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Cariche sociali

Consiglio di Amministrazione

Presidente Roberto Mazzotta *

Vicepresidente  Giovanni Tricchinelli *
 Aldo Scarselli *

Consigliere  Carlo Berselli * (sino al 5 aprile 2011)
 Giovanni Bizzozero *
 Cristian Chizzoli
 Giovanni Correnti
 Franco Giandonati *
 Fabrizio Gnocchi
 Giancarlo Lombardi
 Francesco Pensato
 Eugenio Rossetti * (dal 14 aprile 2011)
 Orazio Rossi
 Flavio Venturini * 

 * Componenti il Comitato esecutivo

Collegio Sindacale

Presidente  Livio Torio

Sindaco effettivo  Roberta Benedetti
 Michelangelo Rossini

Sindaco supplente  Paolo Giolla
 Francesca Monti

Direzione Generale

Direttore Generale  Carlo Stocchetti

Società di revisione

PricewaterhouseCoopers S.p.A.
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Organizzazione territoriale

SEDE

MILANO  - Via Cernaia, 8/10

SUCCURSALI

BARI  -  Via Niceforo, 3
BOLOGNA - Piazza S. Domenico, 1
FIRENZE  -  Via Carlo Magno, 3
NAPOLI  - Via Toledo, 177
PADOVA  -  Via Trieste, 57/59
PALERMO  - Piazza Castelnuovo, 27
ROMA  -  Piazza Montecitorio, 115
TORINO  -  Via S. Maria, 8
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Altro 17%

Attività manifatturiere 39%

Agricoltura silvicoltura e pesca 6%

Fornitura di energia 13%

Costruzioni 6%

Commercio all’ingrosso
e al dettaglio 12%

Attività immobiliari 7%

Distribuzione delle erogazioni per settore di attività

(Classifica ATECO Banca d’Italia)

Lombardia 17%

Emilia e Adriatico 10%

Toscana Umbria 6%

Milano 17%

Sud 11%

Triveneto 20%

Lazio e Sardegna 10%

Nord Ovest 9%

Distribuzione delle erogazioni per area geografica
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Desk specialistici 39%

Altro 61%

Erogazioni

Media & Entertainment 7%

Turismo 5%

Alimentare 2%
Navale 3%

Reti e ricerca 18%

Energia 65%

Erogazioni desk
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* Nella raccolta a termine è incluso il prestito obbligazionario subordinato sottoscritto dalla Capogruppo 

 


 










Emilia e Adriatico 8%

Toscana Umbria 5%

Lombardia 24%

Nord Ovest 10%

Lazio e Sardegna 11%

Triveneto 11%

Sud 14%

Milano 17%

Distribuzione degli impieghi per area geografica
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Costruzioni 7%

Fornitura di energia 5%

Altro 21%

Commercio all’ingrosso
e al dettaglio 12%

Attività immobiliari 14%

Attività manifatturiere 41%

Distribuzione degli impieghi per settore di attività

(Classifica ATECO Banca d’Italia)
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   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Il Presidente 
     Roberto Mazzotta  
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Prospetti contabili 
al 31 dicembre 2011 
 
 
 

 Stato Patrimoniale 
 
 Conto Economico 
 
 Prospetto della redditività complessiva 
 
 Prospetto delle variazioni del patrimonio netto 
 
 Rendiconto finanziario 
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Stato Patrimoniale di Stato Patrimoniale di Stato Patrimoniale di Stato Patrimoniale di Mediocredito ItalianoMediocredito ItalianoMediocredito ItalianoMediocredito Italiano        
    
    

(importi in euro)

assolute %

10. CAS S A E  DIS P ONIB IL ITA' L IQUIDE 2.849 1.202 1.647  

20. ATT IVITA' F INANZIAR IE  DE TE NUTE  P E R  LA NE GOZIAZIONE 859.516 889.529 (30.013) 3,4

30. ATT IVITA' F INANZIAR IE  VALUTATE  AL  F AIR  VALUE                                                                                           

40. ATT IVITA' F INANZIAR IE  DIS P ONIB IL I P E R  LA VE NDITA 4.877.152 4.634.379 242.773 5,2

50. ATT IVITA' F INANZIAR IE  DE TE NUTE  S INO ALLA S CADE NZA                                                                                           

60. CR E DIT I VE R S O BANCHE 21.181.727 55.122.376 (33.940.649) 61,6

70. CR E DIT I VE R S O CL IE NTE LA 14.761.062.702 13.782.796.907 978.265.795 7,1

80. DE R IVATI DI COP E R TUR A 14.224 44.566 (30.342) 68,1

90. ADE GUAME NTO DI VALOR E  DE LLE  ATT IVITA' F INANZIAR IE  

 OGGE TTO DI COP E R TUR A GE NE R ICA                                                                                           

100. P AR TE CIP AZIONI 37.001 30.001 7.000 23,3

110. ATT IVITA' MATE R IAL I                                                                                           

120. ATT IVITA' IMMATE R IAL I                                                                                           

di cui:

avviamento                                                                                          

130. ATT IVITA' F IS CAL I 73.821.955 47.383.479 26.438.476 55,8

a) correnti 7.430.198 5.130.716 2.299.482 44,8

b) anticipate 66.391.757 42.252.763 24.138.994 57,1

140. ATT IVITA' NON COR R E NTI E  GR UP P I DI 

 ATT IVITA' IN VIA DI DIS MIS S IONE                                                                                           

150. ALTR E  ATT IVITA' 41.903.231 103.821.085 (61.917.854) 59,6

Totale dell'attivoTotale dell'attivoTotale dell'attivoTotale dell'attivo              14.903.760.357              14.903.760.357              14.903.760.357              14.903.760.357          13.994.723.524          13.994.723.524          13.994.723.524          13.994.723.524           909.036.833           909.036.833           909.036.833           909.036.833 6,56,56,56,5

Voci dell'attivo 31.12.2011 31.12.2010
variazioni
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(importi in euro)

assolute %

10. DE BITI VE R S O BANCHE 13.793.433.463 12.534.573.141 1.258.860.322 10,0

20. DE BITI VE R S O CL IE NTE LA 17.722.138 8.651.572 9.070.566  

30. T ITOLI IN CIR COLAZIONE 204.060.289 356.065.214 (152.004.925) 42,7

40. P AS S IVITA' F INANZIAR IE  DI NE GOZIAZIONE 613.173 604.715 8.458 1,4

50. P AS S IVITA' F INANZIAR IE  VALUTATE  AL  F AIR  VALUE                                                                                           

60. DE R IVATI DI COP E R TUR A 29.625.344 28.084.813 1.540.531 5,5

70. ADE GUAME NTO DI VALOR E  DE LLE  P AS S IVITA' F INANZIAR IE  

OGGE TTO DI COP E R TUR A GE NE R ICA                                                                                           

80. P AS S IVITA' F IS CAL I 5.240.097 4.060.261 1.179.836 29,1

a) correnti 5.240.097 4.060.261 1.179.836 29,1

b) differite                                                                                          

90. P AS S IVITA' AS S OCIATE  A GR UP P I DI ATTIVITA' IN VIA 

 DI DIS MIS S IONE                                                                                           

100. ALTR E  P AS S IVITA' 84.649.989 205.707.009 (121.057.020) 58,8

110. TR ATTAME NTO DI F INE  R AP P OR TO DE L  P E R S ONALE 9.616.995 7.474.166 2.142.829 28,7

120. F ONDI P E R  R IS CHI E D ONE R I 10.536.847 10.957.852 (421.005) 3,8

a) quiescenza e obblighi s imili                                                                                                   

b) altri fondi 10.536.847 10.957.852 (421.005) 3,8

130. R IS E R VE  DA VALUTAZIONE  (17.644.591) (15.869.422) 1.775.169 11,2

140. AZIONI R IMBOR S AB IL I                                                                                           

150. S TR UME NTI DI CAP ITALE                                                                                           

160. R IS E R VE 50.711.140 42.821.121 7.890.019 18,4

170. S OVR AP P R E ZZ I DI E MIS S IONE 231.659.568 231.659.568                           

180. CAP ITALE  572.043.495 572.043.495                           

190. AZIONI P R OP R IE  ()                                                                                           

200. UTILE  (P E R DITA) DI P E R IODO (88.507.590) 7.890.019 (96.397.609)  

Totale del pass ivoTotale del pass ivoTotale del pass ivoTotale del pass ivo              14.903.760.357              14.903.760.357              14.903.760.357              14.903.760.357          13.994.723.524          13.994.723.524          13.994.723.524          13.994.723.524           909.036.833           909.036.833           909.036.833           909.036.833 6,56,56,56,5

Voci del passivo e del patrimonio netto 31.12.201031.12.2011
variazioni
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CCCConto Economico dionto Economico dionto Economico dionto Economico di    Mediocredito Mediocredito Mediocredito Mediocredito ItalianoItalianoItalianoItaliano    
    
    

(importi in euro)

Voci Voc i Voc i Voc i 

assolute %

10. Interes s i attivi e proventi as s imilati 399.785.602 285.234.799 114.550.803 40,2

20. Interes s i pass ivi e oneri as s imilati (256.784.520) (152.830.454) 103.954.066 68,0

30.30.30.30. Margine di interesseMargine di interesseMargine di interesseMargine di interesse 143.001.082143.001.082143.001.082143.001.082 132.404.345132.404.345132.404.345132.404.345 10.596.73710.596.73710.596.73710.596.737 8,0

40. Commiss ioni attive 28.277.901 23.441.299 4.836.602 20,6

50. Commiss ioni pass ive (1.011.002) (51.851) 959.151  

60.60.60.60. Commiss ioni netteCommiss ioni netteCommiss ioni netteCommiss ioni nette 27.266.89927.266.89927.266.89927.266.899 23.389.44823.389.44823.389.44823.389.448 3.877.4513.877.4513.877.4513.877.451 16,6

70. Dividendi e proventi s imili                                                                                

80. R isultato netto dell'attività di negoziazione (235.706) 177.024 (412.730)  

90. R isultato netto dell'attività di copertura                                 9.697 (9.697)  

100. Utile/perdita da cess ione di: 73 (7.102) 7.175  

a)  crediti                                                                                

b)��attività finanziarie disponibili per la vendita 73 (6.891) 6.964  

d)� pass ività finanziarie                                 (211) (211)

110. R isultato  netto delle attività e pass ività finanziarie valutate al fair value                                                                                

120.120.120.120. Margine di intermediazioneMargine di intermediazioneMargine di intermediazioneMargine di intermediazione 170.032.348170.032.348170.032.348170.032.348 155.973.412155.973.412155.973.412155.973.412 14.058.93614.058.93614.058.93614.058.936 9,0

130. R ettifiche di valore nette per deterioramento di: (232.681.801) (103.394.451) 129.287.350  

a)��� crediti (232.308.791) (102.963.115) 129.345.676  

b)��� attività finanziarie disponibili per la vendita                                 (431.336) (431.336)

c)��� attività finanziarie detenute s ino alla scadenza                                                                                

d)��� altre attività finanziarie (373.010)                           373.010             

140.140.140.140. Risultato netto della gestione finanziariaRisultato netto della gestione finanziariaRisultato netto della gestione finanziariaRisultato netto della gestione finanziaria (62.649.453)(62.649.453)(62.649.453)(62.649.453) 52.578.96152.578.96152.578.96152.578.961 (115.228.414)(115.228.414)(115.228.414)(115.228.414)  

150. S pese amminis trative: (64.689.106) (58.650.772) 6.038.334 10,3

 a) spese per il personale (33.482.721) (32.477.036) 1.005.685 3,1

 b) altre spese amminis trative (31.206.385) (26.173.736) 5.032.649 19,2

160. Accantonamenti netti ai fondi per ris chi e oneri (1.330.733) 4.487.258 (5.817.991)  

170. R ettifiche di valore nette su attività materiali                                                                                

180. R ettifiche di valore nette su attività immateriali                                                                                

 di cui: avviamento                                                                                

190. Altri oneri/proventi di ges tione 21.102.402 23.959.572 (2.857.170) 11,9

200.200.200.200. Costi operativiCosti operativiCosti operativiCosti operativi (44.917.437)(44.917.437)(44.917.437)(44.917.437) (30.203.942)(30.203.942)(30.203.942)(30.203.942) 14.713.49514.713.49514.713.49514.713.495 48,7

210. Utili (P erdite) delle partecipazioni                                                                                

 220. R isultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali ed immateriali                                                                                

 230. R ettifiche di valore dell'avviamento                                                                                

 240. Utili (P erdite) da cess ione di inves timenti                                                                                

 250. 250. 250. 250. Utile Utile Utile Utile ((((PerditaPerditaPerditaPerdita))))    della operatività corrente al lordo delle imposte della operatività corrente al lordo delle imposte della operatività corrente al lordo delle imposte della operatività corrente al lordo delle imposte (107.566.890)(107.566.890)(107.566.890)(107.566.890) 22.375.01922.375.01922.375.01922.375.019 (129.941.909)(129.941.909)(129.941.909)(129.941.909)  

 260. Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente 19.059.300 (14.485.000) 33.544.300  

 270. 270. 270. 270. Utile Utile Utile Utile ((((PerditaPerditaPerditaPerdita))))    della operatività corrente al netto delle impostedella operatività corrente al netto delle impostedella operatività corrente al netto delle impostedella operatività corrente al netto delle imposte (88.507.590)(88.507.590)(88.507.590)(88.507.590) 7.890.0197.890.0197.890.0197.890.019 (96.397.609)(96.397.609)(96.397.609)(96.397.609)  

 280. Utile (P erdita) dei gruppi di attività in via di dismis s ione al netto delle imposte                                                                                

290290290290 Utile (Perdita) d'eserc izioUtile (Perdita) d'eserc izioUtile (Perdita) d'eserc izioUtile (Perdita) d'eserc izio (88.507.590)(88.507.590)(88.507.590)(88.507.590) 7.890.0197.890.0197.890.0197.890.019 (96.397.609)(96.397.609)(96.397.609)(96.397.609)     

31.12.201131.12.201131.12.201131.12.2011 31.12.201031.12.201031.12.201031.12.2010
variazionivariazionivariazionivariazioni
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Prospetto della redditività complessiva  di Mediocredito Italiano Prospetto della redditività complessiva  di Mediocredito Italiano Prospetto della redditività complessiva  di Mediocredito Italiano Prospetto della redditività complessiva  di Mediocredito Italiano     
    
    

(importi in euro)

VOCI
assolute %

10. UTILE (PERDITA) D'ESE RCIZIO (88.507.590) 7.890.019 (96.397.609)

Altre componenti reddituali (al netto delle imposte)
20. Attività finanziarie disponibili per la vendita (35.105) 259.416 (294.521)
30. Attività materiali    
40. Attività immateria li    
50. Copertura di investimenti esteri    
60. Copertura dei flussi finanziari (1.740.064) 1.392.615 (3.132.679)
70. Differenze di cambio    
80. Attività non correnti in via di dismissione    
90. Utili (Perdite) attuariali su piani a benefici definiti    
100. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto    

110. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte (1.775.169) 1.652.031 (3.427.200)

120. REDDITIVITA' COMPLESSIVA (Voce 10 + 110) (90.282.759) 9.542.050 (99.824.809)

          variazioni          variazioni          variazioni          variazioni31. 12.2011 31. 12.2010

    

49



   

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto di Prospetto delle variazioni del patrimonio netto di Prospetto delle variazioni del patrimonio netto di Prospetto delle variazioni del patrimonio netto di Mediocredito ItalianoMediocredito ItalianoMediocredito ItalianoMediocredito Italiano    al 31 dicembre 20al 31 dicembre 20al 31 dicembre 20al 31 dicembre 2011111111    
    

 

azioni ordinarie altre 
azioni   

di utili altre �disponibili                
per  la                 

vendita

copertura                      
flussi                

finanziari

leggi                       
speciali                  

di               
rivalutaz.

altre 

E S IS TE NZE  AL   01.01.2011 572.043.495  231.659.568 42.821.121  (7.923) (15.861.499)     7.890.019 838.544.781838.544.781838.544.781838.544.781

ALLOCAZIONE  R IS ULTATO E S E R CIZ IO      

P R E CE DE NTE

R iserve    7.890.019        (7.890.019)     

Dividendi e altre destinazioni                  

VAR IAZ IONI DE LL 'E S E R CIZ IO     

Variazioni di riserve                 

Operazioni sul patrimonio netto                 

E mis s ione nuove azioni               

Acquis to azioni proprie                 

Dis tribuzione s traordinaria dividendi                 

Variazione s trumenti di capitale                 

Derivati su proprie azioni                 

S tock  option                 

R edditività comples s iva del periodo      (35.105) (1.740.064)     (88.507.590) (90.282.759)(90.282.759)(90.282.759)(90.282.759)

PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2011 572.043.495  231.659.568 50.711.140  (43.028) (17.601.563)     (88.507.590) 748.262.022748.262.022748.262.022748.262.022

          Capitale Riserve da valutazione

(importi in euro)

Patrimonio netto Utile (Perdita)                      
del

periodo

Azioni 
proprie

Strumenti     
di              

capitale

Sovrap     
prezzi                

di            
emissione

          Riserve


    
    
    
Prospetto delle variazioni del patrimonio netto di Prospetto delle variazioni del patrimonio netto di Prospetto delle variazioni del patrimonio netto di Prospetto delle variazioni del patrimonio netto di Mediocredito ItalMediocredito ItalMediocredito ItalMediocredito Italianoianoianoiano    al 31al 31al 31al 31    dicembre 20dicembre 20dicembre 20dicembre 2010101010    
    

 

azioni ordinarie altre 
azioni   

di utili altre �disponibili                
per  la                 

vendita

copertura                      
flussi                

finanziari

leggi                       
speciali                  

di               
rivalutaz.

altre 

P ATR IMONIO NE TTO AL 01.01.2010 572.043.495  231.659.568 34.720.455  (267.339) (17.254.114)     65.305.016 886.207.081886.207.081886.207.081886.207.081

ALLOCAZIONE  R IS ULTATO E S E R CIZ IO      

P R E CE DE NTE     

R iserve    8.100.666        (8.100.666)     

Dividendi e altre destinazioni             (57.204.350) (57.204.350)(57.204.350)(57.204.350)(57.204.350)

VAR IAZ IONI DE LL 'E S E R CIZ IO     

Variazioni di ris erve                 

Operazioni sul patrimonio netto                 

E miss ione nuove azioni                

Acquis to azioni proprie                 

Dis tribuzione s traordinaria dividendi                 

Variazione s trumenti di capitale                 

Derivati s u proprie azioni                 

S tock  option                 

R edditività compless iva del periodo      259.416 1.392.615     7.890.019 9.542.0509.542.0509.542.0509.542.050

PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2010 572.043.495  231.659.568 42.821.121  (7.923) (15.861.499)     7.890.019 838.544.781838.544.781838.544.781838.544.781

          R iserve          Capitale Riserve da valutazione

(importi in euro)

Patrimonio netto Utile 
(Perdita)                      

del
periodo

Azioni 
proprie

Strumenti     
di              

capitale

Sovrap     
prezzi                

di            
emissione
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(importi in euro)

 31.12.2011  31.12.2010 

A.  ATTIVITÀ OPERATIVA

1.  Gestione1.  Gestione1.  Gestione1.  Gestione            178.937.713            178.937.713            178.937.713            178.937.713                133.907.233                133.907.233                133.907.233                133.907.233 

����� risultato di periodo (+/) (88.507.590) 7.890.019
����� plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su 
       attività/passività finanziarie valutate al fair value (/+) (73) 7.101
����� plus/minusvalenze su attività di copertura (/+)                                 (9.697)

����� rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/)              245.596.573 114.562.998

����� rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/)

����� accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/) 1.330.733 (4.487.258)
����� imposte e tasse non liquidate (+)                19.059.000 14.485.000

      rettifiche/riprese di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al netto 
       dell’effetto fiscale (/+)                                                                    
����� altri aggiustamenti (+/)                 1.459.070 1.459.070 

2.  Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie2.  Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie2.  Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie2.  Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie (1.155.616.576)(1.155.616.576)(1.155.616.576)(1.155.616.576) (1.113.347.836)(1.113.347.836)(1.113.347.836)(1.113.347.836)
����� attività finanziarie detenute per la negoziazione 30.086 (435.691)

����� attività finanziarie valutate al fair value                                                                    
����� attività finanziarie disponibili per la vendita (245.790) (355.034)
����� crediti verso banche: a vista (7.988.805) (12.998.851)
����� crediti verso banche: altri crediti 41.929.834 (36.936.348)

����� crediti verso clientela (1.224.616.982) (1.052.367.857)
����� altre attività 35.275.082 (10.254.054)

3.  Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie3.  Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie3.  Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie3.  Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 976.687.511976.687.511976.687.511976.687.511 1.036.643.0241.036.643.0241.036.643.0241.036.643.024
����� debiti verso banche: a vista (4.868.014) 2.662.305
����� debiti verso banche: altri debiti 1.266.247.425 1.052.857.645
����� debiti verso clientela 9.070.566 (2.533.273)

����� titoli in circolazione (152.004.925) (13.477.703)
����� passività finanziarie di negoziazione 8.458 10.535
����� passività finanziarie valutate al fair value                                 (210)

����� altre passività (141.765.999) (2.876.275)

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativaLiquidità netta generata/assorbita dall’attività operativaLiquidità netta generata/assorbita dall’attività operativaLiquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa 8.6488.6488.6488.648 57.202.42157.202.42157.202.42157.202.421
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 (7.000)                                    
����� acquisti di partecipazioni (7.000)

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

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento (7.000)(7.000)(7.000)(7.000)                                                                                                                                         
C.  ATTIVITÀ DI PROVVISTA
����� emissioni/acquisti di azioni proprie                                                                    
����� emissioni/acquisti di strumenti di capitale                                                                    
����� distribuzione dividendi e altre finalità                                 (57.204.349)

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista                                                                                                                         (57.204.349)(57.204.349)(57.204.349)(57.204.349)

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO 1.6481.6481.6481.648 (1.928)(1.928)(1.928)(1.928)

Voci di bilancio  31.12.2011  31.12.2011  31.12.2011  31.12.2011  31.12.2010  31.12.2010  31.12.2010  31.12.2010 

Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 1.202                       3.130                          
Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio 1.648                       (1.928)

Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi                                                          
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura del periodo                       2.850                       2.850                       2.850                       2.850                          1.202                          1.202                          1.202                          1.202 

LEGENDA:  (+)  generata  (–)  assorbita

RICONCILIAZIONE

    

Rendiconto finanziario di Mediocredito Italiano
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(migliaia di euro)

 

a ) Ca s sa  3 1
b) De pos iti liberi pres so Banc he  C entral i                                                                                                                               

      




 


(migliaia di euro)

                 

A.   Attività pe r c as s aA.   Attività pe r c as s aA.   Attività pe r c as s aA.   Attività pe r c as s a

1.    T itoli di debito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
       1.1  T itoli s truttura ti                                                                                                                                                                                                                                                                                   

       1.2  Altri titol i di debito                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2.    T itoli di capita le                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

4.    F inanziamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

       4.1  P ronti contro termine                                                                                                                                                                                                                                                                                   

       4.2  Altri                                                                                                                                                                                                                                                                                   

T ota le  AT ota le  AT ota le  AT ota le  A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
B .   S trumenti d eriva tiB .   S trumenti d eriva tiB .   S trumenti d eriva tiB .   S trumenti d eriva ti

1.     Derivati finanziari                                                                                      860              860              860              860                                                                                                                                                                  890              890              890              890                                                                         

      1.1   di negoziazione                               860                                                 890                   
      1.2   conness i con la fair value  option                                                                                                             
      1.3   a ltri                                                                                                             
2.    Derivati creditizi                                                                                                              

      2.1   di negoziazione                                                                                                              

      2.2   conness i con la fa ir va lue  option                                                                                                              

      2.3   a ltri                                                                                                              

T ota le BT ota le BT ota le BT ota le B                                                                                      860              860              860              860                                                                                                                                                                  890              890              890              890                                                                         
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(migliaia di euro)

  

A.   ATT IVITA' P E R  CAS S AA.   ATT IVITA' P E R  CAS S AA.   ATT IVITA' P E R  CAS S AA.   ATT IVITA' P E R  CAS S A

1.    T itoli di debitoT itoli di debitoT itoli di debitoT itoli di debito                                                        

       a)   Governi e Banche Centrali                                                        

       b)   Altri enti pubblici                                                        

       c)   Banche                                                        

       d)   Altri emittenti                                                        
2.    T itoli di capitale2.    T itoli di capitale2.    T itoli di capitale2.    T itoli di capitale                                                        

       a)   Banche                                                        

       b)   Altri emittenti:                                                        

               imprese di as s icurazione                                                        

               società finanziarie                                                        

               imprese non finanziarie                                                        

               altri                                                        
3.    Quote di O.I.C.R .3.    Quote di O.I.C.R .3.    Quote di O.I.C.R .3.    Quote di O.I.C.R .                                                        
4.    F inanziamenti4.    F inanziamenti4.    F inanziamenti4.    F inanziamenti                                                        

       a)   Governi e Banche Centrali                                                        

       b)   Altri enti pubblici                                                        

       c)   Banche                                                        

       d)   Altri soggetti                                                        
Totale  ATotale  ATotale  ATotale  A                                                        
B .   S trumenti derivatiB .   S trumenti derivatiB .   S trumenti derivatiB .   S trumenti derivati                                                        

       a)   Banche                           860                   890 

               fair value                          860                  890 
       b)   Clientela                                                        

               fair value                                                        
Totale BTotale BTotale BTotale B                           860                   890 

  

 
 
 
 

Alle date del 31 dicembre 2011 e del 31 dicembre 2010 nel bilancio di Mediocredito Italiano non sono presenti 
Attività finanziarie per cassa. 
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Mediocredito Italiano non si avvale della fair value option. 
    

 

 

(miglia ia  di euro)

                 
1. Titoli di debito           3.688           3.688           3.688           3.688                                                                                                                                                           3.768           3.768           3.768           3.768                                                                                                                                                 

       1.1  T itoli  strutturati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

       1.2  Altri titoli di debito           3.688                                                                                                                                                           3.768                                                                                                                                                 
2. Titoli di capitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

       2.1 Valutati al fair value                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
       2.2  Valutati al costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Quote di O.I.C.R .                                                                                                                                                           1.189           1.189           1.189           1.189                                                                                                                                                              866              866              866              866 

4. F inanziamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    




 



(migliaia di euro)

1. Titoli di debito1. Titoli di debito1. Titoli di debito1. Titoli di debito 3.6883.6883.6883.688                                                                                3.7683.7683.7683.768                                                                                

    a) Governi e Banche Centrali 3.688                     3.768                     

    b) Altri enti pubblici                                                   

    c) Banche                                                   

    d) Altri emittenti                                                   

2. Titoli di capitale2. Titoli di capitale2. Titoli di capitale2. Titoli di capitale                                                   

    a) Banche                                                   

    b) Altri emittenti:                                                   

           imprese di assicurazione                                                   

           società finanziarie                                                   

           imprese non finanziarie                                                   

           altri                                                   

3. Quote di O.I.C.R.3. Quote di O.I.C.R.3. Quote di O.I.C.R.3. Quote di O.I.C.R. 1.1891.1891.1891.189                                                                                866866866866                                                                                        

4. Finanziamenti4. Finanziamenti4. Finanziamenti4. Finanziamenti                                       
    a) Governi e Banche Centrali                                       
    b) Altri enti pubblici                                       
    c) Banche                                       
    d) Altri soggetti                                       
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Alle date del 31 dicembre  2011 e del 31 dicembre 2010 nel bilancio di Mediocredito Italiano non sono presenti 
Attività finanziarie disponibili per la vendita, oggetto di copertura specifica. 
 


 

(migliaia di euro)










 

 A.  Esistenze iniziali A.  Esistenze iniziali A.  Esistenze iniziali A.  Esistenze iniziali          3.768          3.768          3.768          3.768                                                                                     866             866             866             866                                    4.634            4.634            4.634            4.634 

 B. Aumenti B. Aumenti B. Aumenti B. Aumenti         2.574         2.574         2.574         2.574                                                                                323            323            323            323                                    2.897            2.897            2.897            2.897 

 B1.  Acquisti           2.515                                323                                    2.838            2.838            2.838            2.838 
 B2. Variazioni positive di FV                                                                                                                                                               

 B3. Riprese di valore:                                                                                                                                                               
           Imputate al conto 
economico

                                                                                                                                                              

           Imputate al patrimonio netto                                                                                                                                                               
 B4. Trasferimenti da altri portafogli                                                                                                                                                               

 B5. Altre variazioni                59                                                                             59                 59                 59                 59 
 C. Diminuzioni C. Diminuzioni C. Diminuzioni C. Diminuzioni         2.654         2.654         2.654         2.654                                                                                                                                                                            2.654            2.654            2.654            2.654 

 C1.   Vendite                                                                                                                                                               
 C2.  Rimborsi           2.574                                                                        2.574            2.574            2.574            2.574 

 C3.  Variazioni negative di FV                64                                                                             64                 64                 64                 64 
 C4.  Svalutazioni da deterioramento                                                                                                                                                               

           Imputate al conto 
economico

                                                                                                                                                              

           Imputate al patrimonio netto                                                                                                                                                               
 C5.  Trasferimenti ad altri  portafogli                                                                                                                                                               

 C6.  Altre variazioni                16                                                                             16                 16                 16                 16 
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Alle date del 31 dicembre 2011 e del 31 dicembre 2010 nel bilancio di Mediocredito Italiano non sono presenti 
Attività finanziarie detenute fino alla scadenza. 

    

 
 



(migliaia di euro)

A. Crediti v ers o B anche CentraliA. Crediti v ers o B anche CentraliA. Crediti v ers o B anche CentraliA. Crediti v ers o B anche Centrali                                                                                                                                                                                                                                 

1. Depos iti vincolati                                                         

2. R iserva obbligatoria                                                         

3. P ronti contro termine                                                         

4. Altri                                                         

B .   Crediti vers o bancheB .   Crediti vers o bancheB .   Crediti vers o bancheB .   Crediti vers o banche                   21.182                   21.182                   21.182                   21.182                   55.122                   55.122                   55.122                   55.122 

1. Conti correnti e depos iti liberi                   18.835                   51.942 

2. Depos iti vincolati                     2.294                     3.128 

3. Altri finanziamenti:                          53                          52 

    3.1   P ronti contro termine attivi                                                         
    3.2  Leas ing finanziario                                                         
    3.3  Altri                         53                         52 
4. T itoli di debito                                                         

    4.1   T itoli s trutturati                                                         

    4.2  Altri titoli di debito                                                         

  

  

  

    
 


Al 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2010 Mediocredito Italiano non ha in essere attività verso banche oggetto 
di copertura specifica. 
 


Al 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2010 Mediocredito Italiano non ha in essere crediti per locazione 
finanziaria. 
 
    

82




 


 
 



(migliaia di euro)

   

1.  Conti correnti                                                                                                 
2.  P ronti contro termine attivi                                                                                                 
3.��Mutui        12.679.004          1.792.986        11.901.408          1.524.893 
4.  Carte di credito, prestiti personali e cessioni del 

quinto                                                                                                 
5.  Leasing finanziario                                                                                                 
6.��Factoring                                                                                                 
7.  Altre operazioni             256.323               32.750             310.954               45.542 
8.��T itoli di debito                                                                                                 
      8.1  Titoli strutturati                                                                                                 
      8.2  Altri titoli di debito                                                                                                 

    
    

 



L’ammontare dei crediti erogati a fronte di provvista con fondi di terzi in amministrazione, con rischio a carico 
della banca, risulta pari a € 1.703 migliaia, di cui € 1.568 migliaia con fondi messi a disposizione da Veneto 
Sviluppo e € 135 migliaia relativi a fondi messi a disposizione da parte del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze (Legge 50/1952). 
 
L’illustrazione dei criteri di determinazione del fair value è riportata nella Parte A – Politiche contabili. 
 
Relativamente alla qualità del credito si rimanda alla parte E – Informativa sui rischi e sulle relative politiche di 
copertura, sezione – Rischi di credito.  
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(migliaia di euro)

   

1. Titoli d i debito1. Titoli d i debito1. Titoli d i debito1. Titoli d i debito                                                                                                                                                                                                                                                                              
a) Governi                                                                                    
b) Altri E nti pubblici                                                                                    

c)  Altri emittenti                                                                                    
      imprese non finanziarie                                                                                    

      imprese finanziarie                                                                                    
      assicurazioni                                                                                    

      altri                                                                                    
2. F inanziamenti2. F inanziamenti2. F inanziamenti2. F inanziamenti 12.935.32712.935.32712.935.32712.935.327                                1.825.7361.825.7361.825.7361.825.736                                            12.212.36212.212.36212.212.36212.212.362                                    1.570.4351.570.4351.570.4351.570.435                            

a) Governi 9.384                                      14.888                                
b) Altri E nti pubblici                                       
c)  Altri emittenti 12.925.94312.925.94312.925.94312.925.943                                1.825.7361.825.7361.825.7361.825.736                                            12.197.47412.197.47412.197.47412.197.474                                    1.570.4351.570.4351.570.4351.570.435                            
      imprese non finanziarie 12.747.538       1.819.077          11.922.099        1.562.859      
      imprese finanziarie 109.378            5.871                 198.228             6.152             
      assicurazioni                                                                                
      altri 69.027              788                    77.147               1.424             

    

 







(migliaia di euro)

 
1. Attiv ità finanziarie oggetto di copertura s pec ifica del fair 1. Attiv ità finanziarie oggetto di copertura s pec ifica del fair 1. Attiv ità finanziarie oggetto di copertura s pec ifica del fair 1. Attiv ità finanziarie oggetto di copertura s pec ifica del fair 
valuevaluevaluevalue 8.7348.7348.7348.734 11.20111.20111.20111.201

a) R is chio di tas so di interesse 8.734 11.201
b) R is chio di prezzo  
c) R ischio di cambio  
d) R is chio di credito  
e) P iù ris chi  

2. Attiv ità finanziarie oggetto di copertura s pec ifica dei flus s i 2. Attiv ità finanziarie oggetto di copertura s pec ifica dei flus s i 2. Attiv ità finanziarie oggetto di copertura s pec ifica dei flus s i 2. Attiv ità finanziarie oggetto di copertura s pec ifica dei flus s i 
finanziarifinanziarifinanziarifinanziari  

a) R is chio di tas so di interesse  
b) R is chio di cambio  
c) Altro  

  

 


Alle date del 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2010 nel bilancio di Mediocredito Italiano non sono presenti 
crediti per Locazione finanziaria. 
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Per quanto riguarda gli obiettivi e le strategie sottostanti alle operazioni di copertura si rinvia all’informativa 
fornita nell’ambito della parte E – Informativa sui rischi e sulle relative politiche di copertura, sezione – Rischi di 
mercato. 
 



(migliaia di euro)






       

A)� Derivati finanziari:A)� Derivati finanziari:A)� Derivati finanziari:A)� Derivati finanziari:                                     14                 14                 14                 14                                7.807            7.807            7.807            7.807                                     45                 45                 45                 45                                         8.870                     8.870                     8.870                     8.870 
    1) Fair value                                     14                                7.807                                     45                                         8.870 
    2) F lus si finanziari                                                                                                                                                                          
    3) Investimenti esteri                                                                                                                                                                          

B )� Derivati creditizi:B )� Derivati creditizi:B )� Derivati creditizi:B )� Derivati creditizi:                                                                                                                                                                          
    1) Fair value                                                                                                                                                                          
    2) F lus si finanziari                                                                                                                                                                          

     

 

    
    

    

(migliaia di euro)




















1.  Attività finanziarie disponibili                                                                            X              X  X 
     per la vendita

2. Crediti              14                                  X             X              X  X 
3. Attività finanziarie detenute  X                                  X             X              X  X 
     s ino alla s cadenza

4.  P ortafoglio  X  X  X  X  X              X                  X 
5.  Altre operazioni                                                                            X              X                   

         
1.  P ass ività finanziarie                                                  X             X              X  X 

2.  P ortafoglio                                                                                                                    X 

             
1.  T ransazioni attese X X X X X  X              X  X 

2.  P ortafoglio di attività e 
      pass ività finanziarie X X X X X             X                                   



     















































































    
    



 
Al 31 dicembre 2011 Mediocredito Italiano non ha in essere coperture generiche di fair value. 
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Al 31 dicembre 2011 la voce ammonta a € 37 migliaia e si riferisce alla partecipazione dello 0,0044% detenuta 
nella società consortile di Gruppo Intesa Sanpaolo Group Services ScpA ed alla partecipazione del 2,4050% in 
Intesa Sanpaolo Formazione ScpA, che vengono incluse fra le partecipazioni rilevanti, in quanto 
complessivamente, il Gruppo detiene una quota di controllo. 

(migliaia di euro)

 


    




A. Imprese controllate in via esclus iva

B. Imprese controllate in modo congiunto

C. Imprese sottopos te ad influenza notevole

     Intesa S anpaolo Group S ervices  S cpA Milano 0,0044% 30

     Intesa S anpaolo F ormazione S cpA Napoli 2,4050% 7

 

 
           



Con riferimento alla partecipazione detenuta in Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A., al 31 dicembre 2011 il 
totale attivo risulta pari a € 1.298.933 migliaia, i ricavi sono pari a € 1.723.979 migliaia, il patrimonio risulta pari 
a € 496.039 migliaia. 
Per quanto riguarda la partecipazione in Intesa Sanpaolo Formazione S.c.p.A., al 31 dicembre 2011 il totale 
attivo risulta pari a € 2.678 migliaia, i ricavi sono pari a € 3.245 migliaia, il patrimonio risulta pari a € 305 
migliaia. Il risultato netto dell’esercizio risulta pari a € 6 migliaia. 
I valori indicati si riferiscono ai bilanci in corso di approvazione. 



(migliaia di euro)

 

A) E S IS TE NZE  INIZ IAL IA) E S IS TE NZE  INIZ IAL IA) E S IS TE NZE  INIZ IAL IA) E S IS TE NZE  INIZ IAL I                         30                         30                         30                         30                         30                         30                         30                         30 
B . AumentiB . AumentiB . AumentiB . Aumenti                           7                           7                           7                           7                                                                                                                 

 B .1. Acquis ti                           7                             
 B .2. R iprese di valore                                                         
 B .3. R ivalutazioni                                                         
 B .4. Altre variazioni                                                         

C. DiminuzioniC. DiminuzioniC. DiminuzioniC. Diminuzioni                                                                                                                                                                                                                                 
 C1. Vendite                                                         
 C2. R ettifiche di valore                                                         
 C4. Altre variazioni                                                         

D. R IMANE NZE  F INAL ID. R IMANE NZE  F INAL ID. R IMANE NZE  F INAL ID. R IMANE NZE  F INAL I                         37                         37                         37                         37                         30                         30                         30                         30 
E . R IVAL UTAZ IONI TOTAL IE . R IVAL UTAZ IONI TOTAL IE . R IVAL UTAZ IONI TOTAL IE . R IVAL UTAZ IONI TOTAL I                                                                                                                                                                                                                                 
F . R E TT IF ICHE  TOTAL IF . R E TT IF ICHE  TOTAL IF . R E TT IF ICHE  TOTAL IF . R E TT IF ICHE  TOTAL I                                                                                                                                                                                                                                     
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Al 31 dicembre 2011 Mediocredito Italiano non ha in essere impegni nei confronti di società controllate. 



Al 31 dicembre 2011 Mediocredito Italiano non ha in essere impegni nei confronti di società controllate in 
modo congiunto. 



Al 31 dicembre 2011 Mediocredito Italiano non ha in essere impegni nei confronti di società sottoposte ad 
influenza notevole. 
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Alle date del 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2010 nel bilancio di Mediocredito Italiano non sono presenti 
Attività materiali. 
    
    

    
Alle date del 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2010 nel bilancio di Mediocredito Italiano non sono presenti 
Attività immateriali. 
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La voce 130 “ Attività fiscali” ammonta a € 73.822 migliaia e si riferisce per € 66.392 migliaia ad imposte 
anticipate e per € 7.430 migliaia ad acconti di imposte.  
 
La voce 80 “Passività Fiscali” ammonta a € 5.240 migliaia e si riferisce per € 3.406 migliaia a debiti per imposta 
sostitutiva, per € 1.765 migliaia a debiti per IRAP da versare e per € 69 migliaia a debiti per altre imposte.    
 


(migliaia di euro)

 

Conto economicoConto economicoConto economicoConto economico                 57.674                 57.674                 57.674                 57.674                  34.675                  34.675                  34.675                  34.675 
  perdite fis cali                                                        
  s valutazione crediti                 53.951                  31.192 
  altre                   3.723                    3.483 
P atrimonio nettoP atrimonio nettoP atrimonio nettoP atrimonio netto                   8.718                   8.718                   8.718                   8.718                    7.578                    7.578                    7.578                    7.578 

  



Alle date del 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2010 nel bilancio di Mediocredito Italiano non sono presenti 
passività per imposte differite. 
 


(migliaia di euro)

 

1. Importo iniziale1. Importo iniziale1. Importo iniziale1. Importo iniziale             34.675             34.675             34.675             34.675             38.787             38.787             38.787             38.787 
2. Aumenti2. Aumenti2. Aumenti2. Aumenti             26.630             26.630             26.630             26.630               3.310               3.310               3.310               3.310 

2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio             26.630               3.310 
a)  relative a precedenti esercizi                  240                    92 
b)� dovute al mutamento di criteri contabili                                             
c)� riprese di valore                                             
d)� altre             26.390               3.218 

2.2 Nuove impos te o incrementi di aliquote fiscali                                             
2.3 Altri aumenti                                             

3. Diminuzioni3. Diminuzioni3. Diminuzioni3. Diminuzioni               3.631               3.631               3.631               3.631               7.422               7.422               7.422               7.422 
3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio               3.631               6.971 

a)� rigiri               3.631               6.414 
b)� s valutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità                                        557 
c)� mutamento di criteri contabili                                             
d)� altre                                             

3.2 R iduzioni di aliquote fis cali                                             
3.3 Altre diminuzioni                                        451 

  4. Importo finale   4. Importo finale   4. Importo finale   4. Importo finale             57.674             57.674             57.674             57.674             34.675             34.675             34.675             34.675 
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Tipologia non presente.




(m ig lia ia di euro)
 

1. Im po rto in iz ia le1. Im po rto in iz ia le1. Im po rto in iz ia le1. Im po rto in iz ia le                  7 .578                  7 .578                  7 .578                  7 .578               8 .367               8 .367               8 .367               8 .367 
2. Au me nt i2 . Au me nt i2 . Au me nt i2 . Au me nt i                  1 .887                  1 .887                  1 .887                  1 .887                  566                  566                  566                  566 

2.1 Im pos te a ntic ipate  rile vate  ne ll’e s erc iz io                  1 .722                  566 
a )�re lative  a prec edenti e s e rc iz i                                                  
b )�dovute  a l m utam e nto d i crite ri conta bili                                                  
c ) �a ltre                  1 .722                  566 

2.2 N uove im pos te o increm enti di a liquote  fis cal i                     165                         

2.3 Altri  a um e nti                                                  
3 .  D im inuzioni3.  D im inuzioni3.  D im inuzioni3.  D im inuzioni                     747                     747                     747                     747               1 .355               1 .355               1 .355               1 .355 

3.1   Impos te  antic ipa te a nnullate  nel l’es erc iz io                     747               1 .355 
a )�rig iri                     747               1 .336 
b)�s valutaz ion i pe r s opra vvenuta  i rre cupe ra bil ità                                             19 
c) �dovute a l muta m ento di cr iter i conta bili                                                  
d ) al tre                                                  

3.2  R iduzioni di a liquote fis ca li                                                  

3.3  Altre  dim inuzioni                                                  

 4 .  Im porto f in ale  4 .  Im porto f in ale  4 .  Im porto f in ale  4 .  Im porto f in ale                  8 .718                  8 .718                  8 .718                  8 .718               7 .578               7 .578               7 .578               7 .578 

    


Alle date del 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2010 nel bilancio di Mediocredito Italiano non sono presenti 
Variazioni delle imposte differite in contropartita del patrimonio netto. 


90




 




 
Alle date del 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2010 nel bilancio di Mediocredito Italiano non sono presenti 
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione e passività associate. 
 

 
 

 

(migliaia di euro)

Addebiti divers i in corso di esecuzione e partite viaggianti 10.985 58.920

Crediti verso Capogruppo per consolidato fis cale 8.056 13.689

Crediti  per servizi res i a terzi 7.587 13.380

Crediti per servizi banca concess ionaria 5.926 10.319

Migliorie e spese incrementative sos tenute su beni di terzi 85 99

P artite varie 3.856 1.725

R atei e ris conti attivi 5.409 5.689
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(miglia ia di euro)

1. Debiti v ers o banche centrali  1. Debiti v ers o banche centrali  1. Debiti v ers o banche centrali  1. Debiti v ers o banche centrali                                                        

2. Debiti v ers o banche2. Debiti v ers o banche2. Debiti v ers o banche2. Debiti v ers o banche         13.793.433         13.793.433         13.793.433         13.793.433           12.534.573           12.534.573           12.534.573           12.534.573 

2.1  Conti correnti e depos iti liberi                  2.472                    7.340 
2.2  Depos iti vincolati         10.894.879             9.425.810 

2.3  F inanziamenti           2.896.082             3.101.423 
       2.3.1 Pronti contro termine pass ivi                                                       

       2.3.2 Altri           2.896.082             3.101.423 

2.4 Debiti per impegni di riacquis to di propri s trumenti                                                       
      patrimoniali
2.5  Altri debiti                                                       

  
  

      

    
L’illustrazione dei criteri di determinazione del fair value è riportata nella Parte A – Politiche contabili. 
    
 

     

Al 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2010 Mediocredito Italiano non ha in essere debiti verso banche 
subordinati.             
 
     
      
Al 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2010 Mediocredito Italiano non ha in essere debiti verso banche 
strutturati.             
 
       

Al 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2010 Mediocredito Italiano non ha in essere debiti verso banche 
oggetto di copertura specifica. 
      
      
       
       

Al 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2010 Mediocredito Italiano non ha in essere contratti di locazione 
finanziaria con le banche.   
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(migliaia di euro)

1. Conti correnti e depos iti liberi                                                   

2. Depos iti vincolati                                                   

3. F inanziamenti               5.352                             
    3.1  P ronti contro termine pass ivi                                                   
    3.2 Altri               5.352                             
4. Debiti per impegni di riacquis to di propri s trumenti                                                   

    patrimoniali
5. Altri debiti             12.370                    8.652 

  

  

      

 
(*) Il fair value corrisponde al book value in considerazione della tipologia delle passività. 
 

    
 

     

Al 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2010 Mediocredito Italiano non ha in essere debiti verso clientela 
subordinati.   
       
   
Al 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2010 Mediocredito Italiano non ha in essere debiti verso clientela 
strutturati.   
      
   
Al 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2010 Mediocredito Italiano non ha in essere debiti verso clientela 
oggetto di copertura specifica. 
      
       
Al 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2010 Mediocredito Italiano non ha in essere contratti di locazione 
finanziaria verso clientela.  
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(migliaia di euro)

 

                               

A. T itoli A. T itoli A. T itoli A. T itoli 

     1. obbligazioni        203.350                                 143.343                              355.275                                 327.007                       

         1.1. s trutturate                                                                                                                                                                             

         1.2  altre        203.350                                143.343                              355.275                                327.007                       
     2. altri titoli               710                                        711                                     790                                        790                       

         2.1. s trutturati                                                                                                                                                                             

         2.2  altri               710                                       711                                     790                                       790                       

        

 

 

    
     
   
E’ presente una emissione subordinata: 
 € 200.000 migliaia, tasso variabile, scadenza 30 marzo 2020; clausola di rimborso anticipato a partire dal 
30 marzo 2013.       
 

Al 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2010 Mediocredito Italiano non ha in essere titoli oggetto di copertura 
specifica. 
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(migliaia di euro)

     

AAAA. . . . P as s iv ità per cas s aP as s iv ità per cas s aP as s iv ità per cas s aP as s iv ità per cas s a
1. Debiti verso banche                                                                                                                                                                                      
2. Debiti verso clientela                                                                                                                                                                                      
3. T itoli di debito                                                                    X                                                                       X
   3.1 Obbligazioni                                                                    X                                                                       X
         3.1.1 S trutturate                                                     X                                                        X
         3.1.2 Altre obbligazioni                                                     X                                                        X
   3.2  Altri titoli                                                     X                                                        X
         3.2.1 S trutturati                                                     X                                                        X
         3.2.2 Altri                                                     X                                                        X

         
B . S trumenti deriv atiB . S trumenti deriv atiB . S trumenti deriv atiB . S trumenti deriv ati
     1. Derivati finanziari X                               X X                            605             605             605             605                X

         1.1 Di negoziazione X                                              X X                                                 X

         1.2 Connes s i con la fair value option X                                              X X                                                 X

         1.3 Altri X                         613                X X                            605                X

     2. Derivati creditizi X                                              X X                                                 X

         2.1 Di negoziazione X                                              X X                                                 X

         2.2 Connes s i con la fair value option X                                              X X                                                 X

         2.3 Altri X                                              X X                                                 X
 x   x x   x

 x   x x   x






  






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


Al 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2010 Mediocredito Italiano non ha in essere passività di negoziazione 
subordinate. 
 

Al 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2010 Mediocredito Italiano non ha in essere passività di negoziazione 
strutturate. 
 

Al 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2010 Mediocredito Italiano non ha in essere passività finanziarie per 
cassa di negoziazione. 
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Al 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2010 Mediocredito Italiano non ha in essere passività finanziarie 
valutate al fair value. 
    
 

 
 



(migliaia di euro)







     
A. Derivati finanziariA. Derivati finanziariA. Derivati finanziariA. Derivati finanziari                                                                                     29.62529.62529.62529.625                                                                                                                                376.171376.171376.171376.171                                                                                                                28.08528.08528.08528.085                                                                                                                                513.212513.212513.212513.212                            

     1) F air value                      577                                     1.171                                598                                     3.212           
     2) F lus s i finanziari                      29.048                                375.000                            27.487                                510.000       
     3) Inves timenti es teri                                                                                                                                                                     
B . Derivati c reditiziB . Derivati c reditiziB . Derivati c reditiziB . Derivati c reditizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

     1) F air value                                                                                                                                                                     
     2) F lus s i finanziari                                                                                                                                                                     

    




 

 

 




    








 

1.  Attività finanziarie disponibili                                                                                            X                  X X
     per la vendita

2. Crediti              577                                      X                    X                  X X
3. Attività finanziarie detenute  X                    X                    X                  X X
     s ino alla s cadenza

4.  P ortafoglio                                                                                                                                 X
5.  Altre operazioni  X  X  X  X  X  X  X  X 

        
1.  P as s ività finanziarie                                                        X                    X                  X X
2.  P ortafoglio                                                                                                                                 29.048             X

       
1.  T ransazioni attese X X X X X  X                                         X
2.  P ortafoglio di attività e 

      pas s ività finanziarie X X X X X X X

(migliaia di E uro)
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Al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2010 Mediocredito Italiano non ha in essere coperture generiche di 
fair value. 
    

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

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

 

(miglia ia di euro)

  

Debiti verso fornitori 10.917 14.412
Debiti verso Capogruppo per consolidato fis cale   

Accrediti e partite in corso di lavorazione e illiquidità di portafoglio 65.103 182.948
Oneri per il personale 1.163 1.029

Debiti verso enti previdenzia li 924 715
Creditori divers i 3.054 4.112

S valutazioni su garanzie ri lasciate ed impegni 501 128
P artite varie 2.988 2.363
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(migliaia di euro)
 

A.   E s is tenze inizialiA.   E s is tenze inizialiA.   E s is tenze inizialiA.   E s is tenze iniziali               7.474               7.474               7.474               7.474               7.712               7.712               7.712               7.712 

B .   AumentiB .   AumentiB .   AumentiB .   Aumenti               2.355               2.355               2.355               2.355                  320                  320                  320                  320 

B.1  Accantonamento dell'esercizio                  318                  276 
B.2  Altre variazioni               2.037                    44 

C.   DiminuzioniC.   DiminuzioniC.   DiminuzioniC.   Diminuzioni                  212                  212                  212                  212                  558                  558                  558                  558 

C.1  L iquidazioni effettuate                  130                  120 

C.2  Altre variazioni                    82                  438 

D.   R imanenze finali D.   R imanenze finali D.   R imanenze finali D.   R imanenze finali               9.617               9.617               9.617               9.617               7.474               7.474               7.474               7.474 

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

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Finanziaria 2007, che ha anticipato al 1° gennaio 2007 la riforma 
della previdenza complementare di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, il trattamento di fine 
rapporto del personale si riferisce alla sola quota maturata sino al dicembre 2006. 
Esso configura un “beneficio successivo al rapporto di lavoro” classificato come “piano a benefici definiti” e 
pertanto è iscritto sulla base del suo valore attuariale determinato utilizzando il metodo della “Proiezione 
Unitaria del Credito” senza applicazione del prorata del servizio prestato. Ciò in quanto si è considerato che 
il costo previdenziale (“current service cost”) del TFR, in essere al 1° gennaio 2007, sia quasi interamente 
maturato e che la rivalutazione dello stesso, per gli anni a venire, non dia luogo a significativi benefici per i 
dipendenti. 
Ai fini dell'attualizzazione, il tasso utilizzato è determinato come media dei tassi di mercato relativi alle date 
di valutazione, ponderata in base alla percentuale dell'importo pagato e anticipato, per ciascuna scadenza, 
rispetto al totale da pagare e anticipare fino all'estinzione finale dell’intera obbligazione. 
Il valore attuale del Trattamento di fine rapporto, che è inquadrabile tra i piani a benefici definiti non 
finanziari, al 31 dicembre 2011 è pari a € 8.978 migliaia. Gli utili attuariali non riconosciuti a conto 
economico in applicazione del metodo del “corridoio” ammontano a  € 639 migliaia. 
Si segnala che l’ammontare degli utili attuariali non riconosciuti al 31 dicembre 2010, ha superato il limite 
del 10% del valore attuale dei benefici generati dal piano. Come previsto dalle politiche contabili tale 
eccedenza viene rilevata a conto economico a partire dal 2011 sulla base della vita lavorativa media attesa 
dei partecipanti al piano stesso, 13 anni. L’effetto rilevato a conto economico per il 2011 è di € 12 migliaia. 
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(miglia ia di euro)
      

1.  F o ndi d i quiesc en za aziendali1.  F o ndi d i quiesc en za aziendali1.  F o ndi d i quiesc en za aziendali1.  F o ndi d i quiesc en za aziendali                                                                                                                                                                                         
2.  Altri  fond i per ris chi ed o neri 2.  Altri  fond i per ris chi ed o neri 2.  Altri  fond i per ris chi ed o neri 2.  Altri  fond i per ris chi ed o neri              10.537              10.537              10.537              10.537             10.958             10.958             10.958             10.958 

     2.1 controvers ie legali                4.933               6.189 

     2.2 oneri per il  personale                4.403               4.216 
           di c ui per incentivi all'esodo                3.244              1.701 
     2.3 a ltri                1.201                  553 

  
Il contenuto della voce 2 ” Altri fondi per rischi ed oneri” è illustrato al successivo punto 12.4.    
    





 

A.   E s is tenze inizialiA.   E s is tenze inizialiA.   E s is tenze inizialiA.   E s is tenze iniziali                                10.958          10.958          10.958          10.958         10.958         10.958         10.958         10.958 

B .   AumentiB .   AumentiB .   AumentiB .   Aumenti                                  7.239            7.239            7.239            7.239           7.239           7.239           7.239           7.239 
B .1 Ac cantonamento dell'esercizio                                  4.693           4.693 

B .2 Variazioni dovute al pas sare del tempo                                       96                96 
B .3 Variazioni dovute modifiche del tasso di sconto                                     320              320 

B .1 Altre variazioni                       2.130 2.130
C.   DiminuzioniC.   DiminuzioniC.   DiminuzioniC.   Diminuzioni                       7.6607.6607.6607.660 7.6607.6607.6607.660

C.1 Utilizzo nell'esercizio                       4.019 4.019

C.2 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto                                                            
C.2 Altre variazioni                       3.641 3.641

D.   R imanenze finali D .   R imanenze finali D .   R imanenze finali D .   R imanenze finali                                10.537          10.537          10.537          10.537         10.537         10.537         10.537         10.537 

(migliaia di euro)

    
 
La voce B.1 “Accantonamento dell’esercizio” è costituita per € 1.331 migliaia da accantonamenti a voce 160 
di conto economico e per € 3.362 migliaia da altre voci di conto economico. 
La voce C.1 “Utilizzo nell’esercizio” si riferisce per € 3.807 migliaia ad esborsi mentre € 212 migliaia sono 
relativi a riconferimenti a conto economico. 
  

Al 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2010 Mediocredito Italiano non ha in essere fondi di quiescenza 
aziendali a prestazione definita. 
 

La voce comprende:  
- controversie legali (il fondo è costituito per fronteggiare le perdite su cause passive, il contenzioso per il 

personale e le revocatorie fallimentari); 
- oneri per il personale (il fondo include l’onere per il premio di anzianità determinato in base a 

valutazione attuariale, bonus e Vap e l’onere stimato a fronte dell’esodo agevolato del personale del 
personale); 

- altri fondi (include gli accantonamenti per contenzioso fiscale). 
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Al 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2010 Mediocredito Italiano non ha in essere azioni rimborsabili.    
    

 

Il capitale sociale, pari a 572.043.495 euro è composto da n. 572.043.495 azioni ordinarie dal valore 
nominale di 1 euro.   
Al 31 dicembre 2011 Mediocredito Italiano non ha in essere Azioni proprie.  

 


(migliaia di euro)

  

A. Azioni es is tenti a l l’inizio dell’es erc iz io A. Azioni es is tenti a l l’inizio dell’es erc iz io A. Azioni es is tenti a l l’inizio dell’es erc iz io A. Azioni es is tenti a l l’inizio dell’es erc iz io        572.043        572.043        572.043        572.043                       
 int erament e liberate        572.043                       
 non interamente liberate                                             
A.1  Azioni proprie ()                                             

B .2 Azioni in  c ircolazio ne:  es is tenze inizia liB .2 Azioni in  c ircolazio ne:  es is tenze inizia liB .2 Azioni in  c ircolazio ne:  es is tenze inizia liB .2 Azioni in  c ircolazio ne:  es is tenze inizia li        572.043        572.043        572.043        572.043 

B . Au menti B . Au menti B . Au menti B . Au menti                                                                                                   
B.1  Nuove emiss ioni                                          

                                         
                                         

                      
 es erc izio di warrant                                          
 altre                                          
 a titolo gratuito:                                          
 a favore dei dipendenti                                          
 a favore degli amminis tratori                                  
 altre                                          

B.2  Vendita di azioni proprie                                          
B.3  Altre variazioni                                           
C. Diminu zio ni C. Diminu zio ni C. Diminu zio ni C. Diminu zio ni                                                                                                   
C.1  Annullamento                                          
C.2  Acquis to di azioni proprie                                          
C.3  Operazioni di cess ione di imprese                                          
C.4  Altre variazioni                                          

D.  Azioni in c irc olazione:  rimanenze finali           572.043 
D.1  Azioni proprie (+)                                          
D.2  Azioni es is tenti a lla fine dell’esercizio        572.043                       

 interamente liberate        572.043                       
 non interamente liberate                                          




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

       a pagamento:

       operazioni di aggregazioni di imprese
  convers ione di obbligazioni                                      
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Le riserve di utili ammontano complessivamente a € 50.711 migliaia di cui € 19.073 migliaia relative alla 
riserva legale e € 31.638 migliaia relative alla riserva straordinaria. 
 
Nella tabella seguente, come richiesto dall'articolo 2427 c.c., comma 7bis, sono illustrate in modo analitico 
le voci di Patrimonio netto con l’indicazione relativa della loro origine, possibilità di utilizzazione e 
distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi. 
 




























Patrimonio netto
–  Capitale sociale         572.043         572.043                                              

–  Sovraprezzi di emis sione         231.660         231.660                                              A, B, C

–  Riserva legale           19.073                                19.073                         B

–  Riserva straordinaria           31.638                                31.638                   184 A, B, C

R iserve da valutazione:
–  Riserva da valutazione AFS (43)                      (43)

–  Riserva da valutazione CFH (17.602)                      (17.602)

Totale Capitale e Riserve         836.769         803.703           33.066                   184                       

(migliaia di euro)

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

(a) La quota di riserve da considerars i fiscalmente vincolate ai sensi dell’art. 109, c. 4 del TUIR così come modificato dal D.Lgs. 247/2005 è a
pari a E uro 184 migliaia
(b) A = per aumento di capitale; B = per copertura perdite; C = per distribuzione ai soci.

 

Voce non applicabile per Mediocredito Italiano. 


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

  

1)�Garanzie rilasciate di natura finanziaria            21.871            21.871            21.871            21.871                22.965                22.965                22.965                22.965 

a) Banche                                           

b) Clientela (*)          21.871              22.965 

2) Garanzie rilasciate di natura commerciale              1.062              1.062              1.062              1.062                  1.662                  1.662                  1.662                  1.662 

a) Banche                                                                                                                                                                     
b) Clientela            1.062               1.662               1.662               1.662               1.662 

3) Impegni irrevocabili a erogare fondi          541.010          541.010          541.010          541.010              676.401              676.401              676.401              676.401 
a) Banche                                                                                                                                                                     

i)   a utilizzo certo                                                                                                                                         
ii)� a utilizzo incerto                                                                                                                                         

b) Clientela       541.010       541.010       541.010       541.010           676.401           676.401           676.401           676.401 
i)   a utilizzo certo              890               1.212 
ii)� a utilizzo incerto       540.120           675.189 

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

5) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi          132.890          132.890          132.890          132.890                                                                                                     

6) Altri impegni                                                                                                                                                                                         

  
(*) al netto di fondi di svalutazione per € 501 migliaia 
 
La voce “Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi” della Banca, si riferisce ai finanziamenti 
costituiti in pegno presso la Banca d’Italia a fronte delle operazioni di rifinanziamento della Capogruppo 
rientranti nel progetto “A.Ba.Co. – Attivi Bancari Collateralizzati”. 
 


(migliaia  di euro)

  

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione                                                          

2. Attività finanziarie valutate al fair va lue                                                          

3. Attività finanziarie disponibili per la  vendita                                                          

4. Attività finanziarie detenute s ino a lla scadenza                                                          

5. Crediti verso banche                                                          

6. Crediti verso clientela (*)                     1.110.778          634.788 

7. Attività materia li                                                          

  
(*) A garanzia finanziamenti ricevuti dalla BEI 
 

Al 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2010 Mediocredito Italiano non ha in essere operazioni di Leasing 
operativo. 
 

Al 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2010 Mediocredito Italiano non ha in essere operazioni di Gestione e 
intermediazione per conto terzi. 
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Parte C – Informazioni sul conto economico 



SEZIONE 1  – GLI INTERESSI  VOCI 10 E 20 




1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione  
    

        

31.12.201131.12.201131.12.201131.12.2011 31.12.201031.12.201031.12.201031.12.2010

1.������� Attività finanziarie detenute per la negoziazione                                                                                                                                                           
2.������� Attività finanziarie valutate al fair value                                                                                                                                                           
3.������� Attività finanziarie disponibili per la vendita                           80                                                                                          80                            40 
4.������� Attività finanziarie detenute sino alla scadenza                                                                                                                                                           
5.������� Crediti verso banche                                                            93                                                         93                            74 
6.������� Crediti verso clientela                                                   399.585                           28                  399.613                   285.121 

7.������� Derivati di copertura   X  X                                                                                            
8.������� Altre attività  X  X                                                                                            

Totale   Totale   Totale   Totale                            80                          80                          80                          80                    399.678                    399.678                    399.678                    399.678                          28                          28                          28                          28                 399.786                 399.786                 399.786                 399.786                  285.235                  285.235                  285.235                  285.235 

(migliaia di euro)

Voci/Forme tecnicheVoci/Forme tecnicheVoci/Forme tecnicheVoci/Forme tecniche Altre operazioniAltre operazioniAltre operazioniAltre operazioniFinanziamentiFinanziamentiFinanziamentiFinanziamentiTitoli debitoTitoli debitoTitoli debitoTitoli debito

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

(migliaia di euro)
Voci/ValoriVoci/ValoriVoci/ValoriVoci/Valori 31.12.201131.12.201131.12.201131.12.2011 31.12.201031.12.201031.12.201031.12.2010

 A. Differenziali positivi relativi a operazioni di copertura: A. Differenziali positivi relativi a operazioni di copertura: A. Differenziali positivi relativi a operazioni di copertura: A. Differenziali positivi relativi a operazioni di copertura:                                                   

 B. Differenziali  negativi relativi a operazioni di copertura: B. Differenziali  negativi relativi a operazioni di copertura: B. Differenziali  negativi relativi a operazioni di copertura: B. Differenziali  negativi relativi a operazioni di copertura:                                                   
C. Saldo (A B)C. Saldo (A B)C. Saldo (A B)C. Saldo (A B)                                                                                                                                                                                             
 
 
1.3 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni 
 
1.3.1 Interessi attivi su attività finanziarie in valuta 
Sono stati contabilizzati interessi su attività in valuta per € 822 migliaia. 
 
1.3.2 Interessi attivi su operazioni di locazione finanziaria 
Al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2010 in Mediocredito Italiano non esisteva questa tipologia di 
operazioni.    
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1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione   

(migliaia di euro)

1. Debito verso banche centrali                   X                                                                
2. Debiti verso banche (241.279) X                      (241.279) (128.418)
3. Debiti verso clientela (3) X                      (3) (63)

4. Titoli in circolazione X (4.074)                      (4.074) (4.405)

5. Passività finanziarie di negoziazione                                                                                                    
6. Passività finanziarie valutate al fair value                                                                                                    
7. Altre passività e fondi X X                                           (1)
8. Derivati di copertura X X (11.429) (11.429) (19.943)

Totale  Totale  Totale  Totale  (241.282)(241.282)(241.282)(241.282) (4.074)(4.074)(4.074)(4.074) (11.429)(11.429)(11.429)(11.429) (256.785)(256.785)(256.785)(256.785) (152.830)(152.830)(152.830)(152.830)

Voci/Forme tecnicheVoci/Forme tecnicheVoci/Forme tecnicheVoci/Forme tecniche DebitiDebitiDebitiDebiti TitoliTitoliTitoliTitoli
Altre Altre Altre Altre 

operazionioperazionioperazionioperazioni
31.12.201131.12.201131.12.201131.12.2011 31.12.201031.12.201031.12.201031.12.2010

 
 
1.5 Interessi passivi e oneri assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura  
 

(migliaia di euro)
Voci/ValoriVoci/ValoriVoci/ValoriVoci/Valori 31.12.201131.12.201131.12.201131.12.2011 31.12.201031.12.201031.12.201031.12.2010

 A. Differenziali positivi relativi a operazioni di copertura: 6.155 5.591
 B. Differenziali negativi relativi a operazioni di copertura: (17.584) (25.534)
C. Saldo (A B)C. Saldo (A B)C. Saldo (A B)C. Saldo (A B) (11.429)(11.429)(11.429)(11.429) (19.943)(19.943)(19.943)(19.943)

 
 
 
 
1.6 Interessi passivi e oneri assimilati: altre informazioni  
 
1.6.1 Interessi passivi su passività in valuta 
Sono stati contabilizzati interessi su passività in valuta per € 1.880 migliaia. 
 
1.6.2 Interessi passivi su passività per operazioni di leasing finanziario  
Al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2010 in Mediocredito Italiano non esisteva questa tipologia di 
operazioni. 
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SEZIONE 2  – LE COMMISSIONI  VOCI 40 E 50 
 
 
2.1 Commissioni attive: composizione  

(migliaia di euro)

a)���� garanzie rilasciate                         229                          190 
b)���� derivati su crediti                                                            

c)���� servizi di gestione, intermediazione e consulenza:                         628                          189 

1. negoziazione di strumenti finanziari                                                            
2. negoziazione di valute                                                            
3. gestioni portafogli                                                            

3.1. individuali                                                            
3.2. collettive                                                            

4. custodia e amministrazione di titoli                                                            

5. banca depositaria                                                            
6. collocamento di titoli                                                            

7. attività di ricezione e trasmissione ordini                                                            
8. attività di consulenza                        628                         189 

8.1. in materia di investimenti                        628                         189 
8.2. in materia di struttura finanziaria                                                            

9. distribuzione di servizi di terzi                                                            

9.1. gestioni portafogli                                                            
9.1.1. individuali                                                            
9.1.2. collettive                                                            

9.2.  prodotti assicurativi                                                            
9.3.  altri prodotti                                                            

d)���� servizi di incasso e pagamento                             5                              1 

e)���� servizi di servicing  per operazioni di cartolarizzazione                                                            
f)���� servizi per operazioni di factoring                                                            

g)���� esercizio di esattorie e ricevitorie                                                            

h)��� attività di gestione  di sistemi multilaterali di scambio                                                            
i )      tenuta e gestione dei conti correnti                                                            
j )��� altri  servizi                    27.416                     23.061 

Totale Totale Totale Totale                  28.278                  28.278                  28.278                  28.278                    23.441                    23.441                    23.441                    23.441 

Tipologia servizi/ValoreTipologia servizi/ValoreTipologia servizi/ValoreTipologia servizi/Valore 31.12.201131.12.201131.12.201131.12.2011 31.12.201031.12.201031.12.201031.12.2010

    
 

 

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

(migliaia di euro)

a)���� garanzie ricevute (8) (3)

b)���� derivati su crediti                                             
c)���� servizi di gestione e intermediazione:                                             

1.���� negoziazione di strumenti finanziari                                             

2.���� negoziazione di valute                                             

3.���� gestioni  di portafogli:                                             

3.1  proprie                                             

3.2  delegate da terzi                                             

4.���� custodia e amministrazione di titoli                                             

5.���� collocamento di strumenti finanziari                                             

6.���� offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti e  servizi                                             

d)���� servizi di incasso e pagamento (18) (40)
e)���� altri servizi (985) (9)

TotaleTotaleTotaleTotale (1.011)(1.011)(1.011)(1.011) (52)(52)(52)(52)

Servizi/ValoriServizi/ValoriServizi/ValoriServizi/Valori 31.12.201131.12.201131.12.201131.12.2011 31.12.201031.12.201031.12.201031.12.2010

 
 
 
 
 
SEZIONE 3 – DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI   VOCE 70 
 
 
3.1 Dividendi e proventi simili: composizione  
Tipologia non presente 
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SEZIONE 4 – IL RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE  VOCE 80 
 
 
4.1 Risultato netto dell’attività di negoziazione: composizione  

(migliaia di euro)

PlusvalenzePlusvalenzePlusvalenzePlusvalenze
Utili da Utili da Utili da Utili da 

negoziazionenegoziazionenegoziazionenegoziazione
MinusvalenzeMinusvalenzeMinusvalenzeMinusvalenze

Perdite da Perdite da Perdite da Perdite da 
negoziazionenegoziazionenegoziazionenegoziazione

Risultato nettoRisultato nettoRisultato nettoRisultato netto

(A)(A)(A)(A) (B)(B)(B)(B) (C)(C)(C)(C) (D)(D)(D)(D) [(A+B)  (C+D)][(A+B)  (C+D)][(A+B)  (C+D)][(A+B)  (C+D)]
1.  Attività finanziarie di negoziazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  1.1���� Titoli di debito                                                                                                                                                       

  1.2���� Titoli di capitale                                                                                                                                                       
  1.3���� Quote di O.I.C.R.                                                                                                                                                       

  1.4���� Finanziamenti                                                                                                                                                       
  1.5���� Altre                                                                                                                                                       

2.  Passività finanziarie di negoziazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  2.1���� Titoli di debito                                                                                                                                                       
  2.2���� Debiti                                                                                                                                                       
  2.3���� Altre                                                                                                                                                       

3.  Attività e passività finanziarie: differenze
     di cambio  X  X  X  X (275)

4.  Strumenti derivati                      217                            77 (255)                                                          39 
     4.1 Derivati finanziari:                      217                            77 (255)                                                          39 

���� Su titoli di debito e tassi di interesse                      217                            77 (255)                                                          39 
���� Su titoli di capitale e indici azionari                                                                                                                                                       
���� Su valute e oro  X  X  X  X                            

���� Altri                                                                                                                                                       
     4.2 Derivati su crediti                                                                                                                                                       

Totale Totale Totale Totale 217217217217 77777777 (255)(255)(255)(255)                                                                                                                                 (236)(236)(236)(236)

Operazioni/Componenti redditualiOperazioni/Componenti redditualiOperazioni/Componenti redditualiOperazioni/Componenti reddituali

    
    
SEZIONE 5 – IL RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI COPERTURA  VOCE 90 
 
 
5.1 Risultato netto dell’attività di copertura: composizione  

(migliaia di euro)

 A. Proventi relativi a: A. Proventi relativi a: A. Proventi relativi a: A. Proventi relativi a:
 A.1  Derivati di copertura del fair value                           30                       51 
 A.2  Attività finanziarie coperte (fair value)                          622                     679 
 A.3  Passività finanziaria coperta (fair value )                                                         
 A.4  Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari                                                         
 A.5  Attività e passività in valuta                                                         

 Totale proventi dell Totale proventi dell Totale proventi dell Totale proventi dell''''attività di copertura attività di copertura attività di copertura attività di copertura ((((AAAA))))                        652                        652                        652                        652                       730                       730                       730                       730 
 B. Oneri relativi a: B. Oneri relativi a: B. Oneri relativi a: B. Oneri relativi a:

 B.1  Derivati di copertura del fair value (40) (47)
 B.2  Attività finanziarie coperte (fair value) (612) (673)
 B.3  Passività finanziarie coperte (fair value )                                                         
 B.4  Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari                                                         
 B.5  Attività e passività in valuta                                                         

 Totale oneri dell Totale oneri dell Totale oneri dell Totale oneri dell''''attività di copertura attività di copertura attività di copertura attività di copertura ((((BBBB)))) (652)(652)(652)(652) (720)(720)(720)(720)

CCCC. . . . Risultato netto dellRisultato netto dellRisultato netto dellRisultato netto dell''''attività di copertura attività di copertura attività di copertura attività di copertura ((((AAAA    BBBB))))     10 10 10 10 

Componenti reddituali/ValoriComponenti reddituali/ValoriComponenti reddituali/ValoriComponenti reddituali/Valori 31.12.201131.12.201131.12.201131.12.2011 31.12.201031.12.201031.12.201031.12.2010
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SEZIONE 6 – UTILI (PERDITE) DA CESSIONE/RIACQUISTO  VOCE 100 
 
 
6.1 Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione   

(migliaia di euro)

UtiliUtiliUtiliUtili PerditePerditePerditePerdite
Risultato Risultato Risultato Risultato 

nettonettonettonetto
UtiliUtiliUtiliUtili PerditePerditePerditePerdite

Risultato Risultato Risultato Risultato 
nettonettonettonetto

Attività finanziarieAttività finanziarieAttività finanziarieAttività finanziarie

1.���� Crediti verso banche                                                                                                  

2.���� Crediti verso clientela                                                                                                  

3.��   Attività finanziarie disponibili per la

        vendita                                                                                                   (7)(7)(7)(7) (7)(7)(7)(7)

        3.1 Titoli di debito                                                             (7) (7)
        3.2 Titoli di capitale                                                                                                  

        3.3 Quote di O.I.C.R.                                                                                                  

        3.4 Finanziamenti                                                                                                  

4.��  Attività finanziarie detenute sino alla                                                                                                  
       scadenza

Totale attività Totale attività Totale attività Totale attività                 (7)(7)(7)(7) (7)(7)(7)(7)
Passività finanziariePassività finanziariePassività finanziariePassività finanziarie                                                                                                  

1.���� Debiti verso banche                                                                                                  
2.���� Debiti verso clientela                                                                                                  

3.���� Titoli in circolazione                                                                                                  

Totale passività Totale passività Totale passività Totale passività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

31.12.201131.12.201131.12.201131.12.2011 31.12.201031.12.201031.12.201031.12.2010

Voci/Componenti redditualiVoci/Componenti redditualiVoci/Componenti redditualiVoci/Componenti reddituali

    
    
 
 

108



 

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

 
Tipologia non presente 
    
    
 
SEZIONE 8 – LE RETTIFICHE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO  VOCE 130 
 
 
8.1 Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti: composizione  
    

(migliaia di euro)

C
a

n
ce

ll
a

zi
o

n
i
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a
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ce
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a

zi
o

n
i

C
a

n
ce
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a
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n
i

C
a

n
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o

n
i

A
lt

re
A

lt
re

A
lt

re
A

lt
re da 

Interessi
altre 

riprese
da 

Interessi
altre 

riprese

A.��� Crediti verso banche                                                                                                                                                                                                                                      

         Finanziamenti

         Titoli di debito

B.���� Crediti verso clientela (3.918)(3.918)(3.918)(3.918) (277.717)(277.717)(277.717)(277.717) (21.290)(21.290)(21.290)(21.290)      47.355      47.355      47.355      47.355      23.188      23.188      23.188      23.188                                                                     73         73         73         73 (232.309)(232.309)(232.309)(232.309) (102.963)(102.963)(102.963)(102.963)

         Finanziamenti (3.918) (277.717) (21.290)      47.355      23.188                         73 (232.309) (102.963)

         Titoli di debito

C.��� TotaleC.��� TotaleC.��� TotaleC.��� Totale (3.918)(3.918)(3.918)(3.918) (277.717)(277.717)(277.717)(277.717) (21.290)(21.290)(21.290)(21.290)      47.355      47.355      47.355      47.355      23.188      23.188      23.188      23.188                                                                     73         73         73         73 (232.309)(232.309)(232.309)(232.309) (102.963)(102.963)(102.963)(102.963)

Di portafoglioDi portafoglioDi portafoglioDi portafoglio

Riprese di valoreRiprese di valoreRiprese di valoreRiprese di valore

2011201120112011 2010201020102010
Di portafoglioDi portafoglioDi portafoglioDi portafoglio

Operazioni/Componenti Operazioni/Componenti Operazioni/Componenti Operazioni/Componenti 
redditualiredditualiredditualireddituali

Rettifiche di valoreRettifiche di valoreRettifiche di valoreRettifiche di valore

SpecificheSpecificheSpecificheSpecificheSpecificheSpecificheSpecificheSpecifiche

    
    
    
    
8.2 Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita: 

composizione  
 

CancellazioniCancellazioniCancellazioniCancellazioni AltreAltreAltreAltre da Interessida Interessida Interessida Interessi altre ripresealtre ripresealtre ripresealtre riprese

A.��� Titoli di debito                                                                                                                                                                                     

B.���� Titoli di capitale                                                                                                                                                                                     

C      Quote OICR                                                                                                                                                         (431)

D.��� Finanziamenti a banche                                                                                                                                                                                     

E.���� Finanziamenti a clientela                                                                                                                                                                                     

EEEE....���� ���� ���� ���� TotaleTotaleTotaleTotale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (431)(431)(431)(431)

                   (migliaia di euro)

2010201020102010Operazioni/Componenti redditualiOperazioni/Componenti redditualiOperazioni/Componenti redditualiOperazioni/Componenti reddituali

Rettifiche di valoreRettifiche di valoreRettifiche di valoreRettifiche di valore Riprese di valoreRiprese di valoreRiprese di valoreRiprese di valore

SpecificheSpecificheSpecificheSpecifiche SpecificheSpecificheSpecificheSpecifiche 2011201120112011

 

 

 

8.3 Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie detenute sino alla scadenza: 
composizione  

Tipologia non presente 
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8.4 Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie: composizione  

(migliaia di euro)

Cancellazioni Altre
da 

Interess

altre 

riprese

da 

Interessi

altre 

riprese

A.    Garanzie rilasciate                      -   (452)                   -            -                -              -               79 (373)                      -   

B.    Derivati su crediti                      -                 -                     -            -                -              -               -                 -                        -   

C.    Impegni ad erogare fondi                      -                 -                     -            -                -              -               -                 -                        -   

D.    Altre operazioni                      -                 -                     -            -                -              -               -                 -                        -   

E.    Totale                      -   (452)                   -            -                -              -               79 (373)                      -   

2011 2010
Specifiche

Di 

portafoglio

Specifiche Di portafoglio
Operazioni/Componenti reddituali

Rettifiche di valore Riprese di valore
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SEZIONE 9  LE SPESE AMMINISTRATIVE  VOCE 150 
 
 
9.1 Spese per il personale: composizione  
    

(migliaia di euro)
Tipologia di spese/ValoriTipologia di spese/ValoriTipologia di spese/ValoriTipologia di spese/Valori 31.12.201131.12.201131.12.201131.12.2011 31.12.201031.12.201031.12.201031.12.2010

1) Personale dipendente (21.502) (18.267)
a)�� salari e stipendi (12.857) (12.770)

b)�� oneri sociali (3.516) (3.421)

c)�� indennità di fine rapporto (498) (447)
d)�� spese previdenziali                                             

e)�� accantonamento al trattamento di fine rapporto (297) (277)
f)�� accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e simili:                                             

   �� a contribuzione definita                                             
   �� a benefici definiti                                             

g)�� versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni: (849) (786)
   �� a contribuzione definita (849) (786)

   �� a benefici definiti                                             
h)� costi derivanti da accordi di pagamento basati su propri 

      strumenti patrimoniali                                             
i)��� altri benefici a favore dei dipendenti (3.485) (566)

2) Altro personale in attività (11)                       

3) Amministratori e sindaci (617) (610)
4) Personale collocato a riposo                                             

5) Recuperi di spese per dipendenti distaccati presso altre aziende 2.332 2.220
6) Rimborsi di spese per dipendenti di terzi distaccati presso la società (13.685) (15.820)

Totale    Totale    Totale    Totale    (33.483)(33.483)(33.483)(33.483) (32.477)(32.477)(32.477)(32.477)     
    
9.2  Numero medio dei dipendenti per categoria  
 

31.12.201131.12.201131.12.201131.12.2011 31.12.201031.12.201031.12.201031.12.2010

 Persona le dipendente
 a )  dirigenti 25 27
 b)  quadri direttivi 254 257
 c)  restante persona le dipendente 99 99

 Altro personale   

TotaleTotaleTotaleTotale 378378378378 383383383383  
 
9.3 Fondi di quiescenza aziendali a benefici definiti: totale costi 
Mediocredito Italiano non possiede un fondo di quiescenza a prestazioni definite.  
 
9.4 Altri benefici a favore di dipendenti  
Il saldo della voce al 31 dicembre 2011 ammonta a € 3.485 migliaia di cui € 3.164 migliaia sono relativi 
all’onere per incentivazione all’esodo, € 178 migliaia per contributo mensa, € 143 migliaia per provvidenze 
varie. 
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9.5 Altre spese amministrative: composizione    
 

(migliaia di euro)

Tipologia di spesa/valoriTipologia di spesa/valoriTipologia di spesa/valoriTipologia di spesa/valori 31.12.201131.12.201131.12.201131.12.2011 31.12.201031.12.201031.12.201031.12.2010

Spese di manutenzione servizi informatici e apparecchiature elettroniche                                                             

Spese telefoniche, teletrasmis sioni e  trasmissione dati (33) (56)

Spese per servizi informaticiSpese per servizi informaticiSpese per servizi informaticiSpese per servizi informatici (33)(33)(33)(33) (56)(56)(56)(56)

Canoni passivi  per locazione immobili e  spese condominia li (2.466) (2.243)

Spese di vigilanza (58) (20)

Spese per pulizia locali (139) (94)

Spese per manutenzione immobili, mobili e impianti (127) (58)

Spese energetiche (239) (195)

Spese diverse immobiliari                                                             

Spese di gestione  immobiliSpese di gestione  immobiliSpese di gestione  immobiliSpese di gestione  immobili (3.029)(3.029)(3.029)(3.029) (2.610)(2.610)(2.610)(2.610)

Spese per stampati, cancelleria, materia li di consumo e pubblicazioni (144) (123)

Spese per trasporti ed altri se rvizi collegati (incluso conta valori) (287) (191)

Spese per visure ed informazioni (437) (303)

Spese posta li e  telegrafiche (70) (68)

Spese locazioni diverse (48) (81)

Spese generali di funzionamentoSpese generali di funzionamentoSpese generali di funzionamentoSpese generali di funzionamento (986)(986)(986)(986) (766)(766)(766)(766)

Spese per consulenze professionali (3.271) (2.009)

Spese legali e giudiziarie (3.975) (2.922)

Premi di assicurazione banche e clientela (122) (121)

Spese legali e professionali Spese legali e professionali Spese legali e professionali Spese legali e professionali (7.368)(7.368)(7.368)(7.368) (5.052)(5.052)(5.052)(5.052)

Spese pubblicitarie e promozionaliSpese pubblicitarie e promozionaliSpese pubblicitarie e promozionaliSpese pubblicitarie e promozionali (204)(204)(204)(204) (212)(212)(212)(212)

Servizi res i da terziServizi res i da terziServizi res i da terziServizi res i da terzi (5.211)(5.211)(5.211)(5.211) (3.938)(3.938)(3.938)(3.938)

Costi indiretti del personaleCosti indiretti del personaleCosti indiretti del personaleCosti indiretti del personale (558)(558)(558)(558) (535)(535)(535)(535)

Rimborso costi a società del GruppoRimborso costi a società del GruppoRimborso costi a società del GruppoRimborso costi a società del Gruppo (9.324)(9.324)(9.324)(9.324) (8.173)(8.173)(8.173)(8.173)

Altre spese Altre spese Altre spese Altre spese (244)(244)(244)(244) (128)(128)(128)(128)

Imposte indirette e  tasseImposte indirette e  tasseImposte indirette e  tasseImposte indirette e  tasse (6.273)(6.273)(6.273)(6.273) (6.267)(6.267)(6.267)(6.267)

Recuperi imposte e tasseRecuperi imposte e tasseRecuperi imposte e tasseRecuperi imposte e tasse                                                                                                                                                                                                                                         

Recuperi spese diverseRecuperi spese diverseRecuperi spese diverseRecuperi spese diverse 2.0242.0242.0242.024 1.5631.5631.5631.563

TOTALETOTALETOTALETOTALE (31.206)(31.206)(31.206)(31.206) (26.174)(26.174)(26.174)(26.174)
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SEZIONE 10  ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI  VOCE 160 
 
10.1 Accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri: composizione    
Gli accantonamenti netti, pari a € 1.331 migliaia, sono relativi a controversie legali ed a azioni revocatorie. 
    
SEZIONE 11 – RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ MATERIALI –  VOCE 170 
Tipologia non presente 
 
SEZIONE 12 – RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ IMMATERIALI –  VOCE 180 
Tipologia non presente 
    
SEZIONE 13 – GLI ALTRI ONERI E PROVENTI DI GESTIONE  VOCE 190 
 
 
13.1 Altri oneri di gestione: composizione   

(migliaia di euro)

31.12.201131.12.201131.12.201131.12.2011 31.12.201031.12.201031.12.201031.12.2010

Ammortamento delle spese per migliorie su beni di terzi (14) (1)

Oneri non ricorrenti (1.283) (517)

Altri oneri (10) (57)

TotaleTotaleTotaleTotale (1.307)(1.307)(1.307)(1.307) (575)(575)(575)(575)  
 
Gli oneri non ricorrenti si riferiscono essenzialmente a rinunce di proventi collegati all’attività di banca 
concessionaria. 
 
13.2 Altri proventi di gestione: composizione   
 

(migliaia di euro)

Componenti reddituali/ValoriComponenti reddituali/ValoriComponenti reddituali/ValoriComponenti reddituali/Valori 31.12.201131.12.201131.12.201131.12.2011 31.12.201031.12.201031.12.201031.12.2010

Recupero costi di assicurazione                     3                      1 

Recupero spese diverse                   15                    26 

Recupero affitti passivi                   15                    15 

Recupero per servizi resi a società del Gruppo            15.103             17.345 

Recupero imposte e tasse              6.249               6.221 

Altri proventi              1.024                  926 

TotaleTotaleTotaleTotale 22.40922.40922.40922.409 24.53424.53424.53424.534
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SEZIONE 14 – UTILI (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI  VOCE 210 
 
 
14.1 Utili (Perdite) delle partecipazioni: composizione  
 
Al 31/12/2011 e al 31/12/2010 non sono stati registrati utili (perdite) delle partecipazioni. 
 
SEZIONE 15  RISULTATO NETTO DELLA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DELLE ATTIVITÀ MATERIALI E 

IMMATERIALI  VOCE 220  
Al 31/12/2011 e al 31/12/2010 non vi sono attività materiali e immateriali valutate al fair value.    
    
SEZIONE 16 – RETTIFICHE DI VALORE DELL'AVVIAMENTO  VOCE 230 
Al 31/12/2011 e al 31/12/2010 non è presente avviamento.    
    
SEZIONE 17 – UTILI (PERDITE) DA CESSIONE DI INVESTIMENTI  VOCE 240 
Al 31/12/2011 e al 31/12/2010 non vi sono cessioni di investimenti. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

114



 

SEZIONE 18  LE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITÀ CORRENTE  VOCE 260 
 
 
18.1 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente: composizione  

(migliaia di euro)
Componenti reddituali/ValoriComponenti reddituali/ValoriComponenti reddituali/ValoriComponenti reddituali/Valori 31.12.201131.12.201131.12.201131.12.2011 31.12.201031.12.201031.12.201031.12.2010

1.��  Imposte correnti () (4.322) (11.134)

2.��  Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+/) 382 762

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

4.��  Variazione delle imposte anticipa te (+/) 22.999 (4.113)

5.��  Variazione delle imposte differite (+/)                                                           

6.�� Imposte di competenza dell ’eserciz io () (1+/2+3+/4+/5)6.� � Imposte di competenza dell ’eserciz io () (1+/2+3+/4+/5)6.� � Imposte di competenza dell ’eserciz io () (1+/2+3+/4+/5)6.� � Imposte di competenza dell ’eserciz io () (1+/2+3+/4+/5) 19.05919.05919.05919.059 (14.485)(14.485)(14.485)(14.485)     
    
18.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio  

(migliaia di euro)

 31.12.2011  31.12.2011  31.12.2011  31.12.2011  31.12.2010  31.12.2010  31.12.2010  31.12.2010 
Utile della  operatività corrente al lordo de lle imposte  22.375
Utile dei gruppi di attività  in via di dismissione (al lordo delle imposte)   

Utile imponibile teorico (107.567) 22.375

(migliaia di euro)

 31.12.2011  31.12.2011  31.12.2011  31.12.2011 

Imposte  sul reddito  Onere  fiscale teorico 
  
   
  
 
  
 
 
 

 
Totale variazione delle imposte 

Onere fiscale effettivo di bilancio (19.059)(19.059)(19.059)(19.059)

Di cui: onere fiscale  effettivo sull'operatività corrente 
           onere fiscale effe ttivo sui gruppi di attività in via di dismissione  
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SEZIONE 19 – UTILE (PERDITA) DEI GRUPPI DI ATTIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE AL NETTO DELLE 
IMPOSTE  VOCE 280 

Al 31/12/2011 e al 31/12/2010 non vi sono utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle 
imposte.    
    
SEZIONE 20 – ALTRE INFORMAZIONI  
Non si segnalano ulteriori informazioni oltre a quelle già fornite nelle precedenti sezioni. 
    
SEZIONE 21 – UTILE PER AZIONE  
    
21.1 Numero medio delle azioni ordinarie a capitale diluito 
La presente sezione non viene compilata in quanto prevista per le sole società quotate. 
 
21.2 Altre informazioni 
Per le ulteriori informazioni di carattere reddituale si rinvia a quanto esposto nella Relazione sulla Gestione. 
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Parte D – REDDITIVITA’ COMPLESSIVA 
 
PROSPETTO ANALITICO DELLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA 
 

(migliaia di euro)

10.10.10.10. Utile (Perdita) d' esercizioUtile (Perdita) d' esercizioUtile (Perdita) d' esercizioUtile (Perdita) d' esercizio XXXX XXXX (88.508)(88.508)(88.508)(88.508)
Altre componenti reddituali

20.20.20.20.    Attività finanziarie disponibili per la vendita: (53) 18 (35)
      a)  variazioni di fair value (56) 19 (37)
      b)  rigiro a conto economico 3 (1) 2 
            rettifiche da deterioramento  
            utili/perdite da realizzo 3 (1) 2 
      c)  altre variazioni

30.30.30.30.    Attività materiali
40.40.40.40.    Attività immateriali
50.50.50.50.    Copertura di investimenti esteri:                                   

      a)  variazioni di fair value
      b)  rigiro a conto economico
      c)  altre variazioni

60.60.60.60.    Copertura dei flussi finanziari: (2.862) 1.122 (1.740)
      a)  variazioni di fair value (5.170) 1.868 (3.302)
      b)  rigiro a conto economico 2.308 (746) 1.562 
      c)  altre variazioni

70.70.70.70.    Differenze di cambio:
      a)  variazioni di valore
      b)  rigiro a conto economico
      c)  altre variazioni

80.80.80.80.    Attività non correnti in via di dismissione:
      a)  variazioni di fair value
      b)  rigiro a conto economico
      c)  altre variazioni

90.90.90.90.    Utili ( Perdite) attuariali su piani a benefici definiti
100.100.100.100.    Quota delle riserve da valutazione delle

    partecipazioni valutate a patrimonio netto:
      a)  variazioni di fair value
      b)  rigiro a conto economico
            rettifiche da deterioramento
            utili/perdite da realizzo
      c)  altre variazioni

110.110.110.110.    Totale altre componenti reddituali   Totale altre componenti reddituali   Totale altre componenti reddituali   Totale altre componenti reddituali (2.915)(2.915)(2.915)(2.915) 1.140 1.140 1.140 1.140 (1.775)(1.775)(1.775)(1.775)
120.120.120.120.    Redditività complessiva (Voce 10+110)   Redditività complessiva (Voce 10+110)   Redditività complessiva (Voce 10+110)   Redditività complessiva (Voce 10+110) (2.915)(2.915)(2.915)(2.915) 1.140 1.140 1.140 1.140 (90.283)(90.283)(90.283)(90.283)

Voci Voci Voci Voci Importo LordoImporto LordoImporto LordoImporto Lordo
Imposta sul Imposta sul Imposta sul Imposta sul 

redditoredditoredditoreddito
Importo nettoImporto nettoImporto nettoImporto netto
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Ripartizione delle perdite operative riferite all’esercizio 2011.

Clienti, Prodotti e Prassi Operative 12,86%

Illeciti Interni 0,00%

Illeciti Esterni 0,00%

Rapporti con il personale e sicurezza sul lavoro 0,00%

Disastri e altri eventi 0,00%

Sistemi tecnologici e
servizi di pubblica utilità 0,00%

Esecuzione, consegna
e gestione dei processi 87,14%
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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.
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