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PREMESSA
Il 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina prudenziale per le banche e per le
imprese di investimento contenuta nel Regolamento UE n. 575/2013 (cd. CRR - Capital
Requirements Regulation, contenente riferimenti direttamente applicabili all’interno di
ciascuno Stato membro) e nella Direttiva 2013/36/UE (cd. CRD IV - Capital Requirements
Directive), che hanno trasposto nell’ordinamento dell’Unione Europea gli standard definiti dal
Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (il cd. Framework di Basilea 3).
CRR e CRD IV sono integrati da norme tecniche di regolamentazione o attuazione approvate
dalla Commissione europea su proposta delle autorità europee di supervisione (norme di
secondo livello) nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità nazionali e dagli stati
membri per il recepimento della disciplina comunitaria. A tale riguardo, con la pubblicazione
della Circolare 285/13 “Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” della Banca
d’Italia, sono state recepite nella regolamentazione nazionale le norme della CRD IV e indicate
le modalità attuative della disciplina contenuta nel CRR, delineando un quadro normativo in
materia di vigilanza prudenziale integrato con le disposizioni comunitarie di diretta
applicazione.
La normativa si basa, in linea con il previgente impianto di “Basilea 2”, su tre Pilastri:
a) il Primo Pilastro attribuisce rilevanza alla misurazione dei rischi e del patrimonio,
prevedendo il rispetto di requisiti patrimoniali per fronteggiare le principali tipologie
di rischio dell’attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e
operativo);
Sono inoltre previsti:
 l’obbligo di detenere riserve patrimoniali addizionali in funzione di conservazione del
capitale e in funzione anticiclica nonché per le istituzioni a rilevanza sistemica;
 nuovi requisiti e sistemi di supervisione del rischio di liquidità, sia in termini di
liquidità a breve termine (Liquidity Coverage Ratio – LCR) sia di regola di equilibrio
strutturale a più lungo termine (Net Stable Funding Ratio – NSFR);
 un coefficiente di “leva finanziaria” (“leverage ratio”), che consiste nel rapporto
percentuale tra il patrimonio costituito dal capitale di classe 1 e l’ammontare totale
delle esposizioni non ponderate per cassa e fuori bilancio, senza peraltro che sia fissato
per il momento un limite minimo obbligatorio da rispettare;
b) il Secondo Pilastro richiede agli intermediari di dotarsi di una strategia e di un processo di
controllo dell’adeguatezza patrimoniale ed adeguatezza della liquidità (cd. ICAAP - Internal
Capital Adequacy Assessment Process e ILAAP – Internal Liquidity Adeguacy Assessment
Process), in via attuale e prospettica ed in ipotesi di “stress”, a fronte di tutti i rischi rilevanti
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per l’attività bancaria e di un robusto sistema organizzativo, di governo societario e dei
controlli interni. L’ICAAP e l’ILAAP devono essere coordinati, rispondenti e coerenti con il
sistema degli obiettivi di rischio (RAF - Risk Appetite Framework). All’Organo di Vigilanza è
rimessa la supervisione sulle condizioni di stabilità, efficienza, sana e prudente gestione delle
banche e la verifica dell’affidabilità e della coerenza dei risultati delle loro valutazioni interne
(cd. SREP –Supervisory Review and Evaluation Process), al fine di adottare, ove la situazione lo
richieda, le opportune misure correttive;
c) il Terzo Pilastro prevede specifici obblighi di informativa al pubblico riguardanti
l’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi
sistemi di gestione, misurazione e controllo.
Per ciò che attiene, in particolare, all’informativa al pubblico (Terzo Pilastro), la materia è
disciplinata direttamente:
i. dal Regolamento UE n. 575/2013, Parte Otto e Parte Dieci, Titolo I, Capo 3;
ii. dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione
o di attuazione per disciplinare:
 i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti i Fondi Propri
(ivi inclusi i modelli da utilizzare nel regime transitorio);
 gli obblighi di informativa in materia di riserve di capitale;
 i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti gli indicatori di
importanza sistemica;
 l’informativa concernente le attività di bilancio prive di vincoli;
 i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti la leva
finanziaria.
L’EBA (European Bank Autority) ha inoltre emanato degli orientamenti e linee guida con
riferimento:
 alle modalità di applicazione da parte degli enti dei criteri di esclusività e riservatezza
in ordine agli obblighi di informativa;
 alla valutazione della necessità di pubblicare con maggiore frequenza l’informativa al
pubblico;
 al contenuto dell’informativa avente ad oggetto le attività vincolate e non vincolate.

I citati riferimenti sono integrati:
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- dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d’Italia, per
quanto inerente il recepimento della disciplina dell’informativa al pubblico richiesta dall’art.
89 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV);
- dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d’Italia, Sezione VI,
per quanto attinente agli obblighi di informativa e di trasmissione dei dati inerenti le politiche
e prassi di remunerazione e incentivazione;
- dalle disposizioni in materia di Governo Societario della Banca d’Italia (di cui alla Circolare
285/13, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII) sulla cui base devono essere fornite, a integrazione
dei riferimenti in materia di sistemi di governante richieste dall’art. 435 (2) del CRR:


le informazioni inerenti agli assetti organizzativi e di governo societario;



l’indicazione motivata della categoria di classificazione in cui è collocata la
banca a esito del processo di valutazione di cui alla Sezione 1, par. 4.1;



specifiche informazioni sulla composizione degli organi e gli incarichi detenuti
da ciascun esponente aziendale;



informazioni sulle politiche di successione eventualmente predisposte.

La Banca Popolare del Mediterraneo (di seguito anche la “Banca” o “BPMed”) pubblica la
presente informativa sul proprio sito internet all’indirizzo www.bpmed.it
Nel presente documento sono riportati stralci di informativa già riportata nel Bilancio 2019
della Banca (documento sottoposto a revisione legale dei conti ex artt. 14 e 16 D. Lgs.
39/2010 da parte della società PricewaterhouseCoopers S.p.A.) e nella sua predisposizione
sono stati utilizzati anche elementi comuni col processo di controllo dell’adeguatezza
patrimoniale (Resoconto ICAAP/ILAAP 2019) e informazioni tratte dalle Politiche di
remunerazione relative all’anno di riferimento dell’informativa. Infine, si precisa che, la Banca
non utilizza metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali basate su modelli interni e,
dunque, nel presente documento non viene fornita l’informativa richiesta per gli intermediari
che adottano tali sistemi (artt. 452 “Uso del metodo IRB per il rischio di credito”, 454 “Uso dei
metodi avanzati di misurazione per il rischio operativo e 455 “Uso di modelli interni per il
rischio di mercato” del Regolamento UE n. 575/2013).
TAVOLA 1 AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 436 CRR)
Finalità dell’informativa
Identifica il soggetto (la Banca) a cui si applicano gli obblighi informativi.
Informativa qualitativa
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Denominazione della banca cui si applicano gli obblighi di informativa.
Quanto riportato nel presente documento di “Informativa al Pubblico” è riferito a:
 Banca Popolare del Mediterraneo S.c.p.a.
Sede: Via A. Depretis n. 51 – 80133 Napoli
La Banca Popolare del Mediterraneo è una banca di diritto italiano indipendente e non
appartenente a gruppi bancari, che non controlla società bancarie e/o finanziarie. In
considerazione di ciò, la presente informativa al pubblico è redatta su base individuale.
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TAVOLA 2 OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO (ART.435 CRR)
Finalità dell’informativa
Evidenzia obiettivi e politiche di gestione per ciascuna categoria di rischio
Informativa qualitativa
Il Sistema dei Controlli Interni (di seguito anche SCI) è un elemento fondamentale del
complessivo sistema di governo delle banche; esso assicura che l’attività aziendale sia in linea
con le strategie e le politiche aziendali e sia improntata a canoni di sana e prudente gestione.
A tal fine, la Banca Popolare del Mediterraneo (di seguito la “Banca” o la “BPMED”) attribuisce
un rilievo strategico al Sistema dei Controlli Interni, in quanto considera lo stesso come
elemento fondamentale per garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l’efficienza e
l’efficacia dei processi e delle operazioni aziendali, l’affidabilità dell’informazione finanziaria,
il rispetto di leggi e regolamenti.
Le Disposizioni di Vigilanza, in vigore sottolineano l’importanza di un approccio integrato
nella costruzione del Sistema dei Controlli Interni, il cui funzionamento deve basarsi sulla
proficua interazione nell’esercizio dei compiti (d’indirizzo, di attuazione, di verifica, di
valutazione) fra gli organi aziendali e le funzioni di controllo.
Per tale motivo la Banca ha formalizzato il documento “Testo Unico del Sistema dei Controlli
Interni”, approvato dal Consiglio di Amministrazione, con lo scopo di disciplinare
l’architettura e i meccanismi di funzionamento del complessivo Sistema dei Controlli Interni
della BPMED, con particolare riferimento ai principi e alle linee guida a cui lo stesso si ispira,
ai ruoli e alle responsabilità degli Organi e Funzioni aziendali, ai meccanismi di
coordinamento e ai flussi informativi tra i soggetti coinvolti. I controlli coinvolgono, con
diversi ruoli, gli Organi Amministrativi e di Controllo, i Comitati, l’Alta Direzione e
costituiscono parte integrante dell'attività giornaliera. Nel solco di quanto sopra riportato la
Banca è sempre protesa al miglioramento del Sistema dei controlli interni affinché questi
ultimi risultino sempre più efficaci, efficienti ed incisivi nel presidio dei rischi a cui la stessa è
esposta.
Fermo restando il principio di proporzionalità che contraddistingue i piccoli intermediari,
questi ultimi sono chiaramente identificati, come di seguito riportato, con l’obiettivo di
mitigare i rischi insiti nei processi aziendali ed assicurare, conseguentemente, il corretto
svolgimento dell’operatività aziendale.
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La struttura dei Controlli Interni della
Banca è articolata sui seguenti tre livelli:
 Controlli di linea (leva di primo livello);
 Controlli sulla gestione dei rischi (leva di secondo livello);
 Attività di revisione interna (leva di terzo livello).

Nel 2019 sono proseguite le attività di misurazione dei rischi di credito, di controparte, di
concentrazione, di mercato, di tasso di interesse del portafoglio bancario, di liquidità
operativa e strutturale, nonché le attività di monitoraggio dei presidi a fronte del rischio di
reputazione, strategico, residuo ed operativo, in ottemperanza della circolare Banca d’Italia
285/2013; anche quest’anno sono state revisionate alcune policy (ad es. la policy sul Risk
Appetite Framework).
Controlli di linea (leva di primo livello)
I controlli di linea (c.d. “controlli di primo livello”) sono finalizzati ad assicurare il corretto
svolgimento delle operazioni. Tali controlli dovrebbero essere il più possibile “integrati”
piuttosto che “aggiunti” nella normale operatività quotidiana: ciò al fine di evitare costi
superflui ed agevolare le iniziative per migliorare la qualità e per decentrare le responsabilità.
A tal fine, essi sono effettuati dalle stesse strutture operative (es. controlli di tipo gerarchico,
sistematici e a campione), che riportano ai responsabili delle strutture operative, ovvero
eseguiti nell’ambito del back office; per quanto possibile, essi sono incorporati nelle
procedure informatiche. Le strutture operative sono le prime responsabili del processo di
gestione dei rischi: nel corso dell’operatività giornaliera tali strutture devono identificare,
misurare o valutare, monitorare, attenuare e riportare i rischi derivanti dall’ordinaria attività
aziendale in conformità con il processo di gestione dei rischi; esse devono assicurare il
rispetto del livello di tolleranza al rischio stabilito e delle procedure in cui si articola il
processo di gestione dei rischi.
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Controlli sulla gestione dei rischi (leva di secondo livello)
I controlli sui rischi e sulla conformità (c.d. “controlli di secondo livello”) hanno l’obiettivo di
assicurare, tra l’altro:


la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi;



il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni;

 la conformità alle norme
autoregolamentazione;

dell’operatività

aziendale,

incluse

quelle

di

 la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di
rischio/rendimento assegnati.
Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle produttive e sono caratterizzate da
indipendenza funzionale, rispondendo, per quanto di loro competenza, direttamente agli
Organi aziendali; esse concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del
processo di gestione dei rischi, contribuendo a gestire l’esposizione complessiva anche
tenendo conto delle possibili correlazioni esistenti fra i diversi fattori di rischio.
Riguardo alla gestione del rischio di non conformità alle norme, a seguito di un’accurata
analisi organizzativa e di una valutazione costi benefici che hanno tenuto in considerazione le
dimensioni aziendali, la complessiva operatività e i profili professionali in organico, la Banca
ha valutato l’opportunità di passare ad un modello fondato sull’internalizzazione della
Funzione assegnandone la responsabilità al dott. Luca Marotta, professionalità apicale della
Banca, che ne assicura il rispetto delle Disposizioni di Vigilanza in materia.
Le funzioni operano sulla base di un piano programmatico approvato dall’Organo
Amministrativo e formalizzano i risultati delle proprie attività in specifici report riportati,
periodicamente, al CdA così come previsto dalla normativa di Vigilanza

Attività di revisione interna (leva di terzo livello)
L’attività di Revisione Interna (c.d. “controlli di terzo livello”) è volta da un lato, a controllare,
in un’ottica di controlli di terzo livello, anche con verifiche in loco, il regolare andamento
dell'operatività e l’evoluzione dei rischi e, dall'altro, a valutare la completezza, l’adeguatezza,
la funzionalità e l’affidabilità, in termini di efficienza ed efficacia, della struttura organizzativa
e delle altre componenti del sistema dei controlli interni inclusi quelli sul sistema informativo
(ICT audit).
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Le attività attribuite alla funzione sono orientate ad individuare andamenti anomali,
violazione delle procedure e della regolamentazione e le analisi sono organizzate con cadenza
prefissata in relazione alla natura e all’intensità dei rischi.
L’attività è inoltre finalizzata a portare all’attenzione degli Organi aziendali i possibili
miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di gestione dei rischi nonché
agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi. Sulla base dei risultati dei propri
controlli la Funzione di Revisione Interna formula raccomandazioni agli Organi aziendali.
L’attività di revisione interna è condotta nel continuo, in via periodica o per eccezioni, da
strutture diverse e indipendenti da quelle produttive, anche attraverso verifiche in loco.
Questa tipologia di controlli viene espletata dalla Funzione di Revisione Interna.
La collocazione organizzativa della Funzione di Revisione Interna garantisce, inoltre,
indipendenza ed autonomia rispetto ai responsabili dei processi operativi e alle leve di
controllo di secondo livello.
La Funzione è stata esternalizzata, per l’esercizio appena concluso, da maggio 2019, alla BDO
(succeduta a Deloitte ERS Advisory) ed è stato confermato come referente interno l’avv.
Giovanni Castellano (vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della Banca).

Gestione dei rischi
Nel 2019 si è provveduto a revisionare alcune policy ed a predisporre nuovi regolamenti per il
rafforzamento ed il presidio dei rischi. Nel documento Risk Appetite Framework (RAF) viene
dichiarato l’ammontare massimo di rischio che la Banca è disposta ad assumere,
coerentemente con la propria capacità di assorbire il rischio, in relazione agli obiettivi di
business prefissati ovvero la quota di capitale definita dal CdA come soglia massima (espressa
in %) da esporre a tutte le tipologie di rischio previste dal 1° e 2° Pilastro comprensive di una
situazione di stress test. Il percorso metodologico di implementazione del RAF è stato
sviluppato dalla Banca e teso a definire – in coerenza con il massimo rischio assumibile, il
business model ed il piano strategico – la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti
di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e
attuarli.
In sede di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP– Internal Capital Adequacy
Assessment Process cfr infra), in fase prospettica è stato fissato il 50% come percentuale di
RAF. A seguito dell’approvazione del nuovo Piano Strategico 2020-2023 si provvederà anche
al relativo aggiornamento del documento “RAF – Metodologie e Metriche”.
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La Banca, nell’espletamento delle proprie attività, si trova ad essere esposta a diverse
tipologie di rischio che attengono principalmente alla tipica operatività di intermediazione
creditizia e finanziaria.
Tra queste, le principali categorie sono riconducibili al rischio di credito, al rischio di mercato,
al rischio di tasso, al rischio di liquidità e al rischio operativo. A riguardo, specifiche
informazioni di carattere qualitativo e quantitativo sono fornite nell’ambito della “Parte E”
della Nota integrativa, dedicata alle “informazioni sui rischi e sulle relative politiche di
copertura” alla quale si rimanda.
La Banca ha dato attuazione alla disciplina sul processo interno di determinazione
dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process). Tale
processo persegue la finalità di determinare, in ottica sia attuale sia prospettica, il capitale
complessivo necessario a fronteggiare tutti i rischi rilevanti. La Banca, inoltre, in caso di rischi
difficilmente quantificabili, valuterà l’esposizione e predispone sistemi di controllo e di
attenuazione adeguati.
Nell’ambito di questo processo è stata stilata una mappa dei rischi rilevanti che potrebbero
ostacolare o limitare il raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi, identificando i
rischi a cui la Banca risulta esposta, le relative fonti di generazione e le strutture responsabili
della loro gestione.
La mappatura ha preso in considerazione i rischi tipici individuati dalla Banca d’Italia,
valutando anche un possibile ampliamento della casistica considerata. In sintesi, i rischi di
natura rilevante per la banca, che prevedono il rispetto di requisiti patrimoniali minimi (di
primo pilastro), sono stati identificati nei:
 rischi di credito e di controparte;
 rischi di mercato;
 rischi operativi.
I rischi di secondo pilastro di natura rilevante, per i quali non sono previsti requisiti
patrimoniali minimi sono stati individuati nei:
rischio di liquidità;
rischio di concentrazione;
 rischio di tasso.
Altri rischi di secondo pilastro, considerati potenzialmente rilevanti, ma che al momento non
hanno comportato la misura di un capitale interno da destinare alla loro copertura, sono stati
individuati nei:





rischio residuo;
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rischio di cartolarizzazione;
rischio strategico;
rischio reputazionale.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantificabili, la Banca,
coerentemente con le indicazioni contenute nella circolare di Banca d’Italia n. 263/06 e
successivi aggiornamenti, Titolo III, Capitolo 1 e alla Circolare 285/2013 e successivi
aggiornamenti utilizza le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari per i
rischi compresi nel I Pilastro (di credito e controparte, di mercato, operativo) e gli algoritmi
semplificati indicati dalla cennata normativa per i rischi quantificabili rilevanti diversi dai
precedenti (concentrazione e tasso di interesse sul portafoglio bancario). Più in dettaglio,
vengono utilizzati, ove applicabili:
 il metodo standardizzato per il rischio di credito;
 il metodo del valore corrente ed il metodo semplificato per il rischio di controparte;
 il metodo standardizzato per il rischio di mercato;
 il metodo base per il rischio operativo;
 l’algoritmo del Granularity Adjustment per il rischio di concentrazione per singole
controparti;


le linee guida illustrate nell’allegato C della circolare 263/06 per il calcolo del capitale
interno per il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario.

Come indicato in precedenza, la Banca misura il requisito patrimoniale relativo al rischio di
credito utilizzando la metodologia standardizzata. Già a partire dal 2016, il Risk Management
ha, altresì, avviato, relazionandosi con la Direzione Business, la Direzione Operation e l’Ufficio
Legale, le attività di monitoraggio andamentale del rischio di credito con particolare
focalizzazione sui crediti deteriorati e sui principali prenditori. Inoltre, per il 2019, sono stati
effettuati ulteriori interventi sia sul portafoglio in bonis che sui crediti deteriorati, anche con
riferimento alle attività della Filiale per rafforzare ulteriormente i presidi sul comparto e
concorrere, quindi, ad un più efficace contenimento del rischio di credito anche a seguito del
recepimento della normativa di settore in tema di criteri di classificazione dei crediti e che
sono stati segnalati nella categoria oggetto di concessione (Forborne) contenute nella
circolare di Banca d’Italia, Circolare n. 272/2008 e VII aggiornamento – Matrice dei Conti) che
recepisce Direttiva 2013/49/UE (CRD IV) e Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).
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Dall’anno 2017, si è provveduto alla misurazione del rischio di concentrazione single-name
per gruppo economico. Sono stati effettuati monitoraggi sia sulle posizioni più significative
che sulle fasce di importo più rilevanti.
Per il rischio di mercato la banca misura il requisito patrimoniale utilizzando la metodologia
standardizzata. Alla fine dell’esercizio 2019, tuttavia, la Banca non aveva costituito un
portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza.
La gestione della liquidità operativa e strutturale è avvenuta tramite la costruzione degli
sbilanci tra flussi in entrata ed in uscita per ciascuna fascia temporale, nonché il saldo netto
del fabbisogno (o surplus) finanziario nell’orizzonte temporale considerato. E’ stato
monitorato trimestralmente l’indicatore LCR (Liquidity Coverage Ratio) finalizzato a
rafforzare la resilienza a breve termine del profilo di rischio di liquidità. Sono state, inoltre,
effettuate previsioni sul presunto livello dell’indicatore in ottica prospettica. Ai sensi della
nuova disciplina la funzione incaricata della gestione dei rischi sulla liquidità concorre alla
definizione delle politiche e dei processi di gestione del rischio di liquidità, verifica il rispetto
dei limiti operativi e propone agli organi con funzioni di supervisione strategica e di gestione
iniziative di attenuazione del rischio.
La Banca ha dato attuazione alla disciplina sul processo interno di determinazione
dell’adeguatezza della liquidità (ILAAP – Internal liquidity adequacy assessment process).
Per quanto riguarda gli altri profili di rischio, coerentemente con le indicazioni fornite dalla
Banca d’Italia nella citata normativa, la Banca ha predisposto adeguati presidi interni di
controllo e attenuazione.
Nell’ambito delle attività di misurazione, sono altresì definite ed eseguite prove di stress in
termini di analisi semplificate di sensibilità riguardo ai principali rischi assunti. La Banca
effettua analisi semplificate di sensibilità relativamente al rischio di credito, al rischio di
concentrazione sul portafoglio crediti ed al rischio di tasso di interesse sul portafoglio
bancario, sulla base delle indicazioni fornite nella stessa normativa e mediante l’utilizzo delle
suddette metodologie semplificate di misurazione dei rispettivi rischi. I relativi risultati,
opportunamente analizzati, conducono ad una miglior valutazione dell’esposizione ai rischi
stessi (e conseguente determinazione del capitale interno) e del grado di vulnerabilità
dell’azienda al verificarsi di eventi eccezionali ma plausibili.

Modello organizzativo ex d.Lgs. 231/2001
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La Banca ha approvato la definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai
sensi del decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e finalizzato alla prevenzione delle
fattispecie dei reati in ambito aziendale, previsti dallo stesso decreto.
Si evidenza in questa sede che la banca pone particolare attenzione all’argomento e segue
l’evoluzione della normativa, che individua le nuove tipologie di reato che, aggiungendosi a
quelle già previste, possano diventare causa di atti e comportamenti illeciti.
Privacy
Il 4 settembre 2018 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 10 agosto
2018 n. 101 contenente le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale a quelle
del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR). Tra le principali novità introdotte:










la “Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga
scala” e l’“Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga
scala”;
la rilevanza della finalità del trattamento dei dati: per i trattamenti aventi ad oggetto
dati personali “comuni” effettuati per “l’esecuzione di un compito di interesse pubblico
o connesso all’esercizio di pubblici poteri”, viene eliminata la distinzione basata sulla
natura pubblica o privata dei soggetti che trattano i dati, rilevando unicamente la
finalità del trattamento perseguita;
il trattamento di particolari categorie di dati personali necessario per motivi di
interesse pubblico rilevante: sono state individuate le materie per le quali si considera
necessario il trattamento di categorie particolari di dati nell’interesse pubblico. Tra
queste si segnala l’instaurazione, la gestione e l’estinzione dei rapporti di lavoro e
quanto ad essi connesso;
le misure di garanzia per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute: il trattamento
di tali dati è subordinato anche al rispetto di misure di garanzia disposte dal Garante
della Privacy con provvedimento adottato con cadenza almeno biennale;
i controlli a distanza: viene fatta salva la disciplina dell’art. 4 dello Statuto dei
Lavoratori in materia di utilizzo, in determinati casi, di impianti audiovisivi o di altri
strumenti di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

La Banca ha ottemperato agli obblighi relativi alla disciplina in materia di privacy, secondo le
rinnovate disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR).
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Adeguatezza patrimoniale
La Banca, ha in corso la determinazione della misura del capitale interno complessivo al 31
Dicembre 2019, valutando l’adeguatezza patrimoniale a fronte dei diversi rischi rilevati; tale
indicatore sarà computato come rapporto tra il patrimonio di vigilanza e le attività di rischio
comprensive del rischio di credito e di controparte, del rischio di mercato e del rischio
operativo.

INFORMATIVA EX ARTICOLO 435, COMMA 1 LETTERE e) ed f)
In merito a quanto richiesto dall’articolo 435, comma 1, lettere e) ed f) del Regolamento
Europeo 575/2013, nel seguito si evidenziano le sintesi conclusive in merito all’adeguatezza
delle misure adottate per la gestione dei rischi e alla connessione tra il profilo di rischio
complessivo e le strategie della Banca
Adeguatezza delle misure di gestione dei rischi
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle analisi quali-quantitative
effettuate nell’ambito dei processi ICAAP e ILAAP, dichiara che:


il profilo patrimoniale della Banca risulta adeguato, in chiave attuale e prospettica, in
situazione di normalità e negli scenari di stress simulati;



le metodologie di misurazione dei rischi e tecniche di stress test adottati sono coerenti
con le caratteristiche e la complessità aziendale;



i sistemi di gestione dei rischi messi in atto dalla Banca sono adeguati rispetto al
profilo di rischio ed alla strategia della Banca;



il Consiglio di Amministrazione ha definito la propensione al rischio della Banca in
termini di obiettivi di rischio (Risk Appetite) e di soglie di tolleranza (Risk Tolerance),
adottando un set di indicatori con riferimento al profilo di adeguatezza patrimoniale, di
redditività, di liquidità/struttura finanziaria, di rischiosità e di peculiarità di business.
Dal monitoraggio dei valori rilevati e le soglie RAF citate, è emerso un giudizio positivo
sul grado di raggiungimento degli obiettivi di rischio;

il sistema di governo e gestione del rischio di liquidità risulta adeguato alle
caratteristiche e complessità aziendale ed il livello di esposizione al rischio della Banca
è coerente con le soglie RAF fissate dal CdA.
Di seguito si riporta la sintesi delle analisi quantitative effettuate:
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Indicatori

Tipo

Risk profile

31.12.2019

31.12.2019

Early
Warning

Soglie di tolleranza/
Regolamentari

38,00%

24,00%

23,50%

10,44%

CET1 Ratio (CET1 / RWA)

Regolamentare

TIER1 Ratio (TIER 1 / RWA)

Regolamentare

38,00%

24,00%

25,00%

12,41%

Total Capital Ratio (Fondi Propri / RWA)

Regolamentare

41,44%

24,44%

28,50%

15,02%

Requisiti patrimoniali obbligatori / CET1

Gestionale

21,30%

33,30%

40,50%

60,00%

Gestionale

19,70%

32,72%

39,85%

60,00%

Gestionale

17,08%

29,28%

38,54%

60,00%

Regolamentare

7

3,46

1,5

1

Net Stable Funding Ratio (NSFR)

Regolamentare

1,76

1,76

1,5

1

Leverage Ratio ( Capitale di classe 1 /
Totale attività)

Regolamentare

22%

11,90%

3,5

3%

Impieghi / (Depositi + Obbligazioni)

Gestionale

67%

33%

75%

100%

Max Grandi Rischi / Fondi Propri

Regolamentare

10%

10,00%

15%

10%

Max NPL Ratio (impieghi)*

Gestionale

10%

39,56%

20%

10,00%

Adeguatezza Patrimoniale
Requisiti patrimoniali obbligatori / Fondi
Propri
Requisiti patrimoniali Rischio Credito /
Fondi Propri
Liquidity Coverage Ratio (LCR)

Liquidità

Risk appetite

Esposizione ai rischi

In conformità alle disposizioni di vigilanza, la Banca ha definito e formalizzato in apposita
regolamentazione interna le modalità di raccordo tra il Risk Appetite Framework (RAF) e il
processo di pianificazione strategica.
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Il RAF fissa, per ciascuna tipologia di rischio, gli obiettivi di rischio, le (eventuali) soglie di
tolleranza e i limiti operativi in condizioni sia di normale operatività che di stress; ciò anche
attraverso l’individuazione e l’indicazione delle circostanze, inclusi gli esiti degli scenari di
stress, al ricorrere dei quali l’assunzione di determinate categorie di rischio va evitata o
contenuta rispetto agli obiettivi e ai limiti fissati.
L’individuazione delle opzioni strategiche e l’articolazione del processo di pianificazione e
controllo di gestione trovano nella declinazione degli obiettivi di rischio un vincolo e, al tempo
stesso, un’opportunità.
La propensione al rischio, nelle varie declinazioni assunte nel RAF, figura come elemento
chiave per le attività dirette alla definizione, attuazione e revisione annuale della
programmazione strategica della Banca e al monitoraggio periodico dei risultati conseguiti
dalla gestione.
In particolare, gli indirizzi in termini di assunzione e gestione dei rischi concorrono alla
formulazione, da parte dell’Organo di supervisione strategica della Banca, delle più generali
linee guida alle quali conformare la definizione degli obiettivi strategici e la complessiva
programmazione dell’attività aziendale nel medio termine. Tali direttrici esprimono
l’attitudine strategica della Banca nei confronti del rischio e costituiscono il fondamento dei
processi decisionali in materia di governo dei rischi nell’orizzonte triennale di previsione.
Esse si connettono all’operatività aziendale mediante l’esplicitazione degli obiettivi di rischio
previsti dal RAF e l’adozione di coerenti politiche di gestione dei rischi.
Gli indirizzi strategici di governo dei rischi e la loro declinazione quantitativa nei parametri di
appetito al rischio rappresentano una condizione da rispettarsi in sede di individuazione
delle priorità strategiche e di definizione degli obiettivi di sviluppo sull’orizzonte pluriennale
del Piano.
Nello specifico, le ipotesi evolutive assunte a riferimento per fissare gli obiettivi di
pianificazione strategica vengono sottoposte ad analisi di sostenibilità rispetto al
mantenimento dell’equilibrio finanziario e patrimoniale della Banca, affinché sia assicurata
coerenza, rispetto ai vincoli di adeguatezza patrimoniale, di liquidità, di leva finanziaria e di
altra natura specificati nel RAF. Lo sviluppo degli orientamenti strategici nell’orizzonte di
previsione viene attuato mediante un processo ricorsivo finalizzato a:
 determinare l’andamento prospettico delle principali variabili patrimoniali, di rischio
e di liquidità, verificando il soddisfacimento degli eventuali requisiti regolamentari
e/o degli ulteriori vincoli imposti dalle Autorità di Vigilanza nell’orizzonte di
previsione;
 valutare la compatibilità delle proiezioni con le strategie e le politiche di gestione dei
rischi, gli equilibri di liquidità e gli ulteriori obiettivi oggetto di definizione nel RAF;

17/96



definire la più efficace combinazione di scelte di politica aziendale, diretta a
perseguire il soddisfacimento degli obiettivi strategici di sviluppo nel medio termine
nel rispetto delle linee guida e dei vincoli esterni e interni.

Tenendo conto delle risultanze di tali analisi, viene annualmente calibrata la proposta di
determinazione dei valori di propensione al rischio della Banca; la sostenibilità degli obiettivi
di rischio viene riscontrata pure sotto scenari alternativi. In tale ambito è prevista, in
particolare, l’interazione sinergica tra la definizione degli obiettivi strategici della Banca e il
profilo di rischio desiderato (risk appetite) o tollerato (risk tolerance) sui diversi ambiti
previsti dal RAF. Ulteriore profilo è quello del risk capacity, cioè il livello massimo di rischio
che la Banca è tecnicamente in grado di assumere senza violare i requisiti normativi o i vincoli
imposti dagli azionisti o dall’autorità di vigilanza.
Nel continuo, l’attività di verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di
pianificazione strategica si coordina con l’omologo monitoraggio del rispetto degli obiettivi di
rischio fissati nel RAF, prevedendosi, in caso di significativi scostamenti nell’uno o nell’altro
versante, un approccio armonico all’identificazione delle possibili misure correttive.
La Banca, nel dare attuazione ai propri obiettivi strategici, persegue una politica improntata
all’equilibrio e alla prudenza, caratterizzata da una contenuta e consapevole assunzione dei
rischi, cui conseguono linee di azione volte a indirizzare l’attività operativa verso direttrici di
sviluppo ritenute a minore rischiosità. Le strategie in materia di assunzione e governo dei
rischi sono sintetizzabili nei seguenti indirizzi generali:
Orientamento alla prudente assunzione dei rischi, nell’ottica di prevenire l’insorgenza
delle fattispecie di rischio suscettibili di minacciare la stabilità, la solvibilità e la
continuità della Banca ovvero di lederne la reputazione.
 Adozione di politiche di gestione orientate al mantenimento di un moderato profilo di
rischio e alla sostenibilità del sentiero di sviluppo di medio termine, in coerenza con il
tradizionale modello di business della Banca che prevede:
 la focalizzazione sull’offerta di prodotti e servizi al dettaglio, destinati a famiglie,
piccole e medie imprese (oltre che, selettivamente, a società di maggiore struttura
dimensionale), istituzioni pubbliche e private del territorio;
 un’attività caratteristica, rivolta soprattutto al mercato domestico, votata allo
sviluppo economico e sociale delle aree presidiate, primariamente attraverso
l’esercizio di un’oculata azione di sostegno creditizio.
Assicurare che la dimensione del rischio venga adeguatamente incorporata nelle
principali decisioni di portata strategica e nell’adozione delle relative scelte manageriali.
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Mantenimento di congrui margini di sicurezza in rapporto ai vincoli patrimoniali e di
liquidità imposti da requisiti regolamentari o richiesti dagli Organi di Supervisione, per
consentire di fronteggiare manifestazioni inattese di rischio e attenuarne i potenziali
effetti sulla situazione economico-finanziaria della Banca.
Controllo della leva finanziaria attraverso un dinamico bilanciamento tra gli andamenti
delle attività e delle passività aziendali.
Prudente profilo di liquidità da perseguirsi mediante:
 la promozione di politiche di crescita degli impieghi e di investimento in attività
finanziarie commisurate agli effettivi apporti di funding e alla diversificazione delle
fonti di raccolta;
 la detenzione di riserve prontamente liquidabili di primaria qualità, rappresentate
in larga misura da titoli sovrani, privilegiati nelle scelte di investimento a
strumenti finanziari maggiormente redditizi ma a più elevato rischio e di non
agevole smobilizzo.
Mantenimento di un cauto atteggiamento verso l’assunzione dei rischi associati all’attività
creditizia e conferma di un attento presidio degli stessi, da attuarsi attraverso:
 un rigoroso vaglio istruttorio delle richieste di affidamento, teso a comprendere
l’effettivo grado di rischiosità delle controparti attraverso l’analisi della loro
capacità di generare ricchezza, non solo attuale, ma anche prospettica;
 un’intensificazione dei presidi di rilevazione, monitoraggio e gestione del rischio a
salvaguardia della qualità degli attivi creditizi da rischi di deterioramento, con
l’obiettivo del progressivo contenimento del costo del rischio;
 la ricerca di una congrua remunerazione del rischio assunto e l’adozione di
prudenti politiche di accantonamento;
 l’avversione nei confronti di un’eccessiva concentrazione di portafoglio, pure
attraverso l’imposizione di massimali di rischio verso le maggiori controparti e i
settori economici aventi profilo di rischio più pronunciato.
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TAVOLA 2 bis SISTEMI DI GOVERNANCE (ART.435 (2) CRR)
In merito alle informazioni richieste dall’art. 435, par. 2, del Regolamento (UE) n.
575/2013 (“CRR”) in tema di dispositivi di governo societario, si rimanda alla specifica
documentazione pubblicata nella sezione “Informativa societaria” sul sito Internet della Banca
(www.bpmed.it). Di seguito si forniscono in maggior dettaglio gli elementi informativi
richiesti.
a) Numero di incarichi di amministratore affidati ai membri del Consiglio di Amministrazione
Al riguardo, si fa rinvio alla “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari per
l’esercizio 2017”.
b) Politica di ingaggio per la selezione dei membri del Consiglio di amministrazione e le
loro effettive conoscenze, competenze ed esperienza
Nell’ambito dell’adeguata composizione del Consiglio di Amministrazione, per ciò che attiene
alla politica di ingaggio, attesa la natura di società cooperativa a mutualità prevalente della
Banca e della stretta connessione tra l’operatività della stessa e la relativa zona di competenza
territoriale, la composizione del Consiglio di Amministrazione tende al perseguimento di
un’adeguata rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali dell’area di competenza
sociale, considerando altresì le relative componenti socio-economiche e professionali; per ciò
che attiene, invece, alle competenze professionali, tenuto anche conto dell’esito dello
specifico processo di autovalutazione previsto dalla Disposizioni e svolto in precedenza
dall’organo amministrativo, viene considerata la presenza, nel Consiglio stesso, di soggetti che
abbiano uno o più dei seguenti requisiti:
1. esperienza pluriennale di amministrazione o controllo in banche o altre imprese in forma
societaria ovvero esercizio di attività imprenditoriale;
2. esperienza pluriennale nello svolgimento di compiti direttivi (dirigenti e quadri intermedi
di banche o altre imprese ovvero delle relative associazioni di categoria) maturata quale
responsabile della direzione aziendale o di funzioni competenti in materia di gestione e
controllo dei rischi, raccolta del risparmio, esercizio del credito, servizi bancari e
assicurativi, affari legali, conformità, audit, contabilità, fiscale e bilancio, organizzazione,
gestione delle risorse umane, processi di information technology, ovvero altre funzioni di
equivalente rilievo;
3. docenti o ricercatori universitari in materie economico-aziendali e giuridiche o
professionisti degli stessi settori (avvocati, commercialisti) ovvero figure analoghe quali
laureati in scienze bancarie, in scienze economiche o ingegneristico-gestionali ecc.;
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4. esperienza pluriennale in ruoli di responsabilità presso enti, istituzioni, associazioni di
operatori economici dei territori che ricadono nell’ambito della zona di competenza della
Banca e/o che siano esponenti di categorie socio-economiche e professionali;
L’effettiva composizione del consiglio tende ad assicurare un’equilibrata presenza di tutti o
gran parte dei suddetti profili, in modo da garantire l’adeguata diversificazione delle
competenze all’interno dell’organo amministrativo.
Il quadro complessivo delle effettive conoscenze, competenze ed esperienza dei membri
dell’organo di gestione è il seguente:
Nome e
Cognome
GENNARO
FUSCO

Conoscenze

Competenza

Esperienze

LAUREA IN
ECONOMIA
AZIENDALE

DIRITTO SOCIETARIO,
BILANCIO SOCIETARIO,
REVISIONE CONTABILE,
CERTIFICAZIONE BILANCI,
CONSULENZA
AZIENDALE, FISCALE,
TRIBUTARIA E
FINANZIARIA

C.T.U. TRIBUNALE DI
NAPOLI NONCHE’ ESPERTO
DESIGNATO DAL
PRESIDENTE DEL
TRIBUNALE PER
VALUTAZIONI D’AZIENDA E
PATRIMONI SOCIALI EX
ART. 2343 CODICE CIVILE;

ABILITAZIONE
PROFESSIONALE
ALL’ESERCIZIO
DELLA
PROFESSIONE DI
COMMERCIALISTA
ECONOMISTA
D’IMPRESA;
REVISORE
CONTABILE
ISCRITTO AL
REGISTRO
TENUTO PRESSO IL
MINISTERO;

Carica
Presidente
(fino al 25
giugno
2018),
Consigliere

CURATORE FALLIMENTARE
NOMINATO DAL
TRIBUNALE DI NAPOLI
NELL’AMBITO DI ALCUNE
PROCEDURE
CONCORSUALI;
CONSULENTE DI GRUPPI
INDUSTRIALI
RELATIVAMENTE AD
OPERAZIONI
STRAORDINARIE
(TRASFOMAZIONI,
SCISSIONI, FUSIONI) E A
DELOCALIZZAZIONI IN
EUROPA ED EXTRA UE
TITOLARE DI STUDIO
PROFESSIONALE IN
NAPOLI DA OLTRE 15 ANNI
SPECIALIZZATO IN
CONSULENZA AZIENDALE
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Nome e
Cognome

Conoscenze

Competenza

Esperienze

Carica

FISCALE E TRIBUTARIA
CON CLIENTELA OPERANTE
IN DIVERSI SETTORI
(ELETTROMECCANICO,
ORAFO, MARITTIMO,
LOGISTICA,
ASSICURATIVO);
SINDACO EFFETTIVO IN 9
(NOVE) SOCIETA’ DI
INTERESSE NAZIONALE
CON SEDI IN CAMPANIA,
LOMBARDIA, VENETO E
PIEMONTE (SETTORE
MARITTIMO,
FARMACEUTICO,
FINANZIARIO E
AGROALIMENTARE)
AMMINISTRATORE DI
SOCIETA’ OPERANTE
NELL’AMBITO DEI SERVIZI
ALLE IMPRESE
(EDP,REVISIONE,BUDGETS
ETC.)
PRESIDENTE COMITATO
PROMOTORE BPMED
ASSICURATORE

NICOLA
LAUREA IN
RAPPRESENTANTE
DONNARUMMA GIURUSPRUDENZA PROCURATORE
ASSICURAZIONI,
PROMOTORE
FINANZIARIO,
AVVOCATO, MEDIATORE
CREDITIZIO
DONATO
DIPLOMA
AMMINISTRATORE
AMMINISTRATORE UNICO
AMMATURO
MATURITA’
D’IMRESA
DELLA DISTRA
TECNICA
IMMOBILIARE SNC –
DACOL SRL – ALGA SRL –
SUD IMPIANTI SAS –
DIREZIONE GENERALE
LUDOIL SRL
GIOVANNI
LAUREA IN
DIRITTO CIVILE, DIRITTO ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
CASTELLANO
GIURISPRUDENZA SOCIETARIO, DIRITTO
DI AVVOCATO

Presidente

Consigliere

Vice
Presidente
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Nome e
Cognome

Conoscenze

AVVOCATO
CIVILISTA
FULVIO LUISE

DIPLOMA
MATURITA’
SCIENTIFICA

Competenza

Esperienze

Carica

AMMINISTRATIVO,
DIRITTO TRIBUTARIO,

AMMINISTRATORE
D’IMRESA

AMMINISTRATORE UNICO
DELLA OCEANO MARE
GROUP SRL DAL 2003 AD
OGGI

Consigliere

AMMINISTRTORE DELLA
A.T.I LUISE
INTERNATIONAL & CO.
SRL
AMMINISTRATORE
DELEGATO DELLA LUISE
ASSOCIATES ROME

STEFANO LUISE DIPLOMA DI
MATURITA’
SCIENTIFICA
MICHELE NAPPI DIPLOMA
MATURITA’
CLASSICA

ASSICURATORE RAMO
VITA E DANNI

ALESSANDRO DI LAUREA IN
DATO
GIURISPRUDENZA

AVVOCATO

RAFFAELE
IERVOLINO

AVVOCATO

LAUREA IN
GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATORE
D’IMPRESA

AMMINISTRATORE
DELEGATO DELLA LUISE
INTERNATIONAL & CO SRL
AGENTE GENERALE DELLA
MILANO ASSICURAZIONI
SPA DAL 1 MAGGIO 1987
AMMINISTRATORE UNICO
DELLA F.LLI NAPPI 2 SRL
DAL 02.05.2002
AMMINISTRATORE UNICO
DELLA DOMINA SRL DAL
12.04.2006
AMMINISTRATORE UNICO
DELLA IMMOBILIARE
NAPPI DAL 10.12.2007
TITOLARE DI STUDIO
PROFESSIONALE
TITOLARE DI STUDIO
PROFESSIONALE
VICE PRESIDENTE
NAZIONALE DELLA FILINS
DOCENTE DI DIRITTO
CIVILE E FALLIMENTARE
UNIVERSITA’ PEGASO

Consigliere

Consigliere

Consigliere
(dal 30
agosto 2019)
Consigliere
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Nome e
Cognome

CLAUDIO
GALTELLI

Conoscenze

DIPLOMA DI
RAGIONERIA

Competenza

VICE TITOLARE DELLA
FILIALE DI SERRA DÈ
CONTI
TITOLARE DI FILIALE DI
MORRO D’ALBA
TITOLARE DI FILIALE DI
MONTERADO
TITOLARE DI FILIALE DI
FOSSOMBRONE
TITOLARE DI FILIARE DI
FALCONARA MARITTIMA
CAPO SERVIZIO
SVILUPPO,RESPONSABILE
DEL PRINCING E
BUDGETING
CAPO AREA
NAPOLI/CAMPANIA
RESPONSABILE
MERCATO RETAIL

Esperienze

Carica

FIDUCIARIO DELLA HDI
ASS.NI SPA
FIDUCIARIO DI A.M. TRUST
LIMITED
FIDUCIARIO DI NOTE E
PRIMARIE AZIENDE
OSPEDALIERE
ESPERTO DI DIRITTO CIVILE
GIÀ COMPONENTE DEL
C.D. A. DELL’UNIVERSITÀ
TELEMATICA PEGASO
GIÀ COMPONENTE DEL
C.D.A. DI INCOFARMA SPA
FIDUCIARIO PER ALCUNI
INCARICHI PRESSO
COMUNI PROVINCIA DI
NAPOLI
CONSIGLIERE COMUNALE
DAL 2003 DEL COMUNE DI
PALMA C.
ASSESSORE AL
CONTENZIOSO ED ALLE
AA.PP.DAL 2003 AL 2008
DEL COMUNE DI PALMA C.
1976-1991 BANCA POP.DI Consigliere
ANCONA
(fino al 30
2011-2015 GRUPPO UBI
agosto 2019)
BANCA
2016-2017 FONDO DI
SOLIDARIETÀ
2018 AD OGGI
QUIESCENZA
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Nome e
Cognome

Conoscenze

Competenza

Esperienze

Carica

RESPONSABILE RISORSE
UMANE E
ORGANIZZAZIONE

c) Politica di diversità
È in corso di definizione da parte del Consiglio di Amministrazione la politica di diversità
adottata nella selezione dei membri dell’organo di gestione, i relativi obiettivi ed eventuali
target stabiliti nel quadro di detta politica nonché la misura in cui tali obiettivi e target siano
raggiunti. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione cerca di fare in modo che sia garantita
la presenza di entrambi i generi e che sia rispettata una differenziazione in ordine all’età
degli interessati, in modo che possano esservi esponenti suddivisibili in tre fasce di età:
fino a quarant’anni; fino a sessant’anni; oltre sessant’anni.
d) Comitato Esecutivo
Nel secondo semestre 2019 sono state implementate le decisioni finalizzate a semplificare, ma
nel contempo, rafforzare la governance della Banca, attraverso la cessazione delle attività del
Comitato Esecutivo (30/09/2019) ed una più incisiva azione del Comitato Rischi.

e) Comitato Rischi
Per garantire la migliore diffusione degli indirizzi strategici e gestionali, oltre che per favorire
il corretto funzionamento del modello organizzativo, la Banca ha istituito quale “ struttura di
integrazione e coordinamento” a supporto del Consiglio di Amministrazione il Comitato
Rischi.
Il Comitato supporta il Consiglio di Amministrazione in tema di rischi e di controlli interni.
In sintesi, il Comitato Rischi ha la finalità ultima di:






integrare il processo di gestione dei rischi a tutti i livelli dell’organizzazione;
facilitare il confronto e l’integrazione tra le funzioni aziendali, innalzare il livello di
dialettica interna e la trasparenza gestionale;
supportare il processo decisionale nell’assunzione di consapevoli e condivise
determinazioni, avvalendosi di competenze interfunzionali;
rafforzare i presidi per la gestione di eventuali situazioni di conflitto di interessi;
rafforzare/efficientare i flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione.
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f) Flussi Informativi
Al fine di assicurare il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni, la
Banca, nell’ambito del documento “Testo unico dei controlli interno” e nel “Regolamento
flussi informativi” che disciplinano le attività delle funzioni di controllo”, ha identificato le
modalità di coordinamento e collaborazione ed i flussi informativi tra le funzioni aziendali di
controllo, e tra queste e le altre funzioni aziendali.
Relativamente alle attività di reporting sui rischi, la Banca ha predisposto un set
organico di reportistica finalizzato a garantire un’adeguata informativa periodica all’Organo
di amministrazione, secondo quanto sinteticamente riepilogato nella tavola seguente:
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TAVOLA 3 COMPOSIZIONE FONDI PROPRI (ART. 437 E 492 CRR)
Finalità dell’informativa
Informare sulle principali caratteristiche degli elementi concorrenti alla quantificazione del
Patrimonio di Vigilanza
Informativa qualitativa
I Fondi Propri rappresentano il primo presidio a fronte dei rischi connessi con la complessiva
attività bancaria e costituiscono il principale parametro di riferimento per le valutazioni in
merito alla solidità bancaria.
Il 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina prudenziale per le banche e
per le imprese di investimento contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital
Requirements Regulation, c.d. CRR) e nella Direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements
Directive, c.d. CRD IV), che traspongono nell’Unione Europea gli standard definiti dal Comitato
di Basilea per la Vigilanza Bancaria (c.d. framework Basilea 3).
Il CRR ha avuto diretta efficacia negli Stati membri, mentre la disciplina contenuta nella
CRD IV richiede il recepimento negli ordinamenti nazionali.
A conclusione di un processo di consultazione pubblica avviato nel mese di novembre,
il 17 dicembre 2013 Banca d’Italia ha pubblicato la Circolare 285 “Disposizioni di vigilanza
prudenziale per le banche”, che ha dato attuazione alla nuova disciplina comunitaria. Sulla
base di quanto previsto dalla circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 in
tema di disposizioni transitorie in materia di fondi propri, la Banca ha deciso, in continuità
con “l’approccio simmetrico” adottato fino al 31 dicembre 2013, di esercitare l’opzione – ai
fini del calcolo dei fondi propri – di non computare, in alcun elemento dei fondi propri,
per tutto il periodo previsto dall’art. 467 della direttiva CRR, profitti o perdite non
realizzati relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella
categoria delle “attività finanziarie disponibili per la vendita”.
I Fondi propri sono costituiti dai seguenti aggregati:


Capitale di classe 1 (Tier 1 – T1), costituito da :
 Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1)
 Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1)



Capitale di classe 2 (Tier 2).

Il CET1 e l’AT1 costituiscono il Capitale di classe 1 (Tier 1 – T1) che, sommato al
Capitale di
classe 2, porta alla determinazione del Totale Fondi propri.
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In dettaglio:

1. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1)
Il Common Equity Tier 1 è composto dalle azioni ordinarie emesse dalla banca che
soddisfano i criteri di classificazione come azioni ordinarie a fini regolamentari (o gli
strumenti equivalenti per le banche costituite in forma diversa dalla società per azioni), dal
sovrapprezzo azioni derivante dall’emissione di strumenti ricompresi nel Common Equity
Tier 1, dalle riserve di utili, dalle riserve da valutazione e altre riserve palesi e dagli
aggiustamenti regolamentari applicati nel calcolo del Common Equity Tier 1.
2. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1)
Il Tier 1 aggiuntivo è composto dagli strumenti emessi dalla banca che soddisfano i criteri di
computabilità nel Tier 1 aggiuntivo (e non ricompresi nel Common Equity Tier 1), dal
sovrapprezzo azioni derivante dall’emissione di strumenti ricompresi nel Tier 1 aggiuntivo e
dagli aggiustamenti regolamentari applicati nel calcolo del Tier 1 aggiuntivo.
3. Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2)
Il capitale di classe 2 o Tier 2 è composto dagli strumenti emessi dalla banca che soddisfano i
criteri di computabilità nel patrimonio supplementare (e non ricompresi nel patrimonio di
base), dal sovrapprezzo azioni derivante dall’emissione di strumenti ricompresi nel
patrimonio supplementare, da taluni accantonamenti per perdite su crediti e dagli
aggiustamenti regolamentari applicati nel calcolo del patrimonio supplementare. L’obiettivo
del patrimonio supplementare è assorbire le perdite in caso di crisi.
Regime transitorio
Al 31 dicembre 2019 i Fondi propri sono stati calcolati in applicazione della nuova
disciplina prudenziale entrata in vigore il 1° gennaio 2014, la quale ha trasposto nell’Unione
Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (c.d. framework
Basilea 3). Le disposizioni garantiscono tuttavia fino al 2017 un regime di applicazione
transitorio, caratterizzato da un periodo di introduzione graduale (Phase-in) di parte della
nuova regolamentazione sui fondi propri e sui requisiti patrimoniali, durante il quale alcuni
elementi sono deducibili o computabili nel Capitale primario di Classe 1 solo per una quota
percentuale, mentre la frazione residuale rispetto a quella applicabile è computata/dedotta
dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e dal Capitale di Classe 2 ovvero considerata nelle attività
ponderate per il rischio. Sono inoltre previste specifiche clausole di salvaguardia
(grandfathering) che consentono la computabilità parziale, con graduale esclusione entro il
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2021, dei pregressi strumenti di capitale che non soddisfano tutti i requisiti prescritti dal CRR
per essere ricompresi nel CET1, AT1 e T2.

Requisiti regolamentari
Dal 1° gennaio 2014 le banche e i gruppi bancari devono rispettare i seguenti requisiti
minimi:


Coefficiente di Capitale primario di Classe 1 (CET 1 ratio) pari ad almeno il 4,5% degli
attivi ponderati per il rischio;



Coefficiente di Capitale di Classe 1 (Tier 1 ratio) pari ad almeno il 5,5% (6% dal 2015)
degli attivi ponderati per il rischio;



Coefficiente di Capitale totale (Total Capital ratio) pari ad almeno l’ 8% dell’attivo di
rischio ponderato.

A questi quozienti minimi previsti dal CRR si aggiungono le seguenti riserve di capitale
(buffer):


Riserva di conservazione del capitale: costituita da Capitale primario di Classe 1, pari
ad un requisito aggiuntivo del 2,5% (vigente dal 1° gennaio 2014);



Riserva di capitale anticiclica (art. 440 CRR): costituita anch’essa da Capitale di qualità
primaria; dovrà essere accumulata nei periodi di crescita economica per fronteggiare
eventuali perdite future in base ad uno specifico coefficiente stabilito su base nazionale
(vigente dal 1° gennaio 2016); nell’ordinamento nazionale, tale coefficiente viene
determinato dalla Banca d’Italia;



Riserve aggiuntive per le banche rilevanti a livello globale o locale (G-SII, O-SII):
costituite da Capitale di classe primaria; fanno riferimento diretto ad entità aventi
particolare rilevanza su scala globale (G-SII, Global Systemically Important
Institutions) o nazionale (O-SII, Other Systematically Important Institutions). Il buffer
per le G-SII può variare tra un livello minimo dell’1% e uno massimo del 3,5%, quello
per le O-SII prevede invece esclusivamente una soglia massima non vincolante pari al
2%;



Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico: riserva di ammontare pari ad
almeno l’1% delle relative esposizioni al rischio, stabilita da ogni singolo Stato
membro al fine di attenuare il rischio macroprudenziale non ciclico di lungo periodo e,
in questo modo, fronteggiare gli effetti negativi connessi a inaspettate crisi di sistema.
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La somma dei requisiti regolamentari e delle riserve aggiuntive determina il livello di
conservazione minimo del capitale richiesto ai gruppi bancari; per il 2019 tale livello
risulta costituito dai seguenti quozienti minimi:


CET1 ratio pari a 7%



Tier 1 ratio pari a 8,5%



Total Capital ratio pari a 10,5%.

Ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza e della determinazione dei
requisiti patrimoniali la Banca si attiene alle disposizioni vigenti.
Inoltre si segnala che a conclusione del periodico processo di revisione prudenziale (SREP
2019) l’Autorità di Vigilanza ha determinato il capitale che la Banca dovrà detenere, in
aggiunta a quello minimo regolamentare, in rapporto alla propria esposizione complessiva ai
rischi, ai sensi della vigente regolamentazione. Dalla notifica del rapporto ispettivo la Banca,
come imposto dall’Autorità di Vigilanza, ha proceduto ad adeguare i requisiti prudenziali
applicando i seguenti valori:


coefficiente di capitale primario di classe 1 “Cet1 Ratio”: al 10,439%



coefficiente di capitale di classe 1 “Tier1 Ratio”: al 12,404%



coefficiente di capitale totale “Total Capital Ratio”: al 15,017%.

I coefficienti patrimoniali della Banca Popolare del Mediterraneo, al 31 dicembre 2019, di
seguito indicati, risultano superiori ai minimi richiesti:


coefficiente di capitale primario di classe 1 “Cet1 Ratio”: al 24,01%



coefficiente di capitale di classe 1 “Tier1 Ratio”: al 24,01%



coefficiente di capitale totale “Total Capital Ratio”: al 24,45%

Informativa quantitativa
Ammontare dei Fondi Propri (dati in migliaia di €)
31/12/2019 31/12/2018
A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) prima
dell’applicazione dei filtri prudenziali

12.248

13.839

di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie
B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-)
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31/12/2019 31/12/2018
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio
(A+/-B)
D. Elementi da dedurre dal CET1
E. Regime transitorio – Impatto su CET1 (+/-)
F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (C-D+/-E)

12.248

13.839

-562

-111

661

739

12.347

14.467

226

525

12.573

14.992

G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) al lordo degli
elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio
di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie
H. Elementi da dedurre dall’AT1
I. Regime transitorio – impatto su AT1 (+/-)
L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (G-H+/-I)
M. Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli
effetti del regime transitorio
di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie
N. Elementi da dedurre dal T2
O. Regime transitorio – Impatto su T2 (+/-)
P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) (M-N+/-O)
Q. Totale fondi propri (F+L+P)

Riconciliazione voci stato patrimoniale utilizzate per il calcolo dei fondi propri
Voci del passivo

Ammontare
rilevante ai fini
dei fondi propri

Bilancio
regolamentare

ATTIVITA’:0

Rif. Modello
Transitorio

0

(185)
0
(377)

8

0
1.582

1.584

226

58

(38)
(8)
(30)

(38)
(8)
(30)

3
26.a

140. Riserve

(5.598)

(4.937)

3

180. Capitale

19.814

19.955

1

200. Utile (perdita) d'esercizio (+/-)

(1.731)

(2.071)

25.a

90. Attività immateriali
di cui avviamento
100. Attività Fiscali
b) anticipate

185

PASSIVITA’ E NETTO:
10 C. Titoli in circolazione
110. Riserve da valutazione
di cui titoli AFS
di cui IAS 19

03-03-009999

Totale Fondi Propri

0

12.573
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Principali caratteristiche degli strumenti di capitale
Indice Descrizione
1 Emittente
Identificativo unico
2 (ad es. identificativo CUSIP, ISIN o Bloomberg
per i collocamenti privati
3 Legislazione applicabile allo strumento
Trattamento regolamentare
4 Disposizione transitoria del CRR
5 Disposizione post transitoria del CRR
Ammissibile a livello del singolo ente (sub-)
6 consolidamento / di singolo ente e di (sub)consolidamento
7 Tipo di strumento
8
9
9°
9b
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Importo rilevato nel capitale regolamentare
(in milioni, alla più recente data di
riferimento per le segnalazioni)
Importo nominale dello strumento
Prezzo di emission
Prezzo di rimborso
Classificazione contabile
Data di emissione originaria
Irredimibile o a scadenza
Data di scadenza originaria
Rimborso anticipato a discrezione
dell'emittente soggetto ad approvazione
preventiva dell'autorità di vigilanza
Data del rimborso anticipato facoltativo, date
del rimborso anticipato
Data successiva di rimborso anticipato, se del
caso
Cedole / dividend
Dividendi/cedole fissi o variabili
Dividendi/cedole fissi o variabili
Tasso della cedola ed eventuale indice

Strumenti di CET 1
Banca Popolare del Mediterraneo
IT0005123911
Legge Italiana
Capitale primario di classe 1
Capitale primario di classe 1
Ente
Strumento di capitale primario di classe 1
emesso da società cooperativa ex art.29
€ 19.955.160
Euro 40,00
Euro 40,00
N/A
Patrimonio netto
N/A
N/A
N/A
NO
NO
NO
Variabili
N/A
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19
20a

20b
21
22
23
24
25
26
27
28

correlato
Presenza di un meccanismo di "dividend
stopper"
Pienamente discrezionale, parzialmente
discrezionale o obbligatorio (in termini di
tempo)
Pienamente discrezionale, parzialmente
discrezionale o obbligatorio (in termini di
importo)
Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso
Non cumulativo o cumulativo
Convertibile o non convertibile
Se convertibile, evento (i) che determina(no)
la conversione
Se convertibile, in tutto o in parte
Se convertibile, tasso di conversione
Se convertibile, conversione obbligatoria o
facoltativa
Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale
la conversione è possibile

Se convertibile, precisare l'emittente dello
strumento nel quale viene convertito
30 Meccanismi di svalutazione (write down)
29

31

In caso di meccanismo di svalutazione (write down),
evento(i) che la determina(no)

N/A
Pienamente discrezionale

Pienamente discrezionale
NO
Non cumulativo
Non convertibile
NO
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
NO
N/A

32 In caso di svalutazione (write down), svalutazione

N/A

33 In caso di svalutazione (write down), svalutazione

N/A

totale o parziale

permanente o temporanea

In caso di svalutazione (write down)
34 temporanea, descrizione del meccanismo di
rivalutazione
Posizione nella gerarchia di subordinazione in
caso di liquidazione (specificare il tipo di
35
strumento di rango immediatamente
superiore (senior))
Caratteristiche non conformi degli strumenti
36
che beneficiano delle disposizioni transitorie
In caso affermativo, specificare le
37
caratteristiche non conformi

N/A

TIER2

NO
N/A

33/96

Principali caratteristiche strumenti di capitale (strumenti di T2)
Indice Descrizione
1 Emittente
Identificativo unico
2 (ad es. identificativo CUSIP, ISIN o Bloomberg per i
collocamenti privati
3 Legislazione applicabile allo strumento
Trattamento regolamentare
4 Disposizione transitoria del CRR
5 Disposizione post transitoria del CRR
6

Ammissibile a livello del singolo ente (sub-) consolidamento /
di singolo ente e di (sub-)consolidamento

7 Tipo di strumento
Importo rilevato nel capitale regolamentare (in milioni, alla
più recente data di riferimento per le segnalazioni)
9 Importo nominale dello strumento
9°
Prezzo di emissione
9b
Prezzo di rimborso

Stumenti di T2
Banca Popolare del
Mediterraneo
IT0005123911
Legge Italiana
Capitale primario di classe
2
Capitale primario di classe
2
Singolo Ente e sub
consolidamento
Strumenti di classe 2
(CRR, art.63)
€ 225.656

8

10 Classificazione contabile
11 Data di emissione originaria
12 Irredimibile o a scadenza
13 Data di scadenza originaria
Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad
14
approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza
Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso
15
anticipato
16 Data successiva di rimborso anticipato, se del caso
Cedole / dividend
17 Dividendi/cedole fissi o variabili
18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato
19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper"

€ 1.500.000,00
100
100
Passività - Costo
Ammortizzato
30/09/2015
a scadenza
30/09/2020
NO
N/A
N/A
Fissi
3,25%
NO
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21
22
23
24
25
26
27

Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o
obbligatorio (in termini di tempo)
Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o
obbligatorio (in termini di importo)
Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso
Non cumulativo o cumulativo
Convertibile o non convertibile
Se convertibile, evento (i) che determina(no) la conversione
Se convertibile, in tutto o in parte
Se convertibile, tasso di conversione
Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa

NO
Non cumulativo
Non convertibile
N/A
N/A
N/A
N/A

28

Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è
possibile

N/A

20a
20b

Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel
quale viene convertito
30 Meccanismi di svalutazione (write down)
29

31

In caso di meccanismo di svalutazione (write down), evento(i) che la
determina(no)

32 In caso di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale
33 In caso di svalutazione (write down), svalutazione permanente o
temporanea

In caso di svalutazione (write down) temporanea, descrizione
del meccanismo di rivalutazione
Posizione nella gerarchia di subordinazione in caso di
35 liquidazione (specificare il tipo di strumento di rango
immediatamente superiore (senior)
Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano
36
delle disposizioni transitorie
In caso affermativo, specificare le caratteristiche non
37
conformi
34

Obbligatorio
Obbligatorio

N/A
NO
N/A
N/A
N/A
N/A
SENIOR
NO
N/A

35/96

Informazione Fondi Propri – Regime Transitorio (dati in migliaia di €)

03 Fondi Propri Tavola: 03-04 Informazioni sui
Fondi Propri nel regime transitorio
Dati a
Dic.19

Importo alla
data
dell'Informativa

Importi soggetti al
trattamento preRegolamento CRR o
importo residuo prescritto
dal Regolamento CRR
0

Capitale primario di classe 1: strumenti e riserve
1 Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo
azioni

19.955

0

1a di cui: azioni ordinarie

0

0

1b di cui: riserve sovrapprezzo azioni ordinarie

0

0

1c di cui: azioni privilegiate

0

0

1d di cui: riserve sovrapprezzo azioni privilegiate

0

0

-6.886

0

-821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.248

0

0

0

2 Utili non distribuiti
3 Altre componenti di conto economico complessivo
accumulate (e altre riserve, includere gli utili e le perdite non
realizzati ai sensi della disciplina contabile applicabile)
3a Fondi per rischi bancari generali
4 Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484
paragrafo 3 e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a
eliminazione progressiva dal capitale primario di classe 1
4a Conferimenti di capitale pubblico che beneficiano della
clausola di grandfathering fino al le gennaio 2018
5 Interessi di minoranza (importo consentito nel capitale
primario di classe 1 consolidato)
5a Utili di periodo verificati da persone indipendenti al netto
di tutti gli oneri o dividendi prevedibili
6 Capitale primario di classe 1 (CET 1) prima delle
rettifiche regolamentari
03-04-019999
Capitale primario dl classe 1 (CET1): rettifiche
regolamentari
7 Rettifiche di valore supplementari (importo negativo)
8 Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali)
(importo negativo)
10 Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività
futura, escluse quelle derivanti da differenze temporanee (al
netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte
le condizioni dl cui all'articolo 38, paragrafo 3) (importo n
11 Riserve di valore equo relative agli utili e alle perdite
generati dalla copertura dei flussi di cassa
12 Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle
perdite attese

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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03 Fondi Propri Tavola: 03-04 Informazioni sui
Fondi Propri nel regime transitorio
Dati a
Dic.19
13 Qualsiasi aumento del patrimonio netto risultante da
attività cartolarizzate (importo negativo)
14 Gli utili o le perdite su passività, valutate al valore equo,
dovuti all'evoluzione del merito di credito
15 Attività dei fondi pensione a prestazioni definite (importo
negativo)
16 Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti
dall'ente direttamente o indirettamente (importo negativo)
17 Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del
settore finanziario detenuti dall'ente, indirettamente o
sinteticamente, quando tali soggetti detengono con l'ente una
partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare
artificialmen
18 Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del
settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o
indirettamente, quando l'ente non ha un investimento
significativo in tali soggetti (importo superiore alta soglia del
10% e al netto di p
19 Strumenti di capitale primario di classe I di soggetti del
settore finanziario detenuti dall'ente direttamente,
indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un
investimento significativo in tali soggetti (importo superiore
alla soglia del 10% e a
20a Importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che
possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione
del rischio pari al 1250% quando l'ente opta per la deduzione
20b di cui: partecipazioni qualificate al di fuori del settore
finanziario (importo negativo)
20c di cui: posizioni verso la cartolarizzazione (importo
negativo)
20d di cui: operazioni con regolamento non contestuale
(importo negativo)
21 Attività fiscali differite che derivano da differenze
temporanee (importo superiore alla soglia del 10%, al netto
delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le
condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3) (importo
negativo)
22 Importo che supera la soglia del 15% (importo negativo)
23 di cui: strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti
del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o
indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo
in tali soggetti
25 di cui: attività fiscali differite che derivano da differenze
temporanee

Importo alla
data
dell'Informativa

Importi soggetti al
trattamento preRegolamento CRR o
importo residuo prescritto
dal Regolamento CRR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-562

0

0

0

0

0

0

0
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03 Fondi Propri Tavola: 03-04 Informazioni sui
Fondi Propri nel regime transitorio
Dati a
Dic.19
25a Perdite relative all'esercizio in corso (importo negativo)

Importo alla
data
dell'Informativa

Importi soggetti al
trattamento preRegolamento CRR o
importo residuo prescritto
dal Regolamento CRR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26a.5 di cui: plusvalenze cumulate su investimenti immobiliari

0

0

26a.6 di cui: plus o minusvalenze su partecipazioni valutate al
patrimonio netto

0

0

26a.7 di cui: plus o minusvalenze su differenze di cambio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

661

0

99

0

12.347

0

25b Tributi prevedibili relativi agli elementi del capitale
primario di classe 1 (importo negativo)
26 Rettifiche regolamentari applicate al capitale primario di
classe 1 in relazione agli importi soggetti a trattamento preCRR
26a Rettifiche regolamentari relative agli utili e alle perdite
non realizzati ai sensi degli articoli 467 e 468
26a.1 di cui: plus o minusvalenze su titoli di debito
26a.2 di cui: plus o minusvalenze su titoli di capitale e quote
di O.I.C.R.
26a.3 di cui: plusvalenze attività materiali ad uso funzionale
rilevate in base al criterio del valore rivalutato
26a.4 di cui: plusvalenze attività immateriali rilevate in base al
criterio del valore rivalutato

26a.8 di cui: plus o minusvalenze su coperture di investimenti
esteri
26a.9 di cui: plus o minusvalenze su attività non correnti in via
di dismissione
26b Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale
primario di classe 1 in relazione ai filtri e alle deduzioni
aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR
26b.1 di cui: sterilizzazione utili/perdite attuariali su piani a
benefici definiti
26b.2 di cui: Aggiustamenti dovuti a disposizioni transitorie
dell’IFRS 9
27 Deduzioni ammissibili dal capitale aggiuntivo di classe 1
che superano il capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente
(importo negativo)
28 Totale delle rettifiche regolamentari al capitale
primario di classe 1 (CET1)
29 Capitale primario di classe 1 (CET1)
03-04-029999

0

0

Capitale aggiuntivo dl classe 1 (AT1): strumenti
30 Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo
azioni
31 di cui: classificati come patrimonio netto ai sensi della
disciphna contabile applicabile

0
0

0

0

0
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03 Fondi Propri Tavola: 03-04 Informazioni sui
Fondi Propri nel regime transitorio
Dati a
Dic.19
32 di cui: classificati come passività ai sensi della disciplina
contabile applicabile
33 Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484,
paragrafo 4, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a
eliminazione progressiva del capitale aggiuntivo di classe 1
33a Conferimenti di capitale pubblico che beneficiano della
clausola di grandfathering fino al 1° gennaio 2018
34 Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale
aggiuntivo di classe 1 consolidalo (compresi gli interessi di
minoranza non inclusi nella riga 5) emesso da filiazioni e
detenuto da terzi
35 di cui: strumenti emessi da filiazioni soggetti a
eliminazione progressiva
36 Capitale aggiuntivo dl classe 1 (AT1) prima delle
rettifiche regolamentari
03-04-039999
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): rettifiche
regolamentari
37 Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti
dall'ente direttamente o indirettamente (importo negativo)
38 Strumenti di capitale aggiuntiva di classe 1 di soggetti del
settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti
detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca
concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente
(im
39 Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del
settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente.
quando l'ente non ha un investimento significativo in tali
soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di
posizioni
40 Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del
settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o
indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo
in tali soggetti (importo superiore alla soglia dei 10% al netto
di posiz
41 Rettifiche regolamentari applicate al capitale aggiuntivo di
classe 1 in relazione agli importi soggetti a trattamento preCRR e trattamenti transitori, soggetti a eliminazione
progressiva ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia
importi resid
41a Importi residui dedotti dal capitale aggiuntivo di classe 1
in relazione alla deduzione dal capitale primario di classe 1
durante il periodo transitano ai sensi dell'articolo 472 del
regolamento (UE) n. 575/2013

Importo alla
data
dell'Informativa

Importi soggetti al
trattamento preRegolamento CRR o
importo residuo prescritto
dal Regolamento CRR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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03 Fondi Propri Tavola: 03-04 Informazioni sui
Fondi Propri nel regime transitorio
Dati a
Dic.19
41a.1 Quota deducibile delle partecipazioni significative in
soggetti del settore finanziario detenute direttamente da
dedurre dall'AT 1 della banca, ai sensi dell'art. 472, par. 11
41a.2 Quota deducibile delle partecipazioni non significative
in soggetti del settore finanziario detenute direttamente da
dedurre dall'AT 1 della banca, ai sensi dell'art. 472, par. 10
41a.3 Quota deducibile delle perdite significative relative
all'esercizio in corso
41b Importi residui dedotti dal capitale aggiuntivo di classe 1
in relazione alla deduzione dal capitale di classe 2 durante il
periodo transitorio ai sensi dell'articolo 475 del regolamento
(UE) n. 575/2013
di cui voci che vanno dettagliate linea per linea, ad es. perdite
nette di periodo rilevanti, attività immateriali, carenze di
accantonamenti per le perdite attese, ecc.
41c Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale
aggiuntivo di classe 1 in relazione ai filtri e alle deduzioni
aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR
41c.1 di cui: filtro perdite non realizzate su titoli di debito
41c.2 di cui: filtro perdite non realizzate su titoli di capitale e
quote di O.I.C.R.
41c.3 di cui: filtro pregresso su saldo positivo delle
plusvalenze e minusvalenze cumulate su immobili da
investimento al "fair value" e delle minusvalenze cumulate
sugli immobili ad uso funzionale al "fair value"
42 Deduzioni ammissibili dal capitale di classe 2 che superano
il capitate di classe 2 dell'ente (importo negativo)
43 Totale delle rettifiche regolamentari al capitale
aggiuntivo di classe 1 (AT1)
44 Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)

Importo alla
data
dell'Informativa

Importi soggetti al
trattamento preRegolamento CRR o
importo residuo prescritto
dal Regolamento CRR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.347

0

03-04-049999

0

0

Capitale di classe 2 (T2): strumenti ed accantonamenti

0

0

226

0

0

0

0

0

0

0

45 Capitale di classe 1 (T1 = CET1 + AT1)

46 Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo
azioni
47 Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484,
paragrafo 5, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a
eliminazione progressiva dal capitale di classe 2
47a Conferimenti di capitale pubblico che beneficiano della
clausola di grandfathering fino al 1° gennaio 2018
48 Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di
classe 2 consolidato (compresi gli interessi di minoranza e
strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 non inclusi nella
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Dati a
Dic.19

Importo alla
data
dell'Informativa

Importi soggetti al
trattamento preRegolamento CRR o
importo residuo prescritto
dal Regolamento CRR

riga 5 o nella riga 34) emessi da filiazioni e detenuti da terzi
49 di cui: strumenti emessi da filiazioni soggetti a
eliminazione progressiva

0

0

50 Rettifiche di valore su crediti

0

0

226

0

03-04-059999

0

0

Capitale dl classe 2 (T2): rettifiche regolamentari

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 Capitale dl classe 2 (T2) prima delle rettifiche
regolamentari

52 Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall'ente
direttamente o indirettamente e prestiti subordinati (importo
negativo)
53 Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di
soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali
soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata
reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi
propri d
54 Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di
soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o
indirettamente, quando l'ente non ha un investimento
significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del
10% e al netto
54a di cui nuove partecipazioni non soggette alle disposizioni
transitorie
54b di cui partecipazioni esistenti prima del 1° gennaio 2013 e
soggette alle disposizioni transitorie
55 Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di
soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente
o indirettamente, quando l'ente ha un investimento
significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte
ammissibili) (i
56 Rettifiche regolamentari applicate al capitale di classe 2 in
relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR e
trattamenti transitori, soggetti a eliminazione progressiva ai
sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia importi residui
CRR)
56a Importi residui dedotti dal capitale di classe 2 in relazione
alla deduzione dal capitale primario di classe 1 durante il
periodo transitorio ai sensi dell'articolo 472 del regolamento
(UE) n. 575/2013
56a.1 Quota deducibile delle partecipazioni significative in
soggetti del settore finanziario detenute direttamente da
dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 472, par. 11
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03 Fondi Propri Tavola: 03-04 Informazioni sui
Fondi Propri nel regime transitorio
Dati a
Dic.19
56a.2 Quota deducibile delle partecipazioni non significative
in soggetti del settore finanziario detenute direttamente da
dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 472, par. 10
56b Importi residui dedotti dal capitale di classe 2 in relazione
alla deduzione dal capitale aggiuntivo di classe 1 durante il
periodo transitorio ai sensi dell'articolo 475 del regolamento
(UE) n. 575/2013
56b.1 Quota deducibile degli strumenti di AT 1 emessi da
soggetti del settore finanziario nei quali la banca ha
partecipazioni significative detenuti direttamente, da dedurre
dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 475, par. 4
56b.2 Quota deducibile degli strumenti di AT 1 emessi da
soggetti del settore finanziario nei quali la banca non ha
partecipazioni significative detenuti direttamente, da dedurre
dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 475, par. 4
56c Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale di
classe 2 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti
per il trattamento pre-CRR
56c.1 di cui: filtro utili non realizzati su titoli di debito
56c.2 di cui: utili non realizzati su titoli di capitale e quote di
O.I.C.R.
56c.3 di cui: filtro pregresso su saldo positivo delle
plusvalenze e minusvalenze cumulate su immobili da
investimento al "fair value" e delle minusvalenze cumulate
sugli immobili ad uso funzionale al "fair value"
56c.4 di cui: filtro pregresso sul saldo positivo delle
plusvalenze cumulate sugli immobili ad uso funzionale valutati
al "fair value"
57 Totale delle rettifiche regolamentari al capitale di classe 2
(T2)
58 Capitale di classe 2 (T2)
59 Capitale totale (TC = T1 + T2)
59a Attività ponderate per il rischio in relazione agli importi
soggetti a trattamento pre-CRR e trattamenti transitori,
soggetti a eliminazione progressiva ai sensi del regolamento
(UE) n. 575/2013 (ossia importi residui CRR)
59a.1 di cui: ... elementi non dedotti dal capitale primario di
classe 1 (regolamento (UE) n. 575/2013 importi residui) (voci
da dettagliare linea per linea, ad es. attività fiscali differite che
si basano sulla redditività futura al netto delle relative
59a.1.1 di cui: partecipazioni significative in soggetti del
settore finanziario detenute indirettamente e sinteticamente
59a.1.2 di cui: partecipazioni non significative in soggetti del
settore finanziario detenute indirettamente e sinteticamente

Importo alla
data
dell'Informativa

Importi soggetti al
trattamento preRegolamento CRR o
importo residuo prescritto
dal Regolamento CRR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

226

0

12.573

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42/96

03 Fondi Propri Tavola: 03-04 Informazioni sui
Fondi Propri nel regime transitorio
Dati a
Dic.19
59a.1.3 di cui: attività fiscali differite basate sulla redditività
futura e non rivenienti da differenze termporanee
59a.1.4 di cui: attività fiscali differite basate sulla redditività
futura e rivenienti da differenze temporanee
59a.2 di cui: ... elementi non dedotti dal capitale aggiuntivo di
classe 1 (regolamento (UE) n. 575/2013 importi residui) (voci
da dettagliare linea per linea, ad es. partecipazioni incrociate
reciproche in strumenti di capitale di classe 2, investimenti
59a.2.1 di cui: strumenti di AT 1 emessi da soggetti del settore
finanziario nei confronti dei quali la banca detiene
partecipazioni significative, detenuti indirettamente o
sinteticamente
59a.2.2 di cui: strumenti di AT 1 emessi da soggetti del settore
finanziario nei confronti dei quali la banca non detiene
partecipazioni significative, detenuti indirettamente o
sinteticamente
56a.3 Elementi non dedotti dagli elementi di capitale di classe
2 (regolamento (UE) n. 575/2013 importi residui)
(voci da dettagliare linea per linea, ad es. strumenti propri di
capitale di classe 2 detenuti indirettamente , investimenti non
significativ

Importo alla
data
dell'Informativa

Importi soggetti al
trattamento preRegolamento CRR o
importo residuo prescritto
dal Regolamento CRR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51.433

0

03-04-069999

0

0

Coefficienti e riserve di capitale

0

0

24,01%

0,00

24,01%

0,00

24,45%

0,00

7,02%

0,00

65 di cui: requisito della riserva di conservazione del capitale

2,50

0,00

66 di cui: requisito della riserva di capitale anticiclica

0,00

0,00

67 di cui: requisito della riserva a fronte del rischio sistemico

0,00

0,00

0,00

0,00

13,57%

0,00

60 Totale delle attività ponderate per il rischio

61 Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo
dell'esposizione al rischio)
62 Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo
dell'esposizione al rischio)
63 Capitale totale (in percentuale dell'importo
dell'esposizione al rischio)
64 Requisito della riserva di capitale specifica dell'ente
(requisito relativo al capitale primario di classe 1 a norma
dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), requisiti della riserva di
conservazione del capitale, della riserva di capitale anticiclic

68 di cui: Riserva di capitale dei Global Systemically Important
Institutions (G-SII - enti a rilevanza sistemica a livello globale)
o degli Other Systemically Important Institutions (O-SII - enti a
rilevanza sistemica)
69 Capitale primario di classe 1 disponibile per le riserve (in
percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)
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Dati a
Dic.19

Importo alla
data
dell'Informativa

Importi soggetti al
trattamento preRegolamento CRR o
importo residuo prescritto
dal Regolamento CRR

03-04-079999

0

0

Coefficienti e riserve di capitale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 Capitale di soggetti del settore finanziario detenuto
direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un
investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla
soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)
73 Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del
settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o
indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo
in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10% e al netto
di posiz
75 Attività fiscali differite che derivano da differenze
temporanee (importo inferiore alla soglia del 10% al netto
delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le
condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3)
03-04-089999
Massimali applicabili per l'inclusione di accantonamenti
nel capitale di classe 2
76 Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale di classe 2
in relazione alle esposizioni soggette al metodo standardizzato
(prima dell'applicazione del massimale)
77 Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti
nel capitale di classe 2 nel quadro del metodo standardizzato
78 Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale di classe 2
in relazione alle esposizioni soggette al metodo basato sui
rating interni (prima dell'applicazione del massimale)
79 Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti
nel capitale di classe 2 nel quadro del metodo basato sui
rating interni
Strumenti di capitale soggetti ad eliminazione progressiva
( applicabile soltanto tra il 1° gennaio 2013 ed il 1°
gennaio 2022)
80 Attuale massimale sugli strumenti di capitale primario di
classe 1 soggetti ad eliminazione progressiva
81 Importo escluso dal capitale primario di classe 1 in ragione
del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e
le scadenze)
82 Attuale massimale sugli strumenti di capitale aggiuntivi di
classe 1 soggetti a eliminazione progressiva
83 Importo escluso dal capitale aggiuntivo di classe 1 in
ragione del massimale (superamento del massimale dopo i
rimborsi e le scadenze)
84 Attuale massimale sugli strumenti di capitale di classe 2
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Importo alla
data
dell'Informativa

Importi soggetti al
trattamento preRegolamento CRR o
importo residuo prescritto
dal Regolamento CRR

soggetti a eliminazione progressiva
85 Importo escluso dal capitale di classe 2 in ragione del
massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le
scadenze)

0

0
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TAVOLA 4 REQUISITI DI CAPITALE (ART. 438 CRR)
Finalità dell’informativa
Secondo quanto stabilito dalla normativa del Secondo Pilastro, le banche devono
periodicamente valutare la propria adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica,
ampliando la gamma dei rischi da computare rispetto al Primo Pilastro.
Informativa qualitativa
Metodo adottato dalla Banca nella valutazione dell’adeguatezza del proprio capitale interno per
il sostegno delle attività correnti e prospettiche.
La suddetta attività è svolta nell’ambito del processo ICAAP (Internal Capital Adequacy
Assessment Process), la cui responsabilità è rimessa interamente all’organo con funzione di
supervisione strategica, che ne definisce in piena autonomia il disegno e l’organizzazione,
secondo le ispettive competenze e prerogative”. Nella seduta del 20 giugno 2020, il Consiglio
di Amministrazione ha approvato il resoconto ICAAP/ILAAP, ritenendo adeguata la
patrimonializzazione anche di liquidità sia in ottica attuale che prospettica. Ai fini di una
concreta applicazione del principio di proporzionalità, la Banca d’Italia ha suddiviso gli istituti
bancari in tre classi differenti a seconda delle dimensioni e della complessità operativa.
BPMED risulta rientrare nella classe 3, relative a “Gruppi di banche o banche che utilizzano
metodologie standardizzate, con attivo, rispettivamente, consolidato o individuale, pari o
inferiore a 3,5 miliardi di euro”. In virtù di tale collocazione e in linea con le proprie
caratteristiche operative, la Banca determina il capitale interno complessivo mediante un
approccio basato sull’utilizzo di metodologie semplificate per la misurazione dei rischi
quantificabili, assessment qualitativi per gli altri rischi rilevanti, analisi di sensibilità
semplificate rispetto ai principali rischi assunti e la sommatoria semplice delle misure di
capitale interno calcolate a fronte di ciascun rischio (building block approach). Per capitale
interno si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un
determinato rischio che la Banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato
livello atteso; per capitale interno complessivo si intende il capitale interno riferito a tutti i
rischi rilevanti assunti dalla Banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a
considerazioni di carattere strategico.
Il processo è articolato in specifiche fasi, delle quali sono responsabili funzioni/unità
operative diverse. Il punto di partenza è costituito dall’identificazione di tutti i rischi rilevanti
a cui la Banca è o potrebbe essere esposta rispetto alla propria operatività, ai mercati di
riferimento, nonché ai fattori di contesto derivanti dalla propria natura cooperativa.
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I rischi identificati sono classificati in due tipologie:
a) rischi quantificabili, in relazione ai quali la Banca si avvale di apposite metodologie di
determinazione del capitale interno: rischio di credito e controparte, rischio di mercato,
rischio operativo, rischio di concentrazione e rischio di tasso di interesse del portafoglio
bancario;
b) rischi non quantificabili, per i quali, non essendosi ancora affermate metodologie robuste e
condivise di determinazione del relativo capitale interno non viene determinato un
assorbimento patrimoniale, bensì vengono predisposti adeguati sistemi di controllo ed
attenuazione: rischio di liquidità, rischio residuo, rischio strategico, rischio di reputazione.
Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantificabili, la Banca
utilizza le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari per i rischi compresi
nel I Pilastro (di credito, controparte, di mercato e operativo) e gli algoritmi semplificati
indicati dalla cennata normativa per i rischi quantificabili rilevanti e diversi dai precedenti
(concentrazione e tasso di interesse del portafoglio bancario). Più in dettaglio, come
richiamato nella tavola 1, vengono utilizzati:
 il metodo standardizzato per il rischio di credito;
 il metodo del valore corrente ed il metodo semplificato per il rischio di controparte;
 il metodo standardizzato per il rischio di mercato;
 il metodo base per il rischio operativo;
 l’algoritmo del Granularity Adjustment per il rischio di concentrazione “single-name” e
l’indice di Herfindahl settoriale per il profilo geo-settoriale del rischio
 l’algoritmo semplificato “regolamentare” per il rischio di tasso di interesse.
Per quanto riguarda invece i rischi non quantificabili, come già detto, coerentemente con le
indicazioni fornite dalla Banca d’Italia nella citata normativa, la Banca ha predisposto adeguati
presidi interni di controllo e attenuazione.
PILASTRO

TIPO RISCHIO

METODOLOGIA

Credito (compreso controparte)

Quantitativa (metodo Standard)

Mercato

Quantitativa (metodo Standard)

Operativo

Quantitativa (metodo Base)

Concentrazione

Quantitativa

Concentrazione geo-settoriale

Quantitativa (*)

Tasso di interesse (valore economico)

Quantitativa

Primo

Secondo

47/96

PILASTRO

TIPO RISCHIO

METODOLOGIA

Tasso di interesse (margine di interesse)

Quantitativa

Liquidità

Quantitativa

Leva finanziaria eccessiva

Quantitativa

Residuo

Quali-quantitativa

Paese

Quali-quantitativa

Trasferimento

Quali-quantitativa

Base

Quali-quantitativa

Strategico

Quali-quantitativa

Reputazionale (di cui antiriciclaggio)

Qualitativa (valutazioni soggettive)

Valutazione immobili

Qualitativa

Esposizioni verso shadow banking

Qualitativa

(*) Si è fatto riferimento alla metodologia proposta dall’ABI (“Laboratorio Rischio di concentrazione.
Metodologia per la stima del rischio di concentrazione geo-settoriale e relativi risultati”, Febbraio 2014)

Le metodologie di misurazione e valutazione adottate sono coerenti con le indicazioni della
Banca d’Italia previste per le banche appartenenti alla Classe 3 e con il relativo principio di
proporzionalità.
** Per i rischi Paese, trasferimento, e base la Banca adotta in processo di gestione degli stessi
(monitoraggio, limiti, valutazione) per i quali non è previsto un assorbimento di capitale
ulteriore rispetto a quanto già da essi determinato come rischi di credito e di mercato,
coerentemente all’esposizione limitata e al principio di proporzionalità.
Nell’ambito delle attività di misurazione, sono altresì definite ed eseguite prove di stress in
termini di analisi semplificate di sensibilità riguardo ai principali rischi assunti. Tenuto conto
di quanto previsto dalla Circolare n. 263/2006 e dalla Circolare n.285/2013 della Banca
d’Italia per gli intermediari di Classe 3, la Banca effettua analisi semplificate di sensibilità
relativamente al rischio di credito, al rischio di concentrazione sul portafoglio crediti ed al
rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, sulla base delle indicazioni fornite nella
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stessa normativa e mediante l’utilizzo delle suddette metodologie semplificate di misurazione
dei rispettivi rischi. I relativi risultati, opportunamente analizzati, conducono ad una miglior
valutazione dell’esposizione ai rischi stessi e del grado di vulnerabilità dell’azienda al
verificarsi di eventi eccezionali ma plausibili. Nel caso in cui l’analisi dei risultati degli stress
test evidenzi l’inadeguatezza dei presidi interni posti in essere dalla Banca, viene valutata
l’opportunità di adottare appropriate misure organizzative e/o di allocare specifici buffer di
capitale interno.
La determinazione del capitale interno complessivo – effettuato secondo il già accennato
approccio “building block” - viene effettuata con riferimento tanto alla situazione attuale
(31/12/2019), quanto a quella prospettica (31/12/2020).
Il livello prospettico viene invece determinato con riferimento alla fine dell’esercizio in corso,
tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell’operatività.
 individua i parametri che influenzano l’incidenza del rischio, prevedendone la futura
evoluzione considerando anche variabili macroeconomiche (andamento del mercato);
 definisce le stime di evoluzione dei fattori di rischio coerenti con i propri scenari
economici e strategici;
 verifica le previsioni sulla base della pianificazione pluriennale;
 effettua una stima dell’evoluzione delle voci contabili che costituiscono la dotazione
patrimoniale individuata;
 considera inoltre le eventuali esigenze di carattere strategico.
Al fine di valutare l’adeguatezza patrimoniale, l’importo del fabbisogno di capitale necessario
alla copertura dei rischi (capitale interno complessivo) viene confrontato con le risorse
patrimoniali disponibili (capitale complessivo), tanto in termini attuali quanto in chiave
prospettica. Tenuto anche conto delle proprie specificità normative ed operative, la Banca ha
identificato il proprio capitale complessivo nel Patrimonio di Vigilanza, in quanto quest’ultimo
– oltre a rappresentare un archetipo dettato da prassi consolidate e condivise – agevola la
dialettica con l’Organo di Vigilanza. In caso di scostamenti tra capitale interno complessivo e
capitale complessivo, il CdA della Banca provvede a deliberare le azioni correttive da
intraprendere previa stima degli oneri connessi con il reperimento delle risorse patrimoniali
aggiuntive.
Le attività di determinazione del livello di esposizione in termini di capitale interno e quelle
relative alle prove di stress vengono condotte dal Risk Management. Anche la proiezione degli
assorbimenti patrimoniali sulla dimensione temporale prospettica viene effettuata dal citato
Ufficio che opera in stretto raccordo con tutte le altre funzioni aziendali. I sistemi di controllo
e attenuazione attivati a presidio dei rischi non quantificabili vengono implementati e gestiti
dal Risk Management con l’ausilio dell’Ufficio Risorse Organizzative. L’Area Operation e
l’Ufficio Risk Management, sono responsabili della determinazione del capitale complessivo.
Nello svolgimento delle diverse attività dell’ICAAP, l’Ufficio Risk Management provvede a
fornire periodicamente all’Alta Direzione ed al Comitato ICAAP feed-back informativi sul
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livello di esposizione ai diversi rischi, sul posizionamento rispetto ai livelli di propensione
prestabiliti ed al grado di adeguatezza del patrimonio.
L’entità del patrimonio di vigilanza presenta una consistenza di assoluto rilievo ed è valutato
adeguato all’esposizione delle attività della Banca, alla quale consente di esprimere quozienti
di solidità patrimoniale superiori a quelli richiesti dall’Organo di Vigilanza.
Come già indicato, la Banca ritiene che l’adeguatezza patrimoniale rappresenti uno dei
principali obiettivi strategici. Conseguentemente, il mantenimento di un’adeguata eccedenza
patrimoniale rispetto ai requisiti minimi costituisce oggetto di costanti analisi e verifiche, in
termini sia consuntivi che prospettici. Le risultanze delle analisi consentono di individuare gli
interventi più appropriati per salvaguardare i livelli di patrimonializzazione.
Come risulta dalla composizione del patrimonio di vigilanza ed in funzione della nuova
disciplina di vigilanza prudenziale, l’aggregato dei Fondi Propri, quantificati in funzione dei
valori di bilancio al 31 dicembre 2019 e delle vigenti regole di vigilanza prudenziali, si attesta
a circa 12,5 milioni di euro ed esprime un Total Capital Ratio del 24% con un’eccedenza di
801 punti base rispetto al requisito regolamentare (15%) comprensivo del conservative
buffer.
Il Free Capital (eccedenza dei fondi propri rispetto al totale dei requisiti patrimoniali) si è
attestato a circa 8,5 milioni.
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Informativa quantitativa
Rischio di Credito

Rischio di credito al 31.12.2019 (dati €)

Requisito Patrimoniale

Amministrazioni centrali/banche centrali

316.497,28

Intermediari vigilati

907.858,80

Organismi settore pubblico
Amministrazioni regionali o autorità locali
Organizzazioni internazionali
Banche multilaterali di sviluppo
Imprese e altri soggetti

64.447,44

Al dettaglio (retail)

916.075,60

A breve termine verso imprese e altri soggetti
OICR

242.953,84

Strumenti di Capitale

2.488,24

Garantite da immobili

17.978,64

Ad alto rischio
Sotto forma di obbligazioni bancarie garantite
Altre

431.006,24
Totale bonis

In stato di default

2.899.306,08
782.340,16

Totale complessivo

3.681.646,24
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Rischio Operativo
Esercizio

MEDIA

INDICATORE RILEVANTE
2019

3.367

2018

2.485

2017

2.704
2.852

REQUISITO (15%)

428
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Patrimonio di vigilanza

Categorie/Valori

Importi non
ponderati

Importi non
ponderati

Importi
ponderati/

Importi
ponderati/

Requisiti

requisiti

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
A. ATTIVITÀ DI RISCHIO
A.1 Rischio di credito e controparte

46.020

37.450

46.020

37.450

B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA

4.115

3.370

B.1 Rischio di credito o di controparte

3.682

2.996

1. Metodologia standardizzata

116.463

109.472

2. Metodologia basata sui rating interni
2.1 Base
2.2 Avanzata
3. Cartolarizzazioni

B.2 Rischio di aggiustamento della valutazione del
credito

0

B.3 Rischi di regolamento

0

B.4 Rischi di mercato
1. Metodologia standard

5

10

5

10

2. Modelli interni
3. Rischio di concentrazione
B.5 Rischio operativo

428

364

1. Metodo base

428

364

0

0

4.115

3.371

51.433

42.137

24,01%

34,33%

24,01%

34,33%

24,45%

35,58%

2. Metodo standardizzato
3. Metodo avanzato
B.6 Altri elementi di calcolo
B.7 Totale requisiti prudenziali
C. ATTIVITÀ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI
VIGILANZA
C.1 Attività ponderate per il rischio
C.2 Capitale primario di classe 1/Attività di
rischio ponderate
(CET1 capital ratio)
C.3 Capitale di classe 1/Attività di rischio
ponderate
(Tier 1 capital ratio)
C.4 Totale fondi propri/Attività di rischio
ponderate
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TAVOLA 5 ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI CONTROPARTE (ART. 439 CRR)
Finalità dell’informativa
Ai sensi delle disposizioni di vigilanza prudenziale per le Banche, il rischio di controparte
rappresenta il rischio che la controparte di una transazione, avente ad oggetto determinati
strumenti finanziari, risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa. Il
rischio di controparte grava sulle seguenti tipologie di transazione:
 strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC);
 operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di
concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini
(operazioni SFT);
 operazioni con regolamento a lungo termine.
Tale rischio è, quindi, una particolare fattispecie del rischio di credito, che genera una perdita
se le transazioni poste in essere con una determinata controparte hanno un valore positivo al
momento dell'insolvenza.


Informativa qualitativa
Il sistema dei controlli di primo livello relativi alla gestione del Rischio di Concentrazione è, ad
oggi posto sotto il coordinamento dell’Area Credito. E’ inoltre svolta un’attività di
monitoraggio delle connessioni economiche e giuridiche tra le diverse posizioni di rischio e
conseguente censimento dei gruppi di clientela connessa. L’attuale assetto dei controlli di
secondo livello prevede l’intervento del Risk Manager. Spetta alla funzione Risk Management
il controllo e la gestione del Rischio di Controparte.
La scelta delle controparti e l’operatività in titoli è di competenza diretta del Consiglio di
Amministrazione sulla base delle linee guida del Regolamento della Finanza.
Informativa quantitativa
La Banca non detiene operazioni in derivati finanziari over the counter.
TAVOLA 6 RETTIFICHE PER IL RISCHIO DI CREDITO (ART. 442 CRR)
Finalità dell’informativa
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Illustrare le modalità con cui la Banca provvede alla rettifica del rischio di credito
Informativa qualitativa
Aspetti generali del modello di impairment adottato dalla Banca
Nell’ambito del progetto di implementazione del principio IFRS9 la Banca, con il supporto del
proprio outsourcer informatico “Cabel”, ha definito il modello di impairment sia in tema di
Staging Allocation che di componenti dell’ECL (PD, EAD, LGD).
Staging Allocation
L’IFRS 9 prevede, per quanto concerne le attività finanziarie non impaired al momento
dell’acquisto, che la rilevazione di rettifiche attese su crediti sia determinata in base a uno dei
seguenti metodi:
• attività classificate a Stage 1: commisurandole alla perdita su crediti attesa nei 12 mesi
successivi. Il metodo va applicato quando, alla data di bilancio, il rischio di credito non sia
aumentato in maniera significativa rispetto alla rilevazione iniziale oppure sia ritenuto basso
(Low Credit Risk Exemption);
• attività classificate a Stage 2: commisurandole alla perdita su crediti attesa su tutta la vita
dello strumento. Il metodo va applicato nel caso in cui, dopo la rilevazione iniziale, si riscontri
un incremento significativo del rischio di credito.
In base all’ IFRS9, tali classi sono contraddistinte da differente rischiosità e specifiche
modalità di calcolo delle rettifiche di valore. Nello specifico:
a) Stage 1: esposizioni con buona qualità del credito o con basso rischio (investment grade);
b) Stage 2: esposizioni con merito creditizio contraddistinto da significativo deterioramento,
ma per cui non sono ancora osservabili perdite.
Infine, i crediti deteriorati (Sofferenze, Inadempienze Probabili e Scaduti deteriorati) vengono
ricompresi nella classe Stage 3.
Nell’ambito della staging allocation, la Banca, con il supporto dell’outsourcer informatico, ha
definito una serie di criteri/parametri per la misurazione del Significativo Incremento del
Rischio di Credito (SICR), ai fini delle valutazioni necessarie al trasferimento in stage 2 delle
singole transazioni (rapporti). Più in dettaglio, al fine di accertare l’esistenza di un
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significativo deterioramento della qualità creditizia ed il conseguente passaggio dello
strumento finanziario dallo Stage 1 allo Stage 2, la Banca ha individuato i seguenti criteri:
a) criteri quantitativi relativi, basati su osservazioni statistiche, ritenute espressione di
intervenuto significativo incremento del rischio di credito nel tempo; in particolare tali
osservazioni sono effettuate avendo a riferimento soglie opportunamente differenziate per il
segmento corporate e retail e tengono conto di specifici parametri utilizzati per la valutazione
delle variazioni dello scoring periodicamente restituito dal modello di rating in uso;
b) criteri qualitativi assoluti, rappresentati dall’identificazione di esposizioni interessate da
misure di forbearance, da backstop indicators, ovvero fattori di “delinquency” del credito, la
cui manifestazione fa presumere che si sia verificato un significativo incremento del rischio di
credito. In via presuntiva la Banca ritiene che la rischiosità creditizia dell’esposizione debba
ritenersi significativamente incrementata in presenza di uno scaduto/sconfino per un periodo
maggiore di 30 giorni.
Per quanto riguarda le esposizioni classificate in corrispondenza dello Stage 3, le analisi svolte
hanno portato a ritenere che il relativo perimetro risulti allineato a quello delle esposizioni
deteriorate, determinato secondo le definizioni contenute nelle vigenti segnalazioni di
vigilanza (sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute deteriorate), in quanto
ritenute coerenti con la normativa contabile in termini di evidenze obiettive di impairment.

Probability of Default (PD)
La stima della probabilità di default parte dalla stima di un tasso di default fondato sulla
migrazione, all’interno di un arco temporale di riferimento, tra le classi di rating dei soggetti
presenti in portafoglio a tali date. Dopo aver ottenuto la stima del tasso di default che
rappresenta la probabilità di andare in default da un anno all’altro, questo viene proiettato
lifetime e quindi sull’intera vita residua del credito, sulla base di un processo Markoviano.
Una catena di Markov è un processo stocastico che descrive il passaggio da uno stato all’altro
in uno stato finito di stadi, in questo caso le categorie di rischio di credito. Un processo
markoviano per definizione è caratterizzato dalla proprietà di assenza di memoria e quindi la
distribuzione di probabilità dello stato successivo dipende so lo dallo stato immediatamente
precedente. Bisogna sottolineare che in questo contesto operativo si assume che la catena di
Markov sia omogenea: la dinamica stocastica che determina i salti del processo di Markov non
dipende dal tempo, ma agisce sempre con le stesse proprietà (aleatorie ma tempo invarianti).
Come previsto dal nuovo principio contabile IFRS9, il parametro di PD deve svilupparsi
secondo una logica PIT (Point in Time) e Forward looking.
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L’applicativo messo a disposizione da Cabel per la stima del parametro raccoglie le
informazioni per determinare la matrice di transizione da una serie di basi dati e permette
alla Banca di parametrizzare tale matrice sulla base del proprio contenuto informativo storico
e sulla base delle caratteristiche del proprio portafoglio. A seguito degli approfondimenti
condotti, la Banca ha ritenuto opportuno prendere in considerazione la massima profondità di
dati messa a disposizione da Cabel (2013- 2017) per definire l’orizzonte temporale PIT
che meglio riflette le caratteristiche del portafoglio crediti.
Definito l’orizzonte temporale di riferimento è stata presa in esame la stima della matrice di
migrazione sulla base di una clusterizzazione della scala di rating in due classi (Investment
grade e Downgrade). In particolare, la Banca, dopo un’attenta valutazione e analisi, ha scelto
di clusterizzare la propria scala di rating stimando che, sia per controparti corporate che per
controparti retail, l’appartenenza alle classi di rating da 1 a 8 sia identificativo di “investment
grade” mentre l’appartenenza alle classi di rating da 9 a 15 sia identificativo di “downgrade”.
Successivamente la Banca è intervenuta sulla definizione di ulteriori parametri e in
particolare:
• Stato di default: la banca ha scelto di adottare lo stato di default assorbente: in tal
caso non viene ammessa la possibilità di rientro in bonis. Un debitore che in t0 si trova
in stato di default non può transitare nel corso dell'anno in uno stato diverso da quello
di default e pertanto rimane in quello stato (rientro in bonis non possibile).
• Evento abbandono in bonis: la banca ha impostato l’esclusione dell’abbandono
in bonis; pertanto se i soggetti nella coorte di osservazione escono dalla matrice di
transizione, vengono considerati semplicemente in bonis;
• Anni di proiezione: la banca ha impostato il parametro sulla base della vita residua
media del
proprio portafoglio;
• Classe di importo: la banca non ha definito nessuna classe di importo per
clusterizzare la matrice di transizione;
• Banca dati: la Banca ha impostato il calcolo dei conteggi dei past due tecnici a 3 mesi
con status rilevato sia a livello di banca che di sistema;
• Modalità di calcolo: la banca ha impostato la modalità di calcolo del default definito al
peggior status di gravità nell’orizzonte temporale;
• Frequenza di stima: la banca ha impostato una frequenza di stima ad 1 anno; in tal
modo le transizioni dei soggetti da una classe all’altra sono definite su un orizzonte
temporale annuale;
• Inclusione soggetti senza rating: la Banca ha deciso di includere i soggetti senza
rating nel calcolo della matrice di migrazione;
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• NDG attivi a inizio coorte: la banca ha deciso di includere tutti gli NDG attivi
ad inizio
coorte dove per attivo si intende un soggetto sia corporate che retail con
accordato/impieghi > 0

Loss Given Default (LGD)
Il parametro relativo alla LGD è determinato dal complemento del tasso di recupero
(Recovery Rate, di seguito RR) ed è influenzato da vari fattori quali le caratteristiche
dell’esposizione, del debitore, della banca stessa, dello stato del ciclo economico nonché del
livello di tasso di interesse. In merito alla determinazione della LGD, la Banca ha scelto di
adottare l’approccio workout messo a disposizione da Cabel che prevede il calcolo della LGD
come il prodotto tra la Loss Given Sofferenza (LGS) e il danger rate. La LGS, intesa come tasso
di recupero delle esposizioni classificate a sofferenza, è stata determinata avendo a
riferimento i parametri rivenienti dalle serie storiche dei tassi di recupero sulle sofferenze di
sistema pubblicati dalla Banca d’Italia nell’ultima nota di stabilità finanziaria e vigilanza. I
parametri utilizzati sono stati opportunamente differenziati per natura della controparte
(corporate vs retail) e delle garanzie. Il danger rate è ottenuto mediante la matrice di
transizione per status dall’applicativo IFRS9 dell’outsourcer ed è calcolato come la
probabilità di passaggio a sofferenze dai vari stati di default (Past due, UTP) sui dati interni
della Banca.
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Exposure at Default (EAD)
Per calcolare l’EAD sia annuale (Stage 1) che lifetime (Stage 2) da utilizzare nel calcolo del
modello di ECL la Banca, con il supporto dell’outsourcer informatico, ha adottato le seguenti
regole:
Tipo
attività

Dettaglio

1

Crediti
POE/Retail

Finanziamenti
con piano di
ammortamento
(incluso
finanziamenti
bullet)

2

Crediti
POE/Retail

Finanziamenti
senza piano di
ammortamento e
a revoca

3

Crediti
POE/Retail

Finanziamenti
senza piano di
ammortamento e
a scadenza
predefinita

4

Crediti
diversi da
POE/Retail
(altri crediti,
banche e
finanziarie

Come casi
indicati ai nr.
1,2,3 della
presente tabella

Come dai casi 1,2,3 della presente tabella

Obbligazioni

Stage 1: EAD (ad 1 anno) = capitale residuo secondo il relativo
piano di ammortamento più rateo di interesse maturato alla
data di valutazione
Stage 2: EAD (multiperiodale) = l’EAD di ciascun anno sarà
data dal capitale residuo all’inizio di ogni anno/periodo secondo
il relativo piano di ammortamento più rateo di interessi
maturato alla data di valutazione
Stage 3: l’EAD corrisponde all’esposizione alla data di
valutazione

N

5

Attività
finanziarie
diverse dai
crediti

Casistica
Stage 1: EAD (ad 1 anno) = capitale residuo alla data di
valutazione più rateo di interesse maturato alla data di
valutazione
Stage 2: EAD (multiperiodale) = l’EAD di ciascun anno sarà
data dal capitale residuo all’inizio di ogni anno/periodo più rateo
di interessi maturato alla data di valutazione
Stage 3: l’EAD corrisponde all’esposizione alla data di
valutazione
Stage 1: EAD (ad 1 anno) = EAD delle forme tecniche alla data
di valutazione non rateali più rateo di interesse maturato alla
data di valutazione
Stage 2: si ipotizza lo stesso trattamento dello stage 1 in
quanto essendo a revoca la durata formalmente è 1 anno
Stage 3: l’EAD corrisponde all’esposizione alla data di
valutazione
Stage 1: EAD (ad 1 anno) = EAD delle forme tecniche alla data
di valutazione non rateali più rateo di interesse maturato alla
data di valutazione
Stage 2: si ipotizza lo stesso trattamento dello stage 1 in
quanto essendo a revoca la durata formalmente è 1 anno
Stage 3: l’EAD corrisponde all’esposizione alla data di
valutazione

Sul parametro della EAD la Banca non ha effettuato alcuna customizzazione.
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Write-Off
Il valore contabile lordo di un’attività finanziaria è ridotto, ai sensi delle previsioni dell’IFRS
9,quando non vi sia alcuna aspettativa ragionevole di recupero. Il write-off, che costituisce un
evento di eliminazione contabile (leggasi derecognition), può riguardare l’attività finanziaria
nella sua totalità o parte di essa e può essere contabilizzato prima che le azioni legali attivate
al fine di procedere al recupero dell’esposizione siano concluse.
Il write-off non implica necessariamente la rinuncia da parte della banca al diritto giuridico di
recuperare il credito; tale rinuncia, nota come “cancellazione del debito” (c.d. “debt
forgiveness”), comporta in ogni caso cancellazione/stralcio della posizione deteriorata.
Gli eventuali recuperi da incasso, successivi al write-off, sono oggetto di rilevazione tra le
riprese di valore.
In generale, per tutte le esposizioni al rischio creditizio, la banca conduce nel continuo analisi
e valutazioni, volte a classificare le esposizioni, ove ritenuto opportuno, tra le categorie di
rischio del credito deteriorato. In base alla normativa di Vigilanza in essere alla data di
riferimento del presente documento e delle disposizioni interne, le esposizioni deteriorate
sono suddivise nelle seguenti categorie:
 Sofferenze: indicando con esse il complesso delle esposizioni per cassa e fuori bilancio
(garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi) nei confronti di
un soggetto in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili,
indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca;
 Inadempienze probabili: indicando con esse le esposizioni creditizie per le quali la
banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle
garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue
obbligazioni creditizie;
 Crediti forborne: indicando con essi i crediti (in bonis o deteriorati) oggetto di
concessioni (forbearance) da parte della banca. Le misure di forbearance costituiscono
delle modifiche alle originarie condizioni contrattuali della linea di credito che la banca
concede all’impresa cliente. Per esempio la banca può concedere al cliente una
riduzione del tasso di interesse del finanziamento oppure può disporre un
allungamento della durata del finanziamento. Tali misure di forbearance possono
riguardare clienti performing in difficoltà finanziaria (forborne performing exposures)
oppure clienti classificati in stato di deterioramento (non performing exposures with
forbearance measures).

A seguito delle nuove disposizioni le nozioni di crediti incagliati e di crediti
ristrutturati sono state abrogate. Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate sono
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esposizioni, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che
sono scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni e superano una prefissata soglia di materialità.
In merito alle procedure di svalutazione, la banca opta per una quantificazione di dubbio esito
del 11% per i crediti scaduti/sconfinati, almeno del 28% per le inadempienze probabili,
mentre per le sofferenze 1il dubbio esito viene stimato in maniera analitica tenendo conto di:
 tipologia di procedura attivata ed esito delle fasi già esperite;
 relazione sull’andamento dell’azione da parte del legale esterno;
 stima del tempo medio di recupero;
 in caso di garanzie ipotecarie, valore di pronto realizzo stimato tenendo conto
del valore peritale aggiornato al netto di uno scarto prudenziale di almeno il
10% legato alle attuali condizioni sfavorevoli del mercato immobiliare;
 in caso di garanzie finanziarie, valore di pronto realizzo delle attività finanziarie
tenendo conto di adeguati scarti prudenziali legati alla natura del prodotto e del
rischio di controparte.
Informativa quantitativa
Le tabelle riportate nella seguente sezione sono tratte dal bilancio al 31 dicembre 2019, parte
E della Nota Integrativa.
A.1 Esposizioni creditizie deteriorate e in bonis: consistenze, rettifiche di valore,
dinamica, distribuzione economica e territoriale
A.1.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per
qualità creditizia (valori di bilancio)

Portafogli/qualità

1. Attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato
2. Attività finanziarie valutate al fair
value con impatto sulla redditività
complessiva
3. Attività finanziarie designate al fair
value
4. Altre attività finanziarie
obbligatoriamente valutate al fair value

1

Sofferenz
e

Inadempi
enze
probabili

Esposizio
ni
scadute
deteriora
te

Esposizio
ni
scadute
non
deteriora
te

Altre
esposizio
ni non
deteriora
te

Totale

1.599

3.970

1.259

4.893

65.787

77.508

11.784

11.784

3.037

3.037

Al 31.12.19 il livello di copertura delle sofferenze era circa il 68%
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5. Attività finanziarie in corso di
dismissione

421

421

Totale 31/12/2019

2.020

3.970

1.259

4.893

80.608

92.750

Totale 31/12/2018

960

4.998

1.115

6.719

73.724

87.517

A.1.2 Distribuzione delle attività finanziarie per portafoglio di appartenenza e per
qualità creditizia (valori lordi e netti)

Portafogli / Qualità

1. Attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato
2. Attività finanziarie valutate al fair
value con impatto sulla redditività
complessiva
3. Attività finanziarie designate al fair
value
4. Altre attività finanziarie
obbligatoriamente valutate al fair
value
5. Attività finanziarie in corso di
dismissione

Attività deteriorate

Attività non deteriorate

Rettif
Write
iche
-off
di
Esposiz
Espos parzi
valor
ione
izione ale o
e
Lorda
Netta comp
comp
lessiv
lessiv
i*
e

Esposiz
ione
Lorda

Rettifich
e di
valore
comples
sive

Esposizi
one
Netta

70.932

251

70.681

77.508

11.794

11

11.784

11.784

X

X

3.037

3.037

11.043

4.216

6.827

Totale
(esposizi
one
Netta)

2.699

2.277

421

421

Totale 31/12/2019

13.742

6.493

7.248

82.726

262

85.502

92.750

Totale 31/12/2018

11.747

4.673

7.074

78.861

336

80.443

87.517

A.1.3 Distribuzione delle attività finanziarie per fasce di scaduto

1. Attività finanziarie valutate al costo
ammortizzato

833

123

194

198

151

577

Oltre 90
giorni

TERZO STADIO
Da 1
giorno a
30 giorni
Da 30
giorni
fino a 90
giorni

Oltre 90
giorni

SECONDO STADIO
Da 1
giorno a
30 giorni
Da 30
giorni
fino a 90
giorni

Oltre 90
giorni

Da 30 a
90 giorni

Portafogli/stadi di rischio

Da 1
giorno a
30 giorni

PRIMO STADIO

3.133

2. Attività finanziarie valutate al fair
value con impatto sulla redditività
complessiva
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PRIMO STADIO

SECONDO STADIO

TERZO STADIO

Totale 31/12/2019

833

Totale 31/12/2018

270

-

e 90
gior
ni

ni
fino
a
90
Oltr

no a
30
gior
gior

e 90
gior
ni
gior

ni
fino
a
90
Oltr

no a
30
gior

gior
no a
30
gior
30 a
90
gior
Oltr
ni
e 90
gior
ni
gior

Portafogli/stadi di rischio

-

123

194

198

151

577

3.133

527

82

1.370

281

29

347

6.928

A.1.7 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti

Esposizione Lorda
Tipologie Esposizioni/valori

Rettifiche di
valore
Write-off
Esposizione
complessive e
parziali
Netta
accantonamenti
complessivi*
complessivi

Deteriorate

Non
deteriorate

6.302

X

4.282

2.020

811

X

706

104

5.999

X

2.030

3.969

1.825

X

572

1.254

1.440

X

181

1.259

628

X

79

549

X

4.985

92

4.893

X

16

-

16

X

16.003

144

15.859

20.988

6.729

27.999

A. ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER
CASSA
a) Sofferenze
- di cui esposizioni oggetto di
concessioni
b) Inadempienze probabili
- di cui esposizioni oggetto di
concessioni
c) Esposizioni scadute deteriorate
- di cui esposizioni oggetto di
concessioni
d) Esposizioni scadute non deteriorate
- di cui esposizioni oggetto di
concessioni
e) Altre Esposizioni non deteriorate
- di cui esposizioni oggetto di
concessioni
TOTALE A

X
13.741

63/96

Tipologie Esposizioni/valori

Esposizione Lorda

Rettifiche di
Write-off
valore
Esposizione
parziali
complessive e
Netta
complessivi*
accantonamenti
complessivi

B. ESPOSIZIONI CREDITIIZIE
FUORI BILANCIO
a) Deteriorate
b) Non deteriorate
TOTALE B
TOTALE A+B

1.249

X

9

1.240

X

8.028

137

7.891

1.249

8.028

146

9.131

14.990

29.016

6.875

37.130
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A.1.8. Esposizioni creditizie per cassa verso banche: dinamica delle esposizioni
deteriorate lorde
Non risultano valori da segnalare.
A.1.8bis Esposizioni creditizie per cassa verso banche: dinamica delle esposizioni
oggetto di concessioni lorde distinte per qualità creditizia
Non risultano valori da segnalare.
A.1.9 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni
deteriorate lorde

Causali/qualità

A. Esposizione lorda iniziale

Esposizioni
oggetto di
concessioni:
deteriorate

Esposizioni
oggetto di
concessioni:
non
deteriorate

3.298

130

- di cui: esposizioni cedute non cancellate
B. Variazioni in aumento

745

B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate non oggetto di concessioni
B.2 ingressi da esposizioni non deteriorate oggetto di concessioni
B.3 ingressi da esposizioni oggetto di concessioni deteriorate

X
X

B.4 modifiche contrattuali senza cancellazioni
B.5 altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione
C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate non oggetto

745
779
X

di concessioni
C.2 uscite verso esposizioni non deteriorate oggetto

X

di concessioni
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Esposizioni
oggetto di
concessioni:
deteriorate

Causali/qualità

C.3 uscite verso esposizioni oggetto

Esposizioni
oggetto di
concessioni:
non
deteriorate

X

di concessioni deteriorate
C.4 write-off
C.5 incassi

779

C.6 realizzi per cessioni
C.7 perdite da cessioni
C.8 altre variazioni in diminuzioni

114

D. Esposizione lorda finale

3.264

16

- di cui: esposizioni cedute non cancellate

A.1.9bis Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni
oggetto di concessioni lorde distinte per qualità creditizia

Sofferenze

Inadempienze
probabili

Esposizioni
scadute
deteriorate

3.542

6.928

1.277

B. Variazioni in aumento

2.950

1.703

874

B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate

1.645

1.561

874

1.305

142

Causali/categorie

A. Esposizione lorda iniziale
- di cui: esposizioni cedute non cancellate

B.2 ingressi da attività finanziarie impaired acquisite o originate
B.3 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate
B.4 modifiche contrattuali senza cancellazioni
B.5 altre variazioni in aumento
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Causali/categorie

Sofferenze

Inadempienze
probabili

Esposizioni
scadute
deteriorate

191

2.632

711

C. Variazioni in diminuzione
C.1 uscite verso esposizioni creditizie in bonis

74

C.2 write off
C.3 incassi

191

2.632

637

6.301

5.999

1.440

C.4 realizzi per cessioni
C.5 perdite da cessioni
C.6 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate
C.7 modifiche contrattuali senza cancellazioni
C.8 altre variazioni in diminuzione
D. Esposizione lorda finale
- di cui: esposizioni cedute non cancellate

A.1.10 Esposizioni creditizie per cassa deteriorate verso banche: dinamica delle
rettifiche di valore complessive
Non risultano valori da segnalare.
A.1.11 Esposizioni creditizie per cassa deteriorate verso clientela: dinamica delle
rettifiche di valore complessive

Sofferenze

Casuali/categorie
Totale

Inadempienze
Probabili

Esposizioni
Scadute
Deteriorate

Di cui:

Di cui:

Di cui:

esposizio
ni

esposiz
ioni

esposiz
ioni

oggetto
di
concessi
oni

Totale

oggett
o di
conces
sioni

Totale

oggetto
di
Conces
sioni
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Sofferenze

Casuali/categorie
Totale

Inadempienze
Probabili

Di cui:

Di cui:

Di cui:

esposizio
ni

esposiz
ioni

esposiz
ioni

oggetto
di

Totale

concessi
oni
a Rettifiche complessive iniziali

Esposizioni
Scadute
Deteriorate

oggett
o di

Totale

conces
sioni

oggetto
di
Conces
sioni

2.582

531

1.930

635

161

15

1.786

196

895

38

377

77

di cui: esposizioni cedute non cancellate
b Variazioni in aumento
b.1 rettifiche di valore da attività finanziarie
impaired acquisite o originarie
b.2 altre rettifiche di valore

x
650

x
689

9

X
182

77

b.3 perdite da cessione
b.4 trasferimenti da altre categorie di
esposizioni deteriorate

827

189

43

8

309

7

163

21

195

86

20

795

188

357

86

20

343

188

10

b.5 modifiche contrattuali senza cancellazioni
b.6 altre variazioni in aumento
c Variazioni in diminuzione

8

c.1 riprese di valore da valutazione
c.2 riprese di valore da incasso
c.3 utili da cessione
c.4 write-off
c.5 trasferimenti ad altre categorie di
esposizioni deteriorate

452

347

8

181

84

c.6 modifiche contrattuali senza cancellazioni
c.7 Altre variazioni in diminuzione
d Rettifiche complessive finali

4.282

707

2.030

485
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Sofferenze

Casuali/categorie
Totale

Inadempienze
Probabili

Esposizioni
Scadute
Deteriorate

Di cui:

Di cui:

Di cui:

esposizio
ni

esposiz
ioni

esposiz
ioni

oggetto
di
concessi
oni

Totale

oggett
o di

Totale

conces
sioni

oggetto
di
Conces
sioni

di cui: esposizioni cedute non cancellate

A.2 Classificazione delle esposizioni in base ai rating esterni e interni
A.2.1 Distribuzione delle esposizioni per cassa e fuori bilancio per classi di rating
esterni
Fatta eccezione per le esposizioni rappresentate da titoli di debito, non sussistono esposizioni per cassa o
fuori bilancio alle quali siano stati attribuiti rating esterni o interni.

A.2.2 Distribuzione delle esposizioni per cassa e fuori bilancio per classi di rating
interni
Fatta eccezione per le esposizioni rappresentate da titoli di debito, non sussistono esposizioni per cassa o
fuori bilancio alle quali siano stati attribuiti rating esterni o interni.

A.3 Distribuzione delle esposizioni garantite per tipologia di garanzia
A.3.1 Esposizioni creditizie verso banche garantite
Non risultano valori da segnalare.
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A.3.2 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela garantite

Valore esposizione
lorda

Valore esposizione
netta

Immobili ipoteche

Titoli

Altre garanzie
reali

Altre società
finanziarie

Altri soggetti

Garanzie personali (2)

Totale
(1)+(2
)

27.844

23.064

6.104

30

1.280

3.779

670

9.16
5

1.1 totalmente garantite

24.544

20.838

6.104

20

440

3.476

640

8.703

21.02
8
19.38
3

- di cui deteriorate

7.603

4.181

1.825

82

275

122

1.893

4.197

3.300

2.226

840

303

30

462

1.645

- di cui deteriorate

1.936

871

10

7

15

405

437

2. Esposizioni creditizie "fuori
bilancio" garantite:

3.104

3.104

35

121

623

755

12

1.55
6

3.102

2.1 totalmente garantite

3.047

3.047

35

96

608

755

12

1.541

3.047

- di cui deteriorate

415

415

35

15

30

208

127

415

57

57

25

15

15

55

30

30

15

15

30

1. Esposizioni creditizie per cassa
garantite:

1.2 parzialmente garantite

2.2 parzialmente garantite
- di cui deteriorate

Garanzie reali (1)

10

-

Banche

Crediti di firma
Amministrazion
i pubbliche

Altre
società
finanziarie
Altri
soggetti

Banche

Controparti
centrali

Altri derivati
CLN

Immobili leasing
finanziario

Derivati su crediti

70/96

B. DISTRIBUZIONE E CONCENTRAZIONE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE
B.1 Distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" verso clientela (valore di bilancio)

Amministrazioni
pubbliche
Esposizioni/controparti
Esposizio
ne Netta

Rettifiche
val.
complessi
ve

Società finanziarie

Esposizio
ne Netta

Rettifiche
val.
complessi
ve

Società finanziarie (di
cui imprese
di assicurazione)
Rettifiche
Esposizio
val.
ne Netta
complessi
ve

Imprese non
finanziarie

Famiglie

Esposizio
ne Netta

Rettifiche
val.
complessi
ve

Esposizio
ne Netta

Rettifiche
val.
complessi
ve

1.482

3.761

537

522

20

3.477

1.825

493

186

a. Esposizioni creditizie per
cassa
A.1 Sofferenze
- di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
A.2 Inadempienze probabili
- di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
A.3 Esposizioni scadute
deteriorate
- di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
A.4 Esposizioni non deteriorate

3

11

1

958

138

286

41

1

408

7

14.584

191

5.759

39

4

419

28

20.501

5.915

7.075

788

- di cui: esposizioni oggetto di
concessioni
totale A
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Amministrazioni
pubbliche
Esposizioni/controparti
Esposizio
ne Netta

Società finanziarie

Rettifiche
val.
complessi
ve

Esposizio
ne Netta

Rettifiche
val.
complessi
ve

Società finanziarie (di
cui imprese
di assicurazione)
Rettifiche
Esposizio
val.
ne Netta
complessi
ve

Imprese non
finanziarie

Famiglie

Esposizio
ne Netta

Rettifiche
val.
complessi
ve

Esposizio
ne Netta

Rettifiche
val.
complessi
ve

1.057

1

134

8

1

7.312

8

388

128

1

8.369

9

522

136

b. Esposizioni creditizie fuori
bilancio
B.1 Esposizioni deteriorate

50

B.2 Esposizioni non deteriorate

192

totale B
totale (A + B) 31/12/2019

4

661

29

28.870

5.924

7.597

924

totale (A + B) 31/12/2018

47

904

17

22.859

4.498

5.997

462

B.2 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" verso clientela (valore di bilancio)
Parte 1

Italia

Esposizione/aree
geografiche

Altri paesi europei

Esposiz Rettifich Esposi
e valore
zione
ione
comples
netta
netta
sivo

Rettifiche
valore
complessi
vo

America
Esposizio
ne netta

Rettifiche
valore
complessi
vo

Asia
Esposizio
ne netta

Rettifiche
valore
complessi
vo

Resto del mondo
Esposizio
ne netta

Rettifiche
valore
complessi
vo

a. Esposizioni per cassa
A.1 Sofferenze

2.020

4.282

A.2 Inadempienze probabili

3.970

2.030
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Italia

Esposizione/aree
geografiche
A.3 Esposizione scadute
deteriorate

Altri paesi europei

Esposiz Rettifich Esposi
e valore
zione
ione
comples
netta
netta
sivo
1.258

181

20.751

236

27.999

6.729

B.1 Esposizioni deteriorate

1.241

9

B.2 Esposizioni non deteriorate

7.892

137

9.133

146

Totale (A + B) 31/12/2019

37.132

6.875

Totale (A + B) 31/12/2018

37.408

4.983

A.4 Esposizioni non deteriorate
Totale (a)

Rettifiche
valore
complessi
vo

America
Esposizio
ne netta

Rettifiche
valore
complessi
vo

Asia
Esposizio
ne netta

Rettifiche
valore
complessi
vo

Resto del mondo
Esposizio
ne netta

Rettifiche
valore
complessi
vo

b. Esposizioni fuori bilancio

Totale (b)

B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" verso banche (valore di bilancio)

Esposizioni/Aree geografiche

ITALIA

ALTRI PAESI EUROPEI

AMERICA

ASIA

RESTO DEL MONDO
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Rettifich
e valore
comples
sive

Esposizi
one
netta

Rettifich
e valore
comples
sive

Esposizi
one
netta

Rettifich
e valore
comples
sive

15

Esposizi
one
netta

49.930

Rettifich
e valore
comples
sive

Rettifich
e valore
comples
sive
15

Esposizi
one
netta

Esposizi
one
netta
49.930

A. Esposizioni creditizie per cassa
A.1 Sofferenze
A.2 Inadempienze probabili
A.3 Esposizioni scadute deteriorate
A.4 Esposizioni non deteriorate
Totale A
B. Esposizioni creditizie fuori bilancio
B.1 Esposizioni deteriorate
B.2 Esposizioni non deteriorate
Totale B

6.567
6.567

Totale (A + B) 31/12/2019

56.497

15

Totale (A + B) 31/12/2018

37.148

4
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TAVOLA 7 ATTIVITA’ VINCOLATE E NON VINCOLATE (ART. 443 CRR)
Finalità dell’informativa
Per attività vincolata si intende qualsiasi attività che sia stata vincolata o che sia soggetta a
qualsiasi forma di accordo, per garantire la transizione dalla quale non può essere
liberamente ritirata.
Conformemente a quanto indicato sugli orientamenti ABE in materia di informativa sulle
attività vincolate e su quelle non vincolate, nella tabella sono state incluse le attività iscritte in
bilancio che sono state impegnate o trasferite senza essere eliminate contabilmente o
altrimenti vincolate.

Attività non Vincolate
07-01-000000

Valore contabile
delle attività
Impegnate

Valore equo
delle attività
Impegnate

Valore contabile
delle attività
Non Impegnate

Valore equo
delle attività
Non Impegnate

0

0

0

0

Attività dell'ente segnalante

0

711.900

0

115.601.553

Strumenti di capitale

0

0

0

3.052.475

Titoli di debito

0

711.900

0

11.057.056

di cui: obbligazioni garantite

0

0

0

0

di cui: titoli garantiti da attività

0

0

0

0

di cui: emessi da amministrazioni pubbliche

0

711.900

0

9.490.381

di cui: emessi da società finanziarie

0

0

0

1.495.840

di cui: emessi da società non finanziarie

0

0

0

70.835

0

0

0

15.088.643

di cui: non impegnate e non vincolabili

0

0

0

0

di cui: finanziamenti diversi da a vista

0

0

0

0

di cui: altro

0

0

0

15.088.643

Altre attività
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TAVOLA 8 USO DELLE ECAI (ART. 444 CRR)
Finalità dell’informativa
Illustrare le modalità di uso delle ECAI (External Assessment Credit Institution) ai fini del
calcolo delle posizioni di rischio ponderate per il rischio di credito e controparte.
Informativa qualitativa
La banca non utilizza valutazioni del merito creditizio rilasciate da Ecai o Eca, adottando
l’approccio semplificato, che ha prudenzialmente comportato l’applicazione del fattore di
ponderazione pieno a tutte le esposizioni, ad eccezione di quelle per le quali la normativa
prevede fattori differenti.
Informativa quantitativa
Non ci sono posizioni valutate con l’uso delle ECAI.
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TAVOLA 9 RISCHIO MERCATO (ART. 445 CRR)
Finalità dell’informativa
Illustrare il metodo adottato per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di
mercato, in considerazione delle disposizioni in materia e della classe dimensionale/operativa
della Banca.
Informativa qualitativa
La gestione dei rischi di mercato riguarda il rischio tasso di interesse (dovuto alla possibilità
di subire perdite per uno sfavorevole andamento dei tassi di mercato), il rischio prezzo
(legato alla variabilità dei prezzi degli strumenti finanziari) ed il rischio cambio (connesso alla
variazione di valore delle posizioni espresse in valuta derivante dalle oscillazioni del rapporto
di cambio).
Informativa quantitativa
Rischio di tasso di interesse e rischio di prezzo – portafoglio di negoziazione di vigilanza

Al 31 Dicembre 2019 non sussistevano rischi di interesse e di prezzo legati ad un portafoglio
di negoziazione di vigilanza in quanto la Banca non deteneva titoli classificati nelle categorie
di trading.

Rischio di tasso di interesse e di prezzo – portafoglio bancario
Informazioni di natura qualitativa

A. Aspetti generali, procedure di gestione e metodi di misurazione del rischio di
tasso di interesse e del rischio di prezzo

Il portafoglio bancario, è costituito dalle principali poste di impiego e di raccolta (Depositi
Interbancari in euro ed in divisa, Mutui e Prestiti, Portafoglio Commerciale, Titoli AFS, Titoli
L&R, Titoli HTM, Certificati di Deposito, Prestiti Obbligazionari, Finanziamenti in valuta, Conti
Correnti Clientela Ordinaria e Istituzionale in euro ed in divisa, Depositi a Risparmio, Pronti
contro Termine).
Anche per il portafoglio bancario la principale fonte di rischio di tasso di interesse è
rappresentata dal rischio di variazioni inattese nell’inclinazione della curva dei rendimenti e
di aumento della curvatura che impattano sulle componenti reddituali e sul valore economico.
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Il rischio di tasso del portafoglio bancario è associato alla probabilità che variazioni dei tassi
d’interesse si riflettano negativamente sulla situazione finanziaria della Banca. Tale rischio
dipende da aspetti connessi alle oscillazioni del mercato e della struttura finanziaria
aziendale.
Il monitoraggio del rischio di tasso di interesse riguarda la valutazione degli effetti causati da
una variazione dei tassi di interesse sul valore di mercato delle posizioni sensibili assunte.
Per quanto attiene la metodologia di misurazione del rischio e di quantificazione del
corrispondente capitale interno, il Consiglio di Amministrazione, ha optato per l’adozione
dell’algoritmo semplificato indicato nell’Allegato C, Titolo III, Capitoli 1 della circolare Banca
d’Italia n. 263/2006 e successivi aggiornamenti. Con tale metodologia viene individuata la
variazione del valore economico del portafoglio bancario a fronte di una variazione ipotetica
dei tassi d’interesse pari a 200 punti base.
La metodologia applicata è consistita nello scomporre le poste attive e passive per la tipologia
di tasso applicato, fisso o variabile. Per ciascuna posta a tasso variabile è stato applicato un
shock di +/- 100bp individuando così l’impatto sul patrimonio netto.

B. Attività di copertura del fair value

La Banca non ha posto in essere operazioni di copertura del fair value.
C. Attività di copertura dei flussi finanziari

La Banca non ha posto in essere operazioni di copertura dei flussi finanziari.

Informazioni di natura quantitativa
1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua
riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie

(per

data

di

Valuta di denominazione: euro

Tipologia / Durata residua

a
vista

fino
a3
mesi

da oltre 3 mesi
fino a 6 mesi

da
da
oltre oltre
6
1
mesi anno
fino
fino
a1
a5
anno anni

da
oltre
5
anni
fino
a 10
anni

oltre
10
anni

Durata
indeterminata
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Tipologia / Durata residua

a
vista

fino
a3
mesi

da oltre 3 mesi
fino a 6 mesi

da
da
oltre oltre
6
1
mesi anno
fino
fino
a1
a5
anno anni

da
oltre
5
anni
fino
a 10
anni

oltre
10
anni

Durata
indeterminata

1 Attività per cassa
1.1 Titoli di debito
- con opzione di rimborso anticipato
- altri
1.2 Finanziamenti a banche

1.075 6.467 4.242 3.037
49.930

1.3 Finanziamenti a clientela
- c/c

10.858

- Altri finanziamenti

15

1.751

1.852 7.584 4.587 1.352

15

1.751

1.852 7.584 4.587 1.352

220

121

- con opzione di rimborso anticipato
- altri
2 Passività per cassa
2.1 Debiti verso clientela
- c/c

78.228

- altri debiti

403

4.542

- con opzione di rimborso anticipato
- altri
2.2 Debiti verso banche
- c/c
- altri debiti

6.557

2.3 Titoli di debito
- con opzione di rimborso anticipato
- altri

1.583

- con opzione di rimborso anticipato
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Tipologia / Durata residua

a
vista

fino
a3
mesi

da oltre 3 mesi
fino a 6 mesi

da
da
oltre oltre
6
1
mesi anno
fino
fino
a1
a5
anno anni

da
oltre
5
anni
fino
a 10
anni

oltre
10
anni

Durata
indeterminata

- altre
3 Derivati finanziari
- Opzioni
+ posizioni lunghe
+ posizioni corte
- Altri derivati
+ posizioni lunghe
+ posizioni corte
- Opzioni
+ posizioni lunghe
+ posizioni corte
- Altri derivati
+ posizioni lunghe
+ posizioni corte
4. Altre operazioni fuori bilancio
+ posizioni lunghe
+ posizioni corte

Relativamente all’illustrazione degli effetti di una variazione dei tassi pari a +/- 100 b.p. sui
risultati economici e sul patrimonio netto nonché i risultati delle analisi di scenario, si
esplicita di seguito la metodologia applicata e i risultati ottenuti.
Le metodologia applicata è consistita nello scomporre le poste attive e passive per la tipologia
di tasso applicato, fisso o variabile. Per ciascuna posta a tasso variabile è stato applicato uno
shock di +/- 100bp individuando così l’impatto sul patrimonio netto.
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Voci

Utile (Perdita) della operatività
corrente al lordo delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio
dell'operatività corrente

31/12/2019

shock +100bp

-2.050.050

266.823

-20.792

Post shock
31.12.2019
+100bp

Post shock
shock 31/12/2019
100bp
-100bp

-1.783.227 266.823

-2.316.873

-23.086

-

-16.498

Utile (Perdita) della operatività
corrente al netto delle imposte

-2.070.842

-

-1.806.313

-

-2.333.371

Utile (Perdita) dell'esercizio

-2.070.842

-

-1.806.313

-

-2.333.371

Voci

31.12.2019

Post shock 31.12.2019
+100bp

Post shock
31/12/2019 -100bp

Capitale

19.955.160

19.955.160

19.955.160

Riserve

-5.597.964

-5.597.964

-5.597.964

Riserve da valutazione:

-38.167

-38.167

-38.167

Utile (Perdita) di esercizio

-2.070.842

-1.806.313

-2.333.371

Patrimonio netto

12.248.187

12.512.716

11.985.658

Effetto Variazione
shock +/- 100bp
Shock +/- 100 punti base (bp)

Impatto su margine di
interesse

Impatto su
patrimonio netto

+ 100 bp

266.823

264.529

- 100 bp

-266.823

-262.529

Shock
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TAVOLA 10 RISCHIO OPERATIVO (ART. 446 CRR)
Finalità dell’informativa
Illustrare il metodo adottato per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio
operativo, in considerazione delle disposizioni in materia e della classe dimensionale /
operativa della Banca.
Informativa qualitativa
Il rischio operativo, nella sua accezione di massima sintesi, è il rischio di subire perdite
derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni,
oppure da eventi esogeni. Tale definizione include il rischio legale, ma non considera quelli
reputazionale e strategico.
Esso, in quanto tale, è un rischio puro, essendo connesso a manifestazioni negative degli
eventi, direttamente riconducibili all’attività della Banca e riguardanti la sua struttura
(governo, business e supporto).
Il rischio operativo, quindi, è generato trasversalmente da tutti i processi aziendali. In
generale, le principali fonti di manifestazione del rischio operativo sono riconducibili alle
frodi interne, alle frodi esterne, ai rapporti di impiego e sicurezza sul lavoro, agli obblighi
professionali verso i clienti ovvero alla natura o caratteristiche dei prodotti, ai danni da eventi
esterni, alla disfunzione dei sistemi informatici e all’esecuzione, consegna e gestione dei
processi. Rilevano, in tale ambito, i rischi connessi alle attività rilevanti in outsourcing.
La Banca, nel corso del 2019, ha dedicato una particolare attenzione ai rischi operativi
adottando continue azioni di miglioramento di processi, sistemi e controlli.
Con riferimento alla misurazione regolamentare del requisito prudenziale a fronte dei rischi
operativi, la Banca, non raggiungendo le specifiche soglie di accesso alle metodologie avanzate
individuate dalla Vigilanza e in considerazione dei propri profili organizzativi, operativi e
dimensionali, ha deliberato l’applicazione del metodo base (Basic Indicator Approach – BIA).
Sulla base di tale metodologia, il requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi viene
misurato applicando il coefficiente regolamentare del 15% alla media delle ultime tre
osservazioni su base annuale di un indicatore del volume di operatività aziendale (c.d.
“indicatore rilevante”), individuato nel margine di intermediazione, riferite alla situazione di
fine esercizio.
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Il requisito è calcolato utilizzando esclusivamente i valori dell’indicatore rilevante
determinato in base ai principi contabili IAS/IFRS e si basa sulle osservazioni disponibili
aventi valore positivo.
Informativa quantitativa
Le perdite maggiormente ricorrenti sono riconducibili a eventi di natura esogena quali rapine,
clonazioni di carte di credito, contraffazione di assegno; tali fenomeni, considerata l’elevata
frequenza, di norma sono oggetto di mitigazione pure attraverso la stipula di polizze
assicurative o da convenzioni interbancarie. Quelle di maggior impatto di importo
complessivo sono in prevalenza dovute a errori in generale nello svolgimento delle attività
quotidiane, principalmente nell’esecuzione del pagamento e nell’operatività in titoli, e di
norma prontamente recuperate. Concorrono pure, in genere in misura contenuta, i danni ai
beni materiai, sinistri e guasti alle strutture, gli accordi transattivi con la clientela e
accantonamenti prudenziali per contenziosi legali. Di seguito si riportano i dati relativi al
requisito patrimoniale calcolato al 31 dicembre 2019 a fronte del rischio operativo in
conformità con le istruzioni di vigilanza (Basilea 3).
Requisito Patrimoniale per Rischio Operativo
Esercizio

INDICATORE RILEVANTE

2019

3.367

2018

2.485

2017

2.704

MEDIA

2.852

REQUISITO (15%)

428
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TAVOLA 11 ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO
DI NEGOZIAZIONE (ART. 447CRR)
Finalità dell’informativa
Dare evidenze delle esposizioni con riferimento a tali strumenti di capitale.
Informativa qualitativa
Nella categoria in questione, avente natura residuale, vengono allocate le attività finanziarie
non altrimenti classificabili (ovvero non riconducibili ad attività finanziarie detenute per la
negoziazione, attività finanziarie valutate al fair value, attività finanziarie detenute sino alla
scadenza, crediti verso banche e crediti verso clientela). Sono destinate a tale voce anche le
partecipazioni detenute che non rispondono al dettato degli IAS 27, 28 e 31 (partecipazioni di
controllo, collegamento o in joint-venture).
Gli investimenti “disponibili per la vendita” sono attività finanziarie che si intende mantenere
per un periodo di tempo indefinito e che possono essere vendute per esigenze di liquidità,
variazioni dei tassi di interesse, nei tassi di cambio e nei prezzi di mercato. Essa quindi
accoglie:


i titoli di debito quotati e non quotati;



i titoli azionari quotati e non quotati;



le quote di O.I.C.R. (fondi comuni di investimento e SICAV);



le partecipazioni azionarie non qualificabili di controllo, di collegamento o di controllo
congiunto (c.d. partecipazioni di minoranza).

Le esposizioni in strumenti di capitale incluse nel Portafoglio Bancario vengono classificate ai
fini di bilancio come:
a) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a Conto Economico (FVTPL);
b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
(FVTOCI);
c) Partecipazioni.
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Informativa quantitativa
Al 31 dicembre 2019 la Banca detiene tra gli strumenti finanziari classificati nel livello 3,
valutati mediante tecniche basate su input significativi non osservabili sul mercato, una
partecipazione in Banca Carige pari ad Euro 15.551 (così come richiesto dal Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) in caso di sostegno per le banche in difficoltà che
aderiscono allo schema volontario).
Le variazioni in diminuzione afferiscono al rimborso del prodotto finanziario di
capitalizzazione a premio unico con rivalutazione del capitale, sottoscritto nel 2014 con la
UnipolSai, della durata di 5 anni per valore nominale di 500.000 Euro.
TAVOLA 12 ESPOSIZIONE AL RISCHIO TASSO DI INTERESSE SU POSIZIONI NON INCLUSE
NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 448 CRR)
Finalità dell’informativa
Informare in merito alla gestione e alla natura del rischio di tasso di interesse, inteso come il
rischio di tasso sul “portafoglio bancario” ovvero il rischio attuale o prospettico di
diminuzione di valore del patrimonio o di diminuzione del margine d’interesse derivante dagli
impatti delle variazioni avverse dei tassi di interesse sulle attività diverse da quelle allocate
nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.
Informativa qualitativa
Misurazione e gestione del rischio ed ipotesi di fondo utilizzate
La Banca Popolare del Mediterraneo adotta come definizione di rischio di tasso di interesse
quella prevista dalla Normativa di Vigilanza (Circolare 285/2013), in ragione della quale il
rischio di tasso di interesse per le attività diverse dalla negoziazione (portafoglio bancario o
banking book) è il rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse. Il rischio di
tasso di interesse è generato dagli sbilanci conseguenti alla differenza nelle scadenze delle
attività e passività in bilancio e fuori bilancio e nei periodi di ridefinizione delle condizioni di
tasso di interesse delle poste attive e passive. Dal punto di vista della misurazione del rischio
di tasso, la banca utilizza le linee guida metodologiche previste dalla Circolare 285/2013.
Come detto, l’esposizione al rischio di tasso d’interesse è misurata con riferimento alle attività
e alle passività comprese nel portafoglio bancario. Nello specifico si procede seguendo le
seguenti fasi:
1. Determinazione delle "valute rilevanti": si considerano “valute rilevanti” le
valute il cui peso misurato come quota sul totale attivo oppure sul passivo del
portafoglio bancario sia superiore al 5%. Ai fini della metodologia di calcolo
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dell’esposizione al rischio di tasso d’interesse, le posizioni denominate in “valute
rilevanti” sono considerate valuta per valuta, mentre le posizioni in “valute non
rilevanti” vengono aggregate.
2. Classificazione delle attività e delle passività in fasce temporali: le attività e le
passività a tasso fisso sono classificate in 14 fasce temporali in base alla loro vita
residua. Le attività e le passività a tasso variabile sono ricondotte nelle diverse fasce
temporali sulla base della data di rinegoziazione del tasso di interesse. La riserva
obbligatoria è collocata nella fascia “fino a 1 mese”. Le partite deteriorate sono
collocate nella maturity ladder secondo le fasce di scadenza desunte dalla matrice dei
conti. Le operazioni pronti contro termine su titoli sono trattate come operazioni di
finanziamento e di raccolta. I conti correnti attivi sono classificati nella fascia “a
vista” (fanno eccezione i rapporti formalmente regolati come conti correnti, ma
riconducibili ad altre forme di impiego aventi uno specifico profilo temporale come, ad
esempio, gli anticipi s.b.f. . La somma dei conti correnti passivi e dei depositi liberi è da
ripartire secondo le seguenti indicazioni:
 nella fascia "a vista", viene collocata una quota fissa del 25%
 il rimanente importo nelle successive otto fasce temporali (da "fino a 1 mese" a "4-5
anni") in misura proporzionale al numero dei mesi presenti nell’intervallo.
3. Ponderazione delle esposizioni nette all’interno di ciascuna fascia: una volta
allocate le attività e passività nelle rispettive fasce, gli importi netti per fascia sono
ponderati per i coefficienti di ponderazione, ottenuti come prodotto delle duration
modificate di fascia e delle variazioni annuali dei tassi di interesse registrati in un
periodo di osservazione di 6 anni, considerando alternativamente il 1° percentile
(ribasso) o il 99° (rialzo). Ai fini della determinazione delle variazioni dei tassi di
interesse sono state considerate le seguenti curve di riferimento per la valuta EUR:




scadenza “a vista”: curva Overnight
scadenze entro 12 mesi: curva Euribor
scadenze oltre 12 mesi: curva EuroSwap.

Per ogni scadenza della maturity ladder sulla base di un periodo di osservazione pari
agli ultimi 6 anni si è proceduto per ciascun giorno del periodo di osservazione a
confrontare il valore del tasso di riferimento rispetto al valore dell’anno precedente: si
ottiene in questo modo una distribuzione di variazioni annuali composta da circa
1.500 osservazioni (6 anni per circa 250 osservazioni annuali). Ordinando la
distribuzione dalla minore alla maggiore variazione è possibile selezionare:
 il 1° percentile (ovvero il valore che corrisponde all’1% della distribuzione
ordinata, quindi l’osservazione che corrisponde alla 15° variazione più piccola)
 il 99° percentile (ovvero il valore che corrisponde al 99% della distribuzione
ordinata, quindi l’osservazione che corrisponde alla 15° variazione più grande).
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I dati utilizzati nel calcolo corrispondono alla maggiore variazione registrata nella
fascia corrispondente (es. nella fascia “da oltre 5 a 7 anni” sono state determinate le
variazioni annue della curva EuroSwap a 6 anni e a 7 anni ed è stata utilizzata la più
elevata variazione registrata delle due). Le variazioni negative sono soggette ad un
vincolo di non negatività: se, cioè, al 31.12 il tasso di riferimento per una determinata
fascia fosse inferiore alla variazione da applicare, la variazione negativa applicata
corrisponderà al valore del tasso di riferimento al 31.12 non potendo per definizione
questo assumere un valore negativo.
In ultimo, all’interno di ogni fascia le posizioni attive sono compensate con quelle
passive, ottenendo in tale modo una posizione netta. Una volta determinate le
variazioni da applicare per ciascuna fascia della maturity ladder è stato seguito il
procedimento illustrato nella Circolare 285/2013.
4. Somma delle esposizioni ponderate delle diverse fasce: le esposizioni
ponderate delle diverse fasce sono sommate tra loro. L’esposizione ponderata netta
ottenuta in questo modo approssima la variazione del valore attuale delle poste
denominate in una certa valuta nella eventualità dello shock di tasso ipotizzato.
5. Aggregazione delle esposizioni nelle diverse valute: i valori assoluti delle
esposizioni relative alle singole “valute rilevanti” e all’aggregato delle “valute non
rilevanti” sono sommati tra loro. In questo modo si ottiene un valore che rappresenta
la variazione di valore economico aziendale a fronte dell’ipotizzato scenario sui tassi di
interesse.
6. Rapporto tra esposizione al rischio di tasso di interesse e Patrimonio di
Vigilanza: l’importo di cui al punto 5) viene rapportato al Patrimonio di Vigilanza,
ottenendo l’indice di rischiosità, la cui soglia di attenzione è fissata dalla Circolare
285/2013 al 20%. Al 31/12/2017 tale indice di rischiosità è risultato pari al
6,97%. La funzione Risk Management con periodicità trimestrale provvede
all’analisi e al controllo del rischio di tasso di interesse.

Informativa quantitativa
Coerentemente con il metodo di misurazione del rischio di tasso di interesse descritto nella
sezione informativa qualitativa, la successiva tabella riepiloga, con riferimento alle grandezze
patrimoniali, al 31/12/2019, l’assorbimento patrimoniale e l’indice di rischiosità relativo.

Data

(a)

(b)

(c)

Esposizione al rischio

Patrimonio di

(a) / (b)
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tasso
31/12/2019

0

vigilanza/Fondi Propri
12.573,00

0,0%

TAVOLA 13 ESPOSIZIONE IN POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE (ART. 449
CRR)
Finalità dell’informativa
Dare evidenza dell’esposizione della banca verso operazioni di cartolarizzazione
Informativa qualitativa
La Banca non ha effettuato alcuna operazione di cartolarizzazione.
TAVOLA 14 POLITICHE DI REMUNERAZIONE (ART. 450 CRR)
Finalità dell’informativa
Accrescere la consapevolezza degli stakeholders rispetto ai sistemi e alle prassi di
remunerazione e incentivazione adottati nel corso del 2019.
Informativa qualitativa
Con riferimento alle politiche di remunerazione del Personale, da sempre la Banca ha adottato
politiche coerenti con la cultura aziendale di sana, prudente e trasparente gestione nonché
fondate su criteri di professionalità e competenza, tenendo conto dei diversi livelli di
responsabilità ricoperta. Anche per l’anno 2019, la politica retributiva è stata attuata in
conformità alle linee guida della policy aziendale che si possono così riassumere:
 dare un giusto riconoscimento al merito, al valore del contributo fornito, alle capacità,
all’impegno profuso dal top management e personale ai vari livelli;
 attrarre verso la banca e mantenere figure manageriali e collaboratori aventi
professionalità e capacità adeguate alle esigenze gestionali, nella consapevolezza che
larga parte dei risultati aziendali dipende dalle capacità e dal valore del top
management;
 mantenere un corretto bilanciamento fra la componente retributiva fissa e quella
variabile (con una netta prevalenza della prima rispetto alla seconda);
 garantire che i sistemi retributivi non siano in contrasto con le politiche di prudente
gestione del rischio di banca e con le sue strategie di lungo periodo;
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 essere tendenzialmente allineati rispetto alle condizioni praticate sul mercato.
All’ordine del giorno dell’Assemblea è prevista la revisione della Policy sulle politiche di
remunerazione finalizzata ad un necessario adeguamento alle più recenti disposizioni
normative in materia. A seguito dell’approvazione la Policy sarà pubblicata sul sito internet
della Banca all’indirizzo www.bpmed.it
Informativa quantitativa
Remunerazione ripartita per aree di attività (in €/000)

1

Remunerazione
fissa2
103*

1

12

7
4
10
3

142
88
286
133

N.
Direttore Generale*
Vice Direttore
Generale**
Area Business
Area Operation
Area Development
Staff CdA

Remunerazione
variabile
0

0
0
0
0

* Durante il corso del 2019 vi è stato un avvicendamento alla Direzione Generale. L’ importo è riferito per Euro 59 mila al
Direttore Generale uscente, e per euro 20 mila al Direttore Generale entrante, il complemento a 103 mila include il TFR e le
ferie non godute liquidate al momento della cessazione del rapporto di lavoro. **Il Vice Direttore Generale ha cominciato il
suo rapporto di lavoro con la banca nel mese di novembre 2019.

2Non

è inclusa la componente di costo relativa ai rimborsi spese, né tantomeno la componente relativa agli oneri contributivi
a carico dell’azienda.
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Remunerazione ripartita tra le varie categorie e il personale rilevante attività (in
€/000)

Direttore Generale*
Vice Direttore
Generale**
Personale rilevante

1

Remunerazione
fissa3
103

1

12

0

9

0

Altri dipendenti 4

15

285
364

N.

Remunerazione
variabile
0

0

* Durante il corso del 2019 vi è stato un avvicendamento alla Direzione Generale. L’ importo è riferito per Euro 59 mila al
Direttore Generale uscente, e per euro 20 mila al Direttore Generale entrante, il complemento a 103 mila include il TFR e le
ferie non godute liquidate al momento della cessazione del rapporto di lavoro. **Il Vice Direttore Generale ha cominciato il
suo rapporto di lavoro con la banca nel mese di novembre 2019.

Remunerazione ripartita tra i membri dell’organo con funzione di

supervisione

strategica, del direttore generale, vicedirettori generali5

Compensi
CdA

N.
Componenti CDA
di cui Presidente
di cui Consigliere 1
di cui Consigliere 2
di cui Consigliere 3
di cui Consigliere 4

9
1
1
1
1
1

40,4
5,4
5,4
3,9
3,7
3,6

Compensi6

Remunerazione
variabile

107,2
8,4
40,4
30,0
0,0
0,0

0
0
0
0
0

3Non

è inclusa la componente di costo relativa ai rimborsi spese, né tantomeno la componente relativa agli oneri contributivi
a carico dell’azienda.

4Compresi

lavoratori con contratto atipico assimilabile a quello di lavoro dipendente
nomina del Vice Direttore Generale è stata deliberata il 15 dicembre 2014, pertanto si è ritenuto di poterne escludere la
remunerazione dalla tabella esplicativa.
6Sono inclusi i compensi relativi alla partecipazione a Comitati Endoconsiliari (Comitato Rischi e Comitato Parti Correlate)
nonché gli incarichi conferiti ai consiglieri (Referente Interno Compliance, Referente Interno Internal Audit, Resp.
Antiricicilaggio).
5La
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Compensi
CdA

N.
di cui Consigliere 5 dal
30.08.2019
di cui Consigliere 6
di cui Consigliere 7
di cui Consigliere 8
di cui Consigliere 9 fino al
30.08.2019

Direttore Generale
Vice Direttore Generale

1
1
1
1
1

Compensi6

Remunerazione
variabile
0

3,8
3,8
3,6
3,6
3,6

1
1

0,00
8,4
10,0
0,0

0
0
0

10,00
Remunerazione Remunerazione
fissa
variabile
103
0
12
0

Si precisa che nell’importo di euro 148 mila sono compresi i compensi lordi dovuti al C.d.A., al
Comitato Rischi e Parti correlate, al Comitato Esecutivo, e inoltre comprende i compensi
dovuti per i referenti delle funzioni di Whistleblowing, Privacy, e Internal Audit.
Occorre inoltre precisare che il Comitato Esecutivo è stato sciolto, ed ha cessato la sua attività
conclusione del III trimestre 2019.
Numero delle riunioni in materia di remunerazione
Nel corso dell’anno 2019 si sono tenute n° 03 riunioni del CdA che hanno avuto ad oggetto la
discussione e la conseguente approvazione del documento “politiche di remunerazione”.
Compensi
I compensi lordi percepiti dai membri del Consiglio di amministrazione della Banca, così come
previsto dalle Politiche retributive relative all’anno 2019 sono costituiti unicamente da
componenti fisse così specificate:
 Rimborso forfettario per le spese sostenute nell’espletamento del mandato: 1) 9.000
euro/annui/pro capite fino al II trimestre 19 per il presidente e vicepresidente e
successivamente con gettone di presenza 100 euro
 Rimborso forfettario per le spese sostenute nell’espletamento del mandato: 1) 6.000
euro/annui/pro capite fino al II trimestre 19 e successivamente con gettone di preseza
100 euro
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E’ stato assegnato al Presidente, da parte del C.d.A., un budget in ragione d’anno solare, da
utilizzare per le spese di rappresentanza, promozionali e liberalità fissato in €
12.000,00 (quindicimila/00).

TAVOLA 15 LEVA FINANZIARIA (ART. 451CRR)
Finalità dell’informativa
Assolvere agli obblighi di informativa al pubblico previsti dalle disposizioni di vigilanza
prudenziale, concernente il coefficiente di leva finanziaria (leverage ratio), in ottemperanza a
quanto stabilito dall’art. 451 del CRR e dal correlato Regolamento esecutivo UE n. 200/2016,
il quale definisce le norme tecniche di attuazione relativamente alla forma e al contenuto della
predetta informativa. L’imposizione del requisito regolamentare di leva finanziaria (in qualità
di requisito patrimoniale obbligatorio) è prevista a partire dal 1° gennaio 2018,
subordinatamente all’approvazione da parte del Consiglio e del Parlamento Europeo di una
specifica proposta legislativa, basata sulla relazione che la Commissione Europea è tenuta a
predisporre e presentare entro la fine del corrente anno 2016.
Informativa qualitativa
La Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” richiede
agli intermediari di calcolare un indice di leva finanziaria (Leverage ratio) in ottemperanza al
Regolamento (UE) n. 575/2013 (“CRR”), come parzialmente modificato dal Regolamento
Delegato (UE) 2015/62. Il coefficiente, introdotto dal framework di Basilea 3, costituisce una
misura complementare ai requisiti patrimoniali basati sul rischio, volta ad integrarne le
risultanze. La misurazione e il controllo di tale indicatore sono finalizzati a perseguire i
seguenti obiettivi:


contenere l’accumulazione di leva finanziaria e, conseguentemente, attenuare l’impatto
di bruschi processi di deleveraging, quale quello verificatosi nel corso della crisi;



temperare eventuali errori di misurazione del rischio connessi agli attuali sistemi di
calcolo degli attivi ponderati, alla base della determinazione dei quozienti patrimoniali.

L’indice Leverage ratio mette a rapporto una misura di capitale primario (Tier 1) a una
misura rappresentativa dell’esposizione complessiva del Gruppo, data dall’insieme degli attivi
non ponderati per il rischio e delle esposizioni “fuori bilancio”, queste ultime calcolate
applicando specifici fattori di conversione creditizia.
La soglia limite del 3% stabilita dal Comitato di Basilea per il coefficiente di leva finanziaria è
sottoposta a un periodo di osservazione fino al 1° gennaio 2017 e a una successiva fase di
ricalibrazione. In ambito comunitario, la definizione di un requisito armonizzato avverrà con
decorrenza 1° gennaio 2018. Dal 1° gennaio 2013 ha preso avvio la segnalazione alle Autorità
di Vigilanza nazionali del valore del coefficiente e delle sue componenti.
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Nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2021, il coefficiente viene
determinato utilizzando, quale misura di capitale al numeratore, entrambe le seguenti
configurazioni del Capitale di Classe 1 di fine periodo:


il Capitale di Classe 1 in “regime transitorio”, determinato avendo a riferimento le
previsioni di calcolo pro tempore applicabili nel cosiddetto “periodo transitorio”,
durante il quale le nuove regole di computo dei fondi propri saranno applicate in
proporzione crescente;



il Capitale di Classe 1 “a regime”, cioè depurato delle deroghe di cui alle disposizioni
transitorie e delle clausole di grandfathering previste per gli strumenti di capitale.

Il rischio di leva finanziaria eccessiva viene gestito monitorando, oltre al minimo
regolamentare, anche un livello più conservativo fissato internamente al Gruppo dal Risk
Appetite Framework. Per maggiori dettagli sulle modalità di misurazione e gestione del
rischio di leva finanziaria eccessiva si fa rinvio a quanto descritto nel paragrafo “Requisito
informativo generale”.
La Banca segnala il proprio LR a partire dal dato al 31.3.2014 nella Base informativa Y (voce
59396.00 nel periodo transitorio di graduale introduzione).
Viene definito in particolare eccessivo il rischio di leva finanziaria quando il valore
dell’indicatore risulta inferiore alla soglia del 3%: l’indicatore viene comunque monitorato
periodicamente. Di seguito viene riportato l’andamento trimestrale dell’indicatore di leva
finanziaria:

Periodo

Valore puntuale
20151231

17,06%

20160331

19,85%

20160630

22,70%

20160930

23,38%

20161231

19,55%

20170331

18,47%

20170630

19,88%

20170930

22,31%

20171231

19,41%

20181231

12,12%

20191231

11,95%

Media

Minimo

18,79%

11,95%
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TAVOLA 16 USO DI TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (ART. 453
CRR)
Finalità dell’informativa
Descrivere le politiche ed i processi nonché le principali tipologie di garanzie reali accettate.
L’informativa suddivide il valore delle esposizioni per tipologia di copertura, garanzie reali e
personali.
Informativa qualitativa
La Banca sottopone l’acquisizione delle garanzie ad un severo iter procedurale teso ad
accertare i requisiti di certezza legale e di validità della garanzia, con la premessa che le
garanzie sono sempre un elemento accessorio della pratica di fido e non ne costituiscono,
quindi, l’unico fondamento.
In sede di valutazione dell’affidamento, le garanzie sono suddivise in personali (fideiussioni,
lettere di patronage di tenore impegnativo), reali (pegno, ipoteche) e atipiche (Cessione del
Credito, postergazione del credito, procura a riscuotere, lettere di patronage di tenore non
impegnative).
La valutazione delle garanzie avviene nell’ambito della più generale attività di acquisizione ed
analisi della documentazione necessaria a effettuare un’adeguata valutazione del merito
creditizio del prenditore e a determinare la corretta remunerazione del rischio.
La valutazione delle garanzie viene effettuata anche tenuto conto dei requisiti di eligibilità
previsti per le protezioni del credito dalla disciplina prudenziale in tema di Credit Risk
Mitigation (Circ. della Banca d’Italia n. 263/2006, Titolo II, Capitolo III).
Entro tale prospettiva, l’analisi delle garanzie è tesa a valutarne la validità e l’ammissibilità
anche rispetto ai requisiti stabiliti dalla citata disciplina prudenziale. Ciò rileva ai fini della
determinazione dell’effetto di mitigazione del rischio di credito in termini di minor
assorbimento patrimoniale e, dunque, della corretta definizione del pricing.
Con riferimento all’acquisizione, valutazione e gestione delle principali forme di garanzia
reale, la Banca ha definito specifiche politiche e procedure al fine di assicurare il
soddisfacimento dei requisiti – giuridici, economici e organizzativi – previsti dalla normativa
per il loro riconoscimento ai fini prudenziali al momento della costituzione della protezione e
per tutta la durata della stessa.
In merito alla gestione delle garanzie la Normativa Interna assegna:
 all’Ufficio Fidi, il compito di verificare la sussistenza dei requisiti delle garanzie
acquisite;
 alla Segretaria Fidi, il compito di:
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verificare la conformità delle garanzie;



curarne il corretto inserimento in procedura;



realizzare un’archiviazione adeguata alle caratteristiche delle singole tipologie
di strumenti di mitigazione;

 all’Ufficio Operation, il compito di supportare la Segreteria Fidi nel monitoraggio delle
garanzie reali finanziarie; alla definizione di analitiche disposizioni in materia di
tipologie e limiti delle garanzie da acquisire, al fine di assicurare l’ottemperanza alle
vigenti disposizioni normative.
E’ stata inoltre assicurata la presenza di un sistema informativo a supporto delle fasi del ciclo
di vita della garanzia (acquisizione, valutazione, gestione, rivalutazione, realizzo).
Le garanzie reali acquisibili dalle Banche sono rappresentate da pegno o da ipoteca.
Le misure di controllo cui è soggetta la concessione del credito con acquisizione di garanzie
reali sono differenziate per tipologia di garanzia:
 Pegno: ai fini dell’ammissibilità dei pegni, è necessario effettuare i seguenti controlli di
idoneità:


correlazione: non deve esistere una rilevante correlazione positiva tra il valore
della garanzia finanziaria e il merito creditizio del debitore;



valore equo: le banche devono essere in grado di calcolare il fair value della
garanzia e procedere a rivalutazioni periodiche con cadenza almeno semestrale
ovvero ogni qualvolta ritengano che si sia verificata una diminuzione
significativa del fair value del bene;



separatezza: qualora l’attività oggetto della garanzia finanziaria sia detenuta
presso terzi, le banche devono assicurarsi che sia rispettata la separatezza tra il
patrimonio del depositario e il bene dato in garanzia (“separazione esterna”),
nonché la separatezza tra i beni appartenenti a soggetti diversi, depositati
presso il medesimo depositario (“separazione interna”).

 Ipoteche: Ai fini dell’ammissibilità, devono essere effettuati i seguenti controlli di
idoneità
:
(i) il valore dell’immobile non debba dipendere in misura rilevante dal merito di
credito del debitore; (ii) l’immobile sia adeguatamente assicurato contro il rischio di
danni (iii); non vi sia una perizia da un perito indipendente ad un valore non superiore
al valore di mercato. Inoltre, il valore del bene immobile deve essere periodicamente
monitorato: almeno una volta ogni tre anni per gli immobili residenziali e una volta
l’anno per gli immobili non residenziali, ovvero più frequentemente nel caso in cui le
condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative.
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Informativa quantitativa
La tavola seguente (importi espressi in €) mostra il valore delle esposizioni coperte da
garanzie reali e personali, suddivise per portafoglio di segnalazione, come identificato dalla
vigente normativa di vigilanza. In particolare rilevano le sole garanzie che, a seguito del
rispetto di una serie di requisiti stabiliti nelle disposizioni di vigilanza, siano ammesse tra le
tecniche di mitigazione del rischio, nell’ambito del metodo standardizzato. Le esposizioni
sono al netto delle rettifiche di volatilità previste dalla normativa prudenziale. Non sono
presenti garanzie rappresentate da derivati creditizi. Nel computo delle garanzie reali
finanziarie assumono rilevanza preminente i depositi ricevuti per operazioni di pronti
contro termine.
La Banca non ha posto in essere operazioni su derivati creditizi.

PORTAFOGLIO CRM

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
E BANCHE CENTRALI

IMPORTO
PONDERATO CON
GARANZIE

IMPORTO
PONDERATO SENZA
GARANZIE

CAPITALE A
FRONTE
IMPORTO CON
GARANZIE

CAPITALE A
FRONTE IMPORTO
SENZA GARANZIE

GAP
CAPITALE

€ 3.732.850,38

€ 3.732.850,38

€ 298.628,03

€ 298.628,03

€ 0,00

€ 11.345.551,30

€ 11.345.465,59

€ 907.644,10

€ 907.637,25

€ 6,86

€ 805.316,01

€ 804.872,87

€ 64.425,28

€ 64.389,83

€ 35,45

ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO

€ 11.774.178,26

€ 13.110.156,96

€ 941.934,26

€ 1.048.812,56

-€
106.878,30

ESPOSIZIONI VERSO O.I.C.R.

€ 3.036.923,49

€ 3.036.923,49

€ 242.953,88

€ 242.953,88

€ 0,00

€ 17.977,20

€ 0,00

€ 17.977,20

INTERMEDIARI VIGILATI
IMPRESE E ALTRI

ESPOSIZIONI GARANTITE DA
IMMOBILI
ESPOSIZIONI IN STATO DI
DEFAULT
ESPOSIZIONI IN STRUMENTI
DI CAPITALE
ALTRE ESPOSIZIONI

Totale complessivo

€ 224.714,94

€ 9.013.356,00

€ 9.131.362,95

€ 721.068,48

€ 730.509,04

-€ 9.440,56

€ 15.551,60

€ 15.551,60

€ 1.244,13

€ 1.244,13

€ 0,00

€ 5.415.302,37

€ 5.415.302,37

€ 433.224,19

€ 433.224,19

€ 0,00

€ 45.363.744,35

€ 46.592.486,21

€ 3.629.099,55

€ 3.727.398,90

-€
98.299,35
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