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Rapporti con clientela
Rapporti con banche
Titoli in circolazione
Differenziali su derivati di copertura







375.617

704.862

(329.245)

-46,7

(207.306)

(582.391)

(375.085)

-64,4

(8.176)

(22.083)

(13.907)

-63,0

(17.555)

10.180

(27.735)

-

-

-

Attività finanziarie di negoziazione
Attività finanziarie detenute sino alla
scadenza

-

-

-

-

3.877

(2.376)

-61,3

51.520

44.982

6.538

14,5

(713)

(514)

199

38,7

194.888

158.913

35.975

22,6

(10)

(42)

(32)

-76,2

Altri interessi netti
Risultato netto da interessi

-

1.501

Attività finanziarie disponibili per la vendita
Attività deteriorate






Risultato netto dell'attività di copertura

  



 



                
               







             

               






               


                 

              















18
18



































































































































 





















 


             


                 
                 











































































 






























19
19




    
      






                   
                 


                 

                    




                  
                



20
20







                  












              












































































































 






































             
                







                

21
21









































































































                
            








                    
                
                   

                  















22
22
















 






































































































 



















             
               


              















































                
              







           




                
















23
23









































.



             





            
                
              

             
             


             





                

            
     



                 


            
               



               
                



                  








24
24




               



















































































































































































































































25
25













 






 


























 
 






































 









 





























 
 
















































































 






 



 






 

26
26














               
          
              
               
































           














 





 











  


      

                









                




                 

            





     
             


27
27

                
               

                

                     

              
             

                


  





                
                  



                


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente
Mario Zanone Poma
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DI
MEDIOCREDITO ITALIANO SPA SUL BILANCIO
DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2009 AI
SENSI DELL’ART. 2429 c.c.
Signor Azionista,
abbiamo esaminato il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2009 redatto dall’Organo Amministrativo e da questi
comunicato al Collegio Sindacale, unitamente alla Relazione sulla gestione.
Tale Bilancio - composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto della Redditività
Complessiva, dal Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa
con i relativi allegati - risulta redatto 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 aggiornata al 18 novembre 2009) 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 Committee (IFRIC)
così come omologati dalla Commissione Europea.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 abbiamo svolto l’attività di vigilanza demandata al Collegio
sindacale, (n°8 riunioni), il tutto in ottemperanza alle istruzioni impartite dall’Organo di Vigilanza ed in sintonia
con la Società di revisione.
In particolare:
- abbiamo partecipato a ciascuna delle riunioni dell’Assemblea degli azionisti (inclusa l’Assemblea Straordinaria
che ha deliberato le modifiche statutarie necessarie per adeguare l’assetto Organizzativo del Governo Societario
alle disposizioni emanate dall’Organo di Vigilanza il 4 marzo 2008), del Consiglio di Amministrazione (n°12
riunioni) e del Comitato esecutivo (n°15 riunioni), vigilando sul rispetto delle norme statutarie, legislative e
regolamentari che disciplinano il funzionamento dei suddetti Organi e abbiamo verificato che sono stati recepiti
i Regolamenti di Gruppo;
- abbiamo ottenuto, anche grazie alla summenzionata partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione
e del Comitato esecutivo, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,
nonché sulle operazioni di maggior rilievo. In particolare si segnala che con effetto ed efficacia 31 dicembre
2009 è stata perfezionata una operazione di scissione parziale e proporzionale in favore dell’unico azionista
Intesa Sanpaolo S.p.A. delle partecipazioni detenute da Mediocredito Italiano in Leasint S.p.A. e in Banca di
Credito Sardo S.p.A. L’operazione, che si è posta nell’ambito del riassetto organizzativo della Divisione Banca
dei Territori del Gruppo Intesa Sanpaolo, ha comportato una diminuzione del valore delle partecipazioni di
€ 564.596.936,38 ed una corrispondente diminuzione della riserva sovraprezzo di emissione; tale operazione
è stata effettuata nel rispetto delle norme di legge e dello stattuto;
- abbiamo vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa della
Società e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, il tutto tramite osservazioni dirette, raccolta di
informazioni dai responsabili delle varie funzioni ed incontri con la Società di revisione incaricata per il controllo
contabile e la revisione del bilancio ai fini del reciproco scambio di dati e notizie utili; durante l’esercizio la
banca si è dotata del Piano di Continuità Operativa disciplinante le modalità operative per l’attivazione delle
misure di carattere organizzativo necessarie a garantire la sopravvivenza delle principali attività critiche a fronte
di situazioni di emergenza e/o disastri che possano pregiudicare l’operatività, sono inoltre state recepite le linee
guida destinate al coordinamento nuovi prodotti di Gruppo che disciplina il processo di valutazione dell’impatto
derivante all’introduzione di un nuovo prodotto;
- abbiamo vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile,
nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante acquisizione
di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni, l’esame dei documenti aziendali e l’analisi del lavoro
svolto dalla funzione di Auditing, di Compliance e dalla Società di revisione. Durante l’esercizio sono state
recepite tra l’altro le linee guida emanate dalla Capogruppo in relazione all’attività di Compliance, al Governo
Amministrativo e Finanziario ed al Governo dell’informativa al pubblico (Pillar III) per la predisposizione e la
pubblicazione dell’informativa al Pubblico da parte della Capogruppo;
31

- abbiamo verificato che le operazioni rientranti nel perimetro ex. art. 136 del Decreto Legislativo 1.9.1993,
n. 385 e le operazioni con “parti correlate” vengono effettuate nel rispetto delle norme di legge e della
normativa di Gruppo e sono dettagliate nella relazione degli amministratori sulla gestione e nella nota
integrativa; in particolare abbiamo verificato che le prestazioni rese in outsourcing dalla Capogruppo e dalle
società del Gruppo rispondono ad obiettivi di economicità aziendale e sono in linea, per qualità di servizio reso,
con quelle generalmente offerte nello specifico settore;
- non abbiamo conoscenza di operazioni atipiche o inusuali sia con Società del gruppo che con parti correlate.
Nel corso del 2009 il Collegio Sindacale non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.
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:
- sono state rispettate le norme di legge inerenti l’impostazione del Bilancio e della Relazione sulla gestione; gli
schemi di Bilancio adottati ed i principi contabili, descritti nella Nota Integrativa, sono adeguati in relazione
all’attività della società;
- il Bilancio risponde ai fatti ed informazioni di cui il Collegio Sindacale è venuto a conoscenza nell’ambito
dell’esercizio delle sue funzioni;
- la Relazione sulla gestione risponde ai requisiti dell’art. 2428 del Codice civile così come novellato da Decreto
Legislativo 2 febbraio 2007 n° 32 ed è coerente con i dati e le risultanze del Bilancio; essa fornisce un’adeguata
informativa sulle attività della Società;
- in Bilancio non figurano immobilizzazioni immateriali e materiali.
La Società di revisione Reconta Ernst & Young e soggetti a questa collegati da rapporti continuativi nel corso
dell’esercizio non hanno svolto nei confronti della Banca alcun mandato di natura diversa dall’attività di revisione
contabile, i corrispettivi corrisposti alla società sono indicati nell’allegato al bilancio 2009 ai sensi dell’art. 149
duodecies del Regolamento Consob n° 11971.
Il Collegio sindacale osserva, infine, che:
- 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
internazionali e dunque non si è reso necessario motivarne le ragioni e l’influenza;
- durante le riunioni tenutesi con la Soceità di revisione non sono emerse situazioni di particolare rilevanza.
Nel corso dell’attività sopra descritta non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ex art 2408 c.c. né esposti
contenenti segnalazioni di presunte anomalie o sono emersi fatti suscettibili di segnalazione o di menzione nella
presente Relazione.
Si segnala infine che nel corso dell’anno ha continuato la sua attività l’Organismo di Vigilanza interno, nominato
ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001. A tale Organismo di Vigilanza non sono pervenute segnalazioni ai
sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.
Signor Azionista,
in esito a quanto sopra riferito, e tenuto conto della relazione redatta dalla società di revisione Reconta Ernst
& Young sul Bilancio di esercizio e che, coerentemente con le informazioni ricevute dai revisori, questa non
evidenzia rilievi e/o criticità, esprimiamo parere favorevole all’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2009, nelle
sue diverse parti, corredato con la Relazione sulla gestione, ed alla destinazione dell’utile netto di esercizio, pari ad
euro 65.305.015,55 (sessacinquemilionitrecentocinquemilaquindicivirgolacinquantacinque), così come sono state
proposte dal Vostro Consiglio di Amministrazione.
Con l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2009 scade il nostro mandato; nel ringraziarVi per la fiducia
accordataci Vi invitiamo a provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale.
Milano, 23/3/2010
Il Collegio sindacale
Avv. Livio Torio
Dr.ssa Roberta Benedetti
Rag. Michelangelo Rossini
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Prospetti contabili
al 31 dicembre 2009
 Stato Patrimoniale
 Conto Economico
 Prospetto della redditività complessiva
 Prospetto delle variazioni del patrimonio netto
 Rendiconto finanziario
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Stato Patrimoniale di Mediocredito Italiano

Voci dell'attivo

31.12.2009

10.

CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE

20.

ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE

30.

ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE

40.

ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA

50.

ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA

60.

CREDITI VERSO BANCHE

70.

CREDITI VERSO CLIENTELA

80.

DERIVATI DI COPERTURA

90.

ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE
OGGETTO DI COPERTURA GENERICA

assolute

%

3.130

2.860

270

9,4%

892.066

6.717.020

(5.824.954)

86,7%

(56.724.883)

93,0%





4.282.362


61.007.245

0



5.186.797

26.283.275

(21.096.478)

12.845.315.325

12.473.625.231

371.690.094

3,0%

1.104.123

4.012.903

(2.908.780)

72,5%

(564.566.936)

100,0%



100. PARTECIPAZIONI

variazioni

31.12.2008

80,3%



30.001

564.596.937

110. ATTIVITA' MATERIALI





120. ATTIVITA' IMMATERIALI





di cui:
avviamento



130. ATTIVITA' FISCALI

a) correnti
b) anticipate



47.459.222

45.145.956

2.313.266

5,1%

304.740

4.638.720

(4.333.980)

93,4%

47.154.482

40.507.236

6.647.246

16,4%

28.887.156

42,2%

(248.231.245)

1,9%

140. ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI
ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE



150. ALTRE ATTIVITA'

97.413.472

Totale dell'attivo
















13.001.686.498


68.526.316

13.249.917.743
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Voci del passivo e del patrimonio netto

31.12.2009

variazioni

31.12.2008

assolute

%

10.

DEBITI VERSO BANCHE

11.481.572.280

11.266.101.291

215.470.989

1,9%

20.

DEBITI VERSO CLIENTELA

11.184.845

17.540.418

(6.355.573)

36,2%

30.

TITOLI IN CIRCOLAZIONE

369.542.917

379.439.643

(9.896.726)

2,6%

40.

PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE

594.180

6.468.542

(5.874.362)

90,8%

50.

PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE

60.

DERIVATI DI COPERTURA

(3.144.225)

8,3%

70.

ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE
OGGETTO DI COPERTURA GENERICA

80.





37.872.506


PASSIVITA' FISCALI

3.619.127

3.182.722

436.405

13,7%

a) correnti

3.619.127

3.182.722

436.405

13,7%

b) differite
90.


34.728.281





0

PASSIVITA' ASSOCIATE A GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA
DI DISMISSIONE



100. ALTRE PASSIVITA'
110. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE
120. FONDI PER RISCHI ED ONERI

123.947.516

58.083.192

7.711.666

7.670.446

41.220

0,5%

24.495.413

20.361.462

4.133.951

20,3%

a) quiescenza e obblighi simili
b) altri fondi
130. RISERVE DA VALUTAZIONE
140. AZIONI RIMBORSABILI



182.030.708





24.495.413

20.361.462

4.133.951

20,3%

(17.521.453)

(15.687.258)

1.834.195

11,7%



150. STRUMENTI DI CAPITALE

46,9%






34.720.455

24.612.852

10.107.603

41,1%

170. SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE

231.659.568

796.256.505

(564.596.937)

70,9%

180. CAPITALE

572.043.495

572.043.495

0

160. RISERVE

190. AZIONI PROPRIE ()



200. UTILE (PERDITA) DI PERIODO

65.305.016

Totale del passivo

13.001.686.498


10.107.603

13.249.917.743

55.197.413

(248.231.245)

1,9%

39 39

Conto
Conto Economico di Mediocredito Italiano
Voci

31.12.2009

variazioni
assolute
%

31.12.2008

391.851.841

731.335.168

(339.483.327)

46,4%

(234.575.233)

(606.365.240)

(371.790.007)

61,3%

157.276.608

124.969.928

32.306.680

25,9%

15.216.976

15.615.249

(398.273)

2,6%

Commissioni passive

(71.612)

(362.782)

(291.170)

80,3%
0,7%

10.

Interessi attivi e proventi assimilati

20.

Interessi passivi e oneri assimilati

30.

Margine di interesse

40.

Commissioni attive

50.
60.

Commissioni nette

15.145.364

15.252.467

(107.103)

70.

Dividendi e proventi simili

56.978.794

5.640.498

51.338.296

80.

Risultato netto dell'attività di negoziazione

90.

Risultato netto dell'attività di copertura

100.

Utile/perdita da cessione di:
a) crediti
b)attività finanziarie disponibili per la vendita

265.935

77.170

188.765

n.s.

(9.697)

(41.796)

(32.099)

n.s.

730.159

(459.317)

1.189.476

n.s.

0

(459.317)

(459.317)

n.s.

730.159

0

730.159
0

d) passività finanziarie

0

0

110.

Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value

0

0

0

120.

Margine di intermediazione

230.387.163

145.438.950

84.948.213

58,4%

130.

Rettifiche di valore nette per deterioramento di:

(100.853.381)

(69.174.615)

31.678.766

45,8%

a) crediti

(100.853.381)

(69.174.615)

31.678.766

45,8%

b) attività finanziarie disponibili per la vendita

0

0

0

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza

0

0

0

d) altre attività finanziarie

0

0

0

140.

Risultato netto della gestione finanziaria

129.533.782

76.264.335

53.269.447

69,8%

150.

Spese amministrative:

(64.698.269)

(62.186.060)

2.512.209

4,0%

a) spese per il personale

(35.005.774)

(32.335.832)

2.669.942

8,3%

b) altre spese amministrative

(29.692.495)

(29.850.228)

(157.733)

0,5%

(2.620.524)

(6.547.896)

(3.927.372)

n.s.

0

0

0
0

160.

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

170.

Rettifiche di valore nette su attività materiali

180.

Rettifiche di valore nette su attività immateriali

0

0

 di cui: avviamento

0

0

0

20.830.606

24.179.543

(3.348.937)

n.s.

(46.488.187)

(44.554.413)

1.933.774

4,3%
n.s.

190.

Altri oneri/proventi di gestione

200.

Costi operativi

210.

Utili (Perdite) delle partecipazioni

0

(3.402.319)

(3.402.319)

220.

Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali ed immateriali

0

0

0

230.

Rettifiche di valore dell'avviamento

0

0

0

240.

Utili (Perdite) da cessione di investimenti

0

0

0

250.

Utile (Perdita)
Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte

83.045.595

28.307.603

54.737.992

n.s.

260.

Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente

(17.740.579)

(18.200.000)

(459.421)

2,5%

65.305.016

10.107.603

55.197.413

n.s.

0

0

0

65.305.016

10.107.603

55.197.413

270.

Utile (Perdita)
Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte

280.

Utile (Perdita) dei gruppidi attività in via di dismissione al netto delle imposte

290

Utile (Perdita) d'esercizio

40

40

Prospetto della redditività complessiva di Mediocredito Italiano

VOCI

31. 12.2009

31. 12.2008

(importi in euro)
variazioni
assolute

10.

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

%

65.305.016

10.107.603

55.197.413

Altre componenti reddituali (al netto delle imposte)
20. Attività finanziarie disponibili per la vendita
30. Attività materiali
40. Attività immateriali
50. Copertura di investimenti esteri
60. Copertura dei flussi finanziari
70. Differenze di cambio
80. Attività non correnti in via di dismissione
90. Utili (Perdite) attuariali su piani a benefici definiti
100. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto

171.713



(2.005.908)





(837.344)



(26.484.754)





1.009.057



(24.478.846)





92,4

110. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte

(1.834.195)

(27.322.098)

(25.487.903)

93,3

120. REDDITIVITA' COMPLESSIVA (Voce 10 + 110)

63.470.821

(17.214.495)

80.685.316

41 41

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto di Mediocredito Italiano al 31 dicembre 2009
2009
Capitale
azioni ordinarie

PATRIMONIO NETTO AL 01.01.2009

altre
azioni

Sovrap
prezzi
di
emissione

Riserve
di utili

Riserve da valutazione
altre disponibili
per la
vendita

572.043.495



796.256.505

24.612.852



Riserve







10.107.603



Dividendi e altre destinazioni











Variazioni di riserve





(564.596.937)







Operazioni sul patrimonio netto























copertura
flussi
finanziari

leggi
speciali
di
rivalutaz.

(439.052) (15.248.206)

altre

Strumenti Azioni
di proprie
capitale

Utile
(Perdita)
del
periodo

Patrimonio netto

10.107.603

1.387.333.197

(10.107.603)

































































ALLOCAZIONE RISULTATO ESERCIZIO
PRECEDENTE












VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO

Emissione nuove azioni

(564.596.937)

Acquisto azioni proprie



























Distribuzione straordinaria dividendi



























Variazione strumenti di capitale



























Derivati su proprie azioni



























Stock option
Redditività complessiva del periodo
PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2009





































171.713

(2.005.908)









65.305.016

63.470.821

572.043.495



231.659.568

34.720.455



(267.339) (17.254.114)









65.305.016

886.207.081



Prospetto delle variazioni del patrimonio netto di Mediocredito Italiano
Italiano al 31 dicembre 2008
2008
Capitale
azioni ordinarie

ESISTENZE AL 1.1.2008

altre
azioni

Sovrap
prezzi
di
emissione

Riserve
di utili

Riserve da valutazione
altre disponibili
per la
vendita

copertura
flussi
finanziari

leggi
speciali
di
rivalutaz.

altre

Strumenti
di
capitale

500.000.000



326.300.000

19.454.259



398.292

11.236.548







Riserve







5.158.593













Dividendi e altre destinazioni















Variazioni di riserve





















Operazioni sul patrimonio netto





















Emissione nuove azioni

72.043.495



469.956.505













Acquisto azioni proprie

















Distribuzione straordinaria dividendi

















Variazione strumenti di capitale















Derivati su proprie azioni













Stock option





















572.043.495



796.256.505

24.612.852

Azioni Utile (Perdita) Patrimonio netto
proprie
del
periodo



20.508.593

877.897.692

ALLOCAZIONE RISULTATO ESERCIZIO
PRECEDENTE
(5.158.593)



(15.350.000)

(15.350.000)



















542.000.000































































(837.344) (26.484.754)









10.107.603

(17.214.495)



(439.052) (15.248.206)









10.107.603

1.387.333.197










VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO

Redditività complessiva del periodo
PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2008

42



42

Rendiconto finanziario
31.12.2009

31.12.2008

A. ATTIVITÀ OPERATIVA

1. Gestione
 risultato di periodo (+/)
 plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su
attività/passività finanziarie valutate al fair value (/+)
 plus/minusvalenze su attività di copertura (/+)
 rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/)
 rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/)
 accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/)
 imposte e tasse non liquidate (+)

rettifiche/riprese di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al netto
dell’eff fiscale (/+)
 altri aggiustamenti (+/)

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie

173.859.383

130.235.841

65.305.016

10.107.603

(730.159)
9.697
108.725.627

(54.358.270)
17.740.579


41.795
88.467.393

1.366.715
18.200.000


37.166.893


12.052.335

(432.924.070)

660.323.293

attività finanziarie detenute per la negoziazione
attività finanziarie valutate al fair value
attività finanziarie disponibili per la vendita
crediti verso banche: a vista
crediti verso banche: altri crediti
crediti verso clientela
altre attività

9.929.623

58.288.294
11.757.479
10.548.807
(493.638.742)
(29.809.532)

(985.742)

662.871
(862.833)
(4.292.509)
694.972.402
(29.170.897)

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie

202.116.163

(780.851.131)

(39.472.343)
230.289.300
(6.355.573)
(10.663.242)
(9.258.114)

37.576.136

(60.431.328)
(594.843.383)
4.122.593
(126.462.007)
907.455

(4.144.461)

(56.948.524)

9.708.002

1. Liquidità generata da

56.978.794

5.640.498









56.978.794






5.640.498





2. Liquidità assorbita da

(30.000)









(30.000)











Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento
C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA
 emissioni/acquisti di azioni proprie
 emissioni/acquisti di strumenti di capitale
 distribuzione dividendi e altre finalità

56.948.794

5.640.498







(15.350.000)

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista



(15.350.000)

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO

270

(1.500)
















debiti verso banche: a vista
debiti verso banche: altri debiti
debiti verso clientela
titoli in circolazione
passività finanziarie di negoziazione
passività finanziarie valutate al fair value
altre passività

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa
B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
vendite di partecipazioni
dividendi incassati su partecipazioni
vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
vendite di attività materiali
vendite di attività immateriali
vendite di società controllate e di rami d’azienda
acquisti
acquisti
acquisti
acquisti
acquisti

di
di
di
di
di

partecipazioni
attività finanziarie detenute sino alla scadenza
attività materiali
attività immateriali
società controllate e di rami d’azienda

RICONCILIAZIONE
Voci di bilancio
Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio
Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio
Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura del periodo
LEGENDA: (+) generata (–) assorbita


2.860
270

3.130

4.360
(1.500)

2.860


43 43

44




























































        



           
           
                
             
       


             

              
             



Regolamento omologazione

Titolo

1126/2008

IFRS 8 - Settori operativi

1274/2008

Modifiche allo IAS 1- Presentazione del Bilancio

1260/2008

Modifiche allo IAS 23 - Oneri finanziari

1261/2008
53/2009

Modifiche all'IFRS 2 - Pagamenti basati su azioni
Modifiche allo IAS 1- Presentazione del bilancio;
Modifiche allo IAS 32 - Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio

69/2009

Modifiche all'IFRS 1- Prima adozione degli IFRS;
Modifiche allo IAS 27 - Bilancio consolidato e separato

70/2009

Miglioramenti agli IFRS:
Modifiche a: IFRS 5; IAS 1; IAS 8; IAS 16; IAS 20; IAS 23; IAS 27; IAS 28; IAS 29; IAS 31; IAS 34; IAS 36; IAS 38; IAS 39;
IAS 40; IAS 41

254/2009
824/2009

IFRIC 12 - Accordi per servizi in concessione
Modifiche allo IAS 39 - Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione;
Modifiche all'IFRS 7 - Strumenti finanziari: informazioni integrative

1164/2009
1165/2009

IFRIC 18 - Cessioni di attività da parte di clientela
Modifiche all'IFRS 4 - Contratti assicurativi
Modifiche all'IFRS 7 - Strumenti finanziari: informazioni integrative

1171/2009

Modifiche allo IAS 39 - Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione;
Modifiche all'IFRIC 9 - Rideterminazione del valore dei derivati incorporati




– 
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–

Regolamento
omologazione

Titolo

Data di entrata in vigore

460/2009

IFRIC 16 - Copertura in un investimento netto in una gestione estera;

01/01/2010
Primo esercizio con inizio successivo al 30/06/2009

494/2009

Modifiche allo IAS 27 - Bilancio consolidato e separato;

01/01/2010
Primo esercizio con inizio successivo al 30/06/2009

495/2009

Modifiche all'IFRS 3 - Aggregazioni aziendali

01/01/2010
Primo esercizio con inizio successivo al 30/06/2009

839/2009

Modifiche allo IAS 39 (elementi qualificabili per la copertura) Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione

01/01/2010
Primo esercizio con inizio successivo al 30/06/2009

1136/2009

Modifiche all'IFRS 1- Prima adozione dei principi contabili internazionali

01/01/2010
Primo esercizio con inizio successivo al 31/12/2009

1142/2009

IFRIC 17 - Distribuzione ai soci di attività non rappresentative di disponibilità liquide

01/01/2010
Primo esercizio con inizio successivo al 31/10/2009

1293/2009

Modifiche allo IAS 32 - Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio

01/01/2011
Primo esercizio con inizio successivo al 31/01/2010
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(migliaia di euro)



a) Cassa

3

3

b) Depositi liberi presso Banche Centrali



















A. Attività per cassa
1. Titoli di debito
1.1 Titoli strutturati
1.2 Altri titoli di debito
2. Titoli di capitale
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti
4.1 Pronti contro termine
4.2 Altri
Totale A
B. Strumenti derivati
1. Derivati finanziari
1.1 di negoziazione
1.2 connessi con la fair value option
1.3 altri
2. Derivati creditizi
2.1 di negoziazione
2.2 connessi con la fair value option
2.3 altri
Totale B

(migliaia di euro)















































892



6.717





892







6.717













892



6.717
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71



(migliaia di euro)

A. ATTIVITA' PER CASSA
1. Titoli di debito
a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Altri emittenti
2. Titoli di capitale
a) Banche
b) Altri emittenti:
 imprese di assicurazione
 società finanziarie
 imprese non finanziarie
 altri
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti
a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Altri soggetti
Totale A
B. Strumenti derivati
a) Banche

 fair value

b) Clientela

 fair value

Totale B

























892




















4.125

892


4.125




2.592




2.592


892
6.717

 


Alle date del 31 dicembre 2009 e del 31 dicembre 2008 nel bilancio di Mediocredito Italiano non sono
presenti Attività finanziarie per cassa.
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Mediocredito Italiano non si avvale della fair value option


(migliaia di euro)







1. Titoli di debito
1.1 Titoli strutturati
1.2 Altri titoli di debito







3.783





3.837

56.790















3.837

56.790



3.783

2. Titoli di capitale
















2.1 Valutati al fair value













2.2 Valutati al costo













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





499





380

4. Finanziamenti














  
   



(migliaia di euro)


1. Titoli di debito
a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Altri emittenti
2. Titoli di capitale
a) Banche
b) Altri emittenti:
 imprese di assicurazione
 società finanziarie
 imprese non finanziarie
 altri
3. Quote di O.I.C.R.
4. Finanziamenti
a) Governi e Banche Centrali
b) Altri enti pubblici
c) Banche
d) Altri soggetti





3.783
3.783










499






60.627
3.837


56.790







380
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(migliaia di euro)





1. Attività finanziarie oggetto di copertura specifica del fair
value
a) Rischio di tasso di interesse
b) Rischio di prezzo
c) Rischio di cambio
d) Rischio di credito
e) Più rischi








56.790
56.790





2. Attività finanziarie oggetto di copertura specifica dei flussi
finanziari
a) Rischio di tasso di interesse
b) Rischio di cambio
c) Altro



















(migliaia di euro)






A. Esistenze iniziali

60.627

B. Aumenti

3.381

B1. Acquisti










380



61.007



223



3.604

2.568



223



2.791

B2. Variazioni positive di FV

3







3

B3. Riprese di valore:























 Imputate al conto economico



 Imputate al patrimonio netto















810







810



104



60.329







1



57.182

B4. Trasferimenti da altri portafogli
B5. Altre variazioni
C. Diminuzioni
C1. Vendite
C2. Rimborsi

60.225


X

57.181



C3. Variazioni negative di FV

8



103



111

C4. Svalutazioni da deterioramento











 Imputate al conto economico











 Imputate al patrimonio netto











C5. Trasferimenti ad altri portafogli

















C6. Altre variazioni


74

74

3.036





3.036





Alle date del 31 dicembre 2009 e del 31 dicembre 2008 nel bilancio di Mediocredito Italiano non sono
presenti Attività finanziarie detenute fino alla scadenza.



(migliaia di euro)


A. Crediti verso Banche Centrali








1. Depositi vincolati





2. Riserva obbligatoria





3. Pronti contro termine





4. Altri





B. Crediti verso banche

5.187

1. Conti correnti e depositi liberi

26.283

194

13.148

4.454

4.807

539

8.328





539

8.328





4.1 Titoli strutturati





4.2 Altri titoli di debito





2. Depositi vincolati
3. Altri finanziamenti:
3.1 Pronti contro termine attivi
3.2 Leasing finanziario
3.3 Altri
4. Titoli di debito

  
  


Al 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2008 Mediocredito Italiano non ha in essere attività verso banche oggetto
di copertura specifica

Al 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2008 Mediocredito Italiano
finanziaria.

non ha in essere crediti per locazione

75

75






(migliaia di euro)











1. Conti correnti









2. Pronti contro termine attivi









1.534.434

10.788.217

922.517

3.Mutui

10.858.385

4. Carte di credito, prestiti personali e cessioni del quinto





345



5. Leasing finanziario









6.Factoring









395.335

57.161

707.142









8.1 Titoli strutturati









8.2 Altri titoli di debito









7. Altre operazioni
8.Titoli di debito

55.404



    
    





(migliaia di euro)


1. Titoli di debito
a) Governi
b) Altri Enti pubblici
c) Altri emittenti
 imprese non finanziarie
 imprese finanziarie
 assicurazioni
 altri
2. Finanziamenti
a) Governi
b) Altri Enti pubblici
c) Altri emittenti
 imprese non finanziarie
 imprese finanziarie
 assicurazioni
 altri







76

76












11.253.721

5.496














1.591.595














11.495.704

15.838
35.615











977.921




11.248.225

1.591.595

11.444.251

977.921

10.855.031
188.687

204.507

1.514.560
15.320

61.715

11.028.055
224.744

191.452

955.747
9.843

12.331

 

















(migliaia di euro)



1. Attività finanziarie oggetto di copertura specifica del fair
value
a) Rischio di tasso di interesse
b) Rischio di prezzo
c) Rischio di cambio
d) Rischio di credito
e) Più rischi
2. Attività finanziarie oggetto di copertura specifica dei flussi
finanziari
a) Rischio di tasso di interesse
b) Rischio di cambio
c) Altro




528.493
528.493





22.888
22.888





















Alle date del 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2008 nel bilancio di Mediocredito Italiano non sono presenti
crediti per Locazione finanziaria.
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(migliaia di euro)























A) Derivati finanziari:
1) Fair value



1.104



610.013



4.013





71



510.013



1.720



13.083

2) Flussi finanziari



1.033



100.000



2.293



35.000

3) Investimenti esteri

























































B) Derivati creditizi:
1) Fair value
2) Flussi finanziari








48.083


   




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












X



X

X

71





X



X



X

X

X





X



X



X

X

X


X


X


X


X


X

X


X

X




    


X

X






      
1. Transazioni attese
X
X
X
X
X
X



78

78





 
1. Passività finanziarie

2. Portafoglio


2. Portafoglio di attività e
passività finanziarie

























X

X

X

X

X





 

X

1.033


X
X



X


X

X







Al 31 dicembre 2009 Mediocredito Italiano non ha in essere coperture generiche di fair value.
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79




La 31 dicembre 2009 la voce ammonta a 30 migliaia di euro e si riferisca alla partecipazione dello 0,007%
detenuta nella società consortile di Guppo Intesa Sanpaolo Group Services scpa.




Al 31 dicembre 2009 Mediocredito Italiano non ha partecipazioni in società controllate, controllate in modo
congiunto o sottoposte ad influenza notevole: informazioni contabili.




A) ESISTENZE INIZIALI

B. Aumenti
B.1.
B.2.
B.3.
B.4.

Acquisti
Riprese di valore
Rivalutazioni
Altre variazioni

564.597
30
30



C. Diminuzioni

564.597

C1. Vendite
C2. Rettifiche di valore
C4. Altre variazioni
D. RIMANENZE FINALI
E. RIVALUTAZIONI TOTALI
F. RETTIFICHE TOTALI

564.597
30



(migliaia di euro)

22.597
545.402



545.402
3.402

3.402

564.597




Il Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo ed il Consiglio di Amministrazione di MCI hanno autorizzato la
scissione delle partecipazioni detenute da Mediocredito Italiano in Leasint S.p.A. e in Banca di Credito Sardo
S.p.A. in favore di Intesa Sanpaolo.
L’operazione, con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2009, si è posta nell’ambito del riassetto organizzativo
della Divisione Banca dei Territori e si è realizzata mediante scissione parziale e proporzionale.
Gli acquisti si riferiscono alla sottoscrizione della quota di partecipazione nella società consortile di Guppo Intesa
Sanpaolo Group Services scpa.
Il valore incluso nelle Altre variazioni si riferisce agli effetti della richiamata scissione.

Al 31 dicembre 2009 Mediocredito Italiano non ha in essere impegni nei confronti di società controllate o
sottoposte ad influenza notevole.


Al 31 dicembre 2009 Mediocredito Italiano non ha in essere impegni nei confronti di società controllate in
modo congiunto.
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Al 31 dicembre 2009 Mediocredito Italiano non ha in essere impegni nei confronti di società controllate
sottoposte ad influenza notevole.



81

81


Alle date del 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2008 nel bilancio di Mediocredito Italiano non sono presenti
Attività materiali.


Alle date del 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2008 nel bilancio di Mediocredito Italiano non sono presenti
Attività immateriali.
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La voce 130 “ Attività fiscali” ammonta a € 47.459 migliaia e si riferisce per € 47.154 migliaia da imposte
anticipate e per € 305 migliaia ad acconti di imposte.
La voce 80. “Passività Fiscali” ammonta a € 3.619 migliaia e si riferisce per € 1.939 migliaia al debito Irap per
imposte correnti, per € 1.260 migliaia a debiti per altre imposta sostitutiva e per € 419 migliaia a debiti per
altre imposte.


(migliaia di euro)



Conto economico
 perdite fiscali
 svalutazione crediti
 altre
Patrimonio netto



38.787
33.016


31.529
25.360
7.258
7.656
8.367
7.491
   




Alle date del 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2008 nel bilancio di Mediocredito Italiano non sono presenti
passività per imposte differite


(migliaia di euro)


1. Importo iniziale
2. Aumenti
2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio
a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) riprese di valore
d) altre
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni
3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio
a) rigiri
b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità
c) mutamento di criteri contabili
d) altre
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni

4. Importo finale

33.016
9.492
9.492



9.492


3.721
2.177
2.177




1.544

34.931
5.387
5.074



5.074

313
7.302
6.438
6.438




864

38.787

33.016
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Tipologia non presente




1. Importo iniziale
2. Aumenti
2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio
a)relative a precedenti esercizi
b)dovute al mutamento di criteri contabili
c)altre
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni
3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio
a)rigiri
b)svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità
c)dovute al mutamento di criteri contaibili
d) altre
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni

4. Importo finale

(migliaia di euro)


7.491
958
958


958



7.491
7.491


7.491



82
82
82


















8.367

7.491




(migliaia di euro)


1. Importo iniziale
2. Aumenti
2.1 Imposte differite rilevate nell’esercizio
a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento dei criteri contabili








c) altre
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni
3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio
a) rigiri
b) dovute al mutamento dei criteri contabili
c) altre




4. Importo finale

84

84

5.537












5.537
5.537





5.537





3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni












Alle date del 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2008 nel bilancio di Mediocredito Italiano non sono presenti
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione e passività associate.



(migliaia di euro)




Addebiti diversi in corso di esecuzione e partite viaggianti
Crediti verso Capogruppo per consolidato fiscale
Crediti per servizi resi a terzi
Crediti per servizi banca concessionaria
Partite varie


43.975
924
18.577
11.878
22.059



5.170
19.604
19.423
19.675
4.654
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(migliaia di euro)




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




11.481.572
4.685
9.151.662
2.324.969

2.324.969


11.266.101
44.722
10.771.185
449.424

449.424





256
770
  
  


Al 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2008 Mediocredito Italiano non ha in essere debiti verso banche
subordinati.






 







Al 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2008 Mediocredito Italiano non ha in essere debiti verso banche
strutturati.

Al 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2008 Mediocredito Italiano non ha in essere debiti verso banche
oggetto di copertura specifica


Al 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2008 Mediocredito Italiano non ha in essere contratti di locazione
finanziaria con le banche.
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(migliaia di euro)





1. Conti correnti e depositi liberi
2. Depositi vincolati
3. Finanziamenti
3.1 Pronti contro termine passivi
3.2 Altri



10.520



4. Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti
patrimoniali
5. Altri debiti

8.799








665

8.741

  

  

(*) Il fair value corrisponde al book value in considerazione della tipologia delle passività.
Nella voce 5. Altri debiti sono inclusi i debiti di funzionamento verso la clientela per prestazione di servizi.


Al 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2008 Mediocredito Italiano non ha in essere debiti verso clientela subordinati.






Al 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2008 Mediocredito Italiano non ha in essere debiti verso clientela strutturati.




Al 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2008 Mediocredito Italiano non ha in essere debiti verso clientela oggetto di copertura
specifica.

Al 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2008 Mediocredito Italiano non ha in essere contratti di locazione finanziaria verso clientela.
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(migliaia di euro)



A. Titoli
1. obbligazioni

1.1. strutturate
1.2 altre
2. altri titoli

2.1. strutturati
2.2 altri

























368.741





335.221





378.636





346.290





368.741



335.221



378.636



346.290



802





802





804





804





802



802



804



804



       


Sono presenti due emissioni subordinate:
- Euro 150.000 migliaia, tasso variabile, scadenza 28/3/2016; clausola di rimborso anticipato a partire dal 28/3/2011.
- Euro 200.000 migliaia, tasso variabile, scadenza 30/3/2020; clausola di rimborso anticipato a partire dal 30/3/2013.

Al 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2008 Mediocredito Italiano non ha in essere titoli oggetto di copertura specifica.
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(migliaia di euro)







A. Passività per cassa
1. Debiti verso banche
2. Debiti verso clientela
3. Titoli di debito
3.1 Obbligazioni










3.1.1 Strutturate
3.1.2 Altre obbligazioni
3.2 Altri titoli



3.2.1 Strutturati
3.2.2 Altri



 

B. Strumenti derivati
1. Derivati finanziari



X
X
X
X
X
X
X
X
x



x

1.1 Di negoziazione
1.2 Connessi con la fair value option
1.3 Altri
2. Derivati creditizi

2.1 Di negoziazione
2.2 Connessi con la fair value option
2.3 Altri

(*)























































X
X
X
X
X
X
X






   









































X
X
X
X
X
X
X

   


 

X
X
X
X
X
X
X
X
x

X
X
X
X
X
X
X
X
x


 

X
X
X
X
X
X
X
X
x


 

x

x


 

x






594





























6.469









6.469























Fair value calcolato escludendo le variazioni di valore dovute al cambiamento del merito creditizio dell'emittente rispetto alla data di emissione.



Al 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2008 Mediocredito Italiano non ha in essere passività di negoziazione subordinate.

Al 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2008 Mediocredito Italiano non ha in essere passività di negoziazione strutturate.

Al 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2008 Mediocredito Italiano non ha in essere passività finanziarie per cassa di negoziazione.
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Al 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2008 Mediocredito Italiano non ha in essere passività finanziarie valutate al fair value.




(migliaia di euro)





A. Derivati finanziari
1) Fair value
2) Flussi finanziari
3) Investimenti esteri
B. Derivati creditizi
1) Fair value
2) Flussi finanziari


34.728
629
34.099





























625.541
5.541
620.000






37.873
3.305
34.568






















869.805
64.805
805.000





 
 
 
 




migliaia di Euro

1. Passività finanziarie
2. Portafoglio
1. Transazioni attese
2. Portafoglio di attività e
passività finanziarie

























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


















X



X

X

629
X






X
X




X
X




X
X

X
X








X
X
X
X
X
X
X
X
        



X

X

X







34.099
       
X


X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
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Al 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2008 Mediocredito Italiano non ha in essere coperture generiche di fair value.

Per quanto riguarda le informazioni di questa sezione, si rimanda a quanto esposto nella sezione 13 dell’attivo

Per quanto riguarda le informazioni di questa sezione, si rimanda a quanto esposto nella sezione 14 dell’attivo.
−−

(migliaia di euro)






Debiti verso fornitori
Debiti verso Capogruppo per consolidato fiscale
Accrediti e partite in corso di lavorazione e illiquidità di portafoglio
Oneri per il personale
Debiti verso enti previdenziali
Creditori diversi
Svalutazioni su garanzie rilasciate ed impegni
Partite varie

14.272
9.653
140.818
1.662
1.177
4.506
128
9.815

14.370

102.823
3.318
705
2.445
128
159
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(migliaia di euro)


A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Accantonamento dell'esercizio
B.2 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Liquidazioni effettuate
C.2 Altre variazioni

7.670
461
313
148
419
144
275

7.576
931
338
593
837
338
499

D. Rimanenze finali

7.712

7.670

La voce B.1 Accantonamento dell’esercizio include il costo maturato nell’anno
La voce B.2 e C.2 includono gli incrementi e decrementi di fondo derivati dal trasferimento di personale da e
per società del gruppo.

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Finanziaria 2007, che ha anticipato al 1° gennaio 2007 la riforma
della previdenza complementare di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, il trattamento di fine
rapporto del personale si riferisce alla sola quota maturata sino al dicembre 2006.
Esso configura un “beneficio successivo al rapporto di lavoro” classificato come “piano a benefici definiti” e
pertanto è iscritto sulla base del suo valore attuariale determinato utilizzando il metodo della “Proiezione
Unitaria del Credito” senza applicazione del prorata del servizio prestato. Ciò in quanto si è considerato che
il costo previdenziale (“current service cost”) del TFR, in essere al 1° gennaio 2007, sia quasi interamente
maturato e che la rivalutazione dello stesso, per gli anni a venire, non dia luogo a significativi benefici per i
dipendenti.
Ai fini dell'attualizzazione, il tasso utilizzato è determinato come media dei tassi di mercato relativi alle date
di valutazione, ponderata in base alla percentuale dell'importo pagato e anticipato, per ciascuna scadenza,
rispetto al totale da pagare e anticipare fino all'estinzione finale dell’intera obbligazione.
Il valore attuale del Trattamento di fine rapporto, che è inquadrabile tra i piani a benefici definiti non
finanziari, al 31 dicembre 2009 è pari a 7.214 migliaia di euro. Gli utili attuariali non riconosciuti a Conto
economico in applicazione del metodo del “corridoio” ammontano a 498 migliaia di euro.
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(migliaia di euro)




1. Fondi di quiescenza aziendali
2. Altri fondi per rischi ed oneri
2.1 controversie legali
2.2 oneri per il personale

di cui per incentivi all'esodo


24.495
17.132
7.206


20.361
14.940
5.264

3.435

3.143

157

157

2.3 altri


  

(migliaia di euro)









20.361
6.341
5.806
401
134

2.207
2.207



20.361
6.341
5.806
401
134

2.207
2.207





24.495

24.495

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Accantonamento dell'esercizio
B.2 Variazioni dovute al passare del tempo
B.3 Variazioni dovute modifiche del tasso di sconto
B.1 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Utilizzo nell'esercizio
C.2 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto
C.2 Altre variazioni





D. Rimanenze finali






Al 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2008 Mediocredito Italiano non ha in essere fondi di quiescenza
aziendali a prestazione definita.

La voce comprende:
controversie legali (il fondo è costituito per fronteggiare le perdite su cause passive, il contenzioso per il
personale e le revocatorie fallimentari);
oneri per il personale (il fondo include l’onere per il premio di anzianità determinato in base a
valutazione attuariale, bonus e Vap e l’onere stimato a fronte dell’esodo agevolato del personale del
personale);
altri fondi (include gli accantonamenti per contenzioso fiscale).
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Al 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2008 Mediocredito Italiano non ha in essere azioni rimborsabili.


Il capitale sociale, pari a 572.043.495 euro è composto da n. 572.043.495 azioni ordinarie dal valore nominale di 1 euro.
Al 31 dicembre Mediocredito Italiano non ha in essere Azioni proprie.

(migliaia di euro)

Voci/Tipologie

Ordinarie

Altre

A. Azioni esistenti all’inizio dell’esercizio
- interamente liberate
- non interamente liberate
A.1 Azioni proprie (-)

572.043
572.043
-

-

B.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali
B. Aumenti
B.1 Nuove emissioni
- a pagamento:
- operazioni di aggregazioni di imprese
- conversione di obbligazioni
- esercizio di warrant
- altre
- a titolo gratuito:
- a favore dei dipendenti
- a favore degli amministratori
- altre
B.2 Vendita di azioni proprie
B.3 Altre variazioni
C. Diminuzioni
C.1 Annullamento
C.2 Acquisto di azioni proprie
C.3 Operazioni di cessione di imprese
C.4 Altre variazioni

572.043
-

-

D. Azioni in circolazione: rimanenze finali
D.1 Azioni proprie (+)
D.2 Azioni esistenti alla fine dell’esercizio
- interamente liberate
- non interamente liberate

572.043
572.043
572.043
-

-



Il capitale sociale è composto esclusivamente da azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro cadauna


Le riserve di utili ammontano complessivamente a 34.721 migliaia di euro di cui 15.413 migliaia di euro relative alla riserva
legale e 19.308 migliaia di euro relative alla riserva straordinaria.

Nella tabella seguente, come richiesto dall'articolo 2427 c.c., comma 7-bis, sono illustrate in modo analitico le voci di Patrimonio
netto con l’indicazione relativa della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta
utilizzazione nei precedenti esercizi.
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Patrimonio netto
– Capitale sociale
– Sovraprezzi di emissione
– Riserva legale
– Riserva straordinaria

572.043
231.660
15.413
19.308

Riserve da valutazione:
– Riserva da valutazione AFS
– Riserva da valutazione CFH

267
17.254

Totale Capitale e Riserve

820.903




572.043
231.660







15.413
19.308

(migliaia di euro)

 




 






313

267
17.254
803.703

17.200


A, B, C
B
A, B, C



(2)
(2)
313

(a)

La quota di riserve da considerarsi fiscalmente vincolate ai sensi dell’art. 109, c. 4 del TUIR così come modificato dal D.Lgs. 247/2005 è a pari a Euro 313 migliaia

(b)

A = per aumento di capitale; B = per copertura perdite; C = per distribuzione ai soci.

(1)

La riserva è indisponibile ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. N. 38/2005.



Le riserve da valutazione sono state ricomprese nell’ambito delle riserve di utili stante che si tratta o di riserve destinate a confluire nel conto economico al momento del realizzo o estinzione delle
corrispondenti attività o passività ovvero di riserve


Voce non applicabile per Mediocredito Italiano.


Voce non applicabile per Mediocredito Italiano.
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(migliaia di euro)




1)Garanzie rilasciate di natura finanziaria
a) Banche
b) Clientela (*)



24.211

24.211

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

25.929

25.929





3) Impegni irrevocabili a erogare fondi
a) Banche





542.275

i) a utilizzo certo
ii) a utilizzo incerto

492.716




b) Clientela




542.275

492.716

542.275


492.716


4) Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione





5) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi





6) Altri impegni





i) a utilizzo certo
ii) a utilizzo incerto

  
(*) al netto di fondi di svalutazione per euro 128 migliaia

(migliaia di euro)







1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione





2. Attività finanziarie valutate al fair value





3. Attività finanziarie disponibili per la vendita





4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza





5. Crediti verso banche





351.468

447.586

6. Crediti verso clientela (*)
7. Attività materiali



  

(*) A garanzia finanziamenti ricevuti dalla BEI

Al 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2008 Mediocredito Italiano non ha in essere operazioni di Leasing
operativo.

Al 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2008 Mediocredito Italiano non ha in essere operazioni di Gestione e
intermediazione per conto terzi.
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Parte C – Informazioni sul conto economico
SEZIONE 1 – GLI INTERESSI  VOCI 10 E 20
1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione
(migliaia di euro)
Voci/Forme tecniche

Titoli debito

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

Totale

Finanziamenti

Altre
operazioni

2009

2008


1.501





X




426
389.924


X








1


1.501

426
389.924


1


3.877

1.590
715.688

10.180


1.501

390.350

1

391.852

731.335

1.2. Interessi attivi e proventi assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura

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

(migliaia di euro)
31.12.2008

31.12.2009




53.444
(43.264)
10.180

1.3 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni
1.3.1 Interessi attivi su attività finanziarie in valuta
Sono stati contabilizzati interessi su attività in valuta per euro 3.223 migliaia
1.3.2 Interessi attivi su operazioni di locazione finanziaria
Al 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2008 in Mediocredito Italiano non esisteva questa tipologia di operazioni
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1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione
(migliaia di euro)
Voci/Forme tecniche

Debiti

1. Debito verso banche centrali
2. Debiti verso banche
3. Debiti verso clientela
4. Titoli in circolazione
5. Passività finanziarie di negoziazione
6. Passività finanziarie valutate al fair value
7. Altre passività e fondi
8. Derivati di copertura


(207.732)
(1.112)
X


X
X
Totale

Altre
operazioni

Titoli

(208.844)

X
X
X
(8.176)


X
X
(8.176)

2009

2008








(17.555)


(207.732)
(1.112)
(8.176)



(17.555)



(49)

(17.555)

(234.575)

(606.365)

(583.981)
(252)
(22.083)



1.5 Interessi passivi e oneri assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura
Voci/Valori
A. Differenziali positivi relativi a operazioni di copertura:
B. Differenziali negativi relativi a operazioni di copertura:
C. Saldo (A B)

31.12.2009
13.658
(31.213)
(17.555)

(migliaia di euro)
31.12.2008




1.6 Interessi passivi e oneri assimilati: altre informazioni
1.6 Interessi passivi e oneri assimilati: altre informazioni
1.6.1 Interessi passivi su passività in valuta
Sono stati contabilizzati interessi su passività in valuta per euro 2.719 migliaia
1.6.2 Interessi passivi su passività per operazioni di leasing finanziario
Al 31 dicembre 2009 e 31 dicembre 2008 in Mediocredito Italiano non esisteva questa tipologia di operazioni
.
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SEZIONE 2 – LE COMMISSIONI  VOCI 40 E 50
2.1 Commissioni attive: composizione
(migliaia di euro)
Tipologia servizi/Valore

31.12.2009

a) garanzie rilasciate
b) derivati su crediti
c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza:
1. negoziazione di strumenti finanziari
2. negoziazione di valute
3. gestioni portafogli

3.1. individuali
3.2. collettive
4. custodia e amministrazione di titoli
5. banca depositaria
6. collocamento di titoli
7. attività di ricezione e trasmissione ordini
8. attività di consulenza

8.1. in materia di investimenti
8.2. in materia di struttura finanziaria
9. distribuzione di servizi di terzi

9.1. gestioni portafogli
9.1.1. individuali
9.1.2. collettive
9.2. prodotti assicurativi
9.3. altri prodotti
d) servizi di incasso e pagamento
e) servizi di servicing per operazioni di cartolarizzazione
f) servizi per operazioni di factoring
g) esercizio di esattorie e ricevitorie
h) attività di gestione di sistemi multilaterali di scambio
i)
tenuta e gestione dei conti correnti
j) altri servizi
Totale

31.12.2008

205

2.080


205

1.618






















2.080
2.080


1.618
1.618


















46





450





12.886

13.342

15.217

15.615

2.2 Commissioni attive: canali distributivi dei prodotti e servizi
Tipologia non presente
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2.3 Commissioni passive: composizione

(migliaia di euro)
Servizi/Valori

31.12.2009

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

31.12.2008






(3)

(3)



(46)
(23)












(119)
(244)

(72)

(363)

SEZIONE 3 – DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI  VOCE 70
3.1 Dividendi e proventi simili: composizione
(migliaia di euro)

31.12.2009
Voci/Proventi

31.12.2008

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

Dividendi

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

Dividendi

A. Attività finanziarie detenute per la negoziazione









B. Attività finanziarie disponibili per la vendita









C. Attività finanziarie valutate al fair value









56.979

X

5.640

X

56.979



5.640



D. Partecipazioni
Totale
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SEZIONE 4 – IL RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE  VOCE 80
4.1 Risultato netto dell’attività di negoziazione: composizione
(migliaia di euro)
Utili da
negoziazione

Plusvalenze

Operazioni/Componenti reddituali

(A)

Perdite da
negoziazione

Minusvalenze

(B)

(C)

Risultato netto

(D)

[(A+B)  (C+D)]

1. Attività finanziarie di negoziazione
1.1 Titoli di debito
1.2 Titoli di capitale
1.3 Quote di O.I.C.R.
1.4 Finanziamenti
1.5 Altre




































2. Passività finanziarie di negoziazione
2.1 Titoli di debito
2.2 Debiti
2.3 Altre
3. Attività e passività finanziarie: differenze
di cambio
4. Strumenti derivati
4.1 Derivati finanziari:





X





X





X





X





(53)

2.878
2.878

254
254

(2.837)
(2.837)




319
319

 Su titoli di debito e tassi di interesse
 Su titoli di capitale e indici azionari
 Su valute e oro
 Altri
4.2 Derivati su crediti

2.878

X



254

X



(2.837)

X





X



295

24



2.878

254

(2.837)



266

Totale

SEZIONE 5 – IL RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI COPERTURA  VOCE 90
5.1 Risultato netto dell’attività di copertura: composizione
(migliaia di euro)
Componenti reddituali/Valori
A. Proventi relativi a:
A.1 Derivati di copertura del fair value
A.2 Attività finanziarie coperte (fair value)
A.3 Passività finanziaria coperta (fair value )
A.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari
A.5 Attività e passività in valuta
Totale proventi dell'attività di copertura (A)
B. Oneri relativi a:
B.1 Derivati di copertura del fair value
B.2 Attività finanziarie coperte (fair value)
B.3 Passività finanziaria coperta (fair value )
B.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari
B.5 Attività e passività in valuta
Totale oneri dell'attività di copertura (B)
C. Risultato netto dell'attività di copertura (A B)

31.12.2009

31.12.2008

1.886
628
55


2.569

121
693



814

(684)
(81)
(1.814)


(2.579)

(739)

(117)


(856)

(10)

(42)

103103

SEZIONE 6 – UTILI (PERDITE) DA CESSIONE/RIACQUISTO  VOCE 100
6.1 Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione
(migliaia di euro)

31.12.2009
Voci/Componenti reddituali
Attività finanziarie
1. Crediti verso banche
2. Crediti verso clientela
vendita
3.1 Titoli di debito
3.2 Titoli di capitale
3.3 Quote di O.I.C.R.
3.4 Finanziamenti
4. Attività finanziarie detenute sino alla
scadenza
Totale attività
Passività finanziarie
1. Debiti verso banche
2. Debiti verso clientela
3. Titoli in circolazione
Totale passività

Risultato
netto

Perdite




3. Attività finanziarie disponibili per la

104

Utili

31.12.2008





Utili

Risultato
netto

Perdite




(459)



(459)


























(459)





(459)











1.074


(344)





730



1.074


(344)


730










1.074





(344)





730






















SEZIONE 7 – IL RISULTATO NETTO DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR
VALUE – VOCE 110
Tipologia non presente

SEZIONE 8 – LE RETTIFICHE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO  VOCE 130
8.1 Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti: composizione
(migliaia di euro)
Rettifiche di valore

Riprese di valore

A. Crediti verso banche

Specifiche

Di portafoglio

Altre

Operazioni/Componenti
reddituali

Cancellazioni

Specifiche







Di portafoglio
2009

da
Interessi

altre
riprese

da
Interessi

2008

altre
riprese

















 Finanziamenti
 Titoli di debito
B. Crediti verso clientela

(3.480)

(141.320)

(16.194)

38.325

21.816

 Finanziamenti

(3.480)

(141.320)

(16.194)

38.325

21.816

(3.480)

(141.320)

(16.194)

(100.853)

(69.874)

(100.853)

(69.297)

(100.853)

(69.874)

 Titoli di debito
C. Totale

(577)
38.325

21.816





8.2 Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita:
composizione
Tipologia non presente
8.3 Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie detenute sino alla scadenza:
composizione
Tipologia non presente
8.4 Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie: composizione
Tipologia non presente
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SEZIONE 9  LE SPESE AMMINISTRATIVE  VOCE 150
9.1 Spese per il personale: composizione

Tipologia di spese/Valori

(migliaia di euro)
31.12.2009
31.12.2008

1) Personale dipendente
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) indennità di fine rapporto
d) spese previdenziali
e) accantonamento al trattamento di fine rapporto
f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e simili:
 a contribuzione definita
 a benefici definiti

(18.932)
(13.080)
(3.539)
(193)

(313)




(18.910)
(12.011)
(3.577)
(4)

(638)




g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:
 a contribuzione definita
 a benefici definiti
h) costi derivanti da accordi di pagamento basati su propri

(1.077)
(1.077)


(1.758)
(1.758)


strumenti patrimoniali
i) altri benefici a favore dei dipendenti
2) Altro personale in attività
3) Amministratori e sindaci
4) Personale collocato a riposo
5) Recuperi di spese per dipendenti distaccati presso altre aziende
6) Rimborsi di spese per dipendenti di terzi distaccati presso la società


(730)
(42)
(604)

1.483
(16.911)


(922)
(2)
(636)

444
(13.232)

Totale

(35.006)

(32.336)

9.2 Numero medio dei dipendenti per categoria
31.12.2009
Personale dipendente
a) dirigenti
b) quadri direttivi
c) restante personale dipendente
Altro personale
Totale

31.12.2008

22
211
83

23
219
92





316

334

9.3 Fondi di quiescenza aziendali a benefici definiti: totale costi
Mediocredito Italiano non possiede un fondo di quiescenza a prestazioni definite.
9.4 Altri benefici a favore di dipendenti
Il saldo della voce al 31 dicembre 2009 ammonta a 730 migliaia di euro di cui 195 migliaia sono relativi all’onere per esodo
agevolato, 199 migliaia di euro per contributo mensa, 226 migliaia per provvidenze varie.
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9.5 Altre spese amministrative: composizione
(migliaia di euro)
Tipologia di spesa/valori
Spese di manutenzione servizi informatici e apparecchiature elettroniche

2009

2008




Spese telefoniche, teletrasmissioni e trasmissione dati

(119)

(50)

Spese per servizi informatici

(119)

(50)

(2.514)

(2.307)

(16)

(15)

(113)

(109)

(49)

(179)

(184)

(167)

Canoni passivi per locazione immobili e spese condominiali
Spese di vigilanza
Spese per pulizia locali
Spese per manutenzione immobili, mobili e impianti
Spese energetiche
Spese diverse immobiliari
Spese di gestione immobili





(2.876)

(2.777)

Spese per stampati, cancelleria, materiali di consumo e pubblicazioni

(115)

(125)

Spese per trasporti ed altri servizi collegati (incluso conta valori)
Spese per visure ed informazioni

(270)
(335)

(257)
(547)

Spese postali e telegrafiche

(126)

(107)

Spese locazioni diverse

(25)



Spese generali di funzionamento

(871)

(1.036)

Spese per consulenze professionali

(1.079)

(1.625)

Spese legali e giudiziarie

(2.888)

(3.420)

Premi di assicurazione banche e clientela
Spese legali e professionali
Spese pubblicitarie e promozionali
Servizi resi da terzi
Costi indiretti del personale
Rimborso costi a società del Gruppo
Altre spese
Imposte indirette e tasse
Recuperi imposte e tasse
Recuperi spese diverse
TOTALE

(129)

(117)

(4.096)

(5.162)

(132)

(984)

(7.468)

(4.779)

(585)

(633)

(9.526)

(10.751)

(284)

(197)

(5.442)

(4.702)


1.707
(29.692)


1.221
(29.850)
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SEZIONE 10  ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI  VOCE 160
10.1 Accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri: composizione
Gli accantonamenti netti, pari a 2.335 migliaia di euro, sono relativi a controversie legali ed a azioni
revocatorie.
SEZIONE 11 – RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ MATERIALI – VOCE 170
Tipologia non presente
SEZIONE 12 – RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ IMMATERIALI – VOCE 180
Tipologia non presente
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SEZIONE 13 – GLI ALTRI ONERI E PROVENTI DI GESTIONE  VOCE 190
13.1 Altri oneri di gestione: composizione
(migliaia di euro)
31.12.2008

31.12.2009
Oneri non ricorrenti
Altri oneri
Totale

(2.294)

(362)

(28)

(11)

(2.322)

(373)

Gli oneri non ricorrenti si riferiscono per 894 migliaia a rinunce di proventi collegati all’attività di banca
concessionaria per 832 migliaia a somme da riconoscere ad enti territoriali per rimborso di contributi.
13.2 Altri proventi di gestione: composizione
(migliaia di euro)
Componenti reddituali/Valori

2009

2008
44



Recupero spese diverse

136

135

Recupero affitti passivi

16



17.213

18.587

5.374

4.639

370

1.191

23.153

24.552

Recupero costi di assicurazione

Recupero per servizi resi a società del gruppo
Recupero imposte e tasse
Altri proventi
Totale
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SEZIONE 14 – UTILI (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI  VOCE 210
14.1 Utili (Perdite) delle partecipazioni: composizione
(migliaia di euro)
Componenti reddituali/Valori
A.

B.

2009

Proventi





1. Rivalutazioni





2. Utili da cessione





3. Riprese di valore





4. Altri proventi





Oneri



(3.402)

1. Svalutazioni



(3.402)

2. Rettifiche di valore da deterioramento





3. Perdite da cessione





4. Altre oneri







(3.402)

Risultato netto

110
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SEZIONE 15  RISULTATO NETTO DELLA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DELLE ATTIVITÀ MATERIALI E
IMMATERIALI  VOCE 220
Al 31/12/2009 e al 31/12/2008 non vi sono attività materiali e immateriali valutate al fair value.
SEZIONE 16 – RETTIFICHE DI VALORE DELL'AVVIAMENTO  VOCE 230
Al 31/12/2009 e al 31/12/2008 non è presente avviamento.
SEZIONE 17 – UTILI (PERDITE) DA CESSIONE DI INVESTIMENTI  VOCE 240
Al 31/12/2009 e al 31/12/2008 non vi sono cessioni di investimenti.
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SEZIONE 18  LE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITÀ CORRENTE  VOCE 260
18.1 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente: composizione
(migliaia di euro)
Componenti reddituali/Valori

31.12.2009

1. Imposte correnti ()

31.12.2008

(26.759)

2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+/)

3.247

3. Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio (+)



4. Variazione delle imposte anticipate (+/)

5.771

5. Variazione delle imposte differite (+/)



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

(17.741)

(16.836)


(1.364)

(18.200)

18.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio

Utile della operatività corrente al lordo delle imposte
Utile dei gruppi di attività in via di dismissione (al lordo delle imposte)
Utile imponibile teorico

31.12.2009
83.046

(migliaia di euro)
31.12.2008
28.308





83.046

28.308
(migliaia di euro)
31.12.2009

Imposte sul reddito  Onere fiscale teorico





Imposte sul reddito  Onere fiscale effettivo
IRAP  Onere fiscale teorico


IRAP  Onere fiscale effettivo
Altre imposte














Onere fiscale effettivo di bilancio

(17.741)

Di cui: onere fiscale effettivo sull'operatività corrente
onere fiscale effettivo sui gruppi di attività in via di dismissione
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SEZIONE 19 – UTILE (PERDITA) DEI GRUPPI DI ATTIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE AL NETTO DELLE
IMPOSTE  VOCE 280
Al 31/12/2009 e al 31/12/2008 non vi sono utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle
imposte.
SEZIONE 20 – ALTRE INFORMAZIONI
Non si segnalano ulteriori informazioni oltre a quelle già fornite nelle precedenti sezioni.
SEZIONE 21 – UTILE PER AZIONE
21.1 NUMERO MEDIO DELLE AZIONI ORDINARIE A CAPITALE DILUITO
Mediocredito Italiano possiede solo azioni ordinarie e non ha impegni che possono provocare una diluizione
dell’utile e del capitale, per cui l’utile base è uguale all’utile diluito e corrisponde a euro 0,114 per azione così
determinato: utile netto (65.305.016)/numero azioni (572.043.495).
21.2 ALTRE INFORMAZIONI
Per le ulteriori informazioni di carattere reddituale si rinvia a quanto esposto nella Relazione sulla Gestione.
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Parte D – REDDITIVITA’ COMPLESSIVA
PROSPETTO ANALITICO DELLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA
(migliaia di euro)

Voci
10.

20.

30.
40.
50.

60.

70.

80.

90.
100.

110.

120.

114

Utile (Perdita) d' esercizio
Altre componenti reddituali
Attività finanziarie disponibili per la vendita:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
 rettifiche da deterioramento
 utili/perdite da realizzo
c) altre variazioni
Attività materiali
Attività immateriali
Copertura di investimenti esteri:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
Copertura dei flussi finanziari:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
Differenze di cambio:
a) variazioni di valore
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
Attività non correnti in via di dismissione:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
Utili ( Perdite) attuariali su piani a benefici definiti
Quota delle riserve da valutazione delle
partecipazioni valutate a patrimonio netto:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
 rettifiche da deterioramento
 utili/perdite da realizzo
c) altre variazioni
Totale altre componenti reddituali
Redditività complessiva (Voce 10+110)

Importo
Lordo

Imposta sul
reddito

X

X

254
(90)
344
344

Importo netto
65.305

(82)
29
(111)
(111)

172
(61)
233
233

(2.964)
(4.734)
1.770

958
1.530
(572)

(2.006)
(3.204)
1.198

(2.710)
(2.710)

876
876

(1.834)
63.471
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Nella tabella per rating esterni sono stati utilizzati i rating delle agenzie Standard and Poor’s e Moody’s
adottando, laddove presenti due valutazioni sullo stesso cliente, quella più prudenziale.
La colonna delle valutazioni inferiori al B- comprende i crediti problematici.
I rating interni sono raccordati alle classificazioni dell'agenzia S&P per mezzo di una scala di riferimento.
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(migliaia di euro)
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Totale 31 dicembre 2009




















7.214.780

 
 

(344.951)
1.797.500

















Rettifiche valore
complessive

Espsizione netta




















(79.517)
1.974.854

ITALIA SUD E ISOLE

Rettifiche valore
complessive

Espsizione netta

ITALIA CENTRO

Rettifiche valore
complessive

Espsizione netta

Espsizioni/Aree geografiche

ITALIA NORD EST

Rettifiche valore
complessive

Espsizione netta

ITALIA NORD OVEST


















(119.055)
2.325.107







(354.984)
























































































































































































































































Al 31 dicembre 2009 non esistono nominativi rientranti nella definizione di “grandi rischi” secondo la
vigente normativa di Vigilanza.
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Le coperture di cash flow hedge hanno l’obiettivo di immunizzare le variazioni dei flussi di cassa di
posizioni attive e passive a tasso variabile causate dai movimenti della curva dei tassi d’interesse. In
particolare, la Banca detiene strategie di copertura di macro cash flow hedge che hanno l’obiettivo di
stabilizzare il flusso di interessi della raccolta a tasso variabile, utilizzata per finanziare impieghi a tasso
fisso. Tali coperture sono realizzate direttamente in contropartita con la Capogruppo.
La Banca non ha attivato nel corso del 2009 strategie di copertura di cash flow hedge specifico.
Compete al Risk Management della Capogruppo la verifica dell’efficacia delle coperture del rischio di
tasso ai fini dell’hedge accounting, nel rispetto delle norme dettate dai principi contabili internazionali.
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La sensitivity del margine di interesse – nell’ipotesi di variazione in aumento di 100 punti base dei tassi –
ammonta a fine esercizio 2009 a +4.6 (-4,6 milioni in caso di riduzione).







(migliaia di euro)
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2. Portafoglio bancario - modelli interni e altre metodologie per l’analisi di sensitività
Il rischio tasso di interesse generato dal portafoglio bancario di Mediocredito Italiano, misurato mediante
la shift sensitivity analysis, ha registrato nel corso del 2009 un valore medio pari a 16,1 milioni
attestandosi a fine anno su di un valore pari a 9,8 milioni.
Il rischio tasso di interesse, misurato in termini di VaR, è oscillato nel medesimo periodo intorno al valore
medio di 4,3 milioni, con un valore minimo pari a 1,9 milioni ed un valore massimo pari a 11,3 milioni. A
fine dicembre 2009 il VaR è pari a 1,9 milioni.
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• 
• 
• 
• 


Le tipologie di strumenti finanziari trattati sono prevalentemente: operazioni in cambio a contante ed a
termine, forex swap, domestic currency swap ed opzioni su cambi.
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Il rischio di cambio generato dalle posizioni operative del portafoglio bancario, misurato mediante il VaR
(intervallo di confidenza 99%, holding period 10 giorni), è risultato in media d’anno estremamente
contenuto con un valore a fine esercizio 2009 pari a 0,03 milioni.
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Ripartizione delle perdite operative riferite all’esercizio 2009.
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