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Cariche sociali

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente Mario Zanone Poma*

Vice Presidente Giovanni Tricchinelli*
       “ Aldo Scarselli*

Consigliere Vittorio Addis
       “ Marisa Bedoni
       “ Giovanni Bizzozero*
       “ Giovanni Correnti
       “ Luca Galli*
       “ Franco Giandonati
       “ Orazio Rossi
       “ Nicola Squillace
       “ Sebastiano Strumia*
       “ Flavio Venturini*

* Componenti il Comitato esecutivo

COLLEGIO SINDACALE

Presidente: Livio Torio

Sindaco effettivo Giovanni Belluzzi
       “ Michelangelo Rossini

Sindaco supplente Paolo Giolla
Francesca Monti

DIREZIONE GENERALE

Direttore generale Carlo Stocchetti

SOCIETA’ DI REVISIONE Reconta Ernst Young S.p.A.
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Organizzazione territoriale

SEDE

MILANO - Via Cernaia, 8/10

SUCCURSALI

BARI - Via Niceforo, 3
CATANIA - Via Ventimiglia, 109
FIRENZE - Piazza Tanucci, 24
FOLIGNO - Corso Cavour, 36
MILANO - Via Cernaia, 8/10
NAPOLI - Via Toledo, 177
PADOVA - Via Tommaseo, 60
PALERMO - Piazza Castelnuovo, 27
PESCARA - Via Trento, 4
ROMA - Piazza Montecitorio, 115
TORINO
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Relazione degli Amministratori sulla gestione
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Il quadro macroeconomico del 2007 è stato fortemente condizionato dalla crisi innescata dai mutui

intermediari, sulla caduta del mercato immobiliare statunitense, sulla crescita economica nelle principali aree.
Un secondo elemento chiave dello scenario internazionale è stato rappresentato da un forte aumento dei
prezzi delle materie prime energetiche e agricole.
L’economia italiana ha sperimentato una crescita positiva, che ha tuttavia registrato una progressiva
attenuazione; si stima che i consumi, sostenuti nella prima metà dell’anno, abbiano quasi ristagnato nella

rallentamento della crescita di alcuni tra i principali mercati di sbocco.
Come nel resto dell’area euro, la dinamica dei prezzi al consumo ha risentito dei rincari delle materie prime,
facendo registrare nella media del 2007 un aumento del 2,0%.

che hanno mantenuto una crescita dell’ordine del 10% a livello di sistema. Le condizioni dei mercati creditizi,
nel secondo semestre, hanno risentito delle citate tensioni scatenate dalla crisi dei mutui subprime.

è stato recepito il nuovo Regolamento del Gruppo Intesa Sanpaolo, nonché i nuovi Regolamenti di 
Gruppo in materia di gestione delle operazioni con Parti correlate, linee guida per il governo dei rischi 
operativi di Gruppo, linee guida di governo amministrativo; conseguentemente, il presente Bilancio 
viene redatto e pubblicato con l’assolvimento degli adempimenti previsti dalla legge 262/2005;
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L’accantonamento per le imposte, pari a € 28,7 milioni (+22,6% rispetto al 2006) é condizionato 
dall’adeguamento della fiscalità differita a seguito della legge finanziaria 2008, che ha comportato un impatto 
negativo per circa € 7 milioni.    
L’utile netto di periodo risulta quindi pari a € 20,5 milioni (-22,7% sul 2006). 
 
 
 
Gli aggregati patrimoniali 
 
 

assolute %

ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE 9.791 12.930 -3.139 -24,3%

ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA 61.664 63.326 -1.661 -2,6%

ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA -                                     -                                   -                            

CREDITI VERSO BANCHE 36.651 45.938 -9.287 -20,2%

CREDITI VERSO CLIENTELA 13.260.199 13.506.433 -246.234 -1,8%

PARTECIPAZIONI 22.597 22.597 -                            

ATTIVITA' MATERIALI E IMMATERIALI -                                     -                                   -                            

ATTIVITA' FISCALI 49.170 47.178 1.992 4,2%

ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI 

  DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE -                                     -                                   -                            

ALTRE VOCI DELL'ATTIVO 69.100 67.976 1.124 1,7%

Totale attività               13.509.172             13.766.377 -257.205 -1,9%

assolute %

DEBITI VERSO BANCHE 11.926.737 11.845.913 80.823 0,7%

RACCOLTA DA CLIENTELA 594.682 923.464 -328.783 -35,6%

PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE 9.605 12.629 -3.024 -23,9%

PASSIVITA' FISCALI 19.241 16.069 3.171 19,7%

PASSIVITA' ASSOCIATE A GRUPPI DI ATTIVITA' 

  IN VIA DI DISMISSIONE -                                 -                               -                        

ALTRE VOCI DEL PASSIVO 58.212 69.118 -10.906 -15,8%

FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA 22.798 23.838 -1.040 -4,4%

CAPITALE 500.000 500.000 -                        0,0%

SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE 326.300 326.300 -                        0,0%

RISERVE 19.454 12.920 6.535 50,6%

RISERVE DA VALUTAZIONE 11.635 9.590 2.045 21,3%

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 20.509 26.535 -6.026 -22,7%

Totale passività e patrimonio netto               13.509.172             13.766.377 -257.205 -1,9%

Voci del passivo e del patrimonio netto 31 dicembre 2006

variazioni

variazioni
31 dicembre 2007

Voci dell'attivo (importi in migliaia di euro) 31 dicembre 2007 31 dicembre 2006

 
 
 
 
Provvista e finanza 
Nel corso dell’anno i fabbisogni finanziari, generati esclusivamente a fronte delle operazioni di finanziamento 
delle imprese clienti, sono stati regolarmente coperti attraverso depositi a breve e a medio termine concessi 
dalla Capogruppo; nel secondo semestre, le tensioni sulla liquidità interbancaria hanno generato un 
incremento del costo della provvista.  
Al 31 dicembre 2007 la provvista interbancaria ha raggiunto € 11.927 milioni (+0,7% rispetto al 31 dicembre 
2006); la raccolta in titoli, riclassificata nella raccolta da clientela, risulta pari a €  509 milioni (-37,9%). 
Nell’ambito dell’attività dell’area finanza sono state realizzate nell’anno, al fine di neutralizzare i rischi di 
tasso, operazioni in derivati per un nozionale complessivo di € 175 milioni, con l’obiettivo di omogeneizzare 
la raccolta, prevalentemente a tasso variabile puntuale di mercato, agli impieghi in parte stipulati a tasso 
fisso pluriennale. 
Il rendiconto finanziario al 31 dicembre 2007 mostra una generazione netta di liquidità nell’attività operativa 
per € 20,0 milioni; le principali determinanti sono la generazione di liquidità per € 295 milioni derivante 
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• il risultato netto dell’attività di copertura, che é stato ricondotto tra gli interessi netti in funzione della 
stretta correlazione esistente; 

• gli utili e perdite da cessione o riacquisto di attività finanziarie disponibili per la vendita e di passività 
finanziarie, che sono stati riallocati nell’ambito del risultato della negoziazione;  

• i recuperi di spese che sono riportati in riduzione delle spese amministrative; 

• gli oneri di integrazione sostenuti dalla Banca in relazione al progetto Mediocredito Italiano e al 
processo di razionalizzazione tra i Gruppi Intesa e Sanpaolo, che sono stati riclassificati, al netto 
dell'effetto fiscale, dalle voci  Spese per il personale, Spese amministrative e Imposte sul reddito del 
periodo dell'operatività corrente;  

• il rientro del time value su crediti, che é stato ricondotto tra gli interessi netti anziché essere allocato 
tra le rettifiche di valore nette su crediti, in quanto il fenomeno deriva direttamente dall’applicazione 
del criterio del costo ammortizzato in assenza di variazioni nella previsione dei flussi futuri attesi. 

 
Una impostazione coerente é stata utilizzata per il time value del trattamento di fine rapporto del personale e 
dei fondi per rischi e oneri. 
La gestione corrente della Banca ha portato a un utile lordo di € 52,0 milioni, in linea (+0,2%) rispetto 
all’esercizio precedente. Gli effetti di eventi straordinari evidenziati nel seguito, in particolare le modificazioni 
nella normativa fiscale e gli oneri di integrazione connessi al progetto Mediocredito Italiano, hanno 
determinato un risultato d’esercizio di € 20,5 milioni, in flessione del 22,7% rispetto al 2006. 
 
 

Nel  2007 sono stati contabilizzati interessi netti per € 175,7 milioni, in flessione del 6,4% rispetto al 
corrispondente periodo dell’anno precedente, prevalentemente a motivo del divario delle erogazioni rispetto 
all’anno precedente e del generale incremento dei costi della provvista.  
La flessione nelle erogazioni e il rallentamento dell’operatività nelle agevolazioni si riflettono anche sulle  
commissioni nette (€ 7,3 milioni) che risultano inferiori del 32,8% rispetto al 2006. 
Nell’esercizio sono stati realizzati, con il contributo di dividendi per € 5,2 milioni percepiti dalla controllata 
Banca CIS, proventi operativi netti pari a € 188,4 milioni,  inferiori del 5,8% rispetto all’anno precedente.  
 
 

Gli oneri operativi (€ 43,5 milioni) risultano a consuntivo inferiori del 2,0% rispetto al 2006.  
L’incidenza degli oneri operativi sui proventi operativi netti (cost/income) pari al 23,1%, permane su livelli 
favorevoli (22,2% nel 2006). 
Le spese del personale (€ 19,5 milioni) sono diminuite del 3,0% rispetto al 2006; le altre spese 
amministrative, pari a € 24,1 milioni al netto della rivalsa dell’imposta sostitutiva, risultano in lieve  flessione 
rispetto all’anno precedente (-1,1%).  
Nell'ambito del progetto di riorganizzazione della Banca sono state distaccate dalla Capogruppo n. 189 
risorse, a far tempo dal 17 dicembre 2007, per fronteggiare le nuove esigenze operative, con un impatto 
straordinario sul conto economico per € 410 migliaia; il processo di acquisizione di risorse dalla Capogruppo 
e dalle Banche Rete sarà completato nel corso del 2008. 
Gli accantonamenti netti al fondo rischi e oneri, costituiti allo scopo di fronteggiare oneri probabili derivanti da 
revocatorie fallimentari e dal contenzioso legale, fiscale, giuslavoristico ecc., ammontano a € 139 migliaia (€ 
5,3 milioni nel 2006). 
 
 

Nell’esercizio 2007 le rettifiche nette su crediti risultano pari a € 93,1 milioni, contro € 98,9 milioni nel 2006 (-
5,8%); tale dinamica é stata negativamente influenzata dal venir meno di riprese di valore, passate da € 48,7 
milioni nel 2006 a € 25,1 milioni nel 2007 (-48,5%).  
 
 

L’utile lordo delle attività correnti si è attestato a € 52,0 milioni, in lieve crescita rispetto al 2006 (+0,2%). 
In relazione al citato accordo del 1° agosto 2007, che ha regolato l’accesso al nuovo Fondo di solidarietà per 
la gestione degli esuberi con adesioni fino al mese di giugno 2009 e con il riconoscimento di incentivi 
economici, il valore attualizzato delle prevedibili spese, pari a € 2,3 milioni, é stato interamente contabilizzato 
tra gli oneri straordinari di integrazione, che includono anche spese di consulenza attinenti lo stesso progetto, 
per complessivi €  4,2 milioni al lordo delle imposte. 

Proventi operativi netti 

Oneri operativi e accantonamenti al fondo rischi e oneri  

Rettifiche di valore 

Il risultato economico  

Proventi operativi netti
Nel  2007 sono stati contabilizzati interessi netti per € 175,7 milioni, in flessione del 6,4% rispetto all’anno 
precedente, prevalentemente a motivo del divario delle erogazioni rispetto al 2006 e del generale incremento 
dei costi della provvista. 
La flessione nelle erogazioni e il rallentamento dell’operatività nelle agevolazioni si riflettono anche sulle  
commissioni nette (€ 7,3 milioni) che risultano inferiori del 32,8% rispetto al 2006.
Nell’esercizio sono stati realizzati, con il contributo di dividendi per € 5,2 milioni percepiti dalla controllata 
Banca CIS, proventi operativi netti pari a € 188,4 milioni,  inferiori del 5,8% rispetto all’anno precedente. 

Oneri operativi e accantonamenti al fondo rischi e oneri 
Gli oneri operativi (€ 43,5 milioni) risultano a consuntivo inferiori del 2,0% rispetto al 2006. 
L’incidenza degli oneri operativi sui proventi operativi netti (cost/income) pari al 23,1%, permane su livelli 
favorevoli (22,2% nel 2006).
Le spese del personale (€ 19,5 milioni) sono diminuite del 3,0% rispetto al 2006; le altre spese amministrative, 
pari a € 24,1 milioni al netto della rivalsa dell’imposta sostitutiva, risultano in lieve  flessione rispetto all’anno 
precedente (-1,1%). 
Nell’ambito del progetto di riorganizzazione della Banca ha avuto inizio l’iter riguardante il distacco dalla 
Capogruppo di circa duecento risorse, per fronteggiare le nuove esigenze operative, con un impatto straordinario 
sul conto economico per € 410 migliaia; il processo di acquisizione di risorse dalla Capogruppo e dalle Banche 
Rete sarà completato nel corso del 2008.
Gli accantonamenti netti al fondo rischi e oneri, costituiti allo scopo di fronteggiare oneri probabili derivanti da 
revocatorie fallimentari e dal contenzioso legale, fiscale, giuslavoristico ecc., ammontano a € 139 migliaia (€ 
5,3 milioni nel 2006).

Rettifiche di valore 
Nell’esercizio 2007 le rettifiche su crediti, al netto delle riprese di valore che hanno registrato una consistente 
diminuzione rispetto all’esercizio 2006, risultano pari a € 93,1 milioni, contro € 98,9 milioni nel 2006 (-5,8%).
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• il risultato netto dell’attività di copertura, che é stato ricondotto tra gli interessi netti in funzione della 
stretta correlazione esistente; 

• gli utili e perdite da cessione o riacquisto di attività finanziarie disponibili per la vendita e di passività 
finanziarie, che sono stati riallocati nell’ambito del risultato della negoziazione;  

• i recuperi di spese che sono riportati in riduzione delle spese amministrative; 

• gli oneri di integrazione sostenuti dalla Banca in relazione al progetto Mediocredito Italiano e al 
processo di razionalizzazione tra i Gruppi Intesa e Sanpaolo, che sono stati riclassificati, al netto 
dell'effetto fiscale, dalle voci  Spese per il personale, Spese amministrative e Imposte sul reddito del 
periodo dell'operatività corrente;  

• il rientro del time value su crediti, che é stato ricondotto tra gli interessi netti anziché essere allocato 
tra le rettifiche di valore nette su crediti, in quanto il fenomeno deriva direttamente dall’applicazione 
del criterio del costo ammortizzato in assenza di variazioni nella previsione dei flussi futuri attesi. 

 
Una impostazione coerente é stata utilizzata per il time value del trattamento di fine rapporto del personale e 
dei fondi per rischi e oneri. 
La gestione corrente della Banca ha portato a un utile lordo di € 52,0 milioni, in linea (+0,2%) rispetto 
all’esercizio precedente. Gli effetti di eventi straordinari evidenziati nel seguito, in particolare le modificazioni 
nella normativa fiscale e gli oneri di integrazione connessi al progetto Mediocredito Italiano, hanno 
determinato un risultato d’esercizio di € 20,5 milioni, in flessione del 22,7% rispetto al 2006. 
 
 

Nel  2007 sono stati contabilizzati interessi netti per € 175,7 milioni, in flessione del 6,4% rispetto al 
corrispondente periodo dell’anno precedente, prevalentemente a motivo del divario delle erogazioni rispetto 
all’anno precedente e del generale incremento dei costi della provvista.  
La flessione nelle erogazioni e il rallentamento dell’operatività nelle agevolazioni si riflettono anche sulle  
commissioni nette (€ 7,3 milioni) che risultano inferiori del 32,8% rispetto al 2006. 
Nell’esercizio sono stati realizzati, con il contributo di dividendi per € 5,2 milioni percepiti dalla controllata 
Banca CIS, proventi operativi netti pari a € 188,4 milioni,  inferiori del 5,8% rispetto all’anno precedente.  
 
 

Gli oneri operativi (€ 43,5 milioni) risultano a consuntivo inferiori del 2,0% rispetto al 2006.  
L’incidenza degli oneri operativi sui proventi operativi netti (cost/income) pari al 23,1%, permane su livelli 
favorevoli (22,2% nel 2006). 
Le spese del personale (€ 19,5 milioni) sono diminuite del 3,0% rispetto al 2006; le altre spese 
amministrative, pari a € 24,1 milioni al netto della rivalsa dell’imposta sostitutiva, risultano in lieve  flessione 
rispetto all’anno precedente (-1,1%).  
Nell'ambito del progetto di riorganizzazione della Banca sono state distaccate dalla Capogruppo n. 189 
risorse, a far tempo dal 17 dicembre 2007, per fronteggiare le nuove esigenze operative, con un impatto 
straordinario sul conto economico per € 410 migliaia; il processo di acquisizione di risorse dalla Capogruppo 
e dalle Banche Rete sarà completato nel corso del 2008. 
Gli accantonamenti netti al fondo rischi e oneri, costituiti allo scopo di fronteggiare oneri probabili derivanti da 
revocatorie fallimentari e dal contenzioso legale, fiscale, giuslavoristico ecc., ammontano a € 139 migliaia (€ 
5,3 milioni nel 2006). 
 
 

Nell’esercizio 2007 le rettifiche nette su crediti risultano pari a € 93,1 milioni, contro € 98,9 milioni nel 2006 (-
5,8%); tale dinamica é stata negativamente influenzata dal venir meno di riprese di valore, passate da € 48,7 
milioni nel 2006 a € 25,1 milioni nel 2007 (-48,5%).  
 
 

L’utile lordo delle attività correnti si è attestato a € 52,0 milioni, in lieve crescita rispetto al 2006 (+0,2%). 
In relazione al citato accordo del 1° agosto 2007, che ha regolato l’accesso al nuovo Fondo di solidarietà per 
la gestione degli esuberi con adesioni fino al mese di giugno 2009 e con il riconoscimento di incentivi 
economici, il valore attualizzato delle prevedibili spese, pari a € 2,3 milioni, é stato interamente contabilizzato 
tra gli oneri straordinari di integrazione, che includono anche spese di consulenza attinenti lo stesso progetto, 
per complessivi €  4,2 milioni al lordo delle imposte. 

Proventi operativi netti 

Oneri operativi e accantonamenti al fondo rischi e oneri  

Rettifiche di valore 

Il risultato economico  

12

08_161_0BRO_BIL_MEDIOCREDITO_07   12 25-03-2008   10:35:57



13

08_161_0BRO_BIL_MEDIOCREDITO_07   13 21-03-2008   13:45:35



proseguita l’attività di “banca concessionaria” per gli incentivi concessi da Amministrazioni Pubbliche regionali 
e nazionali.
Nell’anno non sono stati aperti nuovi bandi a valere sulle principali leggi di incentivazione; riguardo gli incentivi 
per la ricerca e sviluppo, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha ammesso preliminarmente n. 6 progetti 
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presentati da Intesa Mediocredito a valere sul Bando “Grandi Progetti Strategici”, per n. 5 dei quali la nostra 
Banca svolge il ruolo di soggetto finanziatore oltre che quello di banca concessionaria.   
Nell’ambito della legge 488/1992 sono state pubblicate le graduatorie relative ai bandi Industria, Commercio 
e Turismo emanati nel corso del 2006; sono stati ammessi al finanziamento agevolato e contributo in conto 
capitale o al solo finanziamento agevolato n. 98 progetti.
Nell’area della programmazione negoziata, sono stati istruiti n. 11 progetti che utilizzeranno i fondi della 
rimodulazione delle risorse del Patto Territoriale del comprensorio Trigno Sinello (Regioni Abruzzo e Molise); é 
stato istruito un progetto nell’ambito del Patto Territoriale Sangro Aventino (Regione Abruzzo).

Rapporti con le imprese del Gruppo, con le imprese controllate e sottoposte a influenza notevole

In Intesa Mediocredito viene applicato, in attuazione delle determinazioni della Capogruppo, un modello 
organizzativo che prevede – in un’ottica di razionalizzazione dei servizi e dei relativi costi - l’utilizzo di strutture 
esterne, appartenenti o meno al Gruppo, per la fornitura in outsourcing dei servizi necessari per il suo 
funzionamento.
Nel corso del 2007 Intesa Sanpaolo S.p.A. ha fornito prestazioni per le attività di servizi operativi,  
amministrazione (contabilità, bilancio e fiscale), finanza bancaria, relazioni esterne, manutenzione immobili e 
consulenza immobiliare, assicurazioni, risk management, risorse umane, sicurezza e protezione, crediti, affari 
legali (indagini sulle richieste della Magistratura), formazione, sistemi informativi e sicurezza informatica.
Le prestazioni rese in outsourcing dalla Capogruppo, rispondenti ad obiettivi di economicità aziendale, sono in 
linea, per qualità di servizio reso, con quelle generalmente offerte nello specifico settore e che i prezzi praticati 
sono determinati in funzione dei costi sostenuti.   
Il corrispettivo riconosciuto alla Capogruppo per tutti i servizi forniti - ad eccezione di quello informatico - è stato 
determinato in modo comparabile agli standard di mercato in considerazione della gamma dei servizi offerti; 
in particolare è stato quantificato in funzione del numero di risorse effettivamente impiegato per svolgere le 
attività, valorizzato al costo medio del personale per i vari settori, maggiorato del 65% quale recupero dei costi 
di struttura (affitto locali, postazioni di lavoro, ecc.), come definito nell’ambito dell’attività di riformulazione dei 
contratti coordinata dalla Direzione Pianificazione e Controllo di Intesa Sanpaolo.
Il corrispettivo per il servizio dei Sistemi Informativi è stato invece determinato forfetariamente, secondo 
oggettivi parametri di mercato.
Intesa Mediocredito ha corrisposto alla Capogruppo e/o a Società del Gruppo i costi relativi all’utilizzo nel 2007 
di alcune succursali della Banca; i relativi canoni sono commisurati ai prezzi di mercato.
I servizi per le attività di gestione dei crediti in sofferenza e recupero crediti sono gestiti dalla società Italfondiario 
S.p.A. (società non appartenente al Gruppo); Intesa Mediocredito aderisce al contratto di servicing stipulato 
nel mese di dicembre 2005 da Banca Intesa con la società Castello Gestione Crediti S.r.l. per la fornitura di 
servizi di gestione delle attività connesse al recupero dei crediti; con la fusione di Castello Gestione Crediti in 
Italfondiario, tale società é subentrata nel contratto.
Circa la partecipazione (55,37%) della nostra Società in Banca CIS S.p.A., si segnala che il bilancio al 31 
dicembre 2007 di questa Banca presenta un incremento dei risultati operativi ed economici.
Sono stati erogati nuovi finanziamenti per € 475 milioni, in crescita dell’8,5% rispetto al 2006, portando i crediti 
a clientela a € 1.504 milioni (+9,2% sul 31/12/2006).
Il margine di intermediazione ha raggiunto € 43,5 milioni (+4,8%); l’utile netto, dopo gli oneri straordinari di 
integrazione sostenuti per il Fondo esuberi e le imposte di competenza del periodo, si attesta a € 13,6 milioni 
(€ 12,4 milioni al 31/12/2006, +9,2%).
Sotto il profilo contabile, le consistenze dei rapporti in essere al 31 dicembre 2007 con la Capogruppo e con le 
altre entità del Gruppo Intesa Sanpaolo sono riepilogate nei seguenti prospetti.
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE 
DELLA GESTIONE

Nei primi mesi dell’anno si é avviata nell’ambito del progetto Mediocredito Italiano una più stretta collaborazione 

In data 28 febbraio 2008 l’Assemblea straordinaria di Intesa Mediocredito, nell’ambito del progetto “Mediocredito 

l’aumento di capitale per nominali € 72.043.495 mediante emissione di n. 72.043.495 azioni, a seguito del 
conferimento in natura da parte della Capogruppo della partecipazione totalitaria dalla stessa detenuta in 

2008) di Sanpaolo Leasint in Intesa Leasing. 
La suddetta Assemblea straordinaria del 28 febbraio 2008 ha inoltre deliberato l’assunzione della nuova 
denominazione sociale “Mediocredito Italiano S.p.A..

I programmi operativi della nostra Banca per l’anno in corso sono fondati sul Progetto Mediocredito Italiano 
che, come esposto in precedenza, esprime l’obiettivo di realizzare un centro di eccellenza, innovazione e 
specializzazione a supporto degli investimenti per lo sviluppo delle imprese e del territorio.
Alla nuova realtà “Mediocredito Italiano”, come detto,  fa capo la società Leasint.
In ordine a tale società che deriva, come segnalato, dall’aggregazione di Intesa Leasing (utile netto d’esercizio 
2007 pari a € 38.319 migliaia) e Sanpaolo Leasint (utile netto d’esercizio 2007 pari a € 43.740 migliaia), si 
fa presente che il capitale sociale della stessa – attualmente pari a € 72.043.495,68 – verrà prossimamente 

utile netto € 20.508.592,68
5% a riserva legale € 1.025.429,63
residuano € 19.483.163,05

€ 0,0307 per ogni azione detenuta, su
n. 500.000.000 di azioni in circolazione
al 31/12/2007 € 15.350.000,00

residuano € 4.133.163,05
utili portati a nuovo € 187,61

assegnazione a riserva straordinaria € 4.133.350,66
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aumentato per € 100 milioni mediante utilizzo del versamento soci in conto capitale, appostato a “riserve” nel 
bilancio al 31/12/2007 di Sanpaolo Leasint.
La redditività prodotta nell’esercizio 2007 dalle suddette società di leasing va a rafforzare la consistenza 
patrimoniale di Leasint S.p.A..
A Mediocredito Italiano inoltre continuerà a far capo Banca CIS, per la quale é in corso un nuovo assetto 
industriale.
In relazione a tali partecipazioni é previsto che verranno accentrate alcune funzioni di direzione e governo, al 

di  Mediocredito Italiano all’interno della Banca dei Territori. 
La tradizionale specializzazione della nostra Banca verrà confermata, attraverso un rinnovato modello di 
servizio e una stretta collaborazione con la Rete di Banca dei Territori, per lo sviluppo di nuove opportunità 

servizio su misura che risponda in pieno alle effettive esigenze delle imprese clienti del Gruppo.
L’attività, come previsto, verrà focalizzata:

discontinuità nel ciclo di vita delle imprese (per esempio: crescita per linee interne ed esterne, passaggio 
generazionale, innovazione, internazionalizzazione);

come unico polo specialistico per il Gruppo Intesa Sanpaolo nei confronti di tutti i segmenti di clientela.

Sul versante del leasing l’aggregazione con Leasint consentirà di rafforzare la posizione competitiva del 

scala dimensionale.
In vista degli sviluppi del progetto l’articolazione territoriale delle Aree d’affari é stata ampliata, con un migliore 
raccordo con la Rete di Banca dei Territori ed una maggiore prossimità con i sistemi produttivi locali; i desk 
specialistici settoriali sono stati collocati presso le Aree su tutto il territorio nazionale.

rispondenza con i costi sostenuti; il nuovo modello é correlato a nuovi accordi commerciali che regolamentano 

Credito a medio lungo termine, Finanza Straordinaria, Agevolato e Incentivi alla Ricerca e Sviluppo.
L’organizzazione, rafforzata e completata dal contributo dei nuovi colleghi provenienti da diverse strutture 

straordinaria.

da un programma declinato nel corso dell’anno.
Su tali premesse è stato elaborato il budget 2008: dal punto di vista commerciale é prevista una crescita delle 
erogazioni complessive con una salvaguardia dei margini economici.
Tali processi di integrazione saranno sostenuti dalla prevista migrazione dei sistemi informativi della nostra 
Banca sul  sistema target della Banca dei Territori, progetto in corso la cui realizzazione é prevista entro 
l’esercizio 2008.

Stocchetti per il suo costante contributo, specie per l’impegno profuso nell’articolata realizzazione del progetto 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente
Mario Zanone Poma
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Relazione del Collegio Sindacale
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Signor Azionista,
abbiamo esaminato il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2007 redatto dall’Organo Amministrativo  e da questi 
comunicato al Collegio Sindacale, unitamente alla Relazione sulla gestione, nei termini stabiliti dall’art. 2429 
del Codice civile.
Tale Bilancio - composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto delle variazioni del 

conformemente alla disciplina in materia (in particolare alle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 38 del 
28 febbraio 2005 e nella Circolare della Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005) e con l’assolvimento degli 
adempimenti previsti dalla legge 262/2005.
Così come precisato dagli Amministratori nella Nota integrativa, il Bilancio, in applicazione del Decreto Legislativo 
28 febbraio 2005 n. 38, è stato redatto secondo i principi contabili emanati dall’International Accounting 
Standards Board (IASB) e le relative interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations 
Commitee (IFRIC) così come omologati dalla Commissione Europea. 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 abbiamo svolto l’attività di vigilanza demandata al Collegio 
sindacale, il tutto in ottemperanza alle istruzioni impartite dall’Organo di Vigilanza ed in sintonia con la Società 
di revisione.
In particolare:

e del Comitato esecutivo, vigilando sul rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che 

di Gruppo;

Amministrazione e del Comitato esecutivo, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua 
prevedibile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo;

Società e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, il tutto tramite osservazioni dirette, raccolta di 

scambio di dati e notizie utili;

acquisizione di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni, l’esame dei documenti aziendali e 
l’analisi del lavoro svolto dalla funzione di Auditing e dalla Società di revisione;

n. 385 e che le operazioni con “parti correlate” vengono effettuate nel rispetto delle norme di legge e 

Capogruppo rispondono ad obiettivi di economicità aziendale e sono in linea, per qualità di servizio reso, 

dei costi sostenuti;

correlate.

Per quanto in particolare riguarda l’attività di vigilanza sul Bilancio di esercizio, il cui controllo è stato regolarmente 
conferito alla Società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., attestiamo che:

gli schemi di Bilancio adottati ed i principi contabili, descritti nella Nota Integrativa, sono adeguati in relazione 
all’attività della società;

dell’esercizio delle sue funzioni;
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risultanze del Bilancio; essa fornisce un’adeguata informativa sulle attività della Società;

- il Bilancio è stato redatto in applicazione dei principi generali di prudenza, competenza e nella prospettiva 
della continuità dell’attività;

- gli Amministratori non hanno derogato nell’applicazione delle disposizioni previste dai principi contabili 

Nel corso dell’attività sopra descritta non sono emersi fatti suscettibili di segnalazione o di menzione nella 
presente Relazione.
Si segnala che dal 19 settembre al 20 dicembre 2007 la Banca d’Italia ha effettuato accertamenti ispettivi ai 
sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo 1.9.1993, n. 385.

sensi del Decreto Legislativo n.  231/2001. A tale Organismo di Vigilanza non sono pervenute segnalazioni ai 
sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.

del conferimento in natura della partecipazione in Leasint Spa detenuta dalla Capogruppo Intesa Sanpaolo 

Signor Azionista,
in esito a quanto sopra riferito, e tenuto conto che dalle informazioni ad oggi ricevute dalla Società di revisione 
Reconta Ernst & Young sul Bilancio di esercizio non sono emersi rilievi, esprimiamo parere favorevole 
all’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2007, nelle sue diverse parti, corredato con la Relazione sulla 
gestione, ed alla proposta di destinazione dell’utile netto di esercizio, pari ad euro 20.508.592,68, che sono 
state presentate dal Consiglio di Amministrazione.

Milano, 12/3/2008

Il Collegio sindacale

Avv. Livio Torio
Dr. Giovanni Belluzzi
Rag. Michelangelo Rossini
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Relazione della società di revisione sul
bilancio al 31 dicembre 2007
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(migliaia di euro)

 Voci/valori 31.12.2007 31.12.2006

A. ATTIVITA’ PER CASSA  -  - 
1. Titoli di debito  -  - 
a) Governi e Banche Centrali  3.831  3.843 
b) Altri enti pubblici  -  - 
c) Banche  -  - 
d) Altri emittenti  57.567  59.330 
2. Titoli di capitale  -  - 
a) Banche  -  - 
b) Altri emittenti  -  5 
3. Quote di O.I.C.R.  266  148 
4. Finanziamenti  -  - 
a) Governi e Banche Centrali  -  - 
b) Altri enti pubblici  -  - 
c) Banche  -  - 
d) Altri emittenti  -  - 
5. Attività deteriorate  -  - 
a) Governi e Banche Centrali  -  - 
b) Altri enti pubblici  -  - 
c) Banche  -  - 
d) Altri emittenti  -  - 
5. Attività cedute non cancellate  -  - 
a) Governi e Banche Centrali  -  - 
b) Altri enti pubblici  -  - 
c) Banche  -  - 
d) Altri emittenti  -  - 

Totale A  61.664  63.326 

B. STRUMENTI DERIVATI
a) Banche  -  - 
b) Clientela  -  - 

Totale B  -  - 
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(migliaia di euro)

Denominazioni Sede Quota di
partecipazione %

Disponibilità voti
%

A. Imprese controllate in via esclusiva

Banca CIS spa Cagliari 55,37% 55,37%

B. Imprese controllate in modo congiunto  -  -  - 

 -  -  - 
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(migliaia di euro)

31.12.2007 31.12.2006

64.179 260.117
a) Rischio di tasso di interesse 64.179 260.117
b) Rischio di cambio - -
c) Più rischi - -

- -
a) Rischio di tasso di interesse - -
b) Rischio di cambio - -
c) Altro - -

TOTALE 64.179 260.117

75

08_161_0BRO_BIL_MEDIOCREDITO_07   75 21-03-2008   13:45:57



76

08_161_0BRO_BIL_MEDIOCREDITO_07   76 21-03-2008   13:45:58



(migliaia di euro)
Debiti
verso

banche

Debiti
verso

clientela
Titoli in 

circolazione Totale

A) ESISTENZE INIZIALI  -  -  -  - 
B. Aumenti  -  -  -  - 

 B1. Emissioni  -  -  -  - 
 B2. Vendite  -  -  -  - 
 B3. Variazioni positive di  -  -  -  - 
 B4. Altre variazioni  -  -  -  - 

C. Diminuzioni  -  -  -  - 
 C1. Acquisti  -  -  -  - 
 C2. Rimborsi  -  -  -  - 
 C3. Variazioni negative di  -  -  -  - 
 C4. Altre variazioni  -  -  -  - 

D. RIMANENZE FINALI  -  -  -  - 
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(migliaia di euro)

Voci 31.12.2007 31.12.2006

Debiti verso fornitori 7.849 14.298
Importi da riconoscere a terzi - -
Partite viaggianti - -
Creditori diversi per operazioni in titoli - 1.880
Sospesi stanza si compensazione - -

- -
Accrediti e partite in corso di lavorazione 26.898 23.320
Oneri per il personale - -
Debiti verso enti previdenziali - -
Creditori diversi 3.071 423
Creditori diversi per operazioni in valuta 1.068 309
Svalutazioni su garanzie rilasciate ed impegni 128 579
Partite varie 176 535
Totale 39.189 41.344

(migliaia di euro)

31.12.2007 31.12.2006

A.   Esistenze iniziali  9.550  9.090 
B.   Aumenti  329  1.361 

B.1  Accantonamento dell’esercizio (510)  835 
B.2  Altre variazioni in aumento  839  526 

C.   Diminuzioni  2.303  901 
C.1  Liquidazioni effettuate  2.303  731 
C.2  Altre variazioni in diminuzione  -  170 

 7.576  9.550 
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(migliaia di euro)

Voci/Componenti 31.12.2007 31.12.2006

 398  1.098 
 551  1.183 

2.  Attività materiali  -  - 
3.  Attività immateriali  -  - 
4.  Copertura di investimenti esteri  -  - 

 11.237 8.492
6.  Differenze di cambio  -  - 
7.  Attività non correnti in via di dismissione  -  - 
8.  Leggi speciali di rivalutazione  -  - 

Totale    11.635 9.590
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(migliaia di euro)

Operazioni 31.12.2007 31.12.2006

 30.287  30.814 
a) Banche  -  - 
b) Clientela (*)  30.287  30.814 

2) Garanzie rilasciate di natura commerciale  -  - 
a) Banche  -  - 
b) Clientela  -  - 

3) Impegni irrevocabili a erogare fondi  532.130  531.976 
a) Banche

 -  - 
 -  - 

b) Clientela  532.130  531.976 
 532.130  534.226 

 -  - 
4) Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione  -  - 
5) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi  -  - 
6) Altri impegni  -  - 
Totale  562.417  565.040 
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La compilazione della presente parte è facoltativa per Intesa Mediocredito secondo le Istruzioni di Banca
d’Italia relativamente alla banche non quotate; pertanto, in considerazione della monosettorialità del business
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rapporto sono regolati, di norma, sulla base delle condizioni di mercato applicate alla clientela primaria. 
Nel caso di prestazioni di servizi effettuate dalla capogruppo Intesa Sanpaolo nell’ambito delle normali 
sinergie di gruppo, i rapporti economici sono abitualmente regolati su basi minimali, commisurate almeno 

Impresa capogruppo controllante: INTESA SANPAOLO SPA , Piazza San Carlo n. 156, TORINO 

Ai sensi dell’art. 2497 ter del Codice Civile vengono di seguito riportati i prospetti contabili dell’ultimo 
bilancio approvato della Capogruppo.

Stato Patrimoniale di BANCA INTESA
(importi in euro)

Voci dell’attivo 31.12.2006 31.12.2005    variazioni
assolute %

10. Cassa e disponibilità liquide 1.078.351.825 1.098.262.752 -19.910.927 -1,8

20. 32.210.438.248 38.892.358.404 -6.681.920.156 -17,2

30. - - - -

40. 3.041.091.060 2.770.940.699 270.150.361 9,7

50. - - - -

60. Crediti verso banche 48.746.066.562 35.724.550.062 13.021.516.500 36,4

70. Crediti verso clientela 112.313.509.176 110.566.860.588 1.746.648.588 1,6

80. Derivati di copertura 644.467.229 1.046.746.902 -402.279.673 -38,4

90.

oggetto di copertura generica (+/-) -750.869 - 750.869 -

100. Partecipazioni 11.987.675.369 11.567.952.625 419.722.744 3,6

110. Attività materiali 1.500.711.550 1.509.584.147 -8.872.597 -0,6

120. Attività immateriali 331.625.137 363.910.818 -32.285.681 -8,9

  - avviamento - - - -

130. 1.685.758.902 2.257.948.893 -572.189.991 -25,3

775.306.265 1.330.280.596 -554.974.331

910.452.637 927.668.297 -17.215.660

140. Attività non correnti e gruppi di  attività 

in via di dismissione - - - -

150. Altre attività 2.668.729.254 2.006.071.035 662.658.219 33,0

Totale dell’attivo 216.207.673.443 207.805.186.925 8.402.486.518 4,0
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Stato Patrimoniale di BANCA INTESA
(importi in euro)

Voci del passivo e del patrimonio netto 31.12.2006 31.12.2005    variazioni
assolute %

10. Debiti verso banche 39.020.956.730 33.181.857.651 5.839.099.079 17,6

20. Debiti verso clientela 83.794.847.048 80.888.292.273 2.906.554.775 3,6

30. Titoli in circolazione 59.559.589.086 56.974.132.382 2.585.456.704 4,5

40. 9.385.096.052 14.136.495.966 -4.751.399.914 -33,6

50. - - - -

60. Derivati di copertura 1.670.170.947 1.319.875.491 350.295.456 26,5

70. Adeguamento di valore delle passività 

- - - -

80. 836.374.809 437.434.273 398.940.536 91,2

590.113.764 294.502.693 295.611.071

246.261.045 142.931.580 103.329.465

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

100. Altre passività 4.252.152.977 4.408.132.671 -155.979.694 -3,5

110. 888.269.549 860.556.793 27.712.756 3,2

120. Fondi per rischi ed oneri 1.477.064.334 1.347.388.863 129.675.471 9,6

116.866.502 130.658.397 -13.791.895

1.360.197.832 1.216.730.466 143.467.366

130. Riserve da valutazione 1.610.465.348 1.296.670.131 313.795.217 24,2

140. Azioni rimborsabili - - - -

150. Strumenti di capitale - - - -

160. Riserve 2.299.744.828 2.284.156.299 15.588.529 0,7

170. Sovrapprezzi di emissione 5.559.073.485 5.509.782.422 49.291.063 0,9

180. Capitale 3.613.001.196 3.596.249.721 16.751.475 0,5

190. Azioni proprie (-) - - - -

200. Utile (perdita) d’esercizio 2.240.867.054 1.564.161.989 676.705.065 43,3

Totale del passivo e del patrimonio netto 216.207.673.443 207.805.186.925 8.402.486.518 4,0
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Conto Economico di BANCA INTESA
(importi in euro)

Voci 2006 2005 variazioni
assolute %

10. Interessi attivi e proventi assimilati 7.775.504.025 6.596.703.125 1.178.800.900 17,9

20. Interessi passivi e oneri assimilati -4.705.969.853 -3.601.795.280 1.104.174.573 30,7

30. Margine di interesse 3.069.534.172 2.994.907.845 74.626.327 2,5

40. Commissioni attive 2.537.218.290 2.545.660.444 -8.442.154 -0,3

50. Commissioni passive -267.651.382 -275.097.733 -7.446.351 -2,7

60. Commissioni nette 2.269.566.908 2.270.562.711 -995.803 -

70. Dividendi e proventi simili 1.203.206.803 716.004.486 487.202.317 68,0

80. Risultato netto dell’attività di negoziazione 315.073.507 -18.808.529 333.882.036

90. Risultato netto dell’attività di copertura 7.223.578 18.008.929 -10.785.351 -59,9

100. Utile/perdita da cessione o riacquisto di: 35.047.285 44.511.355 -9.464.070 -21,3

-35.266.471 -19.001.539 16.264.932
50.047.616 64.969.193 -14.921.577

- - - -
20.266.140 -1.456.299 21.722.439

110.

valutate al fair value - - - -

120. Margine di intermediazione 6.899.652.253 6.025.186.797 874.465.456 14,5

130. -333.236.145 -257.111.669 76.124.476 29,6

-349.527.743 -275.966.454 73.561.289
-10.289.057 -16.598.307 -6.309.250

- - - -
26.580.655 35.453.092 -8.872.437

140. 6.566.416.108 5.768.075.128 798.340.980 13,8

150. Spese amministrative: -3.812.703.070 -3.470.468.065 342.235.005 9,9

-2.409.505.742 -2.074.382.550 335.123.192
-1.403.197.328 -1.396.085.515 7.111.813

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -143.825.756 -305.783.365 -161.957.609 -53,0

170. -163.303.328 -152.182.800 11.120.528 7,3

180. -200.814.986 -192.462.112 8.352.874 4,3

190. Altri oneri/proventi di gestione 397.294.985 338.787.282 58.507.703 17,3

200. Costi operativi -3.923.352.155 -3.782.109.060 141.243.095 3,7

210. Utili (Perdite) delle partecipazioni 214.116.319 200.829.117 13.287.202 6,6

220. Risultato netto della valutazione al fair value delle 

attività materiali e immateriali - - - -

230. - - - -

240. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 45.686.782 8.862.932 36.823.850

250. Utile (Perdita) della operatività corrente 

al lordo delle imposte 2.902.867.054 2.195.658.117 707.208.937 32,2

260. Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività 

corrente -662.000.000 -609.948.903 52.051.097 8,5

270. Utile (Perdita) della operatività corrente 

al netto delle imposte 2.240.867.054 1.585.709.214 655.157.840 41,3

280. Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di 

dismissione al netto delle imposte - -21.547.225 -21.547.225

290. Utile/ (perdita) d’esercizio 2.240.867.054 1.564.161.989 676.705.065 43,3
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Prospetti contabili al 31 dicembre 2007 di 
Banca CIS spa 
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Stato Patrimoniale di BANCA CIS
(importi in euro)

Voci dell’attivo 31.12.2007 31.12.2006 variazioni (a) vs (b)

(a) (b) assolute %

10. Cassa e disponibilità liquide 3.182 3.093 89 2,9

20. - - -

30. - - -

40. 7.020.562 7.286.107 (265.545) -3,6

50. - - -

60. Crediti verso banche 8.573.201 37.703.744 (29.130.543) -77,3

70. Crediti verso clientela 1.503.508.061 1.377.190.750 126.317.311 9,2

80. Derivati di copertura 3.973.699 1.763.803 2.209.896

90.

oggetto di copertura generica (+/-) - - -

100. Partecipazioni 38.734 - 38.734

110. Attività materiali 23.702.254 24.447.963 (745.709) -3,1

120. Attività immateriali 7.590 3.366 4.224

  - avviamento - -

130. 16.599.456 18.621.848 (2.022.392) -10,9

11.463.258 10.742.236 721.022

5.136.198 7.879.612

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

150. Altre attività 1.104.365 24.836.189 (23.731.824) -95,6

Totale dell’attivo 1.564.531.104 1.491.856.863 72.674.241 4,9
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Stato Patrimoniale di BANCA CIS
(importi in euro)

Voci del passivo e del patrimonio netto 31.12.2007 31.12.2006 variazioni (a) vs (b)

(a) (b) assolute %

10. Debiti verso banche 1.176.563.872 1.109.442.094 67.121.778 6,1

20. Debiti verso clientela 63.301.189 67.066.186 (3.764.997) -5,6

30. Titoli in circolazione - - -

40. - - -

50. - - -

60. Derivati di copertura 210.911 979.585 (768.674) -78,5

70.

oggetto di copertura generica (+/-) - - -

80. 11.496.955 9.103.736 2.393.219 26,3

8.729.837 8.230.165 499.672

2.767.118 873.571 1.893.547

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

100. Altre passività 13.364.067 10.825.616 2.538.451 23,4

110. 4.223.985 4.881.721 (657.736) -13,5

120. Fondi per rischi ed oneri 4.080.504 3.533.651 546.853 15,5

- - -

4.080.504 3.533.651 546.853

130. Riserve da valutazione 9.734.653 8.221.421 1.513.232 18,4

140. Azioni rimborsabili - - -

150. Strumenti di capitale - - -

160. Riserve 67.716.189 65.107.214 2.608.975 4,0

170. Sovrapprezzi di emissione 29.980.323 29.980.323 - 0,0

180. Capitale 170.276.569 170.276.569 - 0,0

190. Azioni proprie (-) - - -

200. Utile (Perdita) di periodo (+/-) 13.581.887 12.438.747 1.143.140 9,2

Totale del passivo e del patrimonio netto 1.564.531.104 1.491.856.863 72.674.241 4,9
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Conto Economico di BANCA CIS
(importi in euro)

Voci 31/12/2007 31/12/2006 variazioni (a) vs (b)
(a) (b) assolute %

10. Interessi attivi e proventi assimilati 87.277.683 70.882.491 16.395.192 23,1
20. Interessi passivi e oneri assimilati -51.270.858 -37.760.828 13.510.030 35,8
30. Margine di interesse 36.006.825 33.121.663 2.885.162 8,7
40. Commissioni attive 7.547.484 8.465.509 -918.025 -21,2
50. Commissioni passive -97.830 -169.488 -71.658 -42,3
60. Commissioni nette 7.449.654 8.296.021 -846.367 -10,2
70. Dividendi e proventi simili 59.889 69.414 -9.525 -13,7
80. Risultato netto dell’attività di negoziazione -17.593 8.486 -26.079
90. Risultato netto dell’attività di copertura - - -
100. Utile/perdita da cessione o riacquisto di: 373 - 373

- - -
373 - 373

- - -
- - -

110. -
valutate al - - -

120. Margine di intermediazione 43.499.148 41.495.584 2.003.564 4,8
130. 3.082.211 -1.129.876 4.212.087

3.095.197 -998.462 4.093.659
-12.986 -131.414 -118.428 -90,1

- - -
- - -

140. 46.581.359 40.365.708 6.215.651 15,4
150. Spese amministrative: -24.724.999 -20.346.526 4.378.473 21,5

-16.461.211 -12.356.143 4.105.068 33,2
-8.263.788 -7.990.383 273.405 3,4

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -365.226 -10.640 354.586
170. -864.783 -891.372 -26.589 -3,0
180. -2.677 -29.853 -27.176 -91,0
190. Altri oneri/proventi di gestione 3.858.213 1.551.430 2.306.783
200. Costi operativi -22.099.472 -19.726.961 2.372.511 12,0
210. Utili (Perdite) delle partecipazioni - - -
220. Risultato netto della valutazione al - 0,0

 delle attività materiali e immateriali - - -
230. - - -
240. Utili (Perdite) da cessione di investimenti - - -
250. Utile (Perdita) della operatività corrente -

al lordo delle imposte 24.481.887 20.638.747 3.843.140 18,6
260. Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente -10.900.000 -8.200.000 2.700.000 32,9
270. Utile (Perdita) della operatività corrente -

al netto delle imposte 13.581.887 12.438.747 1.143.140 9,2
280. Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via -

 di dismissione al netto delle imposte - -

290. Utile (Perdita) di periodo 13.581.887 12.438.747 1.143.140 9,2
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(migliaia di euro)

31-Dec-06

Capitale: Sovrapprezzi                
di emissione Riserve: Riserve da 

valutazione:
Strumenti di              

capitale
Azioni

proprie
Utile (Perdita)                    

di esercizio 
Patrimonio

netto

azioni
ordinarie

altre
azioni di utili altre

disponibili                
per  la                 

vendita

copertura                      leggi
speciali

di
rivalutaz.

altre

ESISTENZE AL 1.1.2006 170.277 - 29.980 58.098 (6.547) 879 (4.289) 6.805 - - - 14.056 269.259

ALLOCAZIONE RISULTATO

 ESERCIZIO PRECEDENTE

Riserve - - - 13.556 - (13.556) -

Dividendi e altre destinazioni (500) (500)

VARIAZIONI DELL’ESERCIZIO

Variazioni di riserve (6.547) 6.547 53 4.773 - - 4.826

Operazioni sul patrimonio netto

Emissione nuove azioni - - - - - - -

Acquisto azioni proprie - - - - -

Distribuzione straordinaria 
dividendi - - -

Variazione strumenti di capitale - -

Derivati su proprie azioni - -

Stock  option - -

Utile di Esercizio 2006 12.439 12.439

PATRIM. NETTO AL 31.12.2006 170.277 - 29.980 65.107 - 932 484 6.805 - - - 12.439 286.024

(migliaia di euro)

31-Dec-06

Capitale: Sovrapprezzi
di emissione Riserve: Riserve da 

valutazione:
Strumenti di              

capitale
Azioni

proprie
Utile (Perdita)                    

di esercizio 
Patrimonio

netto

azioni
ordinarie

altre
azioni di utili altre

disponibili                
per  la                 

vendita

copertura                      leggi
speciali

di
rivalutaz.

altre

ESISTENZE AL 1.1.2007 170.277 - 29.980 65.107 932 484 6.805 - - - 12.439 286.024

ALLOCAZIONE RISULTATO

 ESERCIZIO PRECEDENTE

Riserve - - - 2.609 - (2.609) -

Dividendi e altre destinazioni (9.830) (9.830)

VARIAZIONI DEL PERIODO

Variazioni di riserve - (172) 1.686 - - 1.514

Operazioni sul patrimonio netto

Emissione nuove azioni - - - - - - -

Acquisto azioni proprie - - - - -

Distribuzione straordinaria 
dividendi - - -

Variazione strumenti di capitale - -

Derivati su proprie azioni - -

Stock  option - -

Utile  di periodo 13.582 13.582

PATRIM. NETTO AL 31.12.2007 170.277 - 29.980 67.716 - 760 2.170 6.805 - - - 13.582 291.290
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BANCA CIS - RENDICONTO FINANZIARIO
(migliaia di euro)

31.12.2007 31.12.2006

A.  ATTIVITÀ OPERATIVA
1.  Gestione 16.329 26.326
-  risultato d’esercizio (+/-) 13.582 12.439

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

(2.665) 4.755
867 921

-  accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) (103) 11 
-  imposte e tasse non liquidate (+) 4.648 8.200

- -
-  altri aggiustamenti (+/-) - -

(74.600) (67.654)
- -
- -

227 26
-  crediti verso banche: a vista 26.170 (12.614)
-  crediti verso banche: altri crediti 2.961 2.119 
-  crediti verso clientela (126.317) (86.978)
-  altre attività 22.359 29.793

64.044 41.790
-  debiti verso banche: a vista (181) (343)
-  debiti verso banche: altri debiti 67.303 62.650
-  debiti verso clientela (3.765) (1.305)
-  titoli in circolazione - (15.505)

- -
- -

-  altre passività 687 (3.707)

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa 5.773 462

B.  ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO 
1.  Liquidità generata da 60 69
-  vendite di partecipazioni - -
-  dividendi incassati su partecipazioni 60 69

- -
-  vendite di attività materiali - -
-  vendite di attività immateriali - -
-  vendite di società controllate e di rami d’azienda - -
2.  Liquidità assorbita da (126) (37)
-  acquisti di partecipazioni - -

- -
-  acquisti di attività materiali (119) (37)
-  acquisti di attività immateriali (7) -
-  acquisti di società controllate e di rami d’azienda - -

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento (66) 32

C.  ATTIVITÀ DI PROVVISTA
-  emissioni/acquisti di azioni proprie - -
-  emissioni/acquisti di strumenti di capitale - -

(5.707) (500)

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista (5.707) (500)

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NEL PERIODO - (6)

RICONCILIAZIONE
Voci di bilancio 
Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 3 9
Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio - (6)
Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi - -

CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALLA CHIUSURA DEL PERIODO 3 3

LEGENDA:  (+)  generata  (–)  assorbita

144

08_161_0BRO_BIL_MEDIOCREDITO_07   144 21-03-2008   13:46:28



Corrispettivi alla Società di revisione

145

08_161_0BRO_BIL_MEDIOCREDITO_07   145 21-03-2008   13:46:28



146

08_161_0BRO_BIL_MEDIOCREDITO_07   146 21-03-2008   13:46:28



08_161_0BRO_BIL_MEDIOCREDITO_07   147 21-03-2008   13:46:29



148PRESTAMPA E STAMPA: AGEMA CORPORATION ITALIA

08_161_0BRO_BIL_MEDIOCREDITO_07   148 21-03-2008   13:46:29


