato in modo preliminare a prezzi 
correnti ed in euro), a risultato della crescita del 16% delle esportazione e del 13% delle 
importazioni (anche se accompagnato da un peggioramento del rapporto dell’1,5%) si é 
ridotto a 2,1 miliardi di euro. La bilancia dei pagamenti del commercio estero, in netto 
miglioramento, ha contribuito alla riduzione del deficit della bilancia dei pagamenti correnti. 
Nello stesso momento il deficit dell’amministrazione statale (2.034 miliardi di fiorini) é 
aumentato 2,1 volta tanto. Nel finanziamento del deficit il ruolo determinante é ricoperto 
ancora dagli investitori stranieri.   

Dal punto di vista della tendenza inflazionistica l’anno si é conclusa non in modo favorevole 
poiché in conseguenza all’entrata in vigore dei provvedimenti restrittivi del governo l’indice 
dei prezzi al consumo, nell’ultimo terzo dell’anno, ha seguito una sostenuta crescita. Il valore 
medio di questo indice, esaminato l’arco dell’intero anno, é arrivato al 3,9% (mentre un anno 
fa lo stesso valore si é attestato al 3,6%), poi, nell’ultimo mese dell’anno, l’entitá 
dell’incremento in 12 mesi é arrivata al 6,5%. L’acceleramento dell’ondata inflazionistica, 
secondo le attese, perdurerá anche nel 2007. Il motivo principale di questo fenomeno é il 
rincaro delle fonti energetiche ad uso domestico, ma contribuisce anche la lievitazione dei 
prezzi dei generi alimentari.    

L’evoluzione nell’arco dell’anno, seguita dal tasso di riferimento della banca centrale, 
rispecchia fedelmente la presenza sul mercato di tensioni di natura macroeconomica: il 6% di 
inizio anno é potuto essere conservato quasi fino alla fine del primo semestre ma da quel 
momento la banca centrale, in cinque fasi, ha proceduto all’aumento dei tassi, quindi, dalla 
fine di ottobre il tasso di riferimento é dell’8%. Anche il cambio del fiorini ha dimostrato nel 
corso dell’anno un andamento piuttosto ettico: dopo aver pubblicamente illustrato 
l’andamento economico, il cambio di 260,98 HUF/EUR di fine aprile, dopo appena un 
mesetto di variazioni repentine, all’inizio di luglio ha raggiunto la punta 282,69 HUF/EUR 
che dopo notevolmente piú frenate attenuazioni ha concluso l’anno in pratica allo stesso 
cambio di inizio dell’anno, quindi a 252,3 HUF/EUR. 

I numeri relativi all’occupazione non sono cambiati rispetto ai dati di un anno fa (2.790 mila 
persone, esaminato l’intero arco dell’anno), mentre la rata di disoccupazione alla fine 
dell’anno 2006 é arrivata al 7,5%, di fronte al 7,2% di un anno prima.  

I salari medi al lordo sono aumentati dell’8,1%, considerati come valori nominali, grazie 
anche al notevole impatto del pagamento di bonus, anticipato da molti datori di lavoro giá in 
dicembre. 

2.3.  La situazione del settore bancario (Fonte: MNB, PSZÁF) 

Per l’anno 2006 del settore bancario i continui aumenti del tasso di riferimento, effettuati da 
parte della MNB, hanno rivestito una serie di avvenimenti determinante. Di cui conseguenza é 
che il livello del tasso di riferimento, dal 6,0% di inizio dell’anno nel dicembre 2006 si é 
attestato all’8%.  

La crescita dei tassi ha costituito una base favolrevole per l’incremento della redditivitá. 
Secondo i dati raccolti dalla PSZÁF le entrate nette delle banche, provenienti da interessi, 
sono cresciute del 13,4% nel 2006, e quasi della stessa misura – ovvero del 12,0% – si é 
incrementato il risultato ante tasse accumulato del settore bancario. Nel frattempo i costi 
gestionali sono aumentati del 13,1%.  

La forza trainante principale dell’operativitá bancaria nel 2006 é stata rappresentata 
dall’attivitá creditizia: secondo dati della PSZÁF nel corso dell’anno 2006 il volume degli 
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impieghi del sistema bancario si é incrementato del 18,5%, rispetto al dicembre 2005, il ché – 
in pratica – é pari all’incremento del 18,7% del totale di bilancio accumulato delle banche.  La 
crescita dei volumi creditizi é dovuta all’incremento del 27,9% dei prestiti richiesti dalle 
famiglie, mentre la richiesta di crediti da parte del settore corporate é aumentato meno che la 
metá, quindi solo dell’11,5%. Nel bilancio accumulato del settore bancario il volume dei 
crediti corporate comunque rappresenta una quota maggiore (28% vs. 20,7%). In sintonia alla 
tendenza degli anni precedenti il ritmo di crescita delle raccolte é rimasto indietro rispetto al 
dinamismo dimostratosi nel settore dei crediti: il volume delle raccolte – nel confronto con il 
dicembre dell’anno 2005 – é aumentato del 13,17%. Nell’interno di questo dato il volume 
accumulato dei depositi corporate si é incrementato del 23,2%, mentre la crescita dei depositi 
retail ha superato appena la rata inflazionistica annua, arrivando al solo 4,2.  
 
 
 
3. Attivitá principale dell’Inter-Európa Bank Nyrt.  

3.1. Servizi bancari corporate e retail 

L’Inter-Európa Bank Nyrt. offre una gamma completa di servizi in fiorini ed in divise, sia ai 
clienti corporate che retail. In sintonia agli obiettivi strategici la Banca intende offrire alla 
propria clientela soluzioni giuste e flessibili per soddisfare qualsiasi loro esigenza finanziaria. 
La sua clientela che un tempo fu costituita prevalentemente da aziende esportatrici negli 
ultimi anni si é notevolmente estesa ed, all’infuori delle societá domestiche di economia 
stabile e notevole potenziale di esportazione, comprende sempre piú numerose piccole e 
medie imprese domestiche e negli ultimi anni anche numerosi clienti privati sempre piú 
ricettivi di moderni servizi bancari elettronici. Il numero dei clienti della banca quindi é 
aumentato in modo spettacolare e supera ormai l’ottantamila. 

L’attivitá fondamentale della Banca é rappresentata dalla tenuta dei conti, affiancata da 
un’ampia e moderna gamma di servizi, supportati dagli sviluppi piú nuovi di tecnologia 
bancaria. 

In sintonia al focus derivante dall’attivitá principale la Banca offre ai propri clienti un’ampia 
gamma di prodotti di deposito e di credito, adattati sempre in modo flessibile alle richieste ed 
esigenze di mercato del momento. Alla fine dell’anno 2004 ed anche dell’anno 2005 il 
volume dei crediti nei confronti dei clienti arrivava al 70% del totale di bilancio, mentre gli 
impegni assunti nei confronti dei clienti dal 71% della fine del 2005 ha raggiunto il 74% alla 
fine dell’anno 2006.  

La Banca inoltre offre alla clientela nuova e giá esistente un’ampia gamma di servizi di 
investimento. 

La societá di gestione di fondi comuni di investimento, l’IE Befektetési Alapkezelő Zrt., offre 
l’opportunitá di investimento in 6 fondi aperti, prodotti della Gamma di Fondi Comuni di 
Investimento IE Hunnia. Questa gamma di prodotti di investimento é composta da fondi 
comuni di investimento di diverse aree di mercato quindi consente agli investitori di comporre un 
portafoglio di investimento corrispondente alla loro volontá di assumere dei rischi e alle loro 
attese di rendimento. 
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Per le aziende e per i privati facenti parte della sua clientela é di importanza determinante la 
capacitá della banca di offrire ai propri interlocutori servizi complessi, completi e personalizzati e 
soluzioni molto flessibili. La banca presta particolare attenzione sia alla continuitá dell’attivitá di 
sviluppo di prodotti, che all’aggiornamento continuo della gamma dei prodotti offerti e delle 
condizioni dei prodotti e dei servizi stessi. Nell’ambito della determinazione dei servizi offerti la 
banca utilizza da sempre metodi derivanti dalle soluzioni tecniche piú avanzate: dal momento 
della sua costituzione diverse volte ha ricoperto il ruolo di leadership di mercato grazie alle novitá 
tecnologiche introdotte da essa. La banca  é consapevole anche del fatto che non é sufficiente 
un’offerta strutturata e ben composta ma occorre assicurare anche modalitá di accesso strutturate 
e corrispondenti alle esigenze della nostra epoca moderna. Nell’interesse di raggiungere tale 
obiettivo l’IEB, sempre leader nell’applicazione e nello sviluppo di soluzioni innovative, ha 
iniziato presto lo sviluppo degli accessi elettronici ai suoi servizi. 

L’IEB per tutti i suoi clienti intende facilitare al massimo lo svolgimento delle operazioni 
finanziarie di tutti i giorni. Quindi nell’ambito dei lavori di sviluppo cerca di utilizzare  
soluzioni piú moderne, opportunitá tecniche-informatiche del momento, assicurando in questo 
modo per i propri clienti il maggior spazio d’azione possibile e la massima velocitá. 
 
L’eBusiness, interpretato dal punto di vista bancario, é un sistema di vendita complesso che 
consente per i clienti di soddisfare ogni loro esigenza finanziaria in modo online, sia che si 
tratti di carte di pagamento che di servizi utilizzabili via Internet o per telefono.   
 
Il servizio BankoWEB® introdotto dall’Inter-Európa Bank Nyrt. consente, per i clienti 
titolari di un conto bancario, aventi accesso via Internet, di effettuare transazioni bancarie 
attraverso il computer. La nostra banca é considerata pioniera anche nella realizzazione dei 
servizi bancari elettronici poiché per primo in Ungheria  ha introdotto il servizio bancario - 
chiamato BankoNET® - direttamente accessibile via modem o tramite una linea telefonica 
ovvero anche via Internet.  
 
Il BankoLINE®  invece consente di curare le operazioni bancarie in modo comodo e veloce, 
attraverso l’uso del telefono. Il servizio puó essere utilizzato con una tariffa agevolata, pari 
alla tariffa locale, da qualsiasi parte del paese. 
 
Per i nostri clienti corporate con attivitá commerciale é stato realizzato il servizio IEB 
eCommerce che assicura un scenario transazionale sicuro per i pagamenti con la carta,  
effettuati via Internet. Naturalmente la base di tutto ció é costituito dalle carte di pagamento,  
tra le quali l’Inter-Európa Bank Nyrt. offre ai clienti le carte della VISA e dell’Europay. 
 
L’utilizzazione – tramite canali elettronici – dei servizi di investimento é consentito dal 
servizio eBroker, che opera come uno dei portali piú popolari domestici di questo genere. 
 
L’Inter-Európa Bank Nyrt. anche nel 2006 si é adoperato in ogni modo per  rendere sempre 
piú completi i servizi offerti ai clienti. Oltre al completamento della gamma di prodotti ha 
inteso migliorare ulteriormente anche  la qualitá e di rendere ancora piú perfetti i prodotti 
bancari tradizionali, anche tramite tecniche di uso sempre piú facili per i clienti. Consapevoli 
di poter soddisfare i clienti solo offrendogli sempre soluzioni sempre piú corrispondenti alle 
loro esigenze, la banca anche quest’anno – similmente agli anni precedenti - si é concentrata 
sulla ricerca e sull’applicazione di tali accorgimenti.  
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3.2.  Rapporti bancari internazionali   

La Banca quindici anni fa si é associata al sistema SWIFT per i pagamenti internazionali e 
finora ha istaurato rapporti di corrispondenza con piú di mille banche. I rapporti di 
corrispondenza attiva sono intrattenuti con centinaie di banche di cinque continenti. La fase 
iniziale di sviluppo dei rapporti é stata gradualmente sostituita dall’attivitá sempre piú 
finalizzata ed orientata agli affari, anche in stretta relazione del cambiamento della compagine 
di proprietá.   
Di conseguenza al fatto di essere diventati membri del gruppo SanpaoloIMI, anche 
l’inquadramento presso diverse societá estere di rating crediti é migliorato notevolmente dal 
punto di vista della classificazione dei rischi, il ché ha consentito l’ampliamento delle attivitá 
commerciali o di finanziamento con le banche interlocutrici ed i clienti ed a volte anche il 
significativo aumento di tale attivitá, a condizioni sempre migliori. I rapporti commerciali divenuti 
naturalmente sempre piú stretti con la Capogruppo sono rappresentati anche dalla linea di credito 
bilaterale, di utilizzazione libera ed a lungo termine, messa a disposizione della Banca in EUR ed 
in CHF, in conformitá alle richieste dei clienti.   

Nello stesso modo, con l’intervento della Capogruppo, diviene fattibile l’adesione indiretta 
della Banca ai sistemi paneuropei di pagamento, che contribuirá in grande misura 
all’esecuzione veloce e sicura dei bonifici di piccolo ammontare in euro, quindi contribuisce 
ancor di piú all’ulteriore integrazione al sistema bancario dell’Unione  

3.3.  Attivitá sul mercato monetario e delle divise 

Nell’interesse di soddisfare le esigenze della clientale l’Inter-Európa Bank Nyrt. partecipa in 
modo attivo a quasi tutti i segmenti del mercato monetario domestico. Con la sua presenza 
costante al mercato domestico di fiorini e della conversione divise e con la sottoscrizione 
continua dei cambi in favore del settore bancario e dei clienti IEB ha contribuito in modo 
rilevante alla liquiditá di questi mercati. Partecipa in modo attivo anche ai mercati domestici 
dei titoli e delle operazione “repo”, adeguatamente al suo peso di mercato.  

Per la totale soddisfazione delle aspettative dei clienti, l’offerta dell’IEB regolarmente 
comprende prodotti derivativi grazie ai quali le aziende riescono compensare e 
controbilanciare ovvero limitare entro livelli accettabili i rischi di cambio e di tassi. Queste 
operazioni possono essere operazioni derivative standardizzate a livello bancario: come per 
esempio: sottoscrizione di cambio divisa a termine, opzioni di cambio divise-divise e divise-
fiorini, accordi di swap tassi, ma possono essere anche operazioni specifiche, tagliate su 
misura al cliente.  

3.4. Clientela, rete di filiali  

La banca – tradizionalmente – ha sempre ritenuto suo compito primario servire la clientela 
corporate ma ben presto si é resa conto di un’altra possibile direzione di ulteriore sviluppo, e 
tra le banche miste ungheresi, per primo – giá verso la metá degli anni novanta – si é 
presentata sul mercato retail. Inizialmente ha certcato di ampliare la propria clientela retail 
attirando a sé i dipendenti della sua clientela corporate, giá esistente, ma presto é diventato 
ovvio che in questo settore necessitava una crescita molto piú sostenuta. In quell’epoca la 
banca disponeva giá di filiali in quasi tutti i capoluoghi di provincia e di un sistema di 
elaborazione dati on-line che collegava tutte le filiali, ma tutto ció da solo non la rendeva 
capace di diventare una banca che riesca servire una larga scala di clienti di massa. Perció 
nelle proprie strategie ha determinato prima di tutto il target di clientela, associando alla 
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stessa un sistema di  canali di vendita sostenuti da tre grossi pilastri. Quindi nell’attivitá di 
acquisizione - all’infuori della tradizionale rete di filiali - hanno avuto un ruolo sempre 
maggiore gli agenti operanti a fianco delle filiali nonché le opportunitá di accesso elettronico. 
Denota la correttezza della politica commerciale adottata il notevole aumento della clientela, 
verficatosi negli ultimi tempi. Alla fine del 2006 il numero della clientela utilizzante i vari 
servizi finanziari ha raggiunto il 88.000, mente il numero dei clienti utilizzatori dei servizi di 
investimento supera il 13.000.   

L’Inter-Európa Bank accoglie i clienti in quasi tutti i centri economici importanti di tutto il 
paese. Tra le filiali e la sede é stata realizzata una rete on-line dedicata che consente che il 
servizio alla clientela possa essere assicurato allo stesso livello qualitativo in tutte le aree 
geograficamente importanti del paese. Nello stesso momento ha un’importanza sempre 
maggiore anche il fatto che una sempre piú grossa parte dei servizi offerti dal gruppo bancario 
puó essere raggiunta via elettronica 24 ore su 24 ore, da qualsiasi punto del mondo. 

Accessibilitá: 
Sede: 1054 Budapest, Szabadság tér 15., Tel.: 373-6000 
IEB24 Telecenter: 06 40 37 33 33 
www.ieb.hu 
Rete di filiali 

1. Budapesti Területi Igazgatóság (Direzione Area Budapest), 1054 Budapest, Szabadság tér 15., Tel.: 373-6000 
2. Andrássy úti Kirendeltség (Sub-branch di Via Andrássy), 1061 Budapest, Andrássy út 19., Tel.: 343-1337, 321-5932 
3. Zuglói Fiók (Filiale di Zugló), 1148 Budapest, Nagy Lajos kir. útja 56/a., Tel.: 221-9779, 220-3647 
4. Óbudai Kirendeltség (Sub-branch di Óbuda), 1031 Budapest, Vízimolnár u. 2., Tel.: 240-5298, 240-7136 
5. III. Kerületi Kirendeltség (Sub-branch del III°distretto), 1037 Budapest, Vörösvári út 107., Tel.: 240-6870, 240-7138 
6. Budaörsi Kirendeltség (Sub-branch di Budaőrs), 2040 Budaörs, Szabadság út 93., Tel.: 23/427-540, 427-530 
7. Ganz-Transelektro Kirendeltség (Sub-branch presso Ganz-Transelektro), 1061 Budapest, Király u. 16., Tel.: 266-2797 
8. Mátyásföldi Kirendeltség (Sub-branch di Mátyásföld), 1163 Budapest, Veres P. út 105–107., Tel.: 401-8000, 407-1955 
9. Pestszentlôrinci Kirendeltség (Sub-branch di Pestszentlőrinc), 1184 Budapest, Üllôi út 366., Tel.: 290-6843, 290-5931 
10. Piliscsabai Kirendeltség (Sub-branch di Piliscsaba), 2081 Piliscsaba, Kinizsi út 1-3., Tel.: 26/374-571, 373-922 
11. XI. Kerületi Fiók (Filiale del XI°distretto), 1111 Budapest, Bartók Béla út 10-12., Tel.: 209-4990, 209-3421 
12. XIII. Kerületi Kirendeltség (Sub-branch del XIII°distretto), 1138 Budapest, Népfürdô u. 5., Tel.: 237-1460, 237-1350 
13. Budai Területi Fiók (Filiale di Buda), 1026 Budapest, Pasaréti út 96., Tel.: 275-1218, 275-1231 
14. XII. Kerületi Kirendeltség (Sub-branch del XII°dist), 1126 Budapest, Böszörményi út 20-22., Tel.: 224-7700, 224-7702 
15. Békéscsabai Területi Fiók (Filiale di Békéscsaba), 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 19., Tel.: 66/453-555, 453-967 
16. Debreceni Területi Fiók (Filiale di Debrecen), 4024 Debrecen, Piac u. 32., Tel.: 52/347-558, 424-891 
17. Egri Kirendeltség (Sub-branch di Eger), 3300 Eger, Dózsa György tér 4., Tel.: 36/511-400, 411-816 
18. Gödöllôi Területi Fiók (Filiale di Gödöllő), 2100 Gödöllô, Kossuth Lajos u. 3., Tel.: 28/526-660, 562-670 
19. Gyôri Területi Fiók (Filiale di Győr), 9022 Gyôr, Czuczor Gergely u. 13., Tel.: 96/320-879, 337-731 
20. Kaposvári Területi Fiók (Filiale di Kaposvár), 7400 Kaposvár, Ady E. u. 10., Tel.: 82/427-953, 412-298 
21. Kecskeméti Területi Fiók (Filiale di Kecskemét), 6000 Kecskemét, Rákóczi út 14., Tel.: 76/496-178, 483-795 
22. Nyíregyházi Területi Fiók (Filiale di Nyíregyháza), 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9., Tel.: 42/314-450, 312-098 
23. Pécsi Területi Igazgatóság (Filiale di Pécs), 7624 Pécs, Ferencesek utcája 17., Tel.: 72/215-344, 215-936 
24. Szegedi Területi Fiók (Filiale di Szeged), 6720 Szeged, Széchenyi tér 2., Tel.: 62/425-311 
25. Szegedi Kirendeltség (Sub-branch di Szeged), 6720 Szeged, Széchenyi tér 3/a., Tel.: 62/452-370, 486-240 
26. Szekszárdi Területi Fiók (Filiale di Szekszárd), 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 1-7., Tel.: 74/529-729, 529-491 
27. Székesfehérvári Területi Fiók (Filiale di Székesfehérvár), 8000 Székesfehérvár, Basa u. 1., Tel.: 22/340-750, 312-731 
28. Szombathelyi Területi Fiók (Filiale di Szombathely), 9700 Szombathely, Uránia udvar 4., Tel.: 94/330-888, 344-666 
29. Tatabányai Területi Fiók (Filiale di Tatabánya), 2800 Tatabánya, Fô tér 10., Tel.: 34/512-310, 34/303-680 
30. Veszprémi Területi Fiók (Filiale di Veszprém), 8200 Veszprém, Óváros tér 25., Tel.: 88/426-044, 423-099 
31. Zalaegerszegi Területi Fiók (Filiale di Zalaegerszeg), 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 34., Tel.: 92/597-400, 401-728 
32. Belvárosi Kirendeltség (Sub-branch del Centro) 1056 Budapest Duna u. 3.  
33. Debreceni Kirendeltség (Sub-branch di Debrecen) 4024 Debrecen Piac u. 43. 

34. Miskolci Területi Fiók 3530 Miskolc, Corvin u. 10. 
35. Ferenc körúti Kirendeltség 1094 Budapest, Ferenc krt. 15. 
36. Érdi Kirendeltség 2030 Érd, Budai út 11 
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4. Analisi finanziaria 

Il presente capitolo é stato redatto in base ai dati riportati nella relazione finanziaria non 
consolidata, ma auditata della banca, compilata nel rispetto degli Standard Contabili 
Ungheresi (HAS), relativi all’esercizio conclusosi in data 31. dicembre 2006.  
 

4.1. Indici economici principali dell’ IEB   

 (milioni di HUF) 
 2005 2006 2005 = 100% 
Totale di bilancio 245.916 329.588 134,02%
Capitale proprio 15.007 17.921 119,42%
   - di cui capitale sottoscritto 7.019 7.019 100,00%
Rendimento lordo istituto finanziario 13.579 17.064 125,66%
Costi gestionali della banca -9.739 -10.512 107,94%
Accanton.netti e defalcazione delle perdite  -362 -1.000 276,24%
Risultato prima delle tasse 3.138 4.507 143,63%
Risultato dopo le tasse 2.405 3.480 144,70%
Rendim. medio del capitale proprio (RoAE) 17,00% 21,14% 124,32%
Rendim.medio proporz. agli assets (RoAA) 1,06% 1,21% 114,15%
Indice di capitalizzazione 10,79% 10,81%* 
Fonte: Annual report della banca, auditato, non consolidato, redatto secondo HAS  
ROAE: Risultato dopo le tasse / capitale proprio medio 
ROAA:: Risultato dopo le tasse / totale di bilancio medio 
* preconsuntivo, comprende anche il risultato del bilancio  2005 

 
L’Inter-Európa Bank Nyrt., proseguendo sul percorso di crescita equilibrata degli ultimi anni, 
nel 2006 ha raggiunto il risultanto piú ecclatante di tutta la sua storia.  Il risultato dopo le tasse 
(3.480 milioni di HUF) raggiunto dalla banca, ha superato del 45% il valore di un anno fa. I 
fattori determinanti possono essere riassunti come segue:   
 

Il reddito lordo dell’istituto finanziario é cresciuto di circa 26% il ché é dovuto piú che altro 
all’aumento del circa 83% delle entrate nette da operazioni finanziarie e dell’incremento circa 
del 11% delle entrate nette da commissioni e premi.  I costi gestionali della sono cresciuti 
durante l’anno dell’8%, mentre gli accantonamenti e la defalcazione di perdite sono aumentati 
del 176% nel corso dell’anno in questione. Il capitale proprio della banca invece é aumentato 
del 20%. 
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4.2. Composizione del reddito  

La successiva tabella illustra i componenti del reddito con una struttura in differita da quella 
prevista dall’HAS facilitando cosí l’esame di vari elementi adeguatamente alle loro 
caratteristiche 
 

in  milioni di HUF 
2005. 12. 31. 2006. 12. 31. 2005=100%

Risultato netto da interessi 8.203 8.905 108,56%
Dividendi percepiti 56 864 1542,86%
Entrate nette da commissioni e premi 3353 3703 110,44%
   - da servizi finanziari 2719 2775 102,06%
   - da servizi di investimento 634 928 146,37%
Risultato netto delle operazioni finanziarie 1967 3592 182,61%
   - da servizi finanziari 1896 3214 169,51%
   - da servizi di investimento 71 378 532,39%
Utile lordo dell’istituto finanziario 13.579 17.064 125,66%
Costi gestionali bancari -9.739 -10.512 107,94%
Tasse, spese similari -342 -433 126,61%
Altre spese ed entrate 2 148 7404,34%
Utile netto dell’istituto finanziario 3.500 6.267 179,06%
Accantonamenti netti e defalcazione perdite -362 -1000 276,24%
Risultato dopo gli accantonamenti 3.138 5.267 167,85%
Voci straordinarie 0 -760  
Risultato prima delle tasse 3.138 4.507 143,63%
Imposte da pagare -733 -1.027 140,11%
Risultato dopo le tasse 2.405 3.480 144,70%
Fonte: relazione interna compilata per il management della Banca 
 

L’utile lordo dell’istituto finanziario in data 31. dicembre 2006 é arrivato a 17,1 miliardi di 
fiorini, con una crescita circa del 26%, che supera notevolmente la rata inflazionistica media 
dell’anno. L’aumento delle entrate nette da interessi e similari, superiore a 8,9 miliardi di 
HUF, rappresenta un elemento determinante dell’andamento dell’utile. 
 
I costi gestionali della Banca, rispetto all’anno 2005, sono cresciuti dell’8%, attestandosi a 
10,5 miliardi di HUF., mentre il fabbisogno netto di accantonamenti per svalutazioni e di 
defalcazione delle perdite – grazie al rilascio degli accantonamenti per svalutazione delle 
societá controllate che ha migliorato i dati del periodo considerato la base – si é notevolmente 
incrementato rispetto al valore di un anno prima.  

 

Di conseguenza in data 31. dicembre 2006 il risultato prima delle tasse dell’Inter-Európa 
Bank Nyrt. si attestava a 4.507 milioni di HUF, che supera quasi del  44% il dato di un 
anno prima.  Il risultato dopo le tasse invece si é incrementato del 45%. 

 
Entrate nette da interessi  

Le entrate nette da interessi hanno superato del 9% il valore di un anno fa (dicembre 2005.: 
8.203 milioni di HUF,  dicembre 2006: 8.905 milioni di HUF). La crescita  delle entrate nette 
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da interessi rispecchia l’incremento dei tassi del periodo passato e l’aumento dei volumi 
commerciali.  

Entrate nette da commissioni e tariffe 

Nell’ultimo anno le entrate nette da commissioni e tariffe si sono incrementate da 3.353 
milioni di fiorini a 3.703 milioni di fiorini. Il ruolo determinante nell’andamento delle entrate 
é ancora attribuibile ai servizi finanziari: questo settore (superando il valore riscontrato alla 
fine dell’anno precedente del 2,1 %) ha contribuito al risultato con ben 2.775 milioni di 
fiorini, mentre i servizi di investimento (grazie ad un incremento di entitá maggiore al 46%)  
con 928 milioni di fiorini. La quota determinante delle entrate da commissioni e tariffe anche 
ora proviene dai pagamenti sia domestici che internazionali, benché l'aumento delle entrate da 
commissioni dei servizi di investimento cresce anno dopo anno, superando la crescita delle 
entrate da interessi dei classici servizi finanziari.   

Risultato netto delle operazioni finanziarie 

In data 31 dicembre 2006 il risultato netto delle operazioni finanziarie ammontava a 3.592 
milioni di HUF. Rispetto al dato di base l’aumento ha superato l’82%. Nel miglioramento del 
risultato raggiunto hanno rivestito un ruolo notevole i circa 1.500 milioni di fiorini della 
vendita delle azioni FHB. 

Nel 2006 la Banca – similmente all’anno precedente – ha avuto nel bilancio posizioni nette 
notevoli in divisa a lungo termine, di conseguenza il risultato derivante dalla rivalutazione 
delle voci degli assets e liabilities si é stabilizzato vicino all’alto livello raggiunto un anno 
prima. La posizione complessiva delle divise, similmente agli anni precedenti, é stata 
comunque neutra. 
Costi gestionali della banca 

I costi gestionali della banca – in data 31 dicembre 2006 – hanno raggiunto i 10.512 milioni di 
HUF, di cui andamento é stato influenzato prima di tutto dai costi amministrativi generali ed 
in misura minore dalla defalcazione delle svalutazioni. 

I costi amministrativi generali - a causa dell’aumento approssimativo del 6,8% - alla fine 
dell’anno 2006 sono arrivati a 10.202 milioni di HUF. Tra cui le spese di tipo personale sono 
aumentate circa del 14% rispetto al valore di un anno fa. L’aumento dei costi del personale 
rispecchia gli effetti dell’incremento dell’attivitá e della rete filiali e dello sviluppo 
organizzativo, effettuato negli ultimi due anni. Gli altri costi amministrativi sono rimasti 
leggermente indietro rispetto al valore del periodo di riferimento.    
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4.3. Struttura del bilancio 

          
in milioni di HUF 

 31. 12. 2005. 31. 12.2006.  2005=100% 
Esposizioni di fronte ai clienti 171.738 226.657 131,98%
Esposizioni di fronte ad istituti di credito 13.369 13.607 101,78%
Titoli e strumenti finanziari fruttiferi 44.142 71.836 162,74%
Altri assets e ratei e risconti attivi 3.998 5.342 133,62%
Assets propri ed investimenti costanti 12.669 12.146 95,87%
Debiti di fronte ai clienti 174.620 243.166 139,25%
Debiti di fronte ad istituti di credito 47.506 57.100 120,20%
Altri debiti e ratei e risconti passivi 7.321 9.870 134,82%
Capitale proprio ed accantonamenti 16.469 19.452 118,11%
TOTALE DI  BILANCIO 245.916 329.588 134,02%
 Fonte:  Annual reports HAS, auditati, non consolidati della banca. 
 
 
Esposizioni di fronte ai clienti 

Il volume degli impieghi presso clienti in data 31. dicembre 2006 ha avvicinato i 227 miliardi 
di HUF, dimostrando rispetto al valore di un anno fa una crescita notevole, del 32% (55 
miliardi di HUF). 

Il volume dei crediti corporate, rappresentanti la quota maggiore dei crediti erogati ai clienti, 
ma questa quota comunque denota un tendenza alla graduale contrazione della quota dei 
crediti corporate nell’ambito del volume totale dei crediti. Tale fenomeno é fronteggiata 
dall’ulteriore notevole crescita dei prestiti retail. Il volume dei prestiti retail durante l’anno 
passato é cresciuto piú del 196%, in cui ha avuto un ruolo determinante l’aumentata richiesta 
dei prestiti ipotecari.  

La ricomposizione del portafoglio crediti in favore dei prestiti retail nel contempo ha avuto un 
effetto vantaggioso anche sulla redditivitá della banca. Le esperienze della banca in questo 
settore sono rimaste ancora positive in merito alla propensione al pagamento delle persone 
private.  

Circa 38% dei crediti erogati ai clienti é di  durata oltre l’anno, che é notevolmente inferiore 
al rapporto di 48% di un anno fa.. Piú del 55% dei crediti erogati alla clientela é in fiorini. 

Impegni assunti di fronte ai clienti 

Il volume degli impegni assunti di fronte ai clienti – rispetto ai 175  miliardi di HUF di un 
anno fa – alla fine del 2006, grazie ad una crescita del 39% é arrivato a 243miliardi di HUF.   

La stragrande maggioranza (93,4%) dei fondi raccolti dai clienti rappresenta fondi a breve 
termine (con scadenza inferiore all’anno oppure a vista). In merito al volume dei depositi 
vincolati, rappresentanti la piú grande quota dei fondi raccolti dai clienti, va precisato che in 
un anno é cresciuto circa del 43% (approssimativamente 47 miliardi di fiorini), mentre nel 
caso di depositi a vista si é verificata una lievitazione del 21%. Il volume dei depositi con 
scadenza superiore all’anno, rappresentanti una quota notevolmente minore (circa del 6,6%) 
dei fondi raccolti dai clienti, in un anno é cresciuto piú del 9 miliardi di fiorini (del 1379%). 
La crescita rispecchia il cambiamento delle richieste della clientela, dovuto all’imposta sugli 
interessi.  
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In sintonia alle attese di politica commerciale della Banca, nell’interno dei fondi raccolti dai 
clienti, una quota rilevante é rappresentato dai depositi provenienti dal retail: la quota di 
questi alla fine di dicembre 2006 ha superato il 39%. 

In merito alla composizione valutaria del volume dei depositi perdura ancora il dominio dei 
risparmi in fiorini, infatti alla fine di dicembre 2006 la quota dei depositi in fiorini ha 
rappresentato circa il 61% di tutti i fondi raccolti dai clienti  

Esposizioni di fronte agli istituti di credito 

Il volume degli impieghi interbancari alla fine dell’anno 2006 é stato superiore del 2% (di 0,3 
miliardi di fiorini) rispetto al valore di un anno fa. Tra gli impieghi interbancari il ruolo 
determinante spetta agli impieghi di durata inferiore all’anno, infatti circa il 90% del volume 
rientra tra questi. Gli impieghi di durata oltre all’anno non arrivano al 2% degli impieghi di 
fronte agli istituti di credito. La crescita si é verificata prima di tutto nel volume degli 
impieghi a breve.  

Di conseguenza il volume degli impieghi interbancari alla fine di dicembre 2006 si é ridotto al 
4,1% del totale di bilancio, di fronte al 5,4% di un anno prima. 

Impegni assunti di fronte ad istituti di credito 

Il volume degli impegni di fronte ad istituti di credito è aumentato piú del 20%, tale crescita 
peró è inferiore all’incremento del totale di bilancio. Quindi di conseguenza nell’interno della 
struttura del bilancio la quota degli impegni di fronte ad istituti di credito in pratica si é 
leggermente ridotta : nel confronto del totale di bilancio si è attestato al 19,3% (2005) e 
17,3% (2006).  

 La maggior parte degli impegni assunti di fronte ad istituti di credito é di durata oltre 
all’anno. I fondi di finanziamento sono stati potenziati anche con il prestito subordinato del 
valore di 30 milioni di euro (7,6 miliardi di HUF).   

L’aumento dei depositi interbancari a vista e di durata inferiore all’anno é dovuto alle 
oscillazioni del mercato monetario overnight e breve.  

Titoli e mezzi monetari 

Il volume dei titoli e mezzi monetari fruttiferi, rispetto al valore di un anno fa, si é 
incrementato del 63%  (da 44,1 miliardi di fiorini a  71,8 miliardi di fiorini). 

Il volume dei titoli di stato si é ridotto del 41% ; tra cui i titoli di negoziazione, acquistati per 
soddisfare le esigenze di mercato é aumentato del 63% (di 4,6  miliardi di fiorini), mentre il 
volume dei titoli finalizzati all’investimento é inferiore del 15% rispetto alla fine dell’anno 
2005. Il volume degli strumenti monetari si é incrementato del 108%  (33 miliardi di HUF) 
rispetto al valore di un anno fa, in funzione del saldo delle somme collocate presso la MNB in 
parte costituenti la riserva obbligatoria. 

Assets  propri ed investimenti duraturi  

L’Inter-Európa Bank Nyrt., per la gestione e lo sviluppo dei propri assets in servizio 
all’operativitá della Banca, ha costituito – secondo le disposizioni della legge sugli istituti di 
credito – societá strumentali. Le quote in essere in queste societá strumentali costituiscono in 
pratica il volume degli investimenti duraturi. La Banca ha deciso la ristrutturazione delle 
societá controllate, di cui primo passo nel 2005 é rappresentato dall’acquisto delle quote di 
proprietá – in precedenza possedute solo indirettamente – dell’IE New York Broker 
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Befektetés és Pénzügyi Közvetítő Zrt, l’IE Befektetési Alapkezelő Rt. e della Sygman (dopo 
l’avvenuto cambiamento del nome: IE Services) Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. La 
trasformazione nel 2006 si é continuata con l’integrazione delle societá dello stesso profilod i 
attivitá. Dopo l’avvenuta trasformazione il numero delle societá controllate dalla Banca si é 
ridotto a cinque e nel contempo si é effettuato anche un’epurazione dei profili e 
l’ottimizzazione del capitale sottoscritto e proprio. L’impatto dell’operazione sovradescritta si 
rispecchia anche nel bilancio della Banca, presso la voce „Azioni, partecipazioni in societá 
correlate”. Lo scopo della trasformazione é stato la semplificazione e la trasparenza della 
compagine delle societá controllate.  
 
Capitale proprio 
 

 31. 12.2005. 31. 12.2006. 2005 = 100%
Capitale sottoscritto 7.019 7.019 100,00%
Riserva di capitale 772 772 100,00%
Riserva generale 896 1.244 138,84%
Riserva sull’utile 4.458 5.646 126,65%
Riserve vincolate 0 0  
Riserva di valutazione 673 108 16,05%
Risultato del bilancio 1.189 3.132 263,41%
Capitale proprio 15.007 17.921 119,42%
Fonte: L’annual report HAS auditato ma non consolidato della banca. 
 
Il capitale proprio dell’Inter-Európa Bank Nyrt. in data 31. dicembre 2005 ammontava a 
15.007 milioni di HUF, mentre in data 31. dicembre  2006 a 17.921 milioni di HUF.  Nello 
stesso momento la quota di capitalizzazione (capitale proprio/totale di bilancio) é stata 
rispettivametne del 6,1% ovvero del  5,4%, determinata dall’aumento del 19% del capitale 
proprio e del  34% del totale di bilancio. 
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4.4. Composizione secondo le scadenze 

in milioni di HUF 
31. 12.2005. 31. 12.2006. 2005 = 100%

ASSETS   
Totale, scadenze inferiori all’anno 144.437 226.660 156,93%
Totale, scadenze superiori all’anno 101.479 102.928 101,43%
TOTALE ASSETS 245.916 329.588 134,02%

 
LIABILITIES  
Totale, scadenze inferiori all’anno 190.985 252.242 132,07%
Impegni a lungo termine 38.462 57.894 150,52%
Accantonamenti 1.462 1.531 104,72%
Capitale proprio 15.007 17.921 119,42%
Totale, scadenze oltre all’anno 54.931 77.346 140,81%
TOTALE LIABILITIES 245.916 329.588 134,02%
Forrás: annual reports HAS della banca, auditati ma non consolidati.  La tabella, oltre a quanto é previsto dal 
decreto governativo 250/2000, comprende i ratei e risconti e gli accantonamenti. 

Nella parte assets del bilancio – similmente all’anno precedente – si é leggermente ridotta la 
quota degli assets duraturi rispetto al totale di bilancio (dal 41% al 31%). Nella lievitazione  
degli assets di durata inferiore all’anno ha avuto un ruolo determinante l’aumento piú 
equilibrato dei crediti clienti ed in parte l’incremento degli strumenti monetari e degli 
impieghi interbancari a breve. 

Nella parte liabilities la crescita dei volumi di durata inferiore e superiore all’anno ha seguito un 
andamento differente che l’evoluzione degli assets. L’aumento annuo superiore al 32% degli 
impegni di scadenza inferiore all’anno é l’esito complessivo della crescita di 68 miliardi di fiorini  
del volume dei crediti in essere nei confronti dei clienti. Nell’ambito dei fondi di scadenza 
superiore all’anno il capitale proprio ha avuto un’incremento circa del 19%, mentre il risultante 
dell’equazione tra i fondi raccolti dai clienti, di scadenza oltre all’anno, amumentati di 10 miliardi 
di fiorini e degli impegni duraturi di fronte ad istituti di credito, aumentati di 10 miliardi di fiorini, 
ha causato l’incremento del  41% degli impegni a lungo termine.    

4.5. Liquiditá 

Nell’ambito della valutazione della gestione da parte della banca degli assets e liabilities si 
puó costatare che per la crescita di circa 55 miliardi di fiorini degli impieghi duraturi nei 
confronti dei clienti la struttura equilibrata dei fondi necessari é stata assicurata dall’aumento 
di circa 68 milliárd di fiorini (39%) dei fondi  raccolti dalla clientela. Contemporaneamente la 
banca ha aumentato di 28 miliardi di HUF il volume di titoli di stato e degli assets 
interbancari. 

Il rapporto rilevato degli assets liquidi (contanti, depositi a breve presso la MNB, titoli 
disponibili alla vendita e di investimento, nonché volumi interbancari a vista) rispetto al totale 
di bilancio ha avvicinato il 22%, rappresentando una base sicura dell’andamento dei business 
quotidiani. 
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4.6. Qualitá degli impieghi, svalutazioni, accantonamenti  

Svalutazione  

Il volume dei crediti della Banca, in essere di fronte ad istituti di credito e di clienti, negli 
ultimi 12 mesi si é incrementato del 29%. Nell’ambito di tale crescita l’aumento del 
portafoglio crediti ha avvicinato il 32%, mentre il volume degli impieghi interbancari si é 
incrementato del 2%. Il volume di crediti qualificatisi non in bonis é aumentato del 12%, 
mentre la misura si é ridotta al 3,34% (dicembre 2005: 3,86%) dei crediti in essere di fronte 
ad istituti di credito e di clienti. La misura della copertura, rispetto ai crediti problematici, si é 
ridotta dal 62,4 al 63,7%. 

 31. 12.2005. 31. 12.2006. 
Valore, M HUF Ripartizione, Valore, M HUF Ripartizione, 

Totale crediti (nei confronti di istituti di 
credito e clienti)  

189.675 100,00% 245.484 100,00% 

Esenti da problematiche e da seguire 
con attenzione 

182.358 96,14% 237.286 96,66% 

Sotto la media, dubbi e cattivi 7.317 3,86% 8.198 3,34% 
Svalutazione dei crediti 4.568 5.220  
Copertura 62,43% 63,68%  

Valutazione degli strumenti investiti 
In merito ai titoli disponibili alla vendita, raffiguranti tra gli strumenti investiti, e in merito 
alle partecipazioni nelle imprese collegate ovvero partecipate in altri modi, si é proceduto alla 
ricontabilizzazione di 
- 70 milioni di fiorini per le societá controllate  
- a causa della vendita delle azioni FHB si é ridotto il valore della differenza di valutazione di 
queste azioni e delle azioni a scopo di investimento. 
Fondo rischio generale  

Il regolamento della banca di Svalutazione ed Accantonamenti, con effetto dal 1º gennaio 
2001, ha stabilito la misura minima di sempre dell’accantonamento del fondo rischio generale  
– secondo le opportunitá consentite dall’emendamento della legge  – pari allo 0,5% del totale 
di bilancio corretto. In considerazione del fatto che in data 31. dicembre 2006 il fondo rischio 
generale della Banca di 1.364 milioni di HUF ha superato lo 0,5% del totale di bilancio 
corretto, la Banca nel 2006 non ha dovuto procedere all’accantonamento del fondo rischio 
generale. 

4.7. Adeguamento alle disposizioni di legge   

L’Inter-Európa Bank Nyrt. anche nel 2006 ha rispettato totalmente le disposizioni della legge 
sugli istituti di credito, nonché anche le disposizioni diramate dalla Magyar Nemzeti Bank 
(Banca Centrale) e della PSZÁF. 

La banca durante il periodo esaminato ha sempre adempito a tutti gli obblighi relativi alla 
collocazione presso la MNB della riserva obbligatoria, agli assets liquidi ed ha rispettato 
anche le disposizioni relative alle posizioni aperte in divise. La sua liquiditá é stata 
continuamente stabile ed equilibrata. 
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5. Presentazione delle imprese soggette al consolidamento  

5.1.  IE-New York Broker Zrt. 

La costituzione dell’IE-New York Broker Rt. é avvenuta in data 1º giugno  1998. con la  
fusione della New-York Broker Budapest Rt., operante dal 1990 e dell’Inter-Európa 
Befektetési Rt., operante dal 1993,  ed offriva ai clienti servizi di investimento. Dal 10 
dicembre 2001 l’intero volume clienti dell’IE Nemw York Broker Rt. é stato trasferito 
all’Inter-Európa Bank Nyrt. che ha ottenuto l’autorizzazione della PSZÁF per svolgere servizi 
di investimento e servizi integrativi di investimento. Dopo l’avvenuta integrazione del 
servizio di investimento nel 2001, la societá ha continuato di operare come agente della Banca 
nel settore dei servizi di investimento. Il 10% delle azioni della societá é in possesso 
dell’Inter-Európa Bank Nyrt. ed il 90% dell’Inter-Európa Consulting Kft ed in seguito – come 
parte della riorganizzazione della compagine delle societá controllate – la Banca ha acquisito 
la quota di proprietá dell’Inter-Európa Consulting Kft. ed in seguito ha proceduto alla 
riduzione del capitale sociale. Attualmente il 100% delle azioni della societá é di proprietá 
dell’Inter-Európa Bank Nyrt. 

Il modello operativo ed economico della societá si basa sulle vendite e sull’acquisizione della 
clientela. Come risultato dei precedenti provvedimenti per migliorare l’efficienza, anche nell’anno 
2006 la societá ha chiuso l’esercizio con successo. La composizione attuale delle entrate ed il 
risultato raggiunto sono illustrati dal segente tabella:   

 
Dati in mille fiorini 2005 2006 
Entrate nette delle vendite 352.871 435.528 
Risultato dell’attivitá sociale 104.914 186.458 
Risultato delle operazioni finanziarie 152.325 59.331 
Risultato usuale dell’impresa 257.239 245.789 
Risultato di bilancio 220.780 205.304 
Risultato di bilancio / Capitale sottoscritto 13,8% 82,75% 
 

5.2.  IE Befektetési Alapkezelő Zrt. 

L’IE Befektetési Alapkezelő Zrt. é stata costituita in data 30 dicembre 1990. La societá opera 
come societá per azioni dal 1996. Fino all’inizio dell’anno 2005 il 5% delle azioni é stato 
posseduto dall’Inter-Európa Bank Nyrt., ulteriore 46% invece dall’Inter-Európa Consulting 
Kft. mentre il restante 49% era in proprietá di un titolare minoritario. Nel 2005 la Banca ha 
acquisito la quota del titolare minoritario ed in seguito – come parte della ristrutturazione 
della compagine delle societá controllate – ha acquisito anche la quota dell’Inter-Európa 
Consulting Kft.  Il capitale iniziale della societá é di 300.000.000  HUF ed in data 31 
dicembre  2006 l’organico é stato composto da 9 persone. 

L’attivitá dell’ IE Befektetési Alapkezelő Zrt   

La societá, come seconda azienda in Ungheria che si occupa di questo settore, ha iniziato 
l’attivitá di gestione di fondi all’inizio del 1992. Giá nel primo esercizio effettivo ha costituito 
il Fondo Comune Chiuso di Investimento HUNNIA in Titoli, con un capitale di un miliardo di 
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HUF. In data 31. dicembre 2006 il patrimonio dei sei fondi aperti gestiti, ammontava a circa 
36,3 miliardi di HUF.  

La societá nel 2005 ha realizzato 47,65 milioni di fiorini di risultato dopo le tasse mentre nel  
2006 tale valore é arrivato a 71,93 milioni di fiorini. Di conseguenza all’attivitá le entrate 
della societá provengano dai premi pagati per la gestione dei fondi e per la gestione dei beni, 
di cui entitá nel 2005 ammontava a 260 milioni di fiorini e nel 2006 a 321 milioni di HUF. 
L’aumento é dovuto prima di tutto all’entitá media superiore dei beni gestiti rispetto all’anno 
precedente.  

Capitale proprio della societá e risultato annuo: 
in mille HUF 

 2005 2006 
Capitale sottoscritto 300.000 300.000 
Capitale proprio 355.634 355.635 
Entrate nette delle vendite 282.532 368.428 
Risultato prima delle tasse 56.202 85.969 
Risultato dopo le tasse 47.650 71.930 

5.3. Inter-Európa Értékesítési Kft. 

L’Inter-Európa Értékesítési Kft. ha iniziato la sua attivitá nel 2004 in qualitá di affiliata 
dell’Inter-Európa Bank Nyrt. di proprietá al 100%. Il capitale sottoscritto ammonta a 30 
milioni di HUF. L’attivitá principale della societá prevede l’acquisizione - tramite una rete 
nazionale di incaricati ossia agenti - di clienti e di operazioni in favore della banca. In data 31. 
dicembre 2005  la societá contava su circa 120 operatori incaricati.  
Alla fine dell’anno 2006 il risultato dopo le tasse dell’Inter-Európa Értékesítési Kft. 
ammontava a 64,3 milioni di HUF. 

5.4.Inter-Európa Beruházó Kft. 

L’Inter-Európa Beruházó Kft. é stata costituita nel 1999 con lo scorporo dall’Inter-Európa 
Fejlesztési Kft. La quota di proprietá diretta dell’Inter-Európa Bank Nyrt. é del 100%. Nel 
dicembre 2005 la Banca ha deciso la traformazione della societá. Nell’ambito della 
trasformazione nell’Inter-Európa Beruházó Kft. si è integrata l’Inter-Európa Szolgáltató Kft 
(sede: 1054. Budapest, Szabadság tér 15., n. di reg.: 01-09-675593), l’Inter-Európa Fejlesztési 
Kft. (sede: 1054. Budapest, Szabadság tér 15., n. di reg.: 01-09-369688), l’Inter-Invest Risk 
Management Vagyonkezelő Rt. (sede: 1054. Budapest, Szabadság tér 15., n. di reg.: 01-10-
043996) e l’Inter-Európa Consultino Kft. (sede: 7621. Pécs, Ferencesek utcája 17, n. di reg.: 
02-09-065533).  
Il Tribunale della Capitale, in qualitá di tribunale commerciale, in data 1° agosto 2006 ha 
registrato la fusione avvenuta. 
 
In seguito alla trasformazione il capitale sottoscritto della Kft. é di  7.078,7  milioni di HUF. 
L’attivitá principale della societá é rappresentata dall’assets management.   
Il risultato dopo le tasse, conseguito dalla societá nel 2005 è arrivato a 146 milioni di HUF. 
L’Inter-Európa Consulting Kft. é stata costituita nel 1998. La quota di proprietá indiretta 
dell’Inter-Európa Bank Nyrt. é del 100%. Il capitale sottoscritto della Kft. é di  1.900 milioni 
di HUF. L’attivitá principale della societá é rappresentata dalla locazione di mezzi.   
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Il risultato dopo le tasse, conseguito dalla societá nel 2005 ammonta a 198  milioni di HUF 

5.5.  IE Services Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

Il predecessore legale della societá, la Sygman Kft. é stata costituita nel 1996 dal predecessore 
dell’IE-New York Broker Zrt. L’attivitá principale della societá é rappresentata dal noleggio 
di macchinari da uffici e di computer, integrandola con la manutenzione e riparazioni di 
macchinari da ufficio e di computer nonché dal noleggio di veicoli. Il capitale sottoscritto 
della Kft. nel 1998 ammontava a 100 milioni di HUF, dal 1999 invece a 250 Milioni di HUF. 
All’inizio dell’anno 2005 il 100% delle azioni della societá era in proprietá dell’IE New York 
Broker Zrt. ed in seguito – come parte della ristrutturazione della compagine delle societá 
controllate – la Banca ha rilevato la quota dell’IE New York Broker Zrt. Attualmente il 100% 
delle azioni della societá é in proprietá dell’Inter-Európa Bank Nyrt. La Banca nel 2005 ha 
deciso di procedere all’aumento di capitale di 800 milioni di fiorini.   
La Sygman Kft. – con effetto al 2 gennaio 2006 – ha cambiato il proprio nome in IE Services 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Il Tribunale Commerciale, con effetto al 2 gennaio 2006,  ha 
proceduto alla registrazione dell’aumento di capitale di 800 milioni di fiorini.  
Il risultato dopo le tasse, conseguito dalla societá nel 2006, ammonta a 18,2   milioni di HUF. 
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6. Strategia commerciale 

L’Inter-Európa Bank Nyrt., membro fondatore del sistema bancario domestico, svolge la 
propria attivitá in fiorini ed in divise - nei confronti di clienti retail, piccole e medie nonché 
grandi imprese - in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per offrire servizi finanziari e 
di investimento. In base alla sua attivitá puó essere classificata tra le banche di medio 
dimensionamento mentre il totale di bilancio arriva al 2% dell’intero settore bancario.   

Uno dei punti cardinali piú importanti della politica commerciale della Banca é di assicurare 
una crescita costante, concordando il mantenimento dei rischi a livelli ancora salutari ed il 
principio della massimizzazione dei profitti. Nell’interesse dell’operativitá sicura e anche a 
lungo termine redditizia é stata rivista la prassí di assunzione dei rischi seguita dalla Banca. 
Nell’ambito di tale revisione é stato indicato come obiettivo principale la riduzione della 
concentrazione dei rischi in parte tramite lo spostamento del baricentro della segmentazione 
della clientela ed in parte con la realizzazione di un portafoglio piú articolato, ottenibile grazie 
al precedente provvedimento.   

Ai sensi dei nuovi obiettivi preposti il retail (ovvero il segmento piú facoltoso dei cittadini), 
gli imprenditori privati nonché le piccole e medie imprese rappresentano il focus dell’attivitá 
commerciale della Banca, mantenendo anche la clientela giá esistente proveniente dalle medie 
e grandi imprese. Nell’interesse del successo dell’operativitá commerciale il management ha 
determinato in modo preciso la gamma di prodotti offerti ai singoli segmenti, costituenti il suo 
target, quindi anche le aree favorite nell’ambito della sviluppo prodotti e le modalitá delle 
vendite. 

In base a questi concetti predeterminati la Banca offre alla clientela rappresentante gli strati 
sociali piú estesi servizi comportanti rischi minimi ed entrate costanti, quindi in particolare i 
servizi di tenuta di conto, i prodotti del settore carte di pagamento, l’utilizzazione delle 
cassette di sicurezza, i servizi di cambio, integrandoli con tutti i servizi di investimento 
ovvero con le opportunitá di investimento offerte dai fondi comuni di investimento gestiti 
dall’IE Befektetési Alapkezelő Rt., facente parte del gruppo bancario.  Per quanto riguarda le 
forme di finanziamento la Banca preferisce i vari crediti collateralizzati (crediti ipotecari, 
crediti di tipo “lombard”) e non favorisce i finanziamenti di tipo crediti al consumo. Sulla 
parte attiva del bilancio la gestione efficace dei liabilities della Banca é assicurata dalla 
vendita di forme di raccolte concepite in modo flessibile, variegata e di condizioni 
competitive, Ai sensi della politica commerciale definita il canale piú efficace del servizio 
offerta a questa clientela é rimasta ancora la tradizione filiale; ma oltre a questa rete  anche la 
rete di agenti potrá raggiungere notevoli risultati.  

Una fascia piú ristretta della popolazione é rappresentato dallo strato piú facoltoso dei 
cittadini, attualmente é in via di formazione anche se di numero piuttosto limitato.  Gli 
appartanenti a questo segmento sono piú sensibili alle soluzioni individuali, piú sofisticati e di 
alto livello qualitativo. Tutti i servizi retail potranno essere offerti a questo strato di clientela, 
integrandoli con la consulenza di investimento ovvero con i servizi di gestione patrimoniale e 
con i servizi elettronici e via internet. Nell’ambito delle vendite il ruolo determinante spetta ai 
i contatti personali, alla consulenza privata, individuale nonché ai servizi accessibili il 24 ore 
su 24 ore da qualsiasi parte del mondo. In tal senso sono molto importanti le modalitá 
dell’acquisizione ed i servizi offerti di persona.  

.Per le piccole e medie imprese la forza attraente é rappresentata dai servizi di tenuta di conto, 
i servizi connessi ai pagamenti domestici ed internazionali ed i servizi di ottimo livello 
qualitativo dei cambi. Grazie a questi tale clientela puó fornire una redditivitá costante alla 
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Banca, affiancata da una rischiositá minima. In merito alla parta attiva va sottolineato che la 
Banca offre una vasta gamma di forme di finanziamento a questa tipologia di clienti ma nei 
processi decisionali comunque si fanno valere i nuovi principi del processo dell’assunzione 
dei rischi. Con il rispetto delle regole di prudenza, ed il mantenimento del portafoglio piú 
articolato e suddiviso, i rischi possono rimanere ad un livello gestibile mentre si assicura 
comunque la realizzazione di una buona redditivitá. Questa fascia  di imprenditori offre anche 
buone opportunitá di raccolta di fondi e di vendita di servizi di investimento e di gestione 
patrimoniale. Nell’ambito della redditivitá l’acqusizione riveste un ruolo ragguardevole come 
anche l’istruttoria efficiente relativa ai clienti  ed il pricing.  

L’obiettivo della Banca in merito alle medie e grosse imprese rimane il mantenimento della 
clientela giá acquisita, grazie alla buona qualitá dei servizi; offrendo prevalentemente servizi 
di alto livello qualitativo e ad alto contenuto di commissioni.  

Consegue di quanto sopra che l’obiettivo piú importante della politica commerciale é di 
mantenere i rischi ad un livello ancora salutare, concordando questo principio con la 
massimizzazione dei profitti. Proprio per questo motivo é necessario migliorare ed ampliare 
continuamente la scala di prodotti offerti, adottando condizioni flessibili, competitive, con 
un’acquisizione ben strutturata e basata sulla combinazione efficace dei canali di vendita (rete 
di filiali, rete di agenti, canali elettronici) supportata da vendite efficienti e dall’attivitá di 
marketing in sostegno. 

La rete delle filiali da anni copre tutto il territorio del paese ma rendendosi conto 
dell’importanza dei contatti personali la Banca ha deciso l’apertura di ulteriori punti di 
vendita, prima di tutto a Budapest ma anche nei maggiori centri di provincia.   

Nello stesso momento la Banca intende migliorare anche efficienza delle risorse umane 
quindi ha reso anche elettronicamente raggiungibili in pratica tutte le operazioni bancarie di 
routine quindi per lo svolgimento di tali operazioni non é piú necessario recarsi personalmente in 
filiale e queste operazioni potranno essere curate in qualsiasi momento della giornata da qualsiasi 
parte del mondo. 

All’infuori di aver reso piú dinamico la parte commerciale la Banca ha prestato molta 
attenzione anche all’aumento dell’efficienza dei costi, molto importante per il miglioramento 
dei risultati. Quindi la Banca continua la verifica delle attivitá da esternalizzare ad enti di 
servizi esterni (outsourcing). I lavori di sviluppo in corso e giá realizzati, miglioreranno 
sicuramente e notevolmente l’efficienza delle risorse umane. L’efficienza e l’interesse 
individuale dei collaboratori della Banca sono accresciuti grazie al nuovo sistema di 
incentivazione, basatosi sul rendimento.   

 

Budapest, 26. febbraio 2007. 
  ––––––––––––––––––––––––––––– 
 Responsabile dell’azienda 

 
 




