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Rapporti intragruppo valori in migliaia di euro 31/12/2009

Attività Passività Garanzie Impegni Proventi Oneri

Impresa controllante

1 Rapporti con banche

Intesa San Paolo SPA - Casa Madre 167.989          657.589            1.063          11.812        13.353           (19.295)

Totale impresa controllante 167.989          657.589            1.063          11.812        13.353           (19.295)

Imprese controllate dalla controllante

1 Rapporti con banche

Banca IMI SpA 24.626            42.685              -                 -                 45.094           (44.921)
Cassa di Risparmio in Bologna SpA -                      -                        -                 -                 43                  -                   

Cassa di Risparmio del Veneto SpA -                      4                       -                 -                 177                (169)

Banco di Napoli SpA -                      -                        -                 -                 50                  (125)
Banca Prossima SpA 32                   -                        -                 -                 196                -                   

Intesa Sanpaolo Private Banking SpA 763                 -                        -                 -                 817                (91)
Centro Leasing Banca SpA 2                     -                        -                 -                 2                    -                   

Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo SpA 21                   142                   -                 -                 21                  (142)
Banca Fideuram SpA -                      -                        -                 -                 1                    (213)

Cassa di Risparmio di Venezia SpA -                      -                        20               -                 236                (49)

Mediocredito Italiano SpA -                      -                        -                 -                 28                  -                   

2 Rapporti con enti finanziari

Eurizon Capital SGR SpA 1.896              -                        -                 -                 7.008             -                   

Eurizon Capital SA 187                 -                        -                 -                 946                -                   
Centro Factoring SpA 1                     -                        -                 -                 16                  -                   

Leasint SpA 1.187              -                        -                 -                 526                (2)
Moneta SpA 872                 241                   -                 -                 1.593             (4)

Setefi-Servizi Telematici Finanziari SpA 20                   248                   -                 -                 24                  (690)
Eurizon Alternative Investments SpA 4                     -                        -                 -                 1                    -                   

Neos Finance SpA 1                     -                        -                 -                 2                    (45)

Intesa San Paolo Trust Company Fiduciaria -                      -                        -                 -                 -                    (3)

3 Rapporti con altra clientela

Eurizon Life LTD -                      2                       -                 -                 -                    (1)
Eurizon Tutela SpA 90                   -                        -                 -                 1.081             -                   

Eurizon Vita SpA 476                 -                        -                 -                 6.496             -                   

Intesa Previdenza - Società D'Intermedi 4                     -                        -                 -                 9                    -                   
Società Italiana di Revisione e Fiducia -                      3                       -                 -                 -                    -                   

Intesa San Paolo Group Services Scpa -                      5.283                -                 -                 2.358             (19.084)

Totale imprese controllate dalla controllante 30.182            48.608              20               -                 66.725           (65.539)

Totale Generale 198.171          706.197            1.083          11.812        80.078           (84.834) 
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Dati riesposti su basi omogenee per tenere conto delle operazioni di riordino territoriale, ipotizzando la decorrenza 1

gennaio 2008 
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10. Cassa e dispo nibilità liquide 87.448.720 52.644.125

20. A tt iv ità f inanziarie detenute per la nego ziazio ne 14.723.123 12.551.754

30. A tt iv ità f inanziarie valutate al fair value - - 

40. A tt iv ità f inanziarie dispo nibili per la vendita 37.703.498 36.477.864

50. A tt iv ità f inanziarie detenute s ino  alla scadenza - - 

60. Credit i verso  banche 156.756.414 194.552.068

70. Credit i verso  c lientela 3.759.465.897 3.360.744.857

80. Derivati di co pertura 24.532.863 11.191.937

90. A deguamento  di valo re delle attiv ità f inanziarie o ggetto  

di co pertura generica (+/-) - - 

100. P artecipazio ni 31.584 - 

110. A tt iv ità materiali 35.825.823 36.059.529

120. A tt iv ità immateriali 22.314.902 - 

  di cui:

  - avviamento 22.314.902 - 

130. A tt iv ità f iscali 29.440.876 27.751.105

  a) co rrenti 14.246.935 14.563.645

  b) antic ipate 15.193.941 13.187.460

140. A tt iv ità no n co rrenti e gruppi di  attiv ità in v ia di dism issio ne - - 

150. A ltre att iv ità 68.801.218 111.754.404
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(impo rt i in euro )

     

10. Debiti verso  banche 694.965.461 596.810.569

20. Debiti verso  c lientela 2.920.540.490 2.363.380.854

30. Tito li in c irco lazio ne 77.389.079 317.936.588

40. P assività f inanziarie di nego ziazio ne 15.245.777 12.886.343

50. P assività f inanziarie valutate al fair value - - 

60. Derivati di co pertura 28.288.107 28.755.596

70. A deguam ento  di valo re delle passiv ità  finanziarie

o ggetto  di co pertura generica (+/-) 14.954.976 7.757.018

80. P assività f iscali 3.567.447 6.193.868

  a) co rrenti 238.434 - 

  b) dif ferite 3.329.013 6.193.868

90. P assività asso ciate ad attiv ità in v ia di dismiss io ne - - 

100. A ltre passiv ità 136.795.847 173.544.842

110. Trattam ento  di f ine rappo rto  del perso nale 16.833.199 12.747.665

120. Fo ndi per rischi ed o neri 26.820.971 27.685.369

  a) quiescenza e o bblighi s im ili 728.025 2.381.711

  b) altri fo ndi 26.092.946 25.303.658

130. R iserve da valutazio ne 12.896.742 10.378.397

140. A zio ni rimbo rsabili - - 

150. Strum enti di capitale - - 

160. R iserve 38.612.266 35.916.090

170. So vrapprezzi di em iss io ne 34.559.919 18.459.919

180. Capitale 210.263.000 180.263.000

190. A zio ni pro prie (-) - - 

200. Utile (perdita) d'eserc izio 5.311.637 51.011.525
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10. Interessi att iv i e pro venti assimilati 135.946.360 208.066.122

20. Interessi passivi e o neri assimilati -28.207.419 -82.462.948

30. M argine di interesse 107.738.941 125.603.174

40. Co mmissio ni att ive 65.131.726 64.490.409

50. Co mmissio ni passive -3.220.404 -2.604.054

60. Co mmissio ni nette 61.911.321 61.886.355

70. Dividendi e pro venti s imili 962.487 884.889

80. Risultato  netto  dell'attiv ità di nego ziazio ne 1.338.893 2.512.010

90. Risultato  netto  dell'attiv ità di co pertura -2.868.112 -1.359.334

100. Utile/perdita da cessio ne o  riacquisto  di: 133.811 125.793

a) credit i -63.020 - 

b) att iv ità f inanziarie dispo nibili per la vendita 67.046 125.793

c) att iv ità f inanziarie detenute sino  alla scadenza - - 

d) passività f inanziarie 129.784 - 

110. Risultato  netto  delle att iv ità e passività f inanziarie 

valutate al fair value - - 

120. M argine di intermediazio ne 169.217.341 189.652.886

130. Rettif iche/Riprese di valo re nette per deterio ramento  di: -33.075.431 -15.455.730

a) credit i -32.088.028 -16.064.317

b) att iv ità f inanziarie dispo nibili per la vendita -19.100 - 

c) att iv ità f inanziarie detenute sino  alla scadenza - - 

d) altre o perazio ni f inanziarie -968.303 608.587

140. Risultato  netto  della gestio ne finanziaria 136.141.910 174.197.156

150. Spese amministrative: -126.110.743 -118.182.940

a) spese per il perso nale -70.496.435 -73.903.146

b) altre spese amministrative -55.614.308 -44.279.794

160. A ccanto namenti netti ai fo ndi per rischi e o neri -2.376.502 -3.582.012

170. Rettif iche/Riprese di valo re nette su attiv ità materiali -3.646.718 -3.224.269

180. Rettif iche/Riprese di valo re nette su attiv ità immateriali - - 

190. A ltri o neri/pro venti di gestio ne 6.936.250 -866.334

200. Co sti o perativ i -125.197.713 -125.855.554

210. Utili (P erdite) delle partecipazio ni - - 

220. Risultato  netto  della valutazio ne al fair value delle 

attiv ità materiali e immateriali - - 

230. Rettif iche di valo re dell'avviamento - - 

240. Utili (P erdite) da cessio ne di investimenti - 1.547.054

250. Utile (P erdita) della o perativ ità co rrente 

al lo rdo  delle impo ste 10.944.197 49.888.656

260. Impo ste sul reddito  dell'esercizio  dell’ o peratività 

co rrente -5.548.309 -19.705.954

270. Utile (P erdita) della o perativ ità co rrente 

al netto  delle impo ste 5.395.888 30.182.702

280. Utile (P erdita) dei gruppi di attiv ità in via di 

dismissio ne al netto  delle impo ste -84.251 20.828.823
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20.    A ttiv ità finanziarie dispo nibili per la vendita: 1.721.808 -218.278

30.    A ttiv ità materiali

40.    A ttiv ità immateriali

50.    Co pertura di investimenti esteri:

60.    Co pertura dei f luss i finanziari: 9.845

70.    D ifferenze di cambio :

80.    A ttiv ità no n co rrenti in via di dismissio ne:

90.    Utili (P erdite) attuariali su piani a benefici definit i -850.125 -1.240.762

100.    Quo ta delle riserve da valutazio ne delle partecipazio ni�    valutate a patrimo nio  netto :
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azio ni

o rdinarie

altre azioni 



  

di ut ili altre  disponibili

per  la

vendita

co pertura

f luss i

finanziari

leggi

speciali

di

rivalutaz.

utili/perdite 

attuariali sui 

fondi del 

personale












 




ESISTENZE A L 1.1.2009 180.263.000 - 18.459.919 423.134 35.492.956 5.578.133 - 6.068.994 -1.268.730 - - 51.011.525 296.028.931

A LLOCA ZIONE RISULTA TO 

ESERCIZIO P RECEDENTE

Riserve 3.740.606 559.644 -4.300.250 - 

Div idendi e altre destinazioni -46.711.275 -46.711.275

VA RIA ZIONI DELL'ESERCIZIO

Variazio ni di riserve -1.604.074 - - 1.646.662 42.588

Operazioni sul patrimonio  

netto - 

Emissio ne nuo ve azio ni 30.000.000 16.100.000 46.100.000

A cquisto  azioni pro prie - - 

D istribuzio ne 

strao rdinaria dividendi - - 

Variazione strumenti di 

capitale - 

Derivati su pro prie azio ni - 

Sto ck  o pt io n - - 

Redditiv ità co mplessiva esercizio  2009 1.721.808 -850.125 5.311.637 6.183.320

P A TRIM ONIO NETTO A L 

31.12.2009 210.263.000 - 34.559.919 2.559.666 36.052.600 - 7.299.941 - 6.068.994 -472.193 - - 5.311.637 301.643.563



 



 


 

 


azio ni

o rdinarie

altre azio ni di utili altre  dispo nibili

per  la

vendita

co pertura

fluss i

f inanziari

leggi

speciali

di

rivalutaz.

utili/perdite 

attuariali sui 

fo ndi del 

perso nale

ESISTENZE A L 1.1.2008 180.263.000 - 18.459.919 423.134 35.826.317 5.796.411 -9.845 6.068.994 -651.689 - - 26.307.443 272.483.684

A LLOCA ZIONE RISULTA TO - - 

ESERCIZIO P RECEDENTE - - 

R iserve 64.077 226.283 -290.360 - 

D iv idendi e altre dest inazio ni -26.017.083 -26.017.083

VA RIA ZIONI DELL'ESERCIZIO - 

Variazio ni di riserve -64.077 -559.644 623.720 - 

Operazio ni sul patrimo nio  

netto - 

Em iss io ne nuo ve azio ni - - - 

A cquis to  azio ni pro prie - - 

D is tribuzio ne 

s trao rdinaria div idendi - -  

Variazio ne strum enti di 

capitale - 

Derivati su pro prie azio ni - 

Sto ck  o ptio n - - 

Redditività co mpless iva eserc izio  2008 -218.278 9.845 -1.240.762 51.011.525 49.562.330

P A TRIM ONIO NETTO A L 

31.12.2008 180.263.000 18.459.919 423.134 35.492.956 5.578.133 - 6.068.994 -1.268.730 - 51.011.525 296.028.931




 




 



  


 



(im po rti in euro )
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(impo rti in euro )

 

A.  ATTIVITA' OPERATIVA

1. Gestione 61.995.835 112.654.481

- risultato d’esercizio (+/-) 5.311.637 51.011.525

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

  su attività/passività valutate al fair value (-/+) -3.105.384 1.951.775

- plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+) 2.868.112 1.359.334

- rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-) 37.626.508 19.522.871

- rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 3.646.718 3.224.269

- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) 5.131.034 17.551.600

- imposte e tasse non liquidate (+) 8.884.529 19.705.954

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

  dell’effetto fiscale (-/+) - - 

- altri aggiustamenti (+/-) 1.632.681 -1.672.847

     2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie -379.418.439 -240.978.383

- attività finanziarie detenute per la negoziazione -832.476 5.540.633

- attività finanziarie valutate al fair value - - 

- attività finanziarie disponibili per la vendita 544.119 -2.461.527

- crediti verso banche: a vista -9.581.000 -15.500.000

- crediti verso banche: altri crediti 47.376.654 66.161.473

- crediti verso clientela -435.237.558 -285.261.773

- altre attività 18.311.822 -9.457.189

     3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 380.202.046 174.355.148

- debiti verso banche: a vista -741.000 151.708.000

- debiti verso banche: altri debiti 98.895.892 305.092.052

- debiti verso clientela 557.159.636 -48.234.370

- titoli in circolazione -240.417.725 -181.398.796

- passività finanziarie di negoziazione 2.359.434 3.592.614

- passività finanziarie valutate al fair value - - 

- altre passività -37.054.191 -56.404.352

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa 62.779.442 46.031.247

B.  ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO 

     1. Liquidità generata da - - 

- 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 - - 

     2. Liquidità assorbita da -25.759.498 -4.950.946

- acquisti di partecipazioni -31.584 - 

- acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - 

- acquisti di attività materiali -3.413.012 -4.950.946

- acquisti di attività immateriali -22.314.902 - 

- acquisti di società controllate e di rami d’azienda - - 

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’ investimento -25.759.498 -4.950.946

C.  ATTIVITÀ DI PROVVISTA

     - emissioni/acquisti di azioni proprie - - 

     - aumenti di capitale 44.495.926 - 

     - distribuzione dividendi e altre finalità -46.711.275 -26.640.803

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista -2.215.349 -26.640.803

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO 34.804.595 14.439.498

RICONCILIAZIONE

Voci di bilancio 

Cassa e disponibilità liquide all’ inizio dell’esercizio 52.644.125 38.204.627

Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio 34.804.595 14.439.498

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

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio 87.448.720 52.644.125
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Rego lamento omologazione Tito lo

1126/2008 IFRS 8 - Settor i o perativi

Modif iche allo IAS 1 -  Presentazione del Bilancio

Modif iche allo IAS 23 - Oner i f inanziari

Modif iche all'IFRS 2 - Pagament i basati su azioni

Modif iche allo IAS 1 -  Presentazione del bilancio;

Modif iche allo IAS 32 - St rument i f inanziari: espo sizione nel bilancio

Modif iche all'IFRS 1 -  Prima adozio ne degli IFRS;

Modif iche allo IAS 27 - Bilancio  conso lidato e separato

Miglioramenti agli IFRS:

Modif iche 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

IFRIC 12 - Acco rdi per servizi in concessio ne

Modif iche allo IAS 39 - St rument i f inanziari: r ilevazione e valutazione;

Modif iche all'IFRS 7 - Strumenti finanziari: informazio ni integrative

IFRIC 18 - Cessio ni di at tività da parte di clientela

Modif iche all'IFRS 4 - Contrat ti assicurativi

Modif iche all'IFRS 7 - Strumenti finanziari: informazio ni integrative

Modif iche allo IAS 39 - St rument i f inanziari: r ilevazione e valutazione;

Modif iche all'IFRIC 9 - Ridet erminazione del valore dei derivati inco rpo rati

1165/2009

1171/2009

53/ 2009

69/ 2009

1274/2008

1260/2008

1261/2008

70/ 2009

254/2009

1164/2009

824/2009
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 Regolam ento

om ologazione Tito lo Data  di entra ta in v igore

460/2009 IFRIC 16 - Copertura in un inv es timento  net to in  una ges tione estera; 01/01/2010

P rim o eserc izio  con in izio s uc ces sivo a l 30/06/2009

494/2009 M odi fic he allo IAS 27 - B ilancio  conso lidat o e separa to ; 01/01/2010

P rim o eserc izio  con in izio s uc ces sivo a l 30/06/2009

495/2009 M odi fic he all 'IFRS 3 - A ggregazioni  azienda li
01/01/2010

P rim o eserc izio  con in izio s uc ces sivo a l 30/06/2009

839/2009 M odi fic he allo IAS 39 (elementi  qual ific abi li  per la c opertura) - 

Strum enti finanziari : r ilevazio ne e v alutazione

01/01/2010

P rim o eserc izio  con in izio s uc ces sivo a l 30/06/2009

1136/2009 M odi fic he all 'IFRS 1 - Prima adozione dei p rincip i c ontabil i inte rnazional i 01/01/2010
P rim o eserc izio  con in izio s uc ces sivo a l 31/12/2009

1142/2009 IFRIC 17 - Distribuzio ne ai soc i d i a ttiv ità non rappresentative di dispon ibili tà l iquide 01/01/2010
P rim o eserc izio  con in izio s uc ces sivo a l 31/10/2009

1293/2009 M odi fic he allo IAS 32 - Strumenti finanziari: es pos izione nel bilancio 01/01/2011

P rim o eserc izio  con in izio s uc ces sivo a l 31/01/2010
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Attività finanziarie



               

 
              

   
                

             
          


           



                  
              


             
                 






               

            

             
              
              

              
             
        
   

      

        

            
               

              
            

            
                  

            


Nota Integrativa - Parte A - Politiche contabili

117



 
            

      
                 

         
                






Partecipazioni

              
            


            
           

            


               
 



      



        

     

         
             



Altre attività non finanziarie
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Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione - 14.723 - - 12.552 -

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

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 5.417 - 32.287 5.897 - 30.581

4. Derivati di copertura - 24.533 - - 11.192 -

Totale 5.417 39.256 32.287 5.897 23.744 30.581

1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione - 15.246 - - 12.886 -

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

3. Derivati di copertura - 28.288 - - 28.756 -

Totale - 43.534 - - 41.642 -

31.12.2009 31.12.2008Attività/Passività finanziarie

misurate al fair value







detenute
per la

negoziazione

valutate al
fair value

disponibili
per la

vendita

di
copertura

1. Esistenze iniziali - - 30.581 -

2. Aumenti - - 1.939 -

2.1 Acquisti - - 27 -

2.2 Profitti imputati a: - - 1.912 -

2.2.1 Conto Economico - - 55 -

- di cui plusvalenze - - - -

2.2.2 Patrimonio netto X X 1.857 -

2.3 Trasferimenti da altri livelli - - - -

2.4 Altre variazioni in aumento - - - -

3. Diminuzioni - - -233 -

3.1 Vendite - - -1 -

3.2 Rimborsi - - - -

3.3 Perdite imputate a: - - -28 -

3.3.1 Conto Economico - - -28 -

- di cui minusvalenze - - - -

3.3.2 Patrimonio netto X X - -

3.4 Trasferimenti ad altri livelli - - - -

3.5 Altre variazioni in diminuzione - - -204 -

4. Rimanenze finali - - 32.287 -

ATTIVITA' FINANZIARIE
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(migliaia di euro )

31.12.2009 31.12.2008

a) Cassa 87.449 52.644

b) Depo siti liberi presso  B anche Centrali  - -

TOTALE 87.449 52.644 
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(m igliaia di euro )

Voci/Valori

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

A .  A tt ività per cassa

 1.  T ito li di debito - - - - - -

          1.1  Tito li strutturati - - - - - -

          1.2  A ltri t ito li di debito - - - - - -

 2.  Tito li di capitale - - - - - -

 3.  Quo te di O.I.C.R. - - - - - -

 4.  Finanziamenti - - - - - -

          4.1  P ro nti co ntro  termine attivi - - - - - -

          4.2  A ltri - - - - - -

Totale  A - - - - - -

B .  Strumenti derivati

 1.  Derivati finanziari: - 14.723 - - 12.552 -

          1.1  di nego ziazio ne - 14.723 - - 10.014 -

          1.2  co nnessi co n la fair value o ptio n - - - - - -

          1.3  altri - - - - 2.538 -

 2.  Derivati credit izi - - - - - -

          2.1  di nego ziazio ne - - - - - -

          2.2  co nnessi co n la fair value o ptio n - - - - - -

          2.3  altri - - - - - -

Totale B - 14.723 - - 12.552 -

TOTALE (A+B)    - 14.723 - - 12.552 -

                   31.12.2009                    31.12.2008
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(migliaia di euro )

Voci/Valori 31.12.2009 31.12.2008

A .  A TTIVITA ' P ER CA SSA

1. Tito li di debito - -

a) Go verni e B anche Centrali - -

b) A ltri enti pubblic i - -

c) B anche - -

d) A ltri em ittenti - -

2. T ito li di capitale - -

a) B anche - -

b) A ltri em ittenti: - -

     - imprese di assicurazio ne - -

     - so cietà finanziarie - -

     - imprese no n finanziarie - -

     - altri - -

3. Quo te di O.I.C.R. - -

4. F inanziamenti - -

a) Go verni e B anche Centrali - -

b) A ltri enti pubblic i - -

c) B anche - -

d) A ltri so ggetti - -

Totale A - -

B ) STRUM ENTI DERIVA TI

a) B anche 1.220 3.097

     - fair value 1.220 3.097

     - - -

b) Clientela 13.503 9.455

     - fair value 13.503 9.455

     - - -

Totale B 14.723 12.552

TOTALE (A+B) 14.723 12.552
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(migliaia di euro )

Titoli di 

debito

Titoli di 

capitale

Quote di 

O.I.C.R.

Finanziamenti Totale

A . Esistenze iniziali - - - - -

B . A umenti 268.501 6 - - 268.507

B .1 acquist i 268.007 6 - - 268.013

B .2 variazio ni po sitive di fair value - - - - -

B .3 altre variazio ni 494 - - - 494

C. D iminuzio ni -268.501 -6 - - -268.507

C.1 vendite -268.501 -6 - - -268.507

C.2 rimbo rsi - - - - -

C.3 variazio ni negative di fair value - - - - -

C.4 Trasferimenti ad altri po rtafo gli - - - - -

C.5 altre variazio ni - - - - -

D. R imanenze f inali - - - - -
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(m igliaia di euro )

Voci/Valori

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

1. Tito li di debito 5.417 - - 5.897 - -

    1.1  T ito li s trutturati - - - - - -

    1.2  A ltri t ito li di debito 5.417 - - 5.897 - -

2. T ito li di capitale  - - 32.287 - - 30.581

    2.1  Valutati al fair value - - 31.215 - - 29.358

    2.2  Valutati al co sto  - - 1.072 - - 1.223

3. Quo te di O.I.C.R. - - - - - -

4. F inanziamenti - - - - - -

TOTALE 5.417 - 32.287 5.897 - 30.581

31.12.2009 31.12.2008
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(unità di euro )

Nome società Sede sociale Capitale sociale % di 
possesso

Valore 
nominale

Valore di 
bilancio

Valutati al fair value

Friulia S.p.A . Trieste 278.787.318 3,143% 8.762.473 27.963.143

M edio credito  del Friuli-Venezia Giulia S.p.A . Udine 69.002.480 1,625% 1.121.073 3.251.986

To tale t ito li di capitale valutati al fair value 31.215.129

Valutati al co sto

A lpif in S.r.l. (in liquidazio ne) P o rdeno ne 10.001 10,443% 1.044 -

A M GA  - A zienda M ult iservizi S.p.A . Udine 65.737.000 1,215% 798.500 908.614

Co nso rzio  A grario  del Friuli-Venezia Giulia 

S.c.r.l. B asiliano  (UD) 95.241 4,067% 3.873 4.228

Co ns. Sv iluppo  Indust. della zo na dell'A ussa 

Co rno Udine 293.866 7,469% 21.950 14.672

Co ns. Sv iluppo  Industriale e A rtigianale di 

Go rizia Go rizia 448.305 18,348% 82.256 2.582

Co nso rzio  per la gestio ne del marchio  

P att iChiari Ro ma 955.000 0,524% 5.000 5.000

FINRECO - Co nso rzio  Regio nale Garanzia 

F idi S.c.r.l. Udine 1.288.805 8,031% 103.500 103.501

Grado  P ro mo gest S.r.l. (in fallimento ) Grado 50.896 5,372% 2.734 -

Idro energia S.c.r.l. Chatillo n (A O) 1.548.000 0,033% 516 774

Iso ntina Sviluppo  S.c.r.l. M o nfalco ne 10.000 9,090% 909 4.310

Open Leader S.c.r.l. Udine 76.951 6,712% 5.165 5.165

SELECO S.p.A .  (in fallimento ) P o rdeno ne 11.001.998 0,051% 5.620 -

Udine e Go rizia F iere S.p.A . M artignacco  (UD) 6.090.208 7,430% 452.500 -

P o rdeno ne F iere S.p.A . P o rdeno ne 1.033.000 8,693% 89.798 -

Visa Euro pe Ltd Lo ndra 150.000 0,007% 10 -

Co nso rzio  A ero po rto  Friuli Venezia Giulia 

S.p.A .

Ro nchi dei Legio nari 

(GO) 397.294 1,902% 7.558 7.558

I.B .S.C. S.c.r.l. Trieste 55.000 18,182% 10.000 10.000

Euro leader S.c.r.l. To lmezzo  (UD) 119.990 4,167% 5.000 5.000

To tale t ito li di capitale valutati al fair value 1.071.404

TOTALE  ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA - TITOLI DI CAPITALE 32.286.533 
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(m igliaia di euro )

31.12.2009 31.12.2008

1. T ito li di debito 5.417 5.897

a) Go verni e B anche Centrali 5.417 5.897

b) A ltri enti pubblic i - -

c) B anche - -

d) A ltri em ittenti - -

2. T ito li di capitale 32.287 30.581

a) B anche 3.252 3.028

b) A ltri em ittenti: 29.035 27.553

- imprese di ass icurazio ne - -

- so cietà f inanziarie 28.067 26.582

- imprese no n finanziarie 968 971

- altri - -

3. Quo te di O.I.C.R . - -

4. F inanziamenti - -

a) Go verni e B anche Centrali - -

b) A ltri enti pubblic i - -

c) B anche - -

d) A ltri so ggetti - -

TOTALE 37.704 36.478 
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(m igliaia di euro )

Titoli di 
debito

Titoli di 
capitale

Quote di 
O.I.C.R.

Finanziamenti Totale

A . Esistenze iniziali 5.897 30.581 - - 36.478

B . A umenti 5.620 1.939 - - 7.559

B .1 acquisti 5.609 27 - - 5.636

di cui o perazio ni di aggregazio ne aziendale - - - - -

B .2 variazio ni po sit ive di fair value 3 1.857 - - 1.860

B .3 riprese di valo re: - - - - -

  - imputate al co nto  eco no mico - X - - -

  - imputate al patrimo nio  netto - - - - -

B .4 trasferimenti da altri po rtafo gli - - - - -

  - attiv ità finanziarie detenute per la nego ziazio ne - - - - -

  - attiv ità finanziarie detenute sino  alla scadenza - - - - -

B .5 altre variazio ni 8 55 - - 63

C. Dim inuzio ni -6.100 -233 - - -6.333

C.1 vendite -6.000 -1 - - -6.001

di cui o perazio ni di aggregazio ne aziendale - - - - -

C.2 rimbo rsi - - - - -

C.3 variazio ni negative di fair value - - - - -

C.4 svalutazio ni da deterio ramento - -19 - - -19

  - imputate al co nto  eco no mico - -19 - - -19

  - imputate al patrimo nio  netto - - - - -

C.5 trasferimenti ad altri po rtafo gli - -1 - - -1

C.6 altre variazio ni -100 -212 - - -312

D. Rimanenze f inali 5.417 32.287 - - 37.704 


Titoli di debito




 
 
 

Titoli di capitale
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(migliaia di euro )

Tipologia operazioni/Valori 31.12.2009 31.12.2008

A . Crediti verso  B anche Centrali - -

1. Depo siti v inco lati - -

2. R iserva o bbligato ria - -

3. P ro nti co ntro  term ine attivi - -

4. A ltri - -

B . Crediti verso  banche 156.756 194.552

1. Co nti co rrenti e depo siti liberi 31.312 21.731

2. Depo sit i v inco lati 60.219 44.317

3. A ltri finanziamenti: 65.225 128.504

    3.1 P ro nti co ntro  termine attiv i 64.137 128.297

    3.2 Leasing finanziario - -

    3.3 A ltri 1.088 207

4. T ito li di debito : - -

    4.1 T ito li s trutturati - -

    4.2 A ltri tito li di debito - -

Totale (valore di bilancio) 156.756 194.552

Totale (fair value) 156.756 194.552 
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(migliaia di euro )

Bonis Deteriorate Bonis Deteriorate

1.   Co nti co rrenti 657.908 29.300 703.856 16.169

2.   P ro nt i co ntro  termine attiv i - - - -

3.   M utui 2.285.959 80.589 2.049.586 44.878

4.   Carte di credito , prest iti perso nali e cessio ni del quinto 48.749 1.517 38.255 1.158

5.   Leasing f inanziario - - - -

6.   Facto ring - - - -

7.   A ltre o perazio ni 643.329 12.115 502.642 4.201

8.   T ito li di debito - - - -

  8.1 Tito li s trutturati - - - -

  8.2 A ltri tito li di debito - - - -

Totale (valore di bilancio) 3.635.945 123.521 3.294.339 66.406

Totale (fair value) 3.646.966 123.521 3.252.662 66.406

Tipologia operazioni/Valori
31.12.2009 31.12.2008
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(m igliaia di euro )

Bonis Deteriorate Bonis Deteriorate

1. T ito li di debito - - - -

a) Go verni - - - -

b) A ltri enti pubblici - - - -

c) A ltri em ittenti - - - -

     - imprese no n finanziarie - - - -

     - imprese finanziarie - - - -

     - assicurazio ni - - - -

     - altri - - - -

2. F inanziamenti verso : 3.635.945 123.521 3.294.339 66.406

a) Go verni 126 - 755 -

b) A ltri enti pubblici 4.005 - 5.004 -

c) A ltri so ggetti 3.631.814 123.521 3.288.580 66.406

     - imprese no n finanziarie 2.268.102 84.659 2.048.785 48.606

     - imprese finanziarie 19.250 1.897 44.763 37

     - assicurazio ni 566 - 3 -

     - altri 1.343.896 36.965 1.195.029 17.763

TOTALE 3.635.945 123.521 3.294.339 66.406

Tipologia operazioni/Valori
31.12.2009 31.12.2008




Nota Integrativa - Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale - Attivo

135



 


                









Nota Integrativa - Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale - Attivo

136



 




              







(migliaia di euro )

L1 L2 L3 L1 L2 L3

A ) DERIVA TI FINA NZIA RI - 24.533 - 561.651 - 11.192 - 463.387

1) Fair value - 24.533 - 561.651 - 11.192 - 463.387

2) F lussi finanziari - - - - - - - -

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

B ) DERIVA TI CREDITIZI - - - - - - - -

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

2) F lussi finanziari - - - - - - - -

Totale - 24.533 - 561.651 - 11.192 - 463.387

 

VN  = valo re no minale o  no zio nale

L1  =  Livello  1

L2  =  Livello  2

L3  =  Livello  3

Tipologia operazioni/Valori

31.12.2009 31.12.2008

             Fair value
VN

             Fair value
VN
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(m igliaia di euro )

rischio
di

tasso

rischio
di

cambio

rischio
di

credito

rischio
di

prezzo

più
rischi

1. A ttiv ità finanziarie dispo nibili 

per la vendita - - - - - X - X X

2. Credit i 401 - - X - X - X X

3. A ttiv ità f inanziarie detenute 

sino  alla scadenza X - - X - X - X X

4. P o rtafo glio X X X X X - X - X

5. A ltre o perazio ni - - - - - X - X -

Totale attività 401 - - - - - - - -

1. P assiv ità finanziarie 1.107 - - X - X - X X

2. P o rtafo glio X X X X X 23.025 X - X

Totale passività 1.107 - - - - 23.025 - - -

1. Transazio ni attese X X X X X X - X X

2. P o rtafo glio  di att iv ità e

    passiv ità finanziarie X X X X X - X - -

Operazioni/Tipo di copertura

         Flussi finanziari

Investim. 

esteri

Fair value

Specifica
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Denominazioni Sede Quota

di
partecipazione %

Disponibilità

 voti %

A . Imprese co ntro llate in via esclusiva

1. Intesa Sanpao lo  Gro up Services S.c.p.A . Ro ma 0,004

2. Info gro up - Info rmatica e Servizi Telematic i S.p.A . Firenze 0,001

B . Imprese co ntro llate in mo do  co ngiunto

C. Imprese so tto po ste ad influenza no tevo le

D. A ltre partecipazio ni

1. B anca d'Italia S.p.A . Ro ma 0,623






            





 

 



 

(migliaia di euro )

Denominazioni Totale

attivo

Ricavi Utile

(Perdita)

Patrimonio

netto

Valore

di

bilancio

Fair

value

A . Imprese co ntro llate in v ia esc lusiva 31

1. Intesa Sanpao lo  Gro up Serv ices S.c.p.A . 1.309.161 1.309.997 - 493.487 30

2. Info gro up - Info rmatica e Servizi Telematici S.c.p.A . 58.200 93.071 3.599 12.293 1

B . Imprese co ntro llate in mo do  co ngiunto -

C. Imprese so tto po ste ad influenza no tevo le -

D. A ltre partecipazio ni 1

1. B anca d'Italia S.p.A . 267.430.630 8.034.520 175.212 19.797.586 1

TOTALE 32
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(m igliaia di euro )

31.12.2009 31.12.2008

A . Esistenze iniziali - -

B . A umenti 32 -

B .1 acquisti 31 -

B .2 riprese di valo re - -

B .3 rivalutazio ni - -

B .4 altre variazio ni 1 -

C. Dim inuzio ni - -

C.1 vendite - -

C.2 rettif iche di valo re - -

C.3 altre variazio ni - -

D. Rimanenze finali 32 -

E. Rivalutazio ni to tali - -

F. Rettif iche to tali - -
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(migliaia di euro )

Attività/Valori 31.12.2009 31.12.2008

A .  A ttività ad uso  funzio nale

 1.1  di pro prietà 35.414 35.616

   a) terreni 15.922 15.922

   b) fabbricati 12.221 13.681

   c) mo bili 3.293 2.995

   d) impianti elettro nic i 3.978 3.018

   e) altre - -

 1.2  acquis ite in leasing f inanziario - -

   a) terreni - -

   b) fabbricati - -

   c) mo bili - -

   d) impianti elettro nic i - -

   e) altre - -

Totale A 35.414 35.616

B .  A ttività detenute a sco po  di  investimento  

 2.1  di pro prietà 412 444

   a) terreni 65 65

   b) fabbricati 347 379

 2.2  acquis ite in leasing f inanziario - -

   a) terreni - -

   b) fabbricati - -

Totale B 412 444

TOTALE (A + B) 35.826 36.060 
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(m igliaia di euro )

Terreni Fabbricati M obili Impianti

elettronici

Altre Totale

A . Esistenze iniziali lo rde 15.922 53.698 18.609 33.685 1 121.915

A .1 R iduzio ni di valo re to tali nette - -40.017 -15.614 -30.667 -1 -86.299

A .2 Esistenze iniziali nette 15.922 13.681 2.995 3.018 - 35.616

B . A umenti: - 440 942 1.976 - 3.358

B .1 A cquist i - - 942 1.976 - 2.918

di cui o perazio ni di aggregazio ne aziendale - - 359 660 - 1.019

B .2 Spese per miglio rie capitalizzate - 440 - - - 440

B .3 R iprese di valo re - - - - - -

B .4 Variazio ni po sit ive di fair value imputate a - - - - - -

 a) patrimo nio  netto - - - - - -

 b) co nto  eco no mico - - - - - -

B .5 D ifferenze po sitive di cambio - - - - - -

B .6 Trasferimenti da immo bili 

 detenuti a sco po  di investimento - - - - - -

B .7 A ltre variazio ni - - -

C. D im inuzio ni: - -1.900 -644 -1.016 - -3.560

C.1 Vendite -

di cui o perazio ni di aggregazio ne aziendale - - - - - -

C.2 A mmo rtamenti - -1.900 -644 -1.016 - -3.560

C.3 Rettif iche di valo re da 

 deterio ramento  imputate a - - - - - -

 a) patrimo nio  netto - - - - - -

 b) co nto  eco no mico - - - - - -

C.4 Variazio ni negative di fair value imputate a - - - - - -

 a) patrimo nio  netto - - - - - -

 b) co nto  eco no mico - - - - - -

C.5 D ifferenze negative di cambio  - - - - - -

C.6 Trasferimenti a: - - - - - -

  a) att iv ità materiali detenute 

 a sco po  di investimento - - - - - -

  b) att iv ità in v ia di dism issio ne - - - - - -

C.7 A ltre variazio ni - -

D. R imanenze finali nette 15.922 12.221 3.293 3.978 - 35.414

D.1 R iduzio ni di valo re to tali nette - -41.917 -16.609 -32.588 -1 -91.115

D.2 R imanenze finali lo rde 15.922 54.138 19.902 36.566 1 126.529

E. Valutazio ne al co sto - - - - - - 
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(m igliaia di euro )

Terreni Fabbricati Totale

A . Esistenze iniziali lo rde 65 2.270 2.335

A .1 R iduzio ni di valo re to tali nette -  -1.891 -1.891

A .2 Esistenze iniziali nette 65 379 444

B . A umenti -  55 55

B .1 A cquisti -  -  -  

 o perazio ni di aggregazio ne aziendale -  -  -  

B .2 Spese per miglio rie capitalizzate -  55 55

B .3 Variazio ni po sit ive nette di fair value -  -  -  

B .4 R iprese di valo re -  -  -  

B .5 D ifferenze di cambio  po sit ive -  -  -  

B .6 Trasferimenti da immo bili ad uso  funzio nale -  -  -  

B .7 A ltre variazio ni -  -  -  

C. D iminuzio ni -  -87 -87

C.1 Vendite -  -  -  

 o perazio ni di aggregazio ne aziendale -  -  -  

C .2 A mmo rtamenti -  -87 -87

C.3 Variazio ni negative nette di fair value -  -  -  

C .4 Rettif iche di valo re da deterio ramento -  -  -  

C .5 D ifferenze di cambio  negative -  -  -  

C .6 Trasferimenti ad altri po rtafo gli di att iv ità -  -  -  

 a) immo bili ad uso  funzio nale -  -  -  

 b) att iv ità no n co rrenti in via di dismiss io ne -  -  -  

C .7 A ltre variazio ni -  -  -  

D. R imanenze f inali nette 65 347 412

D.1 R iduzio ni di valo re to tali nette -  -1.978 -1.978

D.2 R imanenze f inali lo rde 65 2.325 2.390

E. Valutazio ne al fair value 65 335 400
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(m igliaia di euro )

Attività/Valori

Durata

definita

Durata

indefinita

Durata

definita

Durata

indefinita

A .1 A vviamento X 22.315 X -

A .2 A ltre attività immateriali - - - -

  A .2.1 A ttiv ità valutate al co sto : - - - -

      a) A ttiv ità immateriali generate

     internamente - - - -

     b) A ltre attività - - - -

 A .2.2 A ttiv ità valutate al fair value: - - - -

      a) A ttiv ità immateriali generate 

          internamente - - - -

      b) A ltre attiv ità - - - -

    

          31.12.2009           31.12.2008




          
      




               


Nota Integrativa - Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale - Attivo

145



 



(m igliaia di euro )

A . Es is tenze iniziali - - - - - -

A .1 R iduzio ni di valo re to tali nette - - - - - -

A .2 Esistenze iniziali nette - - - - - -

B . A umenti 22.315 - - - - 22.315

B .1 A cquis ti 22.315 - - - - 22.315

di cui o perazio ni di aggregazio ne aziendale 22.315 - - - - 22.315

B .2 Incrementi di att iv ità imm ateriali interne X - - - - -

B .3 R iprese di valo re X - - - - -

B .4 Variazio ni po s it ive di fair value - - - - - -

           - a patrimo nio  netto X - - - - -

           - a co nto  eco no mico X - - - - -

B .5 D ifferenze di cambio  po s it ive - - - - - -

B .6 A ltre variazio ni - - - - - -

C . D im inuzio ni - - - - - -

C .1 Vendite - - - - - -

di cui o perazio nii di aggregazio ne aziendale - - - - - -

C .2 Rett ifiche di valo re - - - - - -

           - A mmo rtamenti X - - - - -

           - Svalutazio ni - - - - - -

                patrimo nio  netto X - - - - -

                co nto  eco no mico - - - - - -

C .3 Variazio ni negative di fair value - - - - - -

           - a patrimo nio  netto X - - - - -

           - a co nto  eco no mico X - - - - -

C .4 Trasferimenti alle att iv ità 

       no n co rrenti in  v ia di dism issio ne - - - - - -

C .5 D ifferenze di cambio  negative - - - - - -

C .6 A ltre variazio ni - - - - - -

D . R imanenze finali nette 22.315 - - - - 22.315

D.1 Rett if iche di valo re to tali nette - - - - -

E. Rimanenze f inali lo rde 22.315 - - - - 22.315

F. Valutazio ni al co sto - - - - - -

Altre attività immateriali: 

generate internamente

TotaleAltre attività immateriali:

altre

Avviamento

Durata
definita

Durata
definita

Durata
Indefinita

Durata
Indefinita








 










            
 
           

  

                
                

Nota Integrativa - Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale - Attivo

146



 

              


Nota Integrativa - Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale - Attivo

147



 






(m igliaia di euro )

Co ntro part ita del Co nto  eco no mico IRES (27,5%) IRA P  (3,9%) IRES (27,5%) IRA P  (3,9%)

A . Differenze tempo ranee deducibili

Rettif iche di crediti deducibili in futuri esercizi 9.391 - 5.647 -

A ccanto namenti per o neri futuri 3.158 - 4.264 -

M aggio r valo re fiscale di tito li, derivati e altri beni - - 1.484 -

Oneri strao rdinari per incentiv i all'eso do 3.755 - 4.043 -

A ltre 3.322 164 2.814 178

B . Differenze tempo ranee tassabili

P lusvalenze rateizzate 4.680 - 5.816 -

A ltre - - - -

    TOTA LE 14.946 164 12.436 178

Co ntro part ita del P atrimo nio  netto IRES (27,5%) IRA P  (3,9%) IRES (27,5%) IRA P  (3,9%)

Cash flo w hedge - - - -

R ilevazio ne di ut ili/perdite attuariali 84 - 573 -

    TOTA LE 84 - 573 -

Totale attività per imposte anticipate 15.030 164 13.009 178

31.12.2009 31.12.2008



 


(m igliaia di euro )

Co ntro part ita del Co nto  eco no mico IRES (27,5%) IRA P  (3,9%) IRES (27,5%) IRA P  (3,9%)

A . Differenze tempo ranee tassabili

Trattamento  di Fine Rappo rto - - 700 -

M ino r valo re fiscale di immo bili 2.114 296 2.111 300

P lusvalenze rateizzate 5.166 9 6.877 17

M ino r valo re fiscale di t ito li, derivati e altri beni - - 1.524 -

A ltre 14 2 69 -

B . Differenze tempo ranee deducibili

Oneri strao rdinari per incentiv i all'eso do 2.916 - 5.816 -

Rettif iche di crediti deducibili in futuri esercizi 1.764 - - -

    TOTA LE 2.614 307 5.465 317

Co ntro part ita del P atrimo nio  netto IRES (27,5%) IRA P  (3,9%) IRES (27,5%) IRA P  (3,9%)

Cash flo w hedge - - - -

A ttiv ità dispo nibili per la vendita 107 301 90 230

A ltre - - 92 -

    TOTA LE 107 301 182 230

   2.721 608 5.647 547

31.12.2009 31.12.2008
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(m igliaia di euro )

31.12.2009 31.12.2008

1. Impo rto  iniziale 12.614 15.008

2. A umenti 14.162 8.363

2.1 Impo ste antic ipate rilevate nell’ esercizio 6.879 7.654

 a)  relative a precedenti esercizi 5 -

 b)  do vute al mutamento  di criteri co ntabili - -

 c)  riprese di valo re - -

 d)  altre 6.874 7.654

2.2 Nuo ve impo ste o  incrementi di aliquo te f iscali - -

2.3 A ltri aumenti 6.442 709

2.4 Operazio ni di aggregazio ne aziendale 841 -

3. D im inuzio ni -11.666 -10.757

3.1 Impo ste antic ipate annullate nell’ esercizio -6.970 -4.941

 a)  rigiri -2.799 -4.866

 b)  svalutazio ni per so pravvenuta irrecuperabilità - -75

 c)  mutamento  di criteri co ntabili - -

 d)  altre -4.171 -

3.2 R iduzio ni di aliquo te f iscali - -

3.3 A ltre dim inuzio ni -4.680 -5.816

3.4 Operazio ni di aggregazio ne aziendale -16 -

4. Impo rto  f inale 15.110 12.614
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(m ig lia ia  d i e u ro )

31.12.2009 31.12.2008

1.  Im po rt o  in izia le 5 .782 4 .85 7

2 .  A um e nt i 5 .816 7 .07 2

2 .1 Im po s te  d if f e r it e  rilev a te  ne ll’ es e rc izio - 6 .60 0

 a )  re la t iv e  a  p rec eden t i es e rc izi - -

 b )  d o v u t e  a l m u tam ento  d i c rit e ri c o n tab ili - -

 c )  a lt re - 6 .60 0

2 .2  N uo v e  im po s te  o  inc rem en t i d i a liq uo t e  f is c a li - -

2 .3  A lt r i a um en t i 5 .816 4 72

3 .  D im inuzio n i -8 .677 -6 .14 7

3 .1 Im po s te  d if f e r it e  annu lla te  ne ll’ es e rc izio -3 .996 -331

 a )  r ig iri -1.7 19 -29 9

 b )  d o v u t e  a l m u tam ento  d i c rit e ri c o n tab ili - -

 c )  a lt re -2 .277 -3 2

3 .2  R iduzio n i d i a liquo te  f is c a li - -

3 .3  A lt re  d im inuzio n i -4 .680 -5 .816

3 .4  O pe razio n i d i agg reg azio ne  azienda le -1

4 . Im po rt o  f ina le 2 .921 5 .78 2





Nota Integrativa - Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale - Attivo

150



 


(m ig lia ia  d i e u ro )

31.12.2009 31.12.2008

1. Im p o rt o  in izia le 5 7 3 2 7 1

2 . A u m e n t i 13 6 5 4 4

2 .1 Im p o s t e  a n t ic ip a t e  r ile v a t e  n e ll’ e s e rc izio 13 6 5 4 4

 a )  re la t iv e  a  p re c e d e n t i e s e rc izi - -

 b )  d o v u t e  a l m u t a m e n t o  d i c r it e r i c o n t a b ili - -

 c )  a lt re 13 6 5 4 4

2 .2  N u o v e  im p o s t e  o  in c re m e n t i d i a liq u o t e  f is c a li - -

2 .3  A lt r i a u m e n t i - -

3 .  D im in u zio n i -6 2 5 -2 4 2

3 .1 Im p o s t e  a n t ic ip a t e  a n n u lla t e  n e ll’ e s e rc izio - -5

 a )  r ig ir i - -5

 b )  s v a lu t a zio n i p e r s o p ra v v e n u t a  irre c u p e ra b ilit à - -

 c )  d o v u t e  a l m u t a m e n t o  d i c r it e r i c o n t a ib ili - -

 d )  a lt re - -

3 .2  R id u zio n i d i a liq u o t e  f is c a li - -

3 .3  A lt re  d im in u zio n i -6 2 5 -2 3 7

4 .  Im p o r t o  f in a le 8 4 5 7 3 




(m ig lia ia  d i eu ro )

31.12.2009 31.12.2008

1. Im po rto  in izia le 412 101

2 . A um en t i 98 311

2 .1 Im po s te  d if f e rit e  rilev a te  ne ll’ es e rc izio 98 311

 a ) re la t iv e  a  p rec eden t i es e rc izi - -

 b ) do v u te  a l m u tam en to  de i c rit e ri c o n tab ili - -

 c ) a lt re 98 311

2 .2  N uo v e  im po s te  o  inc rem en t i d i a liquo t e f is c a li - -

2 .3  A lt ri aum en t i - -

3 .  D im inuzio n i -102 -

 3 .1 Im po s te  d if f e rit e  annu lla t e  ne ll’ es e rc izio -102 -

 a ) rig ir i -102 -

 b ) do v u te  a l m u tam en to  de i c rit e ri c o n tab ili - -

 c ) a lt re - -

 3 .2  R iduzio n i d i a liquo te  f is c a li - -

 3 .3  A lt re  d im inuzio n i - -

4 .  Im po rto  f ina le 408 412
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(migliaia di euro )

Voci 31.12.2009 31.12.2008

A ddebiti diversi in co rso  di esecuzio ne 32.522 41.027

Debito ri diversi per o perazio ni in tito li 24 1.033

A ssegni bancari tratt i su terzi in co rso  di nego ziazio ne 7.973 7.499

P artite v iaggianti 2.714 5.261

P artite debito rie per valuta rego lamento 21 2

A ssegni ed altri valo ri in cassa 405 341

M iglio rie e spese incrementative so stenute su beni di terzi 3.217 3.065

Crediti verso  la Capo gruppo  per co nso lidato  fiscale 6.260 1.029

Crediti verso  la Capo gruppo  per co nguagli da co nferimento 7.208 -

P artite varie 8.320 51.151

Ratei e risco nti attivi 137 1.346

TOTALE 68.801 111.754
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(m igliaia di euro )

Tipologia operazioni/Valori 31.12.2009 31.12.2008

1. Debiti verso  banche centrali - -

2. Debiti verso  banche 694.965 596.811

2.1  Co nti co rrenti e depo siti liberi 104.848 153.135

2.2  Depo siti v inco lati 583.511 436.875

2.3  F inanziamenti 6.311 6.801

  2.3.1  P ro nti co ntro  temine passiv i 1.030 1.771

  2.3.2 A ltri 5.281 5.030

2.4  Debiti per impegni di riacquisto  di pro pri strumenti patrimo niali - -

2.5  A ltri debiti 295 -

TOTALE 694.965 596.811

Fair value  695.010 596.738 
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(migliaia di euro )

Tipologia operazioni/Valori 31.12.2009 31.12.2008

1. Co nti co rrenti e depo sit i liberi 2.768.112 2.094.842

2. Depo sit i vinco lati 11.371 69.483

3. Finanziamenti 63.192 126.575

3.1 P ro nti co ntro  termine passivi 63.104 126.487

3.2 A ltri 88 88

4. Debiti per impegni di riacquisto  di pro pri strumenti patrimo niali - -

5. A ltri debit i 77.865 72.481

TOTALE 2.920.540 2.363.381

Fair value  2.920.540 2.363.381
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(migliaia di euro )

Tipologia tito li/Valori

Livello 1 Livello 2 Livello 3
Valore di
bilancio Livello 1 Livello 2 Livello 3

A . Tito li 

1. o bbligazio ni 57.787 - 56.832 - 293.641 - 290.303 -

    1.1 strutturate - - - - 17.200 - 17.200 -

    1.2 altre 57.787 - 56.832 - 276.441 - 273.103 -

2. altri t ito li 19.602 - 19.602 - 24.296 - 24.296 -

    2.1 s trutturat i - - - - - - - -

    2.2 altri 19.602 - 19.602 - 24.296 - 24.296 -

Totale  77.389 - 76.434 - 317.937 - 314.599 -

Valore di

bilancio

Fair value Fair value

          31.12.2009           31.12.2008
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(m igliaia di euro )

L1 L2 L3 L1 L2 L3

A . P A SSIVITA ' P ER CA SSA

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

2. Debit i verso  clientela - - - - - - - - - -

3. Tito li di debito - - - - - - - - - -

    3.1 Obbligazio ni  - - - - - - - - - -

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

3.1.2 altre o bbligazio ni - - - - X - - - - X

   3.2 A ltri tito li - - - - - - - -

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

3.2.2 altri - - - - X - - - - X

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

B . STRUM ENTI DERIVA TI

1. Derivati f inanziari X - 15.246 - X X - 12.886 - X

    1.1 Di nego ziazio ne X - 15.246 - X X - 10.350 - X

    1.2 Co nnessi co n la fair value o ptio n X - - - X X - - - X

    1.3 A ltri X - - - X X - 2.536 - X

2. Derivati credit izi X - - - X X - - - X

    2.1 D i nego ziazio ne X - - - X X - - - X

    2.2 Co nnessi co n la fair value o ptio n X - - - X X - - - X

    2.3 A ltri X - - - X X - - - X

Totale  B X - 15.246 - X X - 12.886 - X

TOTALE (A+B) X - 15.246 - X X - 12.886 - X

Legenda









Tipologia operazioni/Valori

31.12.2009 31.12.2008

             Fair value

FV* VN

             Fair value

FV*VN
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(m igliaia di euro )

L1 L2 L3 L1 L2 L3

A . DERIVA TI FINA NZIA RI - 28.288 - 356.052 - 28.756 - 427.466

1) Fair value - 28.288 - 356.052 - 28.756 - 427.466

2) F lussi f inanziari - - - - - - - -

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

B . DERIVA TI CREDITIZI - - - - - - - -

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

2) F lussi f inanziari - - - - - - - -

Totale  - 28.288 - 356.052 - 28.756 - 427.466

    
VN  = valo re no minale o  no zio nale

L1  =  Livello  1

L2  =  Livello  2

L3  =  Livello  3

Tipologia operazioni/Valori

31.12.2009 31.12.2008

             Fair value
VN

             Fair value
VN





Nota Integrativa - Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale - Passivo

159



 

 


(m igliaia di euro )

rischio
di

tasso

rischio
di

cambio

rischio
di

credito

rischio
di

prezzo

più
rischi

1. A ttiv ità f inanziarie dispo nibili 

per la vendita - - - - - X - X X

2. Credit i 28.275 - - X - X - X X

3. A ttività finanziarie detenute 

s ino  alla scadenza X - - X - X - X X

4. P o rtafo glio X X X X X - X - X

5. A ltre o perazio ni - - - - - X - X -

Totale attività 28.275 - - - - - - - -

1. P assiv ità finanziarie - - - X - X - X X

2. P o rtafo glio X X X X X 13 X - X

Totale passività - - - - - 13 - - -

1. Transazio ni attese X X X X X X - X X

2. P o rtafo glio  di att iv ità e passiv ità

     finanziarie X X X X X - X - -

Operazioni/Tipo di copertura

Flussi finanziari

Investim

enti 
esteri

Fair value

Specifica
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(migliaia di euro )

Adeguamento di valore delle attività coperte / Valori 31.12.2009 31.12.2008

1. A deguamento  po sitivo  delle passività finanziarie 15.647 9.313

2. A deguamento  negativo  delle passività finanziarie -692 -1.556

TOTALE 14.955 7.757 





             
.
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(migliaia di euro )

Voci 31.12.2009 31.12.2008

Debit i verso  fo rnito ri 17.499 21.792

Impo rti da rico no scere a terzi 18.091 35.454

A ccredit i e part ite in co rso  di lavo razio ne 34.790 46.737

Credito ri diversi per o perazio ni in t ito li 20 33

P artite v iaggianti 2.708 916

Rettif iche per partite illiquide po rtafo glio 24.750 27.997

P artite credito rie per valuta rego lamento 1.916 184

Oneri per il perso nale 9.242 11.238

Debit i verso  enti previdenziali 2.945 804

Co pertura rischio  a fro nte garanzie rilasciate ed impegni 4.371 2.623

So mme da versare al fisco  per ritenute o perate a c lientela 2.647 14.706

P artite varie 17.817 11.061

TOTALE 136.796 173.545 


  
5             
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(m igliaia di euro )

31.12.2009 31.12.2008

A . Esistenze iniziali 12.748 13.740

B . A umenti 6.609 635

B .1  A ccanto namento  dell'esercizio 635 631

B .2  A ltre variazio ni 5.974 4

C. D im inuzio ni -2.524 -1.627

C.1  Liquidazio ni effettuate -2.158 -1.349

C.2  A ltre variazio ni -366 -278

D. R imanenze f inali 16.833 12.748
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(m igliaia di euro )

Obbligazioni a benefici definiti 31.12.2009 31.12.2008

Esistenze iniziali 12.748 13.740

Co sto  previdenziale relativo  alle prestazio ni di lavo ro - -

Co sto  previdenziale per prestazio ni di lavo ro  passate rilevato - -

Co sto  previdenziale per prestazio ni di lavo ro  passate no n rilevato - -

Oneri f inanziari 635 631

P erdite attuariali rilevate 684 -

P erdite attuariali no n rilevate - -

D ifferenze po sitive di cambio - -

A umenti - o perazio ni di rio rganizzazio ne aziendale 5.286 -

Co ntributi dei partecipanti al piano - -

Utili attuariali rilevati - -267

Utili attuariali no n rilevati - -

D ifferenze negative di cambio - -

Indennità pagate -2.158 -1.349

Dim inuzio ni - o perazio ni di rio rganizzazio ne aziendale -181 -

Effetto  riduzio ne del fo ndo - -

Effetto  estinzio ne del fo ndo - -

A ltre variazio ni in aumento 4 4

A ltre variazio ni in dim inuzio ne -185 -11

Esistenze finali 16.833 12.748

To tale ut ili attuariali no n rilevati - -

To tale perdite attuariali no n rilevate - -




         







(m igliaia di euro )

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005

Valo re attuale delle o bbligazio ni

a benefici definit i 16.833 12.748 13.740 19.172 19.849

Fair value del piano  - - - - -

Stato  del fo ndo -16.833 -12.748 -13.740 -19.172 -19.849
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31.12.2009 31.12.2008

Tasso  di sco nto 4,1% 4,5%

Tasso  annuo  di inflazio ne 2,0% 2,0%
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(migliaia di euro )

Voci/Valori 31.12.2009 31.12.2008

1.  Fo ndi di quiescenza aziendali 728 2.382

2.  A ltri fo ndi rischi ed o neri 26.093 25.304

     2.1 co ntro versie legali 4.601 3.012

     2.2 o neri per il perso nale 19.339 19.939

     2.3 altri 2.153 2.353

TOTALE 26.821 27.686 






(m igliaia di euro )

Fondi di
quiescenza

Controversie 
legali

Oneri per il 
personale

Altri fondi Totale

A . Esistenze iniziali 2.382 3.012 19.939 2.353 27.686

B . A umenti 1.124 2.196 4.300 1.102 8.722

Operazio ni di aggregazio ne aziendale 2.280 2.280

B .1 A ccanto namento  dell'eserc izio 21 2.098 1.265 502 3.886

B .2 Variazio ni do vute al passare del tempo 114 66 543 - 723

B .3 Variazio ni do vute a mo difiche del tasso  di sco nto - 32 212 - 244

B .4 A ltre variazio ni 989 - - 600 1.589

C. Dim inuzio ni -2.778 -607 -4.900 -1.302 -9.587

C.1 Utilizzo  nell'esercizio -2.778 -607 -4.347 -662 -8.394

C.2 Variazio ni do vute a mo difiche del tasso  di sco nto - - - -

C.3 A ltre variazio ni - -553 -640 -1.193

D. Rimanenze f inali 728 4.601 19.339 2.153 26.821
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Obbligazioni a benefici definiti 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Esistenze iniziali 1.045.200 1.039.890 644.490 579.970

Co sto  previdenziale relativo  alle prestazio ni di lavo ro 16.500 17.000 950 900

Co sto  previdenziale per prestazio ni di lavo ro  passate rilevato - - - -

Co sto  previdenziale per prestazio ni di lavo ro  passate no n rilevato - - - -

Oneri f inanziari 52.260 52.000 31.000 28.420

P erdite attuariali rilevate 9.880 - 8.040 4.930

P erdite attuariali no n rilevate 37.640 - 14.220 1.170

D ifferenze po s itive di cambio - - - -

A umenti - o perazio ni di aggregazio ni aziendali - - - -

Co ntribut i dei partecipanti al piano - - - -

Utili attuariali rilevati - -6.160 -

Utili attuariali no n rilevati - -15.030 - -

D ifferenze negative di cambio - - - -

Indennità pagate -43.630 -42.500 -114.830 -64.190

D im inuzio ni - o perazio ni di aggregazio ni aziendali - - - -

Effetto  riduzio ne del fo ndo - - - -

Effetto  estinzio ne del fo ndo - - - -

A ltre variazio ni in aumento - - - 93.290

A ltre variazio ni in dim inuzio ne - - - -

Es istenze finali 1.117.850 1.045.200 583.870 644.490

To tale ut ili attuariali no n rilevati - -15.030 - -

To tale perdite attuariali no n rilevate 37.640 - 14.220 1.170

Passività del piano pensionistisco dbo

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

P iani no n finanziati - - - -

P iani finanziati parzialmente - - - -

P iani finanziati pienamente 1.117.850 1.045.200 583.870 644.490

Fondo di Previdenza 
Complementare per il Personale 

del Banco di Napoli - sez.A



Cassa di Previdenza Integrativa per 
il Personale dell'Istituto Bancario 

San Paolo di Torino

Fondo di Previdenza 
Complementare per il Personale 

del Banco di Napoli - sez.A

Cassa di Previdenza Integrativa per 
il Personale dell'Istituto Bancario 

San Paolo di Torino
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(migliaia di euro )

Attività a servizio del piano

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Esistenze iniziali 880.000 940.000 598.340 542.020

Rendimento  atteso  44.000 46.600 28.720 26.560

P erdite attuariali rilevate -1.620 -7.890 - -12.230

P erdite attuariali no n rilevate - -56.510 -12.920 -12.560

Differenze po sit ive di cambio - - - -

A umenti - o perazio ni di aggregazio ne aziendali - - - -

Co ntributi versati dal dato re di lavo ro 800 300 40 100

Co ntributi versati dai partecipanti al piano - - - -

Utili attuariali rilevati - - 3.970 -

Utili attuariali no n rilevati 28.430 - - -

D ifferenze negative di cambio - - - -

Indennità pagate -43.610 -42.500 -114.810 -64.190

Effetto  riduzio ne del fo ndo - - - -

Effetto  estinzio ne del fo ndo - - - -

A ltre variazio ni in aumento - - 71.250 140.060

A ltre variazio ni in diminuzio ne - - - -21.420

Esistenze finali 908.000 880.000 574.590 619.760

To tale utili attuariali no n rilevati 28.430 - - -

To tale perdite attuariali no n rilevate - -56.510 -12.920 -12.560

Cassa di Previdenza Integrativa per il 

Personale dell'Istituto Bancario San 
Paolo di Torino

Fondo di Previdenza 

Complementare per il Personale 
del Banco di Napoli  sez.A




            


             






(m igliaia di euro )

Importo % Importo % Importo % Importo %

Strumenti di capitale e fo ndi co muni

di investimento  azio nari 256.000 28,2 122.000 13,9 9.180 1,6 32.590 5,4

Tito li di debito  e fo ndi co muni 

di'investimento  o bbligazio nari 537.000 59,1 624.000 70,9 445.450 77,5 350.420 58,6

Immo bili e partecipazio ni in so cietà 

immo biliari 111.000 12,2 126.000 14,3 - - - -

Gestio ni ass icurative - - - - - - 88.260 14,8

A ltre att iv ità 4.000 0,4 8.000 0,9 119.960 20,9 127.070 21,2

        

Fondo di Previdenza Complementare per il 
Personale del Banco di Napoli  sez.A

Cassa di Previdenza Integrativa per il 
Personale dell'Istituto Bancario San Paolo di 

Torino

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
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(m igliaia di euro )

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

1. Valo re attuale delle o bbligazio ni 

    a benefici definit i 1.117.850 1.045.200 583.870 644.490

2. Fair value del piano   908.000 880.000 574.590 598.340

A . Stato  del fo ndo  -209.850 -165.200 -9.280 -46.150

1. Utili attuariali no n co ntabilizzati

   (so mmato ria di quelli cumulat i) - 62.900 - 8.190

2. P erdite attuariali no n co ntabilizzate 

   (so mmato ria di quelle cumulate) -29.390 -72.610 -2.070 -21.580

3. Co sto  previdenziale relat ivo  alle prestazio ni 

    di lavo ro  passate no n co ntabilizzato - - - -

4. A ttiv ità no n iscritte perché no n rimbo rsabili - - 7.200 2.860

5. Fair value dell'attivo  rimbo rsabile da terzi - - - -

B . To tale -29.390 -9.710 5.130 -10.530

A ttiv ità iscritte - - - -

P assiv ità iscritte 180.460 155.490 14.410 35.620

Cassa di Previdenza Integrativa per 
il Personale dell'Istituto Bancario 

San Paolo di Torino

Fondo di Previdenza 
Complementare per il Personale 

del Banco di Napoli - sez.A






            








31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Tasso  di sco nto 4,9% 5,0% 4,4% 4,8%

Tassi di rendimento  attesi 5,0% 5,0% 4,8% 4,9%

Tassi attesi incrementi retributiv i 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

Tasso  annuo  di inf lazio ne 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Tasso  annuo  di incremento  no minale del P .I.L. 2,0% 3,5% 2,0% 3,5%

Cassa di Previdenza 

Integrativa per il Personale 

dell'Istituto Bancario San 

Paolo di Torino

Fondo di Previdenza 

Complementare per il 

Personale del Banco di 

Napoli - sez.A
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(migliaia di euro )

Valore attuale delle 

obbligazioni a benefici 
definiti

Fair value delle attività 

al servizio del piano
Stato del fondo

Cassa di P revidenza Integrativa per il P erso nale dell'Ist ituto  B ancario  San P ao lo  di To rino

to tale 31/12/05 1.110.000 962.100 -147.900

to tale 31/12/06 1.065.810 956.000 -109.810

to tale 31/12/07 1.039.900 940.000 -99.900

to tale 31/12/08 1.045.200 880.000 -165.200

to tale 31/12/09 1.117.850 908.000 -209.850

Fo ndo  di previdenza co mplementare per il P erso nale del B anco  di Napo li - sez.A

to tale 31/12/05 717.000 674.000 -43.000

to tale 31/12/06 667.500 630.950 -36.550

to tale 31/12/07 579.970 542.020 -37.950

to tale 31/12/08 644.490 598.340 -46.150

to tale 31/12/09 583.870 574.590 -9.280







             


              

             
              

             


              


             


           








31/12/2009

Fo ndi o neri diversi per co ntro vers ie legali

- cause passive 18 mesi

- cause del perso nale 18 mesi

Fo ndi o neri diversi per il perso nale

- o neri iniziative incentivazio ne eso do 23 mesi
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Voci/Tipologie Ordinarie Altre

A . A zio ni es is tenti all’ inizio  dell’ eserc izio  18.026.300 -

- interamente liberate 18.026.300 -

- no n interamente liberate - -

A .1 A zio ni pro prie (-) - -

A .2 A zio ni in c irco lazio ne: es is tenze iniziali 18.026.300 -

B . A umenti 3.000.000 -

B .1 Nuo ve em issio ni 3.000.000 -

 - a pagamento : 3.000.000 -

   o perazio ni di aggregazio ni di imprese 3.000.000 -

   co nvers io ne di o bbligazio ni - -

   eserc izio  di warrant - -

   altre - -

 - a tito lo  gratuito : - -

   a favo re dei dipendenti - -

   a favo re degli amministrato ri - -

   altre - -

B .2 Vendita di azio ni pro prie - -

B .3 A ltre variazio ni  - -

C . D im inuzio ni - -

C .1 A nnullamento  - -

C.2 A cquisto  di azio ni pro prie - -

C.3 Operazio ni di cessio ne di imprese - -

C.4 A ltre variazio ni - -

D . A zio ni in circo lazio ne: rimanenze finali 21.026.300 -

D.1 A zio ni pro prie (+) - -

D.2 A zio ni esistent i alla fine dell’ eserc izio 21.026.300 -

  - interamente liberate 21.026.300 -

  - no n interamente liberate - -
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(m igliaia di euro )

Im po rto  al 

31/12/2009

Quo ta

capitale

Quo ta

utili

Quo ta ut ili in 

so spensio ne 

d'impo sta

P o ssibilità di 

utilizzazio ne 

(a)

R iepilo go  ut ilizzazio ni 

effettuate negli ult im i tre 

esercizi

P atrimo nio  netto

–  Capitale so ciale 210.263 205.161 5.102 - - -                                                

–  So vraprezzi di emiss io ne 34.560 34.560 - - A , B , C

–  R iserva legale 36.053 36.053 - - A  (1), B

–  R iserva strao rdinaria 2.044 - 2.044 - A , B , C -2.910

– R iserva fiscalità dif ferita su rett ifiche FTA 423 - 423 - A , B -

–  A ltre riserve libere 93 - 92 A , B , C

Riserve da valutazio ne:

–  R iserva di rivalutazio ne (L. 22/11/2000, n. 342) 6.069 - - 6.069 A , B (2), C(3)

–  R iserva da valutazio ne A FS 7.300 - 7.300 - (4) -

–  R iserva ut ili e perdite attuariali -473 - -473 - (5) -

To tale Capitale e Riserve 296.332 275.774 14.488 6.069 - -                                                

Quo ta no n dis tribuibile (b) 6.492 - - - - -                                                

(1) Utilizzabile per aumento  di capitale (A ) per la quo ta che supera un quinto  del capitale so c iale

(4) La riserva è indispo nibile ai sens i dell'art . 6 del D .Lgs. N . 38/2005.

Gli utilizzi avvenuti negli ult im i tre eserc izi ripo rtati nella tabella so no prevalentemente riferiti alla riserva strao rdinaria; in partico lare, nell'esercizio 2007, è stata utilizzata

(1.149 m igliaia) per la co pertura delle perdite attuariali TFR al 31/12/2006. Nell'esercizio 2008, gli ut ilizzi s i riferisco no all'azzeramento (20 migliaia) delle perdite attuariali a

seguito dell'es ternalizzazio ne del Fip dipendenti pro venienza Carive e all'ef fetto del versamento integrat ivo per il ripianam ento del disav tecnico al Fo ndo B anco

Napo li (44 migliaia). Nell'eserc izio 2009 gli utilizzi si riferisco no all'o perazio ne di sc issio ne verso Intesa Sanpao lo P rivate B anking (50 migliaia) , e al versamento

integrat ivo strao rdinario , richiesto dal Fo ndo ex B anco di Napo li ai sens i dell’ art . 27 co m ma 3 dello Statuto del fo ndo stesso , a co pertura del disavanzo tecnico fo ndo

B anco  Napo li (1.647 migliaia).

(5) La riserva negativa è co nsiderata riduzio ne delle riserve dispo nibili.

Le riserve da valutazio ne so no state rico mprese nell’ ambito delle riserve di utili stante che si tratta o di riserve destinate a co nfluire nel co nto eco no mico al mo mento

del realizzo  o  est inzio ne delle co rrispo ndenti attiv ità o  pass ività o vvero  di riserve so stanzialmente ass im ilabili a riserve di ut ile.

(a) A  = per aumento  di capitale; B  = per co pertura perdite; C  = per distribuzio ne ai so c i.

(b) La quo ta no n distribuibile è riferita, alla R iserva L.342/2000, riduc ibile so ltanto co n l'o sservanza delle dispo sizio ni dell'art .2445 c.c., e alla Riserva po sit iva derivante

dalle variazio ni di aliquo ta f iscale, intro do tte dalla F inanziaria 2008, sulle rivalutazio ni immo bilizzazio ni FTA .

(2) In caso di ut ilizzazio ne della riserva a co pertura di perdite no n si può fare luo go a distribuzio ne di utili fino a quando la riserva no n è integrata, o rido tta in misura

co rrispo ndente. 

(3) La riserva, qualo ra no n venga imputata al capitale, può essere rido tta so ltanto co n l'o sservanza delle dispo sizio ni dei co mmi seco ndo e terzo dell'art. 2445 c.c.

Qualo ra venga dis tribuita ai so ci co nco rre a fo rmare il reddito  impo nibile della so c ietà.
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(migliaia di euro )

Operazioni 31.12.2009 31.12.2008

1) Garanzie rilasciate di natura f inanziaria 109.303 113.312

a) B anche 5.152 103

b) Clientela 104.151 113.209

2) Garanzie rilasciate di natura co mmerciale 619.047 179.137

a) B anche 7.388 2.633

b) Clientela 611.659 176.504

3) Impegni irrevo cabili a ero gare fo ndi 126.624 119.100

a) B anche 11.812 26.528

- a utilizzo  certo 11.812 21.325

- a utilizzo  incerto - 5.203

b) Clientela 114.812 92.572

- a utilizzo  certo 316 730

- a utilizzo  incerto 114.496 91.842

4) Impegni so tto stanti ai derivati su crediti: 

vendite di pro tezio ne - -

5) A tt iv ità co stituite in garanzia di o bbligazio ni di terzi 9 9

6) A ltri impegni - -

TOTALE 854.983 411.558



                








(migliaia di euro )

Portafogli 31.12.2009 31.12.2008

1. A ttività f inanziarie detenute per la nego ziazio ne - -

2. A ttiv ità f inanziarie valutate al fair value - -

3. A ttiv ità f inanziarie dispo nibili per la vendita 5.417 3.863

4. A ttiv ità f inanziarie detenute s ino  alla scadenza - -

5. Credit i verso  banche - -

6. Credit i verso  clientela - -

7. A ttiv ità materiali - -

TOTALE 5.417 3.863
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(migliaia di euro )

Tipologia servizi 31.12.2009

1. Esecuzio ni di o rdini per co nto  della c lientela

a)  A cquist i -

1.  rego lati

2.  no n rego lati -

b)  Vendite 588

1.  rego late 588

2.  no n rego late -

2. Gestio ni di po rtafo gli

a)  indiv iduali -

b)  co llettive -

3. Custo dia e amministrazio ne di t ito li

a)  t ito li di terzi in depo sito : co nnessi co n lo  svo lgimento  di banca depo sitaria 

    (escluse le gestio ni patrimo niali) -

1.  t ito li emessi dalla banca che redige il bilanc io -

2.  altri tito li -

b)  altri t ito li di terzi in depo sito  (escluse gestio ni patrimo niali): altri 2.330.782

1.  t ito li emessi dalla banca che redige il bilanc io 32.189

2.  altri tito li 2.298.593

c)  t ito li di terzi depo sitati presso  terzi 2.307.698

d)  t ito li di pro prietà depo sitat i presso  terzi 16.790

4. A ltre o perazio ni 1.557.650
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(m igliaia di euro )

1. A ttiv ità f inanziarie detenute per 

la nego ziazio ne - - - - 240

2. A ttiv ità f inanziarie dispo nibili per 

la vendita 99 - - 99 241

3. A ttiv ità f inanziarie detenute s ino  

alla scadenza - - - - - 

4. C redit i verso  banche - 2.966 - 2.966 9.639

5. C redit i verso  c lientela - 132.865 - 132.865 197.662

6. A ttiv ità f inanziarie valutate al 

fair value - - - - - 

7. Derivati di co pertura  X X - - - 

8. A ltre att iv ità X X 16 16 284

TOTALE 99 135.831 16 135.946 208.066

2008Voci/Forme tecniche
Altre

operazioni

Titoli di 

debito

Finanziamenti
2009
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(migliaia di euro )

1. Debiti verso  banche centrali - X - - - 

2. Debiti verso  banche 7.625 X - 7.625 18.012

3. Debiti verso  c lientela 15.703 X 1 15.704 48.369

4. T ito li in c irco lazio ne X 3.871 - 3.871 12.375

5. P assiv ità f inanziarie di nego ziazio ne - - - - - 

6. P assiv ità f inanziarie valutate al fair value - - - - - 

7. A ltre passività e fo ndi X X 1 1 - 

8. Derivati di co pertura X X 1.006 1.006 3.707

TOTALE 23.328 3.871 1.008 28.207 82.463

Altre
operazioni

2008Voci/Forme tecniche Debiti Titoli 2009



               


            







(m igliaia di euro )

Voci 2009 2008

A . Differenziali po sit iv i relativi a o perazio ni di co pertura: 22.273 592

B . Differenziali negativ i relativ i a o perazio ni di co pertura: -23.279 -4.299
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(m igliaia di euro )

Tipologia servizi/Valori
2009 2008

A )  Garanzie rilasciate 3.350 2.134

B )  Derivati su credit i - - 

C)  Serv izi di gestio ne, intermediazio ne e co nsulenza: 29.766 32.945

1. nego ziazio ne di s trum enti f inanziari 144 181

2. nego ziazio ne di valute 821 551

3. gestio ni di po rtafo gli - - 

3.1. indiv iduali - - 

3.2. co llettive - - 

4. custo dia e amministrazio ne di tito li 631 675

5. banca depo sitaria - - 

6. co llo camento  di tito li 13.206 17.406

7. att iv ità di ricezio ne  e trasm issio ne di o rdini 1.865 2.076

8. att iv ità di co nsulenza - - 

8.1. in materia di investimenti - - 

8.2. in materia di s truttura finanziaria - - 

9. dis tribuzio ne di serv izi di terzi 13.099 12.056

9.1. gestio ni di po rtafo gli 1.065 2.910

  9.1.1. indiv iduali 1.042 2.910

  9.1.2. co llettive 23 - 

9.2. pro do tt i assicurativ i 9.972 7.532

9.3. altri pro do tt i 2.062 1.614

D)  Serv izi di incasso  e pagamento 4.745 4.348

E)  Serv izi di serv ic ing per o perazio ni di carto larizzazio ne - - 

F)  Serv izi per o perazio ni di facto ring - - 

G)  Eserc izio  di esatto rie e ricevito rie - - 

H)  A tt iv ità di gestio ne di s is temi mult ilaterali di scambio - - 

I)  Tenuta e gestio ne dei co nti co rrenti 14.165 11.928

J)  A ltri servizi 13.106 13.135

TOTALE 65.132 64.490 
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(m igliaia di euro )

Canali/Valori
2009 2008

A ) P resso  pro pri spo rtelli 26.296 27.924

1.  gestio ni di po rtafo gli 1.065 2.739

2.  co llo camento  di t ito li 13.206 17.406

3.  serv izi e pro do tt i di terzi 12.025 7.779

B ) Offerta fuo ri sede - - 

1.  gestio ni di po rtafo gli - - 

2.  co llo camento  di t ito li - - 

3.  serv izi e pro do tt i di terzi - - 

C) A ltri canali dis tribut iv i 9 4

1.  gestio ni di po rtafo gli - - 

2.  co llo camento  di t ito li - - 

3.  serv izi e pro do tt i di terzi 9 4






(m igliaia di euro )

Servizi/Valori
2009 2008

A )  Garanzie ricevute 89 158

B )  Derivati su credit i - - 

C)  Servizi di gestio ne e intermediazio ne: 204 239

1.  nego ziazio ne di strumenti finanziari 26 39

2.  nego ziazio ne di valute - - 

3.  gestio ni di po rtafo gli: - - 

3.1  pro prie - - 

3.2  delegate da terzi - - 

4.  custo dia e amministrazio ne di tito li 178 200

5.  co llo camento  di strumenti finanziari - - 

6.  o fferta fuo ri sede di strumenti finanziari, pro do tti e  serv izi - - 

D)  Servizi di incasso  e pagamento  1.206 1.237

E)  A ltri serv izi 1.721 970

TOTALE 3.220 2.604 
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(m igliaia di euro )

Dividendi Proventi da

quote di
O.I.C.R.

Dividendi Proventi da

quote di
O.I.C.R.

A .  A ttiv ità finanziarie detenute per la nego ziazio ne - - - - 

B .  A ttiv ità finanziarie dispo nibili per la vendita 596 - 885 - 

C.  A ttiv ità finanziarie valutate al  fair value - - - - 

D.  P artecipazio ni 366 X - X

TOTALE 962 - 885 -

2008    2009

Voci/Proventi
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(m igliaia di euro )

Operazioni/Componenti reddituali

Plusvalenze               Utili
da

negoziaz.

M inusval.             Perdite
da

negoziaz.

Risultato
netto                  

1.  A tt iv ità f inanziarie di nego ziazio ne - 494 - - 494

1.1  T ito li di debito - 494 - - 494

1.2  T ito li di capitale - - - - - 

1.3  Quo te di O.I.C.R. - - - - - 

1.4  F inanziamenti - - - - - 

1.5  A ltre - - - - - 

2.  P assiv ità f inanziarie di nego ziazio ne - - - - - 

2.1  T ito li di debito - - - - - 

2.2  Debit i - - - - - 

2.3  A ltre - - - - - 

3.  A tt iv ità e passiv ità finanziarie: differenze di cambio X X X X 740

4.  Strumenti derivati 7.161 26.117 -4.071 -29.122 105

      4.1 Derivati f inanziari: 7.161 26.117 -4.071 -29.122 105

   - su t ito li di debito  e tassi di interesse 4.532 23.264 -1.442 -26.269 85

   - su t ito li di capitale e indic i azio nari 2.548 2.548 -2.548 -2.548 - 

   - su valute e o ro  x x x x 20

   - altri 81 305 -81 -305 - 

      4.2 Derivati su credit i - - - - - 

TOTALE 7.161 26.611 -4.071 -29.122 1.339 
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(migliaia di euro )

Componenti reddituali/Valori
2009 2008

A . P ro venti relativ i a:

A .1 derivati di co pertura del fair value 8.757 15.958

A .2 attiv ità f inanziarie co perte (fair value) - 31.525

A .3 passività finanziarie co perte (fair value) - - 

A .4 derivati finanziari di co pertura dei f lussi f inanziari - - 

A .5 attiv ità e passività in valuta - - 

Totale proventi dell'attività di copertura (A) 8.757 47.483

B . Oneri relativ i a:

B .1 derivati di co pertura del fair value -3.390 -35.585

B .2 attiv ità f inanziarie co perte (fair value) -472 - 

B .3 passività finanziarie co perte (fair value) -7.763 -13.257

B .4 derivati finanziari di co pertura dei f lussi f inanziari - - 

B .5 attiv ità e passività in valuta - - 

Totale oneri dell'attività di copertura (B) -11.625 -48.842

C. Risultato netto dell'attività di copertura (A - B) -2.868 -1.359 
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(m igliaia di euro )

2009
Utili Perdite Risultato

netto

Utili Perdite Risultato

netto

A ttiv ità finanziarie

1.  Credit i verso  banche - - - - - 

2.  C rediti verso  clientela - -63 -63 - - - 

3.  A ttività f inanziarie dispo nibili per la vendita 104 -37 67 126 - 126

      3.1 T ito li di debito  28 -28 - - - - 

      3.2 Tito li di capitale 76 -9 67 126 - 126

      3.3 Quo te di O.I.C.R. - - - - - - 

      3.4 Finanziamenti - - - - - - 

4.  A ttività f inanziarie detenute s ino  alla 

scadenza - - - - - - 

Totale attività 104 -100 4 126 - 126

P assiv ità finanziarie

1.  Debiti verso  banche - - - - - - 

2.  Debiti verso  c lientela - - - - - - 

3.  T ito li in c irco lazio ne 130 - 130 - - - 

Totale passività 130 - 130 - - - 

Voci/Componenti reddituali
            2008
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(migliaia di euro )

2009

cancellaz. altre da

Interessi

altre

riprese

da

Interessi

altre

riprese

A .  Credit i verso  banche - - - - - - - - - 

- F inanziamenti - - - - - - - - - 

- T ito li di debito - - - - - - - - - 

B .  Credit i verso  c lientela -201 -38.477 -3.038 1.431 8.174 - 23 -32.088 -16.064

- F inanziamenti -201 -38.477 -3.038 1.431 8.174 - 23 -32.088 -16.064

- T ito li di debito - - - - - - - - - 

C.  Totale -201 -38.477 -3.038 1.431 8.174 - 23 -32.088 -16.064

2008

Di
portaf.

Operazioni/Componenti 

reddituali
Di portafoglioSpecifiche

Rettifiche di valore

Specifiche

Riprese di valore


              

            
              


           
   
              








(m igliaia di euro )

2009

cancellaz. altre da

interessi

altre

riprese

A .  Tito li di debito - - - - - - 

B .  Tito li di capitale - -19 X X -19 - 

C.  Quo te di O.I.C.R. - - X - - - 

D.  Finanziamenti a banche - - - - - - 

E.  F inanziamenti a clientela - - - - - - 

F.  Totale - -19 - - -19 - 

2008

Operazioni/Componenti reddituali

Rettifiche di valore Riprese di valore

Specifiche Specifiche
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(m igliaia di euro )

2009

cancellaz. altre da
interessi

altre
riprese

da
interessi

altre
riprese

A .  Garanzie rilasc iate - -201 -953 - 186 - - -968 609

B .  Derivat i su credit i - - - - - - - - - 

C.  Impegni ad ero gare fo ndi - - - - - - - - - 

D.  A ltre o perazio ni - - - - - - - - - 

E.  Totale - -201 -953 - 186 - - -968 609

Operazioni/Componenti 
reddituali

Rettifiche di valore Riprese di valore 2008

Specifiche Di
portaf.

Specifiche Di portafoglio
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(m igliaia di euro )

Tipologia di spese/Valori
2009 2008

1) P erso nale dipendente 72.476 72.746

a) salari e s tipendi 48.684 43.661

b) o neri so ciali 13.541 13.261

c) indennità di f ine rappo rto 1.905 2.719

d) spese previdenziali - - 

e) accanto namento  al trattamento  di f ine rappo rto  del perso nale 1.127 631

f) accanto namento  al fo ndo  trattamento  di quiescenza e o bblighi 

sim ili: 136 95

- a co ntribuzio ne definita - - 

- a benefici definit i 136 95

g) versamenti ai fo ndi di prev idenza co mplementare esterni: 2.430 2.431

- a co ntribuzio ne definita 2.430 1.931

- a benefici definit i - 500

h) co sti derivanti da acco rdi di pagamento  basati 

su pro pri strumenti patrimo niali - - 

i) altri benefici a favo re dei dipendenti 4.653 9.948

2) A ltro  perso nale in att ività - - 

3) A mministrato ri e Sindaci 615 607

4) P erso nale co llo cato  a ripo so - - 

5) Recuperi di spese per dipendenti dis taccati presso  altre aziende -6.254 -3.504

6) Rimbo rs i di spese per dipendenti di terzi distaccati presso  la so cietà 3.659 4.054

TOTALE 70.496 73.903 
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2009 2008

P erso nale dipendente

a) dirigenti 6 7

b) to tale quadri direttivi 331 316

c) restante perso nale dipendente 723 723

A ltro  perso nale - - 

TOTALE 1.059 1.045 



              
 
 








(m igliaia di euro )

2009 2008

Piani

esterni

Piani

esterni

Co sto  previdenziale relativo  alle prestazio ni di lavo ro -17.450 -17.900

Oneri finanziari da attualizzazio ne delle o bbligazio ni a benefic i definiti -83.260 -80.420

Rendimento  atteso  dell'attivo  del fo ndo 72.720 73.160

Rimbo rso  da terzi - - 

Utile attuariale rilevato - - 

P erdita attuariale rilevata - - 

Co sto  previdenziale relativo  alle prestazio ni di lavo ro  passate - - 

R iduzio ne del fo ndo - - 

Est inzio ne del fo ndo - - 

A ttiv ità so rte nell'anno  no n rilevate - -
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(m igliaia di euro )

Tipo logia di spesa/settori 2009 2008

S pe s e  in f o rm a t ic he 1.2 3 8 1.0 10

Spese per m anutenzio ne m acchine e apparecchiature elett ro niche 736 1.001

C ano ni t rasm iss io ne dati 11 9

S pe s e  im m o bilia ri 7 .5 0 8 6 .18 4

C ano ni pass iv i per lo cazio ne im m o bili 4.926 3.373

Spese di v igilanza 38 126

Spese per pulizia lo cali 899 831

Spese per im m o bili di pro pietà 119 210

Spese per m anutenzio ne im m o bili pres i in lo cazio ne 2 86

Spese energetiche 1.499 1.473

Spese diverse im m o biliari 25 85

S pe s e  ge ne ra li 7 .8 2 6 3 .2 8 2

Spese po stali e telegrafiche 2.466 56

Spese per m ateriali per uff ic io 538 580

Spese per traspo rto  e co nta valo ri 1.193 1.055

C o rrieri e t raspo rti 560 - 

Info rm azio ni e v isure 973 575

A ltre spese 1.767 754

C o ntribut i ad asso c iazio ni s indacali e di catego ria 329 262

S pe s e  pro f e s s io na li e  a s s ic ura t iv e 2 .6 9 6 3 .4 3 8

C o m pens i a pro fess io nis t i 967 2.392

Spese legali e giudiziarie 1.309 625

P rem i di ass icurazio ne banche e c lient i 420 421

S pe s e  pro m o  -  pubblic it à  e  di  m a rk e t ing 4 4 7 1.5 0 7

Spese di pubblic ità e rappresentanza 447 1.507

S e rv izi  re s i da  t e rz i 2 6 .6 3 1 2 6 .8 4 2

Oneri per serv izi prestati da terzi 278 1

Oneri per o utso urc ing interni al gruppo 26.353 26.841

C o s t i ind ire t t i  de l  pe rs o na le 9 9 0 1.6 0 4

Oneri indirett i del perso nale 990 1.604

R e c upe ri - 5 0 4 - 5 8 4

T o t a le 4 6 .8 3 2 4 3 .2 8 3

Im po ste indiret te e tasse 8.782 8.365

Im po sta di bo llo 6.716 6.398

Im po sta so stitutiva D P R 601/73 1.495 1.366

IC I im po sta co m unale sugli im m o bili 223 269

A ltre im po ste indirette e tasse 348 332

R ecuperi - -7.368

Im po s t e  indire t t e  e  t a s s e  a l  ne t t o  de i re c upe ri 8 .7 8 2 9 9 7

T OT A LE 55.614 44.280 
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(m igliaia di euro )

Attività/Componente reddituale

Ammortam.                   Rettifiche

di valore
per

deterioram.        

Riprese 

di
valore          

Risultato

netto          

A .  A ttiv ità materiali

 A .1 D i pro prietà -3.647 - - -3.647

   -  A d uso  funzio nale -3.560 - - -3.560

   -  P er investimento -87 - - -87

  A .2 A cquis ite in leasing finanziario - - - - 

   -  A d uso  funzio nale - - - - 

   -  P er investimento - - - - 

TOTALE -3.647 - - -3.647 
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(migliaia di euro )

Componente reddituale/Valori
2009 2008

A . Immo bili - 1.533

      - Utili da cessio ne - 1.628

      - P erdite da cessio ne - -95

B .  A ltre att iv ità - 14

      - Utili da cessio ne - 14

      - P erdite da cessio ne - - 

Risultato netto  - 1.547 
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(m ig l ia ia  d i e u ro )

C o m po nent i redd it ua li/V a lo ri
2009 2008

1. Im p o s t e  c o r re n t i ( - ) -13 .5 17 -2 3 .2 0 8

2 . V a r ia zio n i d e l le  im p o s t e  c o rre n t i d e i p re c e d e n t i  e s e rc izi (+/ - ) 5 3 4 -  

3 . R id u zio n e  d e lle  im p o s t e  c o rre n t i d e ll’ e s e rc izio  (+) 3 .5 3 0 7 3 7

4 . V a r ia zio n e  d e lle  im p o s t e  a n t ic ip a t e  (+/ - ) -9 1 2 .8 4 3

5 . V a r ia zio n e  d e lle  im p o s t e  d if f e r it e  (+/ - ) 3 .9 9 6 -7 8

6 . Im po s te  d i c o m petenza  de ll’ es erc izio  (-)   -5 .548 -19 .706 
 

  

 



(migliaia di euro)

2009

Utile della operatività corrente al lordo delle imposte 10.944

Utile dei gruppi di attività in via di dismissione (al lordo delle imposte) -116

Utile imponibile teorico 10.828 
 

(migliaia di euro )

%

Impo ste sul reddito  - o nere f iscale teo rico 3 .4 0 0 3 1,4 %

Variazio ni in aumento  delle impo ste 10 .113 9 3 ,4 %

M aggio re aliquo ta effett iva e maggio r base impo nibile IRA P 4.408 40,7%

Co sti indeducibili (minusvalenze su partecipazio ni, ICI, spese perso nale, ecc.) 1.202 11,1%

Variazio ne differite att ive esercizi precedenti 4.166 38,5%

A ltre 336 3,1%

Variazio ni in dim inuzio ne delle impo ste - 7 .9 9 6 - 7 3 ,8 %

Detrazio ni IRA P  per spese del perso nale -825 -7,6%

Quo ta esente div idendi -251 -2,3%

P ro venti esenti -163 -1,5%

Variazio ne differite passive esercizi precedenti -2.277 -21,0%

Iscrizio ne credit i IRES per rimbo rso  IRA P  es. precedenti -534 -4,9%

A ltre -3.946 -36,4%

To tale variazio ni delle impo ste 2 .116 19 ,5 %

Onere fiscale effettivo di bilancio 5.516 50,9%

di cui:  - o nere fiscale effett ivo  sull'o perativ ità co rrente 5.548 51,2%

            - o nere f iscale effettivo  sui gruppi di att iv ità in v ia di dism issio ne -32 -0,3%

Nota Integrativa - Parte C - Informazioni sul conto economico

203



 








(m igliaia di euro )

Componenti reddituali/Valori
2009 2008

1. P ro venti - 529

2. Oneri - -418

3. R isultato  delle valutazio ni del gruppo  di attiv ità 

e delle passiv ità asso ciate - - 

4. Utili (P erdite) da realizzo          -116 28.625

5 Impo ste e tasse 32 -7.907

Utile (Perdita) -84 20.829


 
             


 

             


(migliaia di euro )

2009 2008

1. Fiscalità co rrente (-) 32 -1.587

2. Variazio ne delle impo ste anticipate (+/-) - -129

3. Variazio ne delle impo ste differite (-/+) - -6.191

4. Imposte sul reddito di esercizio (-1 +/-2 +/-3) 32 -7.907 
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10 . Ut ile  ( P e rdit a )  d 'e s e rc izio X X 5 .3 12

A lt re  c o m po ne nt i re ddit ua li 

20. A tt ività f inanziarie dispo nibili per la vendita 1.8 10 - 8 9 1.7 2 2

a) variazio ni di fair value 1.859 -99 1.761

b)  rigiro  a co nto  eco no mico -49 10 -39

      - rett if iche da deterio ram ento - - - 

       - utili/perdite da realizzo -49 10 -39

c)  altre variazio ni - 

30. A tt iv ità m ateriali - - - 

40. A tt iv ità im materiali - - - 

50. Co pertura di investim enti esteri: - - - 

a) variazio ni di fair value - - - 

b)  rigiro  a co nto  eco no mico - - - 

c)  altre variazio ni - - - 

60. Co pertura dei f luss i f inanziari: -  -  -  

a) variazio ni di fair value - - - 

b)  rigiro  a co nto  eco no mico - - - 

c)  altre variazio ni

70. D ifferenze di cambio : - - - 

a) variazio ni di valo re - - - 

b)  rigiro  a co nto  eco no mico - - - 

c)  altre variazio ni - - - 

80. A tt iv ità no n co rrenti in via di dism iss io ne: - - - 

a) variazio ni di fair value - - - 

b)  rigiro  a co nto  eco no mico - - - 

c)  altre variazio ni - - - 

90. Utili (P erdite) attuariali su piani a benefici definit i - 1.17 3 3 2 2 - 8 5 0

 - riserva utili/perdite attuariali sul fo ndo  tfr - 6 8 4 18 8 - 4 9 6

a) variazio ni di fair value -684 188 -496

b)  altre variazio ni - - 

   riserva utili/perdite attuariali sui fo ndi divers i dal tfr - 4 8 9 13 4 - 3 5 4

a) variazio ni di fair value -489 134 -354

b)  altre variazio ni -  -  

100. Quo ta delle riserve da valutazio ne delle partec ipazio ni valutate a patrimo nio  netto : - - - 

a) variazio ni di fair value - - - 

b)  rigiro  a co nto  eco no mico - - - 

      - rett if iche da deterio ram ento - - - 

       - utili/perdite da realizzo - - - 

c)  altre variazio ni - - - 

110 . T o t a le  a lt re  c o m po ne nt i re ddit ua li 6 3 8 2 3 4 8 7 2

12 0 .              
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(migliaia di euro )

P o rtafo gli/qualità So fferenze Incagli Espo sizio ni 

ris trutturate

Espo sizio ni 

scadute

A ltre

A ttiv ità

To tale

1. A ttiv ità finanziarie detenute  per la

nego ziazio ne 28 372 - 297 14.026 14.723

2. A ttiv ità finanziarie dispo nibili  per la

vendita - - - - 5.417 5.417

3. A ttiv ità finanziarie detenute s ino  alla

scadenza - - - - - -

4. Crediti verso  banche - - - - 156.756 156.756

5. Crediti verso  clientela 39.988 64.378 917 18.238 3.635.945 3.759.466

6. A ttiv ità finanziarie valutate al fair value - - - - - -

7. A ttiv ità finanziarie in co rso  di

dismissio ne - - - - - -

8. Derivat i di co pertura - - - - 24.533 24.533

To tale 31.12.2009 40.016 64.750 917 18.535 3.836.677 3.960.895

To tale 31.12.2008 26.918 34.476 200 4.880 3.549.045 3.615.519 
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(migliaia di euro )

P o rtafo gli/qualità

Espo sizio ne

lo rda

Rettif iche

specifiche

Espo sizio ne

netta

Espo sizio n

e lo rda

Rettif iche di

po rtafo glio

Espo sizio ne

netta

1. A ttiv ità f inanziarie detenute  per la

nego ziazio ne 697 - 697 X X 14.026 14.723

2. A ttività f inanziarie dispo nibili  per la

vendita - - - 5.417 - 5.417 5.417

3. A ttività f inanziarie detenute sino  alla

scadenza - - - - - - -

4. Crediti verso  banche - - - 156.756 - 156.756 156.756

5. Crediti verso  c lientela 260.053 -136.532 123.521 3.662.673 -26.728 3.635.945 3.759.466

6. A ttività f inanziarie valutate al fair value - - - X X - -

7. A ttività f inanziarie in co rso  di 

dismiss io ne - - - - - - -

8. Derivati di co pertura - - - X X 24.533 24.533

To tale 31.12.2009 260.750 -136.532 124.218 3.824.846 -26.728 3.836.677 3.960.895

To tale 31.12.2008 153.574 -87.100 66.474 3.544.816 -19.447 3.549.045 3.615.519

A ltre att iv ità To tale 

(espo sizio ne 

netta)

A ttività deterio rate



  

               




(m igliaia di euro )

Tipo lo gie espo sizio ni/valo ri Espo sizio ne

lo rda

Rettif iche di 

valo re

specifiche

Rettif iche di 

valo re di 

po rtafo glio

Espo sizio ne 

netta

A . ESP OSIZIONI P ER CA SSA

a) So fferenze - - X -

b) Incagli - - X -

c) Espo sizio ni ris trutturate - - X -

d) Espo sizio ni scadute - - X -

e) A ltre attiv ità 156.756 X - 156.756

To tale A   156.756 - - 156.756

B . ESP OSIZIONI FUORI B ILA NCIO

a) Deterio rate - - X -

b) A ltre 38.405 X -28 38.377

To tale B   38.405 - -28 38.377

To tale A +B   195.161 - -28 195.133 
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(m igliaia di euro )

Tipo lo gie espo sizio ni/valo ri Espo sizio ne

lo rda

Rettif iche di 

valo re

specifiche

Rettif iche di 

valo re di 

po rtafo glio

Espo sizio ne 

netta

A . ESP OSIZIONI P ER CA SSA

a) So fferenze 157.247 -117.259 X 39.988

b) Incagli 81.938 -17.560 X 64.378

c) Espo sizio ni ris trutturate 926 -9 X 917

d) Espo sizio ni scadute 19.942 -1.704 X 18.238

e) A ltre attiv ità 3.668.090 X -26.728 3.641.362

To tale A   3.928.143 -136.532 -26.728 3.764.883

B . ESP OSIZIONI FUORI B ILA NCIO

a) Deterio rate 6.859 -799 X 6.060

b) A ltre 853.346 X -3.544 849.802

To tale B   860.205 -799 -3.544 855.862 
            
             

      
             





          


(m igliaia di euro )

Causali/Catego rie So fferenze Incagli Espo sizio ni 

ris trut turate

Espo sizio ni

scadute

A . E s po s izio ne  lo rda  inizia le 104.819 43.177 209 5.301

     - di cui: espo sizio ni cedute no n cancellate - - - -

B . V a ria zio ni in  a um e nt o 64.078 96.423 1.095 72.118

B .1 ingress i da credit i in bo nis 12.629 37.861 327 66.389

B .2 trasferimenti da altre catego rie

      di espo sizio ni deterio rate 23.416 33.938 203 -

B .3 altre variazio ni in aumento 4.049 14.249 565 4.526

B .4 o perazio ni di aggregazio ne aziendale 23.984 10.375 - 1.203

C . V a ria zio ni in  d im inuzio ne -11.650 -57.662 -378 -57.477

C.1 uscite verso  crediti in bo nis -180 -13.123 - -16.057

C.2 cancellazio ni -2.360 -1.018 - -9

C .3 incassi -8.157 -22.162 -378 -6.131

C.4 realizzi per cess io ni -35 - - -

C .5 trasferimenti ad altre catego rie

      di espo sizio ni deterio rate -918 -21.359 - -35.280

C.6 altre variazio ni in dim inuzio ne - - - -

D . E s po s izio ne  lo rda  f ina le 157.247 81.938 926 19.942

     - di cui: espo sizio ni cedute no n cancellate - - - -
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(m igliaia di euro )

Causali/Catego rie So fferenze Incagli Espo sizio ni 

ris trut turate

Espo sizio ni

scadute

A . R e t t if ic he  c o m ple s s iv e  in iz ia li 77.901 8.769 9 421

     - di cui: espo sizio ni cedute no n cancellate - - - -

B . V a ria zio ni in  a um e nt o 47.050 15.031 55 1.905

B .1. rettif iche di valo re 25.137 11.861 - 1.680

B .2. trasferimenti da altre catego rie 

  di espo sizio ni deterio rate 2.534 185 55 23

B .3. alt re variazio ni in aumento 1.760 358 - 40

B .4 o perazio ni di aggregazio ne aziendale 17.619 2.627 - 162

C . V a ria zio ni in  d im inuzio ne -7.692 -6.240 -55 -622

C.1. riprese di valo re da valutazio ne -3.371 -1.416 -53 -217

C.2. riprese di valo re da incasso -1.926 -1.252 -2 -167

C.3. cancellazio ni -2.360 -1.018 - -9

C .4. trasferimenti ad altre catego rie 

  di espo sizio ni deterio rate -16 -2.553 - -228

C .5. alt re variazio ni in dim inuzio ne -19 -1 - -1

 D . R e t t if ic he  c o m ple s s iv e  f ina li 117.259 17.560 9 1.704

     - di cui: espo sizio ni cedute no n cancellate - - - -
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(migliaia di euro)

classe classe classe classe classe classe

1 2 3 4 5 6

A. Esposizioni creditizie per cassa 164.842 1.617 - - - 123.521 3.631.659 3.921.639

B. Derivati 25.753 - - - - 697 12.806 39.256

B.1. Derivati finanziari 25.753 - - - - 697 12.806 39.256

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

C. Garanzie rilasciate 1.083 - 3.350 723.926 728.359

D. Impegni a erogare fondi - - - - 2.013 124.611 126.624

Totale 191.678 1.617 - - - 129.581 4.493.002 4.815.878

Totale Senza

rating

Classi di rating esterni
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(m igliaia di euro )

Senza

rating

To tale 

A A A /A A - A +/A - B B B +/B B B - B B +/B B - B +/B -

Inferio re

 a B -

Espo sizio ni 

deterio rate

A . Espo sizio ni credit izie per cassa         173.324          122.719        893.852      1.407.898        623.863           72.828          123.521        503.634 3.921.639

B . Derivati           25.808                  122              1.600             5.579             4.929                 244                 697                 277 39.256

B .1. Derivati f inanziari           25.808                  122              1.600             5.579             4.929                 244                 697                 277 39.256

B .2. Derivati  credit izi                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   - 

C . Garanzie rilasc iate              1.555           39.077        487.442         124.909           43.464              3.188             3.350           25.374 728.359

D. Impegni a ero gare fo ndi                     -                2.146            15.656            41.622             41.159              2.021              2.013           22.007 126.624

To tale 200.687 164.064 1.398.550 1.580.008 713.415 78.281 129.581 551.292 4.815.878

C lassi di rating interni
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(migliaia di euro )

TOTA LE

(1) + (2)

1.

Esposizioni creditizie per

cassa garantite: 64.137 - 64.137 - - - - - - - - - - 64.137

1.1 to talmente garantite 64.137 - 64.137 - - - - - - - - - - 64.137

- di cui deterio rate - - - - - - - - - - - - - -

1.2 parzialmente garantite - - - - - - - - - - - - - -

- di cui deterio rate - - - - - - - - - - - - - -

2.

Esposizioni creditizie

" fuo ri bilancio "  garantite: 1.644 - - - - - - - - - - 1.640 - 1.640

2.1 to talmente garantite 1.616 - - - - - - - - - - 1.616 - 1.616

- di cui deterio rate - - - - - - - - - - - - - -

2.2 parzialmente garantite 28 - - - - - - - - - - 24 - 24

- di cui deterio rate - - - - - - - - - - - - - -

Garanzie reali (1)

CLN

Garanzie perso nali (2)

Derivati su crediti

A ltri derivati

Crediti di f irma




(migliaia di euro)

TOTALE

(1) + (2)

1.

Esposizioni creditizie per

cassa garantite: 2.586.500 1.990.705 21.728 8.015 - - - - - - 3.117 737 520.271 2.544.573

1.1 to talmente garantite 2.440.244 1.968.162 12.035 6.232 - - - - - - 517 534 452.805 2.440.285

- di cui deterio rate 87.435 70.216 192 33 - - - - - - - 5 16.989 87.435

1.2 parzialmente garantite 146.256 22.543 9.693 1.783 - - - - - - 2.600 203 67.466 104.288

- di cui deterio rate 9.558 296 2.647 29 - - - - - - - - 4.649 7.621

2.

Esposizioni creditizie

"fuo ri bilancio" garantite: 595.282 116.304 5.002 6.458 - - - - - - - 376.586 74.207 578.557

2.1 to talmente garantite 560.328 112.654 3.120 4.125 - - - - - - - 375.865 64.564 560.328

- di cui deterio rate 3.002 2.013 545 - - - - - - - - - 444 3.002

2.2 parzialmente garantite 34.954 3.650 1.882 2.333 - - - - - - - 721 9.643 18.229

- di cui deterio rate 471 - - 10 - - - - - - - - 401 411

Garanzie personali (2)

Derivati su crediti Crediti di firma

CLN A ltri derivati

Garanzie reali (1)
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(m igliaia di euro )

So fferenze Incagli Espo sizio ni 

ris trutturate

Espo sizio ni 

scadute

A ltre

espo sizio ni

So fferenze Incagli A ltre 

attiv ità 

deterio rate

A ltre

espo sizio ni

GOVERNI E

BANCHE CENTRALI

Esposizione netta - - - - 5.543 5.543 - - - 11.812 11.812 17.355 27.977

Rettifiche valore specifiche - - - - X - - - - X - - -

Rettifiche valore di portafoglio X X X X - - X X X - - - -

ALTRI ENTI PUBBLICI

Esposizione netta - - - - 4.005 4.005 - - - 5.524 5.524 9.529 11.937

Rettifiche valore specifiche - - - - X - - - - X - - -

Rettifiche valore di portafoglio X X X X -20 -20 X X X -66 -66 -86 -140

SOCIETA' FINANZIARIE

Esposizione netta - 1.870 - 28 17.163 19.061 - - - 411 411 19.472 71.285

Rettifiche valore specifiche -133 -186 - -4 X -323 - - - X - -323 -151

Rettifiche valore di portafoglio X X X X -101 -101 X X X -5 -5 -106 -252

IMPRESE DI

ASSICURAZIONE

Esposizione netta - - - - 566 566 - - - 510 510 1.076 512

Rettifiche valore specifiche - - - - X - - - - X - - -

Rettifiche valore di portafoglio X X X X - - X X X -6 -6 -6 -7

IMPRESE NON FINANZIARIE

Esposizione netta 30.408 44.332 125 9.793 2.268.102 2.352.760 1.254 4.163 297 808.052 813.766 3.166.526 2.453.721

Rettifiche valore specifiche -100.935 -11.730 -9 -1.366 X -114.040 -525 -259 - X -784 -114.824 -72.257

Rettifiche valore di portafoglio X X X X -24.365 -24.365 X X X -3.323 -3.323 -27.688 -18.052

ALTRI SOGGETTI

Esposizione netta 9.580 18.176 792 8.417 1.345.983 1.382.948 15 259 72 23.493 23.839 1.406.787 1.241.837

Rettifiche valore specifiche -16.191 -5.644 - -334 X -22.169 -7 -8 - X -15 -22.184 -15.384

Rettifiche valore di portafoglio X X X X -2.242 -2.242 X X X -144 -144 -2.386 -2.927

TOTA LE 

31.12.2009

TOTA LE 

31.12.2008

TOTA LE 

ESP OSIZ IONI 

P ER CA SSA

ESP OSIZIONI FUORI B ILA NCIO TOTA LE 

ESP OSIZIONI 

FUORI 

B ILA NCIO

ESP OSIZIONI P ER CA SSA



           


(m igliaia di euro )

Espo siz.

Netta

Rettifiche 

valo re 

co mplessiv

e

Espo siz.

Netta

Rett if iche 

valo re 

co mplessive

Espo siz.

Netta

Rettifiche 

valo re 

co mplessiv

e

Espo siz.

Netta

Rettifiche 

valo re 

co mplessiv

e

Espo siz.

Netta

Rettifiche 

valo re 

co mplessive

A . ESP OSIZIONI P ER CA SSA

A .1. So fferenze 655 -2.824 37.815 -109.744 1.024 -2.212 434 -2.096 60 -383

A .2. Incagli 711 -1.113 63.344 -16.369 8 -1 305 -72 10 -5

A .3. Espo sizio ni ristrutturate - - 867 -9 - - 50 - - -

A .4. Espo sizio ni scadute 4 -2 18.223 -1.701 - - 11 -1 - -

A .5. A ltre espo sizio ni 57.990 -362 3.502.898 -25.778 31.976 -219 22.578 -204 25.920 -165

          

B . ESP OSIZIONI FUORI B ILA NCIO

B .1. So fferenze - - 766 -316 503 -216 - - - -

B .2. Incagli 81 -17 4.341 -250 - - - - - -

B .3. A ltre attiv ità deterio rate - - 369 - - - - - - -

B .4. A ltre espo sizio ni 15.459 -169 800.464 -3.275 5.725 -3 839 -7 27.315 -90

          

          

          

Resto  del M o ndoItalia Sud e Iso leEspo sizio ni/A ree geo grafiche Italia No rd Ovest Italia No rd Est Italia Centro
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(migliaia di euro )

Espo siz.

Netta

Rettif iche 

valo re 

co mpless iv

Espo siz.

Netta

Rettif iche 

valo re 

co mpless iv

Espo siz.

Netta

Rettif iche 

valo re 

co mplessiv

Espo siz.

Netta

Rettif iche 

valo re 

co mpless iv

Espo siz.

Netta

Rettif iche 

valo re 

co mplessiv
A . ESP OSIZIONI P ER CA SSA

A .1. So fferenze - - - - - - - - - -

A .2. Incagli - - - - - - - - - -

A .3. Espo sizio ni ristrutturate - - - - - - - - - -

A .4. Espo sizio ni scadute - - - - - - - - - -

A .5. A ltre espo sizio ni 154.157 - 799 - 3 - - - 1.797 -

          

B . ESP OSIZIONI FUORI B ILA NCIO

B .1. So fferenze - - - - - - - - - -

B .2. Incagli - - - - - - - - - -

B .3. A ltre att ività deterio rate - - - - - - - - - -

B .4. A ltre espo sizio ni 26.816 - - - 5.172 - - - 6.389 -28

          

          

          

Resto  del M o ndoItalia Sud e Iso leEspo sizio ni/A ree geo grafiche Italia No rd Ovest Italia No rd Est Italia Centro


               




Grandi rischi 31.12.2009 31.12.2008

a) A mmo ntare (m igliaia di euro ) 167.429 191.912

b) Numero 4 5
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(m igliaia di euro )

Do llaro  USA Sterlina Franco

Svizzero

Yen Do llaro  

Canada

A ltre valute

A . A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 49.789 4.218 7.543 2.942 422 1.085

A .1 Tito li di debito

A .2 T ito li di capitale

A .3 F inanziamenti a banche 26.925 4.218 253 660 422 1.017

A .4 F inanziamenti a c lientela 22.864 7.290 2.282 68

A .5 A ltre attività finanziarie

B . A LTRE A TTIVITA ' 762 419 374 15 71 557

C. P A SSIVITA ' F INA NZIA RIE 49.094 4.445 7.899 3.060 492 1.356

C.1 Debit i verso  banche 1.365 7.001 2.854 885

C.2 Debiti verso  c lientela 47.729 4.445 898 206 492 471

C.3 T ito li di debito

C.4 A ltre passività finanziarie

D. A LTRE P A SSIVITA ' 1.427 188 35 5 12

E. DERIVA TI F INA NZIA RI 

- Opzio ni

po sizio ni lunghe 157 326

po sizio ni co rte 152 327

- A ltri derivati

po sizio ni lunghe 72.168 48 8.795 192 68

po sizio ni co rte 71.594 47 8.795 192 2 43

TOTA LE A TTIVITA ' 122.876 5.011 16.712 3.149 493 1.710

TOTA LE P A SSIVITA ' 122.267 5.007 16.729 3.257 494 1.411

SB ILA NCIO (+/-) 609 4 -17 -108 -1 299

Vo ci Valute
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(m igliaia di euro )

Over the 

co unter

Co ntro parti 

centrali

Over the 

co unter

Co ntro parti 

centrali

1.  Titoli di debito e tassi d'interesse 781.134 - 678.193 -

a) Opzioni 47.386 39.032

b) Swap 721.936 617.836

c) Forward 11.812 21.325

d) Futures

e) Altri

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

a) Opzioni

b) Swap

c) Forward

d) Futures

e) Altri

3.  Valute e oro 146.497 - 37.146 -

a) Opzioni 2.669 2.396

b) Swap

c) Forward 142.446 34.750

d) Futures

e) Altri 1.382

4.  M erci - - 380 -

5.  Altri sottostanti - - - -

TOTALE 927.631 - 715.719 -

VALORI M EDI 743.364 - 843.181 -

A ttiv ità so tto stanti/                                           T ipo lo gie 

derivati

To tale 31/12/2009 To tale 31/12/2008
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(m igliaia di euro )

Over the 

co unter

Co ntro parti 

centrali

Over the 

co unter

Co ntro parti 

centrali

1.  Titoli di debito e tassi d'interesse 917.703 - 890.853 -

a) Opzioni 5.132 5.509

b) Swap 912.571 885.344

c) Forward

d) Futures

e) Altri

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

a) Opzioni

b) Swap

c) Forward

d) Futures

e) Altri

3.  Valute e oro - - - -

a) Opzioni

b) Swap

c) Forward

d) Futures

e) Altri

4.  M erci - - - -

5.  Altri sottostanti - - - -

TOTALE 917.703 - 890.853 -

VALORI M EDI 904.543 - 668.470 -

A ttiv ità so tto stanti/                                           T ipo lo gie 

derivati

To tale 31/12/2009 To tale 31/12/2008
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(m igliaia di euro )

Over the 

co unter

Co ntro parti 

centrali

Over the 

co unter

Co ntro parti 

centrali

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

a) Opzioni

b) Swap

c) Forward

d) Futures

e) Altri

2.  Titoli di capitale e indici azionari - - 34.644 -

a) Opzioni 34.644

b) Swap

c) Forward

d) Futures

e) Altri

3.  Valute e oro - - - -

a) Opzioni

b) Swap

c) Forward

d) Futures

e) Altri

4.  Merci - - - -

5.  Altri sottostanti - - - -

TOTALE - - 34.644 -

VALORI MEDI 34.644

A ttiv ità so tto stanti/                                           T ipo lo gie 

derivati

To tale 31/12/2009 To tale 31/12/2008
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(m igliaia di euro )

Over the 

co unter

Co ntro parti 

centrali

Over the 

co unter

Co ntro parti 

centrali

A.  Portafoglio di negoziazione di vigilanza 14.723 - 10.014 -

a) Opzioni 126 130

b) Interest rate swap 13.391 9.132

c) Cross currency swap

d) Equity swap

e) Forward 1.200 671

f) Futures

g) Altri 6 81

B.  Portafoglio bancario - di copertura 24.533 - 11.192 -

a) Opzioni 384 252

b) Interest rate swap 24.149 10.940

c) Cross currency swap

d) Equity swap

e) Forward

f) Futures

g) Altri

C.  Portafoglio bancario - altri derivati - - 2.537 -

a) Opzioni 2.537

b) Interest rate swap

c) Cross currency swap

d) Equity swap

e) Forward

f) Futures

g) Altri

TOTALE 39.256 - 23.743 -

To tale 31/12/2009 To tale 31/12/2008

P o rtafo gli/T ipo lo gie derivati Fair value  po sit ivo





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

232



 


(m igliaia di euro )

Over the 

co unter

Co ntro parti 

centrali

Over the 

co unter

Co ntro parti 

centrali

A.  Portafoglio di negoziazione di vigilanza 15.246 - 10.349 -

a) Opzioni 127 131

b) Interest rate swap 14.353 9.418

c) Cross currency swap

d) Equity swap

e) Forward 760 719

f) Futures

g) Altri 6 81

B.  Portafoglio bancario - di copertura 28.288 - 28.756 -

a) Opzioni 1

b) Interest rate swap 28.287 28.756

c) Cross currency swap

d) Equity swap

e) Forward

f) Futures

g) Altri

C.  Portafoglio bancario - altri derivati - - 2.537 -

a) Opzioni 2.537

b) Interest rate swap

c) Cross currency swap

d) Equity swap

e) Forward

f) Futures

g) Altri

TOTALE 43.534 - 41.642 -

P o rtafo gli/T ipo lo gie derivati Fair value  negativo

To tale 31/12/2009 To tale 31/12/2008
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(m igliaia di euro )

Co ntratti no n rientranti in acco rdi di 

co mpensazio ne

Go verni e 

B anche 

Centrali

A ltri enti 

pubblic i

B anche So cietà 

finanziarie

So cietà di 

assicurazio n

e

Imprese no n 

finanziarie

A ltri so ggett i

1)  Tito li di debito e tassi d'interesse

- valore nozionale 7.616 396.473 400 362.786 13.859

- fair value  positivo 55 76 27 12.884 455

- fair value  negativo -14.385 -76

- esposizione futura 69 1.266 2 1.041 44

2)  Titoli di capitale e indici azionari

- valore nozionale

- fair value  positivo

- fair value  negativo

- esposizione futura

3)  Valute e oro

- valore nozionale 117.559 28.938

- fair value  positivo 1.144 80

- fair value  negativo -620 -164

- esposizione futura 1.171 282

4)  Altri valori

- valore nozionale

- fair value  positivo

- fair value  negativo

- esposizione futura 
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(m igliaia di euro )

Co ntratti no n rientranti in acco rdi di 

co mpensazio ne

Go verni e 

B anche 

Centrali

A ltri ent i 

pubblic i

B anche So cietà 

finanziarie

So cietà di 

assicurazio n

e

Imprese no n 

f inanziarie

A ltri so ggett i

1)  Titoli di debito e tassi d'interesse

- valore nozionale 917.703

- fair value  positivo 24.533

- fair value  negativo -28.288

- esposizione futura 7.984

2)  Titoli di capitale e indici azionari

- valore nozionale

- fair value  positivo

- fair value  negativo

- esposizione futura

3)  Valute e oro

- valore nozionale

- fair value  positivo

- fair value  negativo

- esposizione futura

4)  Altri valori

- valore nozionale

- fair value  positivo

- fair value  negativo

- esposizione futura
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(m igliaia di euro )

So tto stanti/Vita residua Fino

a 1 anno

Oltre 1 anno  

e fino

 a 5 anni

Oltre 

a 5 anni

To tale

A .  P o rtafo glio  di nego ziazio ne di vigilanza 511.199 371.080 45.352 927.631

A .1 Derivati f inanziari su tito li di debito  e tassi 

      di interesse 364.702 371.080 45.352 781.134

A .2 Derivati f inanziari su tito li di capitale e 

       indic i azionari -

A .3 Derivati f inanziari su tassi di cambio  e o ro 146.497 146.497

A .4 Derivati f inanziari su altri valo ri -

B .  P o rtafo glio  bancario 49.407 504.016 364.280 917.703

B .1 Derivati f inanziari su tito li di debito  e tassi 

      di interesse 49.407 504.016 364.280 917.703

B .2 Derivati f inanziari su tito li di capitale e 

       indic i azionari -

B .3 Derivati f inanziari su tassi di cambio  e o ro -

B .4 Derivati f inanziari su altri valo ri -
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(m igliaia di euro )

Vo ci/Scaglio ni tempo rali A  vis ta Da o lt re

1 gio rno

a 7 gio rni

Da o ltre

7 gio rni

 a 15 gio rni

Da o lt re

15 gio rni

a 1 mese

Da o ltre

1 mese 

fino  a

 3 mesi

Da o lt re

3 mesi

 f ino  a

 6 mesi

Da o ltre

 6 mesi

 f ino  a

 1 anno

Da o lt re

 1 anno

 fino  a

 5 anni

Oltre

5 anni

Durata 

Indeterm inata

A ttiv ità per cassa 785.427 30.462 39.780 169.545 271.242 141.502 191.852 1.122.672 1.110.990 -

A .1 T ito li di Stato 8 - - - - - - 5.409 - -

A .2 A ltri t ito li di debito  - - - - - - - - - -

A .3 Quo te O.I.C.R . - - - - - - - - - -

A .4 F inanziamenti 785.419 30.462 39.780 169.545 271.242 141.502 191.852 1.117.263 1.110.990 -

- B anche 2.374 5.489 2.221 64.071 33.749 15.220 136

- C lientela 783.045 24.973 37.559 105.474 237.493 126.282 191.852 1.117.127 1.110.990

P assiv ità per cassa 2.829.311 6.419 3.271 459.097 114.936 73.534 20.349 64.302 26.999 -

B .1 Depo siti e co nti co rrenti 2.822.573 - - 450.065 75.840 51.594 1.545 87 11 -

- B anche 101.441 450.000 75.033 50.000

- C lientela 2.721.132 65 807 1.594 1.545 87 11

B .2 T ito li di debito 2.304 571 1.050 1.661 5.347 6.632 17.958 40.890

B .3 A ltre passiv ità 4.434 5.848 2.221 7.371 33.749 15.308 846 23.325 26.988

Operazio ni " fuo ri bilancio " 27.710 29.986 2.539 31.424 73.095 48.671 300 2.053 - -

C .1 Derivati f inanziari co n scambio  

      di capitale 4 29.986 2.539 31.298 73.090 48.671 300 - - -

- P o sizio ni lunghe 3 8.801 1.270 15.649 36.645 30.300 150 - -

- P o sizio ni co rte 1 21.185 1.269 15.649 36.445 18.371 150 - -

C .2 Derivat i f inanziari senza

      scambio  di capitale 26.776 - - - - - - - - -

- P o sizio ni lunghe 12.907 - -

- P o sizio ni co rte 13.869 - -

C .3 Depo siti e f inanziament i 

      da ricevere - - - - - - - - - -

- P o sizio ni lunghe - - - - - - - - - -

- P o sizio ni co rte - - - - - - - - - -

C .4 Impegni irrevo cabili a ero gare

      fo ndi - - - - - - - - - -

- P o sizio ni lunghe - - - -

- P o sizio ni co rte - - - - -

C .5 Garanzie finanziarie

      rilasc iate 930 126 5 2.053
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(migliaia di euro )

Voci/Scaglioni tempo rali A  vista Da o ltre

1 gio rno

a 7 giorni

Da o ltre

7 gio rni

 a 15 gio rni

Da o ltre

15 giorni

a 1 mese

Da o ltre

1 mese 

fino  a

 3 mesi

Da o ltre

3 mesi

 fino  a

 6 mesi

Da o ltre

 6 mesi

 fino  a

 1 anno

Da o ltre

 1 anno

 fino  a

 5 anni

Oltre

5 anni

Durata 

Indeterminata

A ttività per cassa 3.034 20.815 648 1.263 5.556 1.391 5.258 10.968 954 -

A .1 Tito li di Stato - - - - - - - - - -

A .2 Altri tito li di debito  - - - - - - - - - -

A .3 Quo te O.I.C.R. - - - - - - - - - -

A .4 Finanziamenti 3.034 20.815 648 1.263 5.556 1.391 5.258 10.968 954 -

- Banche 2.749 20.706 3.471

- Clientela 285 109 648 1.263 5.556 1.391 1.787 10.968 954

Passività per cassa 40.918 - 506 722 1.219 1.211 4.518 - - -

B .1 Depositi e conti co rrenti 40.918 - 336 673 1.219 1.211 4.518 - - -

- Banche 1 1.145

- Clientela 40.917 336 673 74 1.211 4.518

B.2 Tito li di debito

B .3 Altre passività 170 49

Operazioni "fuo ri bilancio" 1.497 17.460 2.638 13.896 73.260 36.816 306 - - -

C.1 Derivati f inanziari con scambio  

      di capitale 4 17.460 2.638 13.896 72.970 36.798 306 - - -

- Posizioni lunghe 1 9.015 1.319 6.949 36.486 18.402 153 - -

- Posizioni corte 3 8.445 1.319 6.947 36.484 18.396 153 - -

C.2 Derivati finanziari senza

      scambio  di capitale 1.185 - - - - - - - - -

- Posizioni lunghe 592 - -

- Posizioni corte 593 - -

C.3 Depositi e finanziamenti 

      da ricevere - - - - - - - - - -

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

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

C.4 Impegni irrevocabili a erogare

      fondi 308 - - - 290 18 - - - -

- Posizioni lunghe - 290 18 - - -

- Posizioni corte 308 - - - -

C.5 Garanzie finanziarie

      rilasciate
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(migliaia di euro )

Vo ci/Scaglio ni tempo rali A  vista Da o ltre

1 gio rno

a 7 gio rni

Da o ltre

7 gio rni

 a 15 gio rni

Da o ltre

15 gio rni

a 1 mese

Da o ltre

1 mese 

fino  a

 3 mesi

Da o ltre

3 mesi

 fino  a

 6 mesi

Da o ltre

 6 mesi

 fino  a

 1 anno

Da o ltre

 1 anno

 f ino  a

 5 anni

Oltre

5 anni

Durata 

Indeterminata

A tt ività per cassa 1.212 3.006 - - - - - - - -

A .1 Tito li di Stato - - - - - - - - - -

A .2 A ltri tito li di debito  - - - - - - - - - -

A .3 Quo te O.I.C.R. - - - - - - - - - -

A .4 Finanziamenti 1.212 3.006 - - - - - - - -

- B anche 1.212 3.006

- Clientela

P assività per cassa 4.445 - - - - - - - - -

B .1 Depo sit i e co nti co rrenti 4.445 - - - - - - - - -

- B anche

- Clientela 4.445

B .2 Tito li di debito

B .3 A ltre passività

Operazio ni " fuo ri bilancio " - 95 - 70 266 318 - - - -

C.1 Derivati finanziari co n scambio  

      di capitale - 95 - 70 266 318 - - - -

- P o sizio ni lunghe 48 35 133 159 - -

- P o sizio ni co rte 47 35 133 159 - -

C.2 Derivati finanziari senza

      scambio  di capitale - - - - - - - - - -

- P o sizio ni lunghe - -

- P o sizio ni co rte - -

C.3 Depo siti e finanziamenti 

      da ricevere - - - - - - - - - -

- P o sizio ni lunghe - - - - - - - - - -

- P o sizio ni co rte - - - - - - - - - -

C.4 Impegni irrevo cabili a ero gare

      fo ndi - - - - - - - - - -

- P o sizio ni lunghe - - - -

- P o sizio ni co rte - - - - -

C.5 Garanzie f inanziarie

      rilasciate
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(migliaia di euro )

Voci/Scaglioni temporali A vista Da o ltre

1 giorno

a 7 gio rni

Da o ltre

7 giorni

 a 15 giorni

Da o ltre

15 giorni

a 1 mese

Da o ltre

1 mese 

fino  a

 3 mesi

Da o ltre

3 mesi

 fino  a

 6 mesi

Da o ltre

 6 mesi

 f ino  a

 1 anno

Da o ltre

 1 anno

 fino  a

 5 anni

Oltre

5 anni

Durata 

Indeterminata

A ttività per cassa 672 177 66 133 199 - 252 974 479 -

A .1 Tito li di Stato - - - - - - - - - -

A .2 A ltri tito li di debito  - - - - - - - - - -

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

A .4 Finanziamenti 672 177 66 133 199 - 252 974 479 -

- Banche 660

- Clientela 12 177 66 133 199 - 252 974 479

Passività per cassa 206 2.854 - - - - - - - -

B .1 Depositi e conti correnti 206 2.854 - - - - - - - -

- Banche - 2.854 - -

- Clientela 206

B .2 Tito li di debito

B .3 A ltre passività

Operazioni "fuo ri bilancio " - 384 - - - - - - - -

C.1 Derivati finanziari con scambio  

      di capitale - 384 - - - - - - - -

- Posizioni lunghe 192 - -

- Posizioni corte 192 - -

C.2 Derivati f inanziari senza

      scambio  di capitale - - - - - - - - - -

- Posizioni lunghe - -

- Posizioni corte - -

C.3 Depositi e finanziamenti 

      da ricevere - - - - - - - - - -

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

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

C.4 Impegni irrevocabili a erogare

      fondi - - - - - - - - - -

- Posizioni lunghe - - - -

- Posizioni corte - - - - -

C.5 Garanzie finanziarie

      rilasciate
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(migliaia di euro )

Voci/Scaglioni temporali A  vista Da o ltre

1 giorno

a 7 gio rni

Da o ltre

7 gio rni

 a 15 gio rni

Da o ltre

15 gio rni

a 1 mese

Da o ltre

1 mese 

fino  a

 3 mesi

Da o ltre

3 mesi

 fino  a

 6 mesi

Da o ltre

 6 mesi

 fino  a

 1 anno

Da o ltre

 1 anno

 fino  a

 5 anni

Oltre

5 anni

Durata 

Indeterminata

Attività per cassa 501 1.078 1.142 2.284 1.486 970 114 - - -

A .1 Tito li di Stato - - - - - - - - - -

A .2 A ltri t ito li di debito  - - - - - - - - - -

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

A .4 Finanziamenti 501 1.078 1.142 2.284 1.486 970 114 - - -

- Banche 252

- Clientela 249 1.078 1.142 2.284 1.486 970 114

Passività per cassa 3.702 1.038 1.053 2.106 - - - - - -

B .1 Depositi e conti co rrenti 3.702 1.038 1.053 2.106 - - - - - -

- Banche 2.804 1.038 1.053 2.106

- Clientela 898

B.2 Tito li di debito

B.3 A ltre passività

Operazioni " fuori bilancio" - 66 - 17.524 - - - - - -

C.1 Derivati finanziari con scambio 

      di capitale - 66 - 17.524 - - - - - -

- Posizioni lunghe 33 8.762 - -

- Posizioni corte 33 8.762 - -

C.2 Derivati finanziari senza

      scambio  di capitale - - - - - - - - - -

- Posizioni lunghe - -

- Posizioni corte - -

C.3 Depositi e finanziamenti 

      da ricevere - - - - - - - - - -

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

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

C.4 Impegni irrevocabili a erogare

      fondi - - - - - - - - - -

- Posizioni lunghe - - - -

- Posizioni corte - - - - -

C.5 Garanzie finanziarie

      rilasciate
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(migliaia di euro )

Voci/Scaglio ni temporali A  vista Da o ltre

1 gio rno

a 7 gio rni

Da o ltre

7 gio rni

 a 15 gio rni

Da o ltre

15 gio rni

a 1 mese

Da o ltre

1 mese 

fino  a

 3 mesi

Da o ltre

3 mesi

 fino  a

 6 mesi

Da o ltre

 6 mesi

 fino  a

 1 anno

Da o ltre

 1 anno

 fino  a

 5 anni

Oltre

5 anni

Durata 

Indeterminata

A ttività per cassa 422 - - - - - - - - -

A .1 Tito li di Stato - - - - - - - - - -

A .2 A ltri t ito li di debito  - - - - - - - - - -

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

A .4 Finanziamenti 422 - - - - - - - - -

- Banche 422

- Clientela

Passività per cassa 492 - - - - - - - - -

B .1 Depositi e conti co rrenti 492 - - - - - - - - -

- Banche

- Clientela 492

B .2 Tito li di debito

B .3 A ltre passività

Operazioni " fuori bilancio" - 2 - - - - - - - -

C.1 Derivati finanziari co n scambio  

      di capitale - 2 - - - - - - - -

- Posizioni lunghe - -

- Posizioni corte 2 - -

C.2 Derivati finanziari senza

      scambio  di capitale - - - - - - - - - -

- Posizioni lunghe - -

- Posizioni corte - -

C.3 Depositi e finanziamenti 

      da ricevere - - - - - - - - - -

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

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

C.4 Impegni irrevocabili a erogare

      fo ndi - - - - - - - - - -

- Posizioni lunghe - - - -

- Posizioni corte - - - - -

C.5 Garanzie finanziarie

      rilasciate
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Illeciti Interni

0,00%

Esecuzione, consegna e 

gestione dei processi

9,58%

Clienti, Prodotti e Prassi 

Operative

76,90%

Sistemi tecnologici e servizi di 

pubblica utilità

0,00%

Disastri e altri eventi

0,00%

Illeciti Esterni

12,89%

Rapporti con il personale e 

sicurezza sul lavoro

0,63%

 
 
 
 











 
             




RAPPORTI CON IL PERSONALE

E SICUREZZA SUL LAVORO

0,63%
CLIENTI, PRODOTTI 
E PRASSI OPERATIVE

76,90%

ESECUZIONE, CONSEGNA E
GESTIONE DEI PROCESSI

9,58%

ILLECITI ESTERNI

12,89%

ILLECITI INTERNI

0,00%

SISTEMI TECNOLOGICI

E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

0,00%
DISASTRI E ALTRI EVENTI

0,00%
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(m igliaia di euro )

Attività/Valori

Riserva
positiva

Riserva
negativa

Riserva
positiva

Riserva
negativa

1. Tito li di debito 2 - 20 -

2. Tito li di capitale 7.298 - 5.558 -

3. Quo te di O.I.C.R. - - - -

4. Finanziamenti - - - -

TOTALE 7.300 - 5.578 -

         31.12.2009          31.12.2008








(migliaia di euro )

Titoli di
debito

Titoli di
capitale

Quote di
O.I.C.R.

Finanziam.

1. Esistenze iniziali 20 5.558 - -

2. Variazio ni po sitive 2 1.759 - -

2.1 incrementi di fair value 2 1.759 - -

2.2 rigiro  a co nto  eco no mico  di riserve negative: - - - -

- da deterio ramento - - - -

- da realizzo - - - -

2.3 altre variazio ni - - -

3. Variazio ni negative -20 -19 - -

3.1 riduzio ni di fair value - - -

3.2 rett ifiche da deterio ramento

3.3 rigiro  a co nto  eco no mico  da riserve po sit ive: 

     da realizzo -20 -19 - -

3.4 altre variazio ni - -

4. R imanenze finali 2 7.298 - -
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Ambito di applicazione della normativa 
 
               



              

           

     

        
   
               





2.1. Patrimonio di vigilanza  
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(m iglia ia d i euro )

 

A . P at rim o nio  di bas e prim a dell'applic azio ne dei f ilt ri prudenziali 261.269 239.499

B . F ilt ri prudenziali del pat rim o nio  bas e: -472 -1.513

B .1 F ilt ri prudenziali IA S/ IF R S po s it iv i (+) - -

B .2 F ilt ri prudenziali IA S/ IF R S negat iv i (-) -472 -1.513

C . P at rim o nio  di bas e al lo rdo  degli e lem ent i da dedurre (A +B ) 260.797 237.986

D . E lem ent i da dedurre dal pat rim o nio  di bas e 3.337 2.665

E. T o tale patrim o nio  di bas e (T IER  1) (C -D ) 257.460 235.321

F . P at rim o nio  s upplem entare prim a dell'applic azio ne dei f ilt ri prudenziali 6.071 6.089

G. F ilt ri prudenziali del pat rim o nio  s upplem entare: -1 112

G.1 F ilt ri prudenziali IA S/ IF R S po s it iv i (+) 244

G.2 F ilt ri prudenziali IA S/ IF R S negat iv i (-) -1 -132

H . P at rim o nio  s upplem entare al lo rdo  degli e lem ent i da dedurre (F +G) 6.070 6.201

I. E lem ent i da dedurre dal pat rim o nio  s upplem entare 3.337 2.665

L. T o tale patrim o nio  s upplem entare (T IER  2) (H -I) 2.733 3.537

M . E lem ent i da dedurre dal to ta le del pat rim o nio  di bas e e s upplem entare - -

N . P at rim o nio  di v ig ilanza (E+L-M ) 260.193 238.858

O. P at rim o nio  di terzo  liv ello  (T IER  3) - -

P . P at rim o nio  di v ig ilanza inc lus o  T IER  3 (N +O) 260.193 238.858 
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(m igliaia di euro )


  

   

A . A TTIVITA ' D I R ISCHIO

A .1 R ischio  di credito  e di co ntro parte 4.821.185 4.188.225 3.115.957 2.657.854

1. M eto do lo gia standardizzata 2.774.500 2.518.373 1.238.740 1.262.447

2. M eto do lo gia basata sui rating interni 2.046.685 1.669.852 1.877.217 1.395.407

2.1 B ase 2.046.685 1.669.852 1.877.217 1.395.407

2.2 A vanzata - - - -

3. Carto larizzazio ni - - - -

B . REQUISITI P A TRIM ONIA LI D I VIGILA NZA

B .1 R ischio  di credito  e di co ntro parte 249.277 212.628

B .2 R ischi di mercato 48 95

1. M eto do lo gia standard X X 48 95

2. M o delli interni X X - -

3. R ischio  di co ncentrazio ne X X - -

B .3 R ischio  o perativo X X 23.753 24.116

1. M eto do  base X X

2. M eto do  standardizzato X X 24.116

3. M eto do  avanzato X X 23.753 -

B .4 A ltri requis it i prudenziali X X - -

B .5 A ltri elementi di calco lo -68.270 -59.210

B .6 To tale requis it i prudenziali X X 204.808 177.629

C.  A TTIVITA ' D I R ISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILA NZA X X

C.1  A tt iv ità di rischio  po nderate X X 2.560.100 2.960.486

C.2  P atrimo nio  di base/A ttiv ità di rischio  

   po nderate (T ier 1 capital ratio ) X X 10,06% 7,95%

C.3  P atrimo nio  di v igilanza incluso  TIER 3/A ttiv ità di rischio  

   po nderate (To tal capital ratio ) X X 10,16% 8,07%
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(m igliaia di euro )

Fo rma di retribuzio ne 31.12.2009 31.12.2008

B enefic i a breve term ine 882 900

B enefic i successivi al rappo rto  di lavo ro 25 26

A ltri benefic i a lungo  term ine - -

Indennità per la cessazio ne del rappo rto  di lavo ro - -

P agamenti in azio ni - -

To tale remunerazio ni co rrispo ste ai D irigenti co n respo nsabilità strategiche 907 926 
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(m igliaia di euro )

Rappo rti co n Intesa Sanpao lo 31.12.2009 31.12.2008

To tale attiv ità finanziarie 154.521 191.130

To tale altre attiv ità 13.468 4.761

To tale passiv ità finanziarie 653.065 519.628

To tale altre passiv ità 4.524 16.435

To tale interessi attiv i e pro venti assim ilat i 2.711 10.533

To tale interessi passiv i e o neri assim ilati -6.600 -15.226

To tale co m missio ni att ive 4.038 2.464

To tale co m missio ni passive - -53

To tale co sti di funzio nam ento -11.300 -30.676

To tale rett if iche di valo re su att iv ità finanziarie (*) -5 -25

To tale altri ricavi 6.604 4.042

To tale altri co st i -1.390 -1.039

Im pegni 11.812 21.325

Garanzie rilasciate 1.063 -
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(m igliaia di euro )

Rappo rti co n Dirigenti co n respo nsabilità strategiche 31.12.2009 31.12.2008

To tale att iv ità f inanziarie 25 -

To tale altre att iv ità - -

To tale passiv ità f inanziarie 1.477 270

To tale altre passiv ità - -

To tale interessi att iv i e pro venti assim ilati - -

To tale interessi passiv i e o neri assim ilati -10 -12

To tale co m missio ni att ive 2 5

To tale co m missio ni passive - -

To tale co st i di funzio namento -907 -926

Impegni - -

Garanzie rilasc iate - -
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(m igliaia di euro )

Rappo rti co n altre part i co rrelate 31.12.2009 31.12.2008

To tale attività finanziarie 6.326 1.366

To tale altre attiv ità 1 -

To tale passiv ità f inanziarie 356 2.350

To tale altre passiv ità - -

To tale interessi att iv i e pro venti ass im ilat i 3 137

To tale interessi passiv i e o neri ass im ilati -1 -19

To tale co mm issio ni attive 2 28

To tale co mm issio ni passive - -

To tale co sti di funzio nam ento - -

Impegni - 70

Garanzie rilasc iate 1.567 2.615
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(m igliaia di euro )

A ttiv ità P assiv ità Garanzie 

rilasciate

Impegni A ttiv ità P assiv ità Garanzie 

rilasciate

Impegni

B anca F ideuram SpA - - - - - 9 - -

B anca Im i SpA 24.626 42.685 - - 13.884 38.275 - -

B anca Infrastrutture Inno vazio ne e 

Sviluppo  SpA 21 142 - - 153 305 - -

B anca P ro ssima 32 - - - 32 - - -

Cassa di R isparm io  del Veneto  SpA - 4 - - - 4 - -

Cassa di R isparm io  di Venezia SpA - - 20 - - - 20 -

Cassa di R isparm io  in B o lo gna SpA - - - - 1 - - -

Centro  Facto ring SpA 1 - - - 1.995 - - -

Centro  Leasing B anca S.p.a. 2 - - - - - - -

Eurizo n A .I. SGR SpA 4 - - - 3 - - -

Eurizo n Capital SA 187 - - - 499 - - -

Eurizo n Capital SGR SpA 1.896 - - - 6.600 - - -

Eurizo n Vita SpA 476 - - - 648 32 - -

Eurizo nlife LTD - 2 - - - 2 - -

Eurizo ntutela SpA 90 - - - 203 - - -

Immit - Immo bili Italiani SpA - - - - - 4 - -

Info gro up S.c.p.A ., - - - - - 1 - -

Intesa P revidenza Sim SpA 4 - - - - - - -

Intesa Sanpao lo  Gro up Services S.c.p.A . - 5.283 - - - - - -

Intesa Sanpao lo  P rivate B anking SpA 763 - - - - - - -

Leasint SpA 1.187 - - - 261 144 - -

M edio credito  Italiano  SpA - - - - - 21 - -

M o neta SpA 872 241 - - 668 492 - -

Neo s B anca SpA  (*) - - - - 5 - - -

Neo s F inance SpA 1 - - - - - - -

Sanpao lo  Invest Sim SpA - - - - - 4 - -

Setefi - Serv izi Telematic i per il Terziario  

SpA 20 248 - - 2 258 - -

So cietà italiana di Revis io ne e F iducia - 3 - - - - - -

Evo luzio ne '94 SpA - - - - 148 - - -

Si Ho lding SpA - - - - 2.476 - - -

To tale 30.182 48.608 20 - 27.578 39.551 20 -

(*) fusa per inco rpo razio ne in Neo s F inance S.p.A . nel 2009

31.12.2009 31.12.2008So cietà co ntro llate/co llegate da Intesa 

Sanpao lo
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(m igliaia di euro )

P ro venti Oneri P ro venti Oneri

B anca Fideuram  SpA 1 -213 - -57

B anca Im i SpA 45.094 -44.921 63.380 -88.734

B anca Infrastrutture Inno vazio ne e 

Sviluppo  SpA 21 -142 160 -305

B anca P ro ssima 196 - 32 -

B anco  di Napo li SpA 50 -125 51 -91

Cassa di R isparm io  del Veneto  SpA 177 -169 178 -69

Cassa di R isparm io  di Venezia SpA 236 -49 223 -139

Cassa di R isparm io  in B o lo gna SpA 43 - 43 -

Centro  Facto ring SpA 16 - 8 -

Centro  Leasing B anca S.p.A . 2 - - -

Eurizo n A .I. SGR SpA 1 - 7 -

Eurizo n Capital SA 946 - 1.937 -

Eurizo n Capital SGR SpA 7.008 - 9.129 -

Eurizo n Vita SpA 6.496 - 3.607 -

Eurizo nlife LTD - -1 - -2

Eurizo ntutela SpA 1.081 - 1.320 -

Imm it - Imm o bili Italiani SpA - - - -20

Info gro up S.c.p.A . - - - -6

Intesa P revidenza Sim  SpA 9 - - -

Intesa Sanpao lo  Gro up Serv ices S.c.p.A . 2.358 -19.084 - -

Intesa Sanpao lo  P rivate B anking SpA 817 -91 - -53

Intesa Sanpao lo  Trust Co m pany 

Fiduciaria SpA - -3 - -

Leasint SpA 526 -2 260 -7

M edio credito  Italiano  SpA 28 - - -21

M o neta SpA 1.593 -4 1.228 -10

Neo s B anca SpA  (*) - - 110 -48

Neo s Finance SpA 2 -45 - -

Sanpao lo  Invest Sim SpA - - - -7

Setefi - Serv izi Telematici per il Terziario  

SpA 24 -690 2 -258

A cileasing SpA - - 30 -

Equitalia P o lis  SpA - - 3 -

Evo luzio ne '94 SpA 75 - - -

Si Ho lding SpA 80 - 233 -13

To tale 66.880 -65.539 81.941 -89.840

(*) fusa per inco rpo razio ne in Neo s Finance S.p.A . nel 2009

31.12.2009 31.12.2008So cietà co ntro llate/co llegate da Intesa 

Sanpao lo
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(impo rt i in euro )

  

Cassa e dispo nibilità liquide 3.113.539

A ttiv ità finanziarie detenute per la nego ziazio ne 3.760.454

Crediti nett i verso  clientela 499.892.140

A ttiv ità materiali - beni mo bili 1.019.239

A vv iamento  22.314.902

A ttiv ità fiscali 649.053

A ttiv ità fiscali - antic ipate 841.400

A ltre att iv ità 54.173.347

 

(impo rt i in euro )

    

Debit i verso  banche 12.495.692

Debit i verso  c lientela 431.142.949

Tito li in c irco lazio ne 6.999.265

P assiv ità f inanziarie di nego ziazio ne 4.888.975

A ltre passiv ità 76.571.806

Trattamento  di f ine rappo rto  del perso nale 5.285.517

Fo ndi per rischi ed o neri: altri fo ndi 2.279.870

P atrimo nio  netto 46.100.000
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(impo rt i in euro )

  

Crediti verso  banche 20.000.000

Crediti nett i verso  clientela 241.094

A ttiv ità fiscali - antic ipate 15.602

A ltre att iv ità 2.624.261

 

(impo rt i in euro )

    

Debit i verso  c lientela 22.449.022

P assiv ità f iscali - differite 1.351

A ltre passiv ità 146.037

Trattamento  di f ine rappo rto  del perso nale 181.125

Fo ndi per rischi ed o neri: altri fo ndi 53.422

P atrimo nio  netto 50.000
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Numero
P rezzo  medio

di eserc izio  

(a)

P rezzo

di mercato

(b)

Scadenza media

A . E s is t e nze  iniz ia l i ( a z io ni Int e s a  S a npa o lo ) 467.250 3,9511 2,519 (a) 30/04/2012

B . A um e nt i - - - -

     B .1 Nuo ve emissio ni - - - -

     B .2 A lt re variazio ni - - - -

C . D im inuzio n i - - - -

     C .1 A nnnullate - - - -

     C .2 Esercitate - - - -

     C .3 Scadute - - - -

     C .4 A lt re variazio ni - - - -

D . R im a ne nze  f ina li ( a zio n i Int e s a  S a npa o lo ) 467.250 3,9511 3,165 (b) 30/04/2012

E . O pzio n i e s e rc it a bili a lla  f ine  de ll 'e s e c iz io - - - -
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PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI OMOLOGATI SINO AL 31 DICEMBRE 2009 Regolamento omologazione

PRINCIPI CONTABILI Regolamento omologazione

IFRS 1 Prima adozione dei principi contabili internazionali 1126/2008 mod. 1260/2008 - 1274/2008 - 69/2009 - 70/2009(*) -254/2009 - 494/2009(***) 

- 495/2009(***)  -1136/2009(*) - 1164/2009(*)

IFRS 2 Pagamenti basati su azioni 1126/2008 mod. 1261/2008 - 495/2009(***)

IFRS 3 Aggregazioni aziendali 1126/2008 mod. 495/2009(***)

IFRS 4 Contratti assicurativi 1126/2008 mod. 1274/2008 - 494/2009(***) - 1165/2009

IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate 1126/2008 mod. 1274/2008 - 70/2009(*) - 494/2009(***) - 1142/2009(*)

IFRS 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie 1126/2008

IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative 1126/2008 mod. 1274/2008 - 53/2009 - 70/2009 - 495/2009(***) - 824/2009 - 1165/2009

IFRS 8 Settori operativi 1126/2008 mod. 1274/2008

IAS   1 Presentazione del bilancio 1274/2008 mod. 53/2009 - 70/2009 - 494/2009(***)

IAS   2 Rimanenze 1126/2008 - 70/2009

IAS   7 Rendiconto finanziario 1126/2008 mod. 1260/2008 - 1274/2008 - 70/2009 - 494/2009(***)

IAS   8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime ed errori 1126/2008 mod. 1274/2008 - 70/2009

IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio 1126/2008 mod. 1274/2008 - 70/2009 - 1142/2009(*)

IAS 11 Lavori su ordinazione 1126/2008 mod. 1260/2008 - 1274/2008

IAS 12 Imposte sul reddito 1126/2008 mod. 1274/2008 - 495/2009(***)

IAS 16 Immobili, impianti e macchinari 1126/2008 mod. 1260/2008 - 1274/2008 - 70/2009 - 495/2009(***)

IAS 17 Leasing 1126/2008

IAS 18 Ricavi 1126/2008 mod. 69/2009

IAS 19 Benefici per i  dipendenti 1126/2008 mod. 1274/2008 - 70/2009

IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica 1126/2008 mod. 1274/2008 - 70/2009

IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere 1126/2008 mod. 1274/2008 - 69/2009 - 494/2009(***)

IAS 23 Oneri finanziari (revisione 2007) 1260/2008 mod. 70/2009

IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate 1126/2008 mod. 1274/2008

IAS 26 Rilevazione e rappresentazione in bilancio di fondi pensione 1126/2008

IAS 27 Bilancio consolidato e separato 1126/2008 mod. 1274/2008 - 69/2009 - 70/2009 - 494/2009(***)

IAS 28 Partecipazioni in società collegate 1126/2008 mod. 1274/2008 - 70/2009 - 494/2009(***) - 495/2009(***)

IAS 29 Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate 1126/2008 mod. 1274/2008 - 70/2009

IAS 31 Partecipazioni in joint venture 1126/2008 mod. 70/2009 - 494/2009(***)

IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio 1126/2008 mod. 1274/2008 - 53/2009 - 70/2009 - 494/2009(***) - 495/2009(***) - 1293/2009(**)

IAS 33 Utile per azione 1126/2008 mod. 1274/2008 - 495/2009(***)  - 494/2009(***)

IAS 34 Bilanci intermedi 1126/2008 mod. 1274/2008 - 70/2009 - 495/2009(***)

IAS 36 Riduzione di valore delle attività 1126/2008 mod. 1274/2008 - 69/2009 - 70/2009 - 495/2009(***)

IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali 1126/2008 mod. 1274/2008 - 495/2009(***)

IAS 38 Attività immateriali 1126/2008 mod. 1260/2008 - 1274/2008 - 70/2009 - 495/2009(***)

IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione (ad eccezione di talune 

disposizioni relative alla contabilizzazione delle operazioni di copertura)

1126/2008 mod. 1274/2008 - 53/2009 - 70/2009 - 494/2009(***) - 495/2009(***) - 824/2009 

- 839/2009(*) - 1171/2009

IAS 40 Investimenti immobiliari 1126/2008 mod. 1274/2008 - 70/2009

IAS 41 Agricoltura 1126/2008 mod. 1274/2008 - 70/2009 

Allegati
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INTERPRETAZIONI Regolamento omologazione

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

IFRIC 2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili 1126/2008 mod. 53/2009

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

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

IFRIC 6 Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato specifico - Rifiuti di apparecchiature

elettriche ed elettroniche 1126/2008

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

contabile in economie iperinflazionate 1126/2008 mod. 1274/2008

IFRIC 8 Ambito di applicazione dell'IFRS 2 1126/2008

IFRIC 9 Rideterminazione del valore dei derivati incorporati 1126/2008 mod. 495/2009(***) - 1171/2009

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

IFRIC 11 Operazioni con azioni proprie e del gruppo 1126/2008

IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione 254/2009

IFRIC 13 Programmi di fedelizzazione della clientela 1262/2008

IFRIC 14 Il limite relativo ad una attività a servizio di un piano a benefici definiti, le previsioni 

di contribuzione minima e la loro interazione 1263/2008 mod. 1274/2008

IFRIC 15 Accordi per la costruzione di immobili 636/2009(*)

IFRIC 16 Coperture di un investimento netto in una gestione estera 460/2009(*)

IFRIC 17 Distribuzioni ai soci di attività non rappresentate da disponibilità liquide 1142/2009(*)

IFRIC 18 Cessioni di attività da parte della clientela 1164/2009(*)

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

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

SIC 12 Consolidamento – Società a destinazione specifica (Società veicolo) 1126/2008

SIC 13 Entità a controllo congiunto – Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo 1126/2008 mod. 1274/2008

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

SIC 21 Imposte sul reddito – Recupero delle attività rivalutate non ammortizzabili 1126/2008

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

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

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

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

SIC 32 Attività immateriali – Costi connessi a siti web 1126/2008 mod. 1274/2008

(*) Le società applicano quanto previsto dal presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2009.

(**) Le società applicano quanto previsto dal presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2010.

(***) Intesa Sanpaolo ha deciso di avvalersi della possibilità di applicazione in via anticipata del presente regolamento per l'esercizio 2009.
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(m igliaia di euro )

Vo ci dello  stato  patrimo niale riclassif icato  -  A tt ivo Vo ci dello  schema di stato  patrimo niale -  A tt ivo 2009 2008

A ttiv ità finanziarie di nego ziazio ne 14.723 12.552

Vo ce 20 - A ttività f inanziarie detenute per la nego ziazio ne 14.723 12.552

A ttiv ità finanziarie valutate al fair value - -

Vo ce 30 - A ttività f inanziarie valutate al fair value - -

A ttiv ità dispo nibili per la vendita 37.703 36.478

Vo ce 40 - A ttività f inanziarie dispo nibili per la vendita 37.703 36.478

A ttiv ità finanziarie detenute sino  alla scadenza - -

Vo ce 50 - A ttività f inanziarie detenute s ino  alla scadenza - -

Crediti verso  banche 156.756 194.552

Vo ce 60 - Crediti verso  banche 156.756 194.552

Crediti verso  c lientela 3.759.466 3.360.745

Vo ce 70 - Crediti verso  clientela 3.759.466 3.360.745

P artec ipazio ni 32 -

Vo ce 100 - P artec ipazio ni 32 -

A ttiv ità materiali e immateriali 58.141 36.060

Vo ce 110 - A t tiv ità materiali 35.826 36.060

+ Vo ce 120 - A ttiv ità immateriali 22.315 -

A ttiv ità fiscali 29.441 27.751

Vo ce 130 - A ttiv ità fiscali 29.441 27.751

A ttiv ità no n co rrenti e gruppi di attività in v ia di dism iss io ne - -

Vo ce 140 - A ttiv ità no n co rrenti e gruppi di att iv ità in via di dism iss io ne - -

A ltre vo c i dell'at tivo 180.783 175.590

Vo ce 10 - Cassa e dispo nibilità liquide 87.449 52.644

+ Vo ce 80 - Derivati di co pertura 24.533 11.192

+ Vo ce 90 - A deguamento  di valo re delle att iv ità finanziarie o ggetto  di co pertura generica - -

+ Vo ce 150 - A lt re attiv ità 68.801 111.754

T o tale att ività T o tale dell'att ivo 4.237.045 3.843.728

Vo ci dello  stato  patrimo niale riclassif icato  -  P assivo Vo ci dello  schema di stato  patrimo niale -  P assivo 2009 2008

Debit i verso  banche 694.965 596.811

Vo ce 10 - Debiti verso  banche 694.965 596.811

Debit i verso  c lientela e tito li in c irco lazio ne 2.997.930 2.681.317

Vo ce 20 - Debiti verso  c lientela 2.920.540 2.363.380

+ Vo ce 30 - Tito li in c irco lazio ne 77.389 317.937

P assiv ità finanziarie di nego ziazio ne 15.246 12.886

Vo ce 40 - P assiv ità finanziarie di nego ziazio ne 15.246 12.886

P assiv ità finanziarie valutate al fair value - -

Vo ce 50 - P assiv ità finanziarie valutate al fair value - -

P assiv ità fiscali 3.567 6.194

Vo ce 80 - P assiv ità fiscali 3.567 6.194

P assiv ità asso ciate ad attività in v ia di dism iss io ne - -

Vo ce 90 - P assiv ità asso ciate ad attiv ità in v ia di dism issio ne - -

A ltre vo c i del passivo  180.039 210.058

Vo ce 60 - Derivati di co pertura 28.288 28.756

+ Vo ce 70 - A deguamento  di valo re delle passività f inanziarie o ggetto  di co pertura generica 14.955 7.757

+ Vo ce 100 - A lt re passività 136.796 173.545

Fo ndi a destinazio ne specifica 43.654 40.433

Vo ce 110 - T rattamento  di fine rappo rto  del perso nale 16.833 12.748

+ Vo ce 120 - Fo ndi per rischi e o neri 26.821 27.685

Capitale 210.263 180.263

Vo ce 180 - Capitale 210.263 180.263

Riserve da valutazio ne 12.897 10.378

Vo ce 130 - R iserve da valutazio ne 12.897 10.378

Riserve (al netto  delle azio ni pro prie) 73.172 54.376

Vo ce 160 - R iserve 38.612 35.916

+ Vo ce 170 - So vrapprezzi di em iss io ne 34.560 18.460

- Vo ce 190 - A zio ni pro prie - -

Utile (P erdita) d'eserc izio 5.312 51.012

Vo ce 200 - Utile (P erdita) d'eserc izio 5.312 51.012

T o tale passività e patrimo nio  netto T o tale del passivo 4.237.045 3.843.728
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(migliaia di euro )

Vo ci del conto eco no mico  riclassificato Vo ci dello  schema di co nto  econo mico 2009 2008

Interess i Nett i 108.219 126.212

Vo ce 30 - M argine di interesse 107.739 125.603

+ Vo ce 70 (parziale) - Dividendi e pro venti sim ili eco no micamente co nness i ad o perazio ni di f inanziamento - -

- Vo ce 30 (parziale) - Co sto  f igurativo  per il f inanziamento  dell'acquisto  di tito li azio nari di trading - -

+ Vo ce 80 (parziale) - Differenziale sui tassi di interesse a fro nte di co ntratt i di currency interes t rate swap - -

+ Vo ce 130 a) (parziale) - Rett ifiche / riprese di valo re nette per deterio ramento  di credit i (rientro  t ime value credit i) 1.431 1.397

+ Vo ce 150 a) (parziale) - Spese per il perso nale (Rientro  t ime value trattamento  di f ine rappo rto  e altri fo ndi del perso nale) -884 -785

+ Vo ce 160 a) (parziale) - A ccanto namento  nett i ai fo ndi per rischi e o neri (R ientro  t ime value fo ndi rischi ed o neri) -66 -20

+ Vo ce 190 (parziale) - A ltri o neri/pro venti di gestio ne (interessi a/da banche per dilazio ne trasferimento  fo ndi) - 16

Dividendi 366 389

Vo ce 70 - D ividendi e pro venti simili 962 885

 - Vo ce 70 (parziale) - D ividendi e pro vernti sim ili eco no micamente co nness i ad o perazio ni di f inanziamento - -

 - Vo ce 70 (parziale) - D ividendi e pro vernti sim ili su azio ni dispo nibili per la vendita e detenute per la nego ziazio ne -596 -496

Co mmiss io ni nette 61.590 61.886

 Vo ce 60 - Co mmissio ni nette 61.911 61.886

 - Vo ce 150 b) (parziale) - A ltre spese amministrative (spese is trutto ria mutui) -321 -

Risultato  dell'att ività di nego ziazio ne -736 1.774

Vo ce 80 - R isultato  netto  dell'att ività di nego ziazio ne 1.339 2.512

+ Vo ce 90 - R isultato  netto  dell'att ività di co pertura -2.868 -1.359

+ Vo ce 100 b) - Utile (P erdite) da cessio ne o  riacquisto  di att ività f inanziarie dispo nibili per la vendita 67 126

+ Vo ce 100 d) - Utile (P erdite) da cessio ne o  riacquisto  di passiv ità f inanzarie 130 -

+ Vo ce 110 - Risultato  netto  delle att ività e pass ività f inanziarie valutate al fair value - -

+ Vo ce 70 (parziale) - Dividendi e pro vendi simili su azio ni dispo nibili per la vendita e detenute per la nego ziazio ne 596 496

- Vo ce 80 (parziale) - D ifferenziali sui tassi di interesse a fro nte di co ntratto  di currency rate swap - -

- Vo ce 30 (parziale) - Co sto  f igurativo  per il f inanziamento  dell'acquisto  di tito li azio nari di trading - -

A ltri pro venti (o neri) di gestio ne -939 -882

Vo ce 190 - A ltri o neri / pro venti di gestio ne 6.936 -866

  - Vo ce 190 (parziale) - A ltri o neri/pro venti di gestio ne (interessi a/da banche per dilazio ne trasferimento  fo ndi) - -16

 - Vo ce 190 (parziale) - A ltri o neri/pro venti di gestio ne (Recuperi spese e di impo ste e tasse) -7.876 -

P ro v e nt i o pe ra t iv i ne t t i 16 8 .5 0 0 18 9 .3 7 9

Spese del perso nale -67.999 -66.149

Vo ce 150 a) - Spese per il perso nale -70.496 -73.903

 - Vo ce 150 a) (parziale) - Spese per il perso nale (o neri di integrazio ne) 1.613 6.970

 - Vo ce 150 a) (parziale) - Spese per il perso nale (Rientro  time value trattamento  di fine rappo rto  e altri fo ndi del perso nale) 884 785

Spese amministrative -47.386 -44.280

Vo ce 150 b) - A ltre spese amministrative -55.614 -44.280

 + Vo ce 190 (parziale) - Recupero  impo sta di bo llo 7.876 -

+ Vo ce 150 b) (parziale) - A ltre spese amministrative (spese istrutto ria mutui) 321 -

 - Vo ce 150 b) (parziale) - A ltre spese amministrative (o neri di integrazio ne) 32 -

A mmo rtamento  immo bilizzazio ni materiali e immateriali -3.647 -3.224

Vo ce 170 a) Rett ifiche / riprese di valo re nette su att ività materiali -3.647 -3.224

+ Vo ce 180 a) Rett if iche / riprese di valo re nette su att ività immateriali - -

- Vo ce 170 (parziale) - Rettif iche / riprese di valo re nette su attività materiali (Svalutazio ni durature) - -

- Vo ce 180 (parziale) - Rettif iche / riprese di valo re nette su attività immateriali (Svalutazio ni durature) - -

O ne ri o pe ra t iv i - 119 .0 3 1 - 113 .6 5 3

R is ult a t o  de lla  ge s t io ne  o pe ra t iv a 4 9 .4 6 9 7 5 .7 2 6

Rettif iche di valo re dell'avviamento - -

Vo ce 230 - Rettif iche di valo re dell'avviamento - -

A ccanto namenti nett i ai fo ndi per rischi e o neri -2.310 -3.562

Vo ce 160 - A ccanto namenti netti ai fo ndi per rischi ed o neri -2.377 -3.582

 - Vo ce 160 (parziale) - A ccanto namenti netti ai fo ndi per rischi ed o neri (R ientro  t ime value fo ndi rischi ed o neri) 66 20

Rettif iche di valo re nette sui c redit i -34.550 -16.853

Vo ce 100 a) - Utile (perdita) da cessio ne o  riacquisto  di credit i -63 -

+ Vo ce 130 a) - Rett if iche / riprese di valo re nette per deterio ramento  di crediti -32.088 -16.064

- Vo ce 130 a)  (parziale) - Rettif iche / riprese di valo re nette per deterio ramento  di c redit i (R ientro  t ime value credit) -1.431 -1.397

+ Vo ce 130 d) - Rett if iche / riprese di valo re nette per deterio ramento  di altre o perazio ni f inanzarie -968 609

Rettif iche di valo re nette su altre attività -19 -

Vo ce 130 b) - Rettif iche / riprese di valo re nette per il deterio ramento  di attività f inanziarie dispo nibili per la vendita -19 -

+ Vo ce 130 c) - Rett if iche / riprese di valo re nette per il deterio ramento  di att iv ità f inanziarie detenute sino  alla scadenza - -

- Vo ce 170 (parziale) - Rettif iche / riprese di valo re nette su attività immateriali (Svalutazio ni durature) - -

+ Vo ce 180 (parziale) - Rett if iche / riprese di valo re nette su att ività immateriali (Svalutazio ni durature) - -

Utili (perdite) su att iv ità f inanziarie detenute sino  a scadenza e su altri investimenti - 1.547

Vo ce 100 c) - Utile (P erdita) da cess io ne o  riacquisto  di attività f inanziarie detenute sino  alla scadenza - -

+ Vo ce 240 - Utili (P erdite) da cessio ne di investimenti - 1.547

+ Vo ce 210 - Utili (P erdite) delle partecipazio ni - -

+ Vo ce 220 - Risultato  netto  delle valutazio ni al fair value delle att ività materiali e immateriali - -

R is ult a t o  c o rre nt e  a l lo rdo  de lle  im po s t e 12 .5 8 9 5 6 .8 5 8

Impo ste sul reddito  dell'o peratività co rrente -6.002 -21.623

Vo ce 260 - Impo ste sul reddito  dell'esercizio  dell'o perativ ità co rrente -5.548 -19.706

 - Vo ce 260 - Impo ste sul reddeito  dell'esercizio  dell'o peratività co rrente (relative ad o neri di integrazio ne) -454 -1.917

Oneri di integrazio ne (al netto  delle impo ste) -1.192 -5.053

+ Vo ce 150 a) (parziale) - Spese per il perso nale (o neri di integrazio ne) -1.613 -6.970

+ Vo ce 150 b) (parziale) - A ltre spese amministrative (o neri di integrazio ne) -32 -

+ Vo ce 260 (parziale) - Impo ste sul reddito  dell'eserc izio  dell'o peratività co rrente (relative ad o neri di integrazio ne) 454 1.917

Utili (perdite) dei gruppi di att iv ità in via di dismissio ne al netto  delle impo ste -84 20.829

+ Vo ce 280 - Utile (perdite) dei gruppi di att ività in via di dismissio ne al netto  delle impo ste -84 20.829

Risultato  netto 5.312 51.012
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(impo rti in euro )

   
 

10. Cassa e dispo nibilità liquide 5.000.033.408 1.761.473.217 3.238.560.191  

20. A tt ività finanziarie detenute per la nego ziazio ne 22.664.007.376 24.194.652.648 -1.530.645.272 -6,3

30. A tt ività finanziarie valutate al fair value 252.902.081 385.195.875 -132.293.794 -34,3

40. A tt ività finanziarie dispo nibili per la vendita 7.360.426.362 4.020.793.173 3.339.633.189 83,1

50. A tt ività finanziarie detenute s ino  alla scadenza 2.096.596.209 2.340.005.044 -243.408.835 -10,4

60. Crediti verso  banche 114.878.587.955 100.832.096.034 14.046.491.921 13,9

70. Crediti verso  c lientela 207.461.246.416 196.462.979.770 10.998.266.646 5,6

80. Derivati di co pertura 4.274.900.112 1.506.580.413 2.768.319.699  

90. A deguamento  di valo re delle attiv ità f inanziarie o ggetto  

di co pertura generica (+/-) 64.669.485 11.847.733 52.821.752  

100. P artecipazio ni 41.057.322.763 37.080.635.224 3.976.687.539 10,7

110. A tt ività materiali 2.666.904.458 2.588.267.693 78.636.765 3,0

120. A tt ività immateriali 10.422.031.522 11.215.717.053 -793.685.531 -7,1

  di cui:

  - avv iamento 6.869.648.856 7.310.309.001 -440.660.145 -6,0

130. A tt ività fiscali 4.192.386.097 2.188.554.068 2.003.832.029 91,6

  a) co rrenti 1.883.201.063 1.526.314.478 356.886.585 23,4

  b) antic ipate 2.309.185.034 662.239.590 1.646.945.444  

140. A tt ività no n co rrent i e gruppi di  attiv ità in v ia di dism issio ne 352.668.725 3.758.886.068 -3.406.217.343 -90,6

150. A ltre att ività 6.582.116.015 6.521.300.181 60.815.834 0,9
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10. Debiti verso  banche 87.688.810.397 86.007.694.839 1.681.115.558 2,0

20. Debiti verso  c lientela 130.351.226.601 132.477.467.763 -2.126.241.162 -1,6

30. T ito li in circo lazio ne 130.497.062.749 97.717.650.283 32.779.412.466 33,5

40. P assività f inanziarie di nego ziazio ne 15.913.269.643 10.087.346.271 5.825.923.372 57,8

50. P assività f inanziarie valutate al fair value - - - - 

60. Derivati di co pertura 2.535.916.763 1.756.219.882 779.696.881 44,4

70. A deguamento  di valo re delle pass ività  f inanziarie

o ggetto  di co pertura generica (+/-) 1.057.804.029 34.386.581 1.023.417.448  

80. P assività f iscali 2.078.968.216 1.499.348.471 579.619.745 38,7

  a) co rrent i 1.130.740.284 288.715.958 842.024.326  

  b) differite 948.227.932 1.210.632.513 -262.404.581 -21,7

90. P assività asso ciate ad attiv ità in v ia di dism iss io ne 296.640.051 2.258.063.128 -1.961.423.077 -86,9

100. A ltre passività 9.935.642.889 10.701.000.048 -765.357.159 -7,2

110. Trattamento  di f ine rappo rto  del perso nale 861.477.643 1.016.233.500 -154.755.857 -15,2

120. Fo ndi per rischi ed o neri 2.391.245.385 2.871.578.392 -480.333.007 -16,7

  a) quiescenza e o bblighi s imili 295.995.512 281.496.444 14.499.068 5,2

  b) altri fo ndi 2.095.249.873 2.590.081.948 -494.832.075 -19,1

130. R iserve da valutazio ne 649.466.959 1.586.490.700 -937.023.741 -59,1

140. A zio ni rimbo rsabili - - - - 

150. Strumenti di capitale - - - 

160. R iserve 4.083.418.439 3.101.040.757 982.377.682 31,7

170. So vrapprezzi di em issio ne 33.270.641.555 33.456.707.511 -186.065.956 -0,6

180. Capitale 6.646.547.923 6.646.547.923 - - 

190. A zio ni pro prie (-) - -2.159.678.151 -2.159.678.151  

200. Utile (perdita) d'eserc izio 1.068.659.742 5.810.886.296 -4.742.226.554 -81,6
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10. Interessi att ivi e pro venti assimilat i 17.414.152.433 15.865.598.698 1.548.553.735 9,8

20. Interessi passiv i e o neri assimilat i -12.563.247.041 -11.060.620.761 1.502.626.280 13,6

30. M argine di interesse 4.850.905.392 4.804.977.937 45.927.455 1,0

40. Co mmissio ni attive 3.126.832.268 3.499.150.667 -372.318.399 -10,6

50. Co mmissio ni passive -378.341.643 -354.504.809 23.836.834 6,7

60. Co mmissio ni nette 2.748.490.625 3.144.645.858 -396.155.233 -12,6

70. D ividendi e pro venti simili 1.250.967.981 939.861.228 311.106.753 33,1

80. R isultato  netto  dell'att ività di nego ziazio ne -880.663.459 -445.576.397 435.087.062 97,6

90. R isultato  netto  dell'att ività di co pertura -93.458.487 7.050.621 -100.509.108  

100. Utile/perdita da cessio ne o  riacquisto  di: 111.574.413 219.308.561 -107.734.148 -49,1

a) crediti 833.484 -80.764.407 81.597.891  

b) att iv ità finanziarie dispo nibili per la vendita 98.394.405 300.112.126 -201.717.721 -67,2

c) att iv ità finanziarie detenute sino  alla scadenza 180.546 71.327 109.219  

d) passività f inanziarie 12.165.978 -110.485 12.276.463  

110. R isultato  netto  delle attiv ità e passività f inanziarie 

valutate al fair value -37.611.887 -2.898.282 34.713.605  

120. M argine di intermediazio ne 7.950.204.578 8.667.369.526 -717.164.948 -8,3

130. Rettif iche/R iprese di valo re nette per deterio ramento  di: -1.306.670.491 -530.806.401 775.864.090  

a) crediti -1.035.036.623 -473.103.549 561.933.074  

b) att iv ità finanziarie dispo nibili per la vendita -323.408.603 -25.077.032 298.331.571  

c) att iv ità finanziarie detenute sino  alla scadenza - - - - 

d) altre o perazio ni f inanziarie 51.774.735 -32.625.820 84.400.555  

140. R isultato  netto  della gestio ne finanziaria 6.643.534.087 8.136.563.125 -1.493.029.038 -18,3

150. Spese amministrative: -5.715.554.156 -5.754.283.808 -38.729.652 -0,7

a) spese per il perso nale -3.459.976.702 -3.614.295.146 -154.318.444 -4,3

b) altre spese amministrative -2.255.577.454 -2.139.988.662 115.588.792 5,4

160. A ccanto namenti nett i ai fo ndi per rischi e o neri -246.267.080 -405.638.445 -159.371.365 -39,3

170. Rettif iche/R iprese di valo re nette su att ività materiali -252.198.979 -292.827.086 -40.628.107 -13,9

180. Rettif iche/R iprese di valo re nette su att ività immateriali -552.363.268 -449.006.254 103.357.014 23,0

190. A ltri o neri/pro venti di gestio ne 909.654.102 733.190.290 176.463.812 24,1

200. Co sti o perativi -5.856.729.381 -6.168.565.303 -311.835.922 -5,1

210. Utili (P erdite) delle partecipazio ni -1.456.849.734 -227.488.781 1.229.360.953  

220. R isultato  netto  della valutazio ne al fair value delle attiv ità materiali e immateriali - - - - 

230. Rettif iche di valo re dell'avviamento - - - - 

240. Utili (P erdite) da cessio ne di investimenti 275.168.259 6.774.223 268.394.036  

250. Utile (P erdita) della o perativ ità co rrente al lo rdo  delle impo ste -394.876.769 1.747.283.264 -2.142.160.033  

260. Impo ste sul reddito  dell'esercizio  dell’ o peratività co rrente 676.615.485 -365.887.786 1.042.503.271  

270. Utile (P erdita) della o perativ ità co rrente al netto  delle impo ste 281.738.716 1.381.395.478 -1.099.656.762 -79,6

280. Utile (P erdita) dei gruppi di att ività in v ia di dismissio ne al netto  delle impo ste 786.921.026 4.429.490.818 -3.642.569.792 -82,2
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PRESTAMPA E STAMPA: AGEMA CORPORATION - ITALIA

STAMPATO SU CARTA ECOLOGICA RICICLATA FSC CON INCHIOSTRI ECOCOMPATIBILI VEGETALI DA GRAFICHE AGEMA S.P.A. ITALIA - SOCIETÀ CERTIFICATA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE.



Intesa Sanpaolo è la banca con maggior diffusione sul territorio nazionale. Leadership che deriva,  oltre che dalle sue dimensioni, 
dalla capacità di interpretare e rispondere alle esigenze dei territori nei quali è presente.
Risponde a questa volontà la scelta di mantenere e valorizzare tutte le banche del gruppo, che consentono 
a Intesa Sanpaolo di presentarsi sul mercato come cittadina a pieno titolo di tutti i luoghi in cui opera.
È per questo che il corredo iconografico del bilancio ha tratto ispirazione dal ricco patrimonio culturale delle nostre città.
A rappresentarle sono state scelte, quest’anno, i campanili di particolare rilevanza delle città sedi legali e presenti 
nelle denominazioni delle Banche dei Territori. È un omaggio alla tradizione e alla storia italiana nelle sue infinite variazioni.
Ma è anche il segno di una volontà comunicativa e di relazione che connota l’attività delle persone di Intesa Sanpaolo 
e delle banche del Gruppo.

Fonti iconografiche

1-7-8-17 Raccolte Museali Fratelli Alinari (RMFA), Firenze
2-4-5-6-10-18 Archivi Alinari - archivio Alinari, Firenze
3-11-14 Archivi Alinari - archivio Anderson, Firenze
9-16 Foto di Sergio Pagliaricci, Terni
12 Foto di Michele Bernardinatti - KLR foto - Trento
13 Foto di Fotoarte Mazzoldi Gabriella, Civitavecchia
15 Archivi Alinari - archivio Brogi, Firenze
19 Foto di Francesco Biganzoli, Viterbo
20 Foto di Aurelio Amendola, Pistoia
21 Foto di Enrico Milanesi, Città di Castello
22 Foto di Luciano Dolcini, Pesaro
23 Foto di Franco Debernardi, Trieste
24 Foto di Elisabetta Messina, Cagliari
25 Foto di Maurizio Baldi, La Spezia

Narni
Campanile di San Giovenale

Venezia
Campanile di Piazza
San Marco

Torino
Campanile della Chiesa 
di San Carlo

Bologna
Campanile della Chiesa 
di San Francesco 

Rieti
Campanile del Duomo 
dell’Assunta 

Forlì
Campanile di Piazza 
Vittorio Emanuele

Foligno
Campanile della Cattedrale 

Pistoia
Campanile in Piazza 
del Duomo 

Bolzano
Campanile della Chiesa 
di San Giovanni in Villa   

Napoli
Campanile della Chiesa 
nel Monastero di Santa Chiara

Spoleto
Campanile del Palazzo 
Montevecchio

Padova
Campanile della Basilica 
del Santo 

Trento
Campanile del Duomo

Civitavecchia
Campanile della Chiesa 
dell’Orazione e Morte 

2. 3. 4. 5.Milano
Campanile della Basilica
di Sant’Ambrogio

1.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

Viterbo
Campanile della ex Chiesa 
degli Almadiani

Pescia
Campanile della Cattedrale 
di Santa Maria Assunta

Firenze
Campanile di Giotto in Piazza
del Duomo 

Terni
Campanile della Chiesa 
di San Francesco

Ascoli Piceno
Campanile della Chiesa
dei Santi Vincenzo e Anastasio

16. 17. 18. 19. 20.

Cagliari
Campanile della Chiesa
di Sant’Anna

La Spezia
Campanile della Chiesa 
di Nostra Signora della Neve

Pesaro
Campanile della Chiesa
di San Giacomo

Città di Castello
Campanile del Duomo 

Gorizia
Campanile della Chiesa
di Sant’Ignazio

21. 22. 23. 24. 25.
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