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ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEAORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEAORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEAORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA    
 
L’Azionista è convocato in assemblea ordinaria presso gli uffici di Intesa SanPaolo Spa in Padova, Via Trieste 

n.57/59, per il giorno 4 aprile 2011, alle ore 15.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 5 aprile 

2011, stessa ora, stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1. Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2010; Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 

Sindacale: deliberazioni conseguenti; 

2. Deliberazioni ai sensi dell’art.2364, comma 1°, punti 2) e 3) del C.C.; 

3. Deliberazioni in merito al compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale; 

4. Varie ed eventuali. 

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato, ai sensi di Legge e di Statuto, presso la sede legale o gli sportelli 

della Società o di Intesa Sanpaolo Spa. 
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Lettera all’Azionista 
 
 
Signor Azionista,Signor Azionista,Signor Azionista,Signor Azionista,    
 

Grazie al contributo degli stimoli monetari e fiscali, il 2010 si è dimostrato un anno di lieve ripresa economica, 

pur in presenza di tensioni per le quotazioni del debito pubblico nell’eurozona.  

In un contesto internazionale favorevole,  nell’Eurozona la crescita è stata dell’1,7%, mentre l’Italia si è fermata 

all’1,1%.  

I margini sull’intermediazione creditizia sono rimasti storicamente contenuti e inferiori rispetto alla media del 

2009. La forbice tra tassi medi sui prestiti e sulla raccolta è risultata invariata. 

In corso d’anno si sono progressivamente rafforzati i segni di miglioramento dell’andamento dei prestiti bancari, 

mentre la raccolta da clientela delle banche italiane ha mostrato un progressivo rallentamento, soprattutto nella 

principale componente dei conti correnti che ha visto un significativo ridimensionamento del tasso di crescita 

tendenziale, arrivando a segnare una variazione negativa verso fine anno, rispetto all’aumento a doppia cifra di 

inizio 2010.  

In questo contesto la Banca, forte del radicamento nel proprio mercato e della solidità del Gruppo di 

appartenenza, ha mantenuto comunque fermo il proprio sostegno a tutte le realtà economicoproduttive del 

territorio. Verso la fine dell’esercizio sono state avviate diverse iniziative commerciali che, grazie anche alla rete 

commerciale estera del Gruppo, puntano ai mercati internazionali quale volano della crescita delle imprese 

italiane. Punti di forza della banca sul territorio sono il forte appoggio presso le principali associazioni di 

categoria, e il nuovo approccio consulenziale che, grazie anche alla liberazione di risorse presso le filiali già 

riorganizzate secondo il nuovo modello 100x100 Tempo Commerciale, ha l’obiettivo di ampliare l’offerta di 

prodotti secondo le esigenze del cliente. 

Nell’ambito del progetto di riordino territoriale del Gruppo avviato nel 2008 che si ispira al criterio di 

localizzazione di un unico marchio di riferimento per ogni territorio ed è volto al rafforzamento del legame tra le 

singole banche rete e le aree di radicamento e di appartenenza, nel corso del 2010 si sono concretizzate due 

operazioni che hanno impattato sulla struttura e sui risultati economicopatrimoniali della Banca, quali da un lato 

il conferimento da parte di Banca di Trento e Bolzano Spa alla Cassa di Risparmio del Veneto Spa del ramo 

d’azienda costituito da dieci punti operativi presenti nel Veneto con efficacia dal 21 giugno 2010 e dall’altro la 

successiva scissione parziale proporzionale da CR Veneto a favore di BTB di un ramo d’azienda costituito da 7 

filiali operanti nel territorio del Trentino Alto Adige (Ramo CR Veneto) della Cassa di Risparmio del Veneto.  

In tale contesto, l’esercizio 2010 si è chiuso con un utile netto pari a 17,8 milioni di euro, in ripresa rispetto al 

2009. 

Alla luce dei risultati conseguiti il Consiglio di Amministrazione proporrà il pagamento di un dividendo di euro 

0,0157 per azione con un pay out pari al 69,08% dell’utile netto. 

Il 2011 si preannuncia un anno di progressivo consolidamento della ripresa economica, che vedrà la banca 

puntare all’acquisizione e la retention della clientela attraverso il nuovo modello di consulenza e l’offerta di 

prodotti innovativi, grazie alle sinergie con le società prodotto. Soprattutto per la clientela Imprese si intende 

potenziare l’offerta di finanza specialistica a medio lungo termine e il supporto all’internazionalizzazione.  
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Dati di sintesi di bilancio e indicatori alternativi di 
performance  
 
 
 

2010 2009

assolute %

Interessi netti 462.549 515.565 53.016 10,3

Commissioni nette 234.200 243.675 9.475 3,9

Risultato dell'attività di negoziazione 11.460 3.350 8.110

Proventi operativi netti 683.668 754.453 70.785 9,4

Oneri operativi 457.076 469.276 12.200 2,6

Risultato della gestione operativa 226.592 285.177 58.585 20,5

Rettifiche di valore nette su crediti 161.764 228.986 67.222 29,4

Risultato netto 17.753 7.479 10.274

Dati patrimoniali (miglialia di euro) 31.12.2010 31.12.2009
assolute %

Crediti verso clientela 17.863.931 17.827.262 36.669 0,2

Attività finanziarie della clientela 28.017.390 29.390.387 1.372.997 4,7

  Raccolta diretta 10.625.130 10.907.565 282.435 2,6

  Raccolta indiretta esclusa clientela istituzionale 17.392.260 18.482.822 1.090.562 5,9

    

Totale attività 19.624.509 19.733.264 108.755 0,6

Patrimonio netto 1.373.335 1.348.351 24.984 1,9

Struttura operativa 31.12.2010 31.12.2009
assolute %

Numero dei dipendenti 4.063 4.097 34 0,8

Filiali bancarie (a) 482 498 16 3,2

variazioni

(a) Il dato include le Filiali Retail, i Centri Private e i Centri Imprese

Dati economici (miglialia di euro)

variazioni

variazioni

 

13



 
 

 

9 

Indicatori 2010 2009

Indicatori di redditività (%)

Risultato netto / Patrimonio netto medio (ROE) 
(a) 1,3 0,6

Risultato netto 
(b)

 / Patrimonio netto medio (ROE) 1,3 0,6

Cost / Income ratio 
(c) 66,9 62,2

Commissioni nette / Spese amministrative 52,4 53,0

Indicatori di rischiosità (%)

Attività deteriorate / Crediti verso clientela 6,5 6,6

Sofferenze nette / Crediti verso clientela 2,3 1,7

Finanziamenti incagliati e ristrutturati / Crediti verso clientela 4,0 4,1

Finanziamenti scaduti e sconfinati / Crediti verso clientela 0,2 0,8

(b) Risultato netto escluso l'utile derivante dalla dismissione di gruppi di attività

(c) (Oneri operativi) / (Proventi operativi netti)

(a) Il patrimonio netto medio è dato dalla media del patrimonio iniziale, compreso il risultato netto dell'anno precedente destinato a poste del
patrimonio, e il patrimonio finale, escluso il risultato netto di periodo
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Lo scenario macroeconomico e il sistema creditizio 
 
Lo scenario macroeconomico 
Grazie al lieve contributo degli stimoli monetari e fiscali, il 2010 si è dimostrato un anno di ripresa economica, 
ma anche di gravi tensioni per le quotazioni del debito pubblico nell’eurozona.  
Il contesto internazionale è stato favorevole. Produzione e flussi commerciali globali hanno registrato tassi di 
crescita relativamente sostenuti per tutto l’anno, sebbene il ritorno ai livelli precedenti la crisi finanziaria e la 
recessione possa dirsi completo soltanto per i paesi emergenti. Il rimbalzo del prodotto interno lordo ha superato 
il 4% in Giappone ed è arrivato al 2,9% negli Stati Uniti; nell’Eurozona la crescita, pur superiore alle previsioni, si 
è fermata all’1,7%. 
L’Italia ha sperimentato un incremento del PIL di 1,2%, inferiore alla media dell’Eurozona. La crescita è stata 
favorita dalla domanda interna e dalle scorte, mentre il robusto aumento delle importazioni ha reso 
complessivamente negativo il contributo delle esportazioni nette. La domanda interna ha beneficiato 
dell’andamento positivo degli investimenti in mezzi di trasporto e soprattutto in macchinari, favoriti dalle 
agevolazioni fiscali; malgrado la contrazione del reddito disponibile reale, anche i consumi delle famiglie sono 
cresciuti, a seguito della contrazione  della propensione al risparmio. 
Il livello dei tassi ufficiali della BCE non ha subito variazioni nel corso dell’anno. La Banca Centrale ha continuato 
a soddisfare interamente la domanda di liquidità in occasione delle operazioni di mercato aperto, prorogando 
fino all’aprile 2011 il regime straordinario in vigore. Nel secondo semestre, tuttavia, le banche europee hanno 
rinnovato soltanto in parte i pronti/termine in scadenza, con l’effetto di ridurre di due terzi l’eccesso di riserve. 
Modeste pressioni al rialzo hanno interessato pertanto i tassi Euribor: sulla scadenza mensile, l’incremento 
rispetto allo 0,45% di fine 2009 è stato di 33 punti base. Si è andata manifestando nel corso dell’anno una 
crescente concentrazione della domanda di liquidità: alcuni sistemi bancari periferici (irlandese, portoghese, 
spagnolo e greco) assorbono fondi BCE per una quota molto superiore al proprio peso economico. A fronte di 
tassi Euribor in moderato rialzo, i tassi IRS a medio e lungo termine sono scesi fino all’ultima settimana di agosto, 
quando ha preso avvio un veloce rimbalzo. Sulla scadenza quinquennale, comunque, i tassi (2,47%) risultavano 
a fine 2010 ancora di 34 punti base inferiori rispetto a un anno prima. 
La crisi del debito sovrano ha colpito la Grecia già nei primi mesi del 2010, obbligando l’Eurogruppo a varare con 
il FMI un corposo programma pluriennale di sostegno finanziario e austerità fiscale. Lungi dal tranquillizzare i 
mercati, il laborioso varo del piano di aiuti, avvenuto il 2 maggio, si è accompagnato a gravi tensioni su tutti i 
mercati periferici, obbligando già il 9 maggio l’Ecofin ad annunciare un meccanismo speciale di sostegno 
comunitario per i paesi in difficoltà, oltre che a promuovere un’agenda di riforma del sistema di sorveglianza 
macroeconomico e fiscale. Contemporaneamente, la BCE avviava un programma di acquisto di titoli di stato, che 
a fine anno aveva permesso di ritirare complessivamente 73,5 miliardi di obbligazioni dal mercato secondario.  
Dopo alcuni mesi di tregua, in autunno la crisi si è nuovamente riacutizzata, obbligando Irlanda e Portogallo a 
collocare debito a costi proibitivi. Mentre il Portogallo ha continuato a rifinanziarsi sul mercato, alla fine di 
novembre l’Irlanda è stata costretta a chiedere il sostegno finanziario dell’Unione Europea e del FMI, anche per lo 
stato di profondo dissesto del suo sistema bancario. La soluzione alla crisi irlandese non ha eliminato i dubbi 
degli investitori sulla capacità di rifinanziamento di altri paesi dell’Eurozona e sull’inadeguatezza degli attuali 
meccanismi di salvaguardia, sicché i premi al rischio sul debito sono rimasti sotto tensione. Il differenziale BTP
Bund sulla scadenza decennale era salito da 75 a 144 punti base nel secondo trimestre del 2010; in occasione 
della crisi irlandese ha toccato un massimo di 201 punti base, oscillando successivamente tra 153 e 186 punti 
base, livelli più che doppi rispetto a quelli di inizio anno. La dinamica dei differenziali di tasso del debito italiano è 
stata relativamente migliore rispetto a quella degli altri paesi europei periferici, Spagna inclusa. 
La sfiducia nel debito pubblico europeo ha avuto ripercussioni anche sui cambi dell’euro. Il cambio con il dollaro 
è calato di 31 figure dal dicembre 2009 al giugno 2010, quando ha segnato il minimo di 1,19. In seguito, 
sostenuto anche dal favorevole andamento del differenziale dei tassi, si è ripreso fino a massimi di 1,42 dollari; la 
recrudescenza autunnale della crisi lo ha fatto nuovamente indebolire nel bimestre finale. L’impatto della crisi è 
stato ancora più marcato sul cambio dell’euro con il franco svizzero, passato dall’1,49 di fine 2009 all’1,25 del 
31 dicembre 2010. 
 
I Mercati azionari nel 2010 
Nel corso del 2010, i mercati azionari internazionali hanno evidenziato una elevata volatilità delle quotazioni.  
Nella parte iniziale dell’anno gli indici azionari hanno perso terreno, scontando incertezze sulla forza effettiva 
della ripresa economica in atto e, con riferimento ai mercati europei, le prime avvisaglie della crisi greca. 
Successivamente, tra febbraio ed inizio aprile, è ripreso un andamento positivo, sostenuto da risultati 2009 nel 
complesso superiori alle attese di consenso e da favorevoli condizioni di liquidità.  
Nel secondo trimestre i mercati azionari, in particolare quelli europei periferici, hanno subito i pesanti effetti della 
crisi del debito sovrano, registrando cali accentuati delle quotazioni: i timori relativi a nuove possibili perdite del 
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sistema finanziario in Europa e le rinnovate preoccupazioni circa l’intensità della ripresa economica hanno 
generato un marcato aumento dell’avversione al rischio da parte degli investitori.  
All’inizio del terzo trimestre si è registrata una inversione di tendenza:  i mercati hanno mostrato un recupero 
significativo delle quotazioni, che si è protratto fino ad inizio ottobre. L’inversione è stata determinata da risultati 
semestrali complessivamente in miglioramento e condizioni di liquidità ancora favorevoli; la ripresa economica ha 
proseguito a passo moderato, pur avendo perso vigore rispetto ai primi mesi dell’anno.  
Nei mesi finali del 2010, infine, i mercati hanno subito nuovamente gli effetti della crisi del debito sovrano in 
Europa, con i mercati “periferici” maggiormente colpiti dai timori di contagio. L’avversione al rischio degli 
investitori è rimasta su livelli insolitamente elevati per gran parte del 2010, di riflesso alle forti preoccupazioni per 
gli squilibri di finanza pubblica in diversi paesi dell’area euro.  
Nel corso del 2010, l’indice S&P ha registrato un rialzo del 12,8%, in linea con l’aumento del DJ Composite 
(+13,1%). Gli andamenti dei principali indici Europei sono stati molto differenziati.  Il DAX ha chiuso l’anno con 
un significativo incremento (+16,1%), scontando la ripresa dell’economia tedesca; l’ indice FTSE 100 ha ottenuto 
un rialzo del 9,0%, mentre l’indice CAC 40 ha registrato una lieve flessione (3,3%). Sostanzialmente invariato 
l’Euro Stoxx (+0,5%, dopo il 10% di metà anno). Ha registrato una pesante flessione il mercato azionario 
cinese, con l’indice Sse Composite in flessione del 14,5%;  più moderata la discesa dell’indice Nikkei, che ha 
chiuso l’anno a 3,0%.  
Il mercato azionario Italiano ha registrato un andamento peggiore rispetto ai maggiori indici dell’area euro, come 
riflesso della più elevata avversione degli investitori verso i mercati “periferici” dell’area e del maggior peso 
relativo del comparto finanziario. L’indice FTSE All Shares ha evidenziato un calo da inizio anno dell’11,5% (
16% nel primo semestre), mentre il FTSE Mib ha perso il 13,2% (rispetto al 17% di giugno 2010). I titoli a 
media capitalizzazione hanno continuato ad ottenere un andamento migliore rispetto alle blue chips: l’indice 
FTSE Italia STAR, in particolare, ha chiuso il 2010 in lieve rialzo (+2,9%). 
 
Il sistema creditizio italiano 
Il 2010 è stato caratterizzato da tassi bancari storicamente bassi, che hanno toccato nuovi minimi nel corso del 
primo semestre prima di iniziare a invertire la tendenza. Durante l’estate, infatti, in concomitanza con il rialzo dei 
tassi di mercato, anche i tassi bancari hanno cominciato a mostrare piccoli aumenti mensili.  
Gli aggiustamenti hanno interessato in prima battuta i tassi sui nuovi prestiti alle imprese che nel secondo 
semestre sono aumentati di oltre mezzo punto rispetto al primo (2,60% il tasso medio del secondo semestre 
rispetto a 2,06% del primo e a 2,38% della seconda metà del 2009). Cumulando i piccoli movimenti avviati 
dall’estate 2010, i tassi medi sulle nuove erogazioni di prestiti a società non finanziarie, pur restando 
storicamente bassi, si sono posizionati ai massimi da metà 2009. Gli altri tassi attivi hanno mostrato variazioni 
molto contenute. Il tasso medio sulle nuove erogazioni di prestiti alle famiglie per acquisto di abitazioni è salito 
nel secondo semestre di circa dieci centesimi rispetto alla prima metà del 2010 (2,73% il tasso medio del 
secondo semestre rispetto a 2,61% del primo). Date le variazioni molto contenute, il livello medio annuo dei 
tassi attivi sui prestiti in essere è risultato decisamente più basso di quello del 2009 (3,63% la media 2010 
rispetto a 4,36% nel 2009). 
Anche il tasso medio sul complesso della raccolta da clientela, dopo i primi sei mesi caratterizzati da piccoli 
aggiustamenti verso il basso, nella seconda metà dell’anno ha evidenziato i primi contenuti ritocchi al rialzo, pur 
rimanendo vicino ai minimi (1,49% nel quarto trimestre rispetto a 1,43% nel terzo trimestre). In media annua, il 
tasso sulla raccolta è risultato inferiore a quello del 2009 per quasi mezzo punto (a 1,48% rispetto a 1,96% del 
2009). Tra le componenti del tasso medio, mentre i tassi sui depositi di famiglie e imprese (inclusi i pronti contro 
termine) hanno mostrato ritocchi marginali, nel quarto trimestre il tasso sulle obbligazioni in essere ha 
evidenziato aumenti più evidenti, tornando al livello di inizio 2010 (2,85% la media del quarto trimestre, contro 
2,73% nel trimestre precedente). 
In un contesto di tassi bassi, i margini sull’intermediazione creditizia sono rimasti storicamente contenuti e 
inferiori rispetto alla media del 2009. La forbice tra tassi medi sui prestiti e sulla raccolta è risultata invariata nel 
corso dell’anno (al 2,15%), ma più bassa per un quarto di punto rispetto alla media del 2009. La contribuzione 
unitaria della raccolta, misurata sui tassi a breve termine, ha evidenziato un recupero nel corso del secondo 
semestre per effetto del rialzo del tassi di mercato monetario (markdown1 sull’Euribor a 1 mese più che triplicato 
dallo 0,15% medio dei primi sei mesi allo 0,46% medio del quarto trimestre). Tuttavia, in media annua, il mark
down è risultato inferiore al livello medio del 2009 (di circa 10 centesimi a 0,27%). Per il markup2 sull’Euribor a 
1 mese si è osservata in corso d’anno una moderata tendenza al calo (al 3,46% medio annuo rispetto al 3,86% 
del 2009). Dati i suddetti andamenti, lo spread a breve è rimasto storicamente basso, attestandosi al 3,73% 
medio, 50 centesimi in meno rispetto alla media 2009. 

                                                 
1
 Differenza tra euribor a 1 mese ed il tasso sui conti correnti di famiglie e imprese. 

2
 Differenza tra tasso applicato al complesso di famiglie e imprese sui finanziamenti con durata inferiore a un anno e 

l’euribor a 1 mese. 
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Quanto all’attività creditizia, in corso d’anno si sono progressivamente rafforzati i segni di miglioramento 
dell’andamento dei prestiti bancari. Dopo un primo semestre debole, nell’ultima parte dell’anno i prestiti a 
famiglie e imprese hanno segnato una moderata accelerazione, arrivando a registrare una crescita media non 
dissimile da quella del 2009 (2,1% in media nel 2010 rispetto al 2,3% dell’anno precedente). Tale andamento 
ha riflesso il costante aumento dei prestiti a medio/lungo termine e la graduale ripresa dei prestiti a breve 
termine, tornati in crescita verso il finire dell’anno dopo sedici mesi consecutivi di variazioni negative.  
Il recupero della componente a breve termine è legato al riavvio della domanda di credito delle imprese a 
sostegno dell’attività produttiva, sulla scia del consolidamento della ripresa economica. I prestiti alle società non 
finanziarie hanno infatti evidenziato un progressivo miglioramento dai minimi del 2009 e nel quarto trimestre 
sono tornati a crescere, pur molto moderatamente. In termini di dimensione del prenditore, i miglioramenti sono 
stati generalizzati: dapprima si è osservata la ripresa dei prestiti alle piccole imprese, che peraltro non hanno mai 
segnato cali vistosi, e verso fine anno anche i prestiti alle imprese mediograndi sono tornati in territorio positivo, 
dopo la contrazione registrata tra fine 2009 e la prima metà del 2010. Al contempo, è proseguita la buona 
dinamica dei prestiti alle famiglie, evidente da fine 2009, trainata dallo sviluppo dei mutui per l’acquisto di 
abitazioni (+8,2% la crescita media annua, più che doppia rispetto al 3,9% del 2009) e favorita dal perdurare del 
basso livello dei tassi di interesse sulle nuove operazioni di credito. Lungo tutto il 2010, le banche italiane hanno 
registrato una crescita dei prestiti alle famiglie superiore alla media dell’area euro; anche la ripresa dei 
finanziamenti alle società non finanziarie è risultata più decisa rispetto a quanto osservato nell’Eurozona. 
La raccolta da clientela delle banche italiane ha mostrato, nel corso del 2010, un progressivo rallentamento, a 
causa della frenata delle principali componenti, dopo la dinamica particolarmente sostenuta del 2009. Il trend 
dei conti correnti, infatti, ha visto un significativo ridimensionamento del tasso di crescita tendenziale, arrivando 
a segnare una variazione leggermente negativa verso fine anno, rispetto all’aumento a doppia cifra di inizio 
2010. Le obbligazioni, dopo il forte rallentamento registrato nella prima metà dell’anno, hanno oscillato su tassi 
di variazione attorno allo zero, con un profilo evolutivo guidato principalmente dalla contrazione dei titoli di 
minor durata (fino a due anni), mentre le obbligazioni a scadenza più lunga (oltre due anni) hanno mantenuto 
una variazione positiva. In media annua la crescita della raccolta da clientela è risultata relativamente robusta, 
superiore a quella dei prestiti (+5,6% nella media del 2010 inclusi i pronti contro termine, contro il +3,0% per i 
prestiti al settore privato), pur in presenza di opposte tendenze emerse in corso d’anno. Inoltre, nel confronto 
internazionale si è confermato il miglior andamento della raccolta delle banche italiane rispetto all’area euro. 
La raccolta indiretta3  delle banche, misurata al fair value, dopo aver segnato una ripresa nel primo semestre 
2010 ha mostrato un rallentamento a settembre (3,1% a/a per la clientela famiglie, rispetto al 5,4% di giugno 
2010). Nell’ambito della raccolta indiretta, lungo il 2010 le gestioni di portafogli effettuate dalle banche hanno 
mantenuto un profilo più dinamico della componente amministrata. Nel caso della clientela famiglie, i titoli in 
gestione hanno segnato a settembre 2010 una crescita del 15,5% a/a rispetto al 2,4% a/a dei titoli a custodia e 
amministrazione (al fair value, comprensivi dei titoli di capitale). Dati più aggiornati sui titoli in custodia per conto 
delle famiglie, riferiti ai soli titoli di debito (al valore nominale e comprensivi delle obbligazioni bancarie), hanno 
riportato una leggera ripresa a dicembre 2010 (+0,6% a/a), dopo tredici mesi consecutivi di variazioni negative. 
Questo andamento risulta coerente con i segnali di aumento della domanda di titoli di Stato da parte dei 
risparmiatori in relazione al rialzo dei relativi rendimenti. 
Con riferimento al risparmio gestito, nel corso del 2010 il mercato italiano dei fondi comuni aperti, dopo un 
primo trimestre positivo, è stato caratterizzato da un andamento negativo del saldo tra sottoscrizioni e riscatti. 
Valutata sull'intero arco dell'anno, la raccolta netta è risultata in attivo per poco più di un miliardo di euro (in 
attesa dei dati dei fondi dei gruppi esteri sul quarto trimestre), contro i 683 milioni del 2009: la caduta dei fondi 
di liquidità (23,9 miliardi) e dei fondi hedge (2,0 miliardi) è stata controbilanciata dai contributi netti positivi dei 
prodotti obbligazionari (17,2 miliardi) e, in misura minore, dei fondi flessibili (4,1 miliardi), bilanciati (3,5 miliardi) 
e azionari (2,1 miliardi). Grazie anche all’andamento dei mercati finanziari, il patrimonio dell'industria si è portato 
a fine anno a circa 452 miliardi, contro i 435 miliardi del dicembre 2009.  
La produzione delle assicurazioni dei rami Vita nel 2010 ha registrato una crescita del 7,9% rispetto all’anno 
precedente, superando i 63,7 miliardi di euro. Tuttavia, la seconda parte del 2010 è stata caratterizzata da un 
rallentamento della produzione, in particolare dei prodotti poco rischiosi come le polizze del Ramo I, con la 
raccolta da inizio anno (a 49,5 miliardi di euro) in calo del 3,1% rispetto al 2009. Al contrario, la produzione dei 
prodotti a più elevato contenuto finanziario ha mantenuto un sostenuto trend di crescita: la raccolta cumulata 
dei prodotti di Ramo III ha superato gli 11,1 miliardi, in aumento del 97,7% rispetto all’esercizio 2009. 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 Comprende i rapporti di custodia e amministrazione, banca depositaria (di OICR e fondi esterni di previdenza 

complementare), gestioni di portafogli, altri rapporti, ed è al netto delle passività emesse dalle banche stesse. 
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L’esercizio 2010  
 
 
Le linee di azione e le iniziative dell’esercizio 
 
L’esercizio 2010 ha avuto l’obiettivo di contrastare il calo di redditività ponendo le basi per uno sviluppo 
duraturo, puntando tra l’altro all’innovazione dei servizi bancari e finanziari offerti al cliente tramite 
l’individuazione dei diversi bisogni e  stimolando la propensione del cliente all’utilizzo dei prodotti telematici, 
aumentando nel contempo la sensibilità alla leva Pricing.  
 
Sviluppo Organizzativo Sviluppo Organizzativo Sviluppo Organizzativo Sviluppo Organizzativo     
Nell’ambito delle attività previste dal Piano Territoriale Retail durante il 2010 è stata data continuità all’azione di 
radicamento della Cassa di Risparmio del Veneto sul territorio da progetti di riorganizzazione delle filiali 
attraverso l’innovazione del modello di servizio e la rilocalizzazione degli sportelli. 
Le azioni organizzative realizzate forniscono una risposta efficace anche alle esigenze di ottimizzazione 
nell’impiego di personale da destinare allo sviluppo commerciale e di riduzione dei costi operativi ed immobiliari.  
In particolare procede l’adozione del nuovo modello di servizio denominato “100x100 Tempo Commerciale”, 
modello che prevede l’automazione dei tradizionali servizi di cassa con conseguente liberazione di risorse da 
destinare alla realizzazione di azioni commerciali e focalizzazione dell’attenzione sulle attività di relazione con il 
cliente. Nel corso del 2010 sono state rese operative secondo questo modello 6 filiali:  Padova San Bellino, 
Verona Borgo Roma, Verona Viale Colombo, Rovigo Via Vittorio Veneto, Malo Via Trieste e Ponte S. Nicolò Via 
Roma. Per l’anno 2011 sono previste ulteriori quattro attivazioni. 
Nel corso del 2010 è proseguita con continuità l’attività di investimento per l’ammodernamento della rete di 
vendita attraverso la realizzazione di interventi di ristrutturazione delle filiali, modulati sulle concrete esigenze di 
layout e immobiliari, e di miglioramento dell’immagine della Banca. In particolare con il Progetto Vetrine  è stato 
sviluppato un innovativo strumento di comunicazione caratterizzato da una forte attenzione agli aspetti emotivi 
della percezione del cliente: le vetrine delle filiali costituiscono un vero e proprio "biglietto da visita" e 
rappresentano un punto di contatto discreto tra Banca e cliente. 
Tutte le filiali sono state dotate di una Postazione Internet Banking fruibile direttamente dalla clientela che potrà 
in autonomia consultare i Fogli Informativi Analitici e accedere ai canali diretti Internet Banking.  
Durante il 2010 sono stati realizzati oltre 40 interventi sull’assetto della rete operativa, mentre per il 2011 sono 
previsti 50 ulteriori interventi, oltre a  80 interventi di restyling finalizzati al miglioramento della comunicazione in 
filiale realizzati nel 2010.  
Per quanto riguarda gli eventi che hanno interessato l’assetto della rete operativa, sono stati aperti 3 nuove 
filiali nella provincia di Verona:  Verona – Via Mameli, S. Ambrogio Valpolicella e Grezzana,  e accorpati 17 
sportelli retail. 
Tale processo proseguirà  anche nel 2011 con ulteriori interventi, che consentiranno di ridurre i costi operativi 
ed immobiliari, nonché di effettuare un importante recupero di personale da investire nello sviluppo 
commerciale e nell’apertura di nuove filiali, senza pregiudicare il mantenimento delle quote di mercato. 
Un impegno eccezionale è stato affrontato in seguito all’alluvione che ha colpito la nostra regione del novembre 
2010 e che ha seriamente danneggiato la filiale di Soave. In coordinamento con le strutture di Business 
Continuity di Capogruppo, la filiale è stata resa operativa e ha potuto continuare ad offrire i servizi alla clientela 
operando dai locali della filiale di S. Bonifacio. Gli interventi di manutenzione straordinaria si sono conclusi e la 
filiale è tornata operativa il 27 dicembre 2010. 
In coerenza con il modello organizzativo previsto da Banca dei Territori è stato realizzato il trasferimento di filiali 
fra la Cassa di Risparmio del Veneto e la Banca di Trento e Bolzano. I trasferimenti sono stati realizzati in due 
tranches – giugno e ottobre 2010 – ed hanno comportato l’acquisizione di 10 Punti Operativi ( 5 Filiali Retail, 3 
Sportelli senza autonomia contabile, 1 Filiale Imprese e 1 Distaccamento Imprese) e la cessione di 7 Punti 
Operativi (4 Filali Retail, 1 Sportello senza autonomia contabile e 2 Filiali Imprese). 
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Alla data del 31 dicembre la Banca risulta forte di una rete territoriale composta da 462 sportelli con licenza 
della Banca d’Italia, così distribuiti: 
 

Belluno                   24 Mantova        1

Padova           140

Rovigo                    49

Treviso                  86

Verona                   78

Vicenza                   84

Veneto Lombardia

 
 
Analizzando l’articolazione della rete in base alla specializzazione per segmento di clientela, alla stessa data 
sono presenti complessivamente 482 punti operativi suddivisi in 453 filiali Retail e 29 filiali Imprese. 
 
Nel corso dell’anno si è sviluppato con successo il progetto Ascolto Rete, finalizzato a migliorare la qualità del 
servizio offerto dalle Strutture Centrali creando un collegamento continuo con le esigenze della Rete tramite 
strumenti di collaborazione web.  
Grazie alle numerose segnalazioni provenienti dalla rete del Gruppo, sono già stati effettuati e/o pianificati oltre 
300 diversi interventi procedurali volti a semplificare e a migliorare l’attività del personale allo sportello, con 
riflessi positivi nel servizio offerto alla clientela.  
Al fine di rafforzare la struttura commerciale nel corso del 2010 sono state inserite nell’assetto organizzativo le 
figure del responsabile privati, small business e imprese che, riportando gerarchicamente al Direttore di Area, 
contribuiscono a presidiare e coordinare l’attività degli specialisti di prodotto, accorciando il segmento 
commerciale attraverso un decentramento decisionale sempre più marcato a favore delle strutture del territorio. 
 
A seguito di un'analisi approfondita commissionata dalla Direzione Regionale al Censis sui bisogni bancari 
manifestati dalle donne ed in particolare dalle Imprenditrici Femminili, è prevista l’attivazione a inizio 2011 di un 
progetto pilota su CR Veneto che prevede la costituzione su 156 filiali di punti di consulenza dedicati 
all’imprenditoria femminile presso i quali  un gestore small business fornirà indicazioni sui seguenti temi:  

• reperimento delle principali informazioni per intraprendere un’attività imprenditoriale;  
• consulenza ed analisi del business plan con verifica della sostenibilità finanziaria del progetto d’impresa;  
• consulenza sulle iniziative di supporto e i finanziamenti agevolati all’imprenditoria specifica con 

riferimento alle leggi nazionali e regionali.  
Tale progettopilota ha l'obiettivo di fornire consulenza su prodotti di credito agevolato specifici  per 
l'imprenditoria femminile (L. 1/2000) e più in generale promuovere cultura finanziaria e d'impresa attraverso  
informazioni  alle donne che si sono dedicate al lavoro autonomo (imprenditrici e libere professioniste).  
L’obiettivo è di creare una maggiore vicinanza e fiducia tra le donne e la banca consentendo nel contempo di 
aprire spazi di sviluppo con il segmento dell’imprenditoria femminile, che risulta in forte crescita.  
Ancora per il 2011, al fine di mantenere la clientela Small Business già acquisita, a gennaio 2011 ha preso avvio il 
progetto di Portafogliazione Small Business che, definendo regole condivise per la creazione e la manutenzione 
nel tempo dei portafogli, si pone l’obiettivo di offrire supporto consulenziale specialistico alla clientela Small 
Business nelle filiali attualmente prive di un gestore appositamente dedicato. Sono infatti previsti dei gestori 
multifiliale mobili sul territorio con un  raggio di azione dipendente dalle peculiarità del territorio.  
 
 
Gli eventi rilevanti 
 
Come già informato, nel corso dell’esercizio si è proceduto a dar corso al progetto di riordino territoriale del 
Gruppo avviato nel 2008 che si ispira al criterio di localizzazione di un unico marchio di riferimento per ogni 
territorio, con il conferimento da parte di Banca di Trento e Bolzano Spa alla Cassa di Risparmio del Veneto Spa 
del ramo d’azienda costituito da dieci punti operativi presenti nel Veneto con efficacia dal 21 giugno 2010 e  la 
successiva scissione parziale proporzionale da CR Veneto a favore di BTB di un ramo d’azienda costituito da 7 
filiali operanti nel territorio del Trentino Alto Adige (Ramo CR Veneto) della Cassa di Risparmio del Veneto. 
Nel primo semestre del 2011 è prevista la cessione di 15 punti operativi di CRVeneto in conseguenza 
dell’accordo concluso dal Gruppo Intesa Sanpaolo  con il Gruppo bancario Cariparma.  
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Le risorse 
 
Nel corso dell’anno 2010 sono state avviate e concluse le seguenti iniziative riguardanti il personale della banca: 
 nel corso del 2010 si è concluso il progetto META, iniziato nel  dicembre 2009, destinato a  migliorare le 
performance commerciali ed economiche delle filiali a bassa redditività (111 le filiali coinvolte) con risultati 
positivi sia per la parte commerciale che per i ritorni economici sulle filiali interessate;   
 progetto Fiducia Assistenti alla Clientela: è un progetto formativo destinato a tutti gli assistenti alla clientela 
(circa 1.100 risorse)  di coinvolgimento e crescita professionale focalizzata sulla comprensione del ruolo, la 
soddisfazione dei bisogni dei clienti in filiale e la proattività e proposizione commerciale; 
 progetto Fiducia Aree: è un progetto destinato  alle figure di coordinamento delle strutture di Area/Banca e a 
tutti gli specialisti su temi quali la comprensione del ruolo, le attività principali, i comportamenti e le tecniche 
funzionali dell’attività di specialista; 
 focus small business: da gennaio è stato attivato, prima in via sperimentale nella nostra azienda,  e poi, visti i 
positivi risultati, a maggio il progetto è stato attivato  a livello di capogruppo con l’avvio sulla nostra azienda di 
una seconda tranche di 91 filiali: 
– un progetto finalizzato allo sviluppo del business di questo segmento coinvolgendo i gestori di 80 filiali 
mediante: 

• uno specifico piano formativo; 
• l’affiancamento di una “task force specialisti dello sviluppo” 
• il supporto di una “task force crediti” per la lavorazione delle pratiche scadute. 

 un ulteriore intervento di supporto – attivato nel 4° trimestre  ai gestori small business delle filiali con 
performance da migliorare con l’obiettivo primario di incremento del numero dei clienti affidati.  
 
Per quanto riguarda il reclutamento di personale è stata attivata nel 1° semestre una ricerca di risorse in possesso 
di esperienza bancaria che ha portato all’assunzione di n. 7 risorse. 
 
L’organico al 31 dicembre 2010 risulta composto da 4.063 risorse di cui n. 3.895  con contratto a tempo 
indeterminato, n. 7 con contratto a tempo determinato, n. 159 con contratto di apprendistato 
professionalizzante, n. 1 contratti di inserimento e n. 1 contratto di collaborazione a progetto. 
La distribuzione del personale della Cassa al 31 dicembre 2010 risulta essere la seguente: 21 Dirigenti (0,5%), 
1.306 Quadri Direttivi (32,1%), 2.735 lavoratori appartenenti alla Aree Professionali (67,3%), 1 Contratto a 
progetto. 
Il personale con contratto di lavoro parttime è pari a 614 unità (corrispondente al 15,8 % del totale personale a 
tempo indeterminato); il personale femminile è a quota 55,6 %; l’età media del personale è pari a 41,9 anni, 
mentre l’anzianità media di servizio è di 18 anni. 
 
Nel mese di settembre è stato presentato il nuovo sistema di valutazione delle prestazioni del Gruppo Intesa 
Sanpaolo denominato PERFORMER che mira ad una semplificazione e snellimento dei processi e dei sistemi 
gestionali, ad operare in una logica di continuo miglioramento e a creare un sistema che enfatizzi ancor di più la 
responsabilità individuale, la valorizzazione dell’eccellenza e l’equità valutativa. 
 
L’attività formativa si è sviluppata secondo alcuni filoni principali: 

• formazione ISVAP (in ottemperanza alle normative vigenti) che ha coinvolto tutto il personale dedito alla 
vendita di prodotti assicurativi  

• formazione apprendisti: corsi d’aula, fad e stage rivolti al personale assunto con contratto di 
apprendistato professionalizzante in relazione ai Piani Formativi tipici di questo contratto affrontando 
aree tematiche quali Crediti, Finanza, Servizi, Bancassicurazione e Relazione/Comunicazione. 

Sono state effettuate, inoltre, le seguenti altre iniziative formative: 
• “ProInserimento”: programmi formativi aventi l’obiettivo di fornire le competenze necessarie 

all’espletamento dei ruoli di gestore famiglie, gestore personal, gestore small business, gestore imprese 
rivolto a risorse di recente inserimento nel ruolo oltre che ad alcune risorse che lo ricopriranno nel breve 
periodo; 

• “Progetto Antiriciclaggio”: intervento formativo in aula focalizzato sugli approfondimenti legati alle 
novità introdotte dal D.Lgs. 231/07 rivolto a gestori, assistenti alla clientela e direttori di filiale; 

• “Progetto Risparmio”: attività formativa in aula volta a fornire le linee guida del nuovo modello di 
consulenza sul risparmio rivolto a gestori personal, coordinatori personal/small e direttori di filiale con 
portafoglio personal nel primo semestre, e a tutti i gestori famiglie a partire dal secondo semestre fino a 
marzo 2011; 
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• “Progetto Small Business”: progetto formativo rivolto a tutti i gestori small business delle filiali 
individuate, articolato in formazione sul Metodo, sul Credito Anomalo e, a seconda dei gap formativi, su 
pratica di fido, gestione del credito, rating e caricamento bilanci; 

• “Progetto Le nuove Metodologie per la Pianificazione Commerciale”: rivolto ai direttori, ai coordinatori 
e ai gestori famiglie; 

• Focus Domus: sugli aspetti operativi nella vendita e concessione dei mutui a privati, pianificato in seguito 
riorganizzazione centro Domus rivolto ai Direttori e/o gestori famiglie. 

In vista dei progetti con partenza nel 2011 prima descritti, sono state avviate le attività preliminari per la 
formazione dedicata ai Gestori Small Business per supportarli nell’applicazione del nuovo modello di servizio 
“multifiliale”; inoltre nell’ambito del c.d. DESK DONNA è stato  realizzato un progetto di formazione per i 
Gestori small business e la creazione di un punto di consulenza qualificato all'interno di circa 160 filiali, 
denominato DESK DONNA. 
 
 
L’attività commerciale 
Nel presente paragrafo vengono illustrate le principali iniziative commerciali poste in essere nel corso del 2010 
nell’ambito dei vari segmenti di clientela con cui opera la Banca. Tutte le attività commerciali sviluppate nel 
periodo sono state studiate ed impostate nel rispetto di quanto previsto dal Piano e secondo le priorità definite, 
sempre con l’obiettivo di assicurare un livello di servizio adeguato alle esigenze della clientela e di favorire lo 
sviluppo delle realtà economiche locali. 
Nell’area Risparmio/InvestimentRisparmio/InvestimentRisparmio/InvestimentRisparmio/Investimenti, in un mercato caratterizzato da elevata volatilità e in un contesto di tassi 
sostanzialmente stabili fatta eccezione per il leggero aumento di fine anno, è continuata l’attività di consulenza 
alla clientela soprattutto verso  tipologie di prodotti con caratteristiche di maggiore semplicità, unite ad un 
profilo di rischio contenuto.  
Una particolare attenzione è stata dedicata ai prodotti destinati alla clientela giovane, in un’ottica di risparmio 
programmato, tramite i prodotti di recente lancio quali “Eurizon Meta Giovani” ed “Eurizon Meta”, entrambi 
Piani Pluriennali di Investimento che, a condizioni vantaggiose per il cliente, consentono di costituire nel tempo 
un capitale destinato alla realizzazione di uno specifico obiettivo.  
In particolare nei mesi di maggio e giugno è stata avviata un’iniziativa di focalizzazione specifica sul comparto dei 
prodotti di “Risparmio Gestito” con l’ obiettivo di migliorare il bilanciamento dei portafogli (coerentemente con i 
profili di rischio assegnati), di favorire l’attività di consulenza dei gestori e delle filiali con la clientela con 
riferimento anche allo scenario di periodo e di diffondere la conoscenza dei servizi di investimento offerti dalla 
Banca.  
 
A partire da settembre sono state introdotte alcune innovazioni al nostro modello di consulenza basato sui 
bisogni della clientela. L’ultimo trimestre ha visto quindi aumentare il numero dei contatti con i clienti 
risparmiatori al fine di aggiornare il loro profilo di rischio secondo quanto richiesto dalla legislazione MIFID ed 
identificare la quota parte di risparmio destinabile ad investimenti mobiliari con orizzonte temporale inferiore o 
superiore ai due anni. 
Sempre in tale ambito, nel rispetto del profilo finanziario attribuito al cliente, è proseguita la diversificazione 
degli investimenti in un’ottica di miglioramento del rapporto rischio/ rendimento che tenesse conto anche della 
forte volatilità presente su tutti i mercati.  
In particolare sul fronte del risparmio gestitorisparmio gestitorisparmio gestitorisparmio gestito, hanno  avuto particolare successo prodotti assicurativi a capitale e 
rendimento minimo garantito quali  “Valore e Garanzia” e quei prodotti cd “flessibili” quali “Eurizon – Fondo 
Strategia Flessibile Obbligazionario/Azionario e Focus Profilo” destinati a clientela che, pur desiderando cogliere 
le opportunità offerte dai mercati, vuole attenuare l’impatto derivante dalla volatilita’ delegando al gestore la 
scelta non solo degli asset su cui investire ma anche il timing delle operazioni. 
Sono proseguite con continuità le attività di collocamento di “Obbligazioni del Gruppo”, in particolare condizioni 
favorevoli sono state riservate all’acquisizione di nuove masse di raccolta. 
 
E’ continuata la ricerca di acquisizione di nuova clientela, grazie anche alla campagna  “Acquisition WEEKS”, che 
si è svolta nei giorni dal 15 al 28 febbraio 2010. Nel corso delle due settimane sono stati offerti a clientela di 
nuova acquisizione conti correnti, libretti di deposito e carte superflash a canoni agevolati. Grazie all’iniziativa in 
questione ed all’attività di sviluppo delle filiali nel periodo sono stati acquisiti oltre 2.400 nuovi clienti.   
Nel comparto dei finanziamenti a privatifinanziamenti a privatifinanziamenti a privatifinanziamenti a privati, particolare attenzione è stata rivolta al prodotto “prestiti personali” 
grazie ad una campagna di vendita a tasso agevolato che ha contribuito a migliorare il flusso erogazioni per un 
valore complessivo annuo pari a 210 milioni.  
Inoltre da settembre è  stato messo a disposizione della clientela “prestito scuola”, un finanziamento con 
scadenza massima a due anni destinato all’acquisto di libri, di corsi di formazione, di personal computer e di altro 
materiale di formazione al tasso del 5,50%. 
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Da segnalare il gradimento della clientela del prestito ecologico, finanziamento retail per il risparmio energetico e 
la riduzione dell’inquinamento, concesso a condizioni vantaggiose ed a tasso variabile. 
L’acquisto di auto ecologiche e’ stato sostenuto con la concessione di credito al consumo finalizzato in 
promozione a fine anno al tasso del 6,50%. 
Nell’ambito dei mutui ipotecarimutui ipotecarimutui ipotecarimutui ipotecari si sottolinea il valore del prodotto Domus Block che consente di coniugare il 
vantaggio del tasso variabile con la protezione dal rialzo dei tassi tramite un tetto massimo. Il prodotto può 
essere destinato anche per scopi diversi dall’acquisto della prima casa.  
Questa tipologia di mutuo ha trovato particolare gradimento presso nuova clientela ed e’ stata una importante 
leva per surroghe attive che ormai rappresentano il 20% del totale mutuo Domus. 
Sul fronte delle polizze assicurative sui prodotti creditizi, la maggiore sensibilità della clientela rispetto alle 
esigenze di tutela dal rischio legato al particolare momento di crisi economico/finanziaria, ha mantenuto la 
percentuale di copertura relativa ai mutui per tutto il periodo oltre il 40%. Dato che la polizza sui mutui ha un 
premio unico per tutta la durata del mutuo, sono stati attivati dei nuovi prodotti (prestiti personali) a tasso 
variabile con durata sia decennale sia trentennale. 
 
Riguardo il segmento della clientela Small BusinessSmall BusinessSmall BusinessSmall Business, che ha risentito più degli altri della recessione economica, è 
stata attuata fin dall’inizio dell’anno un’iniziativa specifica di focalizzazione sulla clientela in quasi 150 filiali della 
banca. L’attività ha riguardato da un lato la sistemazione di posizioni sconfinate dall’altro lo sviluppo di nuovi 
impieghi e prodotti. E’ stata supportata in termini di formazione da specifiche giornate sul metodo commerciale 
e sul credito anomalo/deteriorato. Per la parte commerciale è stata predisposta una nuova convenzione di conto 
corrente a spese mensili omnicomprensive di 10 euro e finanziamenti a breve termine e mediolungo termine a 
spread di favore. I principali risultati hanno riguardato l’incidenza delle pratiche scadute da oltre 12 mesi con 
accordato superiore ad euro 100.000 che è diminuita di circa il 2%, le erogazioni del mediolungo termine con 
oltre 70 milioni di nuove erogazioni e la copertura assicurativa con totali 572 polizze sottoscritte nel primo 
semestre (di cui 395 su operazioni a mediolungo termine). Più in generale è continuata da parte di tutti i gestori 
l’attività di monitoraggio e presidio del pricing in una logica di coerenza tra le classi di rischio della clientela ed il 
prezzo applicato. 
I principali settori sui quali la banca ha focalizzato l’azione commerciale sono: 
 
FOTOVOLTAICO: per rafforzare il ruolo della Cassa come banca di riferimento locale nel settore delle energie 
rinnovabili con competenze e capacità distintive, è continuata l’azione di sviluppo,  di affinamento di offerte di 
prodotti di finanziamento Energia Business e Prestito Ecologico, nonché la stipula di accordi commerciali con 
installatori. In tale contesto è proseguita anche l’attività di formazione alla Rete . 
 
ANTICIPAZIONE SOCIALE DELLA CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA (CIGS): grazie alle convenzioni 
sottoscritte con la Provincia di Padova, di Rovigo, di Verona, di Treviso e di Belluno e grazie anche al 
coinvolgimento di Onlus locali, sono stati concessi finanziamenti per l’anticipazione sociale CIGS  senza costi 
finanziari per i lavoratori. E’ continuata quindi  l’attività di consulenza alle Filiali sulla materia al fine di soddisfare 
le specifiche esigenze dei lavoratori interessati. 
 
MICROCREDITO SOCIALE: è proseguita l’attività avviata a seguito della Convenzione sottoscritta con la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e con le Caritas delle Diocesi di Padova e Rovigo e Chioggia, 
con un aumento degli interventi di sostegno. Nel corso dell'anno 2010 sono state erogate 106 operazioni per un 
importo di 379.600 euro.  
 
CAMERE DI COMMERCIO, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E CONSORZI FIDI: sono proseguite le concessioni di 
credito a valere sulle iniziative promosse dalle Camere di Commercio e dai Consorzi Fidi finalizzate a favorire 
l’accesso al credito delle PMI locali a prezzi contenuti. Sono stati concessi specifici plafond ad alcuni Consorzi Fidi 
rappresentativi dei settori Industria, Artigianato e Commercio per l’operatività su fondi regionali P.O.R. (Piano 
Operativo Regionale) che prevede garanzie sui finanziamenti fino all’80%. 
E’ proseguita l’attività di affiancamento alle CCIAA di Padova e di Rovigo partecipando a Corsi Gratuiti per Nuovi 
Imprenditori e a Convegni per l’Imprenditoria Femminile dove abbiamo tenuto momenti formativi e relazioni 
sulle nuove modalità di concessione del credito a circa 250 aspiranti imprenditori delle due province. 
Nel corso dell'anno è stata inoltre avviata un’attività di contatto sul territorio con le Associazioni di categoria e 
Confidi volta a favorire la conoscenza diretta tra Direttori di Filiale e Responsabili di sede delle associazioni e sono 
stati individuati dei referenti provinciali della Banca per approfondire le relazioni a livello istituzionale.  
 
ALLUVIONATI: la banca ha messo a disposizione un plafond dedicato di 100 milioni di euro per speciali 
finanziamenti a sostegno delle imprese e delle famiglie. Inoltre ha aderito all'iniziativa della Regione Veneto per 
la concessione alle aziende alluvionate, tramite Veneto Sviluppo, di finanziamenti rateali fino a 100.000 euro con 
interessi totalmente a carico della finanziaria regionale. Sono stati sottoscritti accordi nelle province 
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maggiormente segnate dall'alluvione per concedere finanziamenti alle famiglie colpite, a condizioni 
particolarmente agevolate, senza costi di istruttoria. In particolare nella provincia di Padova, grazie all'intervento 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo è stata prevista la concessione un contributo aggiuntivo 
pari al 100% degli interessi sul prestito concesso.  
Per le imprese sono stati messi a disposizione finanziamenti fino a 250.000 euro con durata fino a 5 anni e 
condizioni agevolate. L’impresa per ottenere i finanziamenti deve presentare il solo preventivo di spesa. 
Per le famiglie sono previsti finanziamenti di prima necessità che si adattano al ripristino della vivibilità degli 
immobili, con importi fino a 20.000 euro e durata fino a 6 anni a condizioni di favore; per la ristrutturazione 
degli immobili sono inoltre previsti mutui con durate fino a 30 anni. 
 
CONVENZIONI ED ACCORDI il periodo si è caratterizzato per l’intensa attività rivolta a proporre, gestire e 
sviluppare le convenzioni con Imprese, Enti, Associazioni, tra cui le seguenti iniziative: 

• Piano Triennale Regione Veneto per l’Edilizia Pubblica: è stata sottoscritta con la Regione Veneto una 
convenzione che prevede un plafond di 100 milioni di euro per la concessione di mutui cantiere a 
costruttori con successivi accolli a famiglie entrambi selezionati dalla Regione stessa con apposito bando; 
si stimano circa 2.300 famiglie acquirenti a prezzi calmierati; 

• Fondi antiusura: nell’ambito del “Progetto di Prevenzione dell’Usura”  è stato sottoscritto un accordo 
per la concessione a privati, potenziali vittime dell’usura, di finanziamenti agevolati garantiti al 100% da 
speciali fondi; 

 
MODELLO DIAGNOSTICO: al fine di migliorare la relazione commerciale tra banca e impresa,  è stato realizzato 
un modello di valutazione economicofinanziaria dedicato alle piccole e medie imprese, denominato “modello 
diagnostico”. Questo strumento aiuta l’impresa a individuare fonti finanziarie più coerenti con le strategie di 
crescita, a valutare la situazione dell’azienda con dati di bilancio definitivi, provvisori e, per le imprese più piccole, 
anche con le sole evidenze contabili e a verificare la sostenibilità delle scelte imprenditoriali. 
I vantaggi per la Banca sono:  

• una prima valutazione sintetica dei potenziali clienti; 
• attività di sviluppo mediante l’elaborazione dei dati presentati/dichiarati allo sportello o in possesso della 

Banca stessa prima dell’eventuale contatto; 
• miglioramento dell’attività di consulenza nei casi in cui  vengano prospettate iniziative ed interventi che 

impattano sulla struttura patrimoniale, economica e/o finanziaria; 
• miglioramento del confronto tra gestore e imprenditore nella fase di risposta a richieste di affidamento, 

soprattutto nei casi di accoglimento parziale o di rifiuto.  
I recenti accordi con associazioni di categoria del territorio hanno permesso l'utilizzo dello strumento anche agli 
associati, tramite l'inserimento del programma nel sito internet  delle associazioni, con contestuale aumento 
della visibilità  della Banca, sviluppando potenziali sinergie commerciali. 
Nel corso del 2011 è prevista l'estensione dell'utilizzo esterno del prodotto a tutte le principali Associazioni di 
categoria del territorio, all'Ordine dei Commercialisti, alle Camere di Commercio ed ai Confidi.  Contestualmente 
verrà rilasciata una nuova versione che prevede anche un breve questionario da compilare a cura dell'azienda per 
migliorare le informazioni destinate alla Banca.    
 
PROGETTO PATTI CHIARI: nel corso dell’anno la Banca ha aderito ai  progetti Our Community e Patti chiari con 
l’Economia, inoltre con la partnership del Consorzio PattiChiari sono proseguiti i progetti finalizzati alla diffusione 
della formazione finanziaria nei confronti degli studenti delle scuole primarie di primo grado e delle scuole 
secondarie di secondo grado. In quest’ultimo caso l’intervento ha coinvolto le scuole delle province di Verona e 
Vicenza ed è stato realizzato in collaborazione con le Amministrazioni Provinciali e le associazioni di categoria 
delle province di Verona e Vicenza.  
Per le scuole superiori l’intervento ha coinvolto le scuole delle province di Verona e Vicenza ed è stato realizzato 
in collaborazione con le Amministrazioni Provinciali e le associazioni di categoria delle due province. Il Consorzio 
nel 2009 aveva lanciato il concorso nazionale “Sviluppa la tua idea imprenditoriale” per le destinato alle scuole 
secondarie di secondo grado. Il progetto vincente per l’anno scolastico 2009/2010  è stato realizzato nel mese 
dall’Istituto di Istruzione Superiore di Asiago (VI) che ha proposto il progetto “Elisir del Taal”con il supporto 
formativo degli esperti della Cassa di Risparmio del Veneto, che hanno affiancato gli studenti e i loro insegnanti 
durante tutte le fasi del progetto, fornendo loro le nozioni necessarie per pianificare in termini economici 
un’attività imprenditoriale di successo. 
Le iniziative di formazione finanziaria proposte dal Consorzio sono state adottate anche per l’anno scolastico 
2010/2011. 
 
Per quanto riguarda la clientela Impreseclientela Impreseclientela Impreseclientela Imprese, il contesto di crisi del mercato sia internazionale sia interno ha creato 
l’esigenza di dare risposte tempestive con soluzioni innovative. Inoltre, l’entrata in vigore delle nuove norme sulla 
portabilità dei mutui senza oneri, le policy restrittive sui prodotti di copertura e il nuovo regime commissionale 
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intervenuto dopo l’eliminazione della Commissione di Massimo Scoperto, hanno imposto la ricerca di fonti di 
ricavo da prodotti alternativi. Per dare alla clientela  le migliori risposte e al fine di costruire relazioni durature, si 
è scelto un approccio consulenziale, in modo da far conoscere anche i prodotti più evoluti, quali Assistenza 
all’internazionalizzazione, mirata all’espansione nei mercati emergenti, Finanza strutturata, Factoring, Capital 
Market, grazie alle sinergie con le c.d. fabbriche prodotto: ad es. l’interazione con Banca IMI sulla finanza 
straordinaria, l’appoggio a Mediocredito Italiano per la diffusione dei prodotti propedeutici a seguire le aziende 
impegnate nella ricerca e sviluppo. 
La tecnologia a supporto è data da sistemi di pagamento sempre più evoluti, quali ad esempio la financial chain 
value, e da piattaforme per il commercio elettronico.  
Nel corso dell’esercizio è continuato il ricorso ad agevolazioni cosiddette “Anticrisi” istituite dal governo nel 
2009.  
Citiamo in particolare: 
• “Iniziativa Rinvio Rate”: riservata a clientela con finanziamenti a mediolungo termine in essere, che ha     

consentito di rinviare il rimborso di una annualità accodando la stessa al termine dell’ammortamento. 
Questa iniziativa ha interessato nel periodo circa 900 clienti, per un debito residuo sui finanziamenti di oltre 
90 milioni. 

• Per quanto riguarda il comparto del mediolungo termine, la clientela Imprese ha potuto beneficiare di un 
“finanziamento a mediolungo termine con provvista Cassa Depositi e Prestiti” a condizioni agevolate.  

• “Sinergie tra Mercato Imprese ed Intesa Private Banking”: è stato avviato un programma di visite congiunte 
ad un numero importante di imprenditori riconducibili ad aziende clienti con un flusso di nuova raccolta 
arrivata alle filiali Private per 31,9 milioni  nel 2010. 

 
E’ stata data inoltre una forte accelerazione rivolta al recupero delle share of wallet e delle quote di mercato in 
considerazione degli spazi offerti dal territorio. 
In particolare sono state attivate iniziative mirate per il recupero degli impieghi a breve basandosi soprattutto 
sulla piattaforma "Anticipare la ripresa" e, come anticipato, con una  sempre più crescente collaborazione con le 
società prodotto.   
Nell'ultimo trimestre è stata data forte enfasi allo sviluppo dell'operatività con i clienti che operano con l'estero, 
sia importatori che esportatori. 
L'obiettivo è quello di un maggiore inserimento nell'intermediazione dei flussi da e verso l'estero, offrendo agli 
operatori un servizio qualificato e mettendo a loro disposizione il network estero del gruppo e le attività di 
consulenza del Servizio per l'Internazionalizzazione delle Imprese che ha sede a Padova. 
A tale scopo è proseguita un'intensa attività di formazione e incontri dedicati a tutti i gestori imprese e specialisti 
estero, anche al fine di collocare sul mercato di prodotti propedeutici a intercettare le commesse degli 
esportatori come ad esempio "export 360°" peraltro oggetto nelle rappresentazioni dei vari Road Show presso le 
associazioni Confindustriali. 
Gli investimenti in immobilizzazioni sono ancora molto limitati mentre abbiamo assistito a numerose richieste 
riguardanti l’energia alternativa. 
Tramite la Capogruppo è stato recentemente rinnovato l’accordo con Confindustria Piccola Industria, che ricalca 
un accordo precedente ampliando le soluzioni offerte con uno specifico prodotto denominato “Anticipo 
Fornitori” per sostenere le imprese che intendono cogliere i segnali di ripresa ripristinando i cicli produttivi e 
facendo fronte al puntuale pagamento dei fornitori. L’accordo inoltre mette a disposizione degli associati uno 
strumento di autovalutazione finanziaria al fine di rendere più produttivo e più trasparente possibile Il rapporto 
Banca/Impresa. 
 
 
Nel comparto degli EntiEntiEntiEnti    PubbliciPubbliciPubbliciPubblici è proseguita l’attività di riposizionamento della Banca, in sintonia con il modello 
di Banca dei Territori, attuando una gestione “attiva” delle gare, attentamente valutate in relazione alle richieste 
dell’Ente ed alle opportunità commerciali derivanti dall’indotto.  
Al 31 dicembre 2010 sono scaduti 128 servizi di tesoreria e di cassa svolti per Entiservizi di tesoreria e di cassa svolti per Entiservizi di tesoreria e di cassa svolti per Entiservizi di tesoreria e di cassa svolti per Enti, tra i quali 54 Comuni, 33 
Istituzioni Scolastiche e quelli più significativi con l’Azienda Ospedaliera,  l’U.L.S.S.16 e l’Istituto Oncologico 
Veneto di Padova, con l’U.L.S.S. 18 di Rovigo, con l’E.S.U. di Padova e con le C.C.I.A.A. di Padova, di Rovigo e di 
Verona. Pertanto sono stati avviati i contatti con i rappresentanti degli Enti più significativi con contratto in 
scadenza il 31 dicembre,  formalizzando, in  taluni  casi, proposte di condizioni per il rinnovo dello stesso o 
partecipando a gare d’appalto.  
La Cassa ha partecipato complessivamente a n. 183  tra gare e rinnovi per l’affidamento dei servizi in parola sia 
da parte di Enti già gestiti che da parte di Enti gestiti da altri Istituti di Credito.  
L’esito delle gare ha portato a 24 nuove acquisizioni, 92 conferme e 12 proroghe in attesa dell’espletamento 
della gara. 
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Nel corso dell’anno sono state attuate molteplici iniziative commerciali finalizzate a sviluppare nuova clientela tra 
i dipendenti degli Enti, soprattutto tra quelli di nuova acquisizione, attraverso la sottoscrizione di apposita 
convenzione con i rispettivi CRAL per il rilascio di carta Superflash ed altri prodotti a condizioni agevolate. 
Tenuto conto dei vincoli imposti agli Enti Locali del patto di stabilità che non consente di eseguire pagamenti 
soprattutto di spese di investimento anche in situazioni di presenza di liquidità, la Banca, per favorire l’accesso al 
credito, ha sottoscritto specifici accordi con gli Enti finalizzati alla possibile concessione ai fornitori dell’anticipo a dell’anticipo a dell’anticipo a dell’anticipo a 
condizioni agevolate dei crediticondizioni agevolate dei crediticondizioni agevolate dei crediticondizioni agevolate dei crediti vantati nei loro confronti.  
Quale supporto per i Gestori Small e Imprese sono state estrapolate ed inviate le liste di clienti già in portafoglio 
o potenziali nuovi per un’attività  di contatto per proporre l’iniziativa e perfezionare operazioni di anticipo. 
Al 31 dicembre 2010 sono stati sottoscritti 105 accordi, i più significativi sono quelli con il Comune e la Provincia 
di Padova, con il Comune e la  Provincia di Rovigo, con il Comune di Vicenza e con il Comune di Verona, oltre a 
molti Comuni anche dei quali non svolgiamo il servizio di tesoreria. 
E’ stata stipulata una convenzione con l’ATER di Padova per la concconcconcconcessione di un plafond di  20 milioni per mutui essione di un plafond di  20 milioni per mutui essione di un plafond di  20 milioni per mutui essione di un plafond di  20 milioni per mutui 
ipotecari a condizioni agevolateipotecari a condizioni agevolateipotecari a condizioni agevolateipotecari a condizioni agevolate agli acquirenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica. 
Al 31 dicembre 2010 la Cassa svolgeva il servizio di tesoreria e/o di cassa per conto di n. 452 Enti. 
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I risultati economici 
 
La presentazione dei dati esposti 
Le operazioni di riordino territoriale avvenute nel corso del 2009 e 2010, di seguito specificate, hanno reso non 
perfettamente comparabili i dati dell’esercizio 2010 con quelli dell’anno precedente: 
 scissione del ramo Private dal perimetro della Cassa di Risparmio del Veneto, costituito da 8 filiali private e 6 

punti operativi distaccati, a favore di Intesa Sanpaolo Private Banking con efficacia giuridica contabile e 
fiscale dall’11 maggio 2009; 

 integrazione di 10 filiali a marchio Banca di Trento e Bolzano con efficacia giuridica contabile e fiscale dal 21 
giugno 2010; 

 scissione di un ramo d’azienda, costituito da 7 filiali e/o punti operativi presenti sul territorio del Trentino 
Alto Adige, a favore della Banca di Trento e Bolzano con efficacia giuridica contabile e fiscale dall’11 ottobre 
2010.  

Per fornire una rappresentazione significativa delle risultanze reddituali e rendere possibile il confronto di dati tra 
loro omogenei, il conto economico annuale è stato redatto in duplice forma: nella prima sono rappresentati i 
risultati ufficiali conseguiti con scissione del ramo Private, integrazione delle filiali ex Banca di Trento e Bolzano e 
scissione del ramo d’azienda a favore della Banca di Trento e Bolzano a far tempo dalle date di efficacia sopra 
menzionate; nella seconda i dati sono stati riesposti ipotizzando che gli effetti delle operazioni sopra descritte si 
siano manifestati a partire dal 1° gennaio 2009.  
Per fornire una rappresentazione più efficace delle risultanze reddituali, negli schemi riclassificati di conto 
economico sono state effettuate alcune riappostazioni ed aggregazioni rispetto al conto economico esposto nei 
prospetti contabili, di cui si fornisce dettaglio negli allegati al bilancio, riportati dopo la nota integrativa. 
 
Conto economico riclassificato 

(migliaia di euro)
2010 2009

assolute %

Interessi netti 462.549 515.565 53.016 10,3

Dividendi e utili (perdite) di partecipazioni valutate al patrimonio netto 715 708 7 1,0

Commissioni nette 234.200 243.675 9.475 3,9

Risultato dell'attività di negoziazione 11.460 3.350 8.110  

Altri proventi (oneri) di gestione 2.336 2.145 191 8,9

Proventi operativi netti 683.668 754.453 70.785 9,4

Spese del personale 250.392 257.062 6.670 2,6

Spese amministrative 196.138 202.689 6.551 3,2
Ammortamento immobilizzazioni immateriali e materiali 10.546 9.525 1.021 10,7

Oneri operativi 457.076 469.276 12.200 2,6

Risultato della gestione operativa 226.592 285.177 58.585 20,5

Rettifiche di valore dell'avviamento    

Accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri 10.939 5.026 5.913  

Rettifiche di valore nette su crediti 161.764 228.986 67.222 29,4

Rettifiche di valore nette su altre attività 565 5.799 5.234 90,3

Utili (perdite) su attività finanziarie detenute sino a scadenza e su altri 
investimenti 149 1.265 1.116 88,2

Risultato corrente al lordo delle imposte 53.175 44.101 9.074 20,6

Imposte sul reddito dell'operatività corrente 34.612 33.044 1.568 4,7

Oneri di integrazione (al netto delle imposte) 810 3.025 2.215 73,2

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione (al netto delle 
imposte)  553 553  

Risultato netto 17.753 7.479 10.274  

      variazioni
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Evoluzione trimestrale del conto economico riclassificato 
(migliaia di euro)

Voci
4°               

trimestre
3°               

trimestre 
2°               

trimestre
1°

trimestre
4°               

trimestre
3°               

trimestre
2°               

trimestre
1°               

trimestre

Interessi netti 113.130 118.271 113.491 117.657 114.496 123.719 132.869 144.481

Dividendi e utili (perdite) di partecipazioni valutate 
al patrimonio netto   715    708 

Commissioni nette 61.357 55.800 57.209 59.834 59.523 55.224 61.703 67.225

Risultato dell'attività di negoziazione 1.772 4.705 1.546 3.437 3.783 4.446 1.769 3.110

Altri proventi (oneri) di gestione 554 956 935 109 1.032 783 545 215

Proventi operativi netti 172.161 168.410 168.934 174.163 169.204 173.714 196.504 215.031

Spese del personale 61.600 63.697 62.808 62.287 58.211 66.035 66.842 65.974

Spese amministrative 47.570 48.938 50.742 48.888 53.279 49.848 51.914 47.648

Ammortamento immobilizzazioni immateriali e 
materiali 2.595 2.710 2.673 2.568 2.800 2.323 2.195 2.207

Oneri operativi 111.765 115.345 116.223 113.743 114.290 118.206 120.951 115.829

Risultato della gestione operativa 60.396 53.065 52.711 60.420 54.914 55.508 75.553 99.202

Rettifiche di valore dell'avviamento        

Accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri 7.858 3.279 3.406 2.954 250 1.020 1.427 2.329

Rettifiche di valore nette su crediti 24.510 49.932 46.669 40.653 90.392 64.715 51.937 21.942

Rettifiche di valore nette su altre attività   565  3.597  2.202 

Utili (perdite) su attività finanziarie detenute sino a 
scadenza e su altri investimenti 149    1.265   

Risultato corrente al lordo delle imposte 27.879 6.412 2.071 16.813 40.590 10.227 19.987 74.931

Imposte sul reddito dell'operatività corrente 12.428 5.498 6.409 10.277 7.742 909 10.525 29.352

Oneri di integrazione (al netto delle imposte) 94 17 272 427 1.235 348 251 1.191

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di 
dismissione (al netto delle imposte)       553 

Risultato netto 15.357 897 4.610 6.109 34.083 11.484 8.658 44.388

2010 2009
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Conto economico riclassificato riesposto 
I dati del conto economico vengono di seguito riesposti tenendo conto dei cambiamenti del perimetro della 
banca a seguito della scissione del ramo Private a favore di Intesa Sanpaolo Private Banking (decorrenza 11 
maggio 2009) e i trasferimenti sportelli fra la Cassa e BTB ,sulla base di evidenze gestionali come se i due eventi 
avessero avuto effetto dall’1/1/2009. 

(migliaia di euro)
2010 2009

riesposto riesposto assolute %

Interessi netti 463.622 519.080 55.458 10,7

Dividendi e utili (perdite) di partecipazioni valutate al patrimonio netto 715 708 7 1,0

Commissioni nette 234.306 241.010 6.704 2,8

Risultato dell'attività di negoziazione 11.634 3.410 8.224  

Altri proventi (oneri) di gestione 2.336 2.145 191 8,9

Proventi operativi netti 684.673 755.243 70.570 9,3

Spese del personale 250.225 256.397 6.172 2,4

Spese amministrative 195.958 202.079 6.121 3,0

Ammortamento immobilizzazioni immateriali e materiali 10.546 9.525 1.021 10,7

Oneri operativi 456.729 468.001 11.272 2,4

Risultato della gestione operativa 227.944 287.242 59.298 20,6

Rettifiche di valore dell'avviamento    

Accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri 10.939 5.026 5.913  

Rettifiche di valore nette su crediti 163.694 235.471 71.777 30,5

Rettifiche di valore nette su altre attività 565 5.799 5.234 90,3

Utili (perdite) su attività finanziarie detenute sino a scadenza e su altri 
investimenti 149 1.265 1.116 88,2

Risultato corrente al lordo delle imposte 52.597 39.681 12.916 32,5

Imposte sul reddito dell'operatività corrente 34.505 31.877 2.628 8,2

Oneri di integrazione (al netto delle imposte) 810 3.025 2.215 73,2

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione (al netto delle 
imposte)  553 553  

Risultato netto 17.282 4.226 13.056  

      variazioni
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Conto economico riclassificato riesposto e normalizzato 
I dati sono stati inoltre normalizzati dagli eventi di carattere straordinario escludendone gli effetti sul conto 
economico al netto dell’impatto fiscale, come evidenziato nella tabella sotto esposta, e precisamente: 

• nel 2009 e nel 2010 accantonamenti e spese per esodi; 
• solo nel 2009: imposte ipocatastali per cessione immobili a Immit, beneficio fiscale per affrancamento 

TFR, recuperi d'imposta IRES per IRAP deducibile anni precedenti, rettifica prezzo cessione sportelli. 
 

(migliaia di euro)
2010 2009

p.f. e norm. p.f. e norm. assolute %

Interessi netti 463.622 519.080 55.458 10,7

Dividendi e utili (perdite) di partecipazioni valutate al patrimonio netto 715 708 7 1,0

Commissioni nette 234.306 241.010 6.704 2,8

Risultato dell'attività di negoziazione 11.634 3.410 8.224  

Altri proventi (oneri) di gestione 2.336 2.145 191 8,9

Proventi operativi netti 684.673 755.243 70.570 9,3

Spese del personale 250.225 256.397 6.172 2,4

Spese amministrative 195.958 201.903 5.945 2,9

Ammortamento immobilizzazioni immateriali e materiali 10.546 9.525 1.021 10,7

Oneri operativi 456.729 467.825 11.096 2,4

Risultato della gestione operativa 227.944 287.418 59.474 20,7

Rettifiche di valore dell'avviamento    

Accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri 10.939 5.026 5.913  

Rettifiche di valore nette su crediti 163.694 235.471 71.777 30,5

Rettifiche di valore nette su altre attività 565 5.799 5.234 90,3

Utili (perdite) su attività finanziarie detenute sino a scadenza e su altri 
investimenti 149 1.265 1.116 88,2

Risultato corrente al lordo delle imposte 52.597 39.857 12.740 32,0

Imposte sul reddito dell'operatività corrente 34.505 37.137 2.632 7,1

Oneri di integrazione (al netto delle imposte)    

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione (al netto delle 
imposte)    

Risultato netto 18.092 2.720 15.372  

      variazioni

 
 
Proventi operativi netti 
I proventi operativi netti dell’anno 2010 ammontano a 683,7 milioni, con una variazione negativa di 70,8 milioni 
(pari a 9,4%) rispetto al 2009.  Si esaminano di seguito le singole componenti. 
 
Interessi netti  
Al 31 dicembre 2010 gli interessi netti si attestano a 462,5 milioni, in diminuzione del 10,3%, pari a 53,0 
rispetto al 2009. Se si considera il dato pro forma, la flessione è pressoché invariata al 10,7%, pari a 55,5 
milioni. 
La flessione è imputabile sia alla progressiva riduzione della forbice tassi (27 pb), sia al decremento dei volumi 
degli impieghi (151 milioni) e della raccolta (63 milioni). Anche la raccolta banche evidenzia una diminuzione 
dei volumi medi di 469 milioni e una flessione del tasso medio di 69 bp. 
Anche nell’ultima parte dell’esercizio, pur in presenza di  un incremento dal lato degli impieghi, gli interessi netti 
registrano una contrazione rispetto ai precedenti periodi a causa di un’ulteriore calo della forbice tassi 
complessiva. 
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(migliaia di euro)

2010 2009

assolute %

Rapporti con clientela 488.223 614.799 126.576 20,6

Titoli in circolazione 3.820 11.335 7.515 66,3

Differenziali su derivati di copertura 44.874 26.155 18.719 71,6

Intermediazione con clientela 529.277 629.619 100.342 15,9

Attività finanziarie di negoziazione    

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza    

Attività finanziarie disponibili per la vendita 231 503 272 54,1

Attività finanziarie 231 503 272 54,1

Rapporti con banche 76.171 122.100 45.929 37,6

Attività deteriorate 13.842 12.249 1.593 13,0

Altri interessi netti  Spese del Personale 4.102 3.888 214 5,5

Altri interessi netti  Fondi rivalutazione oneri 610 933 323 34,6

Altri interessi netti 82 115 33 28,7

Altri interessi netti 4.630 4.706 76 1,6

Interessi netti 462.549 515.565 53.016 10,3

  variazioniVoci
Evoluzione trimestrale Interessi netti
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(migliaia di euro)

4°
trimestre

(A)

3°
trimestre 

(B)

2°
trimestre

(C)

1°
trimestre

(D)
(A/B) (B/C) (C/D)

Rapporti con clientela 124.858 123.148 117.504 122.713 1,4 4,8 4,2

Titoli in circolazione 508 736 1.103 1.473 31,0 33,3 25,1

Differenziali su derivati di copertura 9.824 11.039 11.934 12.077 11,0 7,5 1,2

Intermediazione con clientela 134.174 133.451 128.335 133.317 0,5 4,0 3,7

Attività finanziarie di negoziazione       

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza       

Attività finanziarie disponibili per la vendita 73 70 44 44 4,3 59,1 

Attività finanziarie 73 70 44 44 4,3 59,1 

Rapporti con banche 22.485 18.598 16.747 18.341 20,9 11,1 8,7

Attività deteriorate 2.962 4.247 2.948 3.685 30,3 44,1 20,0

Altri interessi netti  Spese del Personale 1.418 898 894 892 57,9 0,4 0,2

Altri interessi netti  Fondi rivalutazione oneri 186 115 152 157 61,7 24,3 3,2

Altri interessi netti 10 114 43 1 91,2   

Altri interessi netti 1.594 899 1.089 1.048 77,3 17,4 3,9

Interessi netti 113.130 118.271 113.491 117.657 4,3 4,2 3,5

Voci 2010 variazioni %

 
 
Differenziali su derivati di copertura 
Sempre nell’ambito degli interessi netti si evidenzia che i differenziali su operazioni di copertura si attestano al 31 
dicembre  2010 a +44,9 milioni, in sensibile crescita (+18,7 milioni) rispetto al 2009. Il trend positivo è dovuto ad 
un aumento dei differenziali attivi sulle poste a vista che hanno contribuito per 69,6 milioni alla formazione del 
risultato positivo. 
Sono risultati in calo nel periodo i differenziali passivi generati dalle coperture specifiche di fair value di attività 
(su impieghi), che si attestano complessivamente a 26,7 milioni.  
Al 31 dicembre 2010 sono inoltre positivi per 2,5 milioni i differenziali su derivati a copertura di obbligazioni, con 
un andamento in riduzione nel corso dei trimestri per effetto della contrazione del sottostante coperto che è 
diminuito di circa 240 milioni nel corso del 2010 per la naturale estinzione dei prestiti obbligazionari sottostanti. 
L’unico prestito ancora in vita coperto che costituisce la totalità dei prestiti in circolazione, dal valore nominale di 
20 milioni, scadrà a luglio 2014. 
 
Commissioni nette  
Le commissioni nette, al 31 dicembre 2010 si attestano a 234,2 milioni, in diminuzione di 9,5 milioni (3,9%) 
rispetto al 2009. Se si considera il dato proforma, la flessione si riduce a 6,7 milioni pari al 2,8%. 
Il trend trimestrale si manifesta invece in ripresa: i 55,8 milioni introitati nel terzo trimestre 2010 sono passati a 
61,4 milioni nel quarto trimestre (in valore assoluto +5,6 milioni). 
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Esaminando in particolare le commissioni dell’area gestione, intermediazione e consulenza, che rappresentano 
nel loro complesso poco meno della metà (46,9%) del totale, registrano una diminuzione del 5,7% (6,7 
milioni). 
Analizzando i dati su base annua, l’andamento negativo risulta dal calo registrato nel settore intermediazione e 
collocamento titoli (21,0%, pari a 13,5 milioni); si evidenzia invece una “performance” positiva dei ricavi per la 
distribuzione di prodotti assicurativi (+11,1%, pari a 4 milioni). 
Si evidenzia l’andamento delle commissioni derivanti dall’attività di collocamento delle obbligazioni (di cui 
dell’intermediazione e collocamento titoli). Va notato, in particolare, che in questo esercizio le commissioni di 
collocamento percepite registrano un consistente arretramento su base annua (47%, in valore assoluto 16 
milioni), analogamente i volumi collocati (52,6%), mentre la percentuale di collocamento applicata presenta, 
sempre su base annua, una lieve crescita ( +0,20 punti percentuali). 
Il trend trimestrale si presenta invece in ripresa dal lato dei volumi collocati, determinanti per l’incremento delle 
relative commissioni (+0,7 milioni). Le percentuali di collocamento riconosciute ai collocatori sono invece 
diminuite: da un 2,4% del terzo trimestre si è passati a 2,1% del quarto trimestre. In crescita è risultato il 
collocamento di fondi (di cui del collocamento titoli, le commissioni sono aumentate di +14,8% su base annua) e 
la distribuzione dei prodotti assicurativi.  
In merito alla distribuzione di prodotti assicurativi lo scostamento positivo di 4 milioni rispetto all’esercizio 
precedente è determinato da tutte le tipologie di prodotti distribuiti (+11,1%), in particolare grazie alla sensibile 
crescita dei volumi raccolti da Intesa Vita  (+77,2%) che ha generato un aumento delle commissioni di 
collocamento di 3,2 milioni; in crescita anche la raccolta di prodotti tradizionali Eurizon Vita e dei prodotti 
Eurizon Life. Anche l’andamento trimestrale dei ricavi provenienti dai prodotti assicurativi è in crescita 
(complessivamente da 8,6 milioni del terzo trimestre 2010 a 9,6 milioni del quarto), in particolare per quanto 
riguarda le commissioni dei prodotti Intesa Vita (+0,4 milioni ) e quelli negoziati da Marsh (+0,3 milioni). 
Tra le “Altre commissioni intermediazione/gestione”, in sensibile crescita su base annua (+25,3%), sono inclusi i 
compensi spettanti per i prodotti Credito al consumo finalizzato (prestiti personali) e Cessione del quinto, 
entrambi erogati da Moneta S.p.A., per 7,7 milioni (+35,4% rispetto al 31 dicembre 2009, in valore assoluto +2 
milioni). 
Nell’ambito dell’attività bancaria commerciale si registra, un risultato pressoché in linea con il risultato del 2009 (
0,1%, confermato dai valori proforma con 0,2%). 
Per quanto riguarda le commissioni percepite sui conti correnti, l’effetto del nuovo regime economico sui 
rapporti di conto corrente e le aperture di credito con l’introduzione dal primo luglio 2009 delle commissioni 
CDF (commissioni disponibilità fondi) al 31 dicembre 2010 è +7,6 milioni; nonostante ciò il confronto annuale 
segnala una flessione sulla voce Conti correnti pari a 1,8% (1,1 milioni).  
Per quanto attiene le altre commissioni nette, si registra una sensibile flessione rispetto a quanto registrato nel 
2009, 9,8% pari a 2,7 milioni (il dato proforma conferma uno scostamento negativo del 10,1%), imputabile 
alla cessazione dell’applicazione delle commissioni istruttoria fidi del già citato nuovo regime economico per i 
rapporti di conto corrente e le aperture di credito (5 milioni). Si segnala che tra le commissioni sono ricomprese 
commissioni per incasso effetti accreditati s.b.f. per 10,9 milioni. 
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(migliaia di euro)

Voci 2010 2009

assolute %

Garanzie rilasciate 12.199 10.599 1.600 15,1

Servizi di incasso e pagamento 15.164 14.167 997 7,0

Conti correnti 61.655 62.786 1.131 1,8

    

Servizio Bancomat e carte di credito 10.471 11.999 1.528 12,7

Attività bancaria commerciale 99.489 99.551 62 0,1

Intermediazione e collocamento titoli 50.468 63.924 13.456 21,0

    
    

    

Intermediazione valute 4.412 4.086 326 8,0

Risparmio Gestito 44.760 40.373 4.387 10,9

    
    

Altre commissioni intermediazione/gestione 10.141 8.092 2.049 25,3
Attività di gestione, intermediazione e 
consulenza 109.781 116.475 6.694 5,7

Altre commissioni nette 24.930 27.649 2.719 9,8

Commissioni nette 234.200 243.675 9.475 3,9

Evoluzione trimestrale Commissioni nette
  variazioni
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(migliaia di euro)

Voci
4°

trimestre
(A)

3°
trimestre 

(B)

2°
trimestre

(C)

1°
trimestre

(D)
(A/B) (B/C) (C/D)

Garanzie rilasciate 3.418 3.057 2.984 2.740 11,8 2,4 8,9

Servizi di incasso e pagamento 4.030 3.390 4.100 3.644 18,9 17,3 12,5

Conti correnti 15.275 15.236 15.466 15.678 0,3 1,5 1,4

       

Servizio Bancomat e carte di credito 2.526 2.456 2.462 3.027 2,9 0,2 18,7

Attività bancaria commerciale 25.249 24.139 25.012 25.089 4,6 3,5 0,3

Intermediazione e collocamento titoli 14.392 12.756 10.293 13.027 12,8 23,9 21,0

       
       
       

Intermediazione valute 1.146 1.141 1.105 1.020 0,4 3,3 8,3

Risparmio Gestito 10.821 9.854 11.473 12.612 9,8 14,1 9,0

       
       

Altre commissioni intermediazione/gestione 2.288 2.685 2.706 2.462 14,8 0,8 9,9
Attività di gestione, intermediazione e 
consulenza 28.647 26.436 25.577 29.121 8,4 3,4 12,2

Altre commissioni nette 7.461 5.225 6.620 5.624 42,8 21,1 17,7

Commissioni nette 61.357 55.800 57.209 59.834 10,0 2,5 4,4

2010 variazioni %
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Risultato dell’attività di negoziazione 
Il risultato dell’attività di negoziazione comprende gli utili e le perdite da cessione di attività finanziarie di trading 
o disponibili per la vendita, le plus/minusvalenze da valutazione al fair value delle attività finanziarie di trading, 
nonché i dividendi percepiti su titoli di capitale. Si informa che i dividendi su partecipazioni sono stati riclassificati 
a voce propria. 
Il risultato di questo comparto è pari a 11,5 milioni ed è  composto dal risultato dell’attività di negoziazione in 
senso stretto per circa 11,6 milioni (inclusi dividendi per 79 mila euro su titoli di capitale AFS) e dal risultato netto 
dell’attività di copertura per circa 23 milioni. 
Il risultato dell’attività di negoziazione, pari a +11,6 milioni, è migliorato rispetto a quanto registrato nel 2009 
quando era pari a 5,7 milioni.  
Entrando nel dettaglio detto risultato è composto da attività detenute per la negoziazione per 0,8 milioni, 
derivati su tassi di interesse per 4,2 milioni, derivati su valute e oro per 1 milione e differenze di cambio per 5,5 
milioni. 
Al 31 dicembre 2010 l’operatività sugli IRS di negoziazione ha registrato una ripresa rispetto all’esercizio 
precedente: sono stati stipulati 790 nuovi contratti di negoziazione che hanno portato 2,7 milioni di commissioni 
di sottoscrizione. 
L’aggregato include anche il risultato dell’attività di copertura che risulta, al 31 dicembre 2010, negativo per 23 
milioni in peggioramento di 13,6 milioni rispetto all’anno precedente.  
Tale minusvalenza è principalmente allocata nella sottovoce “Derivati a copertura del Fair Value: impieghi” 
soprattutto nell’attività di copertura degli impieghi a tasso fisso  che ha prodotto  una minusvalenza di 22,4 
milioni a causa dell’estinzione anticipata dei mutui oggetto di copertura. Infatti il venire meno del fair value 
positivo dei mutui estinti porta al mancato pareggiamento del corrispondente derivato di copertura generando il 
risultato negativo in esame.  
Le coperture sul passivo (poste a vista) e quelle sulle obbligazioni emesse sono invece quasi perfettamente 
efficaci. 
 

(migliaia di euro)
2010 2009

assolute %

Attività finanziarie di negoziazione 766 1.504 738 49,1

Passività finanziarie di negoziazione    

Strumenti derivati finanziari 5.203 397 5.600  
Risultato operatività di trading (tassi, titoli di 
capitale, valute) 5.969 1.107 4.862  

Strumenti derivati creditizi    
Altre attività/passività finanziarie: differenze di 
cambio 5.507 4.621 886 19,2
Totale utili (perdite) su attività/passività 
finanziarie di negoziazione 11.476 5.728 5.748  

Risultato da cessione di attività finanziarie disponibili 
per la vendita e riacquisto di passività finanziarie  2 2  

Dividendi e proventi simili su azioni disponibili per la 
vendita e detenute per la negoziazione 79 32 47  

Risultato dell'attività di negoziazione civilistico 11.555 5.762 5.793  
Risultato netto dell'attività di copertura 
civilistico 23.014 9.440 13.574  

Utile/perdita cessione e riacquisto 
pass.finanziarie 1 328 329  

Risultato netto dell'attività di negoziazione 
riclassificato 11.460 3.350 8.110  

Voci Evoluzione trimestrale Risultato
dell'attività di negoziazione

    variazioni
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(migliaia di euro)

4°
trimestre

(A)

3°
trimestre 

(B)

2°
trimestre

(C)

1°
trimestre

(D)
(A/B) (B/C) (C/D)

Attività finanziarie di negoziazione 175 187 195 209 6,4 4 7

Passività finanziarie di negoziazione       

Strumenti derivati finanziari 2.134 1.179 2.675 785 81,0 56  
Risultato operatività di trading (tassi, titoli di 
capitale, valute) 2.309 1.366 2.870 576 69,0 52,4  

Strumenti derivati creditizi       
Altre attività/passività finanziarie: differenze di 
cambio 1.405 1.497 1.265 1.340 6,1 18 6
Totale utili (perdite) su attività/passività 
finanziarie di negoziazione 3.714 2.863 4.135 764 29,7 30,8  

Risultato da cessione di attività finanziarie disponibili 
per la vendita e riacquisto di passività finanziarie 1 1     

Dividendi e proventi simili su azioni disponibili per la 
vendita e detenute per la negoziazione 10  69    

Risultato dell'attività di negoziazione civilistico 3.725 2.862 4.204 764 30,2 31,9  
Risultato netto dell'attività di copertura 
civilistico 5.496 7.567 5.750 4.201 27,4 31,6 36,9

Utile/perdita cessione e riacquisto 
pass.finanziarie 1      

Risultato netto dell'attività di negoziazione 
riclassificato 1.772 4.705 1.546 3.437 62,3  55,0

Voci variazioni %2010

 
 
Altri proventi/oneri di gestione 
L’aggregato si attesta ad un valore negativo di 2,3 milioni. 
Le poste positive ammontano a 5,4 milioni e derivano in particolare da 0,8 milioni di fitti attivi, 1,8 milioni  di 
sopravvenienze attive (incluse tra gli Altri proventi non ricorrenti) e 1,7 milioni quali proventi netti per recupero 
assicurazioni (compresi tra gli Altri proventi non da intermediazione). 
Le poste negative ammontano a 7,7 milioni. In particolare sono state rilevate 1,1 milioni di sopravvenienze 
passive per disguidi operativi nell’esercizio di servizi bancari (Altri oneri non ricorrenti) e 0,9 milioni di 
sopravvenienze passive per danni relativi a furti e rapine non rimborsati dalle assicurazioni (comprese tra gli Altri 
oneri non ricorrenti). 
 
Oneri operativi 
Al 31 dicembre 2010 le Spese del personale si attestano complessivamente a 250,4 milioni, in diminuzione 
rispetto all’esercizio 2009  di 6,7 milioni pari al 2,6%. Il confronto tra i dati proforma evidenzia una flessione 
del 2,4%. 
Tale dinamica deriva prevalentemente dalla diminuzione dell’organico medio (170 risorse rispetto ai dati pro
forma). 
Le Spese amministrative si attestano complessivamente a 196,1 milioni, in diminuzione rispetto al 2009 (6,6 
milioni  pari al 3,2%). Il confronto tra i dati proforma evidenzia un decremento del 3%. 
Nell’ambito di questo aggregato gli Oneri per Outsourcing pari a 109,7 milioni evidenziano una diminuzione di 
5,3 milioni (4,6%) rispetto al 2009. 
Il risparmio è dovuto essenzialmente al mancato addebito da parte della Capogruppo dei servizi per il Corporate 
e Investment Banking data la loro natura prevalente di indirizzo e controllo oltre che alla riduzione dei servizi 
prestati dai Sistemi Informativi. Per contro si rileva un aumento degli oneri derivanti dall’ulteriore accentramento 
in Capogruppo delle attività di back office di rete. 
Si segnala che nell’aggregato sono confluite sopravvenienze passive per 1 milione, di cui 0,4 milioni riconducibili 
alle spese legali, professionali e assicurative e 0,3 milioni alle spese di gestione immobili. Le sopravvenienze attive 
confluite nella voce sono pari a 0,4 milioni e sostanzialmente rilevate nelle spese generali di funzionamento. 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali si attestano a 10,5 milioni, in aumento rispetto 
al del 2009  di 1 milione pari al +10,7%. 
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(migliaia di euro)

2010 2009
assolute %

Salari e stipendi 179.242 181.675 2.433 1,3

Oneri sociali 46.444 48.880 2.436 5,0

Altri oneri del personale 24.706 26.507 1.801 6,8

Spese del personale 250.392 257.062 6.670 2,6

Spese per servizi informatici 5.670 5.906 236 4,0

Spese di gestione immobili 40.124 39.651 473 1,2

Spese generali di funzionamento 24.739 26.904 2.165 8,0

Spese legali, professionali e assicurative 9.398 8.492 906 10,7

Spese pubblicitarie e promozionali 1.669 1.505 164 10,9
Oneri per outsourcing e per altri servizi prestati da 
terzi 109.663 114.943 5.280 4,6

Costi indiretti del personale 3.926 3.251 675 20,8

Recuperi spese 3.112 2.428 684 28,2

Imposte indirette e tasse 33.368 34.076 708 2,1

Recuperi imposte indirette e tasse 30.133 30.549 416 1,4

Altre spese 826 938 112 11,9

Spese amministrative 196.138 202.689 6.551 3,2

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 10.546 9.525 1.021 10,7

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali     

Ammortamenti 10.546 9.525 1.021 10,7

Oneri operativi 457.076 469.276 12.200 2,6

Voci     variazioni
Evoluzione trimestrale Oneri operativi
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(migliaia di euro)

4°
trimestre

(A)

3°
trimestre 

(B)

2°
trimestre

(C)

1°
trimestre

(D)
(A/B) (B/C) (C/D)

Salari e stipendi 45.743 45.858 43.879 43.762 0,3 4,5 0,3

Oneri sociali 11.917 10.745 11.883 11.899 10,9 9,6 0,1

Altri oneri del personale 3.940 7.094 7.046 6.626 44,5 0,7 6,3

Spese del personale 61.600 63.697 62.808 62.287 3,3 1,4 0,8

Spese per servizi informatici 1.438 1.736 1.368 1.128 17,2 26,9 21,3

Spese di gestione immobili 10.238 9.981 10.191 9.714 2,6 2,1 4,9

Spese generali di funzionamento 5.015 5.753 7.284 6.687 12,8 21,0 8,9

Spese legali, professionali e assicurative 2.921 2.051 2.891 1.535 42,4 29,1 88,3

Spese pubblicitarie e promozionali 902 214 292 261  26,7 11,9
Oneri per outsourcing e per altri servizi prestati 
da terzi 26.193 27.859 27.042 28.569 6,0 3,0 5,3

Costi indiretti del personale 1.271 753 1.061 841 68,8 29,0 26,2

Recuperi spese 881 784 747 700 12,4 5,0 6,7

Imposte indirette e tasse 8.138 8.321 8.771 8.138 2,2 5,1 7,8

Recuperi imposte indirette e tasse 7.915 7.363 7.552 7.303 7,5 2,5 3,4

Altre spese 250 417 141 18 40,0   

Spese amministrative 47.570 48.938 50.742 48.888 2,8 3,6 3,8

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 2.595 2.710 2.673 2.568 4,2 1,4 4,1

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali        

Ammortamenti 2.595 2.710 2.673 2.568 4,2 1,4 4,1

Oneri operativi 111.765 115.345 116.223 113.743 3,1 0,8 2,2

Voci variazioni %2010
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Risultato della gestione operativa 
Il Risultato della gestione operativa, per l’effetto combinato dell’andamento dei Proventi netti e degli Oneri 
operativi si attesta a 226,6 milioni, in flessione rispetto al 2009 di 58,6 milioni pari a 20,5%, la stessa flessione è 
pressoché confermata anche nel confronto dei dati omogenei (20,7%).  
L’andamento del quarto trimestre (60,4 milioni) è in miglioramento rispetto ai trimestri precedenti, per l’effetto 
combinato dell’aumento dei proventi operativi netti e del contenimento degli oneri operativi. 
 
Accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri 
Gli accantonamenti netti ai fondi rischi e oneri del passivo, pari a 10,9 milioni, derivano dalla movimentazione 
illustrata nella tabella che segue che riporta, tra l’altro, le seguenti informazioni: 

• la variazione del Fondo TFR per 3,2 milioni indicata tra le spese per il personale che deriva dagli 
incrementi del periodo già commentati in precedenza; 

• sono evidenziati separatamente i movimenti dei Fondi che non impattano sulla voce di conto economico 
Accantonamenti ai Fondi rischi e oneri in quanto trovano allocazione nell’ambito delle spese per il 
personale (17,9 milioni); 

• gli accantonamenti ai Fondi rischi e oneri a voce propria, pari a 11,5 milioni (al lordo dell’effetto time 
value ricondotto a interessi netti per 0,6 milioni), si riferiscono principalmente all’adeguamento del 
fondo per vertenze civili per 6,4 milioni e all’adeguamento del fondo per azioni revocatorie per 1,4 
milioni. 

 
Movimentazione dei fondi del passivo 

(miglialia di euro)

Operazioni 
straordinarie

Altri
movimenti

Utilizzi/Esborso Patrimonio
netto

Accant.nti netti Spese per il 
personale

Patrimonio
netto

Fondi TFR 61.871 255 2.621 5.333 4.178  3.234  58.470
Fondi pensione 14.338    3.362  847  11.823
Fondo disavanzo tecnico 
italiano          
Premi di anzianità 10.505 55 147 532   571  10.342
Esodi di personale 56.620   22.504   1.039  35.155
Aumenti contrattuali       1.994  1.994
Altri oneri relativi al 
personale       13.446  13.446
Vertenze civili 12.147  422 4.028  6.381   14.078
Azioni revocatorie 23.802   10.264  1.447   14.985
Vertenze di lavoro 210   29  91   272
Cause recupero crediti      280   280
Cause controgarantite      1.269   1.269
Altre cause passive          
Conciliazione Parmalat 1.200   1.704  504    
Reclami clientela 350   254  300   396
Contributi in arretrato 15        15
Fondo Rivalsa moneta 109     77   186
Depositi cauzionali      796   796
Rimborsi ad esponenti 
aziendali          
Utilizzo fraudolento carte di 
credito          
Cartella esattoriale Uniedil          

Contestazioni antiriciclaggio          
Tesoreria mista ASS          
Liq. Controllata Consul 
Service          
Perdite operatività filiali          
Inesigibilità crediti per fatt. 
emesse          
Altre liq. soc.partec. e 
consorzi          

Crediti fondi terzi in amm.ne          
Altri oneri di varia natura 2.862     47   2.909
Contenzioso tributario      357   357
Erogazioni liberali 2.460   1.025    150 1.585

TOTALE FONDI 186.489 200 2.052 168.358

Movimenti Patrimoniali RiduzioniStock 2009 Incrementi netti Stock 2010

53.213 32.830
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Rettifiche di valore nette  
Le rettifiche di valore nette sui crediti si attestano a 161,8 milioni, in diminuzione rispetto al 2009 dove le 
rettifiche erano 229 milioni (29,4%). 
A questo ammontare si perviene a seguito di rettifiche di valore per 232,2 milioni e di riprese di valore per 84,2 
milioni, cui va aggiunto l’effetto della riconduzione alla voce degli interessi netti delle riprese di valore per 
attualizzazione delle svalutazioni, negativo per 13,8 milioni. 
Per quanto attiene al totale complessivo delle rettifiche nette, esse sono state originate da: 

• effetti negativi netti per 173,7 milioni dovuti a maggiori o minori svalutazioni su posizioni analitiche per 
cassa già considerate deteriorate e da nuove svalutazioni analitiche su crediti in precedenza classificate 
tra i bonis; 

• riprese di valore nette su crediti in bonis per 10 milioni; 
• incassi su crediti stralciati per 1,2 milioni;  
• riprese di valore nette per 0,7 milioni su crediti di firma. 

 
 

 
 

(migliaia di euro)

2010 2009
assolute %

Sofferenze 141.919 131.401 10.518 8,0

Incagli 30.648 89.206 58.558 65,6

Crediti ristrutturati 1.088 3.646 4.734  

Crediti scaduti / sconfinati 3.633 12.564 16.197  

Crediti in bonis 8.807 5.883 2.924 49,7
Rettifiche nette per deterioramento di 
crediti 161.215 223.642 62.427 27,9

Riprese nette per garanzie e impegni 2.016 4.399 6.415  

Utili/perdite da cessione 2.565 945 1.620  

Totale rettifiche/riprese di valore nette su 
crediti 161.764 228.986 67.222 29,4

Evoluzione trimestrale delle Rettifiche di
valore nette su crediti

Voci
    variazioni
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(migliaia di euro)

4°               
trimestre

(A)

3°               
trimestre 

(B)

2°               
trimestre

(C)

1°
trimestre

(D)
(A/B) (B/C) (C/D)

Sofferenze 45.321 42.879 27.079 26.640 5,7 58,3 1,6

Incagli 8.034 6.048 17.725 14.909  65,9 18,9

Crediti ristrutturati 133 661 1.688 72    

Crediti scaduti / sconfinati 1.446 51 1.231 1.007   22,2

Crediti in bonis 9.541 365 354 15  3,1  
Rettifiche nette per deterioramento di 
crediti 26.433 48.682 45.615 40.485 45,7 6,7 12,7

Riprese nette per garanzie e impegni 2.899 589 342 48  72,2  

Utili/perdite da cessione 976 661 712 216 47,7 7,2  

Totale rettifiche/riprese di valore nette su 
crediti 24.510 49.932 46.669 40.653 50,9 7,0 14,8

Voci

variazioni %2010

 
Le rettifiche nette su altre attività, pari a 0,6 milioni di euro, si riferiscono alle svalutazioni per impairment 
sulle partecipazioni in Cen.Ser Centro Servizi S.p.A. ( 0,528 milioni) e Fin.Ser S.p.A. (0,037 milioni). 
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Risultato corrente al lordo delle imposte 
Il risultato corrente al lordo delle imposte, tenuto conto delle dinamiche sopra descritte, si attesta nel periodo a 
53,2 milioni, in aumento di 9,1 milioni pari al 20,6% rispetto al 2009. Nel confronto con i dati omogenei il 
miglioramento è più evidente a si attesta al  +32% (+12,7 milioni). 
 
Imposte sul reddito dell’attività corrente 
Le imposte di competenza  del periodo relative al “risultato corrente” ammontano a 34,6 milioni, con un 
aumento di 1,6 milioni rispetto al 2009 (+4,7%).  
Nel conto economico sono stati rilevati gli effetti positivi derivanti dalle eccedenze (rispetto a quanto versato nel 
2009) emerse a seguito degli adempimenti dichiarativi relativi alle imposte dell’esercizio precedente che hanno 
determinato un beneficio fiscale complessivo pari a 1,4 milioni. 
 
Oneri di integrazione 
Gli oneri di integrazione pari a 0,8 milioni si riferiscono essenzialmente all’onere derivante dall’attualizzazione dei 
fondi per l’incentivazione all’esodo del personale al netto dell’effetto fiscale. 
 
Risultato netto   
Il risultato netto al 31 dicembre 2010 si attesta a 17,8 milioni, in aumento di 10,3 milioni, rispetto ai 7,5 milioni 
del 31 dicembre 2009. Confrontando invece i dati proformati e normalizzati il risultato netto del periodo risulta 
pari a 18,1 milioni, rispetto ai 2,7 del 2009, evidenziando un aumento di 15,4 milioni. 
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Gli aggregati patrimoniali 

 
 
La presentazione dei dati esposti 
Come già indicato nel commento ai risultati economici, la scissione del ramo Private dal perimetro della Cassa di 
Risparmio del Veneto, costituito da 8 filiali private e 6 punti operativi distaccati, a favore di Intesa Sanpaolo 
Private Banking avvenuta nel 2009, l’integrazione di 10 filiali a marchio Banca di Trento e Bolzano, nonché la 
scissione di un ramo d’azienda, costituito da 7 filiali e/o punti operativi presenti sul territorio del Trentino Alto 
Adige, a favore della Banca di Trento e Bolzano avvenuti nel 2010, hanno reso non perfettamente comparabili i 
dati dell’esercizio 2010 con quelli dell’anno precedente.  
Al fine di poter effettuare confronti omogenei, la situazione patrimoniale sintetica è presentata in duplice forma: 
nella prima sono rappresentati i valori ufficiali al 31 dicembre 2009, nella seconda i valori sono stati riesposti 
ipotizzando le operazioni di riordino territoriale sopra menzionate con decorrenza 1° gennaio 2009. In 
considerazione della scarsa significatività delle consistenze patrimoniali relative al ramo Private, non si è invece 
provveduto a riesporre anche i dati relativi a questo ramo. 
Inoltre, sono forniti i dettagli relativi ai principali aggregati patrimoniali: impieghi, raccolta diretta ed indiretta 
raffrontati al 2009 riesposto ed ufficiale.  
 
Dal 21 giugno 2010 il capitale sociale è aumentato da 778.869.000 euro a 787.869.000 euro in relazione al 
conferimento del ramo d’azienda costituito dalle filiali della Rete ex Banca di Trento e Bolzano, a fronte della 
emissione di n. 900.000 azioni ordinarie del valore unitario nominale di 10,00 euro con sovrapprezzo unitario di 
11,11 euro, pari al sovrapprezzo complessivo di 10.000.000 euro. 
La relazione di stima effettuata dalla KPMG S.p.A. ex art. 2343 c.c., attesta che il valore del ramo d’azienda 
oggetto del conferimento è almeno pari a quello ad esso attribuito ai fini della determinazione dell'aumento di 
capitale sociale e del relativo sovrapprezzo per complessivi 10.000.000 di euro. 
Dall’11 ottobre 2010 il capitale sociale è diminuito da 787.869.000 a 781.169.000 in relazione alla scissione del 
ramo d’azienda a favore della Banca di Trento e Bolzano, a fronte dell’annullamento di n. 670.000 azioni 
ordinarie del valore unitario nominale di 10,00 euro con riduzione della riserva sovrapprezzo per complessivi 
4.693.361,52 euro; inoltre sono state ridotte la riserva speciale ex 124/93 per 2.370,73 euro e la riserva ex L. 
342/2000 per 204.267,75 euro.  
 
Per fornire una rappresentazione più immediata della situazione patrimoniale e finanziaria sono state effettuate 
alcune riappostazioni ed aggregazioni rispetto allo stato patrimoniale esposto nei prospetti contabili, di cui si 
fornisce dettaglio negli allegati al bilancio, riportati dopo la nota integrativa.  
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Stato patrimoniale riclassificato 
Si riporta di seguito lo Stato Patrimoniale riclassificato  al 31 dicembre 2010, confrontato con i dati di  bilancio al 
31 dicembre 2009. 

(miglialia di euro)
31.12.2010 31.12.2009

assolute %

Attività finanziarie di negoziazione 131.902 157.630 25.728 16,3

Attività disponibili per la vendita 22.621 23.372 751 3,2

Crediti verso banche 594.731 739.152 144.421 19,5

Crediti verso clientela 17.863.931 17.827.262 36.669 0,2

Partecipazioni 4.041 4.190 149 3,6

Attività materiali e immateriali 265.316 276.457 11.141 4,0

Attività fiscali 204.255 178.986 25.269 14,1

Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 14.590  14.590 

Altre voci dell'attivo 523.122 526.215 3.093 0,6

Totale attività 19.624.509 19.733.264 108.755 0,6

31.12.2010 31.12.2009

assolute %

Debiti verso banche 6.584.715 6.414.568 170.147 2,7

Debiti verso clientela e titoli in circolazione 10.625.130 10.907.565 282.435 2,6

Passività finanziarie di negoziazione 138.718 166.944 28.226 16,9

Passività fiscali 11.608 11.677 69 0,6

Passività associate a gruppi di attività in via di dismissione    

Altre voci del passivo 722.645 697.670 24.975 3,6

Fondi a destinazione specifica 168.358 186.489 18.131 9,7

Capitale 781.169 778.869 2.300 0,3

Riserve 548.624 541.054 7.570 1,4

Riserve da valutazione 25.789 20.949 4.840 23,1

Utile / perdita di periodo 17.753 7.479 10.274  

Totale passività e patrimonio netto 19.624.509 19.733.264 108.755 0,6

      variazioniAttività

Passività       variazioni

 

40



 

 

 





Evoluzione trimestrale dei dati patrimoniali 
(miglialia di euro)

Esercizio 2009

31/12 30/9 30/6 31/3  31/12 30/9 30/6 31/3

Attività finanziarie di negoziazione 131.902 193.309 237.254 184.924 157.630 219.776 231.076 252.756

Attività disponibili per la vendita 22.621 22.524 22.539 23.091 23.372 25.811 51.220 53.298

Crediti verso banche 594.731 656.234 597.861 689.570 739.152 751.407 823.586 1.097.877

Crediti verso clientela 17.863.931 18.285.538 18.085.464 17.713.971 17.827.262 18.075.988 18.351.477 19.037.652

Partecipazioni 4.041 4.190 4.190 4.190 4.190 5.455 5.455 5.403

Attività materiali e immateriali 265.316 274.231 274.655 274.204 276.457 274.034 272.576 273.782

Attività fiscali 204.255 173.702 173.894 176.767 178.986 141.448 147.084 134.745

Attività non correnti e gruppi di attività in 
via di dismissione 14.590 1      

Altre voci dell'attivo 523.122 466.639 558.276 504.742 526.215 542.418 666.813 550.566

Totale attività 19.624.509 20.076.368 19.954.133 19.571.459 19.733.264 20.036.337 20.549.287 21.406.079

Esercizio 2009

31/12 30/9 30/6 31/3  31/12 30/9 30/6 31/3

Debiti verso banche 6.584.715 6.604.142 6.168.921 6.531.185 6.414.568 6.536.918 6.744.345 7.299.045

Debiti verso clientela e titoli in circolazione 10.625.130 10.354.344 11.045.292 10.434.285 10.907.565 10.798.854 10.983.773 11.209.521

Passività finanziarie di negoziazione 138.718 201.077 245.775 195.013 166.944 228.193 237.005 258.801

Passività fiscali 11.608 19.197 14.772 17.906 11.677 21.282 23.495 48.620

Passività associate a gruppi di attività in via 
di dismissione        

Altre voci del passivo 722.645 1.362.727 935.505 855.983 697.670 870.759 965.446 859.702

Fondi a destinazione specifica 168.358 171.075 180.562 183.853 186.489 198.641 200.290 202.730

Capitale 781.169 787.869 787.869 778.869 778.869 778.869 778.869 778.869

Riserve 548.624 553.320 553.320 548.533 541.054 541.054 541.054 682.090

Riserve da valutazione 25.789 20.221 20.618 19.723 20.949 20.205 21.964 22.313

Utile / perdita di periodo 17.753 2.396 1.499 6.109 7.479 41.562 53.046 44.388

Totale passività e patrimonio netto 19.624.509 20.076.368 19.954.133 19.571.459 19.733.264 20.036.337 20.549.287 21.406.079

Attività

Passività

Esercizio 2010

Esercizio 2010
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Stato patrimoniale riclassificato riesposto 
Nel seguente prospetto le poste patrimoniali sono riesposte ipotizzando gli effetti dei riordini territoriali con 
decorrenza 1° gennaio 2009 , esclusi quindi quelli derivanti dall’operazione di scissione del ramo Private, peraltro 
non particolarmente rilevanti. 
 

(miglialia di euro)
31.12.2010 31.12.2009

Riesposto Riesposto assolute %

Attività finanziarie di negoziazione 131.902 156.814 24.912 15,9

Attività disponibili per la vendita 22.621 23.372 751 3,2

Crediti verso banche 594.731 739.152 144.421 19,5

Crediti verso clientela 17.863.931 17.950.140 86.209 0,5

Partecipazioni 4.041 4.190 149 3,6

Attività materiali e immateriali 265.316 276.637 11.321 4,1

Attività fiscali 204.255 178.985 25.270 14,1

Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 14.590  14.590 

Altre voci dell'attivo 523.122 527.723 4.601 0,9

Totale attività 19.624.509 19.857.013 232.504 1,2

31.12.2010 31.12.2009

Riesposto Riesposto assolute %

Debiti verso banche 6.584.715 6.510.027 74.688 1,1

Debiti verso clientela e titoli in circolazione 10.625.130 10.927.904 302.774 2,8

Passività finanziarie di negoziazione 138.718 166.146 27.428 16,5

Passività fiscali 11.608 11.677 69 0,6

Passività associate a gruppi di attività in via di dismissione    

Altre voci del passivo 723.116 702.154 20.962 3,0

Fondi a destinazione specifica 168.358 186.607 18.249 9,8

Capitale 781.169 781.169  

Riserve 548.624 546.154 2.470 0,5

Riserve da valutazione 25.789 20.949 4.840 23,1

Utile / perdita di periodo 17.282 4.226 13.056  

Totale passività e patrimonio netto 19.624.509 19.857.013 232.504 1,2

      variazioniAttività

Passività       variazioni
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Crediti verso clientela 
I crediti verso la clientela per cassa al 31 dicembre 2010 si attestano  a complessivi 17.863,9 milioni, in aumento 
di 36,7 milioni rispetto al 31 dicembre 2009 (+0,2%). Da un confronto dei dati a perimetro omogeneo rispetto a 
dicembre 2009 l’aggregato risulta in lieve flessione (86,2  milioni, pari al 0,5%). 
Dalla composizione del portafoglio crediticomposizione del portafoglio crediticomposizione del portafoglio crediticomposizione del portafoglio crediti ripartito per forma tecnica si evince che l’aumento ha riguardato in 
particolare i mutui per 231,2 milioni  (+2,3%) controbilanciati da una diminuzione dei conti correnti per 86,9 
milioni di euro (2,5%), e delle “anticipazioni e altri finanziamenti” per 107,7 milioni di euro (2,4%).  
 

(miglialia di euro)

incidenza % incidenza % assolute %

Conti correnti 3.382.157 18,9 3.469.047 19,5 86.890 2,5

Mutui 10.175.359 57,0 9.944.119 55,7 231.240 2,3

Anticipazioni e finanziamenti 4.306.415 24,1 4.414.096 24,8 107.681 2,4

Crediti da attività commerciale 17.863.931 100,0 17.827.262 100,0 36.669 0,2

Operazioni pronti contro termine       

Crediti rappresentati da titoli       

Crediti verso clientela 17.863.931 100,0 17.827.262 100,0 36.669 0,2

Voci       variazioni31.12.2010 31.12.2009 Evoluzione trimestrale
Crediti verso clientela
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Crediti verso clientela riesposti 

(miglialia di euro)

incidenza % incidenza % assolute %

Conti correnti 3.382.157 18,9 3.492.958 19,5 110.801 3,2

Mutui 10.175.359 57,0 10.012.661 55,7 162.698 1,6

Anticipazioni e finanziamenti 4.306.415 24,1 4.444.521 24,8 138.106 3,1

Crediti da attività commerciale 17.863.931 100,0 17.950.140 100,0 86.209 0,5

Operazioni pronti contro termine       

Crediti rappresentati da titoli       

Crediti verso clientela 17.863.931 100,0 17.950.140 100,0 86.209 0,5

Voci       variazioni31.12.2010
Riesposto

31.12.2009
Riesposto

 
 
Crediti verso clientela: qualità del credito 
I crediti deteriorati, al netto delle rettifiche di valore, ammontano al 31 dicembre 2010 a 1.156,2 milioni e 
risultano In diminuzione di 37,1 milioni rispetto al 31 dicembre 2009 (3,1%); nel complesso rappresentano, alla 
fine del periodo considerato, il 6,5% dei crediti verso la clientela, mentre al 31 dicembre 2009 corrispondevano 
al 6,6%. 
La percentuale di copertura dei crediti deteriorati è pari al 48,8%, mentre a dicembre 2009 si attestava al 
43,6%. 
Più in particolare: 
• le sofferenze nette rappresentano il 2,3% dei crediti totali contro l’1,7% di dicembre 2009 con copertura 

pari al 69,2% contro il 71,4% di dicembre 2009 (2,2%); 
• gli incagli netti rappresentano il 3,0% dei crediti totali contro il 4% di dicembre 2009 e la copertura risulta 

essere pari al 19,9% in aumento di 2,1 punti percentuali (17,8% a dicembre 2009);  
• i crediti ristrutturati netti rappresentano l’1% dei crediti totali contro lo 0,1% dell’esercizio precedente, ma 

con percentuali di copertura in aumento del 2,0% (dal  13,0% di dicembre 2009 al 15,0% del 2010).     
• i crediti scaduti e sconfinati netti rappresentano lo 0,2% dei crediti contro lo 0,8% di dicembre 2009, con 

un grado di copertura pari all’11,8% in aumento rispetto al 10,7% di fine 2009 (+1,1%).  
Le rettifiche su base collettiva ammontano a 117,0 milioni, in diminuzione rispetto al dato di fine 2009 (126,5 
milioni), con una percentuale media di copertura dello 0,70% dell’esposizione lorda delle posizioni in bonis verso 
clientela. Tale misura risulta leggermente in diminuzione rispetto a quella di dicembre 2009 (0,75%) ed è 
ritenuta congrua per fronteggiare la rischiosità dei crediti ad andamento regolare. 
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(miglialia di euro)
Variazione

Sofferenze 1.350.989 934.881 416.108 2,3 1.045.730 746.162 299.568 1,7 116.540

Incagli 663.200 132.099 531.101 3,0 873.765 155.908 717.857 4,0 186.756

Crediti ristrutturati 211.133 31.727 179.406 1,0 30.012 3.916 26.096 0,1 153.310

Crediti scaduti/sconfinanti 33.573 3.964 29.609 0,2 167.733 17.979 149.754 0,8 120.145

Attività deteriorate 2.258.895 1.102.671 1.156.224 6,5 2.117.240 923.965 1.193.275 6,6 37.051

Finanziamenti in bonis 16.824.666 116.959 16.707.707 93,5 16.760.452 126.465 16.633.987 93,4 73.720

Crediti in bonis rappresentati da 
titoli         

Crediti verso clientela 19.083.561 1.219.630 17.863.931 100,0 18.877.692 1.050.430 17.827.262 100,0 36.669

Esposizione
lorda

Esposizione
lorda

Rettifiche di 
valore 

complessive

31.12.2010 31.12.2009

Incidenza
%

Voci

Incidenza
%

Esposizione
netta

Esposizione
netta

Esposizione
netta

Rettifiche di 
valore 

complessive

 
 
Attività finanziarie della clientela 
Al 31 dicembre 2010 le Attività Finanziarie della clientela – Raccolta diretta ed indiretta – si dimensionano in 
28.017,4 milioni, in diminuzione del 4,7% rispetto al 31 dicembre 2009. Tale dinamica è conseguenza 
dell’andamento negativo sia della “Raccolta diretta” (2,6%, pari a 282,4 milioni) che della “raccolta 
amministrata” (11,9%, pari a 1.472,2 milioni) parzialmente compensate dall’aumento del “Risparmio gestito” 
(+6,2%, pari a +381,6 milioni).  
Da un confronto dei dati a perimetro omogeneo rispetto a dicembre 2009 la flessione si riduce all’1,8%, pari a 
523 milioni. 

(miglialia di euro)

assolute %

Raccolta diretta 10.625.130 37,9 10.907.565 37,1 282.435 2,6

Risparmio gestito 6.500.626 23,2 6.119.003 20,8 381.623 6,2
Raccolta amministrata 10.891.634 38,9 12.363.819 42,1 1.472.185 11,9

Raccolta indiretta esclusa clientela istituzionale 17.392.260 62,1 18.482.822 62,9 1.090.562 5,9

Attività finanziarie della clientela 28.017.390 100,0 29.390.387 100,0 1.372.997 4,7

Voci 31.12.2010       variazioni31.12.2009
incidenza

%
incidenza

%

 
 
Raccolta diretta 
La raccolta diretta da clientela al 31 dicembre 2010 fa registrare una diminuzione di 282,4 milioni rispetto al 31 
dicembre 2009  (2,6%). 
Le diminuzioni più consistenti si registrano nelle Obbligazioni per 243,7 milioni (91,6%) in quanto a fronte delle 
estinzioni di prestiti non sono stati effettuati nuovi collocamenti,  e nelle operazioni di Pronti contro Termine, che 
diminuiscono per 85,9 milioni (27,0%). 
La composizione della raccolta conferma la prevalenza dei “conti correnti e depositi” (95,7%), in crescita rispetto 
all’incidenza di dicembre 2009 (93,1%), seguiti dalle operazioni di “pronti contro termine” (2,2%, rispetto al 
2,9% rilevato a fine 2009) e dalle “obbligazioni” (0,2%), in flessione di 2,2 punti percentuali rispetto al 31 
dicembre 2009. 
 

(miglialia di euro)

assolute %

Conti correnti e depositi 10.170.450 95,7 10.148.000 93,1 22.450 0,2

Operazioni pronti c/ termine e 
prestito titoli 231.841 2,2 317.706 2,9 85.865 27,0

Obbligazioni 22.482 0,2 266.188 2,4 243.706 91,6

Certificati di deposito 35.031 0,3 59.180 0,5 24.149 40,8

Passività subordinate       

Altra raccolta 165.326 1,6 116.491 1,1 48.835 41,9

Raccolta diretta da clientela 10.625.130 100,0 10.907.565 100,0 282.435 2,6

      variazioni

incidenza
%

incidenza
%

Evoluzione trimestrale Raccolta diretta
       31.12.2009Voci         31.12.2010
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(miglialia di euro)

assolute %

Conti correnti e depositi 10.170.450 95,7 10.167.736 93,1 2.714 

Operazioni pronti c/ termine e prestito titoli 231.841 2,2 317.706 2,9 85.865 27,0

Obbligazioni 22.482 0,2 266.188 2,4 243.706 91,6

Certificati di deposito 35.031 0,3 59.331 0,5 24.300 41,0

Passività subordinate       

Altra raccolta 165.326 1,6 116.943 1,1 48.383 41,4

Raccolta diretta da clientela 10.625.130 100,0 10.927.904 100,0 302.774 2,8

      variazioni

incidenza
%

incidenza
%

 31.12.2009
 Riesposto

Voci  31.12.2010
Riesposto

 
 
Raccolta indiretta 
Per completare l’analisi sull’andamento delle risorse affidate alla Banca dalla clientela, si considerano di seguito le 
dinamiche della raccolta indiretta, distinguendo il risparmio amministrato dal risparmio gestito. 

(miglialia di euro)

assolute %

Fondi comuni di investimento 2.608.644 15,0 2.640.597 14,3 31.953 1,2

Fondi pensione aperti e polizze individuali 
pensionistiche 67.489 0,4 61.919 0,3 5.570 9,0

Gestioni patrimoniali 650.653 3,7 592.197 3,2 58.456 9,9

Riserve tecniche e passività finanziarie vita 3.173.840 18,2 2.824.290 15,3 349.550 12,4

Risparmio gestito 6.500.626 37,3 6.119.003 33,1 381.623 6,2

Raccolta amministrata 10.891.634 62,7 12.363.819 66,9 1.472.185 11,9

Raccolta indiretta esclusa clientela 
istituzionale 17.392.260 100,0 18.482.822 100,0 1.090.562 5,9

Clientela istituzionale  raccolta amministrata 1.325.224 2.079.479 754.255 36,3

Clientela istituzionale  raccolta gestita     

Raccolta indiretta inclusa clientela 
istituzionale 18.717.484 20.562.301 1.844.817 9,0

      variazioniVoci
Evoluzione trimestrale Raccolta indirettaincidenza

%
incidenza

%

31.12.2010 31.12.2009
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Raccolta diretta Proforma 
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Raccolta indiretta Proforma 

(miglialia di euro)

assolute %

Fondi comuni di investimento 2.608.644 15,0 2.633.988 15,0 25.344 1,0

Fondi pensione aperti e polizze individuali pensionistiche 67.489 0,4 61.788 0,4 5.701 9,2

Gestioni patrimoniali 650.653 3,7 650.469 3,7 184  

Riserve tecniche e passività finanziarie vita 3.173.840 18,2 2.821.300 16,0 352.540 12,5

Risparmio gestito 6.500.626 37,3 6.167.545 35,1 333.081 5,4

Raccolta amministrata 10.891.634 62,7 11.444.956 64,9 553.322 4,8

Raccolta indiretta esclusa clientela istituzionale 17.392.260 100,0 17.612.501 100,0 220.241 1,3

Clientela istituzionale  raccolta amministrata 1.325.224 2.079.479 754.255 36,3

Clientela istituzionale  raccolta gestita     

Raccolta indiretta inclusa clientela istituzionale 18.717.484 19.691.980 974.496 4,9

Voci

incidenza
%

incidenza
%

 31.12.2010
Riesposto

 31.12.2009
Riesposto

      variazioni

 
 
Su base complessiva la raccolta indiretta (esclusa quella relativa a clientela istituzionale) è pari a 17.392,3 milioni, 
in flessione rispetto a dicembre 2009 (5,9%). 
Esaminando i dati a parità di perimetro l’andamento presenta una flessione più contenuta rispetto a dicembre 
2009 (1,3%). In maggior dettaglio, sempre a parità di perimetro, si è registrato un aumento nel comparto del 
risparmio gestito (+5,4%), grazie all’incremento della componente Riserve tecniche e passività finanziarie vita 
(+12,5%), che compensa in parte la diminuzione della raccolta amministrata (4,8%). Buona anche la crescita 
nel settore dei Fondi Pensione aperti e Polizze Individuali Pensionistiche (+9,2%).  
Si evidenzia che la raccolta indiretta in capo alla clientela istituzionale è in calo per effetto dell’attività di 
ristrutturazione del portafoglio titoli della Fondazione Cariparo. 
 
Attività e passività finanziarie 
Infine si rivolge l’attenzione a quelle poste residuali patrimoniali che comportano comunque un’attività 
valutativa. 
 

(miglialia di euro)

assolute %

Obbligazioni e altri titoli di debito      

Titoli di capitale e quote OICR      

Altre attività di negoziazione      

Derivati di negoziazione  Attività 131.902 100,0 157.630 100,0 25.728 16,3

Totale attività finanziarie di negoziazione 131.902 100,0 157.630 100,0 25.728 16,3

Derivati di negoziazione  Passività 138.718 100,0 166.944 100,0 28.226 16,9

Altre passività di negoziazione nette      

Totale passività finanziarie di negoziazione 138.718 100,0 166.944 100,0 28.226 16,9

Passività finanziarie di negoziazione nette 6.816 9.314 2.498 26,8

Voci       variazioni

incidenza
%

incidenza
%

31.12.2010 31.12.2009

 
 
Le passività finanziarie di negoziazione nette al 31 dicembre 2010 sono pari a –6,8 milioni, valore che deriva 
dalla variazione netta negativa tra i derivati di negoziazione attivi (131,9 milioni) e quelli passivi (138,7 milioni).  
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Attività finanziarie disponibili per la vendita 
L’aggregato Attività finanziarie disponibili per la vendita ammonta complessivamente a 22,6 milioni, ed è in 
diminuzione rispetto al dato al 31 dicembre 2009 (3,2%). Le obbligazioni poste a cauzione degli assegni 
circolari in circolazione al 31 dicembre 2010 sono pressoché invariate. 
Le principali interessenze che compongono l’aggregato dei titoli di capitale disponibili per la vendita vengono 
valutate al fair value, con appostazione delle eventuali variazioni di valore nelle riserve di valutazione se ritenute 
non durevoli, o con impatto diretto a conto economico a seguito di svalutazione per impairment.   
Il valore dei titoli è pari a 6,0 milioni, in diminuzione per 0,8 milioni a seguito della rettifica di valore per 
“impairment” di Cen.Ser Centro Servizi spa per 0,5 milioni e di Fin.Ser spa per 0,04 milioni, mentre il valore di 
Network Impresa spa viene diminuito per 0,2 milioni in contropartita al patrimonio netto. Parmalat spa e Finest 
registrano invece un aumento della valutazione in contropartita al patrimonio netto. 
A completamento dell’analisi si segnala che il valore dei Titoli di capitale per partecipazioni diminuisce di 0,15 
milioni a seguito della svalutazione di UPA Servizi SpA per impairment rispetto al 31 dicembre 2009, ed è pari a 
4,05 milioni. 

(miglialia di euro)

assolute %

Obbligazioni e altri titoli di debito 16.596 73,4 16.585 71,0 11 0,1
Titoli di capitale e quote di O.I.C.R. 6.025 26,6 6.787 29,0 762 11,2
Finanziamenti       

Attività finanziarie disponibili per la vendita 22.621 100,0 23.372 100,0 751 3,2

Voci       variazioni31.12.2010 31.12.2009

incidenza
%

incidenza
%

 
 
Il patrimonio netto 
Il Patrimonio nettoPatrimonio nettoPatrimonio nettoPatrimonio netto, incluso l’utile di periodo, si è attestato al 31 dicembre 2010 a 1.373,3 milioni a fronte dei 
1.348,4 milioni rilevati al 31 dicembre 2009. Per effetto dell’operazione combinata di conferimento e scissione 
degli sportelli CR Veneto e BTB il capitale sociale è aumentato complessivamente di 2,3 milioni di euro e la riserva 
sovrapprezzo azioni è aumentata di 5,3 milioni di euro.  
 
Riserve da valutazione 
Al 31 dicembre 2010 le riserve da valutazione hanno presentato una variazione netta di 4,8  milioni rispetto alla 
fine del precedente esercizio, imputabile per 4,5 milioni alla variazione per utili/perdite attuariali su fondi del 
personale. 

(miglialia di euro)
Riserva Variazione

31.12.2009 del 

periodo incidenza %

Attività finanziarie disponibili per la vendita 298 422 124 0,5

Copertura dei flussi finanziari     

Utili/perdite attuariali  TFR 1.045 3.029 1.984 7,7

Utili/perdite attuariali fondi previdenza a prestazione definita 2.336 2.437 101 0,4

Leggi speciali di rivalutazione 24.032 204 23.828 92,4

Altre     

Riserve da valutazione 20.949 4.840 25.789 100,0

Riserva
31.12.2010

Voci
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Il patrimonio di vigilanza 
Il Patrimonio di vigilanza individuale al 31 dicembre 2010 si attesta a 1.248,4 milioni di euro, in aumento rispetto 
al 31 dicembre 2009 (+58,3 milioni di euro). 
Si ricorda che la Capogruppo ha dato parere favorevole all'esercizio dell'opzione di neutralizzazione ai fini della 
determinazione del Patrimonio di vigilanza dell’effetto delle riserve relative ai titoli AFS emessi da 
Amministrazioni centrali di Paesi UE di cui al Provvedimento Bankit del 18 maggio 2010. Poiché tale scelta è 
vincolante per tutte le società appartenenti al Gruppo si segnala che risultano riserve cristallizzate, quindi 
computate ai fini del Patrimonio di vigilanza,  per 68 migliaia (valore della riserva al 31/12/2009 al netto delle 
eventuali vendite/scadenze intervenute nel primo semestre 2010) e riserve sterilizzate, quindi non computate ai 
fini del Patrimonio di vigilanza,  per  254 migliaia (neutralizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze 
emerse nel primo semestre 2010).  
Nell’ambito del “Progetto Basilea 2”, per quanto riguarda i rischi creditizi, per il segmento Corporate è stata 
ottenuta da parte dell’Organo di Vigilanza l’autorizzazione al passaggio dal metodo FIRB (in uso dal dicembre 
2008) al metodo AIRB, a partire dalla segnalazione al 31 Dicembre 2010. A giugno 2010, inoltre, era stato 
ottenuto il riconoscimento per il metodo IRB per il segmento Mutui Retail. 

(miglialia di euro)
Patrimonio di vigilanza 31.12.2010 31.12.2009
e coefficienti di solvibilità

Patrimonio di vigilanza

Patrimonio di base (tier 1) 1.148.232 1.134.912

Patrimonio supplementare (tier 2) 100.168 55.196

Meno: elementi da dedurre  

PATRIMONIO DI VIGILANZA 1.248.400 1.190.108

Prestiti subordinati di 3° livello  

PATRIMONIO DI VIGILANZA COMPLESSIVO 1.248.400 1.190.108

Attività di rischio ponderate

Rischi di credito e di controparte 11.397.637 14.787.012

Rischi di mercato 8.225 10.363

Rischi operativi 1.317.700 1.288.636

Deduzione 25%  per appartenenza a Gruppo Creditizio 3.180.890 4.021.503

ATTIVITA' DI RISCHIO PONDERATE 9.542.672 12.064.508

Coefficienti di solvibilità %

Patrimonio di base / Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio) 12,03 9,41

Patrimonio di vigilanza / Attività di rischio ponderate (Total capital ratio) 13,08 9,86
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La gestione e il controllo dei rischi 
 
I principi sui quali si basano la gestione e il controllo dei rischi della Cassa di Risparmio del Veneto, coerenti con 
quelli operativi a livello di Capogruppo Intesa Sanpaolo, sono: 
 chiara individuazione delle responsabilità di assunzione dei rischi;  
 sistemi di misurazione e controllo allineati alla best practice internazionale; 
 separatezza organizzativa fra le funzioni deputate alla gestione dei rischi e quelle addette al controllo. 
 
Le politiche relative all’assunzione dei rischi creditizi e finanziari sono definite dal Consiglio di Amministrazione 
della Banca, nell’ambito delle direttive e dei limiti fissati dalla Capogruppo. 
 
Particolare attenzione è stata riservata al sistema dei controlli interni, che ha assunto quale modello di 
riferimento quello della Capogruppo, dalla quale ha mutuato i principi, le tecniche e le strutture in questa 
dedicate. I controlli di linea e gerarchici sono di responsabilità delle strutture della Banca, mentre i controlli sulla 
gestione dei rischi sono effettuati in outsourcing dalle funzioni di controllo della Capogruppo, applicando le 
medesime metodologie e strumenti adottati anche per le altre reti bancarie del Gruppo. 
 
L’adeguatezza del sistema dei controlli interni è stata valutata dal  Consiglio di Amministrazione, in recepimento 
delle conformi indicazioni della Capogruppo. Fino al  9/11/2009 (data di soppressione dell'organismo) l'attività 
rientrava nelle competenze del Comitato Tecnico di Audit  
 
Le informazioni qualitative e quantitative sulla gestione e il controllo dei rischi in essere sono riportate nella Parte 
E della Nota integrativa. 
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Altre informazioni 
 
 
I principali rischi ed incertezze e il presupposto della continuità aziendale 
 
Le informazioni sui rischi e sulle incertezze cui la Banca è esposta sono dettagliatamente illustrate nella presente 
Relazione sulla gestione e nella Nota integrativa. 
 
Più in particolare, i rischi connessi all’andamento dell’economia mondiale e dei mercati finanziari sono esposti 
nella parte introduttiva della Relazione sulla gestione, nel capitolo sullo scenario macroeconomico e nel 
successivo capitolo sulla prevedibile evoluzione della gestione. Nella Parte B della Nota integrativa, nel paragrafo 
relativo ai test di impairment sono indicate le assunzioni sulle quali sono basate le valutazioni e le previsioni 
effettuate. 
 
Le informazioni sui rischi finanziari e sui rischi operativi sono dettagliatamente illustrate nella parte E della Nota 
integrativa. 
 
Quanto al presupposto della continuità aziendale, gli Amministratori della Cassa di Risparmio del Veneto 
ribadiscono quanto scritto nelle premesse, e cioè di avere la ragionevole aspettativa che la società continuerà con 
la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile e che, di conseguenza, il bilancio dell’esercizio 2010 è stato 
predisposto in questa prospettiva di continuità. Precisano altresì di non avere rilevato nella struttura patrimoniale 
e finanziaria e nell’andamento operativo sintomi che possano indurre incertezze sul punto della continuità 
aziendale. 
 
La prevedibile evoluzione della gestione 
Il 2011 si preannuncia un anno di graduale consolidamento della ripresa economica, in un contesto però di 
restrizione fiscale e di crescenti pressioni inflazionistiche derivanti dal rincaro dei prezzi delle materie prime. Per 
l’Eurozona il 2011 è anche un anno cruciale dal punto di vista della capacità di reagire alla crisi di fiducia degli 
investitori, che le misure varate lo scorso anno sono state appena sufficienti a tamponare. A livello globale è 
atteso  un modesto rallentamento della crescita economica, che dovrebbe accelerare soltanto fra i grandi 
esportatori di materie prime; continuerà il graduale ritorno ai livelli di attività precrisi. La crescita economica 
italiana è attesa su livelli analoghi a quelli del 2010. 
Le condizioni di liquidità sul mercato dell’euro saranno mantenute accomodanti fino al termine del 2011; rialzi 
dei tassi ufficiali da parte della BCE appaiono improbabili, ma il calo dell’eccesso di riserve, l’aspettativa di 
normalizzazione delle procedure d’asta e la crescente probabilità di una svolta nel ciclo di politica monetaria nel 
corso del secondo semestre porteranno i tassi di mercato monetario su livelli più elevati.  
In questo contesto, tassi e margini bancari dovrebbero restare relativamente bassi anche nel 2011. Graduali 
correzioni verso l’alto dei tassi attivi e passivi sono prevedibili con la normalizzazione della liquidità e il 
progressivo recupero dei tassi monetari ma, a meno di rialzi dei tassi ufficiali BCE, l’impulso sui tassi bancari sarà  
contenuto. Di conseguenza, la forbice tra tassi attivi e passivi dovrebbe risultare nel corso del 2011 
marginalmente in recupero rispetto al 2010. Circa i margini sull’attività a breve termine, il markup è visto ridursi 
a piccoli passi, mentre dovrebbe proseguire il miglioramento del markdown. 
Con riferimento all’attività creditizia, la ripresa dei prestiti alle imprese dovrebbe consolidarsi. E’ prevista una 
dinamica ancora vivace dei prestiti alle famiglie per l’acquisto dell’abitazione, favoriti da tassi di interesse 
relativamente bassi. Nel complesso, l’espansione dei prestiti dovrebbe risultare moderata, in relazione alla bassa 
crescita economica prevista; ad un tasso di disoccupazione che, benché in leggero miglioramento, resterà 
elevato; alla ulteriore emersione del credito problematico; all’attenzione ai profili gestionali di liquidità, funding e 
capitale, in vista della progressiva introduzione di regole prudenziali più restrittive.  
La raccolta diretta resterà cruciale per le banche, in relazione alle possibilità di finanziamento sul mercato 
istituzionale e all’andamento del relativo costo. Le banche italiane dovrebbero continuare a beneficiare del buon 
livello del saggio di risparmio sul mercato domestico retail, sebbene strutturalmente più contenuto che in 
passato. La crescita della raccolta diretta è vista comunque più moderata rispetto al 2010 e agli anni precedenti. 
Per il 2011, pur con margini di incertezza legati all’andamento dei mercati finanziari, è atteso infatti un 
moderato recupero della raccolta dei fondi comuni di investimento, che dovrebbero beneficiare della 
normalizzazione dei mercati e del ritorno di interesse dei risparmiatori per gli investimenti a più alto 
rischio/rendimento. Per le assicurazioni vita si dovrebbero confermare gli andamenti positivi già in corso. 
 
 
 
 

50



 

 

 





Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
Nessun fatto di rilievo si è verificato successivamente alla data di bilancio e prima della redazione dello stesso, 
atto a modificare le valutazioni e l’informativa ivi espresse.  
Da evidenziare poi che, nell’ambito degli accordi conclusi tra la Capogruppo Intesa Sanpaolo con Crédit Agricole, 
nel più ampio contesto delle trattative con lo stesso Crédit Agricole (CA) finalizzate alla positiva conclusione dei 
procedimenti aperti dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato successivamente alla fusione tra 
Intesa e Sanpaolo Imi, nel corso del 1° semestre 2011 avrà luogo la cessione di 15 sportelli di CR Veneto sportelli 
retail ubicati nelle province di Padova, Treviso e Verona.  
 
L’attività di direzione e coordinamento 
La società, in quanto appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, è soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo spa. 
 
Il documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali 
Il Documento Programmatico per la Sicurezza, prescritto all’art. 34, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 30/6/2003 n° 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali" è stato redatto nei modi previsti alla Regola 19 del 
Disciplinare Tecnico, allegato B, al D.Lgs. 196/2003.” 
 
La business continuity 
Le condizioni attuali dei mercati finanziari e dell’economia internazionale richiedono una più dettagliata 
informativa nei bilanci aziendali in merito all’esistenza, in capo all’impresa stessa, del presupposto della 
cosiddetta continuità aziendale. Tale concetto implica che l’impresa sarà in grado di continuare la sua esistenza 
operativa per un prevedibile prossimo futuro. 
La redazione del bilancio d’esercizio si basa, fra gli altri, sul principio cardine della futura permanenza del 
presupposto della continuità aziendale, così come riferito nella parte A Politiche Contabili della Nota Integrativa.  
Nel documento congiunto emesso da Banca d’Italia, Consob e Isvap in data 6 febbraio 2009, sono fornite 
indicazioni a tutte le società circa l’inserimento nei bilanci d’esercizio di una specifica informativa in merito a tale 
principio.  
Il quadro complessivo della Banca, delineato attraverso la dettagliata analisi degli aggregati economici, 
patrimoniali e finanziari compiuta nei paragrafi precedenti riferiti a tali ambiti, non porta ad evidenziare 
situazioni di criticità che possano mettere in dubbio la continuità operativa della banca pur nel contesto 
dell’attuale difficile quadro macroeconomico. 
 
Il D.Lgs. 231 2001 
Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ha introdotto, nell’ordinamento 
giuridico italiano, un regime di responsabilità amministrativa a carico delle Società e degli Enti per specifici 
reati/illeciti commessi nel proprio interesse o vantaggio. La Società/Ente non risponde nel caso in cui dimostri di 
aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dell’illecito, modelli di organizzazione e 
gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 
L’Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D.Lgs 231/2001, è un organo collegiale nominato dal Consiglio di 
Amministrazione e avente caratteristiche di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione 
necessarie per il corretto ed efficiente svolgimento delle funzioni assegnate. Nel 2009 il Consiglio di 
Amministrazione di CRVeneto ha nominato tale Organismo che è composto di tre membri effettivi (un 
Amministratore indipendente, il Responsabile Audit Rete Banche in service di Capogruppo ed un professionista 
esterno) e di un membro supplente. L’Organismo ha il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e 
l’osservanza del ‘Modello di organizzazione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001’, modello adottato da 
CRVeneto nel 2009 e modificato nel 2010. 
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Proposta di approvazione del Bilancio e ripartizione 
dell’utile di esercizio 
 
 
Approvazione del bilancio 2010 
 
Si sottopone all’approvazione dell’Assemblea il Bilancio dell’esercizio 2010, costituito da Stato Patrimoniale, 
Conto Economico, Prospetto della Redditività Complessiva, Prospetto delle variazioni di Patrimonio netto, 
Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa con i relativi allegati, il tutto corredato dalla Relazione sulla Gestione. 
 
Destinazione dell’utile netto dell’esercizio 2010 
 
Preliminarmente alla proposta di ripartizione del risultato dell’esercizio 2010 si rammenta che, a servizio 
dell’operazione di conferimento delle 10 filiali della Banca di Trento e Bolzano S.p.A., nel corso dell’esercizio 
2010,  il patrimonio della Banca si è incrementato di 19 milioni, di cui 9 milioni per Capitale Sociale e 10 milioni 
per Riserva sovrapprezzo azioni. Successivamente, a seguito dell’operazione di scissione parziale proporzionale a 
favore della Banca di Trento e Bolzano S.p.A., il patrimonio netto si è ridotto di 11,6 milioni, di cui 6,7 milioni per 
Capitale Sociale e 4,7 milioni per Riserva sovrapprezzo azioni e 0,2 milioni per Altre riserve. 
Poiché per effetto delle citate operazioni la Riserva legale risulterebbe inferiore al 20% del Capitale Sociale così 
rideterminatosi, si ravvisa l’opportunità di incrementare tale riserva sino alla soglia di 1/5 del capitale sociale 
mediante trasferimento a detta riserva di parte della Riserva Sovrapprezzo Azioni, anche nell’ottica di non avere 
vincoli alla futura distribuzione degli utili.  
 
Al fine di mantenere l’entità della stessa Riserva legale al 20% del Capitale Sociale si sottopone pertanto 
all’approvazione dell’Assemblea la proposta di trasferimento a detta riserva di euro 460.000 dalla Riserva 
sovrapprezzo azioni. 
 
Qualora la suddetta proposta fosse approvata, si propone all’Assemblea, a valere sull’utile netto 2010 
quantificato in euro 17.752.721,50, in base alle norme di legge e di statuto la seguente ripartizione: 

 (euro)

Utile di esercizio 17.752.721,50

Assegnazione alle n. 78.116.900 azioni ordinarie di un dividendo unitario di euro 0,157 per complessivi 12.264.353,30

Assegnazione al Fondo di beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale 150.000,00

Assegnazione del residuo utile alla Riserva straordinaria 5.338.368,20

 
Tenuto conto di quanto sopra esposto, il patrimonio netto di Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., dopo la 
proposta di ricomposizione delle riserve e di assegnazione dell’utile di esercizio, risulterà come indicato nella 
tabella sotto riportata. 

(unità di euro)
Patrimonio netto Bilancio 2010 Adeguamento Riserva 

legale con trasferimento 
da Riserva Sovrapprezzi

Variazione per 
destinazione dell'utile 

dell'esercizio 2010

Capitale
e riserve dopo la 

destinazione dell'utile

Capitale

    

Totale capitale 781.169.000  781.169.000
Sovrapprezzi di emissione 314.104.349 460.000 5.338.368 318.982.717

Riserve 234.520.414 460.000  234.980.414

Riserve da valutazione 25.789.008   25.789.008

Totale riserve 574.413.771  5.338.368 579.752.139

TOTALE 1.355.582.771  5.338.368 1.360.921.139  
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(importi in euro)

Voci dell'attivo 31.12.2010 31.12.2009    variazioni
assolute %

10. Cassa e disponibilità liquide 133.123.259 168.142.091 35.018.832 20,8

20. Att ività finanziarie detenute per la negoziazione 131.901.640 157.629.850 25.728.210 16,3

30. Att ività finanziarie valutate al fair value    

40. Att ività finanziarie disponibili per la vendita 22.621.270 23.372.477 751.207 3,2

50. Att ività finanziarie detenute sino alla scadenza    

60. Credit i verso banche 594.730.965 739.152.497 144.421.532 19,5

70. Credit i verso c lientela 17.863.931.387 17.827.261.672 36.669.715 0,2

80. Derivati di copertura 133.893.274 131.939.463 1.953.811 1,5

90. Adeguamento di valore delle att ività f inanz iarie oggetto 

di copertura generica (+/) 1.970.222  1.970.222 

100. Partec ipaz ioni 4.041.365 4.190.427 149.062 3,6

110. Att ività materiali 111.299.826 122.441.394 11.141.568 9,1

120. Att ività immateriali 154.016.081 154.016.081  



     

130. Att ività fiscali 204.254.526 178.986.189 25.268.337 14,1

    

     

140. Att ività non correnti e gruppi di  attività in via di dismissione 14.590.371  14.590.371 

150. Altre att ività 254.135.139 226.131.542 28.003.597 12,4

Totale dell'attivo 19.624.509.325 19.733.263.683 108.754.358 0,6
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(importi in euro)

Voci del passivo e del patrimonio netto 31.12.2010 31.12.2009
assolute %

10. Debiti verso banche 6.584.715.098 6.414.567.698 170.147.400 2,7

20. Debiti verso clientela 10.567.616.773 10.582.197.519 14.580.746 0,1

30. Titoli in circolazione 57.513.160 325.367.903 267.854.743 82,3

40. Passiv ità finanziarie di negoziazione 138.717.861 166.944.047 28.226.186 16,9

50. Passiv ità finanziarie valutate al fair value     

60. Derivati di copertura 75.784.067 77.990.652 2.206.585 2,8

70. Adeguamento di valore delle passività  finanziar ie

oggetto di copertura generica (+/) 78.074.342 83.845.992 5.771.650 6,9

80. Passiv ità fiscali 11.607.683 11.677.180 69.497 0,6

    

     

90. Passiv ità associate ad att ività in via di dismissione     

100. Altre passività 568.787.011 535.832.976 32.954.035 6,2

110. Trattamento di fine rapporto del personale 58.470.644 61.871.111 3.400.467 5,5

120. Fondi per rischi ed oner i 109.887.194 124.617.901 14.730.707 11,8

     

     

130. Riserve da valutazione 25.789.008 20.948.560 4.840.448 23,1

140. Azioni rimborsabili   

150. Strumenti di capitale     

160. Riserve 234.520.414 232.256.721 2.263.693 1,0

170. Sovrapprezzi di emissione 314.104.349 308.797.711 5.306.638 1,7

180. Capitale 781.169.000 778.869.000 2.300.000 0,3

190. Azioni proprie ()      

200. Utile (perdita) d'esercizio 17.752.721 7.478.712 10.274.009  

Totale del passivo e del patrimonio netto 19.624.509.325 19.733.263.683 108.754.358 0,6

   variazioni



57



 

 

 






(importi in euro)

Voci 2010 2009
assolute %

10. Interessi attivi e proventi assimilati 570.499.805 728.187.698 157.687.893 21,7

20. Interessi passivi e oneri assimilati 117.080.763 220.051.028 102.970.265 46,8

30. Margine di interesse 453.419.042 508.136.670 54.717.628 10,8

40. Commissioni attive 249.448.061 260.918.575 11.470.514 4,4

50. Commissioni passive 14.176.334 16.055.869 1.879.535 11,7

60. Commissioni nette 235.271.727 244.862.706 9.590.979 3,9

70. Dividendi e proventi simili 794.215 739.007 55.208 7,5

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 11.475.811 5.728.827 5.746.984  

90. Risultato netto dell'attività di copertura 23.013.662 9.440.278 13.573.384  

100. Utile/perdita da cessione o riacquisto di: 2.565.220 614.865 1.950.355  

    
     

    

      

110. Risultato netto delle at tiv ità e passività finanziarie 
valutate al fair value     

120. Margine di intermediazione 675.381.913 749.412.066 74.030.153 9,9

130. Rettif iche/Riprese di valore nette per  deterioramento di: 145.922.134 221.591.348 75.669.214 34,1
    

     

  
      

140. Risultato netto della gestione finanziaria 529.459.779 527.820.718 1.639.061 0,3

150. Spese amministrative: 482.958.723 499.549.043 16.590.320 3,3

    

    

160. Accantonamenti netti ai fondi per  rischi e oneri 11.549.103 5.958.591 5.590.512 93,8

170. Rettif iche/Riprese di valore nette su att ività materiali 10.545.792 9.524.589 1.021.203 10,7

180. Rettif iche/Riprese di valore nette su att ività immateriali    

190. Alt ri oner i/proventi di gestione 27.795.622 28.404.928 609.306 2,1

200. Cos ti operativi 477.257.996 486.627.296 9.369.300 1,9

210. Utili (Perdite) delle partecipazioni 149.062 1.264.873 1.115.811 88,2

220. Risultato netto della valutazione al fair value delle 
attività materiali e immateriali     

230. Rettif iche di valore dell'av viamento     

240. Utili (Perdite) da cessione di investimenti     

250. Utile (Perdita) della operatività corrente 
al lordo delle imposte 52.052.721 39.928.549 12.124.172 30,4

260. Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività 
corrente 34.300.000 31.896.401 2.403.599 7,5

270. Utile (Perdita) della operatività corrente 
al netto delle imposte 17.752.721 8.032.148 9.720.573  

280. Utile (Perdita) dei gruppi di at tiv ità in via di 
dismissione al netto delle imposte  553.436 553.436  

290. Utile/ (perdita) d'esercizio 17.752.721 7.478.712 10.274.009  

      variazioni
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(importi in euro)

Voci 2010 2009

10.10.10.10.  17.752.72317.752.72317.752.72317.752.723                                                                        7.478.7127.478.7127.478.7127.478.712                                                                    

  -                       -                     

20.    Attività finanziarie disponibili per la vendita: 421.766 1.200.473                   

30.    Attività materiali -                       -                     
40.    Attività immateriali -                       -                     

50.    Copertura di investimenti esteri: -                       -                     

60.    Copertura dei flussi finanziari: -                       -                     

70.    Differenze di cambio: -                       -                     

80.    Attività non correnti in via di dismissione: -                       -                     

90.    Utili (Perdite)  attuariali su piani a benefici definiti 5.466.482                      3.506.554

100.    Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto:                                                                

110.110.110.110.  5.044.716                      2.306.081

120.120.120.120.  22.797.43922.797.43922.797.43922.797.439                                                                        5.172.6315.172.6315.172.6315.172.631                                                                    
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(importi in euro)
                       31.12.2010

Capitale Sovrap- Riserve Riserve da valutazione Strumenti Azioni Utile Patrimonio
azioni

ordinarie 
altre
azioni

prezzi
di

emissione

di utili altre disponibili
per la

vendita

copertura
flussi

finanziari

leggi
speciali

di
rivalutaz.

utili/perdite
attuariali
fondi del

personale

di
capitale

proprie (Perdita
di

esercizio)

netto

ESISTENZE AL 1.1.2010 778.869.000        
-

308.797.711 106.482.921 125.773.800 298.293 - 24.031.499 -3.381.232 - - 7.478.712 1.348.350.703

ALLOCAZIONE RISULTATO
ESERCIZIO PRECEDENTE

Riserve 2.266.064 -2.266.064 -
Dividendi e altre destinazioni -5.212.649 -5.212.649

VARIAZIONI DELL’ESERCIZIO
Variazioni di riserve -6.700.000 -4.693.362 -2.371 -204.268 -11.600.000

Operazioni sul patrimonio netto -
Emissione nuove azioni 9.000.000 10.000.000 19.000.000
Acquisto azioni proprie -
Distribuzione straordinaria
dividendi -
Variazione strumenti di
capitale -
Derivati su proprie azioni -
Stock option -

Redditività complessiva esercizio 2010 -421.766 5.466.482 17.752.721 22.797.439

PATRIMONIO NETTO AL 31.12.10 781.169.000        314.104.349 108.746.614 125.773.800 -123.473 - 23.827.231 2.085.250 - - 17.752.721 1.373.335.493

(importi in euro)
                       31.12.2009

Capitale Sovrap- Riserve Riserve da valutazione Strumenti Azioni Utile Patrimonio
azioni

ordinarie 
altre
azioni

prezzi
di

emissione

di utili altre disponibili
per la

vendita

copertura
flussi

finanziari

leggi
speciali

di
rivalutaz.

altre di
capitale

proprie (Perdita
di

esercizio)

netto

ESISTENZE AL 1.1.2009 778.869.000        - 308.797.711 46.317.159 125.773.800 -902.180 - 24.031.499 125.321 - - 201.201.617 1.484.213.927

ALLOCAZIONE RISULTATO
ESERCIZIO PRECEDENTE

Riserve 59.994.631 -59.994.631 -
Dividendi e altre destinazioni -141.206.986 -141.206.986

VARIAZIONI DELL’ESERCIZIO
Variazioni di riserve 171.130 171.130

Operazioni sul patrimonio netto -
Emissione nuove azioni -
Acquisto azioni proprie -
Distribuzione straordinaria
dividendi -
Variazione strumenti di
capitale -
Derivati su proprie azioni -
Stock option -

Redditività complessiva esercizio 2009 1.200.473 -3.506.554 7.478.712 5.172.631

PATRIMONIO NETTO AL 31.12.09 778.869.000        - 308.797.711 106.482.921 125.773.800 298.293 - 24.031.499 -3.381.232 - - 7.478.712 1.348.350.703



 

 

 





  
 

(importi in euro)

31.12.2010 31.12.2009

A.  ATTIVITA' OPERATIVA
1. Gestione 296.603.714 332.871.752
 risultato d’esercizio (+/) 17.752.721 7.478.712
 plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e 
  su attività/passività valutate al fair value (/+) 28.415.771 11.990.178
 plus/minusvalenze su attività di copertura (/+) 23.013.662 9.440.278
 rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/) 173.036.897 246.228.386
 rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/) 10.545.792 9.524.589
 accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/) 32.467.631 11.779.477
 imposte e tasse non liquidate (+) 49.412.750 53.534.272
 rettifiche/riprese di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al netto
  dell’effetto fiscale (/+)   
 altri aggiustamenti (+/) 18.790.032 6.876.216

     2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie 112.413.496 2.015.176.875
 attività finanziarie detenute per la negoziazione 37.204.021 81.503.237
 attività finanziarie valutate al fair value   
 attività finanziarie disponibili per la vendita 356.458 22.861.197
 crediti verso banche: a vista 44.446.000 69.700.000
 crediti verso banche: altri crediti 99.975.532 482.538.739
 crediti verso clientela 212.834.437 1.500.171.712
 altre attività 80.848.154 2.198.010

     3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 208.117.559 2.239.870.101
 debiti verso banche: a vista 100.639.000 5.416.000
 debiti verso banche: altri debiti 270.786.400 1.040.268.310
 debiti verso clientela 59.839.324 384.562.855
 titoli in circolazione 267.855.311 340.852.345
 passività finanziarie di negoziazione 28.226.186 71.385.229
 passività finanziarie valutate al fair value   
 altre passività 22.344.138 408.217.362

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa 23.927.341 108.178.526

B.  ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO 
     1. Liquidità generata da 723.148  

 vendite di partecipazioni   
 dividendi incassati su partecipazioni 715.148  
 vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza   
 vendite di attività materiali 8.000  
 vendite di attività immateriali   
 vendite di società controllate e di rami d’azienda   

     2. Liquidità assorbita da 14.001.990 10.281.450
 acquisti di partecipazioni  52.410
 acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza   
 acquisti di attività materiali 14.001.990 10.229.040
 acquisti di attività immateriali   
 acquisti di società controllate e di rami d’azienda   

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento 13.278.842 10.281.450

C.  ATTIVITÀ DI PROVVISTA
      emissioni/acquisti di azioni proprie   
      aumenti di capitale 7.400.000 171.130
      distribuzione dividendi e altre finalità 5.212.649 141.206.986

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista 2.187.351 141.035.856

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO 35.018.832 43.138.780
RICONCILIAZIONE
Voci di bilancio 
Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 168.142.091 211.280.871
Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio 35.018.832 43.138.780
Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi   

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio 133.123.259 168.142.091 
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Regolamento omo logazione Tito lo

460/2009 IFRIC 16 - Coperture di  un inv es timento  netto in una ges tione estera

M odi fic he IA S 27 - B ilancio  conso l idato e s eparato

M odi fic he al l'IFRS 3 - A ggregazioni  aziendal i

IA S 39 - Elementi  qual ifi cab il i per la copertura - M odifica al lo  IA S 39 Strum enti finanziari: rilev azione e v alutazione

M odi fic he al l'IFRS 1 - P rim a ado zione degl i Interna tional  Financial Repo rting Standard

IFRIC 17 - D istribuzione ai s oci  d i a ttiv ità no n rappres entate da d isponibi lità  l iquide

IFRIC 18 - Cess ion i di atti vit à da par te d i clientela

M iglior amenti  agli  IF RS :

M odi fic he a: IFRS 2; IFRS 8; IA S 1; IA S 7; IA S 17; IAS  36; IA S 38; IA S 39; IFRIC 9; IFRIC 16

M odi fic he al l'IFRS 2 - P agamenti basat i s u azioni

M odi fic he al l'IFRS 1 - Es enzioni  aggiunt ive per le en tità che adot tano  per la prim a vol ta g li  IF RS

494/2009(*)

495/2009(*)

839/2009

550/2010

244/2010

1136/2009

1142/2009

1164/2009

243/2010

( *)  
Il gruppo  Int esa Sanpaolo ha optato  per l 'appl icazione anticipata  del  Rego lamento nel  B ilancio 2009.
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Principi contabili internazionali con applicazione successiva al 31.12.2010 

Regolamento
omologazione Titolo Data di entrata in vigore

574/2010 Modifica dell'IFRS 1  Esenzione limitata dall'informativa comparativa prevista dall'IFRS 7 per  i 
neoutilizzatori
Modifica dell'IFRS 7  Strumenti finanziari: informazioni integrative

01/01/2011
Primo esercizio con inizio successivo al 30/06/2010

632/2010 IAS 24  Informativa di bilancio sulle operazioni con part i correlate
Modifica all'IFRS 8  Settori operativi

01/01/2011
Primo esercizio con inizio successivo al 31/12/2010

633/2010 Modifiche all'IFR IC 14  Pagamenti anticipati relativi a una previsione di contribuzione minima 01/01/2011
Primo esercizio con inizio successivo al 31/12/2010

662/2010 IFRIC 19  Estinzione di  passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale
Modifica all'IFRS 1  Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

01/01/2011
Primo esercizio con inizio successivo al 30/06/2010
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4 Il Prime Broker è un intermediario finanziario su scala internazionale che opera come agente nel processo di settlement (liquidazione delle 
posizioni) effettuando le transazioni finanziarie disposte dal gestore con la massima riservatezza. Il Prime Broker, inoltre, svolge un ruolo di 
finanziatore del gestore, concedendo linee di credito e prestando i titoli necessari per dar luogo a vendite allo scoperto e acquisendo 
direttamente idonee garanzie a fronte del credito erogato al fondo. Contemporaneamente il Prime Broker opera uno stringente controllo 
sulle esposizioni di rischio dell'hedge fund, al fine di assicurare condizioni di stabilità finanziaria. Tra i servizi svolti vi sono altresì quelli di 
detenzione e deposito delle disponibilità liquide e dei valori mobiliari del fondo, la cura del processo di compensazione e liquidazione nonché 
la registrazione di tutte le operazioni di mercato. 
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(migliaia  di euro)

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

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 23 131.879   157.630 
2. Attività finanziarie valutate al fair value      
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 16.889  5.733 16.864  6.508
4. Derivati di copertura  133.893   131.939 

Totale 16.912 265.772 5.733 16.864 289.569 6.508

1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione  138.718   166.944 
2. Passività finanziarie valutate al fair value      
3. Derivati di copertura  75.784   77.991 

Totale  214.502   244.935 

31.12.2010 31.12.2009Attività/Passività finanziarie
misurate al fair value




 

(migliaia di euro)

detenute
per la

negoziazione

valutate al
fair value

disponibil i
per la

vendita

di
copertura

1. Esistenze iniziali   6.508 

2. Aumenti   11 
2.1 Acquisti    
2.2 Profitti imputati a:   11 

    
    
    

2.3 Trasferimenti da altri livelli    
2.4 Altre variazioni in aumento    

3. Diminuzioni   786 
3.1 Vendite    
3.2 Rimborsi    
3.3 Perdite imputate a:   786 

    
    
    

3.4 Trasferimenti ad altri livelli    
3.5 Altre variazioni in diminuzione    

4. Rimanenze finali   5.733 

ATTIVITA' FINANZIARIE
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(migliaia di euro)

31.12.2010 31.12.2009

a) Cassa 133.123 168.142

b) Depositi liberi presso Banche Centrali  -

TOTALE 133.123 168.142 
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(migliaia di euro)

Voci/Valori

Livello 
1

Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3

A.  Attività per cassa

 1.  Titoli di debito      

      

      

 2.  Titoli di capitale      

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

 4.  Finanziamenti      

      

      

Totale  A      

B.  Strumenti derivati

 1.  Derivat i finanziari: 23 131.879   157.630 

      

      

      

 2.  Derivat i credit izi      

      

      

      

Totale B 23 131.879   157.630 

TOTALE (A+B)    23 131.879   157.630 

31.12.2010 31.12.2009
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(migliaia di euro)

Voci/Valori 31.12.2010 31.12.2009

A.  ATTIVITA' PER CASSA

1. Titoli di debito  

a) Governi e Banche Centrali  

b) Altri enti pubblici  

c ) Banche  

d) Altri emittenti  

2. Titoli di capitale  

a) Banche  

b) Altri emittenti:  

  

  

  

  

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

4. Finanziamenti  

a) Governi e Banche Centrali  

b) Altri enti pubblici  

c ) Banche  

d) Altri soggett i  

Totale A  
B) STRUMENTI DERIVATI

a)�Banche 24.845 29.189

      fair value 24.845 29.189

       

b) Clientela 107.057 128.441

      fair value 107.057 128.441

       

Totale B 131.902 157.630

TOTALE (A+B) 131.902 157.630
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(migliaia di euro)

Titoli di 
debito

Titoli  di 
capitale

Quote di 
O.I.C.R.

Finanziamenti Totale

A. Esistenze iniziali     

B. Aumenti 351.219 1   351.220

B.1 acquist i 350.452 1   350.453

B.2 var iazioni posit ive di fair  value     

B.3 altre var iazioni 767    767

C. Diminuzioni 351.219 1   351.220

C.1 vendite 351.219 1   351.220

C.2 rimborsi     

C.3 variaz ioni negative di fair value     

C.4 Trasfer imenti ad altri portafogli     

C.5 altre variaz ioni     

D. Rimanenze finali     
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(migliaia di euro)

Voci/Valori

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

1. Titoli di debito 16.596   16.585  

      

       

2. Titoli di capitale  293  5.733 279  6.508

      

      

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

4. Finanz iamenti      

TOTALE 16.889  5.733 16.864  6.508

31.12.2010 31.12.2009
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(unità di euro)
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(migliaia di euro)
31.12.2010 31.12.2009

1. Titoli di debito 16.596 16.585

a) Governi e Banche Centrali 16.257 16.585

b) Altr i ent i pubblici 80 

c) Banche  

d) Altr i emittenti 259 

2. Titoli di capitale 6.026 6.787

a) Banche  

b) Altr i emittenti: 6.026 6.787

   

    

   

  

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

4. Finanziamenti  

a) Governi e Banche Centrali  

b) Altr i ent i pubblici  

c) Banche  

d) Altr i soggetti  

TOTALE 22.622 23.372
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(migliaia di euro)

Titoli di 
debito

Titoli di 
capitale

Quote di 
O.I.C.R.

Finanziamenti Totale

A. Esistenze iniziali 16.585 6.787   23.372

B. Aumenti 550 25   575

B.1 acquist i     341

      

B.2 var iazioni posit ive di fair  value 51 25   76

B.3 riprese di valore:     

  X   

     

B.4 trasfer imenti da altr i portafogli     

        

        

B.5 altre var iazioni 158    158

C. Diminuzioni 539 786   1.325

C.1 vendite 55    55

      

C.2 rimborsi     

C.3 variaz ioni negative di fair value 397 221   618

C.4 svalutazioni da deterioramento  565   565

     

     

C.5 trasferimenti ad altr i portafogli     

C.6 altre variaz ioni 87    87

D. Rimanenze finali 16.596 6.026   22.622
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(migliaia di euro)

Tipologia operazioni/Valori 31.12.2010 31.12.2009

A. Crediti verso Banche Centrali  

1. Depositi vincolat i  

2. Riserva obbligator ia  

3. Pronti contro termine attivi  

4. Altr i  

B. Crediti verso banche 594.731 739.152

1. Conti correnti e deposit i liber i 136.853 181.299

2. Depositi vincolat i 207.808 218.503

3. Altr i finanziamenti: 250.070 339.350

  

   

  

4. Titoli di debito:  

  

  

Totale (valore di bilancio) 594.731 739.152

Totale(fair value) 594.731 739.152
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(migliaia di euro)

Bonis Deteriorate Bonis Deteriorate

1.   Conti corrent i 3.137.332 244.825 3.226.403 242.644

2.   Pronti contro termine attivi    

3. ��Mutui 9.422.457 752.902 9.254.092 690.027

4.   Carte di credito, prest it i personali e cessioni del quinto 227.698 7.567 190.789 9.133

5.   L easing f inanz iario    

6. ��F actor ing    

7.   Altre operazioni 3.920.220 150.930 3.962.703 251.471

8. ��Titoli di debito    

    

    

Totale (valore di bilancio) 16.707.707 1.156.224 16.633.987 1.193.275

Totale (fair value) 16.799.180 1.156.224 16.646.877 1.193.275

Tipologia operazioni/Valori
31.12.2010 31.12.2009
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(migliaia di euro)

Bonis Deteriorate Bonis Deteriorate

1. Titoli di debito    

a) Governi    

b) Altr i enti pubblici    

c) Alt ri emittenti    

      

    

    

     

2. Finanziamenti verso: 16.707.707 1.156.224 16.633.987 1.193.275

a) Governi 34.003  6.362 

b) Altr i enti pubblici 64.433  128.994 

c) Alt ri soggett i 16.609.271 1.156.224 16.498.631 1.193.275

      

    

    
     

TOTALE 16.707.707 1.156.224 16.633.987 1.193.275

31.12.2010 31.12.2009
Tipologia operazioni/Valori
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(migliaia di euro)

L1 L2 L3 L1 L2 L3

A) DERIVATI FINANZIARI  133.893  2.639.303  131.939  2.802.478

1)�Fair value  133.893  2.639.303  131.939  2.802.478

2)�Flussi finanziari        

3)�Investimenti esteri        

B) DERIVATI CREDITIZI        

1)�Fair value        

2)�Flussi finanziari        

Totale  133.893  2.639.303  131.939  2.802.478

Legenda 









Tipologia operazioni/Valori

31.12.2010 31.12.2009

             Fair value
VN

             Fair value
VN










(migliaia di euro)

rischio
di

tasso

rischio
di

cambio

rischio
di

credito

rischio
di

prezzo

più
rischi

1. Attiv ità finanziarie disponibili 
per la vendita      X  X X

2. Credit i 8.642   X  X  X X

3. Attiv ità finanziarie detenute 
sino alla scadenza X   X  X  X X

4. Portafoglio X X X X X 6.293 X  X

5. Altre operazioni      X  X 

Totale attività 8.642     6.293   
1. Passività finanziarie 2.636   X  X  X X

2. Portafoglio X X X X X 116.322 X  X

Totale passività 2.636     116.322   
1. Transazioni attese X X X X X X  X X

2. Portafoglio di attività e
    passività f inanziarie X X X X X  X  

Operazioni/Tipo di copertura
Investim. 

esteri

Fair value Flussi 
finanziari

Specifica

G
en

e
ri

ca

Sp
ec

if
ic

a

G
en

e
ri

ca
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(migliaia di euro)

Adeguamento di valore delle attività coperte/Valori 31.12.2010 31.12.2009

1. Adeguamento pos itivo 1.970 

1.1. di specifici portafogli 1.970 
  

   

1.2. complessivo  

2. Adeguamento negativo  

2.1. di specifici portafogli  

  

   

2.2. complessivo  

TOTALE 1.970 
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Denominazioni Sede Quota

di
partecipazione %

Disponibilità
 voti %

A. Imprese controllate in via esclusiva

B. Imprese controllate in modo congiunto

C. Imprese sottoposte ad influenza notevole

1. Intesa Sanpaolo Group Serv ices S.c.p.A. Roma 0,001

2. Infogroup S.c.p.A. Firenze 0,007
3. I.TRE  Iniziat ive Immobiliari Industriali S.p.A. Rovigo 20,000
4. UPA Servizi S.p.A. Padova 44,317

D. Altre partec ipazioni

1. Banca d'Italia S.p.A. Roma 1,203 2,041
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(migliaia di euro)

Denominazioni Totale
attivo

Ricavi Utile
(Perdita)

Patrimonio
netto

Valore
di

bilancio

Fair
value

A. Imprese controllate in via esclusiva 

B. Imprese controllate in modo congiunto 

C. Imprese sottoposte ad influenza notevole 4.040

1. Intesa Sanpaolo Group Serv ices S.c.p.A. 1.309.161 1.140.588  493.487 50

2. Infogroup S.c.p.A. 65.203 74.600 1.879 20.916 1

3. I.TRE  Iniziat ive Immobiliari Industr iali S.p.A. 10.402 3.260 329 967 86

4. UPA Servizi S.p.A. 13.204 14.126 1.004 5.954 3.903

D. Altre partec ipazioni 1111

1. Banca d'Italia S.p.A. 301.256.318 6.222.052 1.668.577 21.747.413 1

TOTALE 4.041




                 


              
              
       



              
             








(migliaia di euro)

31.12.2010 31.12.2009

A. Esistenze iniziali 4.191 5.403

B. Aumenti  53

B.1 acquist i  51

B.2 riprese di valore  

B.3 rivalutazioni  

B.4 altre variazioni  2

C. Diminuzioni 150 1.265

C.1 vendite  

C.2 rettif iche di valore 149 1.265

C.3 altre variaz ioni 1 

D. Rimanenze finali 4.041 4.191

E. Rivalutazioni totali  

F. Rettifiche totali 1.430 1.281
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(migliaia di euro)

Attività/Valori 31.12.2010 31.12.2009

A.  Attività ad uso funzionale

 1.1  di proprietà 107.426 119.489

 45.953 55.520

  

  

  

  

 1.2  acquisite in leasing finanziar io  

  

  

  

  

  

Totale A 107.426 119.489

B.  Attività detenute a scopo di  inves timento 

 2.1  di proprietà 3.874 2.952

  

  

 2.2  acquisite in leasing finanziar io  

  

  

Totale B 3.874 2.952

TOTALE (A + B) 111.300 122.441
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(migliaia di euro)

Terreni Fabbricati Mobili Impianti
elettronici

Altre Totale

A. Esistenze iniziali lorde 55.520 127.060 35.875 67.283 7 285.745

A.1 Riduzioni di valore totali nette  86.453 23.138 56.658 7 166.256

A.2 Es istenze iniziali nette 55.520 40.607 12.737 10.625  119.489

B. Aumenti:  2.886 4.645 5.371  12.902

B.1 Acquist i   4.645 5.371  10.016

    133 36  169

B.2 Spese per miglior ie capitaliz zate  2.886    2.886

B.3 Riprese di valore      

B.4 Variazioni positive di  imputate a      

       

      

B.5 Differenze positive di cambio      

B.6 Trasfer imenti da immobili 
 detenuti a scopo di investimento      

B.7 Altre var iazioni      

C. Diminuzioni: 9.567 9.154 2.710 3.534  24.965

C.1 Vendite   7 1  8

       

C.2 Ammortamenti  4.131 2.703 3.533  10.367

C.3 Rettifiche di v alore da 
 deter ioramento imputate a      

       

      

C.4 Variazioni negative di fair value imputate a      

       

      

C.5 Differenze negativ e di cambio      

C.6 Trasfer imenti a: 9.567 5.023    14.590

 
       

      

C.7 Altre var iazioni      

D. Rimanenze finali nette 45.953 34.339 14.672 12.462  107.426

D.1 Riduzioni di valore totali nette  88.184 25.717 60.118 7 174.026

D.2 Rimanenze finali lorde 45.953 122.523 40.389 72.580 7 281.452

E. Valutazione al costo      
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(migliaia di euro)

Terreni Fabbricati Totale

A. Esistenze iniziali lorde 1.313 3.801 5.114

A.1 Riduzioni di valore totali nette   2.162 2.162

A.2 Es istenze iniziali nette 1.313 1.639 2.952

B. Aumenti   1.100 1.100

B.1 Acquist i       

   

B.2 Spese per miglior ie capitaliz zate   1.100 1.100

B.3 Var iazioni positive nette di fair value       

B.4 Riprese di valore       

B.5 Differenze di cambio positive       

B.6 Trasfer imenti da immobili ad uso funzionale       

B.7 Altre var iazioni       

C. Diminuzioni   178 178

C.1 Vendite   

   

C.2 Ammortamenti   178 178

C.3 Var iazioni negative nette di fair  value       

C.4 Rettifiche di valore da deter ioramento       

C.5 Differenze di cambio negat ive       

C.6 Trasfer imenti ad alt ri portafogli di attività       

   

   

C.7 Altre var iazioni       

D. Rimanenze finali nette 1.313 2.561 3.874

D.1 Riduzioni di valore totali nette   2.340 2.340

D.2 Rimanenze finali lorde 1.313 4.901 6.214

E. Valutazione al fair value       
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(migliaia di euro)

Attività/Valori

Durata
definita

Durata
indefinita

Durata
definita

Durata
indefinita

A.1 Avviamento X 154.016 X 154.016

A.2 Altre attività immateriali    

  A.2.1 Attività valutate al costo:    

 
    

    

 A.2.2 Attività valutate al  :    

 
    

     

TOTALE  154.016  154.016

          31.12.2010           31.12.2009



          
             


             

           
 
 
      
              
        
             
              


         
  
  
  
           B   
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(migliaia di euro)

A. Esistenze iniziali 154.016     154.016

A.1 Riduzioni di valore totali nette      

A.2 Es istenze iniziali nette 154.016     154.016

B. Aumenti      

B.1 Acquisti      
      

B.2 Incrementi di attività immateriali interne X     

B.3 Riprese di valore X     

B.4 Var iazioni positive di fair value      

      

      

B.5 Differenze di cambio positive      

B.6 Altre var iazioni      

C. Diminuzioni      

C.1 Vendite      
       

C.2 Rettifiche di valore      

            Ammortamenti X     

            Svalutaz ioni      

      

      

C.3 Var iazioni negative di fair value      

            a patrimonio netto X     

            a conto economico X     

C.4 Trasferimenti alle attività 
       non correnti in  via di dismissione      

C.5 Differenze di cambio negat ive      

C.6 Altre var iazioni      

D. Rimanenze finali nette 154.016     154.016

D.1 Rettifiche di valore totali nette     
E. Rimanenze finali lorde 154.016     154.016

F. Valutazioni al costo      

Altre attività immateriali: 
generate internamente

TotaleAltre attività immateriali :
altre

Avviamento

Durata
definita

Durata
definita

Durata
Indefinita

Durata
Indefinita
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(migliaia di euro)

Contropartita del Conto economicoContropartita del Conto economicoContropartita del Conto economicoContropartita del Conto economico IRES (27,5%)IRES (27,5%)IRES (27,5%)IRES (27,5%) IRAP (4,7%)IRAP (4,7%)IRAP (4,7%)IRAP (4,7%) IRES (27,5%)IRES (27,5%)IRES (27,5%)IRES (27,5%) IRAP (4,8%)IRAP (4,8%)IRAP (4,8%)IRAP (4,8%)

A. Differenze temporanee deducibiliA. Differenze temporanee deducibiliA. Differenze temporanee deducibiliA. Differenze temporanee deducibili

Rettific he di credit i deducibil i in futuri esercizi 92.851  74.147 

Accantonamenti per oner i futuri 19.949  17.030 

Oneri straordinari per incentivi all'esodo 9.667  15.571 

Avviamento 37.648 6.485 42.354 7.327

Altre 5.424 85 5.778 100

B. D ifferenze temporanee tassabiliB. D ifferenze temporanee tassabiliB. D ifferenze temporanee tassabiliB. D ifferenze temporanee tassabili

Plusvalenze rateizzate 11.514  17.852 32

Altre    

    TOTALE    TOTALE    TOTALE    TOTALE 154.025154.025154.025154.025 6.5706.5706.5706.570 137.028137.028137.028137.028 7.3957.3957.3957.395

Contropartita del Patrimonio nettoContropartita del Patrimonio nettoContropartita del Patrimonio nettoContropartita del Patrimonio netto IRES (27,5%)IRES (27,5%)IRES (27,5%)IRES (27,5%) IRAP (4,7%)IRAP (4,7%)IRAP (4,7%)IRAP (4,7%) IRES (27,5%)IRES (27,5%)IRES (27,5%)IRES (27,5%) IRAP (4,8%)IRAP (4,8%)IRAP (4,8%)IRAP (4,8%)

Perdite attuariali su benef ici a dipendenti 173  886 

Attività disponibili per  la v endita 68 12  

    TOTALE    TOTALE    TOTALE    TOTALE 241241241241 12121212 886886886886 

Totale attività per  imposte anticipateTotale attività per  imposte anticipateTotale attività per  imposte anticipateTotale attività per  imposte anticipate 154.266154.266154.266154.266 6.5826.5826.5826.582 137.914137.914137.914137.914 7.3957.3957.3957.395

31.12.201031.12.201031.12.201031.12.2010 31.12.200931.12.200931.12.200931.12.2009





(migliaia di euro)

Contropartita del Conto economicoContropartita del Conto economicoContropartita del Conto economicoContropartita del Conto economico IRES (27,5%)IRES (27,5%)IRES (27,5%)IRES (27,5%) IRAP (4,7%)IRAP (4,7%)IRAP (4,7%)IRAP (4,7%) IRES (27,5%)IRES (27,5%)IRES (27,5%)IRES (27,5%) IRAP (4,8%)IRAP (4,8%)IRAP (4,8%)IRAP (4,8%)

A. Differenze temporanee tassabi liA. Differenze temporanee tassabi liA. Differenze temporanee tassabi liA. Differenze temporanee tassabi li

Minor valore fiscale di immobili 8.439 1.431 8.441 1.437

Plusvalenze rateizzate 11.514 4 17.852 32

Altre 327 5 309 23

B. D ifferenze temporanee deducibiliB. D ifferenze temporanee deducibiliB. D ifferenze temporanee deducibiliB. D ifferenze temporanee deducibili

Rettific he di credit i deducibil i in futuri esercizi 11.514  17.852 

Altre    32

    TOTALE    TOTALE    TOTALE    TOTALE 8.7668.7668.7668.766 1.4401.4401.4401.440 8.7508.7508.7508.750 1.4601.4601.4601.460

Contropartita del Patrimonio nettoContropartita del Patrimonio nettoContropartita del Patrimonio nettoContropartita del Patrimonio netto IRES (27,5%)IRES (27,5%)IRES (27,5%)IRES (27,5%) IRAP (4,7%)IRAP (4,7%)IRAP (4,7%)IRAP (4,7%) IRES (27,5%)IRES (27,5%)IRES (27,5%)IRES (27,5%) IRAP (4,8%)IRAP (4,8%)IRAP (4,8%)IRAP (4,8%)

Utili attuariali su benefic i a dipendenti 212   

Attività disponibili per  la v endita 7 2 50

Altre   

    TOTALE    TOTALE    TOTALE    TOTALE 219219219219 2222 50505050 

Totale passività p er impo ste differiteTotale passività p er impo ste differiteTotale passività p er impo ste differiteTotale passività p er impo ste differite 8.9858.9858.9858.985 1.4421.4421.4421.442 8.8008.8008.8008.800 1.4601.4601.4601.460

31.12.201031.12.201031.12.201031.12.2010 31.12.200931.12.200931.12.200931.12.2009
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(migliaia di euro)

31.12.201031.12.201031.12.201031.12.2010 31.12.200931.12.200931.12.200931.12.2009

1. Importo iniziale1. Importo iniziale1. Importo iniziale1. Importo iniziale 144.423144.423144.423144.423 133.683133.683133.683133.683

2. Aumenti2. Aumenti2. Aumenti2. Aumenti 52.18752.18752.18752.187 66.25566.25566.25566.255

2.1 Imposte ant icipate rilevate nell’eserc izio 34.274 42.153

  

  

    

  

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali  

2.3 Altr i aumenti 17.884 24.102

2.4 Operazioni di aggregazione az iendale 29 

3. Diminuzioni3. Diminuzioni3. Diminuzioni3. Diminuzioni 36.01536.01536.01536.015 55.51555.51555.51555.515

3.1 Imposte ant icipate annullate nell’esercizio 23.652 37.418

  

   

   

  

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali 28 46

3.3 Altre diminuzioni 11.514 17.884

3.4 Operazioni di aggregazione az iendale 821 167

4. Importo finale4. Importo finale4. Importo finale4. Importo finale 160.595160.595160.595160.595 144.423144.423144.423144.423
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(migliaia di euro)

31.12.201031.12.201031.12.201031.12.2010 31.12.200931.12.200931.12.200931.12.2009

1.  Importo iniziale1.  Importo iniziale1.  Importo iniziale1.  Importo iniziale 10.21010.21010.21010.210 23.15523.15523.15523.155

2.  Aumenti2.  Aumenti2.  Aumenti2.  Aumenti 17.88417.88417.88417.884 24.10224.10224.10224.102

2.1 Imposte differite rilevate nell’esercizio  

   

  

    

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali  

2.3 Altr i aumenti 17.884 24.102

2.4 Operazioni di aggregazione az iendale  

3.  Diminuzioni3.  Diminuzioni3.  Diminuzioni3.  Diminuzioni 17.88817.88817.88817.888 37.04737.04737.04737.047

3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio 6.213 19.147

  

  

    

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali 6 9

3.3 Altre diminuzioni 11.514 17.884

3.4 Operazioni di aggregazione az iendale 155 7

4. Importo finale4. Importo finale4. Importo finale4. Importo finale 10.20610.20610.20610.206 10.21010.21010.21010.210
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(migliaia di euro)

31.12.201031.12.201031.12.201031.12.2010 31.12.200931.12.200931.12.200931.12.2009

1. Importo iniziale1. Importo iniziale1. Importo iniziale1. Importo iniziale 886886886886 555555555555

2. Aumenti2. Aumenti2. Aumenti2. Aumenti 229229229229 382382382382

2.1 Imposte ant icipate rilevate nell’eserc izio 229 382

  

   

   

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali  

2.3 Altr i aumenti  

2.4 Operazioni di aggregazione az iendale  

3.  Diminuzioni3.  Diminuzioni3.  Diminuzioni3.  Diminuzioni 862862862862 51515151

3.1 Imposte ant icipate annullate nell’esercizio 862 51

  

  

    



3.2 Riduzioni di aliquote fiscali  

3.3 Altre diminuzioni  

3.4 Operazioni di aggregazione az iendale  

4.  Importo finale4.  Importo finale4.  Importo finale4.  Importo finale 253253253253 886886886886






(migliaia di euro)

31.12.201031.12.201031.12.201031.12.2010 31.12.200931.12.200931.12.200931.12.2009

1. Importo iniziale1. Importo iniziale1. Importo iniziale1. Importo iniziale 50505050 553553553553

2. Aumenti2. Aumenti2. Aumenti2. Aumenti 213213213213 48484848

2.1 Imposte differite rilevate nell’esercizio 213 48

  

   

   

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali  

2.3 Altr i aumenti  

2.4 Operazioni di aggregazione az iendale  

3.  Diminuzioni3.  Diminuzioni3.  Diminuzioni3.  Diminuzioni 42424242 551551551551

 3.1 Imposte differ ite annullate nell’esercizio 42 551

  

   

   

 3.2 Riduzioni di aliquote fiscali  

 3.3 Altre diminuzioni  

 3.4 Operazioni di aggregazione aziendale  

4.  Importo finale4.  Importo finale4.  Importo finale4.  Importo finale 221221221221 50505050
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(migliaia di euro)

31.12.2010 31.12.2009

A. Singole attività 

A.1  Att ività finanziarie     

A.2  Partec ipaz ioni     

A.3  Att ività materiali 14.590   

A.4  Att ività immateriali     

A.5  Altre att ività non correnti     

Totale  A 14.590   
B. Gruppi di attività (unità operative dismesse)

B.1  Attiv ità finanziarie detenute per la negoziazione     

B.2  Attiv ità finanziarie valutate al fair value     

B.3  Attiv ità finanziarie disponibili per la vendita     

B.4  Attiv ità finanziarie detenute sino alla scadenza     

B.5  Credit i verso banche     

B.6  Credit i verso clientela     

B.7  Partecipazioni     

B.8  Attiv ità materiali     

B.9  Attiv ità immateriali     

B.10 Altre att ività     

Totale  B     
C. Passività associate ad attività 
    non correnti in via di dismissione

C.1 Debiti     

C.2 Titoli     

C.3 Altre passività     

Totale  C     
D. Passività associate a gruppi di attività 
     in via di dismissione

D.1 Debiti verso banche     

D.2 Debiti verso clientela     

D.3 Titoli in circolazione     

D.4 Passività finanziarie di negoziazione     

D.5 Passività finanziarie valutate al fair value     

D.6 Fondi     

D.7 Altre passività     

Totale D     
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(migliaia di euro)

Voci 31.12.2010 31.12.2009

Addebiti diversi in corso di esecuz ione 126.816 78.555

Assegni bancar i tratti su terzi in corso di negoziazione 32.486 79.379

Partite viaggiant i 8.657 11.734

Partite debitor ie per valuta regolamento 21.642 2.543

Assegni ed altr i valori in cassa 2.811 3.417

Migliorie e spese incrementat ive sostenute su beni di terzi 13.667 11.593

Crediti verso la Capogruppo per consolidato f iscale 21.070 12.259

Partite varie 26.986 26.652

TOTALE 254.135 226.132
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(migliaia di euro)

Tipologia operazioni/Valori 31.12.2010 31.12.2009

1. Debiti verso banche centrali  

2. Debiti verso banche 6.584.715 6.414.568

2.1  Conti correnti e depositi liberi 20.576 121.215

2.2  Depositi vincolati 4.255.813 4.554.531

2.3  Finanz iamenti 2.306.878 1.737.923

   

  

2.4  Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patr imoniali  

2.5  Altri debiti 1.448 899

TOTALE 6.584.715 6.414.568
Fair value  6.582.941 6.413.977




    

             










            
            





            





119



 

 

 










(migliaia di euro)

Tipologia operazioni/Valori 31.12.2010 31.12.2009

1. Conti correnti e depositi liberi 9.656.093 9.661.734

2. Depositi vincolati 514.357 486.255

3. Finanz iamenti 231.841 317.706

 231.841 

   

4. Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patr imoniali  

5. Altri debiti 165.326 116.503

TOTALE 10.567.617 10.582.198

Fair value  10.567.617 10.582.198



         

            





        
    




             





120



 

 

 










(migliaia di euro)

Tipologia titoli/Valori

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

A. Titoli 

1. obbligazioni 22.482  20.643  266.188  264.110 

        

        

2. altr i titoli 35.031  35.032  59.180  59.180 

        

        

Totale  57.513  55.675  325.368  323.290 

Valore di
bilancio

Fair value Fair value
          31.12.2010           31.12.2009
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(migliaia di euro)

L1 L2 L3 L1 L2 L3

A. PASSIVITA' PER CASSA

1. Debiti verso banche          

2. Debiti verso clientela          

3. Titoli di debito          

    3.1 Obbligazioni           

          

          

   3.2 Altri titoli        

           

          

Totale A         

B. STRUMENTI DERIVATI

1. Derivati finanziari   138.718     166.944  

    1.1 Di negoziazione X  138.718  X X  166.944  X

    1.2 Connessi con la fair  value option X    X X    X

    1.3 Altri X    X X    X

2. Derivati creditizi          

    2.1 Di negoziazione X    X X    X

    2.2 Connessi con la fair  value option X    X X    X

    2.3 Altri X    X X    X

Totale  B X  138.718  X X  166.944  X

TOTALE (A+B) X  138.718  X X  166.944  X

Legenda


  
     





Tipologia operazioni/Valori

31.12.2010 31.12.2009

             Fair value
FV* VN

             Fair value
FV*VN
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(migliaia di euro)

L1 L2 L3 L1 L2 L3
A. DERIVA TI FINANZIARI - 75.784 - 698.281 - 77.991 - 829.253

1) Fair value  75.784  698.281  77.991  829.253

2) Flussi finanziari        

3) Investimenti esteri        

B. DERIVATI CREDITIZI        

1) Fair value        

2) Flussi finanziari        

Totale   75.784  698.281  77.991  829.253

LegendaLegendaLegendaLegenda


 

 

 

Tipologia operazioni/Valori

31.12.2010 31.12.2009

             Fair value
VN

             Fair value
VN











(migliaia di euro)

rischio
di

tasso

rischio
di

cambio

rischio
di

credito

rischio
di

prezzo

più
rischi

1. Attiv ità finanziarie disponibili 
per la vendita      X  X X

2. Credit i 75.381   X  X  X X

3. Attiv ità finanziarie detenute 
sino alla scadenza X   X  X  X X

4. Portafoglio X X X X X  X  X

5. Altre operazioni      X  X 

Totale attività 75.381        

1. Passività finanziarie    X  X  X X

2. Portafoglio X X X X X 403 X  X

Totale passività      403   
1. Transazioni attese X X X X X X  X X
2. Portafoglio di attività e passività
     finanziarie X X X X X  X  

Operazioni/Tipo di copertura
Investimenti 

esteri

Fair value  Flussi finanziari
Specifica

G
en

er
ic

a

S
pe

ci
fi

ca

G
en

er
ic

a
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(migliaia di euro)

Adeguamento di valore delle attività coperte / Valori 31.12.2010 31.12.2009

1. Adeguamento positivo delle passività finanziar ie 87.438 95.910

2. Adeguamento negat ivo delle passiv ità finanziarie 9.364 12.064

TOTALE 78.074 83.846
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(migliaia di euro)

Voci 31.12.2010 31.12.2009

Debiti verso fornitori 74.666 61.020

Importi da riconoscere a terzi 4.629 77.785

Accrediti e partite in corso di lavorazione 135.267 120.284

Partite viaggianti 11.089 13.008

Rettifiche per partite illiquide portafoglio 263.878 164.534

Oneri per il personale 12.867 31.102

Debiti verso enti previdenziali 9.725 3.712

Debiti verso la Capogruppo per consolidato fiscale  495

Copertura rischio a fronte garanzie rilasciate ed impegni 14.013 16.073

Somme da versare al fisco per ritenute operate a clientela 14.097 12.212

Partite varie 28.556 35.608

TOTALE 568.787 535.833



   
            



  



125



 

 

 





−−




(migliaia di euro)

31.12.2010 31.12.2009

A. Esistenze iniziali 61.871 64.860

B. Aumenti 19.608 6.415

B.1  Accantonamento dell'eserciz io 3.234 2.745

B.2  Altre var iazioni 16.374 3.670

C. Diminuzioni 23.008 9.404

C.1  L iquidazioni effettuate 5.332 6.397

C.2  Altre var iazioni 17.676 3.007

D. Rimanenze finali 58.471 61.871



          

               
            
             








(migliaia di euro)

Obbligazioni a benefici definiti 31.12.2010 31.12.2009

Esistenze iniziali 61.871 64.860

Costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro 212 

Costo previdenziale per  prestazioni di lavoro passate rilevato  

Costo previdenziale per  prestazioni di lavoro passate non r ilevato  

Oner i finanziar i 3.022 2.745

Perdite attuariali rilevate  3.446

Perdite attuariali non rilevate  

Differenze posit ive di cambio  

Aumenti  operaz ioni di riorganiz zazione az iendale  

Contributi dei partecipanti al piano  

Utili attuariali r ilevati 4.178 

Utili attuariali non rilevati  

Differenze negative di cambio  

Indennità pagate 5.332 6.397

Diminuzioni  operazioni di r iorganizzazione aziendale  714

Effetto riduzione del fondo  

Effetto estinzione del fondo  

Altre variazioni in aumento 16.374 224

Altre variazioni in diminuzione 13.498 2.293

Esistenze finali 58.471 61.871

Totale utili attuariali non rilevati  

Totale perdite attuariali non rilevate   




126



 

 

 





              
              




(migliaia di euro)

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007

Valore attuale delle obbligazioni
a benefici definiti 58.471 61.871 64.860 42.753

Fair value del piano  

Stato del fondo 58.471 61.871 64.860 42.753










31.12.2010 31.12.2009

Tasso di sconto 4,72% 4,10%

Tasso annuo di inflazione 2,00% 2,00%



       





−




(migliaia di euro)

Voci/Valori 31.12.2010 31.12.2009

1.  Fondi di quiescenza aziendali 11.823 14.338

2.  Altri fondi rischi ed oneri 98.064 110.280

     2.1 controversie legali 30.884 36.159

     2.2 oneri per il personale 60.937 67.125

     2.3 altr i 6.243 6.996

TOTALE 109.887 124.618
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(migliaia di euro)

Fondi di
quiescenza

Controversie 
legali

Oneri per il  
personale

Altri  fondi Totale

A. Esistenze iniziali 14.338 36.159 67.125 6.996 124.618

B. Aumenti 847 10.452 17.174 2.284 30.757

B.1 Ac cantonamento dell'esercizio 185 9.846 15.700 2.084 27.815

B.2 Variazioni dovute al passare del tempo 662 560 1.280 50 2.552

B.3 Variazioni dovute a modif iche del tasso di sconto 22 69  91

B.4 Altre variazioni  24 125 150 299

C. Diminuzioni 3.362 15.727 23.362 3.037 45.488

    Operazioni di riorganizzazione aziendale    

C.1 Ut ilizzo nell'esercizio 14.320 23.036 2.985 40.341

C.2 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto     

C.3 Altre variazioni 3.362 1.407 326 52 5.147

D. Rimanenze finali 11.823 30.884 60.937 6.243 109.887
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Obbligazioni a benefici definiti 

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Esistenze iniziali 47.007 46.892 1.117.850 1.045.200

Costo previdenziale relativ o alle prestazioni di lavoro   17.900 16.500

Costo previdenziale per prestaz ioni di lavoro passate rilev ato    

Costo previdenziale per prestaz ioni di lavoro passate non ri levato    

Oner i finanziari 2.162 2.298 54.770 52.260

Perdite attuariali rilevate  157 1.530 9.880

Perdite attuariali non r ilevate                              37.640

Differenze posit ive di cambio    

Aumenti  operazioni di aggregazioni aziendali    

Contributi dei partecipanti al piano    

Utili attuariali rilevati 4.488   

Utili attuariali non rilevati   21.640 

Differenze negative di cambio    

Indennità pagate 2.361 2.340 44.690 43.630

Diminuzioni  operazioni di aggregaz ioni aziendali    

Effetto riduzione del fondo    

Effetto estinzione del fondo    

Altre variazioni in aumento   

Altre variazioni in diminuzione    

Esistenze finali 42.320 47.007 1.125.720 1.117.850

Totale utili attuariali non rilevati   21.640 

Totale perdite attuariali non rilevate    37.640

Passività del piano pensionistisco dbo

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Piani non finanziat i    

Piani finanziati parzialmente    

Piani finanziati pienamente 42.320 47.007 1.125.720 1.117.850

(migliaia di euro)

Cassa di Previdenza del 
personale della Cassa di 
Risparmio di PD e RO

sez.pensionati

Cassa di  Previdenza Integrativa 
per il Personale del l'Istituto 
Bancario San Paolo di Torino

Cassa di Previdenza del 
personale della Cassa di 
Risparmio di PD e RO

sez.pensionati

Cassa di  Previdenza Integrativa 
per il Personale del l'Istituto 
Bancario San Paolo di Torino
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(migliaia di euro)

Attività a servizio del piano

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Esistenze iniziali 33.633 35.357 908.000 880.000

Rendimento atteso 1.547 1.732 44.490 44.000

Perdite attuariali rilevate 1.353 1.116 1.620

Perdite attuariali non r ilevate   1.680 

Differenze posit ive di cambio    

Aumenti   operazioni di aggregazione aziendali    

Contributi versati dal datore di lavoro   110 800

Contributi versati dai partecipanti al piano   30 

Utili attuariali rilevati   2.740 

Utili attuariali non rilevati    28.430

Differenze negative di cambio    

Indennità pagate 2.361 2.340 44.690 43.610

Effetto riduzione del fondo    

Effetto estinzione del fondo    

Altre variazioni    

Esistenze finali 31.466 33.633 909.000 908.000

Totale utili attuariali non rilevati    28.430

Totale perdite attuariali non rilevate   1.680 

Cassa di Previdenza del personale 
della Cassa di Risparmio di PD e RO

sez. pensionati

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




(migliaia di euro)

Importo % Importo % Importo % Importo %

Strumenti di capitale e fondi comuni
di investimento az ionar i 17.796 56,6 18.716 55,6 271.000 29,8 256.000 28,2

Titoli di debito e fondi comuni 
di'investimento obbligazionari     530.000 58,3 537.000 59,1

Immobili e partecipazioni in società 
immobiliari 12.654 40,2 13.171 39,2 108.000 11,9 111.000 12,2

Gestioni assicurat ive        

Altre attività 1.016 3,2 1.746 5,2  4.000 0,4

Totale 31.466 100,0 33.633 100,0 909.000 100,0 908.000 100,0

31.12.2009

Cassa di Previdenza del personale 
della Cassa di Risparmio di PD e RO

sez.pensionati

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

Paolo di Torino
31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010
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(migliaia di euro)

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

1. Valore attuale delle obbligaz ioni 
    a benefic i def initi 42.320 47.007 1.125.720 1.117.850

2. Fair value del piano  31.466 33.633 909.000 908.000

A. Stato del fondo 10.854 13.374 216.720 209.850

1. Ut ili attuariali non contabilizz ati
   (sommator ia di quelli cumulati)    

2. Perdite attuar iali non contabilizzate 

   (sommator ia di quelle cumulate)   8.930 29.390

3. Costo previdenziale relat ivo alle prestazioni 

    di lavoro passate non contabiliz zato    

4. Attiv ità non isc rit te perché non rimborsabili    

5. Fair value dell'att ivo rimborsabile da terzi    

B. Totale   8.930 29.390

Attività iscritte    

Passività iscritte 10.854 13.374 207.790 180.460

Cassa di Previdenza del 
personale della Cassa di 
Risparmio di PD e RO

sez.pensionati

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



 
         
            
               







31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Tasso di sconto 5,2% 4,6% 5,4% 4,9%

Tassi di rendimento attesi 4,6% 4,9% 4,9% 5,0%

Tassi attesi di incrementi retributiv i   2,0% 1,5%

Tasso annuo di inflazione 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Tasso annuo di incremento nominale del P.I.L. 2,3% 2,0% 2,3% 2,0%

Cassa di Previdenza del 
personale della Cassa di 

Risparmio di PD e ROsez.  
pensionati

Cassa di Previdenza 
Integrativa per il 

Personale dell'Istituto 
Bancario San Paolo di 

Torino
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(migliaia di euro)

Valore attuale delle 
obbligazioni a 

benefici definiti

Fair value delle 
attività al servizio del 

piano
Stato del fondo

Cassa di Previdenza del Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo  sez. pensionati

totale 31/12/06 51.742 37.265 14.477

totale 31/12/07 46.962 36.695 10.267

totale 31/12/08 46.892 35.357 11.535

totale 31/12/09 47.007 33.633 13.374

totale 31/12/10 42.320 31.466 10.854

Cassa di Previdenza Integrativ a per il Personale dell'Ist ituto Bancario San Paolo di Torino

totale 31/12/06 1.065.810 956.000 109.810

totale 31/12/07 1.039.900 940.000 99.900

totale 31/12/08 1.045.200 880.000 165.200

totale 31/12/09 1.117.850 908.000 209.850

totale 31/12/10 1.125.720 909.000 216.720







- 
          


- 

               
   


             

 
            



-              
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31/12/2010

Fondi oneri diversi per controversie legali
 cause passive 14 mes i
 revocatorie fallimentari 13 mes i
 cause di lavoro 10 mes i

Fondi oneri vari 4 mesi

Fondi oneri diversi per il personale
 oner i iniziative incent ivazione esodo 16 mes i
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Voci/Tipologie Ordinarie Altre

A. Azioni esistenti all’inizio dell’esercizio 77.886.900 

 interamente liberate 77.886.900 

 non interamente liberate  

A.1 Azioni proprie ()  

A.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali 77.886.900 

B. Aumenti 900.000 

B.1 Nuove emissioni 900.000 

   a pagamento: 900.000 

  

  

  

 

   a titolo gratuito:  

  

  

  

B.2 Vendita di azioni proprie  

B.3 Altre var iazioni   

C. Diminuzioni 670.000 

C.1 Annullamento  

C.2 Acquisto di azioni proprie  
C.3 Operazioni di cessione di imprese  

C.4 Altre var iazioni 670.000 

D. Azioni in c ircolazione: rimanenze finali 78.116.900 

D.1 Azioni proprie (+)  

D.2 Azioni esistenti alla fine dell’esercizio 78.116.900 

   interamente liberate 78.116.900 

   non interamente liberate  
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(migliaia di euro)

Importo al 
31/12/2010

Quota
capitale

Quota
utili

Quota utili in 
sospensione 
d'imposta

Possibilità di 
utilizzazione 

(a)

Riepilogo utilizzazioni 
effettuate negli ultimi 

tre esercizi

Patrimonio netto

–  Capitale sociale 781.169 758.903 22.266   6.700

–  Sovraprezzi di emissione 314.104 314.104   A, B 4.693

–  Riserva legale 155.774 125.774 30.000  A(1), B 

–  Riserva straordinar ia 75.981  75.981  A, B, C 603

–  Riserva fiscalità differita su rettifica FTA 1.938  1.938  A, B 

– Altre Riserve libere 551  551  A, B, C

Riserve da valutazione:

–  Riserva di rivalutazione art.13 c. 6 D.Lgs. 124/93 277   277 A, B(2), C(3) 2

–  Riserva di rivalutazione (L. 22/11/2000, n. 342) 23.827   23.827 A, B(2), C(3) 204

–  Riserva da valutazione AFS 123  123  (4) 

–  Riserva utili e perdite attuariali 2.085  2.085  (5) 

–  Azioni proprie      

Totale Capitale e Riserve 1.355.583 1.198.781 132.698 24.104                                          

Quota non distribuibile (b) 25.765                                             

(1) Utilizzabile per aumento di capitale (A) per la quota che supera un quinto del capitale sociale.

(4) La riserva negativa è considerata a riduzione delle riserve disponibili.

(5) La riserva è indisponibile ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. N. 38/2005.
Le riserve da valutazione (utili / perdite attuariali, riserve AFS ) sono state ricomprese nell’ambito delle r iserve di utili stante che si tratta o di riserve dest inate a confluire nel conto
economico al momento del realizzo o estinzione delle corrispondenti att ività o passività ovvero di riserve sostanzialmente assimilabili a riserve di utile.

Gli utilizzi avvenuti negli ultimi tre esercizi riportati nella tabella sono riferit i, per quanto riguarda la riserva straordinar ia, a quello avvenuto nel 2008 (223 migliaia) a seguito
dell'azzeramento delle perdite attuar iali relative al FIP effettuato per effetto dell’esternalizzazione del f ip  dipendenti provenienza Carive e a quello avvenuto nel 2009, per effetto
dell'operazione di scissione parziale IntesaSanpaolo Private Banking. Gli utilizzi avvenuti nel corso dell'esercizio 2010 hanno interessato il capitale sociale, la riserva sovrapprezzo
az ioni e le riserve di rivalutazione e sono ascrivibili all'operaz ione di scissione parziale a favore della Banca di Trento e Bolzano.

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

(b) La quota non distribuibile è rifer ita alla riserva L. 342/2000, riducibile soltanto con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 2445 c.c., e alla Riserva positiva der ivante dalle variazioni
di aliquota fiscale, introdotte dalla Finanziar ia 2008, sulle rivalutaz ioni delle immobilizzazioni FTA.

(2) In caso di utilizzazione della r iserva a copertura di perdite non si può fare luogo a distribuzione di utili f ino a quando la riserva non è integrata, o ridotta in misura corr ispondente. 
(3) La r iserva, qualora non venga imputata al capitale, può essere r idotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 c.c. Qualora venga
distr ibuita ai soci concorre a formare il reddito imponibile della società.
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(migliaia di euro)
Operazioni 31.12.2010 31.12.2009

1)�Garanzie rilasciate di natura finanziaria 255.153 410.972

a) Banche 29.486 25.158

b) Clientela 225.667 385.814

2) Garanzie rilasciate di natura commerciale 1.040.792 884.342

a) Banche 102.248 101.378

b) Clientela 938.544 782.964

3) Impegni irrevocabili a erogare fondi 640.487 509.135

a) Banche 26.084 23.352

   

  

b) Clientela 614.403 485.783

   

  

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

5) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi 32 51

6) Altri impegni  

TOTALE 1.936.464 1.804.500








(migliaia di euro)

Portafogli 31.12.2010 31.12.2009

1. Attiv ità finanziarie detenute per la negoziazione  

2. Attiv ità finanziarie valutate al fair value  

3. Attiv ità finanziarie disponibili per la vendita 16.257 16.585

4. Attiv ità finanziarie detenute sino alla scadenza  

5. Credit i verso banche  

6. Credit i verso clientela  

7. Attiv ità materiali  

TOTALE 16.257 16.585
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(migliaia di euro)
Tipologia servizi 31.12.2010

1. Esecuzione di ordini per conto della clientela

a)  Acquisti 

 

 

b)  Vendite 1.704

 

 

2. Ges tioni di portafogli

a)  individuali 

b)  collet tiv e 

3. Custodia e amministrazione di titoli

a)  t itoli di terzi in deposito: connessi con lo svolgimento di banca depositaria 
    (escluse le gestioni di portafogli) 

 

  

b)  altri titoli di terzi in deposito (escluse le gest ioni di portafogli): altr i 9.676.615

 

  

c)  titoli di terz i depositati presso terzi 9.469.651

d)  titoli di proprietà depositati presso terzi 23.107

4. Altre operazioni 4.162.536
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(migliaia di euro)

2010 2009

Titoli Finanziamenti
debito

1. Attiv ità finanziarie detenute per 
la negoziazione       

2. Attiv ità finanziarie disponibili per 
la vendita 231   231 503

3. Attiv ità finanziarie detenute sino 
alla scadenza      

4. Credit i verso banche  6.921  6.921 14.641

5. Credit i verso clientela  518.393  518.393 686.774

6. Attiv ità finanziarie valutate al 
fair value       

7. Derivati di copertura  X X 44.874 44.874 26.155

8. Altre attiv ità X X 81 81 115

TOTALE 231 525.314 44.955 570.500 728.188

Voci/Forme tecniche
Altre

operazioni



              







(migliaia di euro)

Voci 2010 2009

A. Differenziali positivi relativi a operazioni di copertura: 94.791 112.275

B. Differenziali negativi relativi a operazioni di copertura: 49.917 86.120

C. Saldo (A  B) C. Saldo (A  B) C. Saldo (A  B) C. Saldo (A  B) 44.874 26.155
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(migliaia di euro)

Voci/Forme tecniche Debiti Titoli 2010

1. Debiti verso banche centrali  X     

2. Debiti verso banche 83.092 X  83.092 136.740

3. Debiti verso clientela 30.136 X 7 30.143 71.963

4. Titoli in circolazione X 3.820  3.820 11.335

5. Passività finanziarie di negoziazione        

6. Passività finanziarie valutate al fair value        

7. Altre passività e fondi X X 26 26 13

8. Derivati di copertura X X     

TOTALE 113.228 3.820 33 117.081 220.051

Altre
operazioni

2009
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(migliaia di euro)

Tipologia servizi/Valore 2010 2009

A)  Garanzie rilasc iate 12.902 11.686

B)  Derivati su crediti    

C)  Servizi di gestione, intermediazione e consulenza: 110.537 117.642

1. negoziazione di strumenti finanziari 34 503

2. negoziazione di valute 4.412 4.086

3. gestioni di portafogli    

3.1. individuali   

3.2. collettive   

4. custodia e amministrazione di titoli 1.773 1.927

5. banca depositaria    

6. collocamento di titoli 43.504 57.606

7. attiv ità di ricezione e trasmissione di ordini 6.871 7.726

8. attiv ità di consulenza   

   

   

9. distr ibuzione di serv izi di terzi 53.943 45.794

  

  

  

  

  

D)  Servizi di incasso e pagamento 19.157 19.614

E)  Servizi di servicing per operazioni di cartolarizzazione   

F)   Servizi per operazioni di factoring  3

G)  Esercizio di esattorie e ricevitorie   

H)  attività di gestione di sistemi multilaterali di scambio   

I)  Tenuta e gestione dei conti correnti 61.657 62.786

J)  Altri servizi 45.195 49.188

TOTALE 249.448 260.919
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(migliaia di euro)

Canali/Valori 2010 2009

A) Presso propri sportelli 97.374 103.356

1.  gestioni di portafogli 4.901 4.655

2.  collocamento di titoli 43.504 57.606

3.  servizi e prodotti di terzi 48.969 41.095

B) Offerta fuori sede   

1.  gestioni di portafogli    

2.  collocamento di titoli    

3.  servizi e prodotti di terzi    

C) Altri canali d is tributivi 73 44

1.  gestioni di portafogli    

2.  collocamento di titoli    

3.  servizi e prodotti di terzi 73 44






(migliaia di euro)

Servizi/Valori 2010 2009

A)  Garanzie ricevute 703 1.087

B)  Derivati su crediti    

C)  Servizi di gestione e intermediazione: 756 1.019

1.  negoziazione di strumenti f inanziar i 107 241

2.  negoziazione di valute   

3.  gestioni di portafogli:    

  

   

4.  custodia e amministrazione di titoli 649 777

5.  collocamento di strumenti finanziari   1

6.  offerta fuori sede di strumenti f inanziari, prodotti e  servizi    

D)  Servizi di incasso e pagamento 3.993 5.447

E)  Altri servizi 8.724 8.503

TOTALE 14.176 16.056
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(migliaia di euro)

Voci/proventi

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

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

A.  Att ività finanz iarie detenute per la negoziazione      

B.  Attività finanziarie disponibili per la vendita 79  31  

C.  Att ività finanz iarie valutate al  fair value      

D.  Partecipazioni 715 X 708 X

TOTALE 794  739 

20092010



    














(migliaia di euro)

Operazioni/Componenti reddituali

Plusvalenze               Utili
da

negoziaz.

Minusval.             Perdite
da

negoziaz.

Risultato
netto                  

1.  Attività finanziarie di negoziazione  767   767

1.1  Titoli di debito  767   767

1.2  Titoli di capitale        

1.3  Quote di O.I.C.R.        

1.4  Finanz iamenti        

1.5  Altre        

2.  Passività finanziarie di negoziazione        

2.1  Titoli di debito        

2.2  Debiti        

2.3  Altre        

3.  Attività e passività finanziarie: differenze di cambio X X X X 5.507

4.  Strumenti derivati 53.966 149.144 25.829 173.081 5.202

      4.1 Derivati f inanziari: 53.966 149.144 25.829 173.081 5.202

     

      

     

      

      4.2 Derivati su crediti        

TOTALE 53.966 149.911 25.829 173.081 11.476
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(migliaia di euro)

Componenti reddituali/Valori 2010 2009

A. Proventi relativi a:

A.1 derivat i di copertura del fair value 4.747 38.927

A.2 att ività f inanz iarie coperte (fair  value) 2.984  

A.3 passività f inanziar ie coperte (fair value) 9.893  

A.4 derivat i finanziari di copertura dei f lussi finanziar i    

A.5 att ività e passività in valuta   

Totale proventi dell'attività di copertura (A) 17.624 38.927
B. Oneri relativi a:

B.1 derivat i di copertura del fair value 36.581 11.818

B.2 att ività finanziarie coperte (fair value) 1.866 7.975

B.3 passività f inanz iarie coperte (fair  value) 2.191 28.574

B.4 derivat i finanziar i di copertura dei flussi f inanziar i    

B.5 att ività e passiv ità in valuta   

Totale oneri dell'attività di copertura (B) 40.638 48.367

C. Risultato netto dell'attività di copertura (A  B) 23.014 9.440






(migliaia di euro)

2010
Utili Perdite Risultato

netto
Utili Perdite Risultato

netto

Attività finanziarie

1.  Credit i verso banche       

2.  Credit i verso c lientela  2.565 2.565  945 945

3.  Att ività finanziarie disponibili per la vendita    28 26 2

      

      

      

      

4.  Att ività finanziarie detenute sino alla scadenza       

Totale attività  2.565 2.565 28 971 943
Passività finanziarie

1.  Debiti verso banche       

2.  Debiti verso clientela       

3.  Titoli in circolazione  1 1 328  328

Totale passività  1 1 328  328

Voci/Componenti reddituali
2009
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(migliaia di euro)
2010

cancellaz. altre da
Interessi

altre
riprese

da
Interessi

altre
riprese

A.  Crediti verso banche             

 F inanziamenti             

 Titoli di debito             

B.  Credit i verso c lientela 1.211 227.697  13.842 58.887  8.807 147.372 211.394

 F inanziamenti 1.211 227.697 13.842 58.887  8.807 147.372 211.394

 Titoli di debito             

C.  Totale 1.211 227.697  13.842 58.887  8.807 147.372 211.394

2009

Di
portaf.

Operazioni/Componenti 
reddituali

Di portafoglioSpecifiche

Rettifiche di  valore

Specifiche

Riprese di valore




              
         


  
            
         
             







(migliaia di euro)

2010

cancellaz. altre da
interessi

altre
riprese

A.  Titoli di debito          

B.  Titoli di capitale  565 X X 565 5.799

C.  Quote di O.I.C.R.   X     

D.  Finanziamenti a banche          

E.  Finanziamenti a clientela          

F.  Totale  565   565 5.799

2009

Operazioni/Componenti reddituali

Rettifiche di valore Riprese di valore

Specifiche Specifiche
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(migliaia di euro)

2010

cancellaz. altre da
interessi

altre
riprese

da
interessi

altre
riprese

A.  Garanz ie rilasciate  672    738  1.949 2.015 4.399

B.  Derivati su crediti            

C.  Impegni ad erogare fondi            

D.  Altre operaz ioni            

E.  Totale  672   738  1.949 2.015 4.399

Operazioni/Componenti 
reddituali

Rettifiche di valore Riprese di valore 2009

Specifiche Di
portaf.

Specifiche Di portafoglio





                
      
  








(migliaia di euro)

Tipologia di spese/Valori 2010 2009

1) Personale dipendente 262.469 272.589

a) salari e stipendi 185.391 188.244

b) oneri sociali 48.088 50.485

c) indennità di fine rapporto 9 10.017

d) spese previdenziali    

e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale 3.234 2.745

f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili: 847 756

    

   

g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni: 18.728 8.590

   

   

h) costi derivanti da accordi di pagamento basati 
su propri st rumenti patrimoniali    

i) altri benefici a favore dei dipendenti 6.172 11.752

2) Altro personale in attività 8 10

3) Amministratori e Sindaci 1.498 1.583

4) Personale collocato a riposo   

5) Recuperi di spese per dipendenti distaccati presso altre aziende 11.504 11.813

6) Rimbors i di spese per dipendenti di terzi distaccati presso la società 3.062 2.754

TOTALE 255.533 265.123
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2010 2009

Personale dipendente

a) dirigenti 20 21

b) quadri direttivi 1.296 1.299

c) restante personale dipendente 2.773 2.939

Altro personale 1 0

TOTALE 4.089 4.258




(migliaia di euro)

2010201020102010 2009200920092009
Piani

esterni
Piani

esterni

Costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro 17.900 16.500

Oneri finanziari da attualizzazione delle obbligazioni a benefici definiti 56.932 54.558

Rendimento atteso dell'attivo del fondo 46.037 45.732

Rimborso da terzi    

Utile attuariale rilevato   

Perdita attuariale rilevata   

Costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate    

Riduzione del fondo   

Estinzione del fondo   

Attività sorte nell'anno non r ilevate  




   
             
  





              

              





146



 

 

 






(migliaia di euro)

Tipologia di spesa/settori 2010 2009

Spese informaticheSpese informaticheSpese informaticheSpese informatiche 5.2955.2955.2955.295 5.4755.4755.4755.475

Spese per manutenzione macchine e apparecchiature elettroniche 3.771 3.560

Spese telefoniche 1.524 1.915

Spese immobiliariSpese immobiliariSpese immobiliariSpese immobiliari 40.12540.12540.12540.125 39.65039.65039.65039.650

Canoni passiv i per locazione immobili 26.948 28.007

Spese di vigilanza 470 532

Spese per pulizia locali 3.506 3.669

Spese per immobili 2.886 408

Spese energet iche 5.860 6.948

Spese diverse immobiliari 455 86

Spese generaliSpese generaliSpese generaliSpese generali 27.09527.09527.09527.095 28.27128.27128.27128.271

Spese postali e telegrafiche 8.656 10.032

Spese per mater iali per uff icio 2.047 1.895

Spese per trasporto e conta valori 6.134 6.147

Corrieri e trasporti 1.415 1.409

Informazioni e visure 3.926 4.573

Altre spese 4.091 3.279

Contributi ad associazioni sindacali e di categoria 826 936

Spese professionali e ass icurativeSpese professionali e ass icurativeSpese professionali e ass icurativeSpese professionali e ass icurative 9.3989.3989.3989.398 9.6809.6809.6809.680

Compensi a professionisti 970 2.188

Spese legali e giudiziar ie 6.286 5.525

Premi di assicurazione banche e clienti 2.142 1.967

Spese promo  pubbli cità e di marketingSpese promo  pubbli cità e di marketingSpese promo  pubbli cità e di marketingSpese promo  pubbli cità e di marketing 1.6691.6691.6691.669 1.5051.5051.5051.505

Spese di pubblicità e rappresentanza 1.669 1.505

Servizi res i da terziServizi res i da terziServizi res i da terziServizi res i da terzi 109.663109.663109.663109.663 114.943114.943114.943114.943

Oneri per servizi prestat i da terz i 1.194 1.514

Oneri per outsourcing interni al gruppo 108.469 113.429

Costi indiretti del personaleCosti indiretti del personaleCosti indiretti del personaleCosti indiretti del personale 3.9263.9263.9263.926 3.2513.2513.2513.251

Oneri indiretti del personale 3.926 3.251

RecuperiRecuperiRecuperiRecuperi 3.1123.1123.1123.112 2.4282.4282.4282.428

TotaleTotaleTotaleTotale 194.059194.059194.059194.059 200.347200.347200.347200.347

Imposte indirette e tasse 33.367 34.079

Imposta di bollo 25.823 26.669

Imposta sostitutiv a DPR 601/73 5.423 5.165

ICI imposta comunale sugli immobili 773 725

Altre imposte indirette e tasse 1.348 1.520

Imposte indirette e tasseImposte indirette e tasseImposte indirette e tasseImposte indirette e tasse 33.36733.36733.36733.367 34.07934.07934.07934.079

TOTALETOTALETOTALETOTALE 227.426227.426227.426227.426 234.426234.426234.426234.426
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(migliaia di euro)

Attività/Componente reddituale

Ammortam.                   Rettifiche
di valore

per
deterioram.        

Riprese 
di

valore          

Risultato
netto          

A.  Attività materiali       

 A.1 Di propr ietà 10.545    10.545

      

       

  A.2 Acquisite in leasing finanziar io       

       

        

TOTALE 10.545   10.545
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(migliaia di euro)

Componente reddituale/Valori 2010 2009

A. Proventi    

1.  Rivalutazioni    

2.  Ut ili da cessione   

3.  Riprese di valore   

4.  Altr i provent i    

B. Oneri 149 1.265

1.  Svalutazioni    

2.  Rettif iche di valore da deterioramento 149 1.265

3.  Perdite da cessione   

4.  Altr i oneri    

Risultato netto 149 1.265
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(migliaia di euro)

Componenti reddituali/ValoriComponenti reddituali/ValoriComponenti reddituali/ValoriComponenti reddituali/Valori 2010201020102010 2009200920092009

1. Imposte correnti () 50.692 75.243

2. Var iazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+ / ) 1.701 3.051

3. Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio (+) 1.280 16.450

4. Var iazione delle imposte anticipate (+ / ) 10.594 4.688

5. Var iazione delle imposte differite (+ /) 6.219 19.157

6. Imposte di competenza dell’esercizio ()                                                                      6.  Imposte di competenza dell’esercizio ()                                                                      6.  Imposte di competenza dell’esercizio ()                                                                      6.  Imposte di competenza dell’esercizio ()                                                                      
(1+/2+3+/4+/5)(1+/2+3+/4+/5)(1+/2+3+/4+/5)(1+/2+3+/4+/5) 34.30034.30034.30034.300 31.89731.89731.89731.897


           

          

              
              





(migliaia di euro)

2010201020102010

Utile della operatività corrente al lordo delle imposte 52.053


(migliaia di euro)

ImposteImposteImposteImposte %%%%

Imposte sul reddito  onere fiscale teoricoImposte sul reddito  onere fiscale teoricoImposte sul reddito  onere fiscale teoricoImposte sul reddito  onere fiscale teorico 16.34516.34516.34516.345 31,4%31,4%31,4%31,4%

 Variazioni in aumento delle imposte Variazioni in aumento delle imposte Variazioni in aumento delle imposte Variazioni in aumento delle imposte 24.47424.47424.47424.474 47,0%47,0%47,0%47,0%

   .Maggiore aliquota effettiva e maggior base imponibile IRAP 20.797 40,0%

   .Costi indeducibili (minusvalenze su partecipazioni, ICI, spese personale, ecc.) 3.257 6,3%

   .Variazioni imposte esercizi precedenti 420 0,8%

 Variazioni in diminuzione delle i mposte Variazioni in diminuzione delle i mposte Variazioni in diminuzione delle i mposte Variazioni in diminuzione delle i mposte 6.5196.5196.5196.519 12,5%12,5%12,5%12,5%

   .Detrazioni IRAP per spese del personale 3.376 6,5%

   .Quota esente dividendi 208 0,4%

   .Variazione imposte prepagate 1.836 3,5%

   .Imposte (IRAP) deducibili dall' IRES 513 1,0%

   .Altre 586 1,1%

Totale variazioni delle imposteTotale variazioni delle imposteTotale variazioni delle imposteTotale variazioni delle imposte 17.95517.95517.95517.955 34,5%34,5%34,5%34,5%

Onere f iscale effettivo di bilancioOnere f iscale effettivo di bilancioOnere f iscale effettivo di bilancioOnere f iscale effettivo di bilancio 34.30034.30034.30034.300 65,9%65,9%65,9%65,9%
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(migliaia di euro)

Componenti reddituali/Valori 2010 2009

1. Proventi    

2. Oneri    

3. Risultato delle valutazioni del gruppo di attiv ità 
e delle passività associate    

4. Utili (Perdite) da realizzo           763

5 Imposte e tasse  210

Utile (Perdita)  553



 

             


(migliaia di euro)

2010 2009

1. Fiscalità corrente ()   210

2. Var iazione delle imposte anticipate (+ / )    

3. Var iazione delle imposte differite ( /+)    

4.� Imposte sul reddito di esercizio (1 +/2 +/3)  210
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importi in miglia ia

Voci

10.10.10.10. Utile (Perdita) d'eserciz ioUtile (Perdita) d'eserciz ioUtile (Perdita) d'eserciz ioUtile (Perdita) d'eserciz io XXXX XXXX 17.75317.75317.75317.753

Altre componenti reddituali Altre componenti reddituali Altre componenti reddituali Altre componenti reddituali 

20. Att ività finanziarie disponibili per la vendita 542542542542 121121121121 421421421421

a) variazioni di fair  value 542 121 421
b)  r igiro a conto economico    

       rettifiche da deterioramento     
        utili/perdite da realizzo     
c )  altre variaz ioni     

30. Att ività materiali     

40. Att ività immateriali     

50. Copertura di invest imenti esteri:    

a) variazioni di fair  value     

b)  r igiro a conto economico     

c )  altre variaz ioni     

60. Copertura dei flussi finanziari:   

a) variazioni di fair  value     

b)  r igiro a conto economico     

c )  altre variaz ioni

70. Differenze di cambio:    

a) variazioni di valore     

b)  r igiro a conto economico     

c )  altre variaz ioni     

80. Att ività non correnti in via di dismissione:    

a) variazioni di fair  value     

b)  r igiro a conto economico     

c )  altre variaz ioni     

90. Utili (Perdite) attuar iali su piani a benefic i def initi 7.5407.5407.5407.540 2. 0742. 0742. 0742. 074 5.4665.4665.4665.466

   riserva utili/perdite attuariali sul fondo tfr 4.1784.1784.1784.178 1. 1491. 1491. 1491. 149 3.0293.0293.0293.029
a) variazioni di fair  value 4.178 1.149 3.029
b)  altre variazioni    

   riserva utili/perdite attuariali sui fondi diversi dal tfr 3.3623.3623.3623.362 925925925925 2.4372.4372.4372.437
a) variazioni di fair  value 3.362 925 2.437
b)  altre variazioni         

100. Quota delle riserve da valutazione delle partec ipaz ioni valutate a patrimonio netto:     

a) variazioni di fair  value     

b)  r igiro a conto economico     

       rettifiche da deterioramento     

        utili/perdite da realizzo     

c )  altre variaz ioni     

110.110.110.110. Totale altre componenti reddituali Totale altre componenti reddituali Totale altre componenti reddituali Totale altre componenti reddituali 6.9986.9986.9986.998 1. 9531. 9531. 9531. 953 5.0455.0455.0455.045

120.120.120.120. Redditività complessiva (10+110)Redditività complessiva (10+110)Redditività complessiva (10+110)Redditività complessiva (10+110) XXXX XXXX 22.79822.79822.79822.798

Importo lordo
Imposta sul 

Reddito 
Importo netto
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(migliaia di euro)
Portafogli/qualità Sofferenze Incagli Esposizioni 

ristrutturate
Esposizioni 

scadute
Altre

Attività
Totale

1. Attiv ità finanziarie detenute  per la
negoziazione 210 2.688 65 92 128.846 131.901

2. Attiv ità finanziarie disponibili  per la
vendita 259    16.337 16.596

3. Attiv ità finanziarie detenute sino alla
scadenza      

4. Credit i verso banche     594.731 594.731

5. Credit i verso clientela 416.108 531.101 179.406 29.609 16.707.707 17.863.931

6. Attiv ità finanziarie valutate al fair value      

7. Attiv ità finanziarie in corso di
dismissione      

8. Derivati di copertura     133.893 133.893

Totale 31.12.2010 416.577 533.789 179.471 29.701 17.581.514 18.741.052

Totale 31.12.2009 299.903 723.273 26.226 150.953 17.672.213 18.872.568
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(migliaia di euro)
Portafogli/qualità

Esposizione
lorda

Rettifiche
specifiche

Esposizione
netta

Esposizione 
lorda

Rettifiche di
portafoglio

Esposizione
netta

1. At tiv ità finanziarie detenute  per la
negoziazione 4.591 1.536 3.055 X X 128.846 131.901

2. At tiv ità finanziarie disponibili  per la
vendita 259  259 16.337  16.337 16.596

3. At tiv ità finanziarie detenute sino alla
scadenza       

4. Credit i verso banche    594.731  594.731 594.731

5. Credit i verso clientela 2.258.895 1.102.671 1.156.224 16.824.666 116.959 16.707.707 17.863.931

6. At tiv ità finanziarie valutate al fair value    X X  

7. At tiv ità finanziarie in corso di 
dismissione       

8. Derivati di copertura    X X 133.893 133.893

Totale 31.12.2010 2.263.745 1.104.207 1.159.538 17.435.734 116.959 17.581.514 18.741.052

Totale 31.12.2009 2.124.320 923.965 1.200.355 17.515.936 126.465 17.672.213 18.872.568

Altre attività Totale 
(esposizione 

netta)

Attività deteriorate




             
               


     
 
                



          







166






 








(migliaia di euro)
Tipologie espos izioni/valori Esposizione

lorda
Rettifiche di 

valore
specifiche

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio

Esposizione 
netta

A. ESPOSIZIONI PER CA SSA

a) Sofferenze   X 

b) Incagli   X 

c) Esposiz ioni ristrutturate   X 

d) Esposizioni scadute   X 

e) Altre att ività 594.731 X  594.731

Totale A  594.731   594.731

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

a) Deter iorate   X 

b) Altre 290.989 X 504 290.485

Totale B  290.989  504 290.485
Totale A+B  885.720  504 885.216
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(migliaia di euro)

Tipologie espos izioni/valori Esposizione
lorda

Rettifiche di 
valore

specific he

Rettifiche di 
valore di 

portafoglio

Esposizione 
netta

A. ESPOSIZIONI PER CA SSA

a) Sofferenz e 1.351.248 934.881 X 416.367

b) Incagli 663.200 132.099 X 531.101

c) Esposiz ioni ristrutturate 211.133 31.727 X 179.406

d) Esposizioni scadute 33.573 3.964 X 29.609

e) Altre attività 16.841.003 X 116.959 16.724.044

Totale A  19.100.157 1.102.671 116.959 17.880.527

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

a) Deter iorate 53.093 9.886 X 43.207

b) Altre 1.873.701 X 5.159 1.868.542

Totale B  1.926.794 9.886 5.159 1.911.749






(migliaia di euro)

Causali/Categorie Sofferenze Incagli Espos izioni 
ris trutturate

Esposizioni
scadute

A. Esposizione lorda in izialeA. Esposizione lorda in izialeA. Esposizione lorda in izialeA. Esposizione lorda in iziale 1.045.731 873.765 30.012 167.733
     

B. Variazioni in aumentoB. Variazioni in aumentoB. Variazioni in aumentoB. Variazioni in aumento 415.105 604.615 224.578 292.251

B.1 ingressi da crediti in bonis 15.352 246.991 385 215.221

B.2 trasferimenti da altre categorie
      di esposizioni deteriorate 303.919 218.674 203.982 3.431

B.3 altre variazioni in aumento 41.410 110.744 10.156 67.897

B.4 operazioni di aggregazione aziendale 54.424 28.206 10.055 5.702

C. Variazioni in diminuzioneC. Variazioni in diminuzioneC. Variazioni in diminuzioneC. Variazioni in diminuzione 109.588 815.180 43.457 426.411

C.1 uscite verso crediti in bonis 1.501 113.914 452 140.538

C.2 cancellazioni 37.098 670  74

C.3 incassi 66.820 193.479 37.193 70.555

C.4 realizzi per cessioni 1.581   

C.5 trasferimenti ad altre categorie
      di esposizioni deteriorate 2.588 506.394 5.812 215.212

C.6 altre variaz ioni in diminuzione    

C.7 operaz ioni di aggregazione aziendale  723  32

D. Esposizione lorda finaleD. Esposizione lorda finaleD. Esposizione lorda finaleD. Esposizione lorda finale 1.351.248 663.200 211.133 33.573
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(migliaia di euro)
Causali/Categorie Sofferenze Incagli Espos izioni 

ris trutturate
Esposizioni

scadute

A. Rettifiche compless ive inizialiA. Rettifiche compless ive inizialiA. Rettifiche compless ive inizialiA. Rettifiche compless ive iniziali 746.162 155.908 3.915 17.979
     

B. Variazioni in aumentoB. Variazioni in aumentoB. Variazioni in aumentoB. Variazioni in aumento 265.230 77.093 28.451 4.509

B.1. rettifiche di valore 167.464 56.293 1.292 3.859

B.2. trasferimenti da altre categorie 
  di esposizioni deteriorate 47.503 10.647 26.373 161

B.3. altre variazioni in aumento 21.894 7.616 296 304

B.4 operazioni di aggregazione aziendale 28.369 2.537 490 185

C. Variazioni in diminuzioneC. Variazioni in diminuzioneC. Variazioni in diminuzioneC. Variazioni in diminuzione 76.511 100.902 639 18.524

C.1. r iprese di valore da valutazione 19.950 18.922 481 6.710

C.2. r iprese di valore da incasso 17.995 7.883 5 783

C.3. cancellazioni 37.098 670  74

C.4. trasferimenti ad altre categorie 
  di esposizioni deteriorate 796 72.812 132 10.944

C.5. altre v ariazioni in diminuzione 672 445 21 7

C.6 operaz ioni di aggregazione aziendale  170  6

 D. Rettifiche compless ive finali D. Rettifiche compless ive finali D. Rettifiche compless ive finali D. Rettifiche compless ive finali 934.881 132.099 31.727 3.964
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(migliaia di euro)

classe classe classe classe classe classe
1 2 3 4 5 6

A. Esposizioni creditizie per cassa 649.929 3.814    1.181.182 16.640.334 18.475.259

B. Derivati 67.344 91.394    3.250 103.783 265.771

B.1. Derivati finanziari 67.344 91.394    3.250 103.783 265.771

B.2. Derivati  creditizi        

C. Garanzie rilasciate 73.263 3.646 1.316 1.180  17.549 1.199.022 1.295.976

D. Impegni a erogare fondi 26.180     131.917 482.390 640.487

Totale 816.716 98.854 1.316 1.180  1.333.898 18.425.529 20.677.493

Totale Senza
rating

Classi di rating es terni

 

             





Mapping dei rating a lungo termine rilasciati dalle agenzie di rating esterne 

 

             



Moody's Fitch Standard & Poor's

Classe di merito di credito

Classe 1  da Aaa a Aa3  da AAA a AA  da AAA a AA 

Classe 2  da A1 a A3  da A+ a A  da A+ a A 

Classe 3  da Baa1 a Baa3  da BBB+ a BBB  da BBB+ a BBB 

Classe 4  da Ba1 a Ba3  da BB+ a BB  da BB+ a BB 

Classe 5  da B1 a B3  da B+ a B  da B+ a B 

Classe 6  Caa1 e inferiori  CCC+ e inferiori  CCC+ e inferiori 

ECAI

 


Mapping dei rating a breve termine verso intermediari vigilati e imprese 
 

Moody's Fitch Standard & Poor's

Classe di merito di credito

Classe 1  P 1  F1+ , F1  A 1 + , A 1 

Classe 2  P 2   A 2  F2 

Classe 3  P 3  A 3  F3 

Classe da 4 a 6  NP  inferiori a A 3  inferiori a F3 

ECAI
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(migliaia di euro)
Senza
rating

Totale 

AAA/AA A+/A BBB+/BBB BB+/BB B+/B
Inferiore

 a B
Esposizioni 
deteriorate

A. Esposizioni creditizie per cassa        669.937     1.127.515     5.810.203     5.975.339     2.112.770        159.974             1.156.483     1.463.036           18.475.257 

B. Derivati          68.718          98.672          21.443          41.391          16.419            4.199                    3.055          11.874                265.771 

B.1. Derivati finanziari          68.718          98.672          21.443          41.391          16.419            4.199                    3.055          11.874                265.771 

B.2. Derivati  creditizi                                                                                                                                                                                                 

C. Garanzie rilasciate          83.920        347.847        309.454        305.017          81.562            4.092                  14.399        149.685             1.295.976 

D. Impegni a erogare fondi          30.966          16.295          42.823        189.850        263.129          17.888                  25.753          53.783                640.487 

Totale 853.541 1.590.329 6.183.923 6.511.597 2.473.880 186.153 1.199.690 1.678.378 20.677.491

Classi di rating interni
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(migliaia di euro)

TOTALE
(1) + (2)

Im
m

ob
ili

Ti
to

li

A
lt

re
 g

ar
an

zi
e 

re
al

i

G
ov

er
ni

 e
 b

an
ch

e 
ce

nt
ra

li

A
lt

ri
 e

nt
i p

ub
bl

ic
i

Ba
nc

h
e

A
lt

ri
 s

og
ge

tt
i

1.
Esposizioni c reditizie per
cassa garantite: 237.519  233.073         2.304  235.377

1.1 totalmente garantite 234.349  233.073         1.276  234.349

 di cui deteriorate              

1.2 parzialmente garantite 3.170           1.028  1.028

 di cui deteriorate              

2.
Esposizioni creditizie "fuori
bilancio" garantite: 12.707           6.741  6.741

2.1 totalmente garantite 4.794           4.794  4.794

 di cui deteriorate              

2.2 parzialmente garantite 7.913           1.947  1.947

 di cui deteriorate              

Garanzie reali (1)

A
lt

ri 
so

g
ge

tt
i

Va
lo

re
 e

sp
os

iz
io

ne
 n

et
ta

CLN

Garanzie personali (2)

Derivati su crediti

A ltri derivati

Crediti di firma

G
ov

er
ni

 e
 b

an
ch

e 
ce

n
tr

al
i

A
ltr

i e
nt

i p
ub

bl
ic

i

B
an

ch
e





(migliaia di euro)

TOTALE
(1) + (2)

Im
m

o
bi

li

Ti
to

li

A
lt

re
 g

ar
an

zi
e 

re
al

i

G
ov

er
n

i e
 b

an
ch

e 
ce

nt
ra

li

A
ltr

i e
nt

i p
ub

bl
ic

i

Ba
nc

h
e

A
lt

ri
 s

og
ge

tt
i

Esposizioni c reditizie per
cassa garantite: 12.154.022 22.039.285 277.332 35.027      23.287 7.018 39.466 3.023.519 25.444.934

1.1 totalmente garantite 11.474.893 21.994.763 153.817 25.975      23.287 4.080 31.292 2.743.100 24.976.314

 di cui deteriorate 840.265 1.833.153 60.197 3.069        18.238 163.175 2.077.832

1.2 parzialmente garantite 679.129 44.522 123.515 9.052       2.938 8.174 280.419 468.620

 di cui deteriorate 41.986 3.303 1.990 963         29.022 35.278
Esposizioni creditizie "fuori
bilancio" garantite: 912.070 1.353.179 16.628 11.138      110 1.338 38.709 339.154 1.760.256

2.1 totalmente garantite 721.445 1.344.231 13.399 8.929      110 1.338 16.991 309.413 1.694.411

 di cui deteriorate 24.795 62.214 343 165        6.847 69.569

2.2 parzialmente garantite 190.625 8.948 3.229 2.209        21.718 29.741 65.845

 di cui deteriorate 6.875 61 11 3         317 392

Va
lo

re
 e

sp
os

iz
io

ne
 n

et
ta

Garanzie reali (1)

A
lt

ri 
so

g
ge

tt
i

Garanzie personali (2)

Derivati su c rediti Crediti di firma

CLN Altri derivati
G

ov
er

ni
 e

 b
an

ch
e 

ce
n

tr
al

i

A
lt

ri
 e

nt
i p

ub
bl

ic
i

B
an

ch
e
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(migliaia di euro)

Sofferenze Incagli Esposizioni 

r istrutturate

Esposiz ioni 

scadute

Altre

esposizioni

Sofferenze Incagli Altre att iv ità 

deter iorate

Altre

esposizioni

GOVERNI E
BANCHE CENTRALI

Esposizione netta     50.340 50.340    26.422 26.422 76.762 46.318

Rettifiche valore specifiche     X     X   

Rettifiche valore di portafoglio X X X X   X X X    

ALTRI ENTI PUBBLICI

Esposizione netta     64.433 64.433    47.821 47.821 112.254 158.052

Rettifiche valore specifiche     X     X   

Rettifiche valore di portafoglio X X X X 499 499 X X X 118 118 617 720

SOCIETA' FINANZIARIE
Esposizione netta 558 3.706  15 361.907 366.186    27.010 27.010 393.196 408.938

Rettifiche valore specifiche 15.343 1.100  6 X 16.449    X  16.449 5.044

Rettifiche valore di portafoglio X X X X 590 590 X X X 45 45 635 1.513

IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Esposizione netta     4.645 4.645      4.645 1.429

Rettifiche valore specifiche     X     X   

Rettifiche valore di portafoglio X X X X 3 3 X X X   3 1

IMPRESE NON FINANZIARIE
Esposizione netta 328.504 447.883 173.381 26.990 12.094.264 13.071.022 4.719 26.844 11.194 1.674.690 1.717.447 14.788.469 14.236.509

Rettifiche valore specifiche 825.693 111.900 31.727 3.587 X 972.907 6.616 2.153 1.079 X 9.848 982.755 790.781

Rettifiche valore di portafoglio X X X X 107.717 107.717 X X X 4.818 4.818 112.535 122.772

ALTRI SOGGETTI
Esposizione netta 87.305 79.512 6.025 2.604 4.148.455 4.323.901 65 341 44 92.600 93.050 4.416.951 4.798.993

Rettifiche valore specifiche 93.845 19.099  371 X 113.315 28 10  X 38 113.353 136.547

Rettifiche valore di portafoglio X X X X 8.150 8.150 X X X 178 178 8.328 8.622

TOTALE 

31 .12.2010

TOTALE 

31 .12.2009

TOTAL E 

ESPOSIZIONI 

PER CASSA

ESPOS IZIONI FUO RI BILANCIO TOT ALE 

ESPOSIZIONI 

F UORI 

BILANCIO

ESPOSIZIONI P ER CASSA



           




(migliaia di euro)

Esposiz.
Netta

Rettifiche 
valore 

complessive

Esposiz.
Netta

Rettifiche 
valore 

c omplessive

Espos iz.
Netta

Rettific he 
valore 

complessive

Esposiz.
Netta

Rettifiche 
valore 

complessive

Esposiz.
Netta

Rettifiche 
valore 

complessive

A. ESPOSIZIONI PER CASSA

A.1. Sofferenze 4.392 21.716 406.649 894.726 2.031 8.784 2.832 9.305 463 350

A.2. Incagli 38.424 8.927 485.978 121.641 4.292 699 734 200 1.673 632

A.3. Esposizioni ristrutturate 509 227 178.794 31.500     103 

A.4. Esposizioni scadute 321 74 28.282 3.874 4 2 13 6 989 8

A.5. Altre esposizioni 353.584 3.628 15.850.876 108.331 97.358 416 248.047 1.445 174.179 3.139

Totale  A 397.230 34.572 16.950.579 1.160.072 103.685 9.901 251.626 10.956 177.407 4.129

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

B.1. Sofferenze 6 2 3.314 4.649   1.464 628  1.365

B.2. Incagli 55 198 26.384 1.822 491 98   255 45

B.3. Altre attiv ità deteriorate   10.288 1.029     950 50

B.4. Altre esposizioni 52.787 816 1.686.976 3.943 34.749 106 12.713 20 81.317 274

Totale B 52.848 1.016 1.726.962 11.443 35.240 204 14.177 648 82.522 1.734

TOTALE (A+B) 31.12.2010 450.078 35.588 18.677.541 1.171.515 138.925 10.105 265.803 11.604 259.929 5.863

TOTALE 31.12.2009 624.423 25.266 18.275.879 1.018.844 122.138 7.129 268.856 10.449 358.943 4.312

Resto del MondoItalia Sud e IsoleEsposizioni/Aree geografiche Italia Nord Ovest Italia Nord Est Italia Centro
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(migliaia di euro)

Esposiz.
Netta

Rettifiche 
valore 

Esposiz.
Netta

Rettifiche 
valore 

Esposiz.
Netta

Rettifiche 
valore 

Esposiz.
Netta

Rettifiche 
valore 

Esposiz.
Netta

Rettifiche 
valore 

A. ESPOSIZIONI PER CA SSA

A.1. Sofferenze          

A.2. Incagli          

A.3. Esposizioni ristrutturate          

A.4. Esposizioni scadute          

A.5. Altre esposizioni 586.987    13    7.731 

Totale  A 586.987    13    7.731 

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

B.1. Sofferenze          

B.2. Incagli          

B.3. Altre attiv ità deteriorate          

B.4. Altre esposizioni 228.481  388  29.243  20  32.353 504

Totale B 228.481  388  29.243  20  32.353 504

TOTALE (A+B) 31.12.2010 815.468  388  29.256  20  40.084 504

TOTALE 31.12.2009 948.962  645 7 25.522 2   51.699 495

Resto del MondoItalia Sud e IsoleEsposizioni/Aree geografiche Italia Nord Ovest Italia Nord Est Italia Centro



               





Grandi ris chi 31.12.2010 31.12.2009

a) Ammontare (migliaia di euro) 1.282.630 1.285.908

b) Numero 11 7
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(migliaia di euro)

Dollaro USA Sterlina Franco
Svizzero

Yen Dollaro Canada Altre valute

A. ATTIVITA' FINANZIARIE 320.586 5.617 31.237 19.237 2.230 2.389

A.1 Titoli di debito 16

A.2 Titoli di capitale

A.3 Finanziamenti a banche 127.789 159 103 392 96 2.164

A.4 Finanziamenti a clientela 192.781 5.458 31.134 18.845 2.134 225

A.5 Altre attività finanziarie

B. ALTRE ATTIVITA' 1.317 718 572 164 223 327

C. PASSIVITA' FINANZIARIE 330.618 8.246 32.631 19.095 3.130 2.901

C.1 Debiti verso banche 155.278 118 30.872 15.389 371 318

C.2 Debiti verso clientela 175.340 8.128 1.759 3.706 2.759 2.583

C.3 Titoli di debito

C.4 Altre passività f inanz iarie

D. ALTRE PASSIVITA' 10 18   76 

E. DERIVATI FINANZIARI 

 Opzioni

      

      

 Altri derivat i

       

       

TOTALE ATTIVITA' 1.018.011 121.145 66.954 108.297 37.213 69.284

TOTALE PASSIVITA' 1.026.082 121.291 67.785 108.388 37.272 69.272

SBILANCIO (+/) 8.071 146 831 91 59 12

Voci Valute
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(migliaia di euro)

Over the 
counter

Controparti 
centrali

Over the counter Controparti 
centrali

1.  Titoli di debito e tassi d'interesse 6.202.944  6.933.386 

a) Opz ioni 1.324.937  1.400.829 

b) Swap 4.851.937  5.509.218 

c) Forward 26.070  23.339 

d) Futures    

e) Altri    

2.  Titoli di capitale e indici azionari 182   

a) Opz ioni 182   

b) Swap    

c) Forward    

d) Futures    

e) Altri    

3.  Valute e oro 2.085.573  2.577.663 

a) Opz ioni 176.132  128.834 

b) Swap    

c) Forward 1.806.040  2.411.139 

d) Futures    

e) Altri 103.401  37.690 

4.  Merci 10.190  6.129 

5.  Altri sottostanti    

TOTALE 8.298.889  9.517.178 

VALORI MEDI 9.032.229  8.372.261 

Attività sottostanti/                                           
Tipologie derivati

Totale 31/12/2010 Totale 31/12/2009
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(migliaia di euro)

Over the 
counter

Controparti 
centrali

Over the 
counter

Controparti 
centrali

1.  Titoli di debito e tassi d'interesse 3.337.585  3.631.731 

a) Opz ioni 315.068  7.842 

b) Swap 3.022.517  3.623.889 

c) Forward    

d) Futures    

e) Altri    

2.  Titoli di capitale e indici azionari    

a) Opz ioni    

b) Swap    

c) Forward    

d) Futures    

e) Altri    

3.  Valute e oro    

a) Opz ioni    

b) Swap    

c) Forward    

d) Futures    

e) Altri    

4.  Merci    

5.  Altri sottostanti    

TOTALE 3.337.585  3.631.731 

VALORI MEDI 3.565.870  3.823.571 

Attività sottostanti/                                           
Tipologie derivati

Totale 31/12/2010 Totale 31/12/2009
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(migliaia di euro)

Over the 
counter

Controparti 
centrali

Over the 
counter

Controparti 
centrali

A.  Portafoglio di negoziazione di vigilanza 131.902  157.630 

a) Opz ioni 12.268  14.331 

b) Interest rate swap 91.406  111.236 

c) Cross currency  swap    

d) Equity swap    

e) Forward 26.023  30.836 

f ) Futures    

g) Altr i 2.205  1.227 

B.  Portafoglio bancario  di copertura 133.893  131.940 

a) Opz ioni 14.936  516 

b) Interest rate swap 118.957  131.424 

c) Cross currency  swap    

d) Equity swap    

e) Forward    

f ) Futures    

g) Altr i    

C.  Portafoglio bancario  altri derivati    

a) Opz ioni    

b) Interest rate swap    

c) Cross currency  swap    

d) Equity swap    

e) Forward    

f ) Futures    

g) Altr i    

TOTALE 265.795  289.570 

Totale 31/12/2010 Totale 31/12/2009

Portafogli/Tipologie derivati Fair value  positivo
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(migliaia di euro)

Over the 
counter

Controparti 
centrali

Over the 
counter

Controparti 
centrali

A.  Portafoglio di negoziazione di vigilanza 138.718  166.944 

a) Opz ioni 12.346  14.910 

b) Interest rate swap 98.364  120.347 

c) Cross currency  swap    

d) Equity swap    

e) Forward 25.802  30.460 

f ) Futures    

g) Altr i 2.206  1.227 

B.  Portafoglio bancario  di copertura 75.784  77.991 

a) Opz ioni 7  14 

b) Interest rate swap 75.777  77.977 

c) Cross currency  swap    

d) Equity swap    

e) Forward    

f ) Futures    

g) Altr i    

C.  Portafoglio bancario  altri derivati    

a) Opz ioni    

b) Interest rate swap    

c) Cross currency  swap    

d) Equity swap    

e) Forward    

f ) Futures    

g) Altr i    

TOTALE 214.502  244.935 

Portafogli/Tipologie derivati Fair value  negativo

Totale 31/12/2010 Totale 31/12/2009
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(migliaia di euro)
Contratti non rientranti in accordi di 
compensazione

Governi e 
Banche 
Centrali

Altri enti 
pubblici

Banche Società 
finanziarie

Società di 
assicurazione

Imprese non 
finanziarie

Altri soggetti

1)  Titoli di debito e tassi d'interesse

 v alore nozionale  11.807 3.114.391 167.598  2.865.482 43.666

 fair value  positivo  2.764 3.321 6.370  88.644 152
 fair value  negativo   104.985 299  3.021 1

 esposizione futura  72 11.865 399  9.640 6

2)  Titoli di capitale e indici azionari

 v alore nozionale       182

 fair value  positivo       23

 fair value  negativo       

 esposizione futura       

3)  Valute e oro

 v alore nozionale   1.523.228 67.595  479.019 15.731

 fair value  positivo   21.421 237  8.082 555

 fair value  negativo   22.983 608  6.487 1

 esposizione futura   15.752 676  4.721 159
4)  Altri valori

 v alore nozionale   5.095   5.095 
 fair value  positivo   104   231 

 fair value  negativo   231   104 

 esposizione futura   509   509 





              



             


(migliaia di euro)
Contratti non rientranti in ac cordi di 
compensazione

Governi e 
Banche 
Centrali

Altri enti 
pubblici

Banche Società 
finanziarie

Società di 
assicurazione

Imprese non 
finanziarie

Altri soggetti

1)  Titoli di debito e tassi d'interesse

 valore noz ionale   3.337.585    

 fair  value positivo   133.894    
 fair  value negativo   75.785    

 esposizione futura   23.997    

2)  Titoli di capitale e indici azionari

 valore noz ionale       

 fair value  positivo       

 fair value  negativo       

 esposizione futura       

3)  Valute e oro

 valore noz ionale       

 fair value  positivo       

 fair value  negativo       

 esposizione futura       
4)  Altri valori

 valore noz ionale       
 fair value  positivo       

 fair value  negativo       

 esposizione futura        
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(migliaia di euro)
Sottostanti/Vita residua Fino

a 1 anno
Oltre 1 anno 

e fino
 a 5 anni

Oltre 
a 5 anni

Totale

A.  Portafoglio di negoziazione di vigilanza 4.668.511 2.950.346 680.032 8.298.889

A.1 Derivati finanziari su t itoli di debito e tassi 
      di interesse 2.612.984 2.911.298 678.662 6.202.944

A.2 Derivati finanziari su t itoli di capitale e 

       indic i az ionar i   182 182

A.3 Derivati finanziari su tassi di cambio e oro 2.045.337 39.048 1.188 2.085.573

A.4 Derivati finanziari su altri valor i 10.190   10.190

B.  Portafoglio bancario 484.450 1.879.951 973.184 3.337.585

B.1 Derivati finanziari su t itoli di debito e tassi 

      di interesse 484.450 1.879.951 973.184 3.337.585

B.2 Derivati finanziari su t itoli di capitale e 
       indic i az ionar i    

B.3 Derivati finanziari su tassi di cambio e oro    

B.4 Derivati finanziari su altri valori    

Totale  31.12.2010 5.152.961 4.830.297 1.653.216 11.636.474

Totale  31.12.2009 5.901.290 5.434.470 1.813.149 13.148.909
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(migliaia di euro)
Voci/Scaglioni temporali A vista Da oltre

1 giorno
a 7 giorni

Da oltre
7 giorni

 a 15 giorni

Da oltre
15 giorni
a 1 mese

Da oltre
1 mese 

fino a
 3 mesi

Da oltre
3 mesi
 fino a

 6 mesi

Da oltre
 6 mesi
 fino a

 1 anno

Da oltre
 1 anno
 fino a
 5 anni

Oltre
5 anni

Durata 
Indeterminata

Attività per cassa 3.513.612 165.596 250.549 984.674 1.462.372 837.422 1.034.287 5.441.224 4.498.443 15.444

A.1 Titoli di Stato 105       16.152  

A.2 Altri titoli di debito         64 259

A.3 Quote O.I.C.R.          

A.4 Finanziament i 3.513.507 165.596 250.549 984.674 1.462.372 837.422 1.034.287 5.425.072 4.498.379 15.185
         
          

Passività per cassa 9.503.462 26.899 37.390 2.026.334 1.442.570 1.371.427 209.390 724.954 1.370.529 

B.1 Depositi e conti correnti 9.482.481  20.268 1.994.337 1.340.122 1.184.935 108.829 6.282 20 
          
          

B.2 Titoli di debito 3.052 1.157 1.113 3.867 7.954 10.111 6.397 22.111  

B.3 Altre passività 17.929 25.742 16.009 28.130 94.494 176.381 94.164 696.561 1.370.509 

Operazioni "fuori bilancio"

C.1 Derivati finanziari con scambio 
      di capitale

          
          

C.2 Derivati finanziari senza
      scambio di capitale

          
          

C.3 Deposit i e finanziamenti 
      da ricevere          

          
          

C.4 Impegni irrevocabili a erogare
      fondi          

          
          

C.5 Garanz ie f inanz iarie
      r ilasciate 5.074 2  255 17  244 233 950
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(migliaia di euro)

Voci/Sc aglioni temporali A vista Da oltre
1 giorno

a 7 giorni

Da oltre
7 giorni

 a 15 giorni

Da oltre
15 giorni
a 1 mese

Da oltre
1 mese 

fino a
 3 mesi

Da oltre
3 mesi
 fino a

 6 mesi

Da oltre
 6 mesi
 fino a

 1 anno

Da oltre
 1 anno

 fino a
 5 anni

Oltre
5 anni

Durata 
Indeterminata

Attività per cassa 46.160 135.669 15.390 43.307 62.333 5.978 10 18.044 16 12

A.1 Titoli di Stato          

A.2 Altri titoli di debito         15 

A.3 Quote O.I.C.R.          

A.4 Finanziamenti 46.160 135.669 15.390 43.307 62.333 5.978 10 18.044 1 12
           
           

Passività per cassa 201.666 12.627 14.064 40.583 54.737 3.554 388   

B.1 Depositi e conti correnti 162.486 12.164 12.777 25.552 29.533 3.554 388   
           
           

B.2 Titoli di debito          

B.3 Altre passività 39.180 463 1.287 15.031 25.204     

Operazioni "fuori bilancio"

C.1 Der ivati finanziari con scambio 
      di capitale

           
           

C.2 Der ivati finanziari senza
      scambio di capitale

           
           

C.3 Deposit i e finanziamenti 
      da ricevere

           
           

C.4 Impegni irrevocabili a erogare
      fondi

           
           

C.5 Garanz ie f inanz iarie
      r ilasciate


(migliaia di euro)

Voci/Scaglioni temporali A vista Da oltre
1 giorno

a 7 giorni

Da oltre
7 giorni

 a 15 giorni

Da oltre
15 giorni
a 1 mese

Da oltre
1 mese 

fino a
 3 mesi

Da oltre
3 mesi
 fino a

 6 mesi

Da oltre
 6 mesi
 fino a

 1 anno

Da oltre
 1 anno
 fino a
 5 anni

Oltre
5 anni

Durata 
Indeterminata

Attività per cassa 857 593 2.365 570 1.289 6    

A.1 Titoli di Stato          

A.2 Altri titoli di debito          

A.3 Quote O.I.C.R.          

A.4 Finanziamenti 857 593 2.365 570 1.289 6    
           
           

Passività per cassa 6.942         

B.1 Depositi e conti correnti 6.942         
           
           

B.2 Titoli di debito          

B.3 Altre passività          

Operazioni "fuori bilancio"

C.1 Derivati finanziari con scambio 
      di capitale

           
           

C.2 Derivati finanziari senza
      scambio di capitale

           
           

C.3 Deposit i e finanziamenti 
      da ricevere

           
           

C.4 Impegni irrevocabili a erogare
      fondi

           
           

C.5 Garanz ie f inanz iarie
      r ilasciate          
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(migliaia di euro)

Voci/Scaglioni temporali A vista Da oltre
1 giorno

a 7 g iorni

Da oltre
7 giorni

 a 15 giorni

D a oltre
15 giorni
a 1 mese

Da oltre
1 mese 
fino  a

 3 mesi

Da oltre
3 mesi
 fino a

 6 mesi

Da oltre
 6 mes i
 fino a

 1 anno

Da oltre
 1 anno
 fino a
 5 anni

Oltre
5 anni

Durata 
Indeterminata

Attività per cassa 2.330 2.785 467 934 8.988 652 3.193   5

A.1 Titoli di Stato          

A.2 Altri titoli di debito          

A.3 Quote O.I.C.R.          

A.4 Finanziament i 2.330 2.785 467 934 8.988 652 3.193   5
          
          

Passività per cassa 3.725 4.326 614 1.227 7.363  1.841   

B.1 Depositi e conti correnti 3.725 4.326 614 1.227 7.363  1.841   
          
          

B.2 Titoli di debito

B.3 Altre passività

Operazioni "fuori bilancio"

C.1 Der ivati finanziari con scambio 
      di capitale

          
          

C.2 Der ivati finanziari senza
      scambio di capitale

          
          

C.3 Deposit i e finanziamenti 
      da ricevere

          
          

C.4 Impegni irrevocabili a erogare
      fondi

          
          

C.5 Garanz ie f inanz iarie
      r ilasciate          


(migliaia di euro)

Voci/Scaglioni temporali A vista Da oltre
1 giorno

a 7 giorni

Da oltre
7 giorni

 a 15 giorni

Da oltre
15 giorni
a 1 mese

Da oltre
1 mese 

fino a
 3 mesi

Da oltre
3 mesi
 fino a

 6 mesi

Da oltre
 6 mesi
 fino a

 1 anno

Da oltre
 1 anno
 fino a
 5 anni

Oltre
5 anni

Durata 
Indeterminata

Attività per cass a 6.793 3.162 1.601 3.201 5.966 3.261 1.374 1.658 4.229 102

A.1 Titoli di Stato          

A.2 Altri titoli di debito          

A.3 Quote O.I.C.R.          

A.4 Finanziament i 6.793 3.162 1.601 3.201 5.966 3.261 1.374 1.658 4.229 102
           
           

Passività per cassa 1.423 20.154 933 1.866 4.958 2.959    

B.1 Depositi e conti correnti 1.423 20.154 933 1.866 4.958 2.959    
           
           

B.2 Titoli di debito          

B.3 Altre passività          

Operazioni "fuori bilancio"

C.1 Derivati finanziari con scambio 
      di capitale

           
           

C.2 Derivati finanziari senza
      scambio di capitale

           
           

C.3 Deposit i e finanziamenti 
      da ricevere

           
           

C.4 Impegni irrevocabili a erogare
      fondi

           
           

C.5 Garanz ie f inanz iarie
      r ilasciate          
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(migliaia di euro)

Voci/Scaglioni temporali A vista Da oltre
1 giorno

a 7 giorni

Da oltre
7 giorni

 a 15 giorni

Da oltre
15 giorni
a 1 mese

Da oltre
1 mese 

fino a
 3 mesi

Da oltre
3 mesi
 fino a

 6 mesi

Da oltre
 6 mesi
 fino a

 1 anno

Da oltre
 1 anno
 fino a
 5 anni

Oltre
5 anni

Durata 
Indeterminata

Attività per cass a 652  117 233 1.009  225   

A.1 Titoli di Stato          

A.2 Altri titoli di debito          

A.3 Quote O.I.C.R.          

A.4 Finanziament i 652  117 233 1.009  225   
           
           

Passività per cassa 2.562         

B.1 Depositi e conti correnti 2.562         
           
           

B.2 Titoli di debito          

B.3 Altre passività          

Operazioni "fuori bilancio"

C.1 Derivati finanziari con scambio 
      di capitale

           
           

C.2 Derivati finanziari senza
      scambio di capitale

           
           

C.3 Deposit i e finanziamenti 
      da ricevere

           
           

C.4 Impegni irrevocabili a erogare
      fondi

           
           

C.5 Garanz ie f inanz iarie
      r ilasciate          




(migliaia di euro)
Voci/Scaglioni temporali A vista Da oltre

1 giorno
a 7 giorni

Da oltre
7 giorni

 a 15 giorni

Da oltre
15 giorni
a 1 mese

Da oltre
1 mese 

fino a
 3 mesi

Da oltre
3 mesi
 fino a

 6 mesi

Da oltre
 6 mesi
 fino a

 1 anno

Da oltre
 1 anno
 fino a
 5 anni

Oltre
5 anni

Durata 
Indeterminata

Attività per cass a 800 1.365  64 162     

A.1 Titoli di Stato          

A.2 Altri titoli di debito          

A.3 Quote O.I.C.R.          

A.4 Finanziament i 800 1.365  64 162     
           
           

Passività per cassa 2.220         

B.1 Depositi e conti correnti 2.220         
           
           

B.2 Titoli di debito          

B.3 Altre passività          

Operazioni "fuori bilancio"

C.1 Derivati finanziari con scambio 
      di capitale

           
           

C.2 Derivati finanziari senza
      scambio di capitale

           
           

C.3 Deposit i e finanziamenti 
      da ricevere

           
           

C.4 Impegni irrevocabili a erogare
      fondi

           
           

C.5 Garanz ie f inanz iarie
      r ilasciate          
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Ripartizione del requisito patrimoniale per tipologia di evento operativo 
 

 

Esecuzione, consegna 

e gestione dei processi

17,00%

Illeciti Interni

2,21%

Rapporti con il 

personale e sicurezza 

sul lavoro

1,47%

Illeciti Esterni

13,30%

Disastri e altri eventi

2,61%

Sistemi tecnologici e 

servizi di pubblica utilità

0,00%

Clienti, Prodotti e Prassi 

Operative

63,41%

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Disastri e altri eventi 2,61%

Illeciti Interni 2,21%

Esecuzione, consegna e gestione dei processi 17,00%

Sistemi tecnologici e servizi di pubblica utilità 0,00%

Clienti, Prodotti e Prassi Operative 63,41%

Illeciti Esterni 13,30%

Rapporti con il personale e sicurezza sul lavoro 1,47%
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Voci/ValoriVoci/ValoriVoci/ValoriVoci/Valori
31.12.201031.12.201031.12.201031.12.2010 31.12.200931.12.200931.12.200931.12.2009

 1.    Capitale 781.169 778.869

 2.    Sovrapprezzi di emissione 314.104 308.798

 3.    Riserve 234.521 232.257

     di utili 108.747 106.483

               a)     legale 30.000 30.000

               b)    statutaria

               c)    azioni proprie

               d)    altre 78.747 76.483

     altre 125.774 125.774

 4.    Strumenti di capitale

 5.    (Azioni proprie)

 6.    Riserve da valutazione 25.789 20.948

                    Attività finanziarie disponibili per la vendita 123 298

                    Attività materiali

                    Attività immateriali

                    Copertura di investimenti es teri

                    Copertura dei flussi finanziari

                    Differenze di cambio

                    Attività non correnti in via di dismissione

                    Utili (perdite)  attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti 2.085 3.382

                    Quote de lle riserve da valutazione relative alle partecipa te

                        va lutate a l patrimonio netto

                    Leggi speciali di rivalutazione 23.827 24.032

 7.    Utile (perdita) d'esercizio 17.753 7.479

TotaleTotaleTotaleTotale 1.373.3361.373.3361.373.3361.373.336 1.348.3511.348.3511.348.3511.348.351


            



−             


            
   


− 
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       ancorché non prevista dalla circolare della 
Banca d’Italia n.262/2005 aggiornata. 



(migliaia di euro)

Attività 
finanziarie 
disponibili  

per la 
vendita

Attività 
materiali

Attività 
immat.

Copertura di
investim.

esteri

Copertura
dei

flussi
finanziari

Differenze
di

cambio

Attività non
correnti 

in via
di dismiss.

Utili/perdite 
attuariali   

TFR

Utili/perdite 
attuariali  

fondi 
previdenza a 
prestazione 

definita

Leggi 
speciali

di
rivalutaz.

A. Esistenze iniziali 298       1.045 2.336 24.031

B. Aumenti 59       3.029 2.437 

B.1 incrementi di fair  value 59       3.029 2.437 

B.2 altre var iazioni        

C. Diminuzioni 480         204

C.1 riduzioni di fair value 480        

C.2 altre variaz ioni         204

D. Rimanenze finali 123       1.984 101 23.827


           







 

Attività/Valori

Riserva
positiva

Riserva
negativa

Riserva
positiva

Riserva
negativa

1. Titoli di debito 35 202 68 

2. Titoli di capitale 296 252 271 41

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

4. Finanz iamenti    

TOTALE 331 454 339 41

         31.12.2010          31.12.2009
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(migliaia di euro)
Titoli di
debito

Titoli  di
capitale

Quote di
O.I.C.R.

Finanziam.

1. Es is tenze iniziali 68 230  

2. Variazioni positive 34 25  

2.1 incrementi di fair  value 34 25  

2.2 rigiro a conto economico di riserve negat ive:    

     
     

2.3 altre var iazioni    

3. Variazioni negative 269 211  

3.1 riduzioni di fair value 269 211  

3.2 Rett ifiche da deterioramento

3.3 rigiro a conto economico di riserve positive:
     da realizzo    

3.4 altre var iazioni    

4. Rimanenze finali 167 44  




SEZIONE 2 – IL PATRIMONIO E I COEFFICIENTI DI VIGILANZA  
 
 
Ambito di applicazione della normativa 
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2.1. Patrimonio di vigilanza  
 
A. Informativa di natura qualitativa 
 
             
   



 
1. Patrimonio di base 
            

              
         


           

       

           



                 
              
            

 
2. Patrimonio supplementare 



      





              
              

              





             

     

           

 
 
3. Patrimonio di terzo livello 
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(migliaia di euro)
31.12.2010 31.12.2009

A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtr i prudenziali 1.181.116 1.168.174

B. Filtri prudenziali del patrimonio base: 9.533 14.356

   

    

C. Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre (A+B) 1.171.583 1.153.818

D. Elementi da dedurre dal patr imonio di base 23.351 18.906

E. Totale patrimonio di base (TIER 1) (CD) 1.148.232 1.134.912

F. Patrimonio supplementare pr ima dell'applicazione dei filtri prudenziali 122.519 74.171

G. Filtr i prudenziali del patrimonio supplementare: 1.000 69

   

   

H. Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre (F+G) 123.519 74.102

I. Elementi da dedurre dal patr imonio supplementare 23.351 18.906

L. Totale patrimonio supplementare (TIER 2) (H I) 100.168 55.196

M. Elementi da dedurre dal totale del patrimonio di base e supplementare  

N. Patrimonio di vigilanza (E+LM) 1.248.400 1.190.108

O. Patrimonio di terzo livello (TIER 3)  

P. Patr imonio di vigilanza incluso TIER 3 (N+O) 1.248.400 1.190.108

 
 
2.2. Adeguatezza patrimoniale 
 
A. Informazioni di natura qualitativa 
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B. Informazioni di natura quantitativa 

(migliaia di euro)

Categorie/Valor i           Import i non ponderati            Import i ponderati/ requisiti

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

A. ATTIVITA' DI RISCHIO

A.1 Rischio di credito e di controparte 21.375.576 21.456.637 11.397.637 14.787.012

1. Metodologia standardizzata 6.055.624 10.290.451 3.296.810 4.855.943

2. Metodologia basata sui rating interni 15.319.952 11.166.186 8.100.827 9.931.069

2.1 Base 45.124 11.166.186 65.775 9.931.069

2.2 Avanzata 15.274.828  8.035.052 

3. Cartolarizzazioni    

B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILAN ZA

B.1 Rischio di credito e di controparte 911.811 1.182.961

B.2 Rischi di mercato 658 829

1. Metodologia standard X X 658 829

2. Modelli interni X X  

3. Rischio di concentrazione X X  

B.3 Rischio operativo X X 105.416 78.496

1. Metodo base X X

2. Metodo standardizzato X X 

3. Metodo avanzato X X 105.416 78.496

B.4 Altri requisiti prudenziali X X  

B.5 Altri elementi di calcolo X X 254.471 315.572

B.6 Totale requisiti prudenziali X X 763.414 946.714

C.  ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA X X

C.1  Attività d i rischio ponderate X X 9.542.672 11.833.925

C.2  Patrimonio di base/Attività di rischio 

   ponderate () X X 12,03% 9,59%

C.3  Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3/Attività di rischio 

   ponderate () X X 13,08% 10,06%
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(migliaia di euro)
Forma di retribuzione 31.12.2010 31.12.2009

Benefici a breve termine 2.103 2.030

Benefici successivi al rapporto di lavoro 31 36

Altri benefici a lungo termine  

Indennità per la cessazione del rapporto di lavoro  

Pagamenti in azioni  44

Totale remunerazioni corrisposte ai Dirigenti con responsabilità strategiche 2.134 2.110
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(migliaia di euro)
Rapporti con Intesa Sanpaolo 31.12.2010 31.12.2009

Totale attività finanziarie 650.210 802.262

Totale altre attività 21.169 12.259

Totale passività finanziarie 5.778.455 6.267.554

Totale altre passi vità 28.852 16.941

Totale interessi attivi e proventi assimi lati 36.047 53.734

Totale interessi passivi e oneri assimi lati 82.950 145.224

Totale commissioni attive 10.715 22.115

Totale commissioni passive 356 

Totale costi di funzionamento 40.944 41.787

Totale rettifiche di valore su attività f inanziarie (*) 737 1.416

Totale altri ricavi 30.205 57.496

Totale altri costi 29.599 45.394

Impegni 26.070 23.339

Garanzie rilasciate 226.049 65.566
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(migliaia d i euro)

Attività Pass ività Garanzie 
rilasciate

Impegni Attività Passività Garanzie 
rilasciate

Impegni

I.TRE  Iniziative Immobiliari SpA 8.223 69 4.411  8.227 42 4.382 

UPA Servizi SpA 188 3.632   236 4.856  

Totale 8.411 3.701 4.411  8.463 4.898 4.382 

Società collegate 31.12.2010 31.12.2009






(migliaia d i euro)

I.TRE  Iniziative Immobiliari SpA 250  272 1

UPA Servizi SpA 93 163 87 1.293

Totale 343 163 359 1.294

Società collegate 31.12.2010 31.12.2009

Proventi OneriProventi Oneri










              







     


 


   


 


 


                





2.3 Operazioni con il Key Management della Banca o della Capogruppo 
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(migliaia di euro)
Rapporti con Dirigenti con responsabilità strategiche 31.12.2010 31.12.2009

Totale att ività finanziarie 4 

Totale altre attiv ità  

Totale passività f inanziarie 1.294 1.034

Totale altre passività  

Totale interessi attiv i e proventi assimilat i 1 1

Totale interessi passivi e oneri assimilati 4 13

Totale commissioni attive 3 4

Totale commissioni passive  

Totale costi di funzionamento 2.134 2.110

Impegni  

Garanzie rilasciate  
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(migliaia di euro)
Rapporti con altre parti correlate 31.12.2010 31.12.2009

Totale attività finanziarie 3.724 24.530

Totale altre attività  

Totale passi vità finanziarie 6.522 13.664

Totale altre passività  

Totale in teressi attivi e proventi assimi lati 109 209

Totale in teressi passivi e oneri assimi lati 38 106

Totale commissioni attive 80 99

Totale commissioni passive  

Totale costi di funzionamento 27 27

Totale altri ricavi 14 

Totale altri costi  

Impegni  

Garanzie rilasciate 99 5.170
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(migliaia di euro)

Attività Pass ività Garanzie 
rilasciate

Impegni Attività Passività Garanzie 
rilasciate

Impegni

Banca dell'Adriatico SpA   79    10 
Banca Imi SpA 91.394 183.543   77.709 216.002  
Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo SpA  655   50 558  
Banca Prossima     41   

Banco di Napoli SpA   20    20 
Banco di Trento e Bolzano SpA   30     
Bank of  Alexandria SAE   433     
Cassa di Risparmio di F irenze SpA   67     
Cassa di Risparmio di Venez ia SpA   388    314 
Centro Factoring SpA 5    9   
Centro Leasing SpA 15    22   
Eur izon A.I. SGR SpA     112   
Eur izon Capital SA 903    528   
Eur izon Capital SGR SpA 5.842    5.408   
Eur izon Vita SpA 1.066    951   
Eur izonlife LTD  2    5  

Eur izontutela SpA 419    301   
Intesa Sanpaolo Bank Albania SH.A.   2.594    142 
Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc  700.294    50.007  
Intesa Sanpaolo G roup Serv ices ScpA  18.738    21.384  
Intesa Sanpaolo Previdenza Sim SpA 61    57   
Intesa Sanpaolo Private Banking SpA 983    1.465   
Intesa Sanpaolo Romania SA Commercial   616     
Intesa Vita SpA 2.853       
Leasint SpA 1.666 2.845 1.410  1.522 501  
Mediocredito Italiano SpA 151 696   40 216  
Mediofactoring SpA 35  40     
Moneta SpA 1.990    3.018 259  

Neos Finance SpA 8 74   15 18  
Pr ivredna Banka Zagreb D.D.       57 
Setefi   Servizi Telemat ici Finanziari SpA 151 872   102 681  
Società Italiana di Revisione e Fiducia SpA 3 9   2 11  
Autostrada BSVRVIPD SpA  26      
Grande Jolly SpA     21.502  5.593 
Infragruppo SpA 136.085 386   137.133 8  
Totale 243.630 908.140 5.677  249.987 289.650 6.136 

31.12.2010 31.12.2009Società controllate/collegate da Intesa Sanpaolo
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(migliaia di euro)

Proventi Oneri Proventi Oneri

Banca dell'Adriatico SpA 57  53 
Banca di Credito Sardo SpA 15 1 47 
Banca di Trento e Bolzano SpA 564 377 195 133
Banca Fideuram SpA  107  

Banca Imi SpA 165.467 213.725 258.589 267.209
Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo SpA  655 50 558
Banca Prossima 114  124 
Banco di Napoli SpA 35 95 49 155
Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia SpA 266 314 169 177
Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno SpA  64  48
Cassa di Risparmio di F irenze SpA 59   
Cassa di Risparmio di Venez ia SpA 730 558 685 520
Cassa di Risparmio in Bologna SpA 81  63 
Centro Factoring SpA 12  36 
Centro Leasing SpA 15 26 22 
Eur izon A.I. SGR SpA 15  50 

Eur izon Capital SA 4.180  3.050 
Eur izon Capital SGR SpA 25.742  23.001 
Eur izon Vita SpA 18.521  17.894 
Eur izontutela SpA 4.827  4.125 
Infogroup ScpA  34  
Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc  4.213  1.240
Intesa Sanpaolo G roup Serv ices S.c.p.A. 4.846 79.841 3.415 84.187
Intesa Sanpaolo Previdenza Sim SpA 243  214 
Intesa Sanpaolo Private Banking SpA 2.678 73 1.806 191
Intesa Sanpaolo Trust Company  SpA   1 
Intesa Vita SpA 2.693   
Leasint SpA 1.208  1.189 

Mediocredito Italiano SpA 313 812 270 274
Mediofactoring SpA 58  4 
Moneta SpA 7.895 25 5.921 3
Neos Finance SpA 42  76 1
Sanpaolo Invest Sim SpA  12  
Setefi   Servizi Telemat ici Finanziari SpA 282 4.782 163 3.110
Agriventure SpA 128 266  
Grande Jolly SpA 210  799 5
Infragruppo SpA 3.723  4.908 26
SI Holding SpA   159 
Società Italiana di Revisione e Fiducia SpA 3  2 
Totale 245.022 305.980 327.129 357.837

31.12.2010 31.12.2009Società controllate/collegate da Intesa Sanpaolo
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(importi in euro)

Voci dell 'attivo 21/06/2010

Cassa e disponibilità liquide 1.019.451

Attività finanziarie detenute per la negoziaz ione 675.219

Crediti netti verso clientela 360.941.722

Attività materiali   beni mobili 169.036

Avviamento  

Attività fiscali  anticipate 29.002

Altre attività 11.714.809

Totale del l'attivo 374.549.239

(importi in euro)

Voci del passivo e del patrimonio netto 21/06/2010

Debit i verso banche 265.320.878

Debit i verso clientela 70.624.091

Titoli in c ircolazione 203.307

Passività f inanziar ie di negoziazione 739.399

Derivati di copertura 807.724

Altre passività 17.185.463

Trattamento di fine rapporto del personale 611.289

Fondi per rischi ed oneri: altri fondi 57.088

Patrimonio netto 19.000.000

Totale del  passivo e del patrimonio netto 374.549.239
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(importi in euro)

Voci dell 'attivo 11/10/2010

Cassa e disponibilità liquide 552.216

Attività finanziarie detenute per la negoziaz ione 3.953.566

Crediti netti verso clientela 208.994.507

Attività materiali   beni mobili 6.977

Avviamento  

Attività fiscali  anticipate 704.492

Altre attività 22.224.639

Totale del l'attivo 236.436.397

(importi in euro)

Voci del passivo e del patrimonio netto 11/10/2010

Debit i verso banche 150.188.108

Debit i verso clientela 58.229.587

Titoli in c ircolazione 2.530

Passività f inanziar ie di negoziazione 3.994.159

Derivati di copertura  

Passività f iscali differite 154.451

Altre passività 11.799.484

Trattamento di fine rapporto del personale 356.290

Fondi per rischi ed oneri: altri fondi 111.788

Riserva di valutaz ione 204.653

Riserve 2.375

Sovrapprezzi di emissione 4.692.972

Capitale sociale 6.700.000

Totale del  passivo e del patrimonio netto 236.436.397
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Numero
Prezzo medio

di esercizio 
(€)

Scadenza media

A. Esistenze iniziali (azioni Intesa Sanpaolo)A. Esistenze iniziali (azioni Intesa Sanpaolo)A. Esistenze iniziali (azioni Intesa Sanpaolo)A. Esistenze iniziali (azioni Intesa Sanpaolo) 623.000 3,9511 3,165 (a) 30/04/2012

B. AumentiB. AumentiB. AumentiB. Aumenti    

     B.1 Nuove emissioni    

     B.2 Altre variazioni    

C. DiminuzioniC. DiminuzioniC. DiminuzioniC. Diminuzioni    

     C.1 Annnullate    

     C.2 Esercitate    

     C.3 Scadute    

     C.4 Altre variazioni    

D. Rimanenze finali (azioni Intesa Sanpaolo)D. Rimanenze finali (azioni Intesa Sanpaolo)D. Rimanenze finali (azioni Intesa Sanpaolo)D. Rimanenze finali (azioni Intesa Sanpaolo) 623.000 3,9511 2,042 (b) 30/04/2012

E. Opzioni esercitabili al la fine dell'esecizioE. Opzioni esercitabili al la fine dell'esecizioE. Opzioni esercitabili al la fine dell'esecizioE. Opzioni esercitabili al la fine dell'esecizio    

(a) Prezzo ufficale alla data di riferimento del 30 dicembre 2009
(b) Prezzo ufficale alla data di riferimento del 30 dicembre 2010

Prezzo
di mercato

(€)
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Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea degli Azionisti ai senRelazione del Collegio Sindacale all’Assemblea degli Azionisti ai senRelazione del Collegio Sindacale all’Assemblea degli Azionisti ai senRelazione del Collegio Sindacale all’Assemblea degli Azionisti ai sensi dell’art. 2429, comma 3, del Codicesi dell’art. 2429, comma 3, del Codicesi dell’art. 2429, comma 3, del Codicesi dell’art. 2429, comma 3, del Codice    

CivileCivileCivileCivile    

All’assemblea degli Azionisti di Cassa di Risparmio del Veneto. 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2010 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla 

legge, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale 

dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 

In particolare. 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto. 

Abbiamo ottenuto periodicamente dagli Amministratori informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni 

di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e possiamo 

ragionevolmente affermare che le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge ed allo 

statuto sociale e non appaiono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse 

o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea o tali da compromettere l’integrità del patrimonio 

sociale. 

In particolare nel corso dell’esercizio sono intervenute due operazioni di natura straordinaria. 

Con delibera dell’assemblea straordinaria del 27 maggio 2010 è stato deliberato l’aumento del capitale 

sociale di € 9.000.000,00, mediante emissione di n. 900.000 nuove azioni ordinarie del valore nominale 

di € 10,00 ciascuna, ad un prezzo di emissione complessivamente pari a  € 19.000.000,00 e, quindi, con 

un sovraprezzo di € 10.000.000,00; tale aumento di capitale sociale è stato deliberato mediante 

conferimento da parte di Banca di Trento e Bolzano Spa, società del gruppo Intesa San Paolo, del ramo 

d’azienda costituito da 10 punti operativi siti nelle province di Belluno, Treviso e Verona. 

In data 1 ottobre 2010 è stato stipulato l’atto di scissione, il cui progetto era stato approvato 

dall’assemblea straordinaria dei soci del 28 luglio 2010, a favore di Banca di Trento e Bolzano, con 

assegnazione alla beneficiaria di parte del proprio patrimonio costituito da 7 punti operativi siti nel 

territorio del Trentino Alto Adige; a seguito di tale scissione il capitale sociale è stato ridotto per € 

6.700.000,00 mediante annullamento di n. 670.000 azioni. 

Entrambe le operazioni, che Banca d’Italia ha autorizzato accertando che non risultano in contrasto con il 

principio di sana e prudente gestione aziendale, si sono svolte nel rispetto della legge e dello statuto 

sociale. 
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Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della 

struttura organizzativa della società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, tramite raccolta 

di informazioni dai responsabili della funzione organizzativa e incontri con la società di revisione ai fini del 

reciproco scambio di dati ed informazioni rilevanti e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari 

da riferire. 

Abbiamo vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo – 

contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, 

mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni, l’esame dei documenti 

aziendali e l’analisi dei risultati del lavoro svolto dalla società di revisione, vigilando sull’attività dei preposti 

al controllo interno, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo vigilato sull’osservanza delle leggi, delle normative della Autorità di Vigilanza e delle disposizioni 

emanate dalla Capogruppo non rilevando fatti o situazioni significative e degne di essere evidenziate. 

Abbiamo avuto informazioni dettagliate sulle verifiche svolte dalla Direzione Internal Auditing, anche 

esaminando le periodiche relazioni predisposte.  

Non abbiamo rilevato l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali comprese quelle infragruppo o con parti 

correlate. 

La Relazione sulla gestione e la Nota integrativa forniscono adeguata informativa sulle operazioni poste in 

essere con società del gruppo Intesa San Paolo e con altre parti correlate. 

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile. 

Non sono pervenuti esposti. 

Abbiamo tenuto riunioni con gli esponenti della società di revisione, ai sensi dell’art. 2409 septies del 

Codice Civile, e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella 

presente relazione. 

La società di revisione ha comunicato che nella propria relazione, non ancora depositata presso la sede 

sociale, non sono evidenziati rilievi o richiami di informativa e che, quindi, il giudizio sul bilancio sarà 

positivo senza rilievi. 

Come confermato espressamente dalla società incaricata della revisione legale, non risulta che alla stessa 

siano stati conferiti altri, ulteriori incarichi. 

Come confermato espressamente dalla società incaricata della revisione legale, non risultano conferiti 

incarichi a soggetti legati a quest’ultima da rapporti continuativi. 
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Il Collegio Sindacale nel corso dell’esercizio ha rilasciato e formulato pareri e proposte ove previsti dalla 

normativa; in particolare: 

 ha approvato la cooptazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 2386 del Codice civile, di un consigliere in 

sostituzione di altro consigliere dimissionario; 

 in occasione della delibera di aumento del capitale sociale, assunta dall’assemblea straordinaria dei soci 

del 27 maggio 2010, ha attestato che il capitale sociale a tale data era interamente liberato; 

 in occasione della delibera di approvazione del progetto di scissione a favore di Banca di Trento e 

Bolzano di parte del proprio patrimonio e conseguente riduzione del capitale sociale, assunta 

dall’assemblea straordinaria dei soci in data 28 luglio 2010, ha attestato che il capitale sociale a tale data 

risultava interamente sottoscritto e versato. 

In occasione della riunione del consiglio di amministrazione del 26 agosto 2010 il collegio ha espresso, a 

seguito di richiesta di Banca d’Italia, formulata con Comunicazione n. 0313116/10 del 24 aprile 2010, la 

propria autonoma valutazione, che è risultata positiva, in ordine al grado di conformità, non solo formale, 

alla normativa vigente delle procedure organizzative, dei sistemi di controllo interni e delle prassi aziendali 

nell’operatività nel comparto del credito revolving concesso con carte di credito. 

L’attività di vigilanza sopra descritta è stata svolta in n. 14 riunioni del Collegio, assistendo alle riunioni del 

Consiglio di Amministrazione (n. 24), alle assemblee dei soci (n. 3), e, tramite il proprio Presidente, a 10, 

su un totale di 12, riunioni dell’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 

Nel corso dell’attività di vigilanza svolta e sulla base delle informazioni ottenute dalla società di revisione, 

non sono state rilevate omissioni e/o fatti censurabili e/o irregolarità o comunque fatti significativi tali da 

richiederne la segnalazione agli organi o autorità di controllo e di vigilanza o menzione nella presente 

relazione. 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2010 si riassume come segue: 
Attività  19.624.509.32519.624.509.32519.624.509.32519.624.509.325    

Passività 18.251.173.833 

Patrimonio netto (prima del risultato di esercizio) 1.355.582.771 

Utile di esercizio 17.752.721 

Totale passività e patrimonio netto 19.624.509.32519.624.509.32519.624.509.32519.624.509.325    

Risultato netto della gestione finanziaria 529.459.779 

Costi operativi (477.257.996) 

Perdite delle partecipazioni (149.062) 

Utile dell’operatività corrente 52.052.72152.052.72152.052.72152.052.721    
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Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente (34.300.000) 

Utile di esercizio 17.752.72117.752.72117.752.72117.752.721    

 

Il Collegio Sindacale esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2010 e alla proposta di ripartizione dell’utile formulata dal consiglio di amministrazione. 

Padova, 18 marzo 2011 

IL COLLEGIO SINDACALE 

dott. Federico Meo 

dott. Franco Turrini 

dott. Fabrizio Tabanelli 
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PRINCIP I CONTABILI INTERNAZIONALI OM OLOGATI SINO AL 31 DICEM BRE 2010 Regolamento omologazione

PRINCIPI CONTABILI Regolamento omologazione

IFRS 1 Prima adozione dei principi contabili internazionali 1126/2008 mod. 1260/2008 - 1274/2008 - 69/2009 - 70/2009 -254/2009 - 494/2009 

- 495/2009  -1136/2009 - 1164/2009 - 550/2010 - 574/2010(*) - 662/2010(*)

IFRS 2 Pagamenti basati su azioni 1126/2008 mod. 1261/2008 - 495/2009 - 243/2010 - 244/2010

IFRS 3 Aggregazioni aziendali 1126/2008 mod. 495/2009

IFRS 4 Contratti assicurativi 1126/2008 mod. 1274/2008 - 494/2009 - 1165/2009

IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate 1126/2008 mod. 1274/2008 - 70/2009 - 494/2009 - 1142/2009 - 243/2010

IFRS 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie 1126/2008

IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative 1126/2008 mod. 1274/2008 - 53/2009 - 70/2009 - 495/2009 - 824/2009 - 1165/2009 - 574/2010(*)

IFRS 8 Settori operativi 1126/2008 mod. 1274/2008 - 243/2010 - 632/2010(**)

IAS   1 Presentazione del bilancio 1274/2008 mod. 53/2009 - 70/2009 - 494/2009 - 243/2010

IAS   2 Rimanenze 1126/2008 - 70/2009

IAS   7 Rendiconto finanziario 1126/2008 mod. 1260/2008 - 1274/2008 - 70/2009 - 494/2009 - 243/2010

IAS   8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime ed errori 1126/2008 mod. 1274/2008 - 70/2009

IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio 1126/2008 mod. 1274/2008 - 70/2009 - 1142/2009

IAS 11 Lavori su ordinazione 1126/2008 mod. 1260/2008 - 1274/2008

IAS 12 Imposte sul reddito 1126/2008 mod. 1274/2008 - 495/2009

IAS 16 Immobili, impianti e macchinari 1126/2008 mod. 1260/2008 - 1274/2008 - 70/2009 - 495/2009

IAS 17 Leasing 1126/2008 mod. 243/2010

IAS 18 Ricavi 1126/2008 mod. 69/2009

IAS 19 Benefici per i  dipendenti 1126/2008 mod. 1274/2008 - 70/2009

IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica 1126/2008 mod. 1274/2008 - 70/2009

IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere 1126/2008 mod. 1274/2008 - 69/2009 - 494/2009

IAS 23 Oneri finanziari (revisione 2007) 1260/2008 mod. 70/2009

IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate 1126/2008 mod. 1274/2008 - 632/2010(**)

IAS 26 Rilevazione e rappresentazione in bilancio di fondi pensione 1126/2008

IAS 27 Bilancio consolidato e separato 1126/2008 mod. 1274/2008 - 69/2009 - 70/2009 - 494/2009

IAS 28 Partecipazioni in società collegate 1126/2008 mod. 1274/2008 - 70/2009 - 494/2009 - 495/2009

IAS 29 Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate 1126/2008 mod. 1274/2008 - 70/2009

IAS 31 Partecipazioni in joint venture 1126/2008 mod. 70/2009 - 494/2009

IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio 1126/2008 mod. 1274/2008 - 53/2009 - 70/2009 - 494/2009 - 495/2009 - 1293/2009(***)

IAS 33 Utile per azione 1126/2008 mod. 1274/2008 - 495/2009  - 494/2009

IAS 34 Bilanci intermedi 1126/2008 mod. 1274/2008 - 70/2009 - 495/2009

IAS 36 Riduzione di valore delle attività 1126/2008 mod. 1274/2008 - 69/2009 - 70/2009 - 495/2009 - 243/2010

IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali 1126/2008 mod. 1274/2008 - 495/2009

IAS 38 Attività immateriali 1126/2008 mod. 1260/2008 - 1274/2008 - 70/2009 - 495/2009 - 243/2010

IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione (ad eccezione di talune 
disposizioni relative alla contabilizzazione delle operazioni di copertura)

1126/2008 mod. 1274/2008 - 53/2009 - 70/2009 - 494/2009 - 495/2009 - 824/2009 
- 839/2009 - 1171/2009 - 243/2010

IAS 40 Investimenti immobiliari 1126/2008 mod. 1274/2008 - 70/2009

IAS 41 Agricoltura 1126/2008 mod. 1274/2008 - 70/2009
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INTERPRETAZIONI Regolamento omologazione
IFRIC 1 Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari 1126/2008 mod. 1260/2008  1274/2008

IFRIC 2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili 1126/2008 mod. 53/2009

IFRIC 4 Determinare se un accordo contiene un leasing 1126/2008 mod. 254/2009

IFRIC 5 Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali 1126/2008

IFRIC 6 Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato specifico  Rifiuti di apparecchiature

elettriche ed elettroniche 1126/2008

IFRIC 7 Applicazione del metodo della rideterminazione del valore ai sensi dello IAS 29  Rendicontazione

contabile in economie iperinflazionate 1126/2008 mod. 1274/2008

IFRIC 9 Rideterminazione del valore dei derivati incorporati 1126/2008 mod. 495/2009  1171/2009  243/2010

IFRIC 10 Bilanci intermedi e riduzione di valore 1126/2008 mod. 1274/2008

IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione 254/2009

IFRIC 13 Programmi di fedelizzazione della clientela 1262/2008

IFRIC 14 Il limite relativo ad una attività a servizio di un piano a benefici definiti, le previsioni 

di contribuzione minima e la loro interazione 1263/2008 mod. 1274/2008  633/2010(**)

IFRIC 15 Accordi per la costruzione di immobili 636/2009

IFRIC 16 Coperture di un investimento netto in una gestione estera 460/2009 mod. 243/2010

IFRIC 17 Distribuzioni ai soci di attività non rappresentate da disponibilità liquide 1142/2009

IFRIC 18 Cessioni di attività da parte della clientela 1164/2009

IFRIC 19 Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale 662/2010(*)

SIC   7 Introduzione  dell’euro 1126/2008 mod. 1274/2008  494/2009

SIC 10 Assistenza pubblica – Nessuna specifica relazione con le attività operative 1126/2008 mod. 1274/2008

SIC 12 Consolidamento – Società a destinazione specifica (Società veicolo) 1126/2008

SIC 13 Entità a controllo congiunto – Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo 1126/2008 mod. 1274/2008

SIC 15 Leasing operativo – Incentivi 1126/2008 mod. 1274/2008

SIC 21 Imposte sul reddito – Recupero delle attività rivalutate non ammortizzabili 1126/2008

SIC 25 Imposte sul reddito – Cambiamenti nella condizione fiscale di un’entità o dei suoi azionisti 1126/2008 mod. 1274/2008

SIC 27 La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing 1126/2008

SIC 29 Accordi per servizi in concessione: informazioni integrative 1126/2008 mod. 1274/2008  254/2009

SIC 31 Ricavi – Operazioni di baratto comprendenti attività pubblicitaria 1126/2008

SIC 32 Attività immateriali – Costi connessi a siti web 1126/2008 mod. 1274/2008

(*)  Le società applicano quanto previsto dal presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 30 giugno 2010.

(***) Le società applicano quanto previsto dal presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 gennaio 2011

(**) Le società applicano quanto previsto dal presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2010.
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(migliaia di euro)

Voci dello stato patrimoniale riclassificato - Attivo Voci dello schema di stato patrimoniale - Attivo 2010 2009

Attività finanziarie di negoziazione 131.902 157.630

Voce 20 - A ttività finanziarie detenute per la negoziazione 131.902 157.630

Attività finanziarie valutate al fair value - -

Voce 30 - A ttività finanziarie valutate al fair value - -

Attività disponibili per la vendita 22.621 23.372

Voce 40 - A ttività finanziarie disponibili per la vendita 22.621 23.372

Attività finanziarie detenute sino  alla scadenza - -

Voce 50 - A ttività finanziarie detenute sino alla scadenza - -

Crediti verso banche 594.731 739.152

Voce 60 - Crediti verso banche 594.731 739.152

Crediti verso clientela 17.863.931 17.827.262

Voce 70 - Crediti verso clientela 17.863.931 17.827.262

Partecipazioni 4.041 4.190

Voce 100 - Partecipazioni 4.041 4.190

Attività materiali e immateriali 265.316 276.457

Voce 110 - A ttività materiali 111.300 122.441

+ Voce 120 - A ttività immateriali 154.016 154.016

Attività fiscali 204.255 178.986

Voce 130 - A ttività fiscali 204.255 178.986

Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 14.590 -

Voce 140 - A ttività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 14.590 -

Altre voci dell'attivo 523.122 526.213

Voce 10 - Cassa e disponibilità liquide 133.123 168.142

+ Voce 80 - Derivati di copertura 133.893 131.939

+ Voce 90 - Adeguamento  di valo re delle attività finanziarie oggetto di copertura generica 1.970 -

+ Voce 150 - A ltre attività 254.136 226.132

Totale attività Totale dell'attivo 19.624.509 19.733.264

Voci dello stato patrimoniale riclassificato - P assivo Voci dello schema di stato patrimoniale - Passivo 2010 2009

Debiti verso  banche 6.584.715 6.414.568

Voce 10 - Debiti verso banche 6.584.715 6.414.568

Debiti verso  clientela e tito li in circo lazione 10.625.130 10.907.565

Voce 20 - Debiti verso clientela 10.567.617 10.582.198

+ Voce 30 - Tito li in circo lazione 57.513 325.368

Passività finanziarie di negoziazione 138.718 166.944

Voce 40 - Passività finanziarie di negoziazione 138.718 166.944

Passività finanziarie valutate al fair value - -

Voce 50 - Passività finanziarie valutate al fair value - -

Passività fiscali 11.608 11.677

Voce 80 - Passività fiscali 11.608 11.677

Passività associate ad attività in via di dismissione - -

Voce 90 - Passività associate ad attività in via di dismissione - -

Altre voci del passivo 722.645 697.670

Voce 60 - Derivati di copertura 75.784 77.991

+ Voce 70 - Adeguamento  di valo re delle passività finanziarie oggetto di copertura generica 78.074 83.846

+ Voce 100 - A ltre passività 568.787 535.833

Fondi a destinazione specifica 168.358 186.489

Voce 110 - Trattamento di fine rapporto del personale 58.471 61.871

+ Voce 120 - Fondi per rischi e oneri 109.887 124.618

Capitale 781.169 778.869

Voce 180 - Capitale 781.169 778.869

Riserve da valutazione 25.789 20.949

Voce 130 - Riserve da valutazione 25.789 20.949

Riserve (al netto delle azioni proprie) 548.624 541.054

Voce 160 - Riserve 234.520 232.257

+ Voce 170 - Sovrapprezzi di emissione 314.104 308.798

- Voce 190 - Azioni proprie - -

Utile (Perdita) d'esercizio 17.753 7.479

Voce 200 - Utile (Perdita) d'esercizio 17.753 7.479

Totale passività e patrimonio netto Totale del passivo 19.624.509 19.733.264
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(migliaia di euro)

Voci  dello schema di conto economicoVoci  dello schema di conto economicoVoci  dello schema di conto economicoVoci  dello schema di conto economico 2010201020102010 2009200920092009

462.549 515.565
Voce 30  Margine di interesse 453.419 508.137
+ Voce 70 (parziale)  Dividendi e proventi simili economicamente connessi ad operazioni di finanziamento  
 Voce 30 (parziale)  Costo f igurativo per il finanziamento dell'acquisto di t itoli azionari di trading  
+ Voce 80 (parziale)  Differenziale sui tassi di interesse a fronte di contrat ti di currency interest rate swap  
+ Voce 130 a) (parziale)  Rettifiche / riprese di v alore nette per deterioramento di crediti (rientro t ime value crediti) 13.842 12.249
+ Voce 150 a) (parziale)  Spese per il  personale (Rientro time value trattamento di fine rapporto e altr i fondi del personale) 4.102 3.888
+ Voce 160 a) (parziale)  Accantonamento nett i ai fondi per rischi e oneri (Rientro t ime value fondi risc hi ed oner i) 610 933
+ Voce 190 (parziale)  Altr i oneri/provent i di gest ione (interessi a/da banche per dilazione trasferimento fondi)  

715 708
Voce 70  Dividendi e proventi simili 794 739
  Voce 70 (parziale)  Dividendi e provernti simili  economicamente connessi ad operazioni di finanziamento  
  Voce 70 (parziale)  Dividendi e provernti simili  su azioni disponibili per la vendita e detenute per la negoziazione 79 31

234.200 243.675
 Voce 60  Commissioni nette 235.272 244.863
  Voce 150 b) (parziale)   Altre spese amministrative (spese istruttoria mutui) 1.072 1.188

11.460 3.350
Voce 80  Risultato netto dell'att ività di negoziazione 11.476 5.729
+ Voce 90  Risultato netto dell'att ività di copertura 23.014 9.440
+ Voce 100 b)  Utile (Perdite) da cessione o r iacquisto di attività finanziarie disponibili per la vendita  2
+ Voce 100 d)  Utile (Perdite) da cessione o r iacquisto di passiv ità finanzarie 1 328
+ Voce 110  Risultato netto delle attività e passività finanziar ie valutate al fair value  
+ Voce 70 (parziale)  Dividendi e provendi simili su azioni disponibili per la vendita e detenute per la negoziazione 79 31
 Voce 80 (parziale)  Differenziali sui tassi di interesse a fronte di contratto di currency rate swap  
 Voce 30 (parziale)  Costo f igurativo per il finanziamento dell'acquisto di t itoli azionari di trading  

2.336 2.145
Voce 190  Altri oneri / proventi di gestione 27.797 28.405
  Voce 190 (parziale)  Altr i oneri/provent i di gest ione (interessi a/da banche per dilazione trasferimento fondi)  
  Voce 190 (parziale)  Altr i oneri/provent i di gest ione (Recuperi spese e di imposte e tasse) 30.133 30.549

683.668683.668683.668683.668 754.453754.453754.453754.453
250.392 257.062

Voce 150 a)  Spese per il personale 255.533 265.123
  Voce 150 a) (parziale)  Spese per il  personale (oneri di integrazione) 1.039 4.172
  Voce 150 b) (parziale)   Altre spese amministrative (oneri di integrazione) 4.102 3.888

196.138 202.689
Voce 150 b)  Altre spese amministrative 227.426 234.426
 + Voce 190 (parz iale)   Recupero imposta di bollo 30.133 30.549
 + Voce 150 b) (parziale)  Altre spese amministrative (spese ist ruttoria mutui) 1.072 1.188
  Voce 150 b) (parziale)   Altre spese amministrative (oneri di integrazione) 83 

10.546 9.525
Voce 170 a) Rettific he / riprese di valore nette su attività materiali 10.546 9.525
+ Voce 180 a) Rettifiche / riprese di valore nette su attività immateriali  
 Voce 170 (parziale)  Rett if iche / r iprese di valore nette su att ività materiali (Svalutazioni durature)  
 Voce 180 (parziale)  Rett if iche / r iprese di valore nette su att ività immaterial i (Svalutaz ioni durature)  

457.076457.076457.076457.076 469.276469.276469.276469.276
226.592226.592226.592226.592 285.177285.177285.177285.177

 
Voce 230  Rettifiche di valore dell'avviamento  

10.939 5.026
Voce 160  Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri 11.549 5.959
  Voce 160 (parziale)  Accantonamenti netti ai fondi per r ischi ed oneri (Rientro t ime value fondi rischi ed oneri) 610 933

161.764 228.987
Voce 100 a)  Utile (perdita) da cessione o riacquisto di crediti 2.565 945
+ Voce 130 a)   Rettifiche / riprese di valore nette per deter ioramento di crediti 147.372 211.394
 Voce 130 a)  (parziale)  Rettifiche / riprese di v alore nette per deterioramento di crediti (Rientro time value credit ) 13.842 12.249
+ Voce 130 d)  Rett if iche / r iprese di valore nette per deterioramento di altre operazioni f inanzarie 2.015 4.399

565 5.799
Voce 130 b)  Rett ifiche / r iprese di valore nette per il deterioramento di att ività finanziarie disponibili per la vendita 565 5.799
+ Voce 130 c)  Ret tific he / riprese di valore nette per il deterioramento di attività finanziarie detenute sino alla scadenza  
 Voce 170 (parziale)  Rett if iche / r iprese di valore nette su att ività immaterial i (Svalutaz ioni durature)  
+ Voce 180 (parziale)  Rett ifiche / r iprese di valore nette su att ività immateriali (Svalutazioni durature)  

Utili (perdite) su attività finanziarie detenute sino a scadenza e su altr i inv estimenti 149 1.265
Voce 100 c)  Utile (Perdita) da cessione o r iacquisto di attività finanziar ie detenute sino alla scadenza  
+ Voce 240  Utili (Perdite) da cessione di investimenti  
+ Voce 210  Utili (Perdite) delle partecipazioni 149 1.265
+ Voce 220  Risultato netto delle valutazioni al fair value delle attività materiali e immateriali  

53.17553.17553.17553.175 44.10144.10144.10144.101
34.612 33.044

Voce 260  Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operat ività corrente 34.300 31.896
  Voce 260  Imposte sul reddeito dell'esercizio dell'operatività corrente (relat ive ad oneri di integrazione) 312 1.147

810 3.025
+ Voce 150 a) (parziale)  Spese per il  personale (oneri di integrazione) 1.039 4.172
+ Voce 150 b) (parziale)   Altre spese amministrative (oneri di integrazione) 83 
+ Voce 260 (parziale)  Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (relat ive ad oneri di integrazione) 312 1.147

Utili (perdite) dei gruppi di att ività in via di dismissione al netto delle imposte  553
+ Voce 280  Utile (perdite) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte  553

17.75317.75317.75317.753 7.4797.4797.4797.479
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(importi in euro)

Voci dell'attivo 31.12.2009 31.12.2008
assolute %

10. Cassa e disponibilità liquide 5.973.052.089 5.000.033.408 973.018.681 19,5

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 29.653.170.242 22.664.007.376 6.989.162.866 30,8

30. Attività finanziarie valutate al fair value 332.517.404 252.902.081 79.615.323 31,5

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 11.994.689.162 7.360.426.362 4.634.262.800 63,0

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 1.304.875.729 2.096.596.209 791.720.480 37,8

60. Crediti verso banche 116.066.739.844 114.878.587.955 1.188.151.889 1,0

70. Crediti verso clientela 178.550.192.260 207.461.246.416 28.911.054.156 13,9

80. Derivati di copertura 5.488.654.971 4.274.900.112 1.213.754.859 28,4

90.
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di 
copertura generica (+/) 67.058.731 64.669.485 2.389.246 3,7

100. Partecipazioni 42.327.452.269 41.057.322.763 1.270.129.506 3,1

110. Attività materiali 2.407.481.813 2.666.904.458 259.422.645 9,7

120. Attività immateriali 9.239.162.746 10.422.031.522 1.182.868.776 11,3



    

130. Attività fiscali 4.132.496.486 4.192.386.097 59.889.611 1,4

    

    

140. Attività non correnti e gruppi di  attività in via di dismissione 6.450.200.193 352.668.725 6.097.531.468  

150. Altre attività 7.659.400.578 6.582.116.015 1.077.284.563 16,4

Totale dell 'attivo 421.647.144.517 429.326.798.984 7.679.654.467 1,8

   variazioni
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(importi in euro)

Voci del passivo e del patrimonio netto 31.12.2009 31.12.2008
assolute %

10. Debiti verso banche 93.159.856.515 87.688.810.397 5.471.046.118 6,2

20. Debiti verso clientela 112.943.100.675 130.351.226.601 17.408.125.926 13,4

30. Titoli in circolazione 137.513.063.451 130.497.062.749 7.016.000.702 5,4

40. Passività finanziarie di negoziazione 10.463.136.189 15.913.269.643 5.450.133.454 34,2

50. Passività finanziarie valutate al fair value     

60. Derivati di copertura 2.127.186.029 2.535.916.763 408.730.734 16,1

70.
Adeguamento di valore delle passività  finanziarie oggetto di 
copertura generica (+/) 1.165.616.528 1.057.804.029 107.812.499 10,2

80. Passività fiscali 707.047.463 2.078.968.216 1.371.920.753 66,0

    

    

90. Passività associate ad attività in via di dismissione 5.720.883.267 296.640.051 5.424.243.216  

100. Altre passività 7.725.507.890 9.935.642.889 2.210.134.999 22,2

110. Trattamento di fine rapporto del personale 601.613.898 861.477.643 259.863.745 30,2

120. Fondi per rischi ed oneri 1.735.122.646 2.391.245.385 656.122.739 27,4

    

    

130. Riserve da valutazione 986.225.503 649.466.959 336.758.544 51,9

140. Azioni rimborsabili     

150. Strumenti di capitale     

160. Riserve 5.038.338.335 4.083.418.439 954.919.896 23,4

170. Sovrapprezzi di emissione 33.270.641.555 33.270.641.555   

180. Capitale 6.646.547.923 6.646.547.923   

190. Azioni proprie () 175.451  175.451  

200. Utile (perdita)  d'esercizio 1.843.432.101 1.068.659.742 774.772.359 72,5

Totale del passivo e del patrimonio netto 421.647.144.517 429.326.798.984 7.679.654.467 1,8

   variazioni
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(importi in euro)

Voci 2009 2008
assolute %

10. Interessi attivi e proventi assimilati 10.605.949.599 17.057.250.914 6.451.301.315 37,8

20. Interessi passivi e oneri assimilati 7.134.879.599 12.280.587.376 5.145.707.777 41,9

30. Margine di interesse 3.471.070.000 4.776.663.538 1.305.593.538 27,3
40. Commissioni attive 2.406.283.426 2.998.611.529 592.328.103 19,8

50. Commissioni passive 286.819.287 359.167.588 72.348.301 20,1

60. Commissioni nette 2.119.464.139 2.639.443.941 519.979.802 19,7

70. Dividendi e proventi simili 1.378.771.645 1.250.967.981 127.803.664 10,2

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 180.990.315 880.663.459 1.061.653.774  

90. Risultato netto dell'attività di copertura 20.490.667 93.458.487 113.949.154  

100. Utile/perdita da cessione o riacquisto di: 49.726.071 111.574.413 61.848.342 55,4
    
      
    
     

110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value 49.579.659 37.611.887 87.191.546  

120. Margine di intermediazione 7.270.092.496 7.766.916.040 496.823.544 6,4

130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: 1.313.223.643 1.306.670.491 6.553.152 0,5
    
     
    
     

140. Risultato netto della gestione finanziaria 5.956.868.853 6.460.245.549 503.376.696 7,8

150. Spese amministrative: 4.668.487.255 5.938.999.120 1.270.511.865 21,4
    
    

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 164.221.774 246.267.080 82.045.306 33,3

170. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali 143.406.953 252.198.978 108.792.025 43,1

180. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali 140.891.257 550.724.129 409.832.872 74,4

190. Altri oneri/proventi di gestione 669.107.905 1.156.669.200 487.561.295 42,2

200. Costi operativi 4.447.899.334 5.831.520.107 1.383.620.773 23,7

210. Utili (Perdite)  delle partecipazioni 27.135.872 1.456.849.734 1.483.985.606  

220. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali     

230. Rettifiche di valore dell'avviamento     

240. Utili (Perdite)  da cessione di investimenti 1.277.374 275.168.259 273.890.885 99,5

250. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 1.537.382.765 552.956.033 2.090.338.798  

260. Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente 205.177.502 729.347.025 524.169.523 71,9

270. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 1.742.560.267 176.390.992 1.566.169.275  

280. Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte 100.871.834 892.268.750 791.396.916 88,7

290. Utile/ (perdita) d'esercizio 1.843.432.101 1.068.659.742 774.772.359 72,5

      variazioni
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Tipologia di servizi pre stati Soggetto che ha erogato il servizio Compensi in migliaia di euro

Servizi di revisione  contabile ¹ Reconta Ernst&Young 220

Servizi di attestazione ² Reconta Ernst&Young 17

Servizi di consulenza  fiscale Reconta Ernst&Young 

Altri servizi Reconta Ernst&Young 

Totale competenza 2010 237

² I se rvizi di attestazione comprendono la verifica della regolare tenuta della contabilità, l' attestazione per il Fondo nazionale di Garanzia e la sottoscrizione
delle dichiarazioni fiscali e delle  dichiarazioni imposta sostitutiva.

¹ I servizi di revisione contabile comprendono la revisione contabile de l bilancio di esercizio e la revisione contabile limitata della relazione semestrale.   
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PrestamPa e stamPa: agema CorPoration - italia

stamPato su Carta eCologiCa riCiClata FsC Con inChiostri eCoComPatibili vegetali da graFiChe agema s.P.a. italia - soCietà CertiFiCata Per lo sviluPPo eCosostenibile.



Capacità di sviluppare nuove soluzioni, attenzione e dialogo costante con le famiglie, le imprese, il terzo settore e gli enti 
sono alla base dell’impegno di Intesa Sanpaolo per contribuire alla crescita del Paese.
Un ruolo che interpretiamo con professionalità, senso di responsabilità e passione, offrendo prodotti e servizi innovativi
e personalizzati e condividendo i progetti dei nostri clienti.
Nasce così la scelta di raccontarci attraverso le storie vitali e positive dei clienti rappresentandone, attraverso le immagini,
i progetti realizzati, lo spirito di iniziativa, la determinazione e la capacità imprenditoriale.

Brunello Cucinelli S.p.A., Solomeo (PG).

I Leprotti, Abbiategrasso (MI). Centrale fotovoltaica Montalto di Castro, Viterbo.

Foto: Alessandro Digaetano

Famiglia Venturino, Maretto (AT). Esaote S.p.A., Genova.

Buccellati Holding Italia S.p.A., Milano.

Studenti nella Biblioteca Civica Villa Amoretti, Torino.

La Casa dei Girasoli, Associazione di Volontariato “Genitori 
Oggi” Onlus, San Giustino Umbro (PG).
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