INFORMATIVA DI DETTAGLIO DEI 12 INDICATORI USATI NELLA METODOLOGIA DI IDENTIFICAZIONE DELLE BANCHE A
RILEVANZA SISTEMICA A LIVELLO GLOBALE ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL 31 DICEMBRE 2018
(Art. 441 del Regolamento UE 575/2013)
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha elaborato una metodologia di valutazione volta ad identificare le banche a rilevanza
sistemica a livello globale (G-SIBs), basata sulle raccomandazioni fornite dal Financial Stability Board (FSB). Tale metodologia si fonda su
un sistema di misurazione basato su più indicatori. Gli indicatori prescelti riflettono diversi aspetti di ciò che crea esternalità negative e
rende una banca determinante per la stabilità del sistema finanziario.
L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha richiesto a tutte le banche che presentano una misura dell'esposizione ai fini dell’indice di leva
finanziaria superiore a EUR 200 miliardi, di rendere pubblicamente noti i 12 indicatori impiegati nella metodologia di valutazione. Intesa
Sanpaolo, pur non essendo una G-SIB, rientra tra le Banche con una esposizione ai fini dell'indice di leva finanziaria oltre il limite
indicato ed è tenuta agli obblighi di informativa e pubblicazione.
Gli indicatori pubblicati di seguito sono calcolati su specifiche istruzioni del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e quindi
potrebbero non essere direttamente comparabili con altre informazioni pubblicate dal Gruppo Intesa Sanpaolo.
Maggiori informazioni: https://www.bis.org/bcbs/gsib/
Si evidenzia come le informazioni oggetto di pubblicazione potrebbero subire variazioni poiché costituiscono ancora oggetto di analisi da
parte dell’Autorità nazionale di vigilanza e del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.
Dati generali
GSIB

Sezione 1 - Informazioni generali

a. Informazioni generali fornite dal Supervisore:
(1) Codice nazione
(2) Nome Banca
(3) Data di riferimento (aaaa-mm-gg)
(4) Valuta di riferimento
(5) Tasso di conversione Euro
(6) Data di invio (aaaa-mm-gg)
b. Informazioni generali fornite dalla Banca segnalante:
(1) Unità di riferimento del report
(2) Standard contabili
(3) Data di pubblicazione (aaaa-mm-gg)
(4) Lingua di pubblicazione

1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010

IT
INTESA SANPAOLO
2018-12-31
EUR
1

2019-04-15
1.000

IFRS
2019-04-30
ITALIANO

Indicatore di dimensione
GSIB

Sezione 2 - Esposizione Totale

a. Derivati
(1) Esposizione inerente rischio di controparte dei contratti derivati
(2) Valore nozionale cappato dei derivati di credito
(3) Esposizione potenziale futura dei contratti derivati
b. Operazioni di finanziamento tramite titoli (SFTs)
(1) Valore lordo rettificato di SFTs
(2) Esposizione inerente rischio di controparte di SFTs
c. Altre poste dell'attivo
d. Valore nozionale lordo delle poste fuori bilancio
(1) Poste soggette a 0% di fattore di conversione creditizia (CCF)
(2) Poste soggette a 20% di CCF
(3) Poste soggette a 50% di CCF
(4) Poste soggette a 100% di CCF
e. Aggiustamenti regolamentari
f. Indicatore dell'Esposizione totale ai fini dell'indice di leva finanziaria di Basilea 3

Importo in
migliaia di EURO

1012
1201
1018

9.127.603
2.916.813
13.801.252

1013
1014
1015

33.975.128
5.976.219
552.622.178

1019
1022
1023
1024
1031

134.644.095
6.135.939
76.929.472
10.858.694
10.555.000

1103

682.434.220

Indicatori di interconnessione

a. Fondi depositati o dati in prestito ad altri enti finanziari
(1) Certificati di deposito
b. Linee impegnate non utilizzate estese ad altri enti finanziari
c. Titoli detenuti ed emessi da altri enti finanziari:
(1) Titoli di debito garantiti
(2) Titoli di debito senior non garantiti
(3) Titoli di debito subordinati
(4) Commercial paper
(5) Azioni
(6) Posizioni corte di segno opposto in relazione alle specifiche azioni detenute incluse in 3.c.(5)
d. Esposizione corrente netta positiva di SFTs con altri enti finanziari
e. Derivati Over-the-counter con altri enti finanziari che hanno un fair value netto positivo:
(1) Fair value netto positivo
(2) Esposizione potenziale futura
f. Indicatore delle attività verso altri enti finanziari

Informativa Indicatori G-SIBs_31.12.2018

1033
1034
1035

Importo in
migliaia di EURO
92.696.974
0
27.493.011

1036
1037
1038
1039
1040
1041
1213

7.375.984
5.530.178
1.595.724
0
3.529.037
0
722.045

1043
1044

130.383
1.440.654

1045

140.513.988

GSIB

Sezione 3 - Attività verso altri enti finanziari

1

GSIB

Sezione 4 - Passività verso altri enti finanziari

a. Depositi degli enti finanziari:
(1) Depositi dovuti dagli enti depositari
(2) Depositi dovuti dagli enti finanziari non depositari
(3) Prestiti ottenuti da altri enti finanziari
b. Linee impegnate non utilizzate ottenute da altri enti finanziari
c. Esposizione corrente netta negativa di SFTs con altri enti finanziari
d. Derivati Over-the-counter con altri enti finanziari che hanno un fair value netto negativo:
(1) Fair value netto negativo
(2) Esposizione potenziale futura
e. Indicatore delle passività verso altri enti finanziari

1046

16.932.216

1047
1105
1048

31.390.912
49.503.763
0

1214

1.400.498

1050

1.849.272

1051

6.384.619

1052

107.461.279

1053

Importo in
migliaia di EURO
15.150.178

1054

49.076.773

1055

10.782.337

1056

3.540.265

GSIB

Sezione 5 - Titoli in circolazione

a. Titoli di debito garantiti
b. Titoli di debito senior non garantiti
c. Titoli di debito subordinati
d. Commercial paper
e. Certificati di deposito
f. Capitale primario
g. Azioni privilegiate ed ogni altra forma di finanziamento subordinato non presente in 5.c.
h. Indicatore dei titoli in circolazione

Importo in
migliaia di EURO

1057

4.802.424

1058

32.595.588

1059

4.121.000

1060

120.068.565

Indicatori di sostituibilità come operatore di mercato e fornitore di servizi
Sezione 6 - Operazioni di pagamento nell'anno di riferimento (escluse operazioni infragruppo)

a. Dollari australiani (AUD)
b. Real brasiliani (BRL)
c. Dollari canadesi (CAD)
d. Franchi svizzeri (CHF)
e. Yuan cinesi (CNY)
f. Euro (EUR)
g. Sterline britanniche (GBP)
h. Dollari Hong Kong (HKD)
i. Rupie indiane (INR)
j. Yen giapponesi (JPY)
k. Peso messicani (MXN)
l. Corone svedesi (SEK)
m. Dollari statunitensi (USD)
n. Indicatore delle operazioni di pagamento

GSIB
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1108
1071
1072
1073

GSIB

Sezione 7 - Attività in custodia

a. Indicatore delle attività in custodia

1074

Sezione 8 - Operazioni di sottoscrizione

GSIB

a. Operazioni di sottoscrizione azionaria
b. Operazioni di sottoscrizione obbligazionaria
c. indicatore delle operazioni di sottoscrizione

1075
1076
1077

Importo in
migliaia di EURO
5.579.227
1
21.448.680
7.354.661
7.429.889
8.643.926.079
67.723.994
18.274.694
43.937
57.729.855
940.508
4.075.683
2.184.621.096
11.019.148.302
Importo in
migliaia di EURO
357.973.478
Importo in
migliaia di EURO
802.400
16.755.571
17.557.971

Indicatori di complessità
GSIB

Sezione 9 - Valore nozionale dei derivati Over-the-Counter (OTC)

a. Derivati OTC compensati attraverso controparte centrale
b. Derivati OTC regolati a livello bilaterale
c. Indicatore del valore nozionale dei derivati OTC

1078
1079
1080

GSIB

Sezione 10 - Attività detenute per la negoziazione e disponibili per la vendita

a. Titoli detenuti per la negoziazione (HFT)
b. Titoli disponibili per la vendita (AFS)
c. Titoli HFT e AFS che rispondono alla definizione di attività di primo livello
d. Titoli HFT e AFS che rispondono alla definizione di attività di secondo livello, con haircuts
e. Indicatore delle attività detenute per la negoziazione e disponibili per la vendita

1081
1082
1083
1084
1085

GSIB

Sezione 11 - Attività di terzo livello

a. Indicatore delle attività di terzo livello

1086

Importo in
migliaia di EURO
1.824.242.199
630.499.715
2.454.741.914
Importo in
migliaia di EURO
13.042.260
63.319.259
63.949.561
8.031.193
4.380.766
Importo in
migliaia di EURO
3.212.588

Indicatori di operatività internazionale
GSIB

Sezione 12 - Attività transfrontaliere

a. Indicatore delle attività transfrontaliere

1087

GSIB

Sezione 13 - Passività transfrontaliere

a. Passività transfrontaliere (esclusi derivati e passività locali in valuta locale)
(1) Passività transfrontaliere verso uffici correlati di cui al punto 13.a.
b. Passività locali in valuta locale (esclusa l'operatività in derivati)
c. Indicatore delle passività transfrontaliere

Informativa Indicatori G-SIBs_31.12.2018

1088
1089
1090
1091

2

Importo in
migliaia di EURO
169.300.742
Importo in
migliaia di EURO
109.635.145
31.724.837
39.412.438
117.322.746

Riepilogo
Sezione 22 - Valore degli indicatori

GSIB

a. Sezione 2 - Esposizione totale ai fini dell'indice di leva finanziaria di Basilea 3
b. Sezione 3 - Attività verso altri enti finanziari
c. Sezione 4 - Passività verso altri enti finanziari
d. Sezione 5 - Titoli in circolazione
e. Sezione 6 - Operazioni di pagamento
f. Sezione 7 - Attività in custodia
g. Sezione 8 - Operazioni di sottoscrizione
h. Sezione 9 - Derivati Over-The-Counter
i. Sezione 10 - Attività detenute per la negoziazione e disponibili per la vendita
j. Sezione 11 - Attività di terzo livello
k. Sezione 12 - Attività transfrontaliere
l. Sezione 13 - Passività transfrontaliere

1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177

Informativa Indicatori G-SIBs_31.12.2018

3

Importo in
migliaia di EURO
682.434.220
140.513.988
107.461.279
120.068.565
11.019.148.302
357.973.478
17.557.971
2.454.741.914
4.380.766
3.212.588
169.300.742
117.322.746

