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INTRODUZIONE
Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento
contenuta nel Regolamento UE n. 575/2013 (cd. CRR - Capital Requirements Regulation, contenente riferimenti
direttamente applicabili all’interno di ciascuno Stato membro) e nella Direttiva 2013/36/UE (cd. CRD IV Capital Requirements Directive), che hanno trasposto nell’ordinamento dell’Unione Europea gli standard
definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (il cd. framework di Basilea 3).
CRR e CRD IV sono integrati da norme tecniche di regolamentazione o attuazione approvate dalla Commissione
europea su proposta delle autorità europee di supervisione (norme di secondo livello) nonché dalle disposizioni
emanate dalle autorità nazionali e dagli stati membri per il recepimento della disciplina comunitaria. A tale
riguardo, con la pubblicazione della Circolare 285/13 “Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” della
Banca d’Italia, sono state recepite nella regolamentazione nazionale le norme della CRD IV e indicate le
modalità attuative della disciplina contenuta nel CRR, delineando un quadro normativo in materia di vigilanza
prudenziale integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione.
Il Comitato di Basilea ha mantenuto l’approccio basato su tre Pilastri (base del precedente accordo sul capitale
noto come “Basilea 2”), accrescendo la quantità e la qualità della dotazione di capitale delle banche ed
introducendo strumenti di vigilanza anticiclici, norme sulla gestione del rischio di liquidità e sul contenimento
della leva finanziaria.
Il Primo Pilastro disciplina i requisiti patrimoniali che le banche sono tenute a rispettare per fronteggiare i rischi
tipici dell’attività bancaria e finanziaria: rischio di credito (incluso il rischio di controparte), rischio di mercato e
rischio operativo. La nuova normativa ha introdotto una definizione maggiormente armonizzata del capitale e
più elevati requisiti di patrimonio. In aggiunta al sistema dei requisiti patrimoniali volti a fronteggiare i predetti
rischi sono previsti:
l’obbligo di detenere riserve patrimoniali addizionali in funzione di conservazione del capitale e in
funzione anticiclica nonché per le istituzioni a rilevanza sistemica;
l’introduzione di un coefficiente di leva finanziaria (leverage ratio) per contenere la crescita della leva a
livello di sistema, senza peraltro che sia fissato per il momento un limite minimo obbligatorio da rispettare;
requisiti e sistemi di supervisione del rischio di liquidità, incentrati su un requisito di liquidità a breve
termine (Liquidity Coverage Ratio – LCR) e su una regola di equilibrio strutturale a più lungo termine (Net Stable
Funding Ratio – NSFR).
Il Secondo Pilastro richiede alle banche di dotarsi di processi e strumenti per determinare il capitale interno
adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio (in aggiunta quindi ai rischi di Primo Pilastro), anche in ipotesi
di “stress”, nell’ambito di una generale valutazione dell’adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica (c.d.
ICAAP - Internal Capital Adequacy Assessment Process) e dell’adeguatezza della liquidità attuale e prospettica
(c.d. ILAAP – Internal Liquidity Adequacy Assessment Process), rimettendo all’autorità di vigilanza il compito di
verificare l’affidabilità e la coerenza dei relativi risultati e di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune
misure correttive (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). L’ICAAP e l’ILAAP devono essere
coordinati, rispondenti e coerenti con il sistema degli obiettivi di rischio (RAF - Risk Appetite Framework) e con
il piano di risanamento.
Il Terzo Pilastro, riguardante gli obblighi di informativa al pubblico sull’adeguatezza patrimoniale,
sull’esposizione ai rischi e sulle caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione, misurazione e controllo,
al fine di favorire la disciplina di mercato, è stato rivisto per introdurre, tra l’altro, maggiori informazioni in
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tema di governance, requisiti di trasparenza concernenti le esposizioni verso cartolarizzazioni, maggiori
informazioni sulla composizione del capitale regolamentare e nuovi ambiti di informativa (quali ad esempio le
attività vincolate e la leva finanziaria).
La Circolare 285 del 17 dicembre 2013 non detta, come in passato, specifiche regole per la predisposizione e
pubblicazione dell’informativa al pubblico, ma si limita a riportare l’elenco delle disposizioni allo scopo previste
dalla CRR. La materia quindi è direttamente regolata da:
-

la CRR, Parte Otto “Informativa da parte degli enti” e Parte Dieci, Titolo I, Capo 3 “Disposizioni transitorie in
materia di informativa sui fondi propri”;
i Regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione
per disciplinare i modelli uniformi per la pubblicazione delle diverse tipologie di informazioni.

Il presente documento adempie agli obblighi di informativa attinenti all’adeguatezza patrimoniale,
all’esposizione ai rischi e alle caratteristiche generali dei sistemi di gestione, misurazione e controllo degli stessi
previsti dalla disciplina di vigilanza prudenziale per le banche e i gruppi bancari.
Sulla base dell’art. 433 del CRR, le banche pubblicano le informazioni richieste dalla normativa comunitaria
almeno su base annua, congiuntamente ai documenti di bilancio. E’ inoltre richiesto che venga valutata la
necessità di pubblicare alcune o tutte le informazioni più frequentemente alla luce delle caratteristiche
rilevanti dell’attività in essere. Gli enti devono valutare, in particolare, l’eventuale necessità di pubblicare con
maggiore frequenza le informazioni relative ai “Fondi propri” e ai “Requisiti di capitale”, nonché le informazioni
sull’esposizione al rischio o su altri elementi suscettibili di rapidi cambiamenti.
Alla luce delle suddette disposizioni normative, sulla base del principio di proporzionalità, il presente
documento viene reso disponibile annualmente mediante pubblicazione sul sito internet della Banca
www.bancacapasso.it, alla Home Page, sezione Governance, oltre che sul totem informativo, accessibile alla
clientela, presente presso ogni filiale della Banca.
Vista la rilevanza pubblica della presente informativa, la stessa viene sottoposta, per l’approvazione, al
Consiglio di Amministrazione della Banca.
Nel presente documento sono riportati stralci di informativa già riportata nel Bilancio 2019 della Banca
(documento sottoposto a revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e
dell’articolo 10 del Regolamento (UE) n. 537/2014 da parte della società PricewaterhouseCoopers S.p.A.) e
nella sua predisposizione sono stati utilizzati anche elementi comuni col processo di controllo dell’adeguatezza
patrimoniale e del governo della gestione della liquidità (Resoconto ICAAP/ILAAP) e informazioni tratte dalle
Politiche di remunerazione approvate dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 29 aprile 2019 e relative all’anno di
riferimento dell’informativa.
Infine, si precisa che, la Banca non utilizza metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali basate su modelli
interni e, dunque, nel presente documento non viene fornita l’informativa richiesta per gli intermediari che
adottano tali sistemi (artt. 452 “Uso del metodo IRB per il rischio di credito”, 454 “Uso dei metodi avanzati di
misurazione per il rischio operativo e 455 “Uso di modelli interni per il rischio di mercato” del Regolamento UE
n. 575/2013).
Per meglio chiarire il significato di alcuni termini e/o abbreviazioni di uso comune all’interno del documento, si
rimanda all’apposito Glossario.
Tutti gli importi riportati nelle tabelle a seguire sono espressi in migliaia di euro, salvo differenti indicazioni.
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TAVOLA 1 – Obiettivi e politiche di gestione del rischio
Informativa qualitativa
Premessa
La Banca Capasso Antonio S.p.A. (d’ora in poi “Banca”), nel perseguire la propria strategia di consolidamento e
crescita autonoma, graduale e armonica per vie interne, al servizio delle Comunità ove è insediata, si
caratterizza per un’assunzione dei rischi improntata alla prudenza e alla consapevole gestione degli stessi.
Tale impostazione si riflette in particolare sull’attività creditizia, fulcro del proprio modello di fare banca, che si
caratterizza per l’attenta valutazione del merito creditizio della clientela e per la conoscenza capillare della
realtà in cui la banca opera.
Prudenziale risulta pure la composizione del portafoglio titoli di proprietà: esso include infatti, in prevalenza,
Titoli di Stato italiani.
La diversificazione delle fonti di raccolta, agevolata dall’elevato livello reputazionale di cui la Banca gode sul
mercato locale, consente, anche nei momenti di tensione, di mantenere su dimensioni confacenti le poste
prontamente liquidabili.
Nei processi decisionali di natura strategica e gestionale, importanza fondamentale riveste il patrimonio; ciò
nella consapevolezza che una dotazione patrimoniale adeguata permette di espandere l’operatività, di essere
flessibili rispetto alle contingenze di mercato, di guardare con sufficiente tranquillità alle sfide future e di
fronteggiare le fasi di stasi economica.
La dotazione patrimoniale viene mantenuta, rispetto al profilo dei rischi assunti e assumibili, su dimensioni
congrue e comunque poste al di sopra dei requisiti regolamentari tempo per tempo previsti.
L’elevata qualità del patrimonio, costituito esclusivamente da strumenti riconducibili al patrimonio di base
(capitale, riserve, utile del periodo), è estremamente congrua rispetto all’operatività della banca stessa.
Il modello di governo dei rischi, ovvero l’insieme dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di
gestione e controllo finalizzati a fronteggiare i rischi cui è esposta la Banca, si inserisce nel più ampio quadro del
Sistema dei controlli interni aziendale, definito in coerenza con le disposizioni di Vigilanza prudenziale per le
banche contenute nella Circolare 285/13 della Banca d’Italia.
Tali disposizioni richiedono l’adozione di una serie di articolati interventi sull’organizzazione, i processi ed i
dispositivi interni aziendali.
Il principio ispiratore delle scelte aziendali in materia si basa sulla consapevolezza che un efficace sistema dei
controlli costituisce condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali e che gli assetti
organizzativi e i processi debbano costantemente risultare atti a supportare la realizzazione degli interessi
dell’impresa contribuendo, al contempo, ad assicurare condizioni di sana e prudente gestione e stabilità
aziendale. Funzioni di controllo autorevoli e adeguate contribuiscono, infatti, a guidare gli organi di vertice
verso scelte strategiche coerenti con il quadro normativo e con le potenzialità aziendali, agevolano lo sviluppo
di una cultura aziendale orientata alla correttezza dei comportamenti e all’affidabilità operativa, permettono di
accrescere la fiducia degli operatori e dei clienti.
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Risk Appetite Framework
Coerentemente con quanto previsto dalla normativa di vigilanza, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il
Risk Appetite Framework, identificando il profilo di rischio che la Banca intende conseguire, in coerenza con
l’indirizzo strategico definito e il modello di business prescelto. Nell’ambito del Quadro di riferimento per la
determinazione della propensione al rischio (Risk Appetite Framework – RAF), è stato definito quindi un
sistema di soglie quantitative articolato in termini di risk limit, risk appetite, risk tolerance e risk capacity.
L’obiettivo del RAF è quello di fissare ex ante gli obiettivi di rischio/rendimento che la Banca intende
raggiungere ed i conseguenti limiti operativi. La formalizzazione di obiettivi di rischio coerenti con il massimo
rischio assumibile, il modello di business e gli indirizzi strategici perseguiti dalla banca, costituisce un elemento
essenziale per determinare la politica di governo dei rischi ed il processo di gestione degli stessi improntati ai
principi di sana e prudente gestione. Contestualmente il Consiglio di Amministrazione ha approvato anche i
meccanismi che regolano la governance del processo di RAF in termini di processo di aggiornamento e
revisione, monitoraggio ed esclation.
Con riferimento ai rischi quantificabili, la declinazione degli elementi costituenti il RAF è stata impostata
facendo riferimento alle medesime metodologie di misurazione dei rischi utilizzate nella valutazione aziendale
dell’adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ICAAP/ILAAP).
Piano di risanamento
Le disposizioni del Testo Unico Bancario (TUB), Titolo IV, Capo 01-I e del Testo Unico dell’Intermediazione
Finanziaria (TUF), Titolo IV, Capo I-bis disciplinano gli obblighi delle banche di dotarsi di piani di risanamento
individuali o di gruppo (Piano di Risanamento o Recovery Plan). Le predette disposizioni sono integrate dal
Regolamento Delegato n. 2016/1075 del 23 marzo 2016 della Commissione Europea, entrato in vigore l’8 luglio
2016. La Banca, in ottemperanza alle cennate disposizioni, ha approvato nel 2017 il proprio Piano di
risanamento che include ogni informazione necessaria a dimostrare l’idoneità delle Opzioni di risanamento a
riequilibrare la situazione patrimoniale e finanziaria della Banca in caso di suo significativo deterioramento. Il
Piano è redatto con modalità semplificate disciplinate dalla Banca d’Italia; esso è riesaminato e, se necessario,
aggiornato con cadenza biennale. Il Piano di Risanamento della Banca, aggiornato nel mese di aprile 2019, è
redatto in coerenza con il modello di business e le caratteristiche della Banca, nonché con quanto
rappresentato nel processo di valutazione dell’adeguatezza del capitale (ICAAP) e della liquidità (ILAAP) e in
generale nel sistema di gestione dei rischi della Banca che ha il suo fulcro nel RAF.
Politiche ed obiettivi di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione
La Banca intende caratterizzarsi per la capacità di perseguire gli interessi aziendali in modo competitivo,
ispirandosi ai principi di sana e prudente gestione allo scopo di rappresentare un’istituzione solida, affidabile e
trasparente, aperta alle innovazioni, interprete dei bisogni dei clienti e del territorio.
La Banca informa la propria attività a criteri di prudenza e ridotta esposizione ai rischi, in relazione:




all’esigenza di stabilità connessa all’esercizio dell’attività bancaria;
al profilo dei propri azionisti;
alla propria matrice di banca “locale” e “familiare” e ai valori del credito in accezione “popolare”, ossia
legato al territorio e ai clienti, famiglie, artigiani, commercianti e piccole imprese.

Inoltre, per un governo complessivo dei rischi, la Banca mette in atto politiche volte a perseguire i seguenti
obiettivi:


crescita stabile e sostenibile nel tempo, caratterizzata da una contenuta variabilità dei risultati economici e
7
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del valore aziendale;
frazionamento dei rischi di credito, coerentemente con l’obiettivo di finanziare prevalentemente piccole
imprese e famiglie;
tendenziale esclusione di rischi estranei alle attività caratteristiche e accurata valutazione delle iniziative
che comportano nuove tipologie di rischio;
sviluppo di metodologie di monitoraggio dei rischi sempre più complete e accurate;
gestione attiva dei rischi aziendali mediante l’utilizzo delle tecniche di mitigazione;
crescente trasparenza nei confronti del mercato circa l’esposizione al rischio (via web e con riferimento alle
indicazioni di terzo pilastro);
sviluppo di competenze interne, per creare valore per il personale, attuando un processo di formazione
continua, favorendo la crescita professionale;
realizzazione di iniziative per creare valore per il contesto sociale in cui opera.

E’ previsto che venga predisposto dalla Funzione di Risk Management un monitoraggio periodico degli
indicatori di RAF che consenta di verificare l’evoluzione dei diversi profili di rischio nel corso del tempo e di
misurarne la coerenza con i target di rischio previsti. Lo stesso Consiglio di Amministrazione è coinvolto nei
meccanismi di escalation allorquando si verifichi la violazione dei livelli di rischio fissati per i diversi indicatori,
approvando l’attuazione dei piani di intervento predisposti dalle funzioni assegnatarie.
ICAAP/ILAAP
La Banca ha adeguato il processo interno di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e
dell’adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP) al quadro regolamentare con
specifico riferimento alle disposizioni di Vigilanza prudenziale (framework di Basilea 3) ed alle disposizioni in
materia di Sistema di controlli interni. Nel rispetto dell’articolazione del processo ICAAP/ILAAP previsto dalle
disposizioni di Vigilanza, sono state definite le procedure per:
l’identificazione di tutti i rischi verso i quali la Banca è o potrebbe essere esposta, ossia dei rischi che
potrebbero pregiudicarne l’operatività, il perseguimento delle strategie definite ed il conseguimento degli
obiettivi aziendali. Nello svolgimento delle attività citate la Banca tiene conto del contesto normativo di
riferimento, dell’operatività in termini di prodotti e mercati di riferimento e, per individuare gli eventuali rischi
prospettici, degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione, nonché degli obiettivi di rischio
definiti nel Risk Appetite Framework e nel Piano di Risanamento;
-

la misurazione/valutazione dei rischi in ottica attuale, prospettica ed in ipotesi di stress;

l’auto-valutazione dell’adeguatezza del capitale, tenendo conto dei risultati distintamente ottenuti con
riferimento alla misurazione dei rischi e del capitale in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di stress su valori
attuali e prospettici;
l’autovalutazione dell’adeguatezza del processo di gestione del rischio di liquidità e di funding, tenendo
conto dei risultati ottenuti con riferimento alla misurazione del rischio di liquidità in ottica attuale, prospettica
in ipotesi di stress, su valori attuali e prospettici.
Mappa dei rischi
Nell’ambito delle attività preliminari alla rendicontazione ICAAP/ILAAP, vengono identificati i rischi cui la Banca
è esposta, avuto riguardo all’operatività della Banca. Viene quindi definita la mappa dei rischi e le relative
modalità di valutazione quali/quantitative. Tale attività di assessment sull’operatività aziendale e sui rischi ad
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essa correlati viene svolta con cadenza annuale almeno ché non vengano evidenziate nuove fattispecie di
rischio.
Sulla base degli orientamenti descritti, dell’esperienza maturata e alla luce delle contingenze attuali e
prospettiche del sistema economico-finanziario, il Consiglio di Amministrazione ha definito la mappa dei rischi
della Banca che include le seguenti tipologie di rischio:
-

rischio di credito e di controparte;
rischio paese;
rischio di trasferimento;
rischio di mercato;
rischio operativo;
rischio di concentrazione (single name e geo-settoriale);
rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario;
rischio di liquidità;
rischio di leva finanziaria eccessiva;
rischio residuo;
rischio strategico;
rischio reputazionale;
rischio di non conformità;
rischio di riciclaggio;
attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti collegati;
attività di rischio connesso con l’assunzione di partecipazioni;
rischio informatico (o ICT);
gestione del rischio connesso alla quota di attività vincolate.

I rischi identificati sono classificati in due tipologie:
rischi quantificabili in termini di capitale interno, in relazione ai quali la Banca si avvale di apposite
metriche di misurazione dell’assorbimento patrimoniale: rischio di credito e controparte, rischio di mercato,
rischio operativo, rischio di concentrazione e rischio di tasso di interesse, rischio strategico e rischio residuo.
rischi non quantificabili in termini di capitale interno, identificabili nei rimanenti rischi, per i quali non
viene determinato un buffer di capitale e per i quali – in coerenza con le richiamate Disposizioni di Vigilanza vengono predisposti sistemi di controllo ed attenuazione adeguati.
Sistema dei controlli interni
Il complesso dei rischi aziendali è presidiato nell’ambito di un modello organizzativo impostato sulla piena
separazione delle Funzioni di controllo da quelle produttive, che integra metodologie e presidi di controllo a
diversi livelli, tutti convergenti con gli obiettivi di assicurare efficienza ed efficacia dei processi operativi,
salvaguardare l’integrità del patrimonio aziendale, tutelare dalle perdite, garantire l’affidabilità e l’integrità
delle informazioni, verificare il corretto svolgimento dell’attività nel rispetto della normativa interna ed
esterna.
In linea con le disposizioni in materia di Corporate Governance, il modello adottato delinea le principali
responsabilità in capo agli Organi Aziendali al fine di garantire la complessiva efficacia ed efficienza del sistema
dei controlli interni.
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Nell’ambito del processo di monitoraggio dei rischi assunti dalla Banca sono stati predisposti presidi informativi
che consentono la produzione di un’aggiornata reportistica al servizio dei diversi ruoli coinvolti nelle attività di
gestione e controllo dei rischi, favorendo una tempestiva individuazione delle anomalie ed una gestione dei
fenomeni coerente con gli obiettivi di rischio definiti dai vertici aziendali. L’informativa fornita al Consiglio di
Amministrazione circa le attività di controllo di secondo livello (Funzione Compliance, Funzione Antiriciclaggio e
Funzione di Risk Management) avviene mediante appositi report e/o verbali.
Di seguito sono descritti obiettivi e politiche di gestione per ciascuna delle categorie di rischio elencate
indicandone la struttura organizzativa deputata alla gestione dei rischi elencati.

Rischio di credito
È definito come il rischio di subire perdite sulle posizioni di credito, in e fuori bilancio, derivanti dall’insolvenza
o dal deterioramento del merito creditizio delle controparti affidate. In altre parole, il rischio di credito si
traduce prevalentemente nel rischio che una controparte non adempia compiutamente alle proprie
obbligazioni, non restituendo - in tutto o in parte - l’oggetto del contratto.
Alla luce delle disposizioni in materia e del rilievo attribuito all’efficienza ed efficacia del processo del credito e
del relativo sistema dei controlli, la Banca si è dotata di una struttura organizzativa funzionale al
raggiungimento degli obiettivi di gestione e controllo dei rischi creditizi indicati dalla normativa prudenziale.
L’offerta di credito della Banca è orientata prevalentemente verso il comparto delle famiglie e delle piccole e
medie imprese, perseguendo politiche di consolidamento del proprio posizionamento di mercato mediante
azioni tese all’aumento del livello di penetrazione sugli attuali clienti non trascurando le nuove iniziative
imprenditoriali.
La Banca persegue una strategia generale di gestione del credito improntata a una contenuta propensione al
rischio e a un’assunzione consapevole dello stesso, che si estrinseca:
-

nella valutazione attuale e prospettica della rischiosità del portafoglio crediti;
nella diversificazione delle esposizioni, al fine di contenerne la concentrazione;
nel rigettare operazioni che possano pregiudicare la redditività e la solidità della banca.

Aspetti Organizzativi
L’attuale processo di gestione del rischio di credito si fonda sul massimo coinvolgimento ai vari livelli della
struttura organizzativa, al fine di contemperare la necessità di una sollecita evasione delle richieste provenienti
dalla clientela con un'analitica valutazione del rischio di credito.
Nella sua attuale configurazione il processo organizzativo di gestione e controllo del rischio di credito è ispirato
al principio di separatezza tra le attività proprie della fase istruttoria e quelle operative (fatte salve le
autonomie attribuite alle filiali, per importi comunque contenuti), nonché tra le attività di gestione e le attività
di controllo. Tale segregazione è attuata, prevalentemente, attraverso la costituzione di strutture organizzative
separate o attraverso separatezza informatica di specifiche funzionalità/facoltà.
L’intero processo di gestione e controllo del credito è disciplinato da regolamentazione interna che disciplina:
- le deleghe ed i poteri di firma in materia di erogazione;
- i criteri per la valutazione del merito creditizio;
- le metodologie per il rinnovo degli affidamenti;
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-

le metodologie di controllo andamentale e di misurazione del rischio di credito, nonché le tipologie di
interventi da adottare in caso di rilevazione di anomalie, le attività di controllo, gestione e attenuazione
del rischio stesso.

Il processo creditizio si articola nelle fasi di seguito descritte: misurazione del rischio di credito, contatto,
istruttoria, delibera, stipulazione, erogazione, gestione, monitoraggio, estinzione e gestione del contenzioso.
La misurazione del rischio di credito cui risulta esposta la Banca è effettuata periodicamente dalla Funzione di
Risk Management, secondo le indicazioni fornite dalla regolamentazione interna.
Nella fase di contatto con il cliente vengono poste in essere le azioni nei confronti della clientela target della
Banca (così come individuata nel piano strategico approvato dal Consiglio di Amministrazione), nonché
sviluppate le principali attività di pianificazione e realizzazione operativa delle azioni commerciali. Nella fase di
istruttoria si concentrano le attività propedeutiche alla concessione del credito ad un nuovo cliente, ovvero le
analisi volte alla revisione (conferma, innalzamento di un fido o riduzione e/o revoca dello stesso) di una linea
di affidamento già esistente. La fase di istruttoria mira ad accertare i presupposti di affidabilità attraverso la
valutazione del merito creditizio dei richiedenti e la verifica dell’idoneità di eventuali garanzie a coprire il
rischio di un mancato rimborso. Durante l’istruttoria si svolge un’analisi delle informazioni relative alla
clientela, di carattere qualitativo, quantitativo e andamentale. Tali informazioni si concretizzano
nell’espressione di un giudizio di valutazione del merito di credito del richiedente il credito. Al termine della
fase istruttoria, il giudizio di concedibilità dell’affidamento viene sottoposto all’esame dei competenti organi
deliberanti che, in base ai poteri di delibera del credito ad essi attribuiti, decidono sulla concessione del
finanziamento, valutando attentamente tutte le informazioni emerse durante l’iter istruttorio. A tale riguardo,
la struttura del sistema delle deleghe é articolata in modo tale da assicurare corrispondenza tra il livello di
rischiosità assunto e il grado di autonomia e di pertinenza degli Organi abilitati alla decisione. Una volta
deliberato il fido, avviene la formalizzazione del contratto di finanziamento che deve contenere tutti gli
elementi previsti in coerenza con quanto deliberato dagli organi competenti, seguito dalla fase di erogazione.
Successivamente alla concessione, le posizioni fiduciarie vengono assoggettate a un riesame periodico volto ad
accertare la persistenza delle condizioni riscontrate in sede di istruttoria e considerate ai fini dell’erogazione
dei finanziamenti. La fase di gestione considera l’insieme delle attività e degli adempimenti di natura
amministrativa, contabile e gestionale afferenti alle esposizioni creditizie della clientela. La fase del
monitoraggio consiste nel controllo andamentale delle esposizioni e nella periodica revisione, con cadenza
annuale, del merito creditizio della clientela, fornendo ai competenti organi decisionali un adeguato reporting
sullo stato del credito della Banca e sull’esposizione alla medesima tipologia di rischio. In tal senso è possibile
pervenire ad una gestione tempestiva dei fenomeni patologici, che determinano un aumento del livello di
rischiosità al di sopra dei limiti ritenuti accettabili ed intraprendere le necessarie azioni a tutela delle ragioni
creditorie della Banca. La fase di estinzione attiene alle diverse attività da porre in essere per la chiusura del
rapporto giunto a naturale scadenza, ovvero sottoposto a rientro e/o a revoca. La gestione dei crediti
problematici è affidata ad appositi uffici centrali che esplicano la loro attività, diretta al ripristino in bonis della
posizione, ove possibile, o al recupero del credito in caso di insolvenza, operando in stretta collaborazione con
le dipendenze domiciliatarie dei rapporti critici.
Nelle fasi di istruttoria, erogazione, revisione e monitoraggio sono effettuati controlli inerenti alla
concentrazione dei rischi per le esposizioni di rilievo verso singole controparti o gruppi di controparti tra le
quali sussistano connessioni di carattere giuridico e/o economico. A tal fine, vengono presi a riferimento limiti
individuali in ordine ai finanziamenti di importo rilevante che, secondo la vigente disciplina di vigilanza,
costituiscono una Grande esposizione.
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La Funzione di Risk Management conduce controlli finalizzati ad accertare, su base periodica, che il
monitoraggio sulle esposizioni creditizie, la classificazione delle esposizioni, gli accantonamenti e il processo di
recupero si svolgano nel rispetto delle procedure interne e che le stesse procedure risultino efficaci ed
affidabili, con riferimento alla capacità di segnalare tempestivamente l’insorgere di anomalie nonché di
assicurare l’adeguatezza delle rettifiche di valore e dei relativi passaggi a perdita. In particolare la Funzione
conduce:
controlli volti ad accertare che le procedure adottate risultino, oltre che conformi alle pertinenti
disposizioni di Vigilanza, idonee per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con particolare attenzione ai
profili metodologici;
controlli sul corretto svolgimento, da parte delle competenti funzioni aziendali, delle attività inerenti al
monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni, in particolare quelle deteriorate;
controlli sulla coerenza delle classificazioni, della congruità degli accantonamenti e dell’adeguatezza del
processo di recupero, tenuto conto di quanto previsto nelle disposizioni interne, delle disposizioni
regolamentari di vigilanza, nonché dell’evoluzione del quadro di riferimento. In tale ambito la Funzione verifica
anche gli haircut applicati ai valori delle garanzie, i tempi di recupero stimati e i tassi di attualizzazione utilizzati,
la presenza delle informazioni necessarie per la valutazione dei crediti, la tracciabilità del processo di recupero.
La Funzione di Risk Management sottopone a monitoraggio e verifica il rispetto degli obiettivi di rischio, dei
limiti operativi e degli indicatori di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione. Verifica, inoltre,
l’adeguatezza del RAF, avvalendosi anche degli esiti dell’attività di monitoraggio sugli obiettivi di rischio, sui
limiti, sugli indicatori e sulle metriche di rilevazione/misurazione utilizzate.
La Funzione fornisce, inoltre, pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggiore rilievo
(c.d. OMR) eventualmente acquisendo, in funzione della natura dell’operazione, il parere di altre funzioni.
A tali fini, individua tutti i rischi ai quali la Banca potrebbe esporsi nell’intraprendere l’operazione;
quantifica/valuta, sulla base dei dati acquisiti dalle competenti funzioni aziendali, gli impatti dell’operazione
sugli obiettivi di rischio, sulle soglie di tolleranza e sui limiti operativi; valuta, sulla base dei suddetti impatti, la
sostenibilità e la coerenza delle operazioni con la propensione al rischio definita dal Consiglio di
Amministrazione; individua gli interventi da adottare per l’adeguamento del complessivo sistema di governo e
gestione dei rischi, ivi compresa la necessità di aggiornare la propensione al rischio e/o il sistema dei limiti
operativi.
La Banca, ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di credito, utilizza la metodologia
standardizzata, adottata per la determinazione dei requisiti di capitale. Tale metodologia comporta la
suddivisione delle esposizioni in “portafogli” e l’applicazione a ciascuno di essi di trattamenti prudenziali
differenziati, eventualmente anche in funzione di valutazione del merito creditizio (rating esterni), rilasciate da
agenzie esterne di valutazione del merito di credito, ovvero da agenzie di credito alle esportazioni riconosciute
dalla Banca d’Italia (rispettivamente ECAI ed ECA).
Ai fini della sua corretta determinazione rilevano, quindi, le attività necessarie a consentire:
la portafogliazione delle esposizioni, ossia la suddivisione delle stesse nelle diverse classi previste dalla
disciplina prudenziale;
il riconoscimento a fini prudenziali delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (Credit Risk
Mitigation - CRM).

12

Informativa al Pubblico 2019

La Banca non utilizza le valutazioni del merito creditizio rilasciate da ECAI o ECA e adotta il c.d. “approccio
semplificato” che comporta l’applicazione del fattore di ponderazione del 100% a tutte le esposizioni, ad
eccezione di quelle per le quali la normativa stessa prevede l’applicazione di un differente fattore di
ponderazione (indicate nella Parte Seconda, Capitolo 3 della Circolare 285/2013).
Con riferimento all’allocazione delle posizioni nel portafoglio “Esposizioni scadute” il trattamento delle
esposizioni scadute/sconfinanti, è definito mediante “l’approccio per controparte”.
Tenuto conto delle proprie caratteristiche operative, la Banca utilizza, a fini prudenziali, quale strumento di
CRM, le ipoteche immobiliari e i pegni su crediti.
In merito alla “valutazione qualitativa” sull’adeguatezza delle procedure di gestione degli strumenti CRM,
l’attività di censimento in procedura è iniziata per i mutui erogati dal 1° luglio 2008 ed ha interessato
prevalentemente i mutui garantiti da immobili residenziali, il cui valore di mercato è stimato almeno una volta
ogni tre anni (una volta l’anno per i mutui garantiti da immobili non residenziali). A partire dal mese di gennaio
2015, l’Area Crediti provvede al censimento anche degli immobili di tipo non residenziale con conseguente
ponderazione dei crediti del 50%.

Rischio di controparte
Il rischio di controparte rappresenta il rischio che la controparte di una transazione, avente ad oggetto
determinati strumenti finanziari, risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa.
Tale rischio grava su alcune tipologie di transazioni specificamente individuate dalla normativa1 e si configura
come una particolare fattispecie del rischio di credito che genera una perdita, se le transazioni poste in essere
hanno valore positivo al momento dell’insolvenza.
Con riguardo al rischio di controparte, la Banca utilizza il metodo del valore corrente per la misurazione del
relativo requisito prudenziale a fronte delle esposizioni in strumenti derivati previsti all’Allegato II cui fa rinvio il
Regolamento (UE) 575/2013, Parte III, Titolo II, Capo 6. Con riferimento alle operazioni pronti contro termine
attive e passive su titoli o merci e alle operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e
finanziamenti con margini (operazioni SFT), la Banca utilizza il metodo semplificato.
La Banca non effettua operatività in derivati ed inoltre, alla data del 31 dicembre 2019, non sono presenti
operazioni di pronti contro termine attivi e passivi con clientela ordinaria su Titoli di Stato italiani.

Rischio Paese
Il rischio paese è il rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall’Italia. Il
concetto di rischio paese è più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni
indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o
amministrazioni pubbliche.
La Circolare 285/2013, Parte I Titolo IV, Capitolo 3 Allegato A, dispone che le banche sono tenute a presidiare
efficacemente il rischio paese, in linea con il principio di proporzionalità.
I presumibili indicatori di rilevanza sono stati individuati nei seguenti:

numero ed importo esposizione delle aziende che operano stabilmente e significativamente con
l'estero. Indici presuntivi di "operatività stabile e significativa con l'estero":
1

Cfr. Regolamento (UE) 575/2013, Parte III, Titolo II, Capo 6 – Allegato II.
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a) presenza di stabilimenti di produzione in un paese estero;
b) presenza di punti vendita e/o filiali in un paese estero;
c) quota dell'attivo di bilancio di un'impresa superiore al 10% rappresentata da investimenti in un
paese estero;
d) fatturato derivante da un paese estero superiore al 10% del totale del fatturato;
e) presenza di fonti di approvvigionamento estero difficilmente sostituibile.

numero ed importo esposizione delle persone fisiche il cui reddito derivi da un'azienda, un ente estero
o che abbiano la clientela della propria attività all'estero. Rientrano in tale ambiti:
a) i dipendenti di un'azienda estera;
b) pensionati che ricevono la pensione da un paese estero;
c) professionisti che operano in maniera consistente con clientela di un paese estero.
Alla data del 31 dicembre 2019, risultano sedici posizioni rientranti nell’ambito della quantificazione del rischio
paese per una esposizione complessiva pari a circa euro 104 mila. Il valore aggregato della clientela soggetta al
rischio non supera la soglia del 5% dei Fondi Propri e, pertanto, il rischio risulta non rilevante.

Rischio di trasferimento
Il rischio di trasferimento è il rischio che una banca, esposta nei confronti di un soggetto che si finanzia in una
valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, realizzi delle perdite dovute alle
difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l’esposizione.
La Circolare 285/2013, Parte I Titolo IV, Capitolo 3 Allegato A, dispone che le banche sono tenute a presidiare
efficacemente anche il rischio di trasferimento, sempre in linea con il principio di proporzionalità.
L’indicatore preso a riferimento per la quantificazione del rischio è il numero e l’importo delle esposizioni di
clienti affidati percettori di flussi reddituali in valuta.
Alla data del 31 dicembre 2019, analogamente per il rischio paese, risultano sedici posizioni rientranti
nell’ambito della quantificazione del rischio di trasferimento per una esposizione complessiva pari a circa euro
104 mila. Il valore aggregato della clientela soggetta al rischio non supera la soglia del 5% dei Fondi Propri e,
pertanto, il rischio risulta non rilevante.

Rischio di mercato
Il rischio di mercato è l’insieme dei rischi generati dall’operatività sui mercati riguardanti gli strumenti
finanziari, le valute e le merci. Si declina in:
rischio di posizione generico su titoli di debito (rischio derivante dall’avversa variazione del livello dei
tassi di interesse);

rischio di posizione generico su titoli di capitale (rischio dovuto ad uno sfavorevole movimento
generale dei mercati nel loro complesso);

rischio di posizione specifico su titoli di debito (rischio di insolvenza legato al singolo emittente e di
perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo dovuta a fattori connessi con la situazione
dell'emittente);

rischio di posizione specifico su titoli di capitale (rischio di perdite causate da una sfavorevole
variazione del prezzo dovuta a fattori connessi con la situazione dell'emittente - compresi eventi particolari che
influenzano l'andamento dello strumento stesso);
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rischio di regolamento (rischio di perdita derivante dal mancato regolamento delle transazioni in
titoli di debito, titoli di capitale, contratti derivati, valute e merci non ancora regolate dopo la loro data di
scadenza);

rischio di concentrazione sul portafoglio di negoziazione (rischio di eccessiva esposizione delle
posizioni di negoziazione verso una specifica controparte o gruppo di controparti connesse);

rischio di cambio (rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere
su tutte le posizioni detenute dalla banca indipendentemente dal portafoglio di allocazione);

rischio di posizione su merci (rischio di subire perdite per effetto di variazione di prezzo delle merci).


Per la Banca il rischio di mercato è generato in sede di gestione del Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza
e rappresenta il rischio di perdita derivante dai movimenti avversi dei prezzi di mercato.
La Banca non è esposta al rischio di mercato per l’assorbimento patrimoniale ai fini ICAAP. Alla data del 31
dicembre 2019, infatti, non risultano titoli nel Portafoglio di negoziazione.
Il Consiglio ha adottato la Policy per la Gestione della Finanza Proprietaria. La Policy nel suo insieme contiene
le linee guida, il regolamento, il sistema delle deleghe, i limiti operativi e la procedura operativa. Il documento
si inquadra nel più generale contesto dell’internal governance, in cui il Consiglio di Amministrazione definisce
ed approva gli indirizzi strategici e le politiche gestionali, gli obiettivi di rischio e la conseguente soglia di
tolleranza, per poi approvare le policy per la gestione dei rischi. Il documento integra il sistema delle deleghe
relativamente alla gestione del portafoglio di proprietà, con riferimento ai diversi aspetti gestionali, contabili e
di vigilanza. In particolare, esso definisce un impianto di limiti e soglie in grado di fornire una definizione
operativa del Portafoglio di Negoziazione di Vigilanza e del Portafoglio Bancario, compatibile con la definizione
di appetito per il rischio (risk appetite), con le logiche contabili e gestionali e conforme ai requisiti normativi
previsti dagli Organi di Vigilanza. Conformemente al Business Model, la Policy non prevede acquisti in titoli da
classificare nel Portafoglio di Negoziazione di Vigilanza.
La gestione operativa della liquidità e del portafoglio Titoli di proprietà (oltre quella tattica) è affidata
direttamente all’Amministratore Delegato coadiuvato, per gli aspetti amministrativi e di controllo di I° livello,
dal Responsabile dell’Area Contabilità Bilancio Amministrazione e Tesoreria.
L’Amministratore Delegato agisce sulla base degli indirizzi strategici e degli obiettivi di rischio definiti dal
Consiglio di Amministrazione.
L’attività di controllo di II° livello è esercitata dal Risk Management che:
 aggiorna la Policy, proponendo la struttura dei limiti ivi contenuti, tenuto conto anche delle strategie
operative dell’Amministratore Delegato, nel rispetto del profilo di rischio definito dal Consiglio di
Amministrazione;
 Rendiconta trimestralmente al Consiglio di Amministrazione circa l’esposizione ai rischi di mercato della
Banca;
 Sottopone, con cadenza almeno semestrale, all’organo Amministrativo una relazione contenente le
risultanze dei controlli e delle analisi effettuate sui rischi di mercato;
 Effettua verifiche periodiche in ordine al rispetto dei limiti previsti nella Policy e degli indicatori quantificati
in ambito RAF, con la periodicità prevista per ognuno di essi, dandone comunicazione all’amministratore
Delegato e al Consiglio di Amministrazione;
 partecipa al processo di definizione dell’appetito per il rischio da parte del Consiglio di Amministrazione e
concorre alla definizione di proposte di modelli per la misurazione dei rischi di mercato (Finanza), anche
strutturando appropriati scenari di stress;
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propone un piano di rientro, definito di concerto con l’Amministratore Delegato, in caso di sconfinamento
dei limiti di rischio, dandone tempestiva informativa al Consiglio di Amministrazione;
monitora la classificazione degli strumenti finanziari nelle categorie previste dal nuovo principio contabile
IFRS9;
su richiesta dell’Amministratore Delegato, elabora una valutazione dell’impatto sul profilo di rischio di
mercato e delle eventuali esigenze di implementazione dei modelli di pricing o di valutazione dei rischi di
eventuali investimenti in nuove tipologie di strumenti finanziari;
redige l’analisi dell’evoluzione dei rischi di mercato ai fini ICAAP, in coerenza con gli obiettivi strategici della
Banca.

La Banca si è dotata di una Policy di Gestione del rischio di mercato in coerenza con le disposizioni del quadro
regolamentare di Basilea 3 e con la Circolare Banca d’Italia 285/2013, Parte Seconda, Capitolo 9, in cui sono
definiti, in particolare, le politiche di rischio e le regole organizzative di governo societario.
La Banca ha aderito al servizio di calcolo del rischio di mercato con il Metodo Value at Risk (VaR) per la gestione
del portafoglio titoli di proprietà. La reportistica viene fornita da Cassa Centrale Banca con report giornalieri,
settimanali e mensili. Oltre al monitoraggio del portafoglio, Cassa Centrale offre un supporto periodico con una
call conference dedicata.
Il Valore a Rischio dell’investimento è calcolato con gli applicativi e la metodologia parametrica di Riskmetrics
su un orizzonte temporale di 10 giorni lavorativi e con un intervallo di confidenza del 99%, tenendo in
considerazione le volatilità e le correlazioni tra i diversi fattori di rischio che determinano l’esposizione al
rischio di mercato del portafoglio (tra i quali il rischio tasso, il rischio azionario, il rischio cambio e il rischio
inflazione). Il calcolo delle volatilità e delle correlazioni viene effettuato ipotizzando variazioni logaritmiche dei
rendimenti sotto l’ipotesi di normalità di distribuzione degli stessi. La stima della volatilità viene effettuata
partendo dai dati storici di mercato aggiornati quotidianamente, attribuendo un peso maggiore alle
osservazioni più recenti grazie all’uso della media mobile esponenziale con un decay factor pari a 0,94,
ottenendo un indicatore maggiormente reattivo alle condizioni di mercato e utilizzando una lunghezza delle
serie storiche di base pari ad 1 anno di rilevazioni. L’approccio della media mobile esponenziale è utilizzato
anche per la stima delle correlazioni.
A supporto della definizione della struttura dei propri limiti interni, di scelte strategiche o di specifiche analisi
sono disponibili simulazioni di acquisti e vendite di strumenti finanziari all’interno della propria asset allocation,
ottenendo un calcolo aggiornato della nuova esposizione sia in termini di VaR che di Effective Duration.
Il monitoraggio dell’esposizione al rischio di mercato è inoltre effettuato con la verifica settimanale delle
diverse modellistiche disponibili sempre su un orizzonte temporale di 10 giorni e un intervallo di confidenza del
99% (oltre al metodo Parametrico descritto precedentemente, la Simulazione Storica, effettuata ipotizzando
una distribuzione futura dei rendimenti dei fattori di rischio uguale a quella evidenziatasi a livello storico in un
determinato orizzonte temporale, ed in particolare la metodologia Montecarlo, che utilizza una procedura di
simulazione dei rendimenti dei fattori di rischio sulla base dei dati di volatilità e correlazione passati, generando
10.000 scenari casuale coerenti con la situazione di mercato).
Attraverso la reportistica vengono poi monitorate ulteriori statistiche di rischio ricavate dal Value at Risk (quali
il Marginal VaR, l’Incremental VaR e il Conditional VaR), misure di sensitività degli strumenti di reddito
(Effective Duration) e analisi legate all’evoluzione delle correlazioni fra i diversi fattori di rischio presenti.
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Le analisi sono disponibili a diversi livelli di dettaglio: sulla totalità del portafoglio e sui raggruppamenti per
tipologia di strumento (Azioni, Fondi, Tasso Fisso e Tasso Variabile Governativo, Sovranazionale e Corporate),
fino ai singoli titoli presenti.
Di particolare rilevanza è inoltre l’attività di backtesting del modello di VaR utilizzato giornalmente, effettuata
sull’intero portafoglio titoli di proprietà confrontando il VaR – calcolato al 99% e sull’orizzonte temporale
giornaliero – con le effettive variazioni del Valore di Mercato Teorico del portafoglio.
Settimanalmente sono disponibili Stress Test sul Valore di Mercato Teorico del portafoglio titoli di proprietà
attraverso i quali si studiano le variazioni innanzi a determinati scenari di mercato del controvalore teorico del
portafoglio e dei diversi raggruppamenti di strumenti ivi presenti (Azioni, Fondi, Tasso Fisso e Tasso Variabile
Governativo, Sovranazionale e Corporate). Nell’ambito delle strategie di governo del rischio vengono
monitorati quattro diversi scenari sul fronte obbligazionario. Sono infatti ipotizzati shock istantanei sui tassi di
interesse attraverso shift paralleli delle curve obbligazionarie sottostanti direttamente ai diversi strumenti
finanziari detenuti (l’ammontare delle variazioni è pari a +25/+50/+100/+200 basis points). Vengono inoltre
effettuati due shock su indici azionari Indici Euro +/-10%. Settimanalmente vengono presentati, inoltre, due
scenari di shock al rialzo della curva dei soli titoli governativi italiani (+100/+200 basis points) con
scomposizione per scadenza. In linea con quanto stabilito dal Comitato di Basilea nel documento “Standards –
Interest rate risk in the banking book” dell’aprile 2016, vengono infine riportati gli impatti di 6 diversi scenari
così come richiesto dalla Vigilanza Bancaria della BCE (parallel up +200 bps, parallel dowun -200 bps, Short
rates up dove il valore del nodo a 3M aumenta di +240 bps, mentre quello a 15Y di +10 bps; Short rates down
dove valore del nodo a 3M scende di -240 bps mentre quello a 15Y di -10 bps; Steepening con il valore del
nodo a 3M che scende di -150 bps mentre quello a 15Y sale di +80 bps; Flattening con il valore del nodo a 3M
che aumenta di +190 bps mentre quello a 15Y scende di -50 bps).
La reportistica viene monitorata dal Responsabile dell’Area Finanza e dalla Funzione di Risk Management.
Questi invia con cadenza mensile al Consiglio di Amministrazione i dati desunti dalla Scheda di fine mese
prodotta da Cassa Centrale Banca.
Il monitoraggio tempestivo dei limiti avviene, in parte, anche attraverso la funzionalità di Gestione dei limiti
operativi messa a disposizione da Cassa Centrale Banca, in termini massimi e minimi, sia assoluti che relativi. E’
in aggiunta attivo un alert automatico per mail in caso di superamento dei limiti interni deliberati.
Dall’analisi della Scheda di fine mese, alla data del 31 dicembre 2019, si evidenzia quanto riportato nei seguenti
grafici – periodo di osservazione 02 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 (dati in unità di euro):
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Verso la fine del mese di maggio 2019, la situazione governativa italiana era sensibilmente cambiata quando,
secondo alcune indiscrezioni, l’Unione Europea stava valutando la possibilità di comminare all’Italia una multa
per non aver perseguito gli obiettivi di riduzione del proprio debito. Gli effetti sui rendimenti dei titoli di stato
domestici sono stati piuttosto consistenti. Il rendimento del nodo decennale italiano ha registrato in quel
periodo un rialzo e così anche lo spread BTP-Bund. Nel complesso, alla luce della consistente esposizione dei
portafogli verso i titoli italiani le dinamiche di mercato hanno visto un aumento della volatilità.
Nel mese di agosto 2019, con la presentazione della mozione di sfiducia nei confronti del premier Conte si è
aperta la crisi di governo. La notizia è stata accolta in modo particolarmente negativo da parte dei mercati. Le
maggiori fonti di preoccupazione risiedevano nell’incertezza sull’evoluzione della situazione politica italiana, in
un periodo piuttosto delicato dell’Italia per via della concomitanza di vari fattori. La preoccupazione più elevata
derivava dalla formulazione della legge di bilancio nel corso dell’autunno. Alla luce di queste considerazioni, in
quel periodo le vendite di titoli di Stato italiani sono state piuttosto violente: su quasi tutti i nodi della curva si
erano registrati rialzi dei rendimenti prossimi ai 30 bps, con un conseguente innalzamento del differenziale
BTP-Bund decennale. In tale contesto la volatilità ha registrato dei sensibili incrementi coerenti con la
composizione dei portafogli, particolarmente esposti verso i titoli italiani.
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Il VaR parametrico del Portafoglio della finanza proprietaria calcolato con intervallo di confidenza 99% a 10
giorni è pari a 1,50% dei Fondi Propri (dati al 31.12.2019).
Il modello di misurazione del rischio descritto non è utilizzato per la determinazione dei requisiti patrimoniali,
ma rappresenta uno strumento a supporto della gestione e del controllo interno del rischio.

Rischio operativo
È il rischio di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e
sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l’altro, le perdite derivanti da frodi,
errori umani, interruzioni dell’operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi
naturali.
Nel rischio operativo è compreso il rischio di esternalizzazione ossia il rischio di incorrere in potenziali
malfunzionamenti organizzativi, criticità e/o perdite legati alla scelta di esternalizzare a terzi fornitori lo
svolgimento di una o più attività aziendale ed il rischio legale, mentre non sono inclusi quelli strategici e di
reputazione.
Ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio in esame, la Banca utilizza il metodo
base (BIA - Basic Indicator Approach). Tale metrica prevede l’applicazione di un coefficiente regolamentare
(pari al 15%) ad un indicatore rappresentativo del volume di operatività aziendale, definito dall’art. 316 del
Regolamento UE n. 575/13 (cd. CRR).
La base di calcolo dell’assorbimento patrimoniale a fronte del rischio in esame è costituita dalla media delle
ultime tre osservazioni - su base annua – del citato “indicatore rilevante” (valore “corretto” del margine di
intermediazione) riferito alla situazione di fine esercizio (31 dicembre).
Qualora una di tali osservazioni non sussista oppure risulti negativa o nulla, il dato non viene preso in
considerazione: il capitale interno a fronte del rischio operativo viene quindi determinato come media delle
sole osservazioni disponibili aventi valore positivo.
Ai sensi dell’art. 316 del CRR, l’indicatore rilevante è costituito come somma delle componenti di seguito
indicate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Interessi e proventi assimilati;
Interessi e oneri assimilati;
Proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile/fisso;
Proventi per commissioni/provvigioni;
Oneri per commissioni/provvigioni;
Profitto (perdita) da operazioni finanziarie;
Altri proventi di gestione.

Inoltre è previsto che - ai fini del calcolo dell’indicatore rilevante - vengano apportate le seguenti correzioni:
a) le provvigioni versate per i servizi forniti in “outsourcing” da soggetti “terzi” - diversi dalla controllante,
dalle società controllate e dalle altre società appartenenti al medesimo gruppo della banca - devono
essere escluse dal calcolo dell’indicatore rilevante;
b) le provvigioni versate per i servizi forniti in “outsourcing” da terzi soggetti alla disciplina del
Regolamento UE n. 575/2013 possono essere incluse nel calcolo dell’indicatore rilevante, utilizzandole
quindi a riduzione dello stesso;
c) le seguenti componenti devono essere escluse dal calcolo dell’indicatore rilevante:
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i. i profitti e le perdite realizzate tramite la vendita di elementi non inclusi nel portafoglio di negoziazione;
ii.
i proventi derivanti da partite straordinarie o irregolari;
iii.
i proventi derivanti da assicurazioni.

Rischio di concentrazione (single name e geo-settoriale)
Il rischio di concentrazione rappresenta il rischio derivante da esposizioni verso controparti o gruppi di
controparti connesse (concentrazione single name) e controparti operanti nel medesimo settore economico,
nella medesima area geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce (concentrazione
geo-settoriale).
Relativamente al profilo geografico si tratta di un’accezione di rischio connaturata alle specificità operative
della banca.
Le politiche sul rischio di concentrazione si basano principalmente sui seguenti elementi specifici:
limite di concentrazione del portafoglio crediti per taluni settori di attività economica;
nessuna assunzione di Grande esposizione inerente al credito in senso stretto.
La Banca ai fini della determinazione del rischio di concentrazione per singolo prenditore (single name) e del
relativo capitale interno calcola l’assorbimento patrimoniale mediante l’utilizzo dell’algoritmo del Granularity
Adjustment (GA) indicato dalla normativa (Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Allegato B della Circolare
285/2013), con riferimento a tutte le attività da essa previste.
La necessità di misurare il rischio di concentrazione nasce dall'esigenza di colmare le carenze del modello
regolamentare definito nel Primo Pilastro in merito al rischio di credito; tale modello, ipotizzando l’infinita
granularità delle esposizioni verso singole controparti, non tiene conto che un portafoglio maggiormente
concentrato su grandi prenditori di fondi risulta essere più rischioso rispetto a uno pienamente diversificato.
La Banca, con cadenza trimestrale provvede ad effettuare l’elaborazione del Granularity Adjustment secondo le
modalità sopra descritte.
L’indice di concentrazione geo-settoriale è calcolato mediante l’utilizzo della metodologia elaborata in sede ABI
dal Laboratorio per il Rischio di concentrazione geo-settoriale. Essa parte dal calcolo della concentrazione del
portafoglio creditizio della Banca, ripartita in sette settori standard, e dal suo confronto con quella del
portafoglio benchmark relativo all’area geografica di appartenenza dell’Istituto. Sulla base di una
modellizzazione lineare viene determinato l’eventuale coefficiente di ricarico da applicare al rischio di credito
per quantificare l’eventuale add-on di rischio.
L’indice di concentrazione geo-settoriale, per il profilo geografico, è significativo, in quanto la banca svolge la
sua attività di impieghi e raccolta esclusivamente in un’area territoriale ben definita e circoscritta, omogenea
nelle sue caratteristiche socio-economiche, di estensione modesta, rappresentata dai comuni insediati nella
media Valle del Volturno, delimitata a settentrione dalle prime propaggini del massiccio del Matese e a
mezzogiorno dalle falde del pre-appennino campano.
Nella seduta del 18 luglio 2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Policy di Gestione del Rischio di
concentrazione che si integra nelle più generali politiche di gestione del rischio di credito e rappresenta le linee
guida che la Banca intende attuare per la gestione e per il presidio del rischio di concentrazione del portafoglio
creditizio.
Le Politiche sul Rischio di concentrazione si basano principalmente sulla normativa dell’Organo di Vigilanza.
Nella stessa data, il Consiglio di Amministrazione ha approvato anche la Policy di Gestione del rischio da Grandi
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Esposizioni. Tale documento si basa sulle disposizioni previste dalla Parte IV del CRR e dalla Circolare 285/2013,
Parte Seconda, Capitolo 10 e si integra con la normativa interna ed esterna, che regola l’erogazione del credito
e la gestione dei rischi.
Le attività svolte dalla funzione di Risk Management sono le seguenti:

definisce e mantiene il modello di gestione del rischio di concentrazione e i relativi modelli di
valutazione;

predispone la reportistica e monitora i limiti con le periodicità stabilite;

cura il processo di segnalazione di eventuali superi delle soglie di attenzione o dei limiti con le modalità
stabilite;

monitora l’andamento delle eventuali posizioni classificate come “Grandi rischi” ai sensi della
normativa vigente in materia;

definisce ed effettua le prove di stress individuando con la collaborazione dell’Area Crediti, gli scenari di
stress maggiormente significativi in relazione alle caratteristiche di business e strategie della Banca;

predispone la reportistica periodica da sottoporre al Consiglio di Amministrazione (tavola riepilogativa
delle esposizioni suddivise per settore di attività economica ed indicazione dei valori determinati dagli indici di
concentrazione, report relativo ai primi 5/10/20/50/100 clienti e gruppi di clienti connessi, andamento del
capitale interno per rischio di concentrazione single name e geo-settoriale, ecc.).
L’Alta Direzione ha conoscenza, con cadenza mensile, della concentrazione dei crediti, sia per singolo Ndg che
per Gruppi, per mezzo dell’esame del Risk Management Report.
Di seguito si riportano i grafici che rappresentano l’andamento dei primi 10/20/100 prenditori di credito e dei
gruppi di clientela connessa dal 2016 al 2018, calcolati su dati gestionali, in rapporto agli impieghi al netto delle
sofferenze.
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Dai grafici si evince che la concentrazione creditizia è in graduale riduzione.
Procedure particolari sono previste in merito alle Grandi esposizioni in sede di istruttoria, sia in caso di nuove
richieste di affidamento sia in caso di rinnovo. Sono stati previsti, inoltre, report mensili, trimestrali e
semestrali, oltre che un monitoraggio quotidiano sulle esposizioni verso le Grandi esposizioni.

Rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario
Il rischio di tasso rappresenta il rischio attuale o prospettico di diminuzione di valore del patrimonio o di
diminuzione del margine d’interesse derivante dagli impatti delle variazioni avverse dei tassi di interesse sulle
attività diverse da quelle allocate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza (banking book).
La Banca, relativamente alle proprie attività diverse dalla negoziazione, risulta essere esposta al rischio di tasso
di interesse.
Le fonti del rischio di tasso sono individuate principalmente nei processi inerenti la Rete commerciale, l’Area
Crediti e l’Area Finanza.
Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario
la Banca utilizza l’algoritmo semplificato per la determinazione della variazione del valore economico del
portafoglio bancario, a fronte di uno shock di tasso pari a 200 punti base (cfr Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1,
Allegato C) della Circolare 285/2013).
Con l’adozione di tale metodologia semplificata, la banca valuta l’impatto di uno shift parallelo di 200 punti
base della curva dei tassi, sull’esposizione al rischio di tasso di interesse relativo al portafoglio bancario.
La metodologia richiamata, prevede che tutte le attività e le passività siano classificate in fasce temporali in
base alla loro vita residua. All’interno di ciascuna fascia viene calcolata l’esposizione netta, ottenuta dalla
compensazione tra posizioni attive e posizioni passive, secondo l’analisi dei relativi cash flow.
Le esposizioni nette di ogni fascia sono poi moltiplicate per i fattori di ponderazione ottenuti dal prodotto tra
una variazione ipotetica dei tassi di 200 punti base, coerente con il vincolo di non negatività, e
un’approssimazione della duration modificata relativa a ciascuna fascia definita dalla Banca d’Italia.
Per meglio governare il rischio di tasso d’interesse è stato predisposto uno strumento di monitoraggio
preventivo.

Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità riguarda la possibilità che la Banca non riesca a mantenere i propri impegni di pagamento a
causa dell’incapacità di reperire nuovi fondi (funding liquidity risk) e/o di vendere attività sul mercato (asset
liquidity risk) per far fronte allo sbilancio da finanziare ovvero del fatto di essere costretta a sostenere costi
molto alti per far fronte ai propri impegni.
La Banca ha adottato la Policy per il governo e la gestione del rischio di Liquidità e Funding al fine di definire
linee guida e regole interne affinché la stessa possa mantenere e gestire un livello di liquidità e funding
adeguato.
La Policy è strutturata su quattro livelli, tra loro connessi:
 un modello organizzativo, nel quale ruoli e responsabilità sono assegnati alle funzioni organizzative
coinvolte, tenuto conto delle caratteristiche e delle complessità operative della Banca;
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le politiche di gestione della liquidità operativa (entro i dodici mesi) e strutturale (oltre i dodici mesi)
con l’indicazione dei modelli e metriche che possono essere utilizzati per la misurazione, la gestione e il
controllo del rischio di liquidità e funding, nonché per l’esecuzione di stress test;



il Contingency Funding and Recovery Plan (CFRP) che identifica gli indicatori di supporto
all’individuazione di possibili situazioni di tensione (specifici o sistemici), descrive i processi
organizzativi e gli interventi volti a ristabilire la condizione di normalità della gestione della liquidità e
funding;



il sistema di prezzi di trasferimento interno dei fondi (FTP).

Il processo di gestione della liquidità e funding è composto dalle seguenti fasi:


Definizione degli indirizzi strategici: nella quale vengono definite la strategia, il RAF, il piano di funding
e le metodologie di analisi e di stress test in logica attuale e prospettica;



Gestione della liquidità e del funding in cui sono svolte delle attività operative per la gestione del
rischio di liquidità e funding sia su un orizzonte di breve periodo (entro i 12 mesi) che di medio-lungo
periodo (superiore ai 12 mesi) in ottica attuale e prospettica;



Controlli: finalizzati alla valutazione del grado di esposizione della Banca al rischio di liquidità e funding,
al presidio del RAF, e ai monitoraggi previsti nel CFRP;



Informativa al Consiglio di Amministrazione: tali attività sono finalizzate a garantire la consapevolezza
circa la situazione complessiva di esposizione al rischio di liquidità e funding della Banca.

Le funzioni aziendali preposte a garantire la corretta applicazione della Policy Liquidità e Funding sono:


Consiglio di Amministrazione: con ruolo direttivo, di indirizzo e di verifica della struttura di governo
del rischio di liquidità e funding. In particolare, approva la Policy Liquidità e Funding, definisce le
strategie, il RAF, le deleghe operative nonché il piano di funding;



Amministratore delegato: con la responsabilità dell’istituzione e del mantenimento del sistema di
gestione e di controllo del rischio di liquidità, in attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio di
Amministrazione e, in considerazione che ad esso è affidata la gestione operativa (ad interim)
dell’Area Finanza e Titoli di Proprietà, gestisce operativamente la liquidità della Banca nell’ambito dei
limiti e delle deleghe ricevute;



Collegio Sindacale: vigila sull’adeguatezza e sulla rispondenza del processo di gestione del rischio di
liquidità ai requisiti stabiliti dalla normativa interna ed esterna;



Funzione Risk Management: assicura il controllo indipendente del rischio di liquidità e funding
definendo le metodologie e i processi da adottare, effettuando analisi di stress nonché valutando
l’esposizione complessiva al rischio;



L’Area Contabilità Bilancio Amministrazione e Tesoreria: autorizzata in autonomia al trasferimento
dei fondi esclusivamente tra le banche corrispondenti, nell’ambito dei limiti e delle deleghe ricevute;
effettua le attività di back office per le operazioni di tesoreria e di funding; assolve all’obbligo della
riserva obbligatoria; effettua gli incassi e di pagamenti per conto della Banca;



Comitato Alta Direzione/Rischi: ha lo scopo - nell’ambito delle situazioni di crisi - di assicurare il
presidio e il coordinamento delle strategie di intervento finalizzate al rientro ad uno stato di
normalità;



Internal Audit: verifica il modello operativo per la gestione della liquidità e l’effettiva applicazione
dello stesso.

La Banca ha strutturato il monitoraggio della situazione di liquidità operativa sui seguenti livelli:
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o il 1° livello prevede il presidio a breve della posizione finanziaria netta della Banca, delle masse liquide e
liquidabili e delle fonti di approvvigionamento. In questo ambito, la Banca provvede al controllo delle
operazioni di rifinanziamento del portafoglio titoli con riferimento:
-

alla gestione delle scadenze dei finanziamenti collateralizzati e del portafoglio titoli;

-

al monitoraggio del valore liquidabile delle attività costituite a garanzia ai fini del controllo della
eventuale integrazione delle garanzie (cd. marginatura del collaterale).

o il 2° livello prevede l’utilizzo di report per la valutazione della robustezza delle riserve di liquidità e la
determinazione degli indicatori di attenzione in chiave gestionale (report elaborati sulla base dello
strumento maturity ladder);
o il 3° livello prevede il rispetto del requisito minimo regolamentare LCR e la valutazione periodica di
scenari di stress (idiosincratico, di mercato e combinato).
La gestione della liquidità strutturale e del funding è volta ad assicurare l’equilibrio finanziario della struttura
per scadenze con orizzonte temporale superiore ai 12 mesi, attraverso il mantenimento di un adeguato
rapporto tra passività complessive e attività a medio-lungo termine, finalizzato ad evitare tensioni sulle fonti a
breve termine.
Oltre alla disciplina del processo di gestione della liquidità e funding in condizioni “normali”, la Policy Liquidità e
Funding si compone di una parte relativa alla predisposizione del Contingency Funding and Recovery Plan
(CFRP) il cui obiettivo è quello di fronteggiare eventuali situazioni di crisi di liquidità in modo tempestivo ed
efficace, attivando risorse e/o procedure non riconducibili, per modalità ed intensità, alle condizioni di
operatività ordinaria.
In particolare, la Banca ha definito un set di indicatori di preallarme di natura sistemica e specifica da
monitorare in via continuativa per l’attivazione dei segnali di anomalia del Contingency Funding and Recovery
Plan – CFRP.
Il sistema degli indicatori di preallarme può segnalare tre differenti scenari operativi riconducibili al progressivo
deterioramento della posizione di liquidità della Banca:




Normalità;
Allerta;
Crisi.

Per gli scenari operativi di allerta e di crisi sono individuati determinati compiti e responsabilità delle unità
organizzative coinvolte e specifiche strategie di intervento. In particolare, per lo scenario di crisi è prevista
l’attivazione di un organo con poteri deliberativi costituito allo scopo di assicurare il presidio, la definizione ed il
coordinamento delle strategie di intervento finalizzate al superamento della crisi stessa. Tale organo prende il
nome di Gruppo Gestione Crisi ed è composto da:



Consiglio di Amministrazione;
Comitato Alta Direzione/Rischi.

Per valutare l’esposizione al rischio di liquidità viene preso in considerazione il seguente set di indicatori
regolamentari e indicatori di attenzione in chiave gestionale nei report prodotti dal Servizio Consulenza
Direzionale di Cassa Centrale Banca:




LCR - Liquidity Coverage Ratio;
NSFR - Net Stable Funding Ratio;
Operazioni di rifinanziamento portafoglio titoli/Raccolta Diretta;
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Impieghi/Raccolta;
ICR Top 10;
Attività Prontamente Monetizzabili di Alta qualità/Totale APM;
Impieghi oltre 12 mesi/(Raccolta oltre 12 mesi + Free Capital);
Raccolta a Vista/Raccolta Diretta;
Raccolta Indiretta/Raccolta Diretta;
Indicatore di liquidità gestionale a 1 mese;
Indicatore di liquidità gestionale a 3 mesi;
Indicatore di liquidità gestionale a 6 mesi;
Indicatore di liquidità gestionale a 12 mesi;
Time to Survival;
Rapporto tra le durate medie di Impieghi e Raccolta;
Impieghi/Raccolta Evoluto;
Raccolta interbancaria netto Rifinanziamenti/Raccolta Diretta.

La Banca effettua analisi di stress per ricomprendere fenomeni che dovessero essere ritenuti non
adeguatamente rappresentati nelle ipotesi del LCR riconducendoli a scenari di tipo idiosincratico, di mercato o
combinato.
Una crisi idiosincratica si esplica in tensioni acute di liquidità che, ad esempio, possono essere causate da:



un peggioramento della percezione del rischio reputazionale della Banca, anche per manifestazioni
acute del rischio operativo;
un significativo deterioramento delle esposizioni creditizie della Banca (ad es. a seguito del default di
alcune principali controparti).

Una crisi di mercato consiste in un’improvvisa instabilità sul mercato monetario e dei capitali e può, ad
esempio, essere causata da:






recessione economica di largo spettro;
crollo della fiducia tra Banche;
calo significativo o inasprimento improvviso delle condizioni dell'offerta di credito (credit crunch);
crollo delle quotazioni sui mercati regolamentati (market crash);
problemi improvvisi nel sistema dei pagamenti.

In particolare, la Banca effettua l’analisi di stress estendendo lo scenario contemplato dalla regolamentazione
del LCR, con l’obiettivo di valutare l’impatto di prove di carico aggiuntive. Gli stress, in particolare, sono
effettuati ipotizzando:
1) una variazione negativa del 5% sulle riserve di liquidità, in considerazione del crollo delle quotazioni sui
mercati regolamentati (shock sistemico);
2) un deflusso di cassa per un importo pari ai primi 10 clienti depositanti opportunamente ponderati (shock
specifico);
3) entrambe le precedenti condizioni (shock sistemico e shock specifico).
La Banca non calcola un capitale interno a fronte del rischio di liquidità ma valuta la propria esposizione al
rischio in termini di capacità di copertura dei fabbisogni di liquidità mediante l’utilizzo delle proprie riserve.
Di seguito la quantificazione dell’esposizione al rischio di liquidità e funding:

25

Informativa al Pubblico 2019

31/12/2019
Indicatori RAF Regolamentari
LCR

390,1%

NSFR

188,0%

Altri Indicatori RAF
Operazioni di rifinanziamento portafoglio titoli / Raccolta diretta

12,1%

Impieghi / Raccolta

0,44

ICR Top 10

5,3%

Attività Prontamente Monetizzabili Alta Qualità / Totale APM
Impieghi oltre 12 mesi / (Raccolta oltre 12 mesi + Free Capital)

76,5%
0,78

Raccolta a vista / Raccolta diretta

76,5%

Raccolta indiretta / Raccolta diretta

16,8%

Indicatori Gestionali
Indicatore di liquidità gestionale a 1 mese

-

Indicatore di liquidità gestionale a 3 mesi

-

Indicatore di liquidità gestionale a 6 mesi

-

Indicatore di liquidità gestionale a 12 mesi

>12 mesi

Time to Survival
Rapporto tra le durate medie di Impieghi e Raccolta

209,3%

Impieghi / Raccolta Evoluto

0,35

Raccolta interbancaria netto Rifinanziamenti / Raccolta diretta

0,0%

Gli indicatori gestionali di liquidità operativa (Liquidity Coverage Ratio, Indicatore di liquidità gestionale a 1
mese, a 3 mesi, a 6 mesi e a 12 mesi, Time to survival, Operazioni di rifinanziamento/Raccolta diretta)
evidenziano un basso grado di esposizione al rischio.
Gli indicatori gestionali di liquidità strutturale e funding (Net Stable Funding Ratio, Impieghi/Raccolta,
Impieghi/Raccolta Evoluto, Rapporto tra le durate medie di impieghi e raccolta oltre i 12 mesi, Rapporto tra le
masse di impieghi a scadenza oltre 12 mesi e raccolta oltre 12 mesi più Free Capital, Raccolta Indiretta/Raccolta
Diretta, Raccolta a Vista/Raccolta Diretta) evidenziano un basso grado di esposizione al rischio.
La Banca annualmente redige unitamente al resoconto del processo interno di valutazione dell’adeguatezza
patrimoniale attuale e prospettica (ICAAP) anche il resoconto del processo di gestione del rischio di liquidità
(ILAAP), che descrive, ai sensi della Direttiva CRDIV e degli orientamenti dell’EBA in materia di SREP2,
ICAAP/ILLAP3 nonché ai sensi della Circolare 285/2013, i risultati scaturiti dall’implementazione del processo di
valutazione interna dell’adeguatezza della liquidità.
*****
Per quanto riguarda le operazioni di rifinanziamento, il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella seduta
del 28 novembre 2014, ha deciso di usufruire dell’operazione di full allotment nel rispetto delle indicazioni
fornite dalla BCE. L’operazione di LTRO (Long Term Refinancing Operation) è stata ulteriormente prorogata.
Alla data del 31 dicembre 2019 le operazioni in essere sono le seguenti:
-

2
3

Cassa Centrale Banca euro 15 milioni.

Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale – SREP (ABE/GL/2017/13).
Guidlines on ICAAP and ILAAP information collected for SREP purposes.
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Rischio di leva finanziaria eccessiva
Il rischio di una leva finanziaria eccessiva origina da un livello di indebitamento particolarmente elevato
rispetto alla dotazione di mezzi propri (ed in particolare rispetto al patrimonio di qualità primaria) che rende la
Banca vulnerabile, richiedendo l’adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita
di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti
attività.
La Banca non quantifica in termini monetari un buffer di capitale interno a presidio del rischio in esame.
Nell’ambito dei processi di pianificazione strategica, pianificazione operativa e di budgeting, la Banca provvede
a definire obiettivi coerenti e sostenibili rispetto alla propria dotazione patrimoniale. In particolare, il livello di
sviluppo delle masse dell’attivo, sopra e sotto la linea (a fronte dell’erogazione dei crediti alla clientela,
dell’investimento in strumenti finanziari, della gestione della tesoreria e della liquidità della Banca), viene
programmato nell’ottica di preservare un adeguato equilibrio con la dotazione di mezzi propri.
La dotazione patrimoniale della Banca è tale da rendere l’esposizione al rischio di eccessiva leva finanziaria
contenuta.
Per i dettagli sulle politiche di gestione del rischio ed i presidi organizzativi in materia si rimanda alla “Tavola 15
– Leva finanziaria”.

Rischio residuo
Il rischio residuo è strettamente collegato alle garanzie assunte in fase di erogazione del credito. Esso è il
rischio che le tecniche riconosciute per l’attenuazione del rischio di credito utilizzate dalla Banca risultino meno
efficaci del previsto: si tratta di rischi connessi con il mancato funzionamento, la riduzione o la cessazione della
protezione fornita dagli strumenti utilizzati. Fornisce quindi una misura dell’efficacia e “tenuta” delle tecniche
di mitigazione del rischio di credito, del quale è una declinazione.
Tale rischio si manifesta quando, all’atto del default del debitore principale, lo strumento di mitigazione a
fronte dell’esposizione fornisce, nei fatti, un grado di protezione inferiore a quanto originariamente previsto e,
di conseguenza, il beneficio patrimoniale ottenuto con il relativo utilizzo risulta sovrastimato.
A fronte dell’esposizione al rischio residuo la Banca ha attivato specifici strumenti di controllo di carattere
qualitativo nei presidi organizzativi e nei sistemi di monitoraggio che assumono rilevanza anche ai fini
dell’ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio a fini prudenziali (Policy Sistema di gestione delle
tecniche di attenuazione del rischio di credito – CRM).
La Banca ha ritenuto opportuno adottare una metodologia tale da determinare il rischio residuo c.d. di base
(baseline), dato dalla differenza tra il valore storico di stima degli immobili posti a garanzia, svalutato del 25%, e
l’importo del relativo credito. La prova di stress viene effettuata mediante l’applicazione di una percentuale di
svalutazione pari al 45%, per il calcolo del capitale interno aggiuntivo.
La determinazione del capitale interno è, inoltre, integrata prendendo in considerazione un altro strumento di
mitigazione del rischio di credito utilizzato dalla Banca, ossia il pegno. In tal caso, il capitale interno è
determinato in funzione del rischio assunto in sede di delibera, dato dal rapporto tra l’ammontare del pegno ed
il credito deliberato, espresso in percentuale.
Alla data del 31 dicembre 2019, i pegni posti a garanzia dei crediti concessi riguardano:
-

pegni su depositi a risparmio;
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-

pegni su certificati di deposito;
pegni su Titoli di Stato.

Per i depositi a risparmio ed i certificati di deposito, essendo depositi di contante, è calcolato il solo rischio
residuo (come differenza tra l’utilizzato ed il saldo del titolo) e non anche il rischio residuo da stress.
Quest’ultimo è invece calcolato per i pegni su Titoli di Stato. Per questi il rischio residuo è calcolato quale
differenza tra l’utilizzato ed il controvalore complessivo dei titoli a pegno determinato considerando il prezzo di
mercato minimo registrato nell’ultimo anno. Lo stress è invece determinato applicando una diminuzione del
20% a detto controvalore.

Rischio strategico
Il rischio strategico rappresenta il rischio attuale o prospettico di flessione di utili o capitale derivante da:
-

mancata o parziale realizzazione pro tempore degli scenari di mercato ipotizzati in sede di pianificazione
strategica;
decisioni aziendali errate, in rapporto all’evoluzione dell’ambiente competitivo;
incapacità di realizzazione totale o parziale delle decisioni previste dal piano per inadeguata pianificazione
delle risorse disponibili, dei tempi, delle modalità di azione.
problematicità all’interno della governance della Banca, a causa di eventi improvvisi come, ad esempio, il
ricambio generazionale.

La Banca, al fine di garantire un attento monitoraggio e controllo di tale tipologia di rischio, ha definito un
processo che coniuga le esigenze di gestione del business con quelle inerenti una prudente e consapevole
assunzione dei rischi. In tale ambito assume rilevanza la rivisitazione del processo di pianificazione strategica ed
operativa con l’obiettivo di assicurare, in tale sede, la corretta valutazione della sostenibilità e coerenza delle
scelte strategiche e degli interventi di breve periodo, in considerazione anche delle stime di evoluzione degli
assorbimenti di capitale generati dall’operatività e della connessa dotazione patrimoniale attuale e prospettica.
In particolare, la Banca presidia il rischio strategico attraverso le modalità di seguito descritte:
-

nell’ambito dei processi di pianificazione strategica ed operativa provvede a definire obiettivi coerenti e
sostenibili rispetto agli assorbimenti patrimoniali generati dall’operatività attuale e prospettica e i
fabbisogni finanziari;

-

con riferimento al processo di controllo di gestione, effettua un monitoraggio continuativo e tempestivo
dei risultati conseguiti, rilevando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi definiti.

Tale presidio permette alle competenti funzioni di analizzare le cause che hanno generato le differenze e di
individuare le idonee azioni correttive, che possono comportare una ridefinizione degli obiettivi strategici
ovvero impattare esclusivamente sugli interventi attuativi di breve periodo.
Il Consiglio di Amministrazione ha adottato la Policy della Pianificazione Strategica, che indica i principali criteri
a cui la Banca si deve uniformare per la stesura e per la revisione dei piani pluriennali.
La Policy disciplina, tra l’altro:






il ruolo del Consiglio di Amministrazione;
gli elementi caratterizzanti il processo di pianificazione strategica;
interpretazione dell’ambiente in cui opera la Banca;
individuazione degli obiettivi strategici che la Banca intende perseguire;
individuazione delle variabili organizzative;
28

Informativa al Pubblico 2019



attività finalizzate alla predisposizione del Piano.

Tenendo ben presente i principi della Policy, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 febbraio 2020,
ha approvato il Piano Strategico Triennale, che copre l’orizzonte temporale 2020/2022.
Il Piano tiene conto degli indirizzi strategici e degli obiettivi di rischio declinati nel Risk Appetite Framework.
In quest’ambito la Funzione di Risk Management, come previsto dal regolamento:


assicura l’attivazione di processi e procedure per la Banca, per fronteggiare ogni tipologia di rischio attuale
e prospettico, che tenga conto delle strategie e dell’evoluzione del contesto di riferimento;



collabora con l’Amministratore Delegato all’analisi dei dati in cui si evidenzia l’andamento dei volumi, dei
tassi e della contribuzione delle principali grandezze patrimoniali (raccolta e impieghi) ed economiche con
evidenziazione dello scostamento dal budget annuale.

Con riferimento all’ICAAP il Consiglio di Amministrazione nell’approvare le linee generali del processo, ne
assicura la coerenza con il RAF e l’adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle linee
strategiche, dell’assetto organizzativo, del contesto operativo di riferimento.
L'alta volatilità del mercato influenza massicciamente sui dati attesi a livello di sistema economico e finanziario,
ancorché definiti secondo logiche econometriche e dati storici consolidati. La discrepanza tra dati attesi e
risultati conseguiti impatta anche sulla Banca e potrebbe ridisegnare anche le voci di conto economico, così
come determinate nel Piano, con un evidente riflesso sull’utile dell’esercizio.
La Banca ritiene di disporre di adeguati meccanismi in grado sia di monitorare che di limitare la propria
esposizione al rischio strategico.

Rischio reputazionale
Il rischio di reputazione è il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una
percezione negativa dell’immagine della Banca da parte dei clienti, delle controparti, degli azionisti, degli
investitori, delle autorità regolamentari e di vigilanza.
Tale rischio, fortemente correlato al rischio operativo di cui talvolta è una manifestazione, è connaturato
all’esercizio dell’attività imprenditoriale.
La consapevolezza delle difficoltà connesse alla quantificazione dei rischi di reputazione ha spinto la Banca a
incentrare gli approfondimenti per l’attuazione di adeguati presidi a mitigazione degli stessi sulla qualità degli
assetti organizzativi e di controllo in materia di relazione tra banca e cliente (trasparenza, usura, gestione del
contante, reclami, codice etico, codice di condotta, wistleblowing, market abuse).
Nel prosieguo si dettagliano le varie iniziative svolte a fronteggiare dal punto di vista organizzativo il predetto
rischio.
Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari di correttezza delle relazioni tra intermediari e
clienti
La disciplina sulla trasparenza intende assicurare ai clienti un’informazione chiara e accessibile che garantisca
l’esatta percezione di tutti i costi connessi ai servizi offerti, la comparabilità delle offerte provenienti da altri
intermediari, la comprensione dei diritti che spettano ai clienti ed i modi con cui questi possono essere attivati
e applicati nel concreto. Essa, oltre a ribadire i requisiti minimi in materia di forma e contenuto dei contratti,
prevede una serie di adempimenti cui le banche devono attenersi nella fase di pubblicità e informazione
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precontrattuale, nella fase di conclusione dei contratti, nel corso dei rapporti con i clienti. La Policy sulla
trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari di correttezza delle relazioni tra intermediari e
clienti, adottata dalla Banca, definisce la disciplina di base della Banca in materia di trasparenza. Sulla base
delle disposizioni contenute nella Sezione VI-bis del Provvedimento della Banca d’Italia in materia di
trasparenza, è stata adottata, inoltre, la Policy sul credito immobiliare ai consumatori che fornisce uno
screening delle attività e dei documenti di trasparenza da predisporre per le operazioni rientranti nel credito
immobiliare ai consumatori.
Usura
In materia di usura, la Banca ha adottato la Procedura Aziendale Usura, in cui viene disciplinato il processo di
rilevazione e di segnalazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge 108/1996, la gestione degli stessi
nell’ambito del sistema informativo della Banca e i processi per le segnalazioni dovute alla Banca d’Italia. Sono
indicate, inoltre, le attività di controllo che, periodicamente, svolge la Funzione di Compliance.
Trattamento e gestione del contante
A seguito dell’emanazione del Provvedimento recante “Disposizioni relative al controllo dell’autenticità e
idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo” che modifica la disciplina dell’attività di gestione del
contante da parte degli operatori processionali specializzati nel trattamento delle banconote, la Banca ha
adottato il Regolamento delle Procedure interne per il trattamento e la gestione del contante, che costituisce
parte integrante dei presidi predisposti per la gestione del contante, è stato redatto in linea con gli attuali
orientamenti normativi e recepisce quanto contenuto nel nuovo Provvedimento della Banca d’Italia e nel 2°
aggiornamento della Circolare n. 279.
L’operatività di sportello viene effettuata esclusivamente tramite i dispositivi “TARM” installati presso le Filiali
della Banca. Non sono state rilevate carenze da parte delle funzioni di gestione e di controllo aziendali,
ritenendo correttamente presidiato il rischio di ricircolo di banconote false o logore.
Reclami
La Banca, al fine di gestire eventuali reclami provenienti dalla clientela, ha adottato il Regolamento per la
trattazione dei reclami che recepisce le nuove disposizioni normative in materia di prestazione dei servizi di
investimento introdotte dalla Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio
2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (c.d. MIFID 2). Il Regolamento prevede l’istituzione di un
Ufficio Reclami al quale la clientela può rivolgersi. La procedura prevista nel Regolamento ha lo scopo di
assicurare una sollecita trattazione dei reclami, specificando ruoli e responsabilità delle strutture e unità
organizzative coinvolte in ciascuna fase del processo, ferma restando l’indipendenza decisionale dell’Ufficio
Reclami.
Essa è finalizzata a:
• mantenere rapporti corretti e trasparenti con la clientela;
• assicurare massima cura alla funzione di gestione dei reclami per prevenire controversie legali e per risolvere
bonariamente quelle già insorte, attraverso l’interlocuzione effettiva e soddisfacente con la clientela e, in
definitiva, per contenere i rischi legali e di reputazione.
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Codice Etico
La Banca si è dotata di un Codice Etico relativo al modello di organizzazione gestione e controllo della Banca.
Tale documento contiene l’insieme dei doveri e delle responsabilità che la Banca attribuisce a tutti coloro che
operano al suo interno e che sono quindi “portatori del suo interesse”.
Whistleblowing
Ai sensi della Circolare 285/2013 Parte I Titolo IV Capitolo 3 Sezione VIII è stato adottato il Regolamento
interno in materia di Whistleblowing, in riferimento all’obbligo per le banche di dotarsi di sistemi interni di
segnalazione delle violazioni. Nel regolamento sono state declinate le soluzioni organizzative in conformità a
quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza proporzionalmente al profilo dimensionale ed alla complessità
operativa della Banca. E’ prevista, tra l’altro, a cura del Responsabile dei sistemi interni e nel rispetto della
tutela dei segnalanti, una relazione annuale sul corretto funzionamento dei sistemi interni di segnalazione
contenenti le informazioni sulle risultanze dell’attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute.
Pignoramenti e sequestri conservativi presso terzi
La Banca ha adottato la Procedura per pignoramenti e sequestri conservativi presso terzi al fine di attenuare i
rischi legali/reputazionali derivanti dalla notifica di un atto di pignoramento/sequestro conservativo e
successivamente fino a chiusura del procedimento. Con la Policy sono state regolamentate le istruzioni
operative che i vari soggetti/funzioni coinvolti sono tenuti a rispettare.
Market Abuse
Al fine di consentire la corretta gestione, il monitoraggio e la prevenzione del rischio di abusi di mercato,
nonché l’accertamento e la segnalazione di operazioni c.d. “sospette”, la Banca ha adottato il Regolamento
aziendale per la prevenzione e la gestione degli abusi di mercato.

Rischio di non conformità
Il rischio di non conformità alle norme è il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite
finanziarie rilevanti o danni da reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (leggi,
regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (ad es. statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina).
E’ stata data la massima rilevanza ai profili atti a garantire il rispetto sostanziale dei requisiti di idoneità
organizzativa in materia di Compliance, come previsti dalle relative disposizioni con riguardo, in particolare, ai
seguenti aspetti:






livello di consapevolezza degli organi di vertice in ordine alla rilevanza della tematica;
efficacia dell’azione attuativa dell’Alta Direzione;
promozione a tutti i livelli aziendali di una cultura dell’etica e della correttezza dei comportamenti;
adeguata gestione delle relazioni con tutti i portatori di interesse;
idoneità dei sistemi di gestione e contenimento del rischio.

L’istituzione, con delibera del 21 maggio 2008, di una specifica Funzione permanente, efficace ed indipendente,
dedicata al presidio e al controllo di conformità alle norme (e la nomina del relativo Responsabile, connotato
dei necessari requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità), si pone come un presidio organizzativo
specificamente rivolto alla gestione ed al controllo dei rischi legali e di quelli reputazionali ai primi collegati.
Il piano delle verifiche è aderente al perimetro di operatività definito dal Consiglio e dalla normativa.
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Rientra nel ruolo della Funzione Compliance, tra l’altro, il compito di contribuire alla diffusione di una cultura
aziendale improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto non solo della lettera ma anche dello spirito
delle norme, coadiuvando, per gli aspetti di competenza, nella realizzazione del modello aziendale di
monitoraggio e gestione dei rischi.
In tale ambito la Funzione Compliance contribuisce a garantire la comunicazione e condivisione a tutti i livelli
della struttura aziendale di linee di comportamento ispirate alla tutela degli interessi degli investitori, la
definizione di chiare procedure per il collocamento degli strumenti finanziari e dei prodotti alla clientela, la
costruzione, sulla base di regole condivise, di una rete di controlli di compliance atti a prevenire la violazione
delle disposizioni, in particolare di quelle incidenti sulla relazione con la clientela.

Rischio di riciclaggio
L’importanza attribuita dalla Banca al mantenimento del proprio standing reputazionale è riflessa dalla
costante attenzione alle tematiche di carattere socio-economico ed ambientale, non meno che dalla qualità dei
prodotti offerti alla propria clientela, dal livello dei servizi resi alla stessa e dall’adeguatezza e trasparenza delle
condizioni economiche applicate.
Assume, in tale ambito, estrema importanza la robustezza del presidio che la Banca dispone per il contrasto al
riciclaggio.
Il Responsabile della Funzione di Antiriciclaggio nel corso del 2019 ha verificato la coerenza delle procedure
aziendali con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme (leggi e norme regolamentari) nonché
di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Le attività sono state svolte
in collaborazione con le figure aziendali coinvolte nel processo.
La Funzione di Antiriciclaggio ha predisposto un report – Report Anti Money Laudering (AML) – dove viene
sintetizzata, su base mensile, tutta l’attività di controllo e gestione del rischio riciclaggio posta in essere dalla
Funzione stessa. Il report si compone di quattordici sezioni riguardanti i seguenti aspetti: le Statistiche
Aggregate Registrazioni Antiriciclaggio (SARA) comprensivo delle comunicazioni oggettive, le evidenze
dell’applicativo Web Evaluation, l’adeguata verifica della clientela, il diagnostico dell’Archivio Unico
Informatico, i bonifici Italia, i bonifici esteri, gli appalti pubblici, il controllo delle movimentazioni in contante
reale e delle caratteristiche del contante, le carte prepagate, l’adeguata verifica della clientela conto terzi e/o
integrazione/aggiornamento dei dati, le comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 51, comma 1, delle infrazioni
alle disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 del D. Lgs. 231/2007, le operazioni sospette - obblighi di
collaborazione attiva.
Le attività svolte hanno interessato l'identificazione delle norme applicabili e la valutazione dell'impatto sulle
procedure e sui processi, la collaborazione nell’individuazione e nella verifica dell’idoneità del sistema dei
controlli interni e delle procedure finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio, la
consulenza e l’assistenza agli Organi aziendali e all’Alta Direzione, la verifica dell’affidabilità del sistema
informativo, redazione/aggiornamento del regolamento della Funzione.
La Funzione ha verificato l'affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell'archivio unico informatico e
ha trasmesso mensilmente all'UIF i dati aggregati (segnalazione SARA), gestendo nel contempo i flussi
informativi prodotti dall'UIF.
La Funzione ha continuato a monitorare l’attività di recupero delle anagrafiche prive dell’adeguata verifica e ha
monitorato l’attività di front-office tesa al rispetto delle disposizioni di legge. I rapporti privi di adeguata
verifica sono bloccati e la movimentazione non è possibile.
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La Funzione ha curato la formazione del personale in ambito antiriciclaggio, così come previsto dall'articolo 54
del D. Lgs. del 21 novembre 2007, n° 231, mediante ripetuti incontri presso le Filiali e mediante due corsi
erogati da società esterne specializzate nella formazione.
In conseguenza dei presidi sopra indicati, la Banca ritiene di disporre di adeguati meccanismi in grado di
monitorare e limitare la propria esposizione al rischio di reputazione.

Attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati
La disciplina in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati mira a
presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere
l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei
loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi
non adeguatamente presidiati e misurati, potenziali danni nei confronti dei depositanti ed azionisti.
La Banca si è dotata delle Politiche in materia di assetti organizzativi e controlli interni sulle attività di rischio
e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati e del Regolamento delle Operazioni con Soggetti
Collegati. Tale ultimo documento è stato oggetto di revisione al fine di adeguarlo agli aggiornamenti legislativi
intercorsi negli anni.
Il Regolamento disciplina l'iter di identificazione, approvazione ed esecuzione delle operazioni con Soggetti
Collegati poste in essere direttamente o indirettamente dalla Banca, individuando regole interne idonee ad
assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni stesse, nonché a
stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi, ivi compresi quelli previsti dalle
disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili. Il Consiglio ha ritenuto di non costituire un apposito
Comitato per le operazioni con Soggetti Collegati, al fine di preservare la dialettica all'interno del Consiglio
stesso, ma, avvalendosi della facoltà concessa dalle Disposizioni, di investire gli Amministratori indipendenti dei
compiti ad essi attribuiti, con riguardo alle operazioni con Soggetti Collegati. Il Regolamento prevede regole
diverse in funzione della tipologia di operazioni effettuate dalla Banca, distinguendo, tra l’altro, tra “operazioni
di maggiore rilevanza”, “operazioni di minore rilevanza”, ed “operazioni ordinarie”. Sono esentate
dall'applicazione della procedura le operazioni di importo esiguo, ossia le operazioni il cui controvalore non
eccede la soglia di euro 250.000. Tutti gli appartenenti ai soggetti collegati sono censiti nel data-base del
sistema informativo, compreso i soggetti connessi, e la procedura informatica permette l'adeguato presidio dei
processi sottostanti le transazioni con Soggetti collegati e gli adempimenti segnaletici previsti dalla normativa.
Il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito del RAF, tenuto conto del profilo strategico e delle caratteristiche
organizzative della Banca, ha stabilito un livello di propensione al rischio, in termini di misura massima delle
attività di rischio, nel valore ponderato, verso la totalità dei soggetti collegati e verso un singolo soggetto
collegato (limite individuale) in rapporto ai Fondi Propri (cd. “risk appetite”).
La Funzione di Risk Management con cadenza mensile informa il Consiglio di Amministrazione in merito
all’esposizione complessiva nei confronti dei soggetti collegati e, trimestralmente, in merito al rispetto dei limiti
stabiliti nel RAF.
Il Regolamento è pubblicato sul sito internet della Banca www.bancacapasso.it e sui totem informativi a
disposizioni del pubblico presenti in ogni filiale.
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Attività di rischio connesso con l’assunzione di partecipazioni
La Banca ha assunto assume come definizione generale del rischio connesso con l’assunzione di partecipazioni
quanto riportato nella Circ. 285, Parte Terza, Capitolo 1, Sezione I: “il rischio di un eccessivo immobilizzo
dell’attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese finanziarie e non finanziarie”.
La Banca si è dotata di una “Policy di Gestione del rischio in materia di partecipazioni detenibili”, redatta in
coerenza con le disposizioni del quadro regolamentare di Basilea 3 e, in particolare, con la Circolare 285/2013,
Parte Terza, Capitolo 1. Il Regolamento prevede, come da normativa, l’obbligo di invio periodico della
segnalazione attraverso la compilazione dello schema segnaletico Assetto Partecipativo Enti (A.P.E.).
In merito alle regole organizzative e di governo societario è previsto che:
-

-

l’Organo con Funzione di Supervisione Strategica approva le politiche interne in materia di partecipazione
in imprese non finanziarie;
l’Organo con Funzione di Controllo svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di
organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di
partecipazioni nonché per la generale verifica di coerenza dell’attività svolta nel comparto partecipazioni
con indirizzi strategici e gestionali;
la Funzione di Revisione interna verifica l’osservanza delle politiche in materia di partecipazioni in imprese
non finanziarie e segnala tempestivamente eventuali anomalie agli organi di vertice della banca;
la Funzione di Conformità verifica l’esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad
assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
la Funzione di Risk Management, trimestralmente, verifica il rispetto dei limiti previsti dalla
regolamentazione interna ed esterna riguardanti l’assunzione di partecipazioni.

Il rischio rappresenta una parte residuale e poco rilevante dell’attivo. L’attività è attualmente limitata alla
detenzione in portafoglio di cinque partecipazioni per complessivi euro 39.600.
La Funzione di Risk Management, con periodicità trimestrale, effettua la verifica del rispetto dei limiti previsti in
materia dalle disposizioni di vigilanza.

Rischio informatico (o ICT)
Il rischio informatico è definito come il rischio di incorrere in perdite economiche, di reputazione e di quote di
mercato in relazione all’utilizzo di tecnologia dell’informazione e della comunicazione (Information and
Communication Technology – ICT).
Il sistema informativo in uso presso la Banca è affidato, in regime di full outsourcing, ad Allitude S.p.A. a seguito
della migrazione da Eureka Ibs avvenuta nell’ultimo fine settimana del mese di ottobre 2019. La Banca è
consapevole che il sistema informativo rappresenta uno strumento di primaria importanza per il
conseguimento degli obiettivi strategici e operativi, in considerazione della criticità dei processi aziendali che
dipendono da esso. In particolare, il sistema informativo consente al management di disporre di informazioni
dettagliate, pertinenti e aggiornate per l’assunzione di decisioni consapevoli e tempestive e per la corretta
attuazione del processo di gestione dei rischi. Con riguardo al contenimento del rischio operativo in cui si può
tradurre il rischio informatico, il regolare svolgimento dei processi interni e dei servizi forniti alla clientela,
l’integrità, la riservatezza e la disponibilità delle informazioni trattate, fanno affidamento sulla funzionalità dei
processi e dei controlli automatizzati.
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In ottemperanza alla Circolare 285/2013 Parte Prima Titolo IV Capitolo 4, il Consiglio di Amministrazione ha
adottato i seguenti documenti:










Metodologia di analisi del rischio informatico
Processo di analisi del rischio informatico
Policy di sicurezza informatica
Procedura di gestione dei cambiamenti
Procedura di gestione degli incidenti di sicurezza informatica
Documento di indirizzo strategico IT
Piano operativo delle iniziative IT
Standard di Data Governance
Linee di indirizzo in materia di selezione del personale
*****

Rapporto sintetico sulla situazione del rischio informatico relativamente al 2019.
Dall’analisi del risk assessment è emerso quanto di seguito descritto.
Valutazione dei rischi sulla componente gestita localmente
Il sistema informativo utilizzato dalla Banca a supporto dei servizi gestiti localmente, oggetto dell’analisi dei
rischi condotta dalla Banca, è convenzionalmente denominato Sistema Informativo Locale.
A differenza dello scorso anno, quando il Sistema Informativo Locale era basato principalmente su applicativi,
database sottostanti, sistema operativo e server fisici/virtuali gestiti senza il supporto dell’Outsourcer, con il
cambio di Outsourcer da Eureka IBS s.r.l. ad Allitude S.p.A., il dominio della Banca e tutte le apparecchiature
connesse (server di rete fisici e virtuali) sono stati dismessi. La gestione del dominio e dell’Active Directory di
Windows è esclusiva di Allitude, così come avviene per tutte le Banche in Outsourcing. Su tutti i computer della
rete locale è stato sostituito il sistema operativo Windows con il sistema Operativo ThinOX, il quale,
all’accensione del computer, che non è dotato di dispositivi di massa, consente direttamente il collegamento
con l’infrastruttura di Allitude, dalla quale tramite la combinazione di utente, password e di un token generato
da un’applicazione, si effettua l’accesso al desktop virtuale e alla intranet.
In ogni caso è stata condotta l’analisi, utilizzando gli stessi parametri e la stessa matrice dei rischi utilizzata in
precedenza. I rischi potenziali elementari di natura informatica sono stati individuati partendo dalla mappatura
dei Rischi di 4°livello/minacce ABILAB della tassonomia dei rischi IT, applicabili all’infrastruttura tecnologica
gestita localmente o applicabili alla componente esternalizzata ma la cui gestione è in capo alla Banca (ad es. la
gestione dei profili utente nel Sistema Informativo Allitude) escludendo pertanto i rischi strettamente connessi
con l’operatività dell’Outsourcer.
La metodologia ed il processo di analisi del rischio informatico adottato ha previsto la valutazione di tutti i
rischi elementari potenziali, sulla base dell’impatto e della probabilità di accadimento degli stessi. La
valutazione dei presidi di controlli a fronte dei rischi potenziali individuati, è stata effettuata in termini di
adeguatezza del disegno del controllo e di efficacia operativa dello stesso controllo con riferimenti alle diverse
fasi del processo. Il calcolo del rischio residuo è determinato mettendo in relazione il rischio potenziale con la
valutazione del sistema di controllo.
Nell’ambito delle verifiche di Risk Assessment condotte per la quota parte dei servizi IT gestiti internamente
dalla Banca nel periodo 01.01.2019 – 31.12.2019 sono stati valutati 11 rischi IT di IV livello. Dalla valutazione è
35

Informativa al Pubblico 2019

emerso che per tutti i rischi analizzati il rischio potenziale è pari a “misurato”, rientrante nell’ambito del limite
accettato dalla Banca (pari a “Misurato”).
Adottando azioni di miglioramento, è stato possibile riportare 5 rischi ad un livello pari a “Contenuto”.
Complessivamente il 55% dei rischi analizzati presenta un rischio residuo misurato e il restante 45% presenta
un rischio residuo contenuto.

Di seguito è rappresentata una overview dei risultati prodotti nell’ambito delle verifiche di Risk Assessment
sulla componente gestita localmente. I valori riportati rappresentano una valutazione aggregata di ogni singolo
rischio IT analizzato:

Valutazione dei rischi sulla componente esternalizzata
Nell’analisi del rischio
applicativi/componenti:

condotta

da

Allitude

sono

stati

ricompresi

le

seguenti

tipologie

di

- applicativi trasversali, per i quali non è possibile l'associazione ad uno o più processi Bancari (es
antivirus);
- componenti Hardware;
- componenti di networking;
- componenti infrastrutturali (rete elettrica, rete telecomunicazione, etc);
- applicativi e database di supporto a risorse informatiche primarie.
Sono state identificate 58 risorse informatiche esternalizzate IT e per ognuna viene fornito un valore di Rischio
Potenziale e uno di rischio effettivo. Qualora il rischio effettivo ecceda la propensione al rischio informatico
accettato dalla Banca, viene fornito anche il valore di rischio residuo prospettico in base al piano di trattamento
definito.
I Rischi IT valutati nell’ambito delle verifiche di Risk Assessment condotte da Allitude S.p.A. nel periodo di
riferimento 01.01.2019 – 31.12.2019 presentano i seguenti livelli di Rischio Effettivo:
- Rischio Medio
- Rischio Basso
- Rischio Molto Basso

3 applicazioni
54 applicazioni
1 applicazione
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La fase di trattamento del rischio serve ad individuare, ove necessario, misure di attenuazione, di tipo tecnico o
organizzativo, idonee a contenere il rischio effettivo emerso dall’analisi.
La fase di trattamento viene applicata alle sole applicazioni che, come da valutazione prodotta durante la fase
di analisi del rischio informatico, superano la soglia di propensione al rischio definita dalla Banca (livelli di
rischio “Critico”, “Alto”, “Medio”).
Il Piano tiene conto dell’applicabilità e la proporzionalità in termini di investimenti e costi operativi di quanto
proposto rispetto al rischio da mitigare.
A conclusione della fase di trattamento del Rischio Informatico, deve essere ricalcolato il rischio residuo di ogni
Applicativo IT a perimetro. Tale valutazione viene effettuata sulla base della efficacia delle Misure di sicurezza
identificate, che permettono di mitigare il rischio derivante dalla Minacce afferenti all’Applicazione IT.
l rischio residuo è definito come il valore del rischio informatico afferente un’applicazione IT a seguito
dell’applicazione delle contromisure di sicurezza. Se calcolato alla data, esso corrisponde al rischio effettivo,
mentre se si calcola considerando il Piano di trattamento definito per l’applicazione IT, esso assume una
valenza prospettica. Pertanto, tale indicatore rappresenta lo stato a tendere del rischio informatico.
Si riportano pertanto di seguito i livelli di rischio residuo (prospettico) che Allitude si aspetta di ottenere
successivamente all’attuazione del Piano di trattamento proposto.
- Rischio Basso
- Rischio Molto Basso

57 applicazioni
1 applicazione

Di seguito una overview dei risultati prodotti sulla componente esternalizzata secondo la scala di impatto
adottata da Allitude:

Valutazione complessiva Rischio IT
I risultati prodotti per la valutazione sulla componente locale del rischio residuo informatico evidenziano la
generale capacità dei controlli interni della Banca di ridurre il rischio potenziale al livello Contenuto, secondo la
scala di valutazione riportata nella suddetta metodologia.
I risultati prodotti per la valutazione sulla componente esternalizzata del rischio residuo informatico
evidenziano la generale capacità dell’Outsourcer di ridurre il rischio potenziale al livello Basso, secondo la scala
di valutazione riportata nella metodologia dell’Outsourcer stesso.
Il livello di rischio residuo determinato è ottenuto come media aggregata fra i risultati del Risk Assessment
condotto sulla quota parte dei servizi IT gestiti internamente dalla Banca e quelli sulla componente
esternalizzata.
Per il calcolo della valutazione complessiva del rischio informatico, è stata attribuita una maggiore rilevanza ai
risultati qualitativi prodotti dal Risk Assessment sulla componente esternalizzata dell’Outsourcer in
considerazione della maggiore rilevanza.
Tenuto conto di una tabella di raccordo delle matrici di valutazione adottate dalla Banca e dall’Outsourcer
tabella, si riporta la scala della componente esternalizzata alla codifica interna dei Rischi, ottenendo pertanto la
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valutazione seguente:

Poiché il livello di propensione al rischio informatico definito dalla Banca è pari al livello Misurato non si è
ritenuto necessario intraprendere, ulteriori interventi atti a mitigare i rischi IT.

Gestione del rischio connesso alla quota di attività vincolate
La Banca ha partecipato al programma di asta della BCE per il tramite di Cassa Centrale Banca per l’importo di
euro 15 milioni (operazione LTRO), a fronte della quale viene prestata garanzia su Titoli di Stato. Al 31 dicembre
2019, inoltre, risultano vincolati altri Titoli di Stato a fronte di una linea di credito concessa da Cassa Centrale
Banca per eventuali esigenze di cassa, peraltro non utilizzata nel corso del 2019.
A fronte di tali operazioni la Banca tiene vincolati, presso Cassa Centrale Banca, Titoli di Stato che, alla data del
31 dicembre 2019, registravano un controvalore di mercato pari a circa euro 18 milioni. Si fa presente che,
sempre alla data del 31 dicembre 2019, sussistono nel portafoglio di proprietà ulteriori Titoli di Stato liberi per
un controvalore di mercato pari a circa euro 24 milioni.
La Policy per il governo e la gestione del rischio di liquidità e funding, contempla la procedura di gestione del
rischio connesso alla gestione delle attività vincolate.

Struttura organizzativa
Il sistema di governo, gestione e controllo dei rischi è costituito da un insieme di regole, procedure e strutture
organizzative che mirano ad assicurarne, nel rispetto delle strategie aziendali e delle normative primarie e
secondarie, la piena consapevolezza, l’efficace presidio e la pronta mitigazione.
Detto sistema trova esplicita e dettagliata formalizzazione in specifica regolamentazione interna volta a
definire, per ciascuna fattispecie di rischio, i ruoli e le responsabilità degli Organi sociali, della Direzione
generale e delle Unità organizzative.
I “regolamenti” attengono al processo di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale e alla gestione delle
fattispecie di rischio ritenute rilevanti e, in quanto tali, oggetto della presente trattazione. All’interno di
ciascuno vengono esposti i ruoli e le responsabilità di pertinenza dei diversi Organi aziendali e delle Unità
organizzative coinvolte, ciò nel rispetto della separazione fra le funzioni deputate alla gestione e quelle che
svolgono attività di controllo.
Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione, in coerenza con le indicazioni contenute nella Circolare 285/2013 cura, tra le
altre, le seguenti attività:
-

definisce e approva:
a. il modello di business avendo consapevolezza dei rischi cui tale modello espone la banca e
comprensione delle modalità attraverso le quali i rischi sono rilevati e valutati;
b. gli indirizzi strategici e provvede al loro riesame periodico, in relazione all’evoluzione dell’attività
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aziendale e del contesto esterno, al fine di assicurarne l’efficacia nel tempo;
c. le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, verificando che esso sia coerente con gli
indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti nonché sia in grado di cogliere l’evoluzione dei
rischi aziendali e l’interazione tra gli stessi;
d. il modello di gestione del rischio e ne valuta la compatibilità con gli indirizzi strategici e le politiche
di governo dei rischi;
e. un codice etico cui sono tenuti a uniformarsi i componenti degli organi aziendali e i dipendenti al
fine di attenuare i rischi operativi e di reputazione e favorire la diffusione di una cultura dei
controlli interni;
-

assicura che:
o

il Piano strategico, il RAF, l’ICAAP, i budget e il sistema dei controlli interni siano coerenti, avuta
anche presente l’evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la banca;

o

la quantità e l’allocazione del capitale e della liquidità detenuti siano coerenti con la propensione al
rischio, le politiche di governo dei rischi e il processo di gestione dei rischi.

Con riferimento al processo di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale e della liquidità attuale e
prospettica (ICAAP/ILAAP), definisce e approva le linee generali del processo, ne assicura la coerenza con il RAF
e l’adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle linee strategiche, dell’assetto
organizzativo, del contesto operativo di riferimento; promuove il pieno utilizzo delle risultanze
dell’ICAAP/ILAAP a fini strategici e nelle decisioni d’impresa. Il Consiglio delibera, inoltre, l’approvazione del
Resoconto ICAAP/ILAAP da inviare alla Banca d’Italia.
***
In merito all’informativa sulle linee generali degli assetti di governo societario si rinvia al documento
“Informativa al pubblico prevista dalla normativa di vigilanza in tema di governo societario” pubblicato sul
proprio sito internet www.bancacapasso.it alla Home Page, sezione Governance, e sui totem informativi a
disposizioni del pubblico presenti in ogni filiale.
***
Alta Direzione – Amministratore Delegato (Organo con funzione di gestione)
L’organo con funzione di gestione ha la comprensione di tutti i rischi aziendali e, nell’ambito di una gestione
integrata, delle loro interrelazioni reciproche e con l’evoluzione del contesto esterno. In tale ambito, è in grado
di individuare e valutare i fattori, inclusa la complessità della struttura organizzativa, da cui possono scaturire
rischi per la banca.
L’Alta Direzione cura l’attuazione degli indirizzi strategici, del RAF e delle politiche di governo dei rischi stabiliti
dal Consiglio di Amministrazione, ed è responsabile per l’adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare
l’aderenza dell’organizzazione e del sistema dei controlli interni ai principi e requisiti stabiliti dalla normativa,
monitorandone nel continuo il rispetto.
Con riferimento al processo ICAAP/ILAAP, l’Amministratore delegato dà attuazione al processo curando che
esso sia rispondente agli indirizzi strategici, al RAF ed alle politiche in materia di gestione dei rischi definiti dal
Consiglio di Amministrazione e che soddisfi i seguenti requisiti:
-

consideri tutti i rischi rilevanti;
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-

incorpori valutazioni prospettiche;
utilizzi appropriate metodologie;
sia conosciuto e condiviso dalle strutture interne;
sia adeguatamente formalizzato e documentato;
individui i ruoli e le responsabilità assegnate alle funzioni e alle strutture aziendali;
sia affidato a risorse adeguate per qualità e quantità e dotate dell’autorità necessaria a far rispettare la
pianificazione;
sia parte integrante dell’attività gestionale.

L’Alta Direzione, nell’ambito delle deleghe alla stessa attribuite, è responsabile di:
-

-

-

supportare il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle strategie di esposizione ai rischi;
analizzare le tematiche afferenti tutti i rischi aziendali ai fini di definire e mantenere aggiornate le
politiche, generali e specifiche, di gestione, controllo e mitigazione dei rischi;
definire i processi di gestione, controllo e mitigazione dei rischi, individuando compiti e responsabilità
delle strutture coinvolte;
istituire e mantenere un efficace sistema di gestione, controllo e mitigazione dei rischi;
definire l’assetto dei controlli interni (strutture organizzative, regole e procedure) in modo coerente con la
propensione al rischio stabilita, anche con riferimento all’indipendenza e adeguatezza delle funzioni di
controllo dei rischi;
verificare nel continuo la funzionalità, l’efficienza e l’efficacia del sistema di gestione e controllo dei rischi,
provvedendo al suo adeguamento in relazione ad eventuali anomalie riscontrate, ai cambiamenti del
contesto di riferimento esterno o interno, o derivanti dell’introduzione di nuovi prodotti, attività o
processi rilevanti;
definire i criteri del sistema di reporting direzionale e verso le funzioni di controllo interno, individuandone
finalità, periodicità e funzioni responsabili;
assicurare che le unità organizzative competenti definiscano ed applichino metodologie e strumenti
adeguati per condurre l’analisi, la misurazione/valutazione ed il controllo/mitigazione dei rischi individuati;
curare l’affidabilità, la completezza e l’efficacia funzionale dei sistemi informativi;
riportare al Consiglio di Amministrazione sull’andamento dei rischi e su eventuali anomalie relative ad
aspetti organizzativi ed operativi.

Collegio Sindacale (Organo con funzione di controllo)
Nell’ambito del proprio ruolo, il Collegio Sindacale vigila sull’adeguatezza e sulla rispondenza dell’intero
processo ICAAP/ILAAP e del sistema di gestione e controllo dei rischi ai requisiti stabiliti dalla normativa,
valutando, in particolare, le eventuali anomalie sintomatiche di disfunzioni.
Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Collegio Sindacale si avvale della collaborazione dell’Internal Audit e
di tutte le evidenze e segnalazioni provenienti dalle altre funzioni di controllo aziendali.
Con specifico riferimento al processo ICAAP/ILAAP, il Collegio Sindacale:
-

supporta il Consiglio di Amministrazione analizzando le politiche per la gestione dei rischi da esso definite,
proponendone l’eventuale modifica o aggiornamento, e nella periodica valutazione del processo;
valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni;
formula osservazioni e proposte agli organi competenti qualora, nell’ambito delle attività di verifica delle
procedure operative e di riscontro, rilevi che i relativi assetti richiedano modifiche non marginali.
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Nel corso dell’ordinaria attività di controllo, il Collegio sindacale, nel 2019, ha effettuato verifiche sulla tematica
ICAAP/ILAAP e più in generale sui rischi.
Le Unità organizzative della banca sono coinvolte con continuità affinché facciano propria e progressivamente
consolidino una cultura aziendale che valorizzi nell’operatività quotidiana la funzione di controllo.
In particolare, ciascuna Unità è chiamata, per l’area di propria competenza, ad assicurare il corretto
svolgimento delle operazioni attraverso l’effettuazione dei cosiddetti “controlli di linea”.
I controlli sulla gestione dei rischi, che hanno l’obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di
misurazione e di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative, sono affidati a strutture
operative specializzate, diverse da quelle produttive.
*****
Nella seduta del 24 giugno 2011, il Consiglio di Amministrazione ha rivisitato integralmente il Sistema dei
Controlli Interni (SCI) della Banca, al fine di migliorarne l’efficacia – in termini di risorse, professionalità
dedicate, tempi di risposta, ecc. – e l’efficienza.
Tale esigenza è apparsa ancor più evidente per effetto del continuo mutamento del quadro normativo e
regolamentare che richiede, in particolare, un accresciuto impegno delle funzioni di controllo di secondo e
terzo livello, nonché l’istituzione di nuove figure, volte a completare e a rendere più incisivo il Sistema di
Controllo Interno.
In virtù di tali premesse, la Banca ha modificato, con decorrenza dal 1° settembre 2011, il Sistema Interno dei
Controlli e ha previsto la riassegnazione dei Responsabili delle Funzioni di Controllo di II° livello, (Funzione di
Compliance e Risk Controller), oltre che la nomina del Responsabile Antiriciclaggio, che ha assunto anche
l’incarico di Delegato delle operazioni sospette, la nomina nonché l’utilizzo di un provider esterno a cui
attribuire la responsabilità, anche nei confronti dell’Organo di Vigilanza, della Funzione Internal Auditing e del
connesso referente interno dell’attività esternalizzata (cd. Link auditor) e, infine, la nomina del Responsabile
dell’Organismo di Vigilanza, ai sensi del Decreto 231/2001.
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 febbraio 2013 ha istituito l'autonoma ed indipendente
Funzione di Risk Management, quale nuova specifica unità organizzativa, collocandola funzionalmente alle
dipendenze del Consiglio di Amministrazione.
****
Il Sistema dei Controlli Interni, è configurato sulla base dei livelli di controllo definiti dall’Organo di Vigilanza:
I° livello:
 Controlli di linea (c.d. “controlli di primo livello”): diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle
operazioni. Essi sono effettuati dalle stesse strutture operative (ad es., controlli di tipo gerarchico,
sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che
riportano ai responsabili delle strutture operative, ovvero eseguiti nell’ambito del back office; per
quanto possibile, essi sono incorporati nelle procedure informatiche. Le strutture operative sono le
prime responsabili del processo di gestione dei rischi: nel corso dell’operatività giornaliera tali strutture
devono identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e riportare i rischi derivanti
dall’ordinaria attività aziendale in conformità con il processo di gestione dei rischi; esse devono
rispettare i limiti operativi loro assegnati coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure
in cui si articola il processo di gestione dei rischi.
II° livello:
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 Funzione di Risk Management: in staff al Consiglio di Amministrazione, controlla la corretta attuazione
delle politiche di governo dei rischi. Ad essa è attribuito il compito di assicurare per la Banca adeguati
processi di risk management attraverso l’introduzione ed il mantenimento di adeguati sistemi di
gestione del rischio per individuare, misurare, controllare o attenuare tutti i rischi rilevanti.
La Funzione di Risk Management, tra l’altro:
-

è coinvolta nella definizione del livello di rischio accettato e nell’elaborazione delle politiche di
governo dei rischi e delle varie fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi nonché nella
fissazione dei limiti operativi all’assunzione delle varie tipologie di rischio. In tale ambito, la
Funzione partecipa fornendo supporto consultivo e/o il proprio parere in merito alle politiche di
governo dei rischi portate all’attenzione del Consiglio di Amministrazione;

-

verifica nel continuo l’adeguatezza di tali politiche, processi e limiti, mediante attività di controllo
periodiche, la cui frequenza è commisurata all’effettiva esposizione al rischio della banca;

-

assicura la valutazione del capitale assorbito e della relativa adeguatezza attraverso la definizione
di processi e procedure per fronteggiare ogni tipologia di rischio attuale e prospettico, che tenga
conto delle strategie e dell’evoluzione del contesto;

-

partecipa alla predisposizione dell’ICAAP/ILAAP ed ha come obiettivo quello di supportare gli
organi aziendali nella fase di individuazione dei rischi cui la Banca è esposta;

-

sviluppa e applica indicatori in grado di evidenziare situazioni di anomalia e di inefficienza dei
sistemi di misurazione e controllo dei rischi;

-

monitora costantemente l’evoluzione dei rischi aziendali e il rispetto dei limiti operativi
all’assunzione delle varie tipologie di rischio. In tale ambito può svolgere prove di stress su singole
fattispecie di rischio anche al di fuori di quanto riportato nel resoconto ICAAP/ILAAP, ovvero su
richiesta degli Organi aziendali;

-

verifica l’adeguatezza e l’efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel
processo di gestione del rischio, effettuando un’attività di follow up;

-

partecipa al Comitato Alta Direzione e Rischi, organo permanente con funzioni consultive;

-

presenta agli Organi aziendali relazioni sull’attività svolta e fornisce loro consulenza in materia di
gestione del rischio.

 Funzione di Conformità alle norme (Compliance): funzione indipendente di controllo di secondo
livello, costituita con il compito specifico di promuovere il rispetto delle leggi, delle norme, dei codici
interni di comportamento per minimizzare il rischio di non conformità normativa e i rischi reputazionali
a questo collegati, coadiuvando, per gli aspetti di competenza, nella realizzazione del modello
aziendale di monitoraggio e gestione dei rischi. La Funzione di Compliance, istituita dal Consiglio di
Amministrazione con delibera del Consiglio del 21 maggio 2008, in conformità delle disposizioni di
vigilanza del 10 luglio 2007 n° 688006 e della regolamentazione congiunta Banca d’Italia e Consob –
Disciplina di attuazione dell’articolo 6, comma 2 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n° 58 –, è
stata riassegnata con decorrenza 1° settembre 2011.
I principali adempimenti che la funzione di conformità alle norme è chiamata a svolgere sono:
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-

l’ausilio alle strutture aziendali per la definizione delle metodologie di valutazione dei rischi di non
conformità alle norme;

-

l’individuazione di idonee procedure per la prevenzione del rischio rilevato, con possibilità di
richiederne l’adozione; la verifica della loro adeguatezza e corretta applicazione;

-

l’identificazione nel continuo delle norme applicabili alla banca e la misurazione/valutazione del
loro impatto su processi e procedure aziendali;

-

la proposta di modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio
dei rischi di non conformità identificati;

-

la predisposizione di flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle strutture coinvolte;

-

la verifica dell’efficacia degli adeguamenti organizzativi (strutture, processi, procedure operative e
commerciali) suggeriti per la prevenzione del rischio di non conformità alle norme.

 Funzione di Antiriciclaggio e di Segnalazione delle operazioni sospette: sono state entrambe
assegnate ad una struttura autonoma e non dipendente da aree operative. La prima è preposta allo
svolgimento di attività di controllo volte alla prevenzione del coinvolgimento della banca in fenomeni di
riciclaggio; la seconda, svolta su delega del Presidente del Consiglio di Amministrazione, si occupa della
valutazione delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute nonché di trasmettere alla UIF le
segnalazioni ritenute fondate (cfr art. 42 comma 4 del decreto 231/2007).
 Organismo di Vigilanza istituito ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 231/2001: la Banca ha
adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dalle diposizioni in materia di
responsabilità amministrativa degli enti e delle società per comportamenti illeciti posti in essere dai
vertici aziendali e dai loro preposti, da cui l’ente o la società abbiano tratto vantaggio o presentino un
interesse. L’Organismo di Vigilanza, nell’accertare l’adeguatezza del Modello, è chiamato a prevenire i
comportamenti illeciti. L’Assemblea dei soci, tenutasi in data 29 aprile 2020, ha nominato, quale nuovo
Organismo di Vigilanza, il Collegio sindacale della Banca.
III livello:
 Funzione di Revisione interna: la funzione è volta a controllare, in un’ottica di controlli di terzo livello,
anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell’operatività e dell’evoluzione dei rischi e,
dall’altro, a valutare la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità della struttura
organizzativa e delle altre componenti del sistema dei controlli interni, portando all’attenzione degli
organi aziendali i possibili miglioramenti. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 novembre
2012 ha affidato l'incarico di Responsabile della Funzione di Internal Auditing alla società Deloitte ERS
Enterprise Risk Services srl, con decorrenza dal 1° gennaio 2013. L’incarico è stato rinnovato per la
seconda volta, con pari durata, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2018,
con decorrenza 01 gennaio 2019.
Link Auditor: tale figura svolge il ruolo di contatto tra il provider esterno della Funzione Internal audit ed il
Consiglio di Amministrazione; esso inoltre valuta le modalità di esecuzione dell’incarico affidato in
outsourcing, la qualità del servizio prestato, nonché l’effettiva esecuzione delle attività previste dal
contratto di esternalizzazione. L’incarico è stato affidato al Presidente del Consiglio di Amministrazione che
ha la necessaria visione d’insieme del sistema dei controlli interni della Banca, e quindi si pone quale
fondamentale interlocutore per poter dialogare con le funzioni aziendali preposte ai controlli di secondo
livello e terzo livello.
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***
In relazione al Regolamento interno del processo e al Sistema dei Controlli Interni, sono state individuate le
seguenti funzioni coinvolte nel processo ICAAP/ILAAP:








Comitato Alta Direzione/Rischi
Funzione di Risk Management
Contabilità e Segnalazioni
Rete Commerciale
Organizzazione
Funzione di Conformità
Internal Audit

Sulla base del regolamento interno di processo e dei regolamenti “specifici”, si riportano in sintesi le
caratteristiche principali delle unità organizzative sopra descritte.
Comitato Alta Direzione - Rischi
Il Comitato Alta Direzione/Rischi e’ un organo consultivo di indirizzo, di coordinamento interfunzionale e di
controllo, ed è costituito allo scopo di supportare l’Amministratore Delegato nell’interpretazione dei fenomeni
connessi ai rischi attuali e potenziali che caratterizzano l’andamento della Banca, in una prospettiva di
consapevole assunzione del rischio e di definizione delle linee di gestione più opportune. Esso è composto,
oltre che dall’Amministratore delegato, dal Direttore Centrale, dai Responsabili delle Aree Contabilità, Crediti
ed Organizzazione, dal Responsabile della Funzione di Compliance e Antiriciclaggio, dalla Funzione di Risk
Management.
Il Comitato fornisce un supporto all’Alta Direzione in fase di individuazione dei rischi cui la Banca è esposta,
condividendo l’elenco delle strutture coinvolte nella gestione di ciascun rischio e delle responsabilità da
assegnare alle stesse.
Collabora al coordinamento della fase di misurazione/valutazione dei rischi valutando le problematiche e le
criticità di natura organizzativa od operativa e individuando, in collaborazione con la Funzione di Risk
Management, le iniziative di monitoraggio e mitigazione più appropriate in base alle evidenze emerse dagli
indicatori di rilevanza e dal self assessment di esposizione ai rischi. In tale contesto, supporta l’Amministratore
delegato nel monitoraggio dell’effettiva realizzazione degli interventi correttivi individuati.
Funzione di Risk Management
La Funzione di Risk Management assume un ruolo cardine nello svolgimento delle attività operative
dell’ICAAP/ILAAP.
Pur avvalendosi, nello svolgimento delle proprie mansioni, della collaborazione di altre unità operative
aziendali, sviluppa ed aggiorna i modelli e gli strumenti di supporto per la misurazione/valutazione e il
monitoraggio dei rischi. In particolare il responsabile:
 collabora al coordinamento della fase di misurazione/valutazione dei rischi, valutando le
problematiche e le criticità di natura organizzativa od operativa e individuando le iniziative di
monitoraggio e mitigazione più appropriate in base alle evidenze emerse dagli indicatori di rilevanza
e dal self assessment di esposizione ai rischi;
 supporta gli organi aziendali nel monitoraggio dell’effettiva realizzazione degli interventi correttivi
individuati;
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 monitora l’andamento dei rischi stessi, analizzando le risultanze delle attività di
misurazione/valutazione dei rischi rappresentate nella reportistica;
 verifica la coerenza nel tempo del grado di esposizione ai rischi con il RAF;
 formula proposte di modifica o aggiornamento delle politiche in materia di gestione dei rischi;
 redige annualmente il Resoconto di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale e della liquidità
attuale e prospettica della Banca da sottoporre agli organi aziendali;
 contribuisce alla promozione nell’azienda di una cultura di attiva gestione dei rischi monitorando, tra
l’altro, le attività formative in materia.
Area Contabilità Bilancio Amministrazione e Tesoreria
L’Area Contabilità Bilancio Amministrazione e Tesoreria detiene alcune responsabilità dirette nell’ambito del
processo ICAAP/ILAAP, prima fra tutte, l’effettuazione dei calcoli e la determinazione del capitale interno
inerente ai rischi di I Pilastro, in raccordo con la Funzione di Risk Management.
Produce e fornisce, inoltre, i dati utili al calcolo degli indicatori di rilevanza, alla misurazione dei rischi di II
Pilastro oggetto di misurazione e all’effettuazione delle prove di stress.
L’Area svolge un ruolo di riferimento in fase di determinazione del capitale complessivo e di riconciliazione
dello stesso con i Fondi Propri. A tal fine, cura le seguenti attività:


determina l’ammontare del capitale complessivo attraverso le informazioni contabili e di vigilanza a
propria disposizione, individuando gli elementi patrimoniali più appropriati per la copertura del
capitale interno complessivo in ottica attuale e prospettica.



nel caso in cui dal confronto delle due misure di capitale emergano scostamenti, propone azioni
correttive coordinandosi con la Funzione di Risk Management, e stima gli eventuali oneri connessi.



riconcilia il Capitale Complessivo con i Fondi Propri, individuando le voci contabili riconducibili a
questo ultimo e motivando l’eventuale utilizzo di voci patrimoniali non riconducibili ai Fondi Propri.

Rete Commerciale
Collabora con la Funzione di Risk Management per l’individuazione degli indicatori di rilevanza (per i quali
forniscono anche i dati di base), l’identificazione dei rischi, la determinazione del relativo grado di rilevanza.
Supporta, per le rispettive competenze, la misurazione/valutazione e mitigazione dei vari rischi operando ai
sensi e in conformità alle politiche e regolamenti interni aziendali.
Il referente della Rete Commerciale è il Responsabile dell’Area commerciale.
Altre Funzioni di supporto
Altre funzioni aziendali contribuiscono al processo ICAAP/ILAAP, ognuna secondo le proprie competenze. In
particolare:
 La Funzione Organizzazione, collabora alla misurazione/valutazione e mitigazione dei rischi aziendali
nello svolgimento della propria attività di disegno e implementazione di processi e procedure per il
funzionamento della Banca.
 La Funzione di Conformità, come definito nel Regolamento della Funzione di conformità, presiede,
secondo un approccio risk based, alla gestione del rischio di non conformità con riguardo a tutta
l’attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio. Per le
norme più rilevanti ai fini del rischio di non conformità, quali quelle che riguardano l’esercizio
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dell’attività bancaria e di intermediazione, la gestione dei conflitti di interesse, la trasparenza nei
confronti della clientela e, più in generale, la disciplina posta a tutela del consumatore, e per quelle
norme per le quali non siano già previste forme di presidio specializzato all’interno della banca, la
funzione è direttamente responsabile della gestione del rischio di non conformità.
 L’Internal Audit sottopone a revisione il processo ICAAP/ILAAP; propone interventi correttivi a fronte
delle anomalie riscontrate ed informa gli organi aziendali in merito alle evidenze emerse nel corso della
propria attività.
Referente delle Funzioni Operative Importanti
Laddove esternalizzate, la Banca ha mantenuto internamente la competenza richiesta per controllare
efficacemente le Funzioni Operative Importanti (FOI) e per gestire i rischi connessi con l’esternalizzazione,
inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi. In tale ambito, è stato
individuato all’interno dell’organizzazione, un referente interno (referente interno per le attività esternalizzate)
dotato di adeguati requisiti di professionalità, la cui principale responsabilità riguarda il controllo del livello dei
servizi prestati dagli outsourcer.
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TAVOLA 2 – Ambito di applicazione
La Banca non è integrata in alcun gruppo bancario. Pertanto, la normativa prevista dal Regolamento (UE) n.
575/2013 si applica alla Banca Capasso Antonio SpA su base individuale.
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TAVOLA 3 – Fondi Propri
Informativa qualitativa
Una delle priorità strategiche della Banca è rappresentata dalla consistenza e dalla dinamica dei mezzi
patrimoniali: l’evoluzione del patrimonio aziendale non solo accompagna puntualmente la crescita
dimensionale, ma rappresenta un elemento decisivo nelle fasi di sviluppo.
Il Patrimonio netto della Banca è determinato dalla somma del capitale sociale e delle riserve di capitale e di
utili.
L’aggregato patrimoniale rilevante ai fini di Vigilanza – i cosiddetti Fondi Propri – è stato determinato sulla base
delle regole emanate dalla Banca d’Italia e costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di Vigilanza
prudenziale, in quanto risorsa finanziaria in grado di assorbire le possibili perdite prodotte dall’esposizione
della Banca ai rischi tipici della propria attività, assumendo un ruolo di garanzia nei confronti di depositanti e
creditori.
Conformemente alle disposizioni di vigilanza viene redatto l’Internal Capital Adequacy Assessment Process
(ICAAP), in merito al processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica
unitamente all’Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP), in merito al processo interno di
valutazione dell’adeguatezza della liquidità attuale e prospettica.
L’iter di formazione del processo di valutazione interno è accompagnato da una intensa attività di
regolamentazione e mappatura dei rischi.
Il Resoconto viene sottoposto a revisione interna da parte della Funzione di Internal Auditing e da parte del
Collegio Sindacale.
Nell’ICAAP/ILAAP il ruolo centrale del patrimonio bancario viene rafforzato nel rinnovato contesto prudenziale
di Basilea 3. I risultati sono positivi per la nostra azienda. L’eccedenza di patrimonio, sia rispetto ai rischi di I°
Pilastro che a quelli di II° Pilastro comprensivi della riserva di conservazione del capitale, al 31 dicembre 2019,
rappresenta il 70% dei Fondi Propri. L’elevato margine rispetto alle esigenze connesse alla capacità di
fronteggiare perdite inattese derivanti dai rischi si pone quale ulteriore presidio a fronte di eventi estremi e
fluttuazioni avverse del ciclo economico.
I Fondi Propri costituiscono il principale punto di riferimento nelle valutazioni dell’Organo di Vigilanza in ordine
alla stabilità delle singole banche e del sistema. Essi, alla data del 31 dicembre 2019, non comprendono la
ripartizione degli utili a riserva in quanto, alla data di segnalazione, non era stata rilasciata la certificazione sul
bilancio d’esercizio da parte della società di revisione contabile.
La Banca da sempre persegue come priorità strategica il rafforzamento dei mezzi patrimoniali.
Il concetto di patrimonio si identifica nella rappresentazione delineata dalle Istruzioni di vigilanza. In particolare
è fondato sui seguenti principi:
il patrimonio è il primo presidio a fronte dei rischi connessi con la complessiva attività bancaria;

un livello di patrimonializzazione adeguato consente al banchiere di esprimere con i necessari margini
di autonomia la propria vocazione imprenditoriale e nel contempo di preservare la stabilità della banca.


La pianificazione della crescita dimensionale viene sviluppata coerentemente con il presidio patrimoniale e con
i conseguenti requisiti ai quali tale aggregato deve far fronte.
Le dinamiche sono costantemente monitorate dal Consiglio di Amministrazione.
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Distribuzione di dividendi e politiche di remunerazione inerenti all’esercizio 2019
La Banca d’Italia, nello scorso mese di marzo 2020, ha diramato una nota in merito alla distribuzione di
dividendi e politiche di remunerazione, nella quale si richiedeva alle banche, almeno fino al 1° ottobre 2020, di:
-

non pagare dividendi, inclusa la distribuzione di riserve, e non assumere alcun impegno
irrevocabile per il pagamento dei dividendi per gli esercizi finanziari 2019 e 2020;

-

astenersi dal riacquisto di azioni miranti a remunerare gli azionisti.

Analogamente alle politiche di distribuzione dei dividendi, anche per le politiche relative alla remunerazione
variabile, potendo avere un impatto significativo sulla base patrimoniale delle banche, la Banca d’Italia ha
richiesto alle banche di adottare un approccio prudente e lungimirante nello stabilire le politiche di
remunerazione.
Il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella seduta del 31 marzo 2020, nell’accogliere la raccomandazione
della Banca d’Italia, ha deliberato di destinare l’utile dell’esercizio 2019, al netto della riserva legale, ad utile a
nuovo, senza quindi la distribuzione dei dividendi agli azionisti. L’Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2020,
ha aderito alla delibera del Consiglio di Amministrazione.
Principali caratteristiche degli elementi costitutivi i Fondi Propri
L’aggregato patrimoniale rilevante ai fini di Vigilanza – denominato Fondi propri – viene determinato sulla base
dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l'applicazione della normativa di bilancio
prevista dai principi contabili internazionali IAS/IFRS e tenendo conto dell’articolata disciplina sui Fondi propri
contenuta nel Regolamento UE n. 575/13 (CRR) e nei relativi supplementi, nella Direttiva UE n. 36/13 (CRD IV),
nelle correlate misure di esecuzione contenute in norme tecniche di regolamentazione o attuazione dell’EBA
(RTS – ITS) oggetto di specifici regolamenti delegati della Commissione Europea, nonché nelle istruzioni di
Vigilanza.
I Fondi Propri derivano dalla somma delle componenti positive e negative, in base alla loro qualità
patrimoniale; le componenti positive sono, conformemente ai requisiti in proposito definiti dalle norme
applicabili, nella piena disponibilità della Banca, al fine di poterle utilizzare per fronteggiare il complesso dei
requisiti patrimoniali di vigilanza sui rischi.
Il totale dei Fondi Propri, che costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale, è
costituito dal capitale di classe 1 (Tier1) e dal capitale di classe 2 (Tier2 – T2); a sua volta, il capitale di classe 1
risulta dalla somma del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) e del capitale aggiuntivo di
classe 1 (Additional Tier 1 – AT1).
I tre predetti aggregati (CET1, AT1 e T2) sono determinati sommando algebricamente gli elementi positivi e gli
elementi negativi che li compongono, previa considerazione dei c.d. “filtri prudenziali”. Con tale espressione si
intendono tutti quegli elementi rettificativi, positivi e negativi, del capitale primario di classe 1, introdotti dalle
Autorità di vigilanza con il fine di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio.
La disciplina di Vigilanza sui Fondi propri (e sui requisiti patrimoniali) è oggetto di un regime transitorio, il quale
ha previsto in particolare:



l’introduzione graduale delle regole di Basilea 3 (“phase-in”) di alcune di tali nuove regole lungo un periodo
generalmente di 4 anni, terminato il 31 dicembre 2017;
regole di “grandfathering” che consentono la computabilità parziale, con graduale esclusione entro il 2021,
dei pregressi strumenti di capitale del patrimonio di base e del patrimonio supplementare che non
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soddisfano tutti i requisiti prescritti dal citato Regolamento (UE) n. 575/2013 per gli strumenti patrimoniali
del CET1, AT1 e T2.
Una parte delle disposizioni che regolano il predetto regime transitorio sono state dettate dalla Banca d’Italia,
con la menzionata circolare n. 285/2013, nell’ambito delle opzioni nazionali consentite dal Regolamento (UE) n.
575/2013 alle competenti Autorità di Vigilanza nazionali.
Si segnala che, dal 1 gennaio 2018, i profitti e le perdite non realizzati derivanti da esposizioni verso
Amministrazioni Centrali di Paesi appartenenti all’Unione Europea e classificate contabilmente tra le “Attività
finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva” vengono interamente portati a
incremento/decremento del Capitale Primario di classe 1.
Sempre a partire da tale data è entrato in vigore il nuovo principio contabile internazionale IFRS 9 (in
sostituzione del precedente IAS 39) che rinnova la disciplina in tema di valutazione del portafoglio bancario
(impairment). Tale principio, superando il concetto di “Incurred Loss” del precedente IAS 39, introduce una
metodologia di stima delle perdite di tipo atteso (ECL – ‘Expected Credit Loss’), assimilabile a quella di
derivazione regolamentare di Basilea.
Considerato il rilevante impatto dell’applicazione dei nuovi metodi valutativi ai fini di bilancio, la Banca ha
deciso e comunicato alla Vigilanza di avvalersi della disciplina transitoria introdotta dal nuovo art. 473 bis4 del
CRR.
Tali disposizioni prevedono la possibilità di attenuare su un arco temporale di 5 anni (dal 2018 al 2022) il
potenziale impatto negativo sul Capitale Primario di Classe 1 derivante dall’applicazione del nuovo modello di
impairment utilizzando uno specifico filtro prudenziale. In particolare, nel caso di diminuzione del CET1
conseguente alle maggiori rettifiche di valore determinate in applicazione del nuovo modello di impairment (ivi
incluse quelle inerenti alle esposizioni deteriorate), la Banca procede, nel corso del periodo transitorio, a reincludere nel CET1 tale impatto, al netto dell’effetto imposte, nella misura di seguito indicata:
-

95% per l’anno 2018;
85% per l’anno 2019;
70% per l’anno 2020;
50% per l’anno 2021;
25% per l’anno 2022.

L’importo che viene re-incluso a fini prudenziali nel CET 1 riguarda:
l’impatto incrementale conseguente all’applicazione del nuovo modello di impairment sulla valutazione
delle attività finanziarie, indifferentemente se in bonis o deteriorate, alla data di transizione al nuovo principio
contabile (componente “statica” del filtro); e
l’eventuale ulteriore incremento delle rettifiche di valore, inerente alle sole attività finanziarie in bonis,
rilevato a ciascuna data successiva di riferimento rispetto all’impatto misurato alla data della transizione
all’IFRS 9 (componente “dinamica” del filtro).
Di seguito si illustrano gli elementi che compongono, rispettivamente, il Capitale primario di Classe 1, il Capitale
aggiuntivo di Classe 1 ed il Capitale di Classe 2.

4

Cfr. Regolamento UE 2395/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, pubblicato lo scorso 12 dicembre 2017.
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Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET 1)
Il Capitale primario di Classe 1, che rappresenta l’insieme delle componenti patrimoniali di qualità più pregiata,
è costituito dai seguenti elementi:








capitale sociale;
sovrapprezzi di emissione;
riserve di utili e di capitale;
riserve da valutazione;
“filtri prudenziali”, quali la riserva di valutazione generata dalle coperture dei flussi di cassa (cash flow
hedge), le rettifiche di valore di vigilanza, le posizioni verso la cartolarizzazione soggette a ponderazione al
1250% che la Banca ha scelto di dedurre e le plusvalenze/minusvalenze sulle passività al fair value
(derivative e non) connesse alle variazioni del proprio merito creditizio;
deduzioni, quali le perdite infrannuali, l’avviamento e le altre attività immateriali, le azioni proprie
detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, le partecipazioni
significative e non nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenute anche indirettamente e/o
sinteticamente, le attività fiscali differite basate sulla redditività futura.

Nella quantificazione degli anzidetti elementi si è tenuto conto anche degli effetti derivanti dal “regime
transitorio”.
Le azioni che costituiscono il capitale versato devono soddisfare, ai fini della computabilità nel CET 1, le
seguenti condizioni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)

sono emesse direttamente dalla banca;
sono versate e il loro acquisto non è finanziato dalla banca né direttamente né indirettamente;
sono classificate in bilancio come capitale;
sono indicate chiaramente e separatamente nello stato patrimoniale della banca;
sono prive di scadenza;
non possono essere rimborsate, salvo che in caso di liquidazione della banca, di acquisto di azioni o di
riduzione del capitale sociale o di rimborso previa autorizzazione della Banca d’Italia;
non attribuiscono privilegi nel pagamento dei dividendi e prevedono limiti nell’ammontare dei dividendi in
egual misura a tutte le azioni in modo da non creare privilegi fra le eventuali diverse categorie di azioni;
i dividendi sono pagati esclusivamente a valere sugli utili distribuibili o sulle riserve distribuibili;
non comportano a carico della banca l’obbligo di pagare dividendi né il mancato pagamento di dividendi
costituisce un’ipotesi di insolvenza della banca;
assorbono le perdite della banca nella medesima misura di tutti gli altri strumenti del capitale primario di
classe 1 (riserve);
sono subordinate a tutti gli altri diritti o crediti dei terzi verso la banca nel caso di sua liquidazione;
conferiscono ai loro possessori, in caso di liquidazione e dopo il pagamento di tutti i crediti di rango più
elevato, un diritto o credito sulle attività residue della banca limitato al valore nominale degli strumenti;
non sono protetti né oggetto di una garanzia che aumenti il rango del diritto o credito da parte della banca
o sue filiazioni; l’impresa madre della banca o sue filiazioni; la società di partecipazione finanziaria madre o
sue filiazioni; la società di partecipazioni mista o sue filiazioni; qualsiasi impresa che abbia stretti legami con
i soggetti di cui ai punti precedenti;
non sono oggetto di alcun accordo contrattuale o di altro tipo che aumenti il rango dei diritti o crediti cui gli
strumenti danno titolo in caso di insolvenza o liquidazione.
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I Fondi Propri della Banca sono costituiti da Capitale primario di Classe 1 (CET1) e sono essenzialmente
rappresentati dal capitale sociale, dalle riserve di utili e di capitale, dalle riserve di valutazione e dai filtri
prudenziali.
Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier 1 - AT1)
Gli strumenti di Capitale aggiuntivo di Classe 1 e i relativi eventuali sovrapprezzi costituiscono gli elementi
patrimoniali del Capitale aggiuntivo di Classe 1. Da tali elementi devono essere portati in deduzione gli
eventuali strumenti di AT1 propri detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto
degli stessi, nonché gli strumenti di capitale aggiuntivo, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente,
emessi da altri soggetti del settore finanziario. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto
anche degli effetti del “regime transitorio”.
Tale aggregato non rileva per la Banca, in quanto la stessa non ha emesso strumenti di capitale le cui
caratteristiche contrattuali ne consentano l’inquadramento tra gli strumenti di AT1.
Capitale di classe 2 (Tier 2 - T 2)
Le passività subordinate le cui caratteristiche contrattuali ne consentono l’inquadramento nel T2, inclusi i
relativi eventuali sovrapprezzi di emissione, costituiscono gli elementi patrimoniali del Capitale di Classe 2. Da
tali elementi devono essere portati in deduzione le eventuali passività subordinate proprie detenute anche
indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, nonché gli strumenti di T2, detenuti
anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario. Nella quantificazione
degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del “regime transitorio”.
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Informativa quantitativa
La tabella che segue rappresenta la composizione dei Fondi Propri (dati in unità di euro).
Composizione Patrimoniale
Componenti

31/12/2019

31/12/2018

32.392.523

31.008.280

-

-

(57.957)

(71.119)

32.334.566

30.937.161

D. Elementi da dedurre dal CET1

(16.463)

(20.771)

E. Regime transitorio - Impatto su CET1(+/-), inclusi gli interessi di minoranza
oggetto di disposizioni transitorie

198.978

222.387

F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) (C-D+/-E)

32.517.081

31.138.777

G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) al lordo degli elementi
da dedurre e degli effetti del regime transitorio

-

-

di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie

-

-

H. Elementi da dedurre dall’AT1

-

-

I. Regime transitorio – Impatto su AT1 (+/-), inclusi gli strumenti emessi da
filiazioni e inclusi nell’AT1 per effetto di disposizioni transitorie

-

-

-

-

M. Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli
effetti del regime transitorio

-

-

di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie

-

-

N. Elementi da dedurre dal T2

-

-

O. Regime transitorio – Impatto su T2 (+/-), inclusi gli strumenti emessi da
filiazioni e inclusi nel T2 per effetto di disposizioni transitorie

-

-

P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) (M - N +/- O)

-

-

Q. Totale fondi propri (F + L + P)

32.517.081

31.138.777

A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 -CET1) prima
dell'applicazione dei filtri prudenziali
di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie
B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-)
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio
(A+/-B)

L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (G - H +/- I)

L’utile dell’esercizio 2019 non è stato computato nei Fondi Propri in quanto non erano rispettate le condizioni
previste dall’articolo 26 della CRR. Tale norma prevede che possono essere inclusi nel capitale di classe 1 (CET1)
gli utili intermedi e di fine esercizio prima che sia adottata una decisione formale di approvazione del risultato,
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soltanto previa autorizzazione da parte dell’autorità competente, rilasciata al soddisfacimento delle seguenti
condizioni:
-

gli utili sono stati verificati da persone indipendenti dall'ente che sono responsabili della revisione dei conti
dell'ente stesso;

-

l'ente ha dimostrato in modo soddisfacente, secondo il parere delle autorità competenti, che gli importi di
tali utili sono al netto di tutti gli oneri e i dividendi prevedibili.

La tabella che segue rappresenta il dettaglio degli elementi costituenti i Fondi Propri della Banca al 31.12.2019,
ed è stata redatta conformemente all’allegato IV del Regolamento di esecuzione (UE) n.1423/2016 della
Commissione (dati in unità di euro).
Modello transitorio per la pubblicazione delle informazioni sui Fondi Propri

Capitale primario di classe 1: strumenti e riserve

1

31/12/2019

Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni

16.800.000

- di cui: Strumenti di capitale versati

16.800.000

2

Utili non distribuiti

20.138.862

3

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (e altre riserve, includere gli
utili e le perdite non realizzati ai sensi della disciplina contabile applicabile)

253.661

4

Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484 (3) e le relative riserve sovrapprezzo
azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale primario di classe 1

-

5

Interessi di minoranza (importo consentito nel capitale primario di classe 1 consolidato)

-

5a

Utili di periodo verificati da persone indipendenti al netto di tutti gli oneri o dividendi
prevedibili

-

6

Capitale primario di classe 1 (CET1) prima delle rettifiche regolamentari

37.192.523

Capitale primario di classe 1 (CET1): rettifiche regolamentari
7

Rettifiche di valore supplementari (importo negativo)

(57.957)

8

Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali)

(16.463)

9

Rettifiche periodo transitorio IAS 19 e IFRS 9

198.978

10

Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura, escluse quelle derivanti da
differenze temporanee (al netto delle passività fiscali dove siano soddisfatte le condizioni di
cui all' articolo 38

-

11

Riserve di valore equo relative agli utili e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa

-

12

Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese

-

13

Qualsiasi aumento del patrimonio netto risultante da attività cartolarizzate

-

14

Utili o perdite su passività valutate al valore equo dovuti all'evoluzione del merito di credito

-

14a

Profitti e perdite di fair value (valore equo) derivanti dal rischio di credito proprio dell’ente
correlato a derivati passivi

-

15

Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

-

16

Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o
indirettamente

(4.800.000)

17

Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente,
quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita

-
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per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente
18

Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente
direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali
soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)

-

19

Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente
direttamente, indirettamente o sinteticamente quando l'ente ha un investimento significativo
in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)

-

20a

Importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un
fattore di ponderazione del rischio pari al 1250%, quando l'ente opta per la deduzione

-

20b

- di cui: partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario

-

20c

- di cui: posizioni verso cartolarizzazioni

-

20d

- di cui: operazione con regolamento non contestuale

-

21

Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo superiore alla soglia
del 10%, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui
all'articolo 38

-

22

Importo eccedente la soglia del 17,65%

-

25a

Perdite relative all'esercizio in corso

-

27

Deduzioni ammissibili dal capitale aggiuntivo di classe 1 che superano il capitale aggiuntivo di
classe 1 dell'ente

-

27a

Altre deduzioni dal capitale primario di classe 1

-

28

Totale delle rettifiche regolamentari al capitale primario di classe 1 (CET1)

(4.675.442)

29

Capitale primario di classe 1 (CET1)

32.517.081
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): strumenti

30

Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni

-

33

Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484 (4) e le relative riserve sovrapprezzo
azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale aggiuntivo di classe 1

-

34

Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1consolidato (compresi
gli interessi di minoranza non inclusi nella riga 5) emesso da filiazioni e detenuto da terzi

-

36

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): rettifiche regolamentari

-

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): rettifiche regolamentari
37

Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o
indirettamente

-

38

Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti
dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca
concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente

-

39

Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente
direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali
soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)

-

40

Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente
direttamente o indirettamente quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti
(importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)

-

42

Deduzioni ammissibili dal capitale di classe 2 che superano il capitale di classe 2 dell'ente

-

42a

Altre deduzioni dal capitale aggiuntivo di classe 1

-

43

Totale delle rettifiche regolamentari al capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)

-

44

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)

-

45

Capitale di classe 1 (T1 = CET1 + AT1)

32.517.081
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Capitale di classe 2 (T2): strumenti e accantonamenti
46

Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni

-

47

Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484 (5), e le relative riserve sovrapprezzo
azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale di classe 2

-

48

Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato (compresi gli
interessi di minoranza e strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 non inclusi nella riga 5 o
nella riga 34) emessi da filiazioni e detenuti da terzi

-

50

Rettifiche di valore su crediti

-

51

Capitale di classe 2 (T2) prima delle rettifiche regolamentari

-

Capitale di classe 2 (T2) rettifiche regolamentari
52

Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente e
prestiti subordinati

-

53

Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario
detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata
reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente

-

54

Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario
detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in
tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)

-

55

Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario
detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento
significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili)

-

55a

Altre deduzioni dal capitale di classe 2

-

57

Totale delle rettifiche regolamentari al capitale di classe 2 (T2)

-

58

Capitale di classe 2 (T2)

-

59

Capitale totale (TC = T1 + T2)

32.517.081

60

Totale delle attività ponderate per il rischio

66.826.097
Coefficienti e riserve di capitale

61

Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)

48.659

62

Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)

48.659

63

Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)

48.659

64

Requisito della riserva di capitale specifica dell'ente (requisito relativo al capitale primario di
classe 1 a norma dell'articolo 92 (1) (a)), requisiti della riserva di conservazione del capitale,
della riserva di capitale anticiclica, della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, della
riserva di capitale degli enti a rilevanza sistemica (riserva degli G-SII o O-SII), (in percentuale
dell'importo dell'esposizione al rischio)

7,00%

65

- di cui: requisito della riserva di conservazione del capitale

2,50%

66

- di cui: requisito della riserva di capitale anticiclica

0,00%

67

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

0,00%

67a

- di cui: requisito della riserva di capitale per i global systematically important institutions (GSII - enti a rilevanza sistemica a livello globale) o per gli other systematically important
institutions (O-SII - altri enti a rilevanza sistemica

0,00%

68

Capitale primario di classe 1 disponibile per le riserve di capitale (in percentuale dell'importo
dell'esposizione al rischio)

48.659

Importi inferiori alle soglie di deduzione (prima ponderazione del rischio)
72

Capitale di soggetti del settore finanziario detenuto direttamente o indirettamente, quando
l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10%
e al netto di posizioni corte ammissibili)

2.013.260
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73

Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente
direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti
(importo inferiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili

-

75

Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo inferiore alla soglia del
10%, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui
all'articolo 38 (3))

235.278

Massimali applicabili per l'inclusione di accantonamenti nel capitale di classe 2
76

Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale di classe 2 in relazione alle esposizioni
soggette al metodo standardizzato (prima dell'applicazione del massimale)

-

77

Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel capitale di classe 2 nel quadro
del metodo standardizzato

-

Strumenti di capitale soggetti a eliminazione progressiva (applicabile soltanto tra il 1 gennaio 2013 e il 1 gennaio 2022)
80

Attuale massimale sugli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti a eliminazione
progressiva

-

81

Importo escluso dal capitale primario di classe 1 in ragione al massimale (superamento del
massimale dopo i rimborsi e le scadenze)

-

82

Attuale massimale sugli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti a eliminazione
progressiva

-

83

Importo escluso dal capitale aggiuntivo di classe 1 in ragione al massimale (superamento del
massimale dopo i rimborsi e le scadenze)

-

84

Attuale massimale sugli strumenti di capitale di classe 2 soggetti a eliminazione progressiva

-

85

Importo escluso dal capitale di classe 2 in ragione al massimale(superamento del massimale
dopo i rimborsi e le scadenze)

(dati in unità di euro)
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La tabella che segue contiene le informative previste dall’articolo 473 bis del regolamento (UE) n.575/2013
(dati in unità di euro).
Modello IFRS 9-FL. Confronto dei fondi propri e dei coefficienti patrimoniali e di leva finanziaria degli enti, con e senza l’applicazione
delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti
#

Componenti

31/12/2019

30/09/2019

30/06/2019

31/03/2019

Capitale disponibile (importi)
1

Capitale primario di classe 1 (CET1)

32.517.081

33.415.887

31.530.884

31.893.021

2

Capitale primario di classe 1 (CET1) come se non fossero state
applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o
analoghe perdite attese su crediti

32.517.081

33.415.887

31.530.884

31.893.021

3

Capitale di classe 1

32.517.081

33.415.887

31.530.884

31.893.021

4

Capitale di classe 1 come se non fossero state applicate le
disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite
attese su crediti

32.517.081

33.415.887

31.530.884

31.893.021

5

Capitale totale

32.517.081

33.415.887

31.530.884

31.893.021

6

Capitale totale come se non fossero state applicate le
disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite
attese su crediti

32.517.081

33.415.887

31.530.884

31.893.021

Attività ponderate per il rischio (importi)
7

Totale delle attività ponderate per il rischio

66.826.097

72.223.017

70.389.974

76.728.367

8

Totale delle attività ponderate per il rischio come se non
fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di
IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti

66.516.270

72.223.017

70.389.974

76.728.367

Coefficienti patrimoniali
9

Capitale primario di classe 1 (come percentuale dell’importo
dell’esposizione al rischio)

48.659

46.268

44.795

41.566

10

Capitale primario di classe 1 (come percentuale dell’importo
dell’esposizione al rischio) come se non fossero state
applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o
analoghe perdite attese su crediti

0

0

0

0

11

Capitale di classe 1 (come percentuale dell’importo
dell’esposizione al rischio)

48.659

46.268

44.795

41.566

12

Capitale di classe 1 (come percentuale dell’importo
dell’esposizione al rischio) come se non fossero state
applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o
analoghe perdite attese su crediti

0

0

0

0

13

Capitale
totale
(come
dell’esposizione al rischio)

48.659

46.268

44.795

41.566

14

Capitale
totale
(come
percentuale
dell’importo
dell’esposizione al rischio) come se non fossero state
applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o
analoghe perdite attese su crediti

0

0

0

0

percentuale

dell’importo

Coefficiente di leva finanziaria
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15

Misurazione dell’esposizione totale del coefficiente di leva
finanziaria

16
17

178.218.128

177.950.508

169.967.586

172.835.925

Coefficiente di leva finanziaria

18.246

18.778

18.551

18.453

Coefficiente di leva finanziaria come se non fossero state
applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o
analoghe perdite attese su crediti

18.134

18.666

18.434

18.296
(dati in unità di euro)
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Tavola di riconciliazione tra voci di SP prudenziale utilizzate per il calcolo dei Fondi Propri ed i Fondi Propri
regolamentari
Voci del patrimonio netto
Capitale Sociale
Sovrapprezzi di emissione
Riserve
Strumenti di capitale
(Azioni proprie)

31/12/2019
16.800.000
20.138.862
(4.800.000)

Riserve da valutazione

253.661

- Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva

346.928

- Copertura di titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva
- Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla redditività
complessiva

145.941

- Attività materiali

-

- Attività immateriali

-

- Copertura di investimenti esteri

-

- Copertura dei flussi finanziari

-

- Strumenti di copertura (elementi non designati)

-

- Differenze di cambio

-

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

-

- Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico (variazioni del proprio merito
creditizio)

-

- Utili (perdite) attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti

(239.209)

- Quote delle riserve da valutazione relative alle partecipate valutate al patrimonio netto

-

- Leggi speciali di rivalutazione

-

- Attività possedute per la vendita

-

Utile (Perdita) dell'esercizio (+/-) del gruppo e di terzi
Patrimonio di pertinenza di terzi
Patrimonio netto
Dividendi

467.345
32.859.868
-

Rettifiche per strumenti computabili nell'AT1 o nel T2 e utile di periodo

(32.859.868)

CET1 prima dell'applicazione dei filtri prudenziali, aggiustamenti transitori e deduzioni

32.392.523

Filtri prudenziali

(57.957)

Aggiustamenti transitori

198.978

Deduzioni

(16.463)

CET1

32.517.081
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Capitale aggiuntivo di classe 1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio

-

Aggiustamenti transitori

-

Deduzioni

-

AT1

-

Prestiti subordinati eligibili come strumenti di Tier 2

-

Aggiustamenti transitori

-

Deduzioni

-

Tier 2

-

Fondi propri

32.517.081
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Modello sulle principali caratteristiche degli strumenti di capitale
1

Emittente

2

Identificativo unico

3

Legislazione applicabile allo strumento

Banca Capasso Antonio
S.p.A.
n/d
legislazione italiana
Trattamento regolamentare

4

Disposizioni transitorie del CRR

n/a

5

Disposizioni post transitorie del CRR

6

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

7

Tipo di strumento

8

Importo rilevato nel capitale regolamentare (milioni di Euro)

9

Importo nominale dello strumento (milioni di Euro)

0,07

9a

Prezzo di emissione

n/a

9b

Prezzo di rimborso

n/a

10

Classificazione contabile

11

Data di emissione originaria

12

Irredimibile o a scadenza

13

Data di scadenza originaria

14

Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad
approvazione preventiva dell'Autorità di Vigilanza

no

15

Data del rimborso anticipato facoltativo, data del rimborso anticipato
eventuale e importo del rimborso

n/a

16

Date successive di rimborso anticipato, se del caso

n/a

non ammissibile
singolo ente
azioni ordinarie ex art.
2348 c.1., c.c.
17

patrimonio netto
n/a
irredimibile
privo di scadenza

Cedole/dividendi
17

Dividendi/cedole fissi o variabili

variabili

18

Tasso della cedola ed eventuale indice correlato

n/a

19

Presenza di un meccanismo di "dividend stopper"

no

20a

Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in
termini di tempo)

pienamente
discrezionale

20b

Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in
termini di importo)

pienamente
discrezionale

62

Informativa al Pubblico 2019

21

Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso

no

22

Non cumulativo o cumulativo

non cumulativo

23

Convertibile o convertibile

non convertibile

24

Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione

n/a

25

Se convertibile, in tutto o in parte

n/a

26

Se convertibile, tasso di conversione

n/a

27

Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa

n/a

28

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

n/a

29

Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene
convertito

n/a

30

Meccanismi di svalutazione (write down)

no

31

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

n/a

32

In caso di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale

n/a

33

In caso di svalutazione (write down), svalutazione permanente o
temporanea

n/a

34

In caso di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del
meccanismo di rivalutazione

n/a

35

Posizione nella gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione
(specificare il tipo di strumento di rango immediatamente superiore
(senior))

n/a

36

Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle
disposizioni transitorie

no

37

In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi

n/a
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TAVOLA 4 – Requisiti di capitale
Informativa qualitativa
Le disposizioni di Vigilanza per le banche emanate dalla Banca d’Italia (Circolare 285/13) sottolineano
l’importanza del processo aziendale di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP – Internal Capital
Adequacy Assessment Process) volto a determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e
prospettici, a fronteggiare tutti i rischi assunti. Conformemente a quanto previsto dalla quarta direttiva sui
requisiti patrimoniali (“Capital Requirements Directive IV” – “CRD IV”) nonché ai sensi delle disposizioni
contenute nella Circolare 285/13 della Banca d’Italia (“Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”), la
Banca svolge anche il processo di valutazione interno dell’adeguatezza del governo e della gestione della
liquidità (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process - ILAAP). Una soddisfacente adeguatezza
patrimoniale, associata ad una sana e prudente gestione della liquidità, sono espressione immediata della
capacità della Banca di sostenere il proprio sviluppo e la propria continuità di funzionamento anche in ipotesi di
scenari avversi e stressati.
L’ICAAP affianca ed integra il processo “tradizionale” di valutazione della congruità tra i Fondi propri e i requisiti
patrimoniali obbligatori. Alla visione regolamentare dell’adeguatezza patrimoniale, basata sui ratio patrimoniali
derivanti dal raffronto tra i Fondi propri e i requisiti prudenziali a fronte dei rischi di Primo Pilastro, si affianca la
visione gestionale dell’adeguatezza patrimoniale basata sul raffronto tra le risorse finanziare che si ritiene
possano essere utilizzate a fronte dei rischi assunti e la stima del capitale assorbito da tali rischi. Il processo di
auto-valutazione dell’adeguatezza patrimoniale implementato dalla Banca è finalizzato, pertanto, a
determinare il capitale adeguato – per importo e composizione – alla copertura permanente di tutti i rischi ai
quali la stessa è o potrebbe essere esposta, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto di precisi
requisiti patrimoniali.
A tal fine, nell’ambito delle attività per l’adeguamento alla nuova regolamentazione prudenziale internazionale,
l’ICAAP sin dall’inizio è stato collocato nell’intersezione tra obblighi normativi e opportunità gestionali. Il pieno
adeguamento a tale importante novità normativa è stato ed è tuttora vissuto come un percorso evolutivo
volto, sotto il vincolo di mantenere saldi i riferimenti valoriali della Banca, a convogliare sforzi e risorse per
massimizzare la capacità di creazione di valore della Banca, anche attraverso lo sviluppo e l’adozione di modelli
organizzativi e processi maggiormente strutturati e controllati.
La Circolare 285/2013, al fine di orientare gli intermediari nella concreta predisposizione dell’ICAAP e
nell’identificazione dei requisiti minimi dello stesso che verranno valutati nell’ambito dello SREP (Supervisory
Review and Evaluation Process), di competenza dello stesso Organo di Vigilanza, fornisce una interpretazione
del principio di proporzionalità che ripartisce le banche in tre Classi, caratterizzate da livelli di complessità
operativa decrescente, ai quali si applicano requisiti differenziati in ordine all’ICAAP stesso.
La Banca rientra nella categoria degli intermediari di Classe 3, costituita dai soggetti finanziari che utilizzano le
metodologie standardizzate per il calcolo dei requisiti regolamentari e che dispongono di un attivo pari o
inferiore a 4 miliardi di euro. In virtù di tale collocazione e in linea con le proprie caratteristiche operative, la
Banca determina il capitale interno complessivo mediante un approccio che la normativa definisce “building
block” semplificato che consiste nel sommare ai requisiti regolamentari a fronte dei rischi del Primo Pilastro
l’eventuale capitale interno relativo agli altri rischi rilevanti. Per capitale interno si intende il capitale a rischio,
ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la Banca ritiene necessario per coprire le
perdite eccedenti un dato livello atteso; per capitale interno complessivo si intende il capitale interno riferito a
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tutti i rischi rilevanti assunti dalla Banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a
considerazioni di carattere strategico.
L’ICAAP è un processo complesso - imperniato su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e su adeguati
meccanismi di governo societario - che richiede il coinvolgimento di una pluralità di strutture e professionalità,
e costituisce parte integrante del governo aziendale, contribuendo alla determinazione delle strategie e
dell’operatività corrente della Banca. In particolare, l’ICAAP è coerente con il RAF (Risk Appetite Framework) e
con il Piano di Risanamento, integra efficacemente la gestione dei rischi e rileva ai fini della valutazione della
sostenibilità delle scelte strategiche:
- le scelte strategiche e operative e gli obiettivi di rischio costituiscono un elemento di input del processo;
- le risultanze del processo possono portare ad una modifica della propensione al rischio e degli obietti di
pianificazione adottati.
Il processo ICAAP è articolato in specifiche fasi, delle quali sono responsabili unità operative diverse.
Il punto di partenza è costituito dall’identificazione di tutti i rischi rilevanti a cui la Banca è, o potrebbe essere,
esposta rispetto alla propria operatività e ai mercati di riferimento, nonché ai fattori di contesto derivanti dalla
propria natura di banca locale. Responsabile di tale attività è la Funzione di Risk Management la quale esegue
un’attività di assessment qualitativo sulla significatività dei rischi e/o analisi del grado di rilevanza dei rischi, con
il supporto di indicatori di rilevanza definiti distintamente per le diverse tipologie di rischio. Nell’esercizio di
tale attività la Funzione di Risk Management si avvale della collaborazione delle altre funzioni aziendali,
attraverso interviste dirette ai rispettivi responsabili. In questa fase vengono identificate le fonti di generazione
dei rischi individuati, posizionando gli stessi in capo alle unità operative ovvero correlandoli ai processi
aziendali.
I rischi identificati sono classificati in due tipologie:
a)
rischi quantificabili in termini di capitale interno, in relazione ai quali la Banca si avvale di apposite
metodologie di determinazione dell’assorbimento patrimoniale: rischio di credito e controparte, rischio di
mercato, rischio operativo, rischio di concentrazione, rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario;
b)
rischi non quantificabili in termini di capitale interno, per i quali, non essendosi ancora affermate
metodologie robuste e condivise di determinazione del relativo assorbimento patrimoniale, non viene
determinato un buffer di capitale e per i quali vengono predisposti adeguati sistemi di controllo ed
attenuazione adeguati: rischio di liquidità, rischio paese, rischio di trasferimento, rischio residuo, rischio
strategico, rischio di reputazione, rischio di leva finanziaria eccessiva, rischio di non conformità, rischio di
riciclaggio, attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, attività di rischio connesso
con l’assunzione di partecipazioni, rischio informatico.
Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantificabili, la Banca utilizza le
metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari per i rischi compresi nel I° Pilastro (di credito,
controparte, di mercato e operativo) e gli algoritmi semplificati indicati dalla cennata normativa per i rischi
quantificabili rilevanti e diversi dai precedenti (concentrazione e tasso di interesse del portafoglio bancario).
Più in dettaglio vengono utilizzati:
il metodo standardizzato per il rischio di credito;
il metodo del valore corrente ed il metodo semplificato per il rischio di controparte;
il metodo standardizzato per il rischio di mercato;
il metodo base per il rischio operativo;
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l’algoritmo del Granularity Adjustment per il rischio di concentrazione “single name”;
la metodologia di calcolo elaborata in sede ABI per il rischio di concentrazione nella declinazione geosettoriale;
l’algoritmo semplificato regolamentare per il rischio di tasso di interesse in termini di riduzione del
valore economico.
Per quanto riguarda invece i rischi non quantificabili in termini di capitale interno, come già detto,
coerentemente con le indicazioni fornite dalla Banca d’Italia nella citata normativa, la Banca ha predisposto
adeguati presidi interni di controllo e attenuazione.
Con particolare riferimento al profilo di liquidità la Banca, in conformità a quanto disciplinato nella Circolare
285/13 relativamente alle Banche di Classe 3, redige la sezione ILAAP all’interno del resoconto ICAAP,
utilizzando un’articolazione più contenuta rispetto a quella proposta nell’Allegato D della suddetta Circolare.
Tale sezione riporta un’analisi complessiva della posizione di liquidità della Banca, con riferimento sia al rischio
di liquidità di breve termine (entro i 12 mesi) che strutturale (superiore ai 12 mesi), in condizioni di normale
operatività e in condizioni di stress.
In particolare, costituisce oggetto di valutazione l’adeguatezza delle risorse finanziarie disponibili a fronte dei
rischi di liquidità e funding, nonché l’appropriatezza dei processi, presidi e controlli relativi a tali rischi.
Nell’ambito delle attività di misurazione, sono altresì definite ed eseguite prove di stress in termini di analisi
semplificate di sensibilità riguardo ai principali rischi assunti. Tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare n.
285/2013 della Banca d’Italia per gli intermediari di Classe 3, la Banca effettua analisi semplificate di sensibilità
relativamente al rischio di credito, al rischio di concentrazione sul portafoglio crediti ed al rischio di tasso di
interesse sul portafoglio bancario, avvalendosi delle metodologie semplificate proposte dall’Organo di
Vigilanza. I relativi risultati, opportunamente analizzati, conducono ad una miglior valutazione dell’esposizione
ai rischi stessi e del grado di vulnerabilità dell’azienda al verificarsi di eventi eccezionali ma plausibili. Nel caso
in cui l’analisi dei risultati degli stress test evidenzi l’inadeguatezza dei presidi interni posti in essere dalla
Banca, viene valutata l’opportunità di adottare appropriate misure organizzative e/o di allocare specifici buffer
di capitale interno.
Al fine di valutare la vulnerabilità alle situazioni di liquidità eccezionali ma plausibili, la Banca esegue prove di
stress in termini di analisi di sensitività e/o di scenario. Per formulare una previsione sul comportamento dei
propri flussi di cassa in condizioni sfavorevoli la Banca utilizza indicazioni fornite dalle linee guida di Vigilanza
eventualmente integrate da ipotesi determinate in base all’esperienza aziendale. I risultati forniscono un
supporto per la valutazione dell’adeguatezza dei limiti operativi, la pianificazione e l’avvio di transazioni
compensative di eventuali sbilanci, la revisione periodica del piano di emergenza.
Nel processo di determinazione del capitale interno complessivo la Banca tiene conto dei rischi connessi con
l’operatività verso Soggetti collegati, considerando, nei casi di superamento dei limiti prudenziali, le relative
eccedenze a integrazione della misura del capitale interno complessivo.
Più in generale, l’esito della valutazione dei rischi non quantificabili, unitamente alla complessiva
autovalutazione del processo ICAAP/ILAAP, è presa in considerazione al fine di corroborare o rivedere gli esiti
della valutazione dell’adeguatezza del capitale effettuata: in presenza di rilevanti carenze nel processo
ICAAP/ILAAP e/o esposizioni ritenute rilevanti ai rischi difficilmente quantificabili, gli esisti della valutazione su
base quantitativa dell’adeguatezza patrimoniale sono opportunamente e prudenzialmente riesaminati.
La determinazione del capitale interno complessivo – effettuato secondo il già cennato approccio “building
block” - viene effettuata con riferimento tanto alla situazione attuale quanto a quella prospettica. Al fine di uno
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stringente monitoraggio del livello di esposizione ai rischi, la misurazione del capitale interno complessivo in
chiave attuale viene aggiornata con riferimento alla fine di ciascun trimestre dell’esercizio in corso. Il livello
prospettico viene invece determinato con cadenza essenzialmente annuale - in sede di predisposizione del
resoconto ICAAP - con riferimento alla fine dell’esercizio in corso, tenendo conto della prevedibile evoluzione
dei rischi e dell’operatività.
A tal fine la Banca:
utilizza il budget annuale dettagliandolo adeguatamente rispetto alle necessità di stima dei rischi;
individua i parametri che influenzano l’incidenza del rischio, prevedendone la futura evoluzione;
definisce le stime di evoluzione dei fattori di rischio coerenti con i propri scenari economici e strategici;
verifica le previsioni sulla base della pianificazione pluriennale;
effettua una stima dell’evoluzione delle voci contabili che costituiscono la dotazione patrimoniale
individuata;
considera inoltre le eventuali esigenze di carattere strategico e gli obiettivi di ratio target stabiliti nel
RAF.
Al fine di valutare l’adeguatezza patrimoniale, l’importo del fabbisogno di capitale necessario alla copertura dei
rischi (capitale interno complessivo) viene confrontato con le risorse patrimoniali disponibili (capitale
complessivo), tanto in termini attuali quanto in chiave prospettica. Tenuto anche conto delle proprie specificità
normative ed operative, la Banca ha identificato il proprio capitale complessivo nell’aggregato di Fondi Propri,
in quanto questi ultimi – oltre a rappresentare un archetipo dettato da prassi consolidate e condivise –
agevolano la dialettica con l’Organo di Vigilanza. In caso di scostamenti tra capitale interno complessivo e
capitale complessivo, il Consiglio di Amministrazione della Banca provvede a deliberare le azioni correttive da
intraprendere previa stima degli oneri connessi con il reperimento delle risorse patrimoniali aggiuntive.
La valutazione dell’adeguatezza patrimoniale si basa anche sui seguenti indicatori ritenuti rilevanti nell’ambito
del RAF, limitatamente al profilo patrimoniale, ai fini della declinazione della propensione al rischio della Banca:
-

coefficiente di Capitale Primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1 Capital Ratio);
coefficiente di Capitale di Classe 1 (Tier 1 Capital Ratio);
coefficiente di Capitale Totale (Total Capital Ratio).

La banca si è sempre preoccupata di avere un patrimonio adeguato ed idoneo a permettere uno sviluppo
graduale della propria operatività. Tale stato di cose è evidenziato dall’adeguatezza del coefficiente di
solvibilità individuale che la banca deve rispettare a fronte del rischio di solvibilità delle controparti.
Si precisa che in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 575/13 all’art. 92 e dalla Circolare
285/2013 della Banca d’Italia, la Banca è tenuta al rispetto dei seguenti coefficienti patrimoniali minimi:
-

coefficiente di Capitale primario di classe 1 pari al 4,5%;
coefficiente di Capitale di Classe 1 pari al 6%;
coefficiente di Fondi propri pari all’8%.

Ai fini della individuazione dei livelli nei quali articolare le soglie RAF e valutare la posizione patrimoniale della
Banca, sono stati presi in considerazione i requisiti patrimoniali obbligatori, nonché quelli aggiuntivi imposti
dalla Banca d’Italia ad esito del processo di revisione prudenziale (SREP) ed assegnati con specifico
provvedimento, il vincolo esistente di detenzione della riserva addizionale (capital buffer) in funzione della
conservazione del capitale e gli indirizzi strategici definiti nell’ambito del RAF e del piano industriale della
Banca.
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Più nel dettaglio, la Banca d’Italia5 a conclusione del periodico processo di revisione prudenziale (SREP)
condotto sulla Banca, riferito all’ICAAP al 31.12.2015, tenuto conto dei complessivi elementi di valutazione a
disposizione della Vigilanza e della documentazione pervenuta in corso di istruttoria, ha disposto che, a
decorrere dalla data del provvedimento, la Banca adotti coefficienti di capitale a livello individuale in misura
pari ai seguenti:


coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET 1 ratio) pari al 6,6%, composto da una misura vincolante
del 5,3% (di cui 4,5% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,8% a fronte dei requisiti aggiuntivi
determinati a esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del
capitale;



coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 ratio) pari all’8,4%, composto da una misura vincolante del 7,1%
(di cui 6% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 1,1% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a
esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale;



coefficiente di capitale totale (Total Capital ratio) pari al 10,7%, composto da una misura vincolante del
9,5% (di cui 8% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 1,5% a fronte dei requisiti aggiuntivi
determinati a esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del
capitale.

Tali ratio corrispondono agli Overall Capital Requirement (OCR) ratio e sono la somma delle misure vincolanti,
corrispondenti al Totale SREP Capital Requirement (TSCR) ratio e della riserva di conservazione di capitale.
In caso di riduzione di uno dei ratio patrimoniali al di sotto dell’OCR ratio, ma al di sopra della misura
vincolante (TSCR ratio), occorrerà procedere all’avvio delle misure di conservazione del capitale (Circ. 285,
Parte Prima, Titolo II, Cap. 1, Sez. V).
Qualora uno dei ratio dovesse scendere al di sotto della misura vincolante, la Banca deve tempestivamente dar
corso a iniziative atte al ripristino immediato del ratio su valori superiori al limite vincolante.
Al fine di assicurare che le misure vincolanti siano rispettate anche in caso di deterioramento del contesto
economico e finanziario, la Banca d’Italia si aspetta in ogni caso che la Banca mantenga nel continuo i seguenti
livelli di capitale:


coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET 1 ratio) pari al 10,1%, composto da un OCR CET1 ratio
pari a 6,6% e da un capital guidance, a fronte di una maggiore esposizione al rischio in condizioni di stress,
pari a 3,5%;



coefficiente di capitale di classe 1 (Tier 1 ratio) pari al 13,1%, composto da un OCR T1 ratio pari a 8,4% e
da un capital guidance, a fronte di una maggiore esposizione al rischio in condizioni di stress, pari a 4,7%;



coefficiente di capitale totale (Total Capital ratio) pari al 17,1%, composto da un OCR TC ratio pari a
10,7% e da un capital guidance, a fronte di una maggiore esposizione al rischio in condizioni di stress, pari
a 6,4%.

Laddove almeno uno dei coefficienti di capitale scenda al di sotto dei livelli attesi di capitale, la Banca deve
senza indugio fornire un’informativa alla Banca d’Italia, accludendo dettagliati riferimenti sulle motivazioni per
cui i livelli di capitale della Banca sono inferiori a quanto richiesto dall’Autorità di Vigilanza nonché sul piano di

5

Banca d’Italia: Decisione sul capitale. Provvedimento Prot. N. 0002102/17 del 02/01/2017.
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riallineamento che dovrà consentire di ritornare al livello atteso entro un periodo massimo di non oltre due
anni.
Si fa presente che dal 1° gennaio 2019:

il Capital Conservation Buffer (CCB) è passato dall’1,875% al 2,50%;

la P2 Guidance si intende ridotta di un ammontare pari allo 0,625% mentre l’Overall Capital Requirement
(OCR) si intende aumentato in pari misura;

la P2 Guidance deve essere coperta esclusivamente con CET1.
In sintesi, i requisiti che la Banca deve rispettare per il 2019 sono i seguenti:
Requisito minimo
regolamentare
(MCR)

Requisito aggiuntivo
SREP
(add on SREP)

Total SREP Capital
Requirement
(TSCR=
MCR+SREP)

Riserva di conservazione
del capitale
(CCB)

Requisito Banca
Overall Capital Requirement
(OCR=TSCR+CCB)

Cet1 ratio

4,50%

0,80%

5,30%

2,50%

7,80%

Tier1 ratio

6,00%

1,10%

7,10%

2,50%

9,60%

Total Capital Ratio

8,00%

1,50%

9,50%

2,50%

12,00%

Al fine di assicurare che le misure vincolanti siano rispettate anche in caso di deterioramento del contesto
economico e finanziario, l'Autorità di Vigilanza si aspetta in ogni caso che la Banca mantenga nel continuo i
seguenti livelli di capitale:
Requisito minimo
regolamentare
(MCR)

Requisito aggiuntivo
SREP
(add on SREP)

Total SREP Capital
Requirement
(TSCR=
MCR+SREP)

Riserva di
conservazione del
capitale
(CCB)

Requisito Banca
Overall Capital
Requirement
(OCR=TSCR+CCB)

Capital
Guidance

Requisito vincolante
SREP con riserve

Cet 1 ratio

4,50%

0,80%

5,30%

2,50%

7,80%

2,30%

10,10%

Tier 1 ratio

6,00%

1,10%

7,10%

2,50%

9,60%

3,50%

13,10%

Total Capital
ratio

8,00%

1,50%

9,50%

2,50%

12,00%

5,10%

17,10%

Più nel dettaglio, per i coefficienti patrimoniali (CET 1 Capital Ratio, Tier 1 Capital Ratio, Total Capital Ratio) la
soglia di Risk Capacity coincide con il coefficiente post SREP fissato dall’Autorità di Vigilanza, comprensivo della
eventuale riserva di conservazione del capitale.
La Banca provvede al costante monitoraggio del proprio profilo patrimoniale tramite gli indicatori indicati nella
seguente tabella, di cui si riportano i dati a consuntivo (dati in unità di euro):

69

Informativa al Pubblico 2019
Coefficienti patrimoniali consuntivo
31/12/2019
valori in % o unità di €

Coefficienti banca
Requisito minimo
regolamentare
(MCR)
Total SREP Capital
Requirement

Requisito
Avanzo/Disavanzo vs MCR
Requisito banca
di cui add-on SREP

(TSCR = MCR +
SREP)

Avanzo/Disavanzo vs TSCR

Overall Capital
Requirement

Requisito banca

(OCR = TSCR +
CCB)

Avanzo/Disavanzo vs OCR

Overall Capital
Requirement
+
Capital Guidance

di cui CCB

Requisito banca
di cui add-on CG
Avanzo/Disavanzo vs OCR + CG

31/12/2019 stressato

CET 1 ratio

Tier 1 ratio

Total Capital
ratio

CET 1 ratio

Tier 1 ratio

Total Capital
ratio

48,66%

48,66%

48,66%

46,44%

46,44%

46,44%

4,50%

6,00%

8,00%

4,50%

6,00%

8,00%

44,16%

42,66%

40,66%

41,94%

40,44%

38,44%

29.509.907

28.507.515

27.170.993

28.027.398

27.025.006

25.688.484

5,30%

7,10%

9,50%

5,30%

7,10%

9,50%

0,80%

1,10%

1,50%

0,80%

1,10%

1,50%

43,36%

41,56%

39,16%

41,14%

39,34%

36,94%

28.975.298

27.772.428

26.168.602

27.492.789

26.289.919

24.686.093

7,80%

9,60%

12,00%

7,80%

9,60%

12,00%

2,500%

2,500%

2,500%

2,500%

2,500%

2,500%

40,86%

39,06%

36,66%

38,64%

36,84%

34,44%

27.304.645

26.101.776

24.497.949

25.822.136

24.619.267

23.015.440

10,10%

13,10%

17,10%

10,10%

13,10%

17,10%

2,30%

3,50%

5,10%

2,30%

3,50%

5,10%

38,56%

35,56%

31,56%

36,34%

33,34%

29,34%

25.767.645

23.762.862

21.089.818

24.285.136

22.280.353

19.607.309

Il requisito di capitale, espresso dal rapporto tra i Fondi Propri e il complesso delle attività aziendali ponderate
in relazione al grado di rischio proprio di ciascuna di essa, si attesta a fine anno a 48,66%, con un’eccedenza
pari a 36,66% rispetto alla misura minima del 12% (OCR costituito dalla sommatoria del requisito minimo
regolamentare, del requisito aggiuntivo SREP e della riserva di conservazione del capitale) ed un’eccedenza del
31,56% rispetto alla misura minima del 17,10% (dato dalla sommatoria dell’OCR e del Capital Guidance). In
termini assoluti l’eccedenza di patrimonio rispetto al minimo obbligatorio, il cosiddetto “free capital” è pari ad
euro 21.089.818; importo che si ritiene più che adeguato alle attuali esigenze di crescita.
I Fondi Propri sono assorbiti per circa il 15% dal rischio di credito, per circa il 2% circa dal rischio operativo con
un capitale disponibile, rispetto ai soli requisiti regolamentari, pari a circa 83% (free capital).
Riserva di conservazione del capitale (CCB) e Riserva di capitale anticiclica (CCyB)
Nel processo di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale è necessario includere la quantificazione delle
riserve aggiuntive di capitale previste dalla normativa e finalizzata a dotare le banche di mezzi patrimoniali di
elevata qualità (Capitale primario di Classe 1), atti a preservare il livello minimo di capitale regolamentare in
momenti di mercato avversi attraverso l’accantonamento di risorse patrimoniali di elevata qualità in periodi
non caratterizzati da tensioni di mercato.
A partire dal 2019 la riserva di conservazione del capitale è pari a 2,505% delle esposizioni ponderate per il
rischio di primo pilastro.
Riserva di conservazione del capitale
31.12.2019
Capitale interno

1.670.652
(dati in unità di euro)

La Direttiva UE/2013/36 (CRD4) stabilisce l’obbligo, per le autorità nazionali designate, di attivare un quadro
operativo per la definizione del coefficiente della riserva di capitale anticiclica (Countercyclical Capital Buffer
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CCyB) a decorrere dal 01 gennaio 2016. La Banca d’Italia ha deciso di fissare il coefficiente in argomento pari a
zero per cento per il quarto trimestre del 20196.

6

Comunicazione Banca d’Italia del 20 settembre 2019.
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Informativa quantitativa
Adeguatezza Patrimoniale
Categorie/Valori

Importi non ponderati

Importi ponderati / Requisiti

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

A.1 RISCHIO DI CREDITO E CONTROPARTE

176.715.935

175.303.443

59.482.818

67.751.569

1. Metodologia Standardizzata

176.715.935

175.303.443

59.482.818

67.751.569

-

-

-

-

4.758.625

5.420.126

B.2 Rischio aggiustamento valutazione del merito creditizio CVA

-

-

B.3 Rischio di regolamento

-

-

B.4 Rischi di mercato

-

-

1. Metodologia Standardizzata

-

-

2. Rischio di concentrazione

-

-

B.5 Rischio Operativo

587.462

584.008

1. Metodo Base

587.462

584.008

-

-

5.346.088

6.004.133

C.1 Attività di rischio ponderate

66.826.097

75.051.664

1. CET 1

32.517.081

31.138.777

2. Tier 1

32.517.081

31.138.777

3. Fondi Propri

32.517.081

31.138.777

C.2 CET 1 Ratio

48,66%

41,49%

1. Eccedenza/deficienza di CET1 rispetto alla soglia del 4,5%
(PERCENTUALE)

44,16%

36,99%

2. Eccedenza/deficienza di CET1 rispetto alla soglia del 4,5%

29.509.907

27.761.452

C.3 Tier 1 Ratio

48,66%

41,49%

1. Eccedenza/deficienza di T1 rispetto alla soglia del 6%
(PERCENTUALE)

42,66%

35,49%

2. Eccedenza/deficienza di T1 rispetto alla soglia del 6%

28.508.013

26.635.677

C.4 Total Capital Ratio

48,66%

41,49%

1. Eccedenza/deficienza dei fondi propri rispetto alla soglia del
8% (PERCENTUALE)

40,66%

33,49%

2. Eccedenza/deficienza dei fondi propri rispetto alla soglia del
8%

27.171.491

25.134.644

A. ATTIVITA' DI RISCHIO

3. Cartolarizzazioni
B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA
B.1 Rischio di credito e rischio di controparte

B.6 Altri importi dell'esposizione al rischio
TOTALE REQUISITI PRUDENZIALI
C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICENTI DI VIGILANZA

(dati in unità di euro)
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Dettaglio dei requisiti patrimoniali per esposizione
31/12/2019
Rischio di credito e di
controparte

Rischio di credito

Rischio di controparte

Requisito
patrimoniale

RWA
Metodologia standardizzata 59.482.819

31/12/2018

Requisito
patrimoniale

RWA

Rischio di credito
RWA (net
of IC)

Rischio di controparte

Requisito
patrimoniale

4.758.626

0

0 67.751.570

1.556.268

124.501

-

-

Esposizioni verso
amministrazioni regionali o
autorità locali

-

-

-

Esposizioni verso organismi
del settore pubblico

-

-

Esposizioni verso banche
multilaterali di sviluppo

-

Esposizioni verso
organizzazioni internazionali

RWA
(net of
IC)

Requisito
patrimoniale

5.420.126

0

0

3.276.902

262.152

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Esposizioni verso enti

18.479.350

1.478.348

-

- 21.534.707

1.722.777

-

-

Esposizioni verso imprese

11.874.204

949.936

-

- 13.270.779

1.061.662

-

-

Esposizioni al dettaglio

13.897.022

1.111.762

-

- 17.382.845

1.390.628

-

-

Esposizioni garantite da
ipoteche su beni immobili

5.307.151

424.572

-

-

5.488.377

439.070

-

-

Esposizioni in stato di
default

1.894.440

151.555

-

-

2.104.325

168.346

-

-

Esposizioni associate a un
rischio particolarmente
elevato

-

-

-

-

-

-

-

-

Esposizioni sotto forma di
obbligazioni garantite

-

-

-

-

-

-

-

-

Esp. vs. enti e imprese con
una valutazione del merito
di credito a b.t.

-

-

-

-

-

-

-

-

Esposizioni sotto forma di
quote o di azioni in OIC

-

-

-

-

-

-

-

-

Esposizioni in strumenti di
capitale

3.032.850

242.628

-

-

790.456

63.236

-

-

Altre esposizioni

3.441.534

275.323

-

-

3.903.179

312.254

-

-

Elementi che rappresentano
posizioni verso la
Cartolarizzazione

-

-

-

-

Esposizioni verso controparti
centrali nella forma di
contributi prefinanziati al
fondo garanzia

-

-

-

-

Esposizioni verso
amministrazioni centrali o
banche centrali

(dati in unità di euro)
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Dettaglio degli importi ponderati e non ponderati per esposizione
31/12/2019
Rischio di credito e di controparte

Importi non
ponderati

Importi
ponderati

176.715.935

59.482.819

Esposizioni verso amministrazioni
centrali o banche centrali

52.021.723

Esposizioni verso amministrazioni
regionali o autorità locali

31/12/2018
Importi non
ponderati

Importi
ponderati

4.758.626

175.303.442

67.751.570

5.420.126

1.556.268

124.501

58.752.043

3.276.902

262.152

0

0

0

0

0

0

Esposizioni verso organismi del settore
pubblico

0

0

0

0

0

0

Esposizioni verso banche multilaterali
di sviluppo

0

0

0

0

0

0

Esposizioni verso organizzazioni
internazionali

0

0

0

0

0

0

Esposizioni verso enti

66.930.943

18.479.350

1.478.348

51.585.732

21.534.707

1.722.777

Esposizioni verso imprese

12.459.020

11.874.204

949.936

14.734.173

13.270.779

1.061.662

Esposizioni al dettaglio

20.055.768

13.897.022

1.111.762

24.961.659

17.382.845

1.390.628

Esposizioni garantite da ipoteche su
beni immobili

15.201.045

5.307.151

424.572

15.817.097

5.488.377

439.070

1.894.159

1.894.440

151.555

2.089.853

2.104.325

168.346

Esposizioni associate a un rischio
particolarmente elevato

0

0

0

0

0

0

Esposizioni sotto forma di obbligazioni
garantite

0

0

0

0

0

0

Esp. vs. enti e imprese con una
valutazione del merito di credito a b.t.

0

0

0

0

0

0

Esposizioni sotto forma di quote o di
azioni in OIC

0

0

0

0

0

0

Esposizioni in strumenti di capitale

3.032.850

3.032.850

242.628

790.456

790.456

63.236

Altre esposizioni

5.120.427

3.441.534

275.323

6.572.429

3.903.179

312.254

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.1 Metodologia Standardizzata

Esposizioni in stato di default

Elementi che rappresentano posizioni
verso la Cartolarizzazione
A.2 Esposizioni verso Controparti
centrali nella forma di contributi
prefinanziati al fondo garanzia

Requisito
patrimoniale

Requisito
patrimoniale

(dati in unità di euro)

Alla banca non risultano elementi ascrivibili al rischio di controparte.
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Metodo Standardizzato: Ripartizione delle esposizioni totali per tipo di esposizione
Valore dell'esposizione
Classi di esposizione

Esposizioni verso
amministrazioni centrali o
banche centrali
Esposizioni verso
amministrazioni regionali o
autorità locali
Esposizioni verso
organismi del settore
pubblico
Esposizioni verso banche
multilaterali di sviluppo
Esposizioni verso
organizzazioni
internazionali

Esposizioni in
Esposizioni fuori
bilancio soggette al bilancio soggette a
rischio di credito
rischio di credito

Derivati e
Esposizioni con
regolamento a
lungo termine

Securities
Financing
Transactions

Esposizioni
derivanti da
compensazioni tra
prodotti diversi

52.021.723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Esposizioni verso enti

66.930.943

24.781

0

0

0

Esposizioni verso imprese

11.697.309

4.253.696

0

0

0

Esposizioni al dettaglio

20.957.230

2.617.937

0

0

0

Esposizioni garantite da
ipoteche su beni immobili

15.201.045

0

0

0

0

1.894.159

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.032.850

0

0

0

0

5.120.427

0

0

0

0

0

0

176.855.686

6.896.414

0

0

0

11.638.314

5.467.190

Esposizioni in stato di
default
Esposizioni associate a un
rischio particolarmente
elevato
Esposizioni sotto forma di
obbligazioni garantite
Esp. vs. enti e imprese con
una valutazione del merito
di credito a b.t.
Esposizioni sotto forma di
quote o di azioni in OIC
Esposizioni in strumenti di
capitale
Altre esposizioni
Elementi che
rappresentano posizioni
verso la cartolarizzazione
TOTALE DELL'ESPOSIZIONE
di cui: PMI

(dati in unità di euro)
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TAVOLA 5 – Rischio di credito: informazioni generali, rettifiche di
valore su crediti
Informativa qualitativa
POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CREDITO
Aspetti Organizzativi
Il rischio di credito rappresenta la componente preponderante dei rischi complessivi cui è esposta la Banca. Alla
luce di tale circostanza e in ossequio alle disposizioni in materia di Sistema dei Controlli interni, Sistema
informativo e Continuità operativa (contenuta all’interno della Circolare n. 285/2013), la Banca si è dotata di
una struttura organizzativa funzionale al raggiungimento di un efficiente ed efficace processo di gestione e
controllo del rischio di credito.
La politica creditizia, tradizionalmente improntata a un’ampia diversificazione nella distribuzione delle risorse,
è volta a realizzare una composizione del portafoglio crediti tale da minimizzare il rischio allo stesso associato.
Le partite creditorie più significative sono oggetto di un monitoraggio assiduo e approfondito.
I soggetti principalmente coinvolti nel processo creditizio sono:
Consiglio di Amministrazione: sovrintende e sorveglia la corretta allocazione delle risorse finanziarie, e
in particolare provvede a:




definire gli orientamenti strategici e le politiche creditizie;
fissare i criteri per la rilevazione, gestione e valutazione dei rischi;
approvare la struttura delle deleghe deliberative e controllare che le stesse siano esercitate
correttamente;

verificare che l’Alta Direzione, in coerenza con i rischi assunti, definisca un confacente assetto
organizzativo, stabilisca in modo chiaro e appropriato compiti e responsabilità delle varie funzioni e ne
verifichi periodicamente l’adeguatezza e la funzionalità.
Inoltre il Consiglio di Amministrazione delibera nell’ambito della propria autonomia.
-

Collegio Sindacale: nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali di sorveglianza, vigila sul grado di
adeguatezza del sistema di gestione e controllo del rischio di credito adottato, sul suo concreto
funzionamento e sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa.

-

Alta Direzione - Amministratore delegato: dà attuazione alle strategie e alle politiche stabilite dal Consiglio
di Amministrazione e in particolare provvede a:


predisporre regole, attività, procedure e strutture organizzative atte ad assicurare l’adozione e il
mantenimento di un efficiente processo del credito e di un solido sistema di controllo dei rischi insiti nel
medesimo;

verificare l’adeguatezza e la funzionalità delle componenti succitate;

assumere gli interventi necessari per eliminare le carenze e le disfunzioni eventualmente rilevate;

comunicare alle funzioni organizzative gli obiettivi e le politiche che intende perseguire.
L’Amministratore delegato delibera nell’ambito della propria autonomia.

76

Informativa al Pubblico 2019

Responsabile dell’Area Commerciale: esercita una stretta sorveglianza sulle strutture periferiche e ne
disciplina e coordina il lavoro, sia nei rapporti interni sia nei rapporti con il pubblico. Egli svolge, tra l’altro, la
gestione delle partite da sistemare, il monitoraggio dei conti sconfinati, il monitoraggio delle rate di mutuo
scadute ed aggiorna, con frequenza mensile, l’Amministratore delegato sullo stato dei crediti, desumendo
notizie e informazioni direttamente dai Responsabili delle varie filiali. Quest’ultimo report costituisce la base
dell’informativa che l’Amministratore delegato porta mensilmente all’attenzione del Consiglio di
Amministrazione. Egli, inoltre, coadiuva i Titolari delle Filiali nella gestione delle posizioni che presentino
elementi di criticità.
Il Responsabile dell’Area commerciale delibera nell’ambito della propria autonomia.
Le Filiali: ad esse è attribuito il precipuo compito di sviluppare le relazioni di lavoro; gestiscono la
relazione con il cliente affidato/affidando acquisendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del
merito creditizio; operano una preventiva selezione delle richieste e predispongono la relativa domanda di
affidamento. Le Filiali concorrono al monitoraggio delle posizioni affidate, al fine di individuare con
tempestività quelle che presentano eventuali segnali di degrado e, a scadenze predefinite, procedendo ad
un’attività di revisione. In caso di anomalia, di concerto con gli uffici centrali, mettono in atto nei confronti
della controparte gli opportuni interventi.
I Titolari delle filiali inoltre deliberano nell’ambito della propria autonomia.
Area Crediti: supporta gli organi deliberanti attraverso la ricezione dalla periferia delle pratiche di
affidamento, verificandone la correttezza e completezza formale. All’Area Crediti è demandata l’istruttoria
delle pratiche di affidamento, durante la quale si svolge l’analisi delle informazioni relative alla clientela, di
carattere qualitativo e quantitativo. Tali informazioni si concretizzano nell’espressione di un giudizio finale di
valutazione del merito di credito del cliente. L’Area provvede alla gestione amministrativa delle pratiche. In
particolare, procede al caricamento negli archivi elettronici degli affidamenti deliberati e delle garanzie che li
assistono, previa la verifica della conformità di queste ultime al contenuto della delibera di affidamento. Cura il
perfezionamento delle operazioni di mutuo.
Nell’ambito del contenzioso, garantisce la tutela della banca. In particolare per le posizioni iscritte a
“sofferenza” si attiva nei confronti del legale per lo svolgimento delle azioni giudiziali necessarie al recupero dei
crediti. L’Area effettua il monitoraggio delle posizioni affidate, individua quelle che presentano segnali di
anomalia e, in funzione della gravità degli stessi, le pone sotto sorveglianza. L’Area, inoltre, rileva le partite che,
manifestando anomalie, potrebbero presentare situazioni di accresciuta rischiosità e, conseguentemente, le
segnala alle funzioni competenti.
Funzione di Risk Management: definisce le metodologie di misurazione del rischio di credito; verifica la
sussistenza delle garanzie sui crediti in portafoglio, eventualmente su base campionaria; verifica l’andamento
delle posizioni anomali nel portafoglio della Banca di concerto con l’Area Crediti; monitora costantemente il
livello di esposizione al rischio di credito verificando il raggiungimento dei limiti e delle soglie di attenzione
definite; monitora nel continuo i profili di adeguatezza patrimoniale, sulla base delle più aggiornate fonti
disponibili, effettuando proiezioni di orizzonte annuale al fine di verificarne il rispetto del livello atteso. La
Funzione di Risk Management, inoltre, è incaricata della verifica del corretto svolgimento del monitoraggio
andamentale sulle singole esposizioni, in particolare di quelle deteriorate, e la valutazione della coerenza delle
classificazioni, della congruità degli accantonamenti e dell’adeguatezza del processo di recupero.
-

Funzione Compliance: cura il rispetto della normativa interna ed esterna.
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Internal Auditing: controlla l’efficacia e l’efficienza dei processi nonché l’affidabilità e la completezza
dello stesso. In particolare, controlla il rispetto dei criteri per la corretta classificazione dei crediti.
***
L’intero processo riguardante il merito creditizio (istruttoria, erogazione, monitoraggio, revisione delle linee di
credito, interventi in caso di anomalia) risulta dal Regolamento del processo del Credito, adottato dalla Banca,
dove è disciplinato, tra l’altro, l’aspetto riguardante l’individuazione e il monitoraggio delle esposizioni oggetto
di concessione (forborne credit).
L’erogazione del credito è disciplinata da un’apposita normativa quadro sui poteri delegati, approvata dal
Consiglio di Amministrazione, nella quale sono chiaramente individuati i soggetti responsabili e i limiti entro cui
possono operare. Tale normativa è soggetta a revisione periodica.
I crediti erogati, sotto qualsiasi forma ed importo, vengono portati a conoscenza del Consiglio di
Amministrazione, ogni mese, unitamente alle indisponibilità e agli extra-fidi concessi.
Il Consiglio di Amministrazione ha adottato la “Policy sulle Operazioni di Maggior Rilievo” al fine di individuare
quelle operazioni che, a fronte della controparte e della tipologia di operazione, identifica il valore
dell’operazione al di sopra del quale è richiesto l’intervento della Funzione di Risk Management (risk opinion).
Nell’ambito delle Operazioni di Maggior Rilievo sono ricomprese le richieste di credito la cui delibera ricade
nella competenza di un organo aziendale inoltrate dai Soggetti collegati e dai soggetti di cui all’art. 136 TUB –
Obbligazioni degli esponenti aziendali (parere ai soli fini consultivi).
POLICY PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CREDITO
La Banca ritiene che la concessione e gestione del credito debba essere improntata alla massima cautela e alla
definizione di standard di comportamento al fine di mitigare i rischi di credito. E' apparso quanto mai
opportuno definire regole e indicazioni operative che riguardano gli affidamenti già in essere e i nuovi
affidamenti rivolti a clienti classificati in bonis, orientati ad una equilibrata composizione del portafoglio
impieghi, privilegiando le controparti di più elevato standing e, nel contempo, contenendo le esposizioni verso
la clientela a maggior rischio.
La Banca ha adottato la Policy per la gestione del rischio di credito, che detta le linee guida per l’assunzione e
la gestione del rischio di credito della Banca. La Policy descrive:
a.
il modello organizzativo, nel quale ruoli e responsabilità sono assegnati alle funzioni coinvolte nel
processo di gestione e controllo del credito;
b.
le linee guida del processo di erogazione del credito;
c.
le principali metodologie a supporto della rilevazione del rischio;
d.
il piano di interventi da attivare al verificarsi di specifici eventi di particolare gravità (processi
organizzativi dedicati e possibili interventi volti a ricondurre verso condizioni di accettabilità l’esposizione al
rischio).
Il documento si integra con la normativa interna ed esterna che regola l’erogazione del credito e la gestione dei
rischi.
Il Consiglio di Amministrazione approva e aggiorna periodicamente al manifestarsi di variazioni del contesto, le
“Politiche di gestione del rischio di credito”, delegando l’Amministratore Delegato alla predisposizione delle
misure idonee a darne attuazione.

78

Informativa al Pubblico 2019

Le linee guida devono essere utilizzate per la formulazione della proposta, proposta che l’organo centrale
(competente per la delibera) può certamente poi derogare a fronte di adeguate motivazioni da esplicitarsi nella
pratica di fido.
Le regole creditizie definite nella predetta “Policy” - volte ad una generale gestione della qualità del portafoglio
crediti, e quindi al suo continuo miglioramento - si basano su:
1) punteggio SAR/score della controparte (cd. anomalie SAR) abbinato al grado di protezione fornito dalle
garanzie accessorie;
2) quota di inserimento della banca sulla controparte/gruppo economico (desumibile dalla CR o dalla singola
scheda SAR);
3) settore di attività economica di appartenenza della controparte in ottica sia del livello di rischiosità del
settore, sia del livello di concentrazione complessivo della banca sul singolo settore economico.
A supporto delle attività di controllo sulla gestione del rischio e per verificare che il livello di esposizione al
rischio ex-post sia conforme al livello tollerato, sono stati individuati specifici indicatori di rischio oggetto di
monitoraggio da parte del Risk Management, quantificati nel RAF. Inoltre, sono previsti:






garanzie per tipologia di finanziamento;
scarti minimi sulle garanzie reali;
individuazione della clientela finanziabile e criteri di esclusione;
vincoli all'emissione di forme tecniche di finanziamento;
linee guida per la gestione della qualità del portafoglio crediti mediante la segmentazione dello stesso in
cinque classi.

REGOLAMENTO SUL CREDITO IMMOBILIARE AI CONSUMATORI
Il Regolamento integra la normativa interna in tema di concessione del credito immobiliare ai consumatori, in
conformità alle vigenti leggi e disposizioni regolamentari. In esso sono disciplinati i criteri per la valutazione del
merito creditizio del consumatore, i criteri per la valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni, la
determinazione dei requisiti di professionalità e indipendenza dei periti, i criteri per l’affidamento dell’attività
di valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni a periti esterni, le procedure e comportamenti
da adottare in caso di inadempimento del consumatore, i requisiti di professionalità richiesti al personale
preposto alla valutazione del merito creditizio, alla commercializzazione dei contratti di credito, all’assistenza al
consumatore e alla gestione dei reclami.
L’aspetto relativo alla trasparenza è disciplinato nella Policy sul credito immobiliare ai consumatori.
POLICY PER IL CENSIMENTO DEI GRUPPI
Allo scopo di meglio disciplinare la materia dei gruppi aziendali e le modalità di gestione adottate dalla Banca
sia in fase di censimento anagrafico dei gruppi societari che nella fase di gestione e di monitoraggio degli stessi,
la Banca ha adottato la Policy per il censimento dei gruppi. Nell’ambito del processo del credito è fatto
espresso divieto di procedere all’erogazione e/o attivazione della linea di credito se il relativo Gruppo non è
validato a sistema.
POLICY PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ AZIENDALI
La regolamentazione interna in tema di valutazione delle attività aziendali, definisce i capisaldi dei criteri di
valutazione, ossia il percorso da osservare per la rilevazione e la misurazione delle attività finanziarie, dei
crediti, delle operazioni di copertura, delle partecipazioni, delle attività materiali e immateriali, delle attività
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non correnti e gruppi di attività in via di dismissione e passività associate ad attività in via di dismissione e della
fiscalità corrente e differita.
Con decorrenza 01 gennaio 2018 è obbligatorio l’applicazione del principio contabile IFRS 9 (International
Financial Reporting Standard 9 - Strumenti finanziari).
Il nuovo principio sostituisce integralmente lo IAS 39; si applica, pertanto, a tutti gli strumenti finanziari
classificabili nell’attivo e nel passivo di stato patrimoniale del bilancio, modificandone incisivamente i criteri di
classificazione e di misurazione e le modalità di determinazione dell’impairment, nonché definendo nuove
regole di designazione dei rapporti di copertura.
In merito alla classificazione e alla misurazione degli strumenti finanziari, l’IFRS 9 introduce un modello per cui
la classificazione delle attività finanziarie è determinata dalle caratteristiche contrattuali dei correlati cash flow
e dalle finalità di gestione dei relativi portafogli (c.d. Business Model). Sulla base del risultato di tale modello,
l’IFRS 9 sostituisce alle precedenti cinque categorie contabili di classificazione (“Attività finanziarie detenute
per la negoziazione”, “Attività finanziarie disponibili per la vendita”, “Attività detenute sino alla scadenza”,
“Crediti”, “Attività finanziarie valutate al fair value”), tre nuovi raggruppamenti Hold to Collect, Hold to Collect
and Sell, Other business model. La Banca ha effettuato la valutazione del proprio modello di business.
Le attività finanziarie vengono classificate nella categoria del costo ammortizzato o del fair value con
imputazione a patrimonio netto solo se il test sulle caratteristiche contrattuali dei cash flows dello strumento
(Solely Payment of Principal and Interest – SPPI test) ed il Business Model (Hold to Collect o Hold to Collect and
Sell) rispettano i requisiti del principio.
Nel più ampio ambito delle modifiche introdotte dal nuovo principio, assume particolare rilievo il nuovo
modello di impairment dallo stesso definito. Mentre lo IAS 39, che richiede la contabilizzazione delle sole
perdite già verificatesi (incurred loss) nella quantificazione della expected loss IAS 39, la loss given default (LGD)
misura la perdita attesa in caso di default della controparte, le expected credit losses in ambito IFRS 9 vengono
definite come la stima, pesata per le probabilità, del valore attuale di tutte le differenze tra i flussi di cassa
contrattuali e i flussi di cassa che si stima di ricevere che ci si attende si manifesteranno in futuro (nel caso delle
stime lifetime, lungo l’intera vita attesa dello strumento).
Tra gli altri principali cambiamenti rispetto allo IAS 39, rileva la previsione che impone per la determinazione
della perdita attesa l’impiego non solo di informazioni storiche (ad esempio, inerenti alle perdite storicamente
registrate sui crediti) ricalibrate per incorporare gli effetti delle condizioni correnti, ma anche di previsioni
future basate su scenari previsionali. L’entrata in vigore dell’IFRS 9 ha comportato, quindi, la rilevazione delle
perdite attese in un’ottica forward looking.
Nell’impostazione sommariamente richiamata le perdite attese devono quindi essere misurate con modalità
che riflettano:
un ammontare obiettivo e pesato per le probabilità, determinato valutando un range di possibili risultati;
il valore temporale del denaro;
ogni ragionevole e consistente informazione, disponibile alla data di reporting senza costi o sforzi
eccessivi, circa eventi passati, condizioni correnti e previsioni di condizioni economiche future.
Più nel dettaglio, il principio prevede l’allocazione di ciascun rapporto in uno dei seguenti tre stage (o
“bucket”):


stage 1, accoglie tutti i rapporti relativi a controparti classificate in bonis che:
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- originati internamente o acquisiti, non hanno subito un significativo incremento del rischio di
credito dal momento dell’erogazione o acquisto, oppure;
- risultano caratterizzati da un basso livello di rischio di credito alla data di reporting;

stage 2, accoglie tutti i rapporti in bonis che, alla data di reporting, hanno registrato un significativo
incremento del rischio di credito rispetto alla data di erogazione;

stage 3, accoglie i rapporti il cui rischio creditizio si è incrementato al punto che lo strumento è
considerato impaired; questo stage include anche i crediti acquistati già deteriorati o concessi a controparti
deteriorate.
L’assegnazione di un’attività in bonis allo stage 1 o 2 non è, pertanto, funzione della sua rischiosità assoluta (in
termini di probabilità di default) quanto della variazione (positiva o negativa) del rischio rispetto alla prima
rilevazione. In linea teorica quindi nello stage 1 potrebbero trovarsi attività con PD maggiore di quelle allocate
nello stage 2. Inoltre, determinate esposizioni rilevate nello stage 2 potrebbero, a seguito del miglioramento
nella loro probabilità di default, migrare allo stage 1.
Il processo di allocazione degli strumenti finanziari negli stage previsti dal principio, riveste una particolare
importanza in quanto indirizza le logiche di determinazione dell’accantonamento per il rischio di credito dei
singoli rapporti.
In particolare:




con riferimento alle esposizioni classificate negli stage 1 e 2, trattandosi di rapporti in bonis, si potranno
determinare le rettifiche di valore collettivamente applicando i parametri di rischio definiti coerentemente
con quanto previsto dall’IFRS 9, con la seguente principale differenziazione:
-

per le esposizioni dello stage 1, le rettifiche di valore dovranno essere calcolate in base alla stima
della perdita attesa a 12 mesi;

-

per le esposizioni dello stage 2, le rettifiche di valore dovranno essere calcolate in base alle perdite
attese lungo tutta la vita residua contrattuale dell’esposizione (c.d. “lifetime”);

alle esposizioni classificate nello stage 3 dovrà essere applicata una svalutazione analitica calcolata in
base alle perdite attese lifetime.

Le condizioni di assegnazione a stage 2 sono: qualificazione del rapporto quale forborne, scaduto oltre 30
giorni, assenza di rating all’origination e rating a reporting date superiore ad una determinata classe (4, 3 e 5
rispettivamente per il segmento Imprese e Small business, Piccoli Operatori Economici e Privati),
peggioramento del rating rispetto a quella registrata all’origination date. qualificazione del rapporto quale
forborne, scaduto oltre 30 giorni, assenza di rating all’origination e rating a reporting date superiore a classe 4,
peggioramento del rating rispetto a quella registrata all’origination date.
Scaling Factor
Il Regolamento UE 2017/23957 ha introdotto l’art. 473 bis al Regolamento UE 575/2013 prevedendo il calcolo
dell’impairment attenuando gli effetti dell’impatto di prima applicazione, proposto per le banche per le quali si
riscontra una PD più elevata rispetto al tasso di default registrato nell’ultimo anno. La Banca ha deciso di non
applicare il fattore di correzione denominato “scaling factor”.

7

Regolamento UE 2017/2395 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica il regolamento (UE) n.
575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri e per il
trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro.
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Impairment crediti
Per quanto riguarda il credito, sono stati formalizzati appositi criteri e metodologie omogenee e quanto più
possibile oggettive da osservare nell’ambito del processo di valutazione delle attività creditizie deteriorate.
Ai sensi dei vigenti principi contabili internazionali, sono assoggettati a impairment analitico le sofferenze, le
inadempienze probabili (unlikely to pay), le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate (past due) ed
eventualmente, altri crediti singolarmente significativi non ricompresi nelle categorie precedenti.
Nell’ambito del processo di valutazione, la determinazione del valore attuale dei flussi di cassa tiene conto,
oltre che dell’importo dei crediti, dei seguenti elementi:










stima del periodo di rientro tra i crediti in bonis, per i crediti deteriorati diversi dalle sofferenze;
dati statistici sulle anomalie dei rapporti in essere, per i crediti deteriorati diversi dalle sofferenze;
evoluzione dei rapporti con altre banche, desunti dalla Centrale dei Rischi;
dati di bilancio, anche infrannuali, per i crediti diversi dalle sofferenze;
valore di pronto realizzo delle garanzie acquisite (reali, personali) calcolando per i beni immobili un haircut
in funzione del prezzo del bene e del contesto di mercato;
differenziazione tra crediti con garanzia reale e personale;
tipologia di procedura esecutiva attivata, esito delle fasi già esperite;
presenza di eventuali accordi transattivi/piani di rientro/consolidamento delle esposizioni;
relazioni dei legali affidatari delle pratiche e/o società di gestione/recupero crediti.

In ordine alla stima della eventuale perdita da attualizzazione dei flussi di cassa, tale evenienza viene valutata,
in linea generale, tenendo conto dei tempi medi di chiusura delle procedure esecutive sul territorio di
competenza della Banca avuto presente anche la natura della procedura e/o, per quelle non allocate alla voce
sofferenze, del presumibile lasso temporale per il rientro in bonis della posizione ovvero per la dismissione dei
cespiti destinati al soddisfacimento del credito, in assenza di procedure esecutive.
Il calcolo per l’attualizzazione dei crediti deteriorati viene effettuato conformemente alla normativa in materia,
contenuta nello IFRS 9, e alle delibere del Consiglio di Amministrazione assunte volta per volta nella fase di
determinazione dell’impairment ai fini sia del bilancio annuale che di quello semestrale.
Per quanto riguarda l’impairment collettivo, lo standard IFRS 9 prevede, per la valutazione delle perdite attese,
un modello caratterizzato da una visione prospettica, in grado di rilevare immediatamente le perdite previste
nel corso della vita di un credito. Questo determina la contabilizzazione immediata della perdita attesa da
effettuarsi indipendentemente dalla presenza di un trigger event e che le stime devono essere continuamente
adeguate anche in considerazione delle variazioni del rischio di credito della controparte.
La metodologia scelta per il calcolo delle perdite attese annuali (EL) e lifetime (LEL) si basa su tre parametri di
rischio: Probabilità di Default (PD), Loss Given Default (LGD) e Esposizione al Default (EAD) combinati attraverso
le seguenti formule:

Per ciò che concerne gli sviluppi IT per il progetto IFRS 9, la Banca fa ricorso ad un provider esterno, identificato
in CSD (Centro Sistemi Direzionali), società strumentale del Gruppo di Cassa Centrale Banca.
Per ottemperare al nuovo Standard per la valutazione delle perdite attese che prevede un modello
caratterizzato dalla visione prospettica delle perdite idoneo ad intercettare immediatamente la perdita attesa
lungo tutta la vita di uno strumento finanziario, il CSD ha realizzato un motore applicativo del calcolo delle
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perdite attese in relazione ad ogni linea di credito, ponendosi quale interlocutore di riferimento per le banche
utenti del sistema informativo Gesbank in materia di IFRS9.
L’architettura del sistema è basata sull’estrazione dei dati dal sistema informativo Gesbank finalizzata ad
alimentare il motore di calcolo del sistema informativo di CSD. I dati elaborati vengono restituiti a Gesbank per
il conseguente utilizzo diretto ai fini IFRS9.
***
Descrizione delle principali modalità operative che caratterizzano l’attività creditizia della Banca.
Sistemi di gestione, misurazione e controllo
Le singole strutture coinvolte nelle varie fasi del processo creditizio svolgono i controlli comunemente definiti
di “linea o di primo livello”, finalizzati a garantire la correttezza delle procedure seguite.
L’attività di valutazione ed erogazione è differenziata secondo la tipologia di clientela. Più precisamente per il
comparto “imprese” è in uso un sistema interno che si basa su logiche di analisi delle componenti di natura
economica, patrimoniale e finanziaria, integrate dalla valutazione dei flussi di cassa, dati della Centrale dei
Rischi, report contenenti le serie storiche andamentali. Per il segmento dei privati la Banca aderisce ad un
sistema di “scoring” a livello nazionale (Sistema di Informazioni Creditizie CRIF), specificamente calibrato su
questa tipologia di clientela, che incide direttamente sui processi di valutazione del merito creditizio. Per la
determinazione della capacità di rimborso ci si avvale di un modello interno consumer che utilizza una
procedura appositamente predisposta in ambiente Office. La consultazione dell’andamento statistico del
rapporto è integrato nel Sistema Informatico. Gli indici andamentali vengono utilizzati dall’Area Crediti che, nel
predisporre l’istruttoria, provvede ad inserire report statistici nell’istruttoria.
Le posizioni affidate, in particolare quelle a revoca, sono soggette a riesame periodico volto ad accertare, in
rapporto alle situazioni riscontrate in sede di istruttoria, la persistenza delle condizioni di solvibilità del debitore
e degli eventuali garanti, la qualità del credito, la validità e il grado di protezione delle relative garanzie.
Il rischio di credito, ritenuto per la Banca il più significativo dei rischi assunti, è monitorato attraverso
l’andamento degli impieghi, l’andamento dei crediti non performing, la composizione degli impieghi per cassa,
gli sconfinamenti, l’andamento delle rate in mora, la concentrazione creditizia, l’andamento delle garanzie che
assistono la totalità dei crediti, l’ammontare del credito deliberato, l’andamento degli extra fidi concessi per
sconfinamento e indisponibilità, l’attività di rischio verso i Soggetti collegati.
Più precisamente, il monitoraggio del rischio di credito è effettuato con due documenti redatti mensilmente dal
Responsabile del Responsabile dell’Area Crediti e dalla Funzione di Risk Management.
Il primo documento, denominato “Analisi del portafoglio crediti” tratta, tra gli altri, i seguenti argomenti:











analisi dei crediti mediante l’utilizzo del Reticolo SAR;
monitoraggio dei crediti deteriorati;
elenco delle prime 35 posizioni sconfinanti per Ndg;
monitoraggio della revisione annuale delle pratiche di affidamento;
crediti con misure di forbearance (performing e non performing);
elenco delle referenze bancarie rilasciate ai clienti;
monitoraggio delle posizioni a sofferenza presso altri Istituti, riguardanti la clientela della Banca;
elenco dei contenziosi di natura creditizia e di natura non creditizia;
monitoraggio dei conti correnti con saldo debitore non movimentato;
proposta in ordine alle nuove posizioni da classificare quale inadempienza probabile o sofferenza.
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Il secondo documento, denominato “Risk Management Report”, contiene informazioni di tipo più gestionale e,
in particolare, per quanto concerne il rischio di credito, l’andamento dei crediti in bonis e non performing,
l’andamento delle forme tecniche di impiego, l’andamento degli sconfinamenti, l’andamento dei mutui in mora,
la concentrazione creditizia, le garanzie, gli extrafidi concessi per sconfinamento e indisponibilità, l’analisi del
rapporto tra monoaffidati e pluriaffidati.
La Funzione di Risk Management, inoltre, redige trimestralmente un documento, denominato “Tableau de
Bord”, che, dopo una sintetica illustrazione dello scenario economico, illustra gli indicatori contenuti nel RAF, di
cui si fornisce una visione sintetica del profilo di rischio confrontandolo con il risk appetite definito. Lo stesso
illustra le eventuali anomalie emerse.
Attività finanziarie deteriorate
L’attività di recupero crediti è gestita dall’Area Crediti, in coordinazione con il legale della Banca. La valutazione
delle perdite è accentrata al Consiglio di Amministrazione.
L’attività di determinazione delle svalutazioni è supportata da un sistema di monitoraggio continuo delle varie
posizioni che permette un adeguamento costante dello status e tiene conto delle evoluzioni giudiziali o
stragiudiziali intervenute.
I crediti ad andamento anomalo vengono distinti nelle seguenti categorie, secondo quanto disciplinato dal 7°
aggiornamento della Circolare 272 del 30 luglio 2008:
Sofferenze: il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di
insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili,
indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’azienda. Sono escluse le esposizioni la
cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese;
Inadempienze probabili: la classificazione in tale categoria è, innanzitutto, il risultato del giudizio dell’azienda
circa l’improbabilità che, senza ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia
integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in
maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati. Non è, pertanto,
necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che
implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale
in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso un medesimo debitore
che versa nella suddetta situazione è denominato “inadempienza probabile”, salvo che non ricorrano le
condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze;
Esposizioni scadute deteriorate: esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le
inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute e/o sconfinanti da oltre
90 giorni e superano una prefissata soglia di materialità.
Per tale ultima categoria si adotta la metodologia di approccio per singolo debitore.
La classificazione delle posizioni in ognuno degli status è conseguente ad un’approfondita valutazione della
situazione del cliente, che comporta la valutazione del grado di rischio. In generale, per la valutazione dei
crediti e la classificazione nelle categorie ad andamento anomalo sono da tener presente i seguenti elementi:
-

situazione di persistente morosità del debitore;
difficoltà nel pagamento degli interessi;
frequenti ritorni di insoluti;
elevato utilizzo del credito rispetto all’accordato;
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-

grado di indebitamento nei confronti del sistema;
adeguatezza dei mezzi propri;
flussi di cassa;
segnalazione della posizione tra quelle in sofferenza da parte del sistema;
affidamento delle pratiche al legale per il recupero del credito;
avvio di atti giudiziari da parte della banca e/o proposte o esperimento di azioni esecutive da parte di
terzi;
situazione patrimoniale personale dei garanti;
stato e grado delle garanzie prestate.

La gestione dei crediti anomali comporta l’assunzione di interventi confacenti con la gravità della situazione, al
fine di ricondurli alla normalità oppure, in caso di impossibilità, di mettere in atto adeguate procedure di
recupero.
Più precisamente:
-

in presenza di posizioni a sofferenza vengono poste in atto le opportune procedure di recupero dei crediti
oppure, qualora le circostanze lo consentano, vengono predisposti dei piani di rientro e/o delle proposte di
transazioni bonarie finalizzate alla definitiva chiusura dei rapporti;

-

in presenza di posizioni classificate quali inadempienze probabili ci si adopera per ripristinare, entro un
congruo periodo di tempo, le originarie condizioni di affidabilità e di economicità dei rapporti, oppure
valutata l’impossibilità di tale soluzione, viene predisposto quanto necessario per il passaggio delle
posizioni a sofferenza;

-

in presenza di posizioni scadute e/o sconfinanti, ci si adopera per interrompere il carattere continuativo
dello scaduto.

Nell’ambito delle esposizioni deteriorate sono ricomprese anche le singole esposizioni oggetto di concessioni
che soddisfano la definizione di “Non-performing exposures with forbearance measures” previste dagli ITS EBA
(Implementing Technical Standards – European Banking Authority). Queste ultime non formano una categoria a
sé stante di attività deteriorate ma costituiscono un attributo delle precedenti categorie di attività deteriorate.
Le esposizioni oggetto di concessioni nei confronti di debitori che versano in una situazione di difficoltà
economico-finanziaria che non configura uno stato di deterioramento creditizio sono classificate nella
categoria delle “altre esposizioni oggetto di concessioni” (“forborne performing exposure”). La Banca ha
attivato una specifica attività di monitoraggio volta alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall’ITS
(exit criteria) sia per la riclassifica delle esposizioni deteriorate (non performing forborne exposure) nella
categoria delle esposizioni forborne performing, sia per la cancellazione dello stato forborne, limitatamente alle
esposizioni non deteriorate oggetto di concessioni (forborne performing).
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Informativa quantitativa
Le tabelle che seguono presentano i seguenti dati:
Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di
bilancio);
Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori
lordi e netti);
-

Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti;

-

Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti;

-

Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela;

-

Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche;

-

Distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" verso clientela;

-

Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie;

-

Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde;

-

Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive;

-

Qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione;

-

Qualità creditizia delle esposizioni deteriorate e non deteriorate per giorni di scaduto;

-

Esposizioni deteriorate e non deteriorate e relative rettifiche e accantonamenti;

-

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e mediante procedimenti esecutivi.

I valori riportati sono quelli rappresentati nell’informativa di bilancio al 31 dicembre 2019.
Si ritiene che i valori di fine periodo siano rappresentativi delle esposizioni al rischio della Banca durante il
periodo di riferimento.
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1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

794

868

49

3.526

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

Totale

Altre
esposizioni
non
deteriorate

Esposizioni
scadute non
deteriorate

Portafogli/qualità

Esposizioni
scadute
deteriorate

Sofferenze

Inadempienze
probabili

Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio)

106.730

111.967

50.275

50.275

6.594

6.594

3. Attività finanziare designate al fair value
4. Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
5. Attività finanziarie in corso di dismissione
Totale al 31/12/2019

794

868

49

3.526

163.599

168.836

Totale al 31/12/2018

1.057

824

21

3.772

159.235

164.909
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Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti)

1.Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

4.987

3.276

1.711

3

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

Totale
(esposizione
netta)

Esposizione
netta

Retifiche di
valore
complessive

Esposizione
lorda

Non deteriorate
Write-off
parziali
complessivi

Esposizione
netta

Portafogli/qualità

Rettifiche di
valore
complessive

Esposizione
lorda

Deteriorate

110.489

233

110.256

111.967

50.312

37

50.275

50.275

6.594

6.594

3.Attività finanziarie designate al fair value
4.Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
5.Attività finanziarie in corso di dismissione
Totale 2019

4.987

3.276

1.711

Totale 2018

5.038

3.136

1.902
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3

160.801

270

167.125

168.836

157.224

559

163.007

164.909
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Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti

Tipologie esposizioni/valori
Deteriorate

A. Esposizioni creditizie per cassa
a)Sofferenze
di cui: esposizioni oggetto di concessioni
b)Inadempienze probabili
di cui: esposizioni oggetto di concessioni
c)Esposizioni scadute deteriorate
di cui: esposizioni oggetto di concessioni
d)esposizioni scadute non deteriorate
di cui: esposizioni oggetto di concessioni
e)altre esposizioni non deteriorate
di cui: esposizioni oggetto di concessioni

Non
deteriorate

Esposizione lorda
Rettifiche di valore complessive e
accantonamenti complessivi

Esposizione Netta

68.912

64

68.848

68.912

64

68.848

64

693
693
69.541

68.912
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale (A)

B. Esposizioni creditizie fuori bilancio
a)Deteriorate
B)Non deteriorate

X
Totale (B)
Totale (A+B)

X
693
693
69.605
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Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti

Tipologie esposizioni/valori
Deteriorate

A. Esposizioni creditizie per cassa
a) Sofferenze
di cui: esposizioni oggetto di concessioni
b) Inadempienze probabili
di cui: esposizioni oggetto di concessioni
c) Esposizioni scadute deteriorate
di cui: esposizioni oggetto di concessioni
d) esposizioni scadute non deteriorate
di cui: esposizioni oggetto di concessioni
e) altre esposizioni non deteriorate
di cui: esposizioni oggetto di concessioni
Totale (A)
B. Esposizioni creditizie fuori bilancio
a) Deteriorate
b) Non deteriorate
Totale (B)
Totale (A+B)

4.987
3.389
2.736
1.442
773
156
X
X
X
X
4.987

X

Non
deteriorate

Esposizione lorda

98.483
X
X
X
X
X
X
3.576
92
94.907
639
98.483
X
6.211
6.211
104.694

Rettifiche di valore complessive e accantonamenti
complessivi

Esposizione
Netta

Write-off parziali complessivi
*

3.482
2.595
2.042
574
289
107

99.988
794
694
868
484
49

3
3

50
4
156
45
3.482

3.526
88
94.751
594
99.988

3

8
8
3.490

6.203
6.203
106.191

3
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Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela

6.202

8

6.202

8

6.202

8

TOTALE (A+B ) 2019

105.393

3.490

797

TOTALE (A+B) 2018

117.831

3.668

2.471

B. Esposizioni creditizie fuori bilancio
B.1 Esposizioni deteriorate
B.2 Esposizioni non deteriorate
TOTALE (B)

91

Rettifiche
valore
complessive

797

Resto del mondo

Esposizione
netta

3.482

Rettifiche
valore
complessive

99.191

TOTALE (A)

Asia

Esposizione
netta

797

Rettifiche
valore
complessive

3.482
2.595
574
107
206

A. Esposizioni per cassa
A1 Sofferenze
A.2 Inadempienze probabili
A.3 Esposizioni scadute deteriorate
A.4 Esposizioni non deteriorate

America

Esposizione
netta

Esposizione
netta

99.191
794
868
49
97.480

Esposizioni/Aree geografiche

Rettifiche
valore
complessive

Rettifiche
valore
complessive

Altri Paesi Europei

Esposizione
netta

Italia
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Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche

66.772

TOTALE (A)
B. Esposizioni creditizie fuori bilancio
B.1 Esposizioni deteriorate
B.2 Esposizioni non deteriorate

66.772

63

2.076

1

66.772

63

2.076

1

1

693
TOTALE (B)

693

TOTALE (A+B ) 2019

67.465

63

2.076

TOTALE (A+B ) 2018

48.132

44

2.799

692
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Rettifiche
valore
complessive

1

Resto del mondo

Esposizione
netta

2.076

Asia

Rettifiche
valore
complessive
Esposizione
netta
Rettifiche
valore
complessive

63

Esposizione
netta

Rettifiche
valore
complessive

A. Esposizioni per cassa
A1 Sofferenze
A.2 Inadempienze probabili
A.3 Esposizioni scadute deteriorate
A.4 Esposizioni non deteriorate

America

Esposizione
netta

Esposizioni/Aree geografiche

Altri Paesi Europei

Rettifiche
valore
complessive

Esposizione
netta

Italia
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Distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela

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

41.313

22

17.015

9

6.594

7.920

378
28

254
136
26

213
121
99

Rettifiche
valore
complessive

Famiglie

Esposizione
netta

Rettifiche
valore
complessive

Società non finanziarie

Esposizione
netta

Rettifiche
valore
complessive

Società finanziarie
(di cui: imprese di assicurazione)

Esposizione
netta

Rettifiche
valore
complessive

Società finanziarie

Esposizione
netta

Esposizioni/Controparti

Rettifiche
valore
complessive

Esposizione
netta

Amministrazioni pubbliche

33.740
794
694
614
348
23

3.073
2.567
2.042
361
168
8

41.313

22

17.015

9

6.594

7.640

38

32.309
682

137
49

41.313

22

17.015

9

6.594

7.920

378

33.740

3.073

25

4.722

6

1.456

2

25

4.722

6

1.456

2

B. Esposizioni creditizie fuori bilancio
B.1 Esposizioni deteriorate
B.2 esposizioni non deteriorate
Totale (B)
Totale (A+B) 2019

41.313

22

17.040

9

6.594

12.642

384

35.196

3.075

Totale (A+B) 2018

47.321

3

18.197

12

31

14.704

421

40.049

3.232
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Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie
Divisa USD
Voci/Scaglioni temporali
Attività per cassa
A.1 Titoli di Stato
A.2 Altri titoli di debito
A.3 Quote O.I.C.R.
A.4 Finanziamenti
- Banche
- Clientela
Passività per cassa
B.1 Depositi e conti correnti
- Banche
- Clientela
B.2 Titoli di debito
B.3 Altre passività
Operazioni fuori bilancio
C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.4 Impegni a erogare fondi
Posizioni lunghe
Posizioni corte
C.5 Garanzie finanziarie rilasciate
C.6 Garanzie finanziarie ricevute
C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale
Posizioni lunghe
Posizioni corte
C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale
Posizioni lunghe
Posizioni corte

da oltre 1
giorno a 7
giorni

a vista

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

10

10
10

94

da oltre 6
mesi fino a 1
anno

da oltre 1
anno fino a 5
anni

Oltre 5
anni

Durata
indeterminata
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Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie
Divisa GBP
Voci/Scaglioni temporali
Attività per cassa
A.1 Titoli di Stato
A.2 Altri titoli di debito
A.3 Quote O.I.C.R.
A.4 Finanziamenti
- Banche
- Clientela
Passività per cassa
B.1 Depositi e conti correnti
- Banche
- Clientela
B.2 Titoli di debito
B.3 Altre passività
Operazioni fuori bilancio
C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.4 Impegni a erogare fondi
Posizioni lunghe
Posizioni corte
C.5 Garanzie finanziarie rilasciate
C.6 Garanzie finanziarie ricevute
C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale
Posizioni lunghe
Posizioni corte
C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale
Posizioni lunghe
Posizioni corte

da oltre 1
giorno a 7
giorni

a vista

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

2

2
2

95

da oltre 6
mesi fino a 1
anno

da oltre 1
anno fino a 5
anni

Oltre 5
anni

Durata
indeterminata
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Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie
Divisa CHF
Voci/Scaglioni temporali
Attività per cassa
A.1 Titoli di Stato
A.2 Altri titoli di debito
A.3 Quote O.I.C.R.
A.4 Finanziamenti
- Banche
- Clientela
Passività per cassa
B.1 Depositi e conti correnti
- Banche
- Clientela
B.2 Titoli di debito
B.3 Altre passività
Operazioni fuori bilancio
C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.4 Impegni a erogare fondi
Posizioni lunghe
Posizioni corte
C.5 Garanzie finanziarie rilasciate
C.6 Garanzie finanziarie ricevute
C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale
Posizioni lunghe
Posizioni corte
C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale
Posizioni lunghe
Posizioni corte

da oltre 1
giorno a 7
giorni

a vista

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

3

3
3

96

da oltre 6
mesi fino a 1
anno

da oltre 1
anno fino a 5
anni

Oltre 5
anni

Durata
indeterminata
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Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie
Divisa AUD
Voci/Scaglioni temporali
Attività per cassa
A.1 Titoli di Stato
A.2 Altri titoli di debito
A.3 Quote O.I.C.R.
A.4 Finanziamenti
- Banche
- Clientela
Passività per cassa
B.1 Depositi e conti correnti
- Banche
- Clientela
B.2 Titoli di debito
B.3 Altre passività
Operazioni fuori bilancio
C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.4 Impegni a erogare fondi
Posizioni lunghe
Posizioni corte
C.5 Garanzie finanziarie rilasciate
C.6 Garanzie finanziarie ricevute
C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale
Posizioni lunghe
Posizioni corte
C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale
Posizioni lunghe
Posizioni corte

da oltre 1
giorno a 7
giorni

a vista

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

1

1
1

97

da oltre 6
mesi fino a 1
anno

da oltre 1
anno fino a 5
anni

Oltre 5
anni

Durata
indeterminata
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Distribuzione temporale per durata residua delle attività d passività finanziarie
Divisa EURO
Voci/Scaglioni temporali
Attività per cassa
A.1 Titoli di Stato
A.2 Altri titoli di debito
A.3 Quote O.I.C.R.
A.4 Finanziamenti
- Banche
- Clientela
Passività per cassa
B.1 Depositi e conti correnti
- Banche
- Clientela
B.2 Titoli di debito
B.3 Altre passività
Operazioni fuori bilancio
C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere
- posizioni lunghe
- posizioni corte
C.4 Impegni a erogare fondi
Posizioni lunghe
Posizioni corte
C.5 Garanzie finanziarie rilasciate
C.6 Garanzie finanziarie ricevute
C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale
Posizioni lunghe
Posizioni corte
C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale
Posizioni lunghe
Posizioni corte

a vista
48.808

da oltre 1
giorno a 7
giorni
140

48.808
31.143
17.665
95.375
93.663

140

93.663
1.712

198
76

140
274
198

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

6.192

4.654

4

118

18.892
77
293

6.669
2.284
2.356

9.702
4.193
354

44.849
22.012
6.078

29.757
12.554
4.284

6.188
6.000
188
114

4.536
4.000
536
625
234

18.522
17.000
1.522
4.011
385

2.029

5.155

16.759

12.919

2.029
5.799
3.110

5.155
7.277
4.228

16.759
11.435

12.919

234
391

385
3.626

3.110
2.689

4.228
3.049

114

98

11.435

Oltre 5
anni

Durata
indeterminata
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Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde

Causali/Categorie

Inadempienze
probabili

Sofferenze

A. Esposizione lorda iniziale
- di cui: esposizioni cedute non cancellate
B. Variazioni in aumento
B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate
B.2 ingressi da attività finanziarie impaired acquisite o originate
B.3 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate
B.4 modifiche contrattuali senza cancellazioni
B.5 altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione
C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate
C.2 write-off
C.3 incassi
C.4 realizzi per cessioni
C.5 perdite da cessione
C.6 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate
C.7 modifiche contrattuali senza cancellazioni
C.8 altre variazioni in diminuzione
D. Esposizione lorda finale
- di cui: esposizioni cedute non cancellate

Esposizioni scadute
deteriorate

3.507

1.417

114

237
66

475
412

57
50

63
450
147

7
15
3
1
10

153
18
355
13
342

147

153

3.389

99

3
1.442

1
156
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Esposizioni creditizie per cassa deteriorate verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive
Causali/Categorie

2.450

Sofferenze
di cui:
esposizioni oggetto di
concessioni
1.962

277

198

Totale
A. Rettifiche complessive iniziali
-di cui: esposizioni cedute non cancellate
B. Variazioni in aumento
B.1 rettifiche di valore da attività finanziarie impaired acquisite o
originate
B.2 altre rettifiche di valore
B.3 perdite da cessione
B.4 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate
B.5 modifiche contrattuali senza cancellazioni
B.6 altre variazioni in aumento
C. Variazioni in diminuzione
C.1 riprese di valore da valutazione
C.2 riprese di valore da incasso
C.3 utili da cessione
C.4 write-off
C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate
C.6 modifiche contrattuali senza cancellazioni
C.7 altre variazioni in diminuzione
D. Rettifiche complessive finali
-di cui: esposizioni cedute non cancellate

Inadempienze probabili
di cui:
Totale
esposizioni oggetto di
concessioni
593
401
216

45

X
162

132

115

66
X

132
26
93

118
13
92

13

13

2.042

22

X
216

45

X
11

X
235
111
8

157
87
3

116

67
X

X
11
8
7

1

X
2.595

Esposizioni scadute deteriorate
di cui:
Totale
esposizioni oggetto di
concessioni
93

574

289

100

X
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Qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione
Rettifiche di valore cumulate, variazioni
negative cumulate del fair value (valore
equo) dovute al rischio di credito e
accantonamenti

Valore lordo delle esposizioni oggetto di misure di concessione

Esposizioni oggetto di misure di concessione deteriorate
Esposizioni oggetto di misure di
concessione non deteriorate

Prestiti e
anticipazioni

Di cui in stato di
default

Su esposizioni
oggetto di misure
di concessione non
deteriorate

Di cui impaired

Garanzie reali ricevute e garanzie
finanziarie ricevute sulle esposizioni
oggetto di misure di concessione
Di cui garanzie reali
e garanzie
finanziarie ricevute
su esposizioni
deteriorate oggetto
di misure di
concessione

Su esposizioni
oggetto di misure
di concessione
deteriorate

731.179

3.508.919

3.508.919

3.508.919

-49.185

-2.331.171

1.846.901

1.169.887

Banche centrali

0

0

0

0

0

0

0

0

Amministrazioni
pubbliche

0

0

0

0

0

0

0

0

Enti creditizi

0

0

0

0

0

0

0

0

Altre società
finanziarie

0

0

0

0

0

0

0

0

Società non
finanziarie

0

257.342

257.342

257.342

0

-120.557

136.785

136.785

731.179

3.251.577

3.251.577

3.251.577

-49.185

-2.210.614

1.710.116

1.033.102

Titoli di debito

0

0

0

0

0

0

0

0

Impegni
all'erogazione di
finanziamenti

0

0

0

0

0

0

0

0

731.179

3.508.919

3.508.919

3.508.919

-49.185

-2.331.171

1.846.901

1.169.887

Famiglie

TOTALE
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Qualità creditizia delle esposizioni deteriorate e non deteriorate per giorni di scaduto
Valore lordo delle esposizioni deteriorate e non deteriorate
Esposizioni non deteriorate
Non scadute o
scadute da < 30
giorni
Prestiti e anticipazioni

Esposizioni deteriorate
Scadute da >
30 giorni e <
90 giorni

Inadempienze probabili
che non sono scadute o
sono scadute da < 90
giorni

Scadute da >
90 giorni e <
180 giorni

Scadute da >
180 giorni e <
1 anno

Scadute da > 1
anno e < 5 anni

Scadute da >
5 anni

Di cui in stato
di default

112.699.020

112.130.004

569.016

4.986.923

559.314

429.955

94.801

3.902.852

0

4.986.923

Banche centrali

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Amministrazioni
pubbliche

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Enti creditizi

58.158.687

58.158.687

0

0

0

0

0

0

0

0

Altre società finanziarie

15.828.013

15.828.013

0

0

0

0

0

0

0

0

Società non finanziarie

6.266.077

6.214.058

52.019

619.175

369.911

128.876

189

120.198

0

619.175

di cui: PMI

6.265.985

6.213.967

52.019

619.175

369.911

128.876

189

120.198

0

619.175

Famiglie

32.446.243

31.929.246

516.997

4.367.748

189.403

301.078

94.612

3.782.654

0

4.367.748

Titoli di debito

54.697.040

54.697.040

0

0

0

0

0

0

0

0

Banche centrali

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Amministrazioni
pubbliche

41.334.754

41.334.754

0

0

0

0

0

0

0

0

Enti creditizi

10.753.419

10.753.419

0

0

0

0

0

0

0

0

Altre società finanziarie

1.196.583

1.196.583

0

0

0

0

0

0

0

0

Società non finanziarie

1.412.285

1.412.285

0

0

0

0

0

0

0

0

Esposizioni Fuori
Bilancio

7.167.991

0

0

Banche centrali

0

0

0

Amministrazioni
pubbliche

0

0

0

693.447

0

0

93.086

0

0

Società non finanziarie

4.659.642

0

0

Famiglie

1.721.816

0

0

TOTALE

174.564.051

Enti creditizi
Altre società finanziarie

166.827.044

569.016

4.986.923

559.314

429.955

102

94.801

3.902.852

0

4.986.923
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Esposizioni deteriorate e non deteriorate e relative rettifiche e accantonamenti
Rettifiche di valore cumulate, variazioni negative cumulate del fair value
(valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti

Prestiti e
anticipazioni

112.699.020

Di cui

Di cui

stadio 1

stadio 2

109.157.864

Esposizioni non deteriorate – rettifiche
di valore cumulate e accantonamenti

Esposizioni deteriorate

3.541.156

Di cui stadio 2

Esposizioni non deteriorate

4.986.923

Di cui

Di cui

Di cui

stadio 3

stadio 1

stadio 2

4.986.923

-231.439

-121.990

-109.449

Garanzie reali e garanzie
finanziarie ricevute

Esposizioni deteriorate –
rettifiche di valore cumulate,
variazioni negative cumulate del
fair value (valore equo) dovute al
rischio di credito e
accantonamenti

Di cui
stadio 2

-3.276.235

-3.276.235

Cancellazioni
parziali
cumulate

Di cui stadio 3

Valore lordo delle esposizioni deteriorate e non deteriorate

-3.305

Su
esposizioni
non
deteriorate

Su
esposizioni
deteriorate

39.206.842

1.662.482

Banche centrali

0

0

0

0

0

0

Amministrazioni
pubbliche

0

0

0

0

0

0
0

Enti creditizi

58.158.687

58.158.687

0

-51.851

-51.851

0

0

Altre società
finanziarie

15.828.013

15.828.013

0

-6.995

-6.995

0

0

9.201.308

0

Società non
finanziarie

6.266.077

5.280.581

985.496

619.175

619.175

-35.598

-23.966

-11.632

-339.663

-339.663

-3.305

5.427.038

278.716

di cui: PMI

6.265.985

5.280.581

985.496

619.175

619.175

-35.598

-23.966

-11.632

-339.663

-339.663

5.427.038

278.716

Famiglie

32.446.243

29.890.583

2.555.660

4.367.748

4.367.748

-136.995

-39.178

-97.817

-2.936.572

-2.936.572

24.578.496

1.383.766

Titoli di debito

54.697.040

54.648.983

48.057

0

-38.982

-38.110

-872

0

0

0

Banche centrali

0

0

0

0

0

0

0

Amministrazioni
pubbliche

41.334.754

41.334.754

0

-21.939

-21.939

0

0

0

Enti creditizi

10.753.419

10.753.419

0

-12.238

-12.238

0

0

0

Altre società
finanziarie

1.196.583

1.196.583

0

-2.110

-2.110

0

0

0

Società non
finanziarie

1.412.285

1.364.228

0

-2.696

-1.824

0

0

0

48.057

-872
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Esposizioni
Fuori Bilancio

7.167.991

7.081.900

86.091

0

-8.336

-8.218

-118

0

1.263.740

0

Banche centrali

0

0

0

0

0

Amministrazioni
pubbliche

0

0

0

0

0

0

0
0

Enti creditizi

693.447

693.447

0

0

Altre società
finanziarie

93.086

93.086

0

-44

-44

0

Società non
finanziarie

4.659.642

4.659.642

0

-5.933

-5.933

0

927.438

0

Famiglie

1.721.816

1.635.725

86.091

0

-2.359

-2.241

-118

0

336.302

0

TOTALE

174.564.051

170.888.747

3.675.304

4.986.923

-278.757

-168.318

-110.439

-3.276.235

40.470.582

1.662.482

4.986.923
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Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e mediante procedimenti esecutivi
Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso

Valore al momento della rilevazione iniziale
1

Immobili, impianti e macchinari

2

Diversi da immobili, impianti e macchinari

3

Immobili residenziali

4

Immobili non residenziali

5

Beni mobili (autoveicoli, natanti, ecc.)

6

Strumenti rappresentativi di capitale e di debito

7

Altro

8

TOTALE
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TAVOLA 6 – Rischio di credito: informazioni relative ai portafogli
assoggettati al metodo standardizzato e uso delle ECAI
Informativa qualitativa
La Banca, ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di credito, utilizza la metodologia
standardizzata, adottata per la determinazione dei requisiti prudenziali. Tale metodologia comporta la
suddivisione delle esposizioni in “portafogli” e l’applicazione a ciascuno di essi di trattamenti prudenziali
differenziati, eventualmente anche in funzione di valutazioni del merito creditizio (rating esterni), rilasciate da
agenzie esterne di valutazione del merito di credito, ovvero da agenzie di credito alle esportazioni riconosciute
dalla Banca d’Italia (rispettivamente ECAI ed ECA).
Ai fini della sua corretta determinazione rilevano le attività necessarie a consentire:
la portafogliazione delle esposizioni, ossia la suddivisione delle stesse nelle diverse classi previste dalla
disciplina prudenziale;
il riconoscimento a fini prudenziali delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (Credit Risk
Mitigation - CRM).
La Banca non utilizza valutazioni del merito creditizio rilasciate da ECAI o ECA e adotta il c.d. “approccio
semplificato” che comporta l’applicazione del fattore di ponderazione del 100% a tutte le esposizioni, ad
eccezione di quelle per le quali la normativa stessa prevede l’applicazione di un differente fattore di
ponderazione (indicate nella Parte Seconda, Capitolo 3 della Circolare 285/2013).
Con riferimento all’allocazione delle posizioni nel portafoglio “Esposizioni scadute” il trattamento delle
esposizioni scadute/sconfinanti, è definito mediante “l’approccio per controparte”.
Tenuto conto delle proprie caratteristiche operative, la Banca utilizza, a fini prudenziali, quale strumento di
CRM, le ipoteche immobiliari e i pegni su crediti.
In ottemperanza alle indicazioni fornite dalla Banca d’Italia, in merito al trattamento del rischio residuale, si
fornisce un’indicazione quantitativa della rilevanza delle diverse metodologie di strumenti di mitigazione del
rischio di credito (CRM), in termini di riduzione del requisito patrimoniale ottenuto grazie al loro utilizzo.
Per i crediti in bonis (portafoglio 62 – esposizioni garantite da immobili) è stato applicato un fattore di
ponderazione ridotto (35% e 50%). I risultati ottenuti sono i seguenti:
Esposizioni garantite da immobili – riduzione del requisito patrimoniale

2019

Valore delle
esposizione dei crediti
ponderati al 35% e
50%
15.201.044,53

Valore ponderato al 75% al
lordo della % di
mitigazione del rischio
11.400.783,40

Valore ponderato
con coefficienti
ridotti
(35% e 50%)
5.307.151,30

Δ
6.093.632,10

Riduzione del
requisito
patrimoniale
487.490,57
(dati in unità di euro)

Analogamente è stato calcolato la riduzione del requisito patrimoniale per i crediti garantiti esclusivamente da
pegno. I risultati ottenuti sono i seguenti:
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Esposizioni garantite da pegni – riduzione del requisito patrimoniale
Valore delle
esposizione dei crediti
ponderati a 0%
2019

918.810,17

Valore ponderato al
35%/50%/75%/100% al
lordo della % di
mitigazione del rischio
590.152,63

Valore ponderato
con coefficienti
ridotti (0%)

Δ

Riduzione del
requisito
patrimoniale

0,00

590.152,63

47.212,21
(dati in unità di euro)

Dall’applicazione del fattore di sostegno alle PMI pari allo 0,7619 il risparmio del requisito patrimoniale è:
DETTAGLIO SME SUPPORTING FACTOR

Valore
Esposizione

di cui valore
esposizione
verso PMI

RWA ante SME

RWA post SME

Importo

FP

Importo

FP

Risparmio di
Requisito
Patrimoniale

Esp. vs imprese e altri soggetti

12.459.020

2.456.180

2.456.180

100%

1.871.363

76,2%

46.785

Esp. al dettaglio

21.104.730

6.410.785

4.808.088

75%

3.663.283

57,1%

91.584

Esp. garantite da immobili

15.201.045

1.592.463

642.520

40%

489.536

30,7%

12.239

48.764.795

10.459.427

7.906.788

6.024.182

150.609
(dati in unità di euro)

In merito alla “valutazione qualitativa” sull’adeguatezza delle procedure di gestione degli strumenti CRM,
l’attività di caricamento in procedura è iniziata per i mutui erogati dal 1° luglio 2008 ed ha interessato
prevalentemente i mutui garantiti da immobili residenziali il cui valore di mercato è stimato almeno una volta
ogni tre anni (una volta l’anno per i mutui garantiti da immobili non residenziali). A partire dal mese di gennaio
2015, l’Area Crediti provvede al censimento anche degli immobili di tipo non residenziale con conseguente
ponderazione dei crediti del 50%.
Il capitale interno a fronte dei rischi di credito, calcolato in applicazione della metodologia standardizzata e
delle specifiche scelte precedentemente richiamate, al 31 dicembre 2019 è pari ad euro 4.758.625.

La Banca effettua una prova di stress, volta a valutare gli impatti sul capitale interno di valori estremi del tasso
di incidenza delle posizioni deteriorate sul totale impieghi.
In particolare, come scenario di stress viene utilizzato il valore dell’indicatore netto, calcolato quale rapporto
tra i crediti deteriorati netti e gli impieghi al netto delle svalutazioni, registrato nella peggiore congiuntura
creditizia sperimentata dalla Banca nel corso degli ultimi 15 anni.
Il valore più alto, pari al 12,491%, è riscontrato nell’anno 2013. A tale valore corrisponde un indicatore netto
(dato dal rapporto tra crediti deteriorati netti e impieghi netti) pari a 5,66%. Nel 2013, infatti, il rapporto tra le
sofferenze nette e gli impieghi è stato pari a 1,20%, il rapporto tra partite incagliate nette e gli impieghi è stato
pari a 4,39% ed il rapporto tra crediti scaduti netti e gli impieghi è stato pari allo 0,07%.
Il processo di relativa determinazione implica la valutazione di un livello di rischiosità del portafoglio bancario,
in funzione della variazione di allocazione delle esposizioni, elaborata applicando il rapporto tra l’ammontare
delle esposizioni deteriorate nette e gli impieghi aziendali, verificatasi nella peggiore congiuntura creditizia
sperimentata dalla Banca nel corso degli ultimi 15 anni.
Dall’applicazione dello stress derivano due effetti
La metodologia utilizzata per il calcolo del rischio di credito in scenario di stress con l’applicazione
dell’indicatore netto sopra descritto, consiste quindi nel valutare l’impatto in termini di maggior assorbimento
patrimoniale che si registrerebbe nel caso in cui il rapporto tra l’ammontare del portafoglio esposizioni scadute
e l’ammontare dei portafogli impieghi verso la clientela in bonis si attestasse su livelli pari a quelli verificatisi
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nella peggiore congiuntura creditizia sperimentata negli ultimi 15 anni (il differenziale dei valori netti è pari a
1,76% in relazione al 31.12.2019).
A fronte dell’incremento dell’ammontare del portafoglio esposizioni scadute vengono correlativamente
diminuite, in proporzione alla loro incidenza sul totale, le esposizioni sugli altri portafogli creditizi verso
clientela in bonis. Per le esposizioni non rientranti nell’ambito di applicazione dello stress si mantiene costante
il relativo capitale interno.
Il primo effetto che deriva dall’applicazione della metodologia è il seguente:
Capitale interno da stress rischio di credito – 1° impatto
31.12.2019
Capitale interno da stress

-48.063
(dati in unità di euro)

Il minor assorbimento patrimoniale è causato dal fatto che la diminuzione del rischio di credito derivante dalla
diminuzione dei crediti in bonis ha più che compensato l’aumento del rischio di credito derivante da un
corrispondente aumento dei crediti in default.
Dall’applicazione di tale metodologia utilizzata per il calcolo del rischio di credito in scenario di stress con
l’applicazione dell’indicatore netto sopra descritto (5,66%), deriva anche l’impatto sui Fondi Propri derivante da
un incremento delle rettifiche sui crediti a sua volta derivante dall’incremento delle posizioni deteriorate.
Dall’applicazione di tale metodologia si ottiene quindi il seguente ulteriore effetto:
Capitale interno da stress rischio di credito – 2° impatto
31.12.2019
Capitale interno da stress

1.482.509
(dati in unità di euro)

Tale capitale interno va a diminuire direttamente i Fondi Propri della Banca.
Ai fini della determinazione del capitale interno aggiuntivo è stato considerato solo il secondo impatto.
USO DELLE ECAI
La Banca, come già sopra precisato, non utilizza valutazioni del merito di creditizio rilasciato da ECAI e,
nell’ambito della metodologia standardizzata, adotta il c.d. “approccio semplificato” che comporta
l’applicazione del fattore di ponderazione del 100% a tutte le esposizioni, ad eccezione di quelle per le quali la
normativa stessa prevede l’applicazione di un differente fattore di ponderazione.
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Informativa quantitativa
Capitale interno a fronte del rischio di credito 31.12.2019
PORTAFOGLIO

FATTORI DI
PONDERAZIONE

IMPORTO
ESPOSIZIONE
52.021.723

IMPORTO
PONDERATO
1.556.268

50.818.372

0

100%

968.073

968.073

250%

235.278

588.194

0%
51 - Amministrazioni centrali

52 - Intermediari vigilati

58 - imprese e altri

66.930.943

18.479.350

20%

60.564.491

12.112.898

100%

6.366.452

6.366.452

12.459.020
12.459.020
21.104.730
1.048.962
20.055.768
15.201.045

11.874.204
11.874.204
13.897.022
0
13.897.022
5.307.151

14.269.247

4.908.840

100%

59 - esposizioni al dettaglio

0%
75%

62 - esposizioni garantite da immobili

35%
50%

158 - esposizioni in stato di default

159 - Esposizioni in strumenti di capitale

185 - altre esposizioni

TOTALE
CAPITALE INTERNO

931.797

398.312

1.894.159

1.894.440

100%

1.893.597

1.893.597

150%

562

843

3.032.850

3.032.850

3.032.850

3.032.850

5.120.427

3.441.534

0%

1.234.622

0

20%

555.339

111.068

100%

3.330.466

3.330.466

177.764.897

59.482.818
4.758.625

100%

(dati in unità di euro)

Composizione percentuale dell’assorbimento patrimoniale a fronte del rischio di credito a consuntivo:
PORTAFOGLIO
51 - Amministrazioni centrali
52 - Intermediari vigilati
58 - imprese e altri
59 - esposizioni al dettaglio
62 - esposizioni garantite da immobili
158 - esposizioni in stato di default
159 - Esposizioni in strumenti di capitale
185 - altre esposizioni
CAPITALE INTERNO

REQUISITO PATRIMONIALE
124.501,42
1.478.348,01
949.936,30
1.111.761,72
424.572,10
151.555,19
242.628,02
275.322,72
4.758.625

Peso %
2,62%
31,07%
19,96%
23,36%
8,92%
3,18%
5,10%
5,79%
100,00%
(dati in unità di euro)

Dalla tabella emerge che il maggior assorbimento patrimoniale è da attribuire all’esposizione verso gli
intermediari vigilati, seguite dalle esposizioni al dettaglio e dalle imprese e altri.
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TAVOLA 7 – Tecniche di attenuazione del rischio di credito
Informativa qualitativa
Rientrano nell’ambito delle tecniche di mitigazione del rischio quegli strumenti che contribuiscono a ridurre la
perdita che la Banca andrebbe a sopportare in caso di insolvenza della controparte; esse comprendono, in
particolare, le garanzie e alcuni contratti che determinano una riduzione del rischio di credito.
Il riconoscimento delle tecniche di mitigazione del rischio di credito determina un beneficio in termini di
riduzione del requisito patrimoniale.
Gli effetti del riconoscimento delle tecniche di mitigazione del rischio di credito dipendono principalmente dal
metodo adottato e consistono nella rimodulazione della classe nella quale ricondurre la posizione garantita
(con l’applicazione di fattori di ponderazione inferiori a quelli che la posizione riceverebbe in assenza di
garanzia) o del valore della posizione.
Per alcune tipologie di concessioni e per alcune controparti, la Banca acquisisce garanzie allo scopo di mitigare
il rischio di credito. La particolare prudenza nell’erogazione del credito, ha infatti consolidato la prassi di
supportare il rischio attraverso l’acquisizione di garanzie sia reali che personali (ipoteche, pegni e fidejussioni).
A tal fine è stata codificata all’interno del Processo di Gestione del Rischio di credito lo scarto di garanzia da
applicare alle diverse operazioni ipotecarie e con pegno.
Nell’ambito della definizione del valore di perizia del cespite da acquisire a garanzia le regole applicate sono
così riassumibili: utilizzo di periti iscritti all’albo di gradimento della banca, individuazione del valore cauzionale
dei cespiti su cui viene applicata la percentuale di scarto ipotecario.
Talvolta in caso di concessioni relative ad operazioni immobiliari, per le quali la Banca finanzia il costruendo,
vengono acquisite garanzie collaterali sotto forma di fidejussioni in atto pubblico. Inoltre, è prevista la
redazione di una relazione tecnica sullo stato di avanzamento dei lavori, con relativa documentazione
fotografica, da produrre a carico del mutuatario entro sei mesi dall’erogazione.
Relativamente alle garanzie fidejussorie, si osserva che la loro valorizzazione viene di norma effettuata sulla
base di una valutazione prudenziale del relativo patrimonio disponibile del garante.
A tal fine si rende noto che alla data del 31 dicembre 2019 si rilevano protezioni del credito, ammissibili ai fini
della mitigazione del rischio, esclusivamente costituite da garanzie ipotecarie e da prestiti su pegno. Le garanzie
personali esistenti non hanno i requisiti per essere riconosciute tra le tecniche di attenuazione del rischio di
credito in quanto sono prestate da soggetti che non rientrano nella tipologia di garanti indicati dalla normativa.
La Policy Sistema di Gestione delle tecniche di attenuazione del Rischio di credito (CRM) adottata dalla Banca
descrive il processo di acquisizione delle garanzie (raccolta della documentazione preliminare, valutazione della
garanzia, verifica dell’ammissibilità della garanzia, verifica della completezza della documentazione e stipula del
contratto, perfezionamento della garanzia), prevedendo attività in capo alla Filiale e/o all’Area Crediti ed alla
Funzione di Risk Management, ognuno per gli aspetti di propria competenza.
Relativamente alle garanzie ipotecarie su immobili, le politiche e le procedure aziendali assicurano che siano
sempre acquisite e gestite con modalità atte a garantirne l’opponibilità in tutte le giurisdizioni pertinenti e
l’escutibilità in tempi ragionevoli. In tale ambito, la Banca ha definito specifiche politiche e procedure interne
con riguardo:
-

alla non dipendenza del valore dell’immobile in misura rilevante dal merito di credito del debitore;
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alla indipendenza del soggetto incaricato della valutazione;
alla eventuale presenza di un’assicurazione contro il rischio danni sul bene oggetto di garanzia;
alla messa in opera di un’adeguata sorveglianza sul valore dell’immobile, al fine di verificare la
sussistenza nel tempo dei requisiti che permettono di beneficiare di un minor assorbimento patrimoniale sulle
esposizioni garantite;
al rispetto del rapporto massimo tra esposizione e valore dell’immobile posto a garanzia (c.d. loan to
value);
alla destinazione d’uso dell’immobile ed alla capacità di rimborso del debitore.
Il processo di sorveglianza sul valore dell’immobile a garanzia è svolto attraverso l’utilizzo di metodi statistici. Al
riguardo, l’attività di valutazione è effettuata:
-

almeno ogni 3 anni per gli immobili residenziali;
annualmente per gli immobili di natura non residenziale.

Per le esposizioni rilevanti (ossia di importo superiore a 3 milioni di euro o al 5% dei Fondi propri della Banca) la
valutazione è in ogni caso rivista da un perito indipendente almeno ogni 3 anni. La Banca non detiene, al
31.12.2019, esposizioni superiori a tali limiti.
La sorveglianza delle garanzie reali finanziarie, nel caso di pegno su titoli, avviene attraverso il monitoraggio del
rating dell’emittente e la valutazione del fair value dello strumento finanziario a garanzia. Viene richiesto
l’adeguamento delle garanzie qualora il valore di mercato risultasse inferiore al valore di delibera al netto dello
scarto.
La Banca non pone in essere operazioni su derivati creditizi.
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Informativa quantitativa
Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela garantite
Garanzie personali
(2)
Derivati su crediti
Crediti di firma
Altri derivati

40.869

1.1.totalmente garantite

44.696

41.424

24.586

243

223

9.094

6.682

40.828

4.772

1.663

1.435

226

1.661

1.2.parzialmente garantite

96

62

1

-di cui deteriorate

35

1

1

2.421

2.415

75

1.188

1.263

999

996

75

921

996

1.422

1.419

267

267

-di cui deteriorate

2.Esposizioni creditizie fuori bilancio garantite:
2.1.totalmente garantite

Altri soggetti
6.682

Altre società
finanziarie

9.094

Banche

263

Amministrazio
ni pubbliche

243

Altre
società
finanziarie
Altri
soggetti

Altre garanzie
reali

24.587

Banche

Titoli

41.486

Controparti
centrali

Immobili ipoteche

44.792

CLN

Esposizione netta

1.Esposizioni creditizie per cassa garantite:

Immobili –
leasing
finanziario

Esposizione lorda

Garanzie reali
(1)

40

Totale
(1)+(2)

41
1

-di cui deteriorate
2.2.parzialmente garantite
-di cui deteriorate
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TAVOLA 8 – Rischio di controparte
Informativa qualitativa
Il rischio di controparte è il rischio che la controparte di una transazione, avente ad oggetto determinati
strumenti finanziari, risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa.
Tale rischio grava su alcune tipologie di transazioni specificamente individuate dalla normativa e si configura
come una particolare fattispecie del rischio di credito che genera una perdita se le transazioni poste in essere
hanno un valore positivo al momento dell’insolvenza.
La Banca non effettua operatività in derivati.
Con riferimento alle operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci e alle operazioni di
concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT), la Banca
utilizza il metodo semplificato.
Alla data del 31 dicembre 2019 non sono presenti operazioni di pronti contro termine attivi e passivi con
clientela ordinaria su Titoli di Stato italiani.
La Banca al 31 dicembre 2019 non presenta alcuna esposizione al rischio di controparte.
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TAVOLA 9 – Esposizioni in posizioni verso la cartolarizzazione
La Banca non ha mai effettuato operazioni di cartolarizzazione. Essa non detiene, quindi, esposizioni verso la
cartolarizzazione.
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TAVOLA 10 – Rischio operativo
Informativa qualitativa
Per rischio operativo si intende la possibilità di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di
procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure a causa di eventi esogeni. In generale, quindi, le principali
fonti di manifestazione del rischio operativo sono riconducibili alle frodi interne, alle frodi esterne, ai rapporti
di impiego e sicurezza sul lavoro, agli obblighi professionali verso i clienti ovvero alla natura o caratteristiche
dei prodotti, ai danni da eventi esterni, alla disfunzione dei sistemi informatici e all’esecuzione, consegna e
gestione dei processi, alla contrattualistica utilizzata con la clientela, all’esatta applicazione e interpretazione
delle leggi, norme e regole, soprattutto in campo tributario/fiscale.
Nel rischio operativo è compreso il rischio di esternalizzazione ossia il rischio di incorrere in potenziali
malfunzionamenti organizzativi, criticità e/o perdite legati alla scelta di esternalizzare a terzi fornitori lo
svolgimento di una o più attività aziendale ed il rischio legale, mentre non sono inclusi quelli strategici e di
reputazione.
Ai fini della determinazione dei requisiti regolamentari a fronte del rischio in esame, la Banca, in considerazione
dei propri profili organizzativi, operativi e dimensionali, utilizza il metodo base (Basic Indicator Approach – BIA).
Tale metodologia, prevede l’applicazione di un coefficiente regolamentare (pari a 15%) ad un indicatore
rappresentativo del volume di operatività aziendale definito dall’art. 316 del Regolamento UE n. 575/2013.
La base di calcolo dell’assorbimento patrimoniale a fronte del rischio in esame è costituita dalla media delle
ultime tre osservazioni - su base annua – del citato “indicatore rilevante” (valore “corretto” del margine di
intermediazione) riferito alla situazione di fine esercizio (31 dicembre). Qualora una di tali osservazioni non
sussista oppure risulti negativa o nulla, il dato non viene preso in considerazione: il capitale interno a fronte del
rischio operativo viene quindi determinato come media delle sole osservazioni disponibili aventi valore
positivo.
Ai sensi del citato articolo 316 del CRR, l’indicatore rilevante è costruito come somma delle componenti di
seguito indicate:
-

interessi e proventi assimilati;
interessi e oneri assimilati;
proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile/fisso;
proventi per commissioni/provvigioni;
oneri per commissioni/provvigioni;
profitto (perdita) da operazioni finanziarie;
altri proventi di gestione.

Inoltre è previsto che - ai fini del calcolo dell’indicatore rilevante - vengano apportate le seguenti correzioni:
a) le provvigioni versate per i servizi forniti in “outsourcing” da soggetti “terzi” - diversi dalla controllante,
dalle società controllate e dalle altre società appartenenti al medesimo gruppo della banca - devono essere
escluse dal calcolo dell’indicatore rilevante;
b) le provvigioni versate per i servizi forniti in “outsourcing” da terzi soggetti alla disciplina del Regolamento
UE n. 575/2013 possono essere incluse nel calcolo dell’indicatore rilevante, utilizzandole quindi a riduzione
dello stesso;
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c) le seguenti componenti devono essere escluse dal calcolo dell’indicatore rilevante:
- i profitti e le perdite realizzate tramite la vendita di elementi non inclusi nel portafoglio di negoziazione;
- i proventi derivanti da partite straordinarie o irregolari;
- i proventi derivanti da assicurazioni.
Il requisito patrimoniale così calcolato al 31 dicembre 2019 risulta pari ad euro 587.462.
Oltre alla quantificazione del requisito patrimoniale, la Banca ha adottato specifiche procedure e sistemi di
controllo finalizzati ad assicurare una gestione sana e prudente dei diversi profili di manifestazione dei rischi
operativi. Con l’adozione del Modello per la gestione e il controllo dei rischi operativi, successivamente
aggiornato (Policy in materia di Gestione dei Rischi Operativi) si è provveduto al censimento di tutti gli eventi
di importo superiore ad euro 2.500 definiti come “perdite significative”.
Nel corso del 2019 è stata registrata una perdita operativa significativa. In particolare, nel corso del mese di
febbraio 2019 è stato eseguito dalla Guardia di Finanza il sequestro preventivo del saldo disponibile rinvenuto
su un deposito a risparmio di clienti della Banca. Il denaro sequestrato prende origine da pensioni corrisposte
ad un cliente anche in data successiva al suo decesso. La Banca non era assolutamente al corrente
dell’intervenuto decesso del cliente: nessuno provvide mai a comunicarglielo. Successivamente è stato
richiesto dall’INPS il riaccredito delle rate di pensione indebitamente riscosse per un ammontare complessivo
di euro 327.090,01. Provveduto al pagamento, la Banca ha registrato una perdita operativa di pari importo
imputato all’esercizio 2019.
Nel mese di aprile 2019 la Banca ha provveduto a depositare atto di denuncia–querela presso la Procura della
Repubblica per reati di truffa aggravata o indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o per le diverse
figure criminose che possano nella fattispecie configurarsi, ai danni dell’INPS e/o della Banca denunciante.
Dalla data dell’evento sono state adottate alcune misure ed in particolare, è stato predisposto un elenco di
tutti i percettori di pensione che hanno richiesto negli anni l’accredito sui libretti di risparmio e
dall’acquisizione del certificato di esistenza in vita del percettore e/o dell’adeguata verifica dello stesso, non
sono emerse anomalie.
La Banca è ben consapevole che l’emersione di tali rischi può generare perdite, in grado di incidere
significativamente sui risultati d’esercizio, offuscando anche la reputazione aziendale e, nei casi più rilevanti,
mettere addirittura a repentaglio la propria stabilità.
I principali rischi operativi individuati vengono monitorati costantemente dalla Funzione di Risk Management e
portati all’attenzione del Consiglio di Amministrazione.
La Funzione di Risk Management nella sua costante attività di controllo effettua una serie di adempimenti:


coordina lo svolgimento del risk assessment finalizzato ad individuare e valutare l’impatto dei possibili
eventi di rischio operativo (almeno) a partire dagli event type suggeriti da Banca d’Italia nelle proprie
disposizioni;



ha il compito di coordinare la rete dei risk owner, gestendo in maniera strutturata ed organica i processi di
raccolta e valutazione del rischio, portando all’attenzione del Consiglio di Amministrazione e
dell’Amministratore delegato le principali evidenze che emergono, in modo da ispirare una gestione
aziendale che si fondi anche su una valutazione consapevole del profilo di rischio;
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a partire dagli esiti del risk assessment, è responsabile del disegno, dello sviluppo e della manutenzione del
Sistema interno di gestione e misurazione dei rischi operativi, dal punto di vista dei processi e della
metodologia sottostante, garantendo la conformità con i requirements normativi;



provvede alla redazione e all’aggiornamento della Policy ed alla formalizzazione della normativa interna di
riferimento in materia di rischi operativi;



riveste un ruolo di coordinamento dei processi di Operational Risk Management, nonché di indirizzo delle
strutture coinvolte;



è responsabile della misurazione e del controllo dell’esposizione al rischio operativo e della determinazione
del requisito patrimoniale;



sulla base delle risultanze delle analisi sui rischi operativi, individua le aree maggiormente critiche e,
conseguentemente, propone l’attivazione delle opportune azioni di mitigazione e ne monitora l’efficacia.

L’Amministratore delegato interviene nei confronti della struttura operativa al fine di contrastare
efficacemente l’insorgere o il perdurare di fattori che potrebbero generare perdite alla Banca.
La Funzione di Risk Management effettua, con cadenza annuale, una valutazione complessiva del livello di
esposizione ai rischi operativi, secondo la metodologia individuata. Gli esiti di tale valutazione costituiscono
parte integrante del controllo del profilo di rischio operativo della Banca.
L’ultima rendicontazione al Consiglio da parte della Funzione di Risk Management risale al 30 gennaio 2020.
L'analisi effettuata ha individuato rischi operativi relativamente alle seguenti principali aree aziendali:









Area Finanza e Portafoglio di proprietà;
Area Pianificazione e Sviluppo;
Area Organizzazione e Sistemi Informativi;
Rete Commerciale;
Area Compliance e Antiriciclaggio;
Area Amministrazione, Contabilità e Tesoreria;
Area Crediti;
Area Sistemi di Pagamento.

117

Informativa al Pubblico 2019

Informativa quantitativa
Rischio Operativo - Requisiti patrimoniali
RISCHIO OPERATIVO

REQUISITO PATRIMONIALE 2019

Valore indicatore rilevante al t-2

3.975.402

Valore indicatore rilevante al t-1

3.646.175

Valore indicatore rilevante al 31.12.2019

4.127.669

Media Triennale Indicatore Rilevante

3.916.415

Coefficiente di Ponderazione
Totale Rischio Operativo
Capitale interno a fronte del Rischio Operativo

15%
7.343.279
587.462
(dati in unità di euro)
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TAVOLA 11 – Esposizione al rischio di mercato
Il rischio di mercato rappresenta il rischio di subire delle perdite in seguito a variazioni del valore di mercato
degli strumenti finanziari o di un portafoglio di strumenti finanziari, connesse a variazioni inattese dei fattori di
mercato (prezzi azionari, tassi di interesse, tassi di cambio e volatilità di tali variabili).
Alla data del 31 dicembre 2019 la Banca non detiene esposizioni nel portafoglio di negoziazione di Vigilanza e,
pertanto, non è esposta al Rischio di Mercato.
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TAVOLA 12 – Esposizioni in strumenti di capitale: informazioni
sulle posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione
Informativa qualitativa
Con decorrenza 01 gennaio 2018 è obbligatorio l’applicazione del principio contabile IFRS 9. Il nuovo principio
sostituisce integralmente lo IAS 39; si applica, pertanto, a tutti gli strumenti finanziari classificabili nell’attivo e
nel passivo di stato patrimoniale del bilancio, modificandone incisivamente i criteri di classificazione e di
misurazione e le modalità di determinazione dell’impairment, nonché definendo nuove regole di designazione
dei rapporti di copertura.
In merito alla classificazione e alla misurazione degli strumenti finanziari, l’IFRS 9 introduce un modello per cui
la classificazione delle attività finanziarie è determinata dalle caratteristiche contrattuali dei correlati cash flow
e dalle finalità di gestione dei relativi portafogli (c.d. Business Model). Sulla base del risultato di tale modello,
l’IFRS 9 sostituisce alle precedenti cinque categorie contabili di classificazione (“Attività finanziarie detenute
per la negoziazione”, “Attività finanziarie disponibili per la vendita”, “Attività detenute sino alla scadenza”,
“Crediti”, “Attività finanziarie valutate al fair value”), tre nuovi raggruppamenti Hold to Collect, Hold to Collect
and Sell, Other business model.
Le attività finanziarie vengono classificate nella categoria del costo ammortizzato o del fair value con
imputazione a patrimonio netto solo se il test sulle caratteristiche contrattuali dei cash flows dello strumento
(Solely Payment of Principal and Interest – SPPI test) ed il Business Model (Hold to Collect o Hold to Collect and
Sell) rispettano i requisiti del principio.
La Banca ha effettuato la valutazione del proprio modello di business.
Le esposizioni in strumenti di capitale non incluse nel portafoglio di negoziazione si riferiscono a posizioni
incluse tra le “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva”.
Criteri di iscrizione
Le attività incluse in questa voce sono iscritte alla data di regolamento.
Le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva sono inizialmente
registrate in base al fair value che corrisponde di norma al valore corrente del corrispettivo versato per
acquisirli.
La banca stabilisce, relativamente ai titoli di debito e i finanziamenti, che eventuali cambiamenti di modello di
business imputabili alla mancata coerenza tra la gestione del portafoglio e il modello di business prescelto,
oppure dovuti a cambiamenti significativi nelle scelte strategiche, saranno decisi dal Consiglio di
Amministrazione. Relativamente ai titoli di capitale non è prevista alcuna possibilità di riclassifica.
L’esercizio della FVOCI option, ossia l’opzione prevista dal Principio che permette al momento della rilevazione
iniziale di designare gli strumenti di capitale al fair value a patrimonio netto, è infatti irrevocabile.
Criteri di classificazione
Nella voce figurano tutte le attività finanziarie (titoli di debito, titoli di capitale e finanziamenti) classificate nel
portafoglio valutato al fair value con impatto sulla redditività complessiva.
La classificazione all’interno del portafoglio valutato al fair value con impatto sulla redditività complessiva,
richiede:
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– per i titoli di debito e i finanziamenti che siano gestiti attraverso un modello di business HTC&S e siano
conformi al Test SPPI;
– per i titoli di capitale che sia esercitata irrevocabilmente in sede di iscrizione la FVOCI option.
Criteri di valutazione
Successivamente alla loro iscrizione iniziale le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla
redditività complessiva sono valutate in base al fair value, secondo i criteri illustrati per le attività finanziarie
valutate al fair value con impatto a conto economico.
All’interno della voce «Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva»
rientrano titoli azionari detenuti in un’ottica di incassi futuri a titolo di dividendi.
Ad ogni chiusura di bilancio i titoli di debito classificati a «fair value through other comprehensive income» sono
soggetti ad impairment, sulla base di un framework di calcolo analogo a quello definito per gli strumenti
finanziari valutati al «costo ammortizzato».
Eventuali successive riprese di valore non possono eccedere l’ammontare delle perdite da impairment in
precedenza registrate.
Per quanto riguarda i titoli di capitale classificati nella voce «Attività finanziarie valutate al fair value con
impatto sulla redditività complessiva» non è invece necessario effettuare il Test di impairment in quanto le
variazioni di fair value dovute ad un deterioramento dello stato creditizio sono imputate ad apposita riserva di
patrimonio netto denominata «Riserve da valutazione».
Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva sono cancellate quando
scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivati dalle attività stesse o quando l’attività finanziaria viene
ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e benefici ad essa connessi.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Gli interessi calcolati con il metodo del tasso di interesse effettivo, che tiene conto delle differenze tra il costo e
il valore di rimborso, sono rilevati a conto economico.
I proventi e gli oneri derivanti da una variazione di fair value, al netto del relativo effetto fiscale differito, sono
registrati in apposita riserva di patrimonio netto, denominata «Riserve da valutazione».
Fanno eccezione per i titoli di debito le variazioni di fair value connesse a variazioni del rischio che sono
imputate a conto economico nella voce 130 b) «Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito» relativo
ad attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva.
Per i titoli di debito, al momento della cancellazione, l’utile o la perdita cumulati sono imputati a conto
economico.
Per i titoli di capitale, al momento della cancellazione, l’utile o la perdita cumulati sono imputati a riserva di
patrimonio netto (voce 110).
I dividendi sono registrati nella voce di conto economico «dividendi e proventi assimilati».
Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente alla
riduzione del valore dell’attività finanziaria, le riprese di valore su titoli di debito sono imputate a conto
economico, mentre quelle su titoli di capitale sono imputate ad apposita riserva di patrimonio netto
denominata «Riserva da valutazione».
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Informativa quantitativa
Esposizione in strumenti di capitale non incluse nel portafoglio di negoziazione
Variazione del fair value
(valore equo) nell’esercizio

Gerarchia del fair value
VOCI/VALORI
Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 2

Variazione accumulata del fair value (valore
equo) al lordo delle imposte

Livello 3

Livello 1

Livello 2

Redditività
complessiva

Livello 3

Attività
finanziarie
non
per
negoziazione
obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato
nell'utile (perdita) d'esercizio

0

67.717

6.597.074

0

0

0

0

0

0

di cui: Strumenti rappresentativi di capitale

0

67.717

2.600

0

0

0

0

0

0

50.808.501

483.324

0

0

0

0

0

0

1.915.618

1.016.700

0

0

0

0

0

0

0

301.592

50.808.501

551.041

6.597.074

0

0

0

0

0

1.915.618

Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato
nelle altre componenti di conto economico complessivo

di cui: Strumenti rappresentativi di capitale

TOTALE

(dati in unità di euro)
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TAVOLA 13 – Esposizione al rischio di tasso di interesse sulle
posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione
Informativa qualitativa
Il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario8 (Banking Book) rappresenta il rischio attuale o
prospettico di diminuzione di valore del patrimonio o di diminuzione del margine d’interesse derivante dagli
impatti delle variazioni avverse dei tassi di interesse sulle attività diverse da quelle allocate nel portafoglio di
negoziazione di vigilanza.
Le fonti del rischio di tasso sono individuate principalmente nei processi inerenti la Rete commerciale, l’Area
Crediti e l’Area Finanza.
Le principali fonti di rischio di tasso d’interesse da “fair value” risiedono nelle operazioni di raccolta (quelle a
scadenza costituite principalmente da certificati di deposito) e di impiego (principalmente mutui) a tasso fisso;
il rischio da “cash flow” origina invece dalle restanti attività e passività a vista o a tasso indicizzato.
I processi interni di gestione del rischio di tasso di interesse si imperniano sull’Alta Direzione e sul Consiglio di
Amministrazione che con frequenza mensile prendono in esame il livello del rischio sulla base del report
redatto dalla Funzione di Risk Management, che deriva dal report ALM fornito da Cassa Centrale Banca.
Il rischio è valutato trimestralmente mediante l’utilizzo della metodologia utilizzata in ambito ICAAP.
E’ stato adottato uno strumento di monitoraggio preventivo del rischio di tasso di interesse, che, pur nei suoi
limiti oggettivi, garantisce il rispetto della normativa.
La misurazione del rischio di tasso d'interesse, con riferimento al rischio di “fair value” viene effettuata
secondo il metodo di “Duration Gap Analisys”. Tale approccio analizza congiuntamente il present value delle
attività e delle passività di bilancio e determina la variazione del valore del patrimonio netto a seguito di una
oscillazione dei tassi di mercato.
La Banca non ha effettuato operazioni di copertura del fair value.
La Banca non ha effettuato operazioni di copertura di flussi finanziari.
Ai fini della misurazione dell’esposizione al rischio di tasso di interesse in termini di assorbimento patrimoniale
secondo la prospettiva del valore economico, la Banca utilizza l’algoritmo semplificato, a fronte di uno shock di
tasso pari a 200 punti base, previsto nell’Allegato C al Titolo III, Capitolo 1 della Circolare 285/13 della Banca
d’Italia. Attraverso tale metodologia semplificata, la Banca valuta l’impatto di uno shift parallelo di 200 punti
base della curva dei tassi, sull’esposizione al rischio di tasso di interesse relativo al portafoglio bancario.
Il modello di riferimento prevede di discriminare preventivamente le operazioni tra quelle denominate in
“valute rilevanti” e quelle in “valute non rilevanti”. Si considerano “valute rilevanti” le valute il cui peso,
misurato come quota sul totale attivo (oppure sul passivo) del portafoglio bancario sia superiore al 5%. Le
posizioni denominate in “valute rilevanti” vengono considerate valuta per valuta, mentre le posizioni in “valute
non rilevanti” vengono aggregate tra loro.
La metodologia richiamata, prevede che tutte le attività e le passività siano classificate in fasce temporali in
base alla loro vita residua. In particolare:
8

Il portafoglio bancario è costituito dal complesso delle posizioni diverse da quelle ricomprese nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza. Il rischio
di tasso di interesse sul solo portafoglio di negoziazione rientra nella definizione di rischio di mercato.
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-

le attività e le passività a tasso fisso sono classificate in 14 fasce temporali in base alla loro vita residua;

-

le attività e le passività a tasso variabile sono ricondotte nelle diverse fasce temporali sulla base della data
di rinegoziazione del tasso di interesse.

All’interno di ciascuna fascia viene calcolata l’esposizione netta, ottenuta dalla compensazione tra posizioni
attive e posizioni passive, secondo l’analisi dei relativi cash flow.
Le esposizioni nette di ogni fascia sono poi moltiplicate per i fattori di ponderazione ottenuti dal prodotto tra
una variazione ipotetica dei tassi di 200 punti base, coerente con il vincolo di non negatività, e
un’approssimazione della duration modificata relativa a ciascuna fascia definita dalla Banca d’Italia.
Vengono di seguito descritte i passaggi logici per l’applicazione della metodologia semplificata:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

definizione del portafoglio bancario;
determinazione delle “valute rilevanti;
classificazione delle attività e passività in fasce temporali;
ponderazione delle esposizioni nette all’interno di ciascuna fascia;
somma delle esposizioni nette ponderate delle diverse fasce;
aggregazione nelle diverse valute.

L’indicatore di rischiosità è rappresentato dal rapporto tra il valore somma ottenuto e il valore dei Fondi Propri.
Con riferimento al 20° aggiornamento della Circolare n. 285/2013 che introduce la possibilità di escludere dalla
metodologia di misurazione del rischio di tasso di interesse i contratti di opzione a favore della banca, se
incorporati in altre poste di bilancio (ad esempio, clausole di floor presenti in attività a tasso variabile o clausole
di cap presenti in passività a tasso variabile), la Banca ha deciso di non applicare tale esclusione, assicurando un
trattamento di tali opzioni omogeneo rispetto all’anno precedente.
La Banca d’Italia pone come soglia di attenzione un valore pari al 20%. Nel caso in cui si determini una riduzione
del valore economico della Banca superiore alla soglia del 20%, la Banca d’Italia approfondisce con la banca i
risultati e si riserva di adottare opportuni interventi.
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Informativa quantitativa
RISCHIO TASSO DI INTERESSE - 31.12.2019
FASCIA TEMPORALE
A vista e revoca

ATTIVITA'

PASSIVITA'

POS. NETTA

FATTORI DI PONDERAZIONE

POS. NETTA
PONDERATA

79.951.470,61

29.165.949,75

50.785.520,86

0,0000

0,00

fino a 1 mese

1.666.224,00

17.171.182,29

-15.504.958,29

0,0800

-12.403,97

da oltre 1 mese a 3 mesi

6.847.554,00

6.270.294,58

577.259,42

0,3200

1.847,23

da oltre 3 mesi a 6 mesi

29.887.299,00

8.488.210,86

21.399.088,14

0,7200

154.073,43

da oltre 6 mesi a 1 anno

6.681.565,00

10.012.579,73

-3.331.014,73

1,4300

-47.633,51

da oltre 1 anno a 2 anni

5.035.041,00

18.840.569,45

-13.805.528,45

2,7700

-382.413,14

da oltre 2 anni a 3 anni

7.686.705,00

16.509.013,45

-8.822.308,45

4,4900

-396.121,65

da oltre 3 anni a 4 anni

4.324.617,00

17.117.014,45

-12.792.397,45

6,1400

-785.453,20

da oltre 4 anni a 5anni

3.173.365,00

16.301.311,44

-13.127.946,44

7,7100

-1.012.164,67

da oltre 5 anni a 7 anni

9.349.379,00

0,00

9.349.379,00

10,1500

948.961,97

da oltre 7 anni a 10 anni

3.821.310,00

0,00

3.821.310,00

13,2600

506.705,71

da oltre 10 anni a 15 anni

3.781.132,00

0,00

3.781.132,00

17,8400

674.553,95

da oltre 15 anni a 20 anni

860.492,00

0,00

860.492,00

22,4300

193.008,36

2.446.763,00

0,00

2.446.763,00

26,0300

636.892,41

165.512.916,61

139.876.126,00

25.636.790,61

oltre 20 anni
Totali

479.852,90
Controvalore Posizione
Finanziaria netta

479.852,90

Fondi propri al 31.12.2019

32.517.081,35

Indice di rischiosità

1,476%
(dati in unità di euro)

Il capitale interno a fronte del rischio di tasso del portafoglio bancario ed il relativo indicatore di rischiosità
risultano essere, alla data del 31 dicembre 2019, rispettivamente pari ad euro 479.853 e a 1,48%.
Modelli interni e altre metodologie per l'analisi di sensitività
Ai fini gestionali la Banca utilizza le risultanze quantitative contenute nella reportistica ALM resa disponibile
nell’ambito nel servizio di Consulenza Direzionale di Cassa Centrale Banca. La Banca non effettua operatività in
derivati.
Sulla base delle analisi di ALM Statico al 31 dicembre 2019 nell’ipotesi di un aumento dei tassi di interesse nella
misura “immediata” dell’1% in modo uniforme su tutta la curva tassi (breve, medio e lungo periodo) emerge
che:
1. le attività di bilancio a valori di mercato diminuirebbero di 4.019 migliaia di euro per un 2,22% passando da
180.657 migliaia di euro a 176.638 migliaia di euro;
2. le passività di bilancio a valori di mercato diminuirebbero di 924 migliaia di euro per un 0,65% passando da
141.077 migliaia di euro a 140.153 migliaia di euro;
3. conseguentemente il valore netto di mercato (sbilancio attività e passività di bilancio) diminuirebbe di
3.096 migliaia di euro pari a 7,82% passando da 39.580 migliaia di euro a 36.485 migliaia di euro.
Nell’ipotesi di un ribasso dei tassi di interesse nella misura immediata dell’1% (garantendo il vincolo di non
negatività dei tassi) in modo uniforme su tutta la curva tassi (breve, medio e lungo periodo) emerge che:
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1. le attività di bilancio a valori di mercato aumenterebbero di 5.597 migliaia di euro per un 3,10% passando
da 180.657 migliaia di euro a 186.254 migliaia i di euro;
2. le passività di bilancio a valori di mercato aumenterebbero di 1.032 migliaia di euro per un 0,73% passando
da 141.077 migliaia di euro a 142.109 migliaia di euro;
3. conseguentemente il valore netto di mercato (sbilancio attività e passività di bilancio) aumenterebbe di
4.565 migliaia di euro pari a 11,53% passando da 39.580 migliaia di euro a 44.145 migliaia di euro.
A seguito dell’emanazione del 20° aggiornamento della Circolare 285/13 al fine di recepire gli Orientamenti
dell’ABE sulla gestione del rischio di tasso d’interesse del banking book, le banche devono valutare
l’esposizione al rischio di tasso, oltre che in termini di variazione del valore economico, anche in termini di
variazione del margine d’interesse o degli utili attesi.
A tal fine la Banca utilizza, a titolo informativo (non considerando il risultato ai fini della stima del capitale
interno), le risultanze quantitative contenute nella reportistica ALM resa disponibile nell’ambito nel servizio di
Consulenza Direzionale di Cassa Centrale Banca.
Sulla base delle analisi di ALM Dinamico, nell’ipotesi di aumento dei tassi di interesse, con volumi costanti, nella
misura dell’1% distribuita nell’arco temporale di un anno in modo uniforme su tutta la curva tassi (breve,
medio e lungo periodo) emerge:
1. un impatto negativo di 27.937 euro sul margine di interesse nei successivi 12 mesi;
2. un impatto negativo di 2.845.663 euro sul patrimonio netto nei successivi 12 mesi;
3. un impatto negativo complessivo di 2.873.600 euro nei successivi 12 mesi.
Nell’ipotesi di diminuzione dei tassi di interesse, con volumi costanti, nella misura dell’1% distribuita nell’arco
temporale di un anno in modo uniforme su tutta la curva tassi (breve, medio e lungo periodo) emerge:
1. un impatto positivo di 12.236 euro sul margine di interesse nei successivi 12 mesi;
2. un impatto positivo di 407.507 euro sul patrimonio netto nei successivi 12 mesi;
3. un impatto positivo complessivo di 419.743 euro nei successivi 12 mesi.
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TAVOLA 14 – Attività vincolate e non vincolate
Sulla base delle disposizioni emanate dall’EBA a seguito del disposto del Regolamento (UE) n. 575/2013 – art.
443 – gli enti creditizi devono segnalare alle autorità competenti le attività vincolate e non vincolate suddivise
per tipologia di attività. E’ considerata vincolata l’attività che è stata impegnata ovvero che è oggetto di un
accordo per fornire forme di garanzia o supporto di credito a un’operazione iscritta in bilancio o fuori bilancio
dalla quale l’attività non possa essere ritirata liberamente.
Le fattispecie di attività vincolate dalla Banca sono le seguenti:


titoli di proprietà (rappresentati da Titoli di Stato) impegnati, iscritti in bilancio, costituiti a garanzia dei
finanziamenti BCE;



titoli di proprietà (rappresentati da Titoli di Stato), iscritti in bilancio, utilizzati come collaterale per
finanziamenti ricevuti da banche.
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Informativa quantitativa
Attività vincolate e non vincolate

Valore
contabile
delle Attività
vincolate

Di cui attività
aventi liquidità
e una qualità
creditizia
elevatissima ed
elevata

Valore
contabile delle
Attività non
vincolate

Di cui attività
aventi liquidità
e una qualità
creditizia
elevatissima ed
elevata

18.364.905

18.364.905

157.228.972

33.767.993

0

0

0

0

1.051.711

18.364.905

18.364.905

18.364.905

18.364.905

di cui: covered bonds

0

0

0

di cui: asset-backed securities

0

0

18.364.905

di cui: emessi da imprese finanziarie

Fair Value
delle Attività
non vincolate

Di cui attività
aventi liquidità
e una qualità
creditizia
elevatissima ed
elevata

0

1.051.799

0

42.208.011

33.767.993

42.973.828

34.533.810

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.364.905

18.364.905

18.364.905

26.805.442

26.805.442

27.571.258

27.571.258

0

0

0

0

13.838.863

5.747.869

13.838.863

5.747.869

di cui: emessi da imprese non finanziarie

0

0

0

0

1.563.706

1.214.683

1.563.706

1.214.683

Altre attività

0

0

112.322.716

0

di cui: Finanziamenti a vista

0

0

24.551.691

0

di cui: Finanziamenti diversi da
finanziamenti a vista

0

0

80.135.729

0

di cui: Altre attività

0

0

8.485.046

0

Attività dell'Istituto
Titoli di capitale
Titoli di debito

di cui: emessi da Governi

Fair Value delle Attività vincolate

Di cui attività
aventi liquidità
e una qualità
creditizia
elevatissima ed
elevata

(dati in unità di euro)
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Garanzie Ricevute
Fair value dei
collateral
ricevuti
impegnati o
titoli di debito
emessi

Fair value dei
collateral
Di cui attività
Di cui attività
ricevuti
o titoli aventi liquidità e
aventi liquidità e
di debito emessi
una qualità
una qualità
disponibili per
creditizia
creditizia
elevatissima ed essere impegnati elevatissima ed
elevata
elevata

Collateral ricevuti
dall'Istituto

0

0

552.798

373.096

Finanziamenti a vista

0

0

29.879

0

Titoli di capitale

0

0

0

0

Titoli di debito

0

0

373.096

373.096

di cui covered bonds

0

0

0

0

di cui: asset-backed
securities

0

0

0

0

di cui: emessi da
Governi

0

0

373.096

373.096

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Altri collateral ricevuti

0

0

134.000

0

Titoli di debito
emessi diversi da
covered bonds e
asset-backed
securities

0

0

1.550.142

0

di cui: emessi da
imprese finanziarie
di cui: emessi da
imprese non
finanziarie
Finanziamenti diversi
da finanziamenti a
vista
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Covered bonds e
asset-backed
securities emessi e
non impegnati
Totale di attività,
collateral ricevuti e
titoli di debito di
propria emissione

0

18.364.905

0

18.364.905
(dati in unità di euro)

Passività associate alle attività impegnate/garanzie ricevute
Passività corrispondenti

Attività, collateral ricevuti e propri titoli di debito emessi diversi
da covered bonds e ABSs impegnati

Valore mediana

Valore mediana

2.425.655

17.186.350

di cui: Derivati

0

0

di cui: Depositi

0

17.186.350

1.545.476

0

Valore di bilancio delle passività connesse

di cui: Titoli di debito emessi

(dati in unità di euro)
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TAVOLA 15 – Leva finanziaria
Nell’ambito degli obblighi di informativa al pubblico previsti dalle disposizioni di vigilanza prudenziale, a far
data dal 1° gennaio 2015 le Banche sono tenute a fornire l’informativa concernente il coefficiente di leva
finanziaria (Leverage Ratio), in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 451 del CRR e dal correlato
Regolamento esecutivo UE n. 200/2016, il quale definisce le norme tecniche di attuazione relativamente alla
forma ed al contenuto della predetta informativa.
La Banca ha assunto come definizione generale del rischio di leva finanziaria quanto riportato nella Circ.
285/2013, Parte Prima, Titolo III, Capitolo I, Allegato A: “il rischio che un livello di indebitamento
particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda la banca vulnerabile, rendendo necessaria
l’adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione
di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività”.
L’indice di leva finanziaria persegue i seguenti obiettivi:



contenere l’accumulo di leva finanziaria nel settore bancario;
rafforzare i requisiti patrimoniali con una misura integrativa semplice e non basata sul rischio.

L’imposizione del requisito regolamentare di leva finanziaria (in qualità di requisito patrimoniale obbligatorio di
primo pilastro) - originariamente previsto a partire dal 1° gennaio 2018 – è subordinata all’approvazione da
parte del Consiglio e del Parlamento Europeo di una specifica proposta legislativa ancora in corso di analisi.
Durante il periodo transitorio il Comitato di Basilea testerà un requisito minimo del 3%.
La Banca ha adottato la Policy di Gestione del rischio di leva finanziaria eccessiva, definendone i criteri per il
calcolo del coefficiente e gli obblighi di segnalazione.
L’articolo 429, comma 2) del Regolamento (UE) N. 575/2013 definisce il calcolo per la determinazione del
coefficiente di calcolo della leva finanziaria come “la misura del capitale dell’ente divisa per la misura
dell’esposizione complessiva dell’ente, espresso in percentuale”.
Ai fini del calcolo del coefficiente,
o la misura del capitale è il capitale di classe 1;
o la misura dell’esposizione complessiva è la somma dei valori dell’esposizione di tutte le attività ed
elementi fuori bilancio non dedotti nel determinare la misura del capitale di cui al bullet precedente.
La Banca monitora con frequenza trimestrale l’indicatore Leverage Ratio, disciplinato dall’art. 429 e segg. del
CRR, così come modificati dal Regolamento Delegato UE n. 62/2015, tenendo conto del livello e dell’evoluzione
degli indicatori regolamentari e gestionali previsti.
Il processo di gestione attivato dalla Banca per presidiare il rischio di leva finanziaria eccessiva è imperniato
sull’articolazione, all’interno del Risk Appetite Framework, di una specifica sezione in cui è inserito il Leverage
Ratio. Con riferimento a tale parametro, la Banca ha definito la soglia di Risk Capacity (massimo rischio
assumibile), la soglia di Risk Appetite (obiettivo di rischio o propensione al rischio, ovvero il livello di rischio,
complessivo e per tipologia, che la Banca intende assumere per il perseguimento dei suoi obiettivi strategici) e
quella di Risk Tolerance (soglia di tolleranza, ovvero la devianza massima dal Risk Appetite consentita; la soglia
di tolleranza è fissata in modo da assicurare in ogni caso alla Banca margini sufficienti per operare, anche in
condizioni di stress, entro il massimo rischio assumibile).
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Riconciliazione tra l'attivo contabile e l'esposizione ai fini del calcolo dell'indice di leva finanziaria
Riconciliazione tra l'attivo contabile e l'esposizione ai fini del calcolo dell'indice di leva
finanziaria

Importi applicabili
31/12/2019

31/12/2018

176.741.878

174.688.715

(176.741.878)

(174.688.715)

1

Attività totali come da bilancio pubblicato

2

Rettifica per i soggetti consolidati ai fini contabili ma esclusi dall'ambito del consolidamento
regolamentare

3

(Rettifica per le attività fiduciarie contabilizzate in bilancio in base alla disciplina contabile
applicabile ma escluse dalla misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva
finanziaria a norma dell'articolo 429, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 575/2013)

-

-

4

Rettifica per gli strumenti finanziari derivati

-

-

5

Rettifica per le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT)

-

-

6

Rettifica per gli elementi fuori bilancio (conversione delle esposizione furi bilancio in
importi equivalenti di credito)

1.497.021

1.612.468

EU - 6a

(Rettifica per esposizioni infragruppo escluse dalla misura dell'esposizione complessiva del
coefficiente di leva finanziaria a norma dell'articolo 429, paragrafo 7, del regolamento (UE)
n. 575/2013)

-

-

EU - 6b

(Rettifica per esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva del coefficiente
di leva finanziaria a norma dell'articolo 429, paragrafo 14, del Regolamento (UE) n.
575/2013)

-

-

7

Altre rettifiche

176.721.107

174.246.125

8

Misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria

178.218.128

175.858.593
(dati in unità di euro
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Informativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziaria
Esposizione del coefficiente di leva finanziaria
(CRR)
31/12/2019

31/12/2018

Esposizioni in bilancio (esclusi derivati e SFT)

1

Elementi in bilancio (esclusi derivati, SFT e attività fiduciarie ma comprese le
garanzie reali)

176.721.106

174.246.125

2

(Importi delle attività dedotte nella determinazione del capitale di classe 1)

-

-

3

Totale Esposizioni in bilancio (escludendo derivati, SFT e attività fiduciarie)
(somma delle righe 1 e 2)

176.721.106

174.246.125

Esposizioni su derivati

4

Costo di sostituzione associato a tutte le operazioni in derivati (al netto del
margine di variazione in contante ammissibile)

-

-

5

Maggiorazione per le potenziali esposizioni future associate a tutte le
operazioni su derivati (metodo del valore di mercato)

-

-

-

-

UE-5a Esposizione calcolata in base al metodo dell'esposizione originaria
6

Lordizzazione delle garanzie reali fornite su derivati se dedotte dalle attività in
bilancio in base alla disciplina contabile applicabile

-

-

7

(Deduzione dei crediti per margini di variazione in contante fornito in operazioni
su derivati)

-

-

8

(Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione compensate per
conto del cliente)

-

-

9

Importo nozionale effettivo rettificato dei derivati su crediti venduti

-

-

10

(Compensazione nozionali effettive rettificate e deduzione delle maggiorazioni
per i derivati su crediti venduti)

-

-

11

Totale esposizione su derivati (somma delle righe da 4 a 10)

-

-

Esposizioni su operazioni di finanziamento tramite titoli

12

Attività SFT lorde (senza rilevamento della compensazione) previa rettifica per
le operazioni contabilizzate come vendita

-

-

13

(Importi compensati risultanti dai debiti e crediti in contante delle attività SFT
lorde)

-

-
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14

Esposizione al rischio di controparte per le attività SFT

-

-

Deroga per SFT: esposizione al rischio di controparte ai sensi dell'articolo
429ter, paragrafo 4, e dell'articolo 222 del regolamento (UE) n. 575/2013

-

-

Esposizioni su operazioni effettuate come agente

-

-

UE-15a

(Componente CCP esentata delle esposizioni su SFT compensate per conto del
cliente)

-

-

16

Totale Esposizioni su operazioni di finanziamento tramite titoli (somma delle
righe da 12 a 15a)

-

-

6.903.991

6.846.004

UE-14a
15

Altre Esposizioni fuori bilancio

17

Importo nozionale lordo delle esposizioni fuori bilancio

18

(Rettifica per conversione in importi equivalenti di credito)

(5.406.970)

(5.233.536)

19

Totale altre Esposizioni fuori bilancio (somma delle righe 17 e 18)

1.497.021

1.612.468

Esposizioni esentate a norma dell'articolo 429, paragrafi 7 e 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 (in e fuori bilancio)

UE-19a

(Esposizioni infragruppo (su base individuale) esentate a norma dell'articolo
429, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013) (in e fuori bilancio)

-

-

UE-19b

(Esposizioni esentate a norma dell'articolo 429, paragrafo 14, del regolamento
(UE) n. 575/2013) (in e fuori bilancio)

-

-

Capitale e misura dell'esposizione complessiva

20

Capitale di Classe 1

32.517.081

31.138.777

21

Misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria
(somma delle righe 3, 11, 16, 19, EU-19a ed EU-19b)

178.218.128

175.858.593

18,25%

17,71%

Coefficiente di leva finanziaria
22

Coefficiente di leva finanziaria

Scelta delle disposizioni transitorie e importo degli elementi fiduciari eliminati

UE-23 Scelta delle disposizioni transitorie per la definizione della misura del capitale
UE-23

Importo degli elementi fiduciari eliminati ai sensi dell'articolo 429, paragrafo 11,
del regolamento (UE) n. 575/2013)

Transitorio

Transitorio

0

0
(dati in unità di euro)
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Disaggregazione delle esposizioni in bilancio (escluse derivati, SFT e esposizioni esenti)
Disaggregazione delle esposizioni in bilancio (escluse derivati, SFT e esposizioni
esenti)

Esposizione del coefficiente di leva finanziaria
(CRR)
31/12/2019

31/12/2018

176.721.105

174.246.125

UE-2 Esposizioni nel portafoglio di negoziazione

-

-

UE-3 Esposizione nel portafoglio bancario, di cui:

176.721.105

174.246.125

-

-

52.020.212

58.545.535

-

-

UE-7 Enti

66.927.642

51.583.062

UE-8 Garantite da ipoteche su beni immobili

15.002.316

15.554.400

UE-9 Esposizioni al dettaglio

21.152.795

25.422.434

UE-10 Imprese

11.696.960

14.042.652

UE-11 Esposizioni in stato di default

1.768.193

1.971.744

8.152.987

7.126.298

UE-1

Totale Esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT ed esposizioni esentate), di
cui:

UE-4 Obbligazioni garantite
UE-5 Esposizioni trattate come emittenti sovrani
Esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di sviluppo,
UE-6 organizzazioni internazionali e organismi del settore pubblico non trattati come
emittenti sovrani

UE-12

Altre esposizioni ( ad es. in strumenti di capitale, cartolarizzazioni e altre attività
diverse da crediti)

(dati in unità di euro)
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Modello LRQua – Caselle di testo libero per informativa sugli elementi qualitativi
Descrizione

Testo libero

1

Il processo di gestione del rischio di leva finanziaria è inserito
Descrizione dei processi utilizzati per gestire il rischio di leva nella procedura interna della Banca (Policy di gestione del
finanziaria
rischio di leva finanziaria eccessiva) il cui limite quantitativo
è stabilito nell’ambito del Risk Appetite Framework.

2

Il coefficiente di leva finanziaria, rispetto al precedente
esercizio, registra un leggero aumento. L’esposizione
complessiva per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria
Descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sul
è pari a circa 5,5 volte al Capitale di classe 1. Rispetto al
coefficiente di leva finanziaria durante il periodo cui si riferisce il
precedente esercizio si registra un aumento sia del Capitale
coefficiente di leva finanziario pubblicato
di classe 1 (circa +4,43%) sia dell’esposizione complessiva
(circa +1,34%), con un indicatore di leva finanziaria che passa
da 17,71% a 18,25%.
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TAVOLA 16 – Politica di remunerazione
La Politica di remunerazione per l’esercizio 2019 è stata definita dal Consiglio di Amministrazione e approvata
dall’Assemblea Ordinaria dei Soci in data 27 aprile 2019.
La Banca adotta un modello di business tradizionale che limita significativamente, rispetto ad altre istituzioni
finanziarie, l’assunzione dei rischi e persegue, con la politica retributiva, finalità di sana e prudente gestione, in
linea con i principi di equità, nei confronti dei prestatori di lavoro, e di stabilità nei riguardi dell’azienda, in
un’ottica di lungo periodo.
In particolare, le politiche attuate sono parametrate con il rischio assunto dalla Banca la quale non ha adottato
nel 2019 politiche di incentivazione sulla base dei risultati aziendali conseguiti o da raggiungere. La Banca però
ha previsto per il 2019 che una parte del trattamento economico fosse di carattere variabile, correlata
esclusivamente a risultati individuali. Tale componente del trattamento economico è prevista come “ulteriore
erogazione” e legata a prestazioni meritevoli in termini di efficacia e di efficienza ed ha natura discrezionale e
non continuativa. In ogni caso la parte variabile è stata corrisposta esclusivamente con premi monetari, non
essendo previsto il pagamento con strumenti finanziari.
In considerazione degli assetti organizzativi e delle peculiarità di governo societario non sono previsti piani di
remunerazione e incentivazione, né a favore di amministratori esecutivi né a favore di dipendenti, basati su
strumenti finanziari, né politiche di differimento nel pagamento della parte variabile.
Non è previsto il coinvolgimento di consulenti esterni o di comitati interni (Comitato remunerazione)
nell’elaborazione del processo decisionale per definire le politiche di remunerazione. La Banca è priva di un
comitato per le remunerazioni, non essendo tenuta alla costituzione di comitati endo-consiliari.
In ogni caso, coerentemente con la regola già prevista nelle Disposizioni di Vigilanza, per i componenti del
Collegio sindacale non è prevista nessuna forma di retribuzione variabile.
La Banca ha privilegiato la componente fissa nella remunerazione dei soggetti che svolgono funzioni di
controllo; la componente variabile presente nella forma di erogazioni correlate a risultati individuali è tuttavia
relativamente contenuta. I responsabili delle funzioni di controllo interno percepiscono compensi adeguati alle
responsabilità e all’impegno connesso al ruolo.
La componente variabile è stata determinata nel pieno rispetto del principio di sana e prudente gestione, con
la finalità di gratificare il personale dipendente a fronte di causali di diversa natura. Infatti, la misurazione della
performance individuale è composta da 19 capacità suddivise in cinque aree (area intellettuale, area
innovativa, area relazionale, area gestionale, area emozionale) le quali alimentano una matrice del potenziale
formata da 7 indicatori (da critico ad alto potenziale). Ad ognuno di questi indicatori viene assegnato un
premio. La misurazione delle capacità individuali viene demandata all’Amministratore delegato.
In tutti i casi, ove prevista, la parte variabile di remunerazione rappresenta una porzione residuale della
remunerazione complessiva (massimo 15% della remunerazione annua lorda fissa globale). In termini
percentuali, la componente variabile della retribuzione elargita nel corso dell’anno 2019 è pari al 9,99% della
retribuzione annua lorda globale (RAL) elargita nel 2019 (al netto degli importi riferiti al Trattamento di Fine
Rapporto).
Per i consiglieri non esecutivi e per gli amministratori con particolari incarichi non sono previsti meccanismi di
incentivazione.
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Per la figura di Amministratore delegato non sono previsti sistemi di incentivazione legati al raggiungimento di
risultati aziendali, essendo il trattamento economico composto solo dalla componente fissa.
La Funzione Compliance della Banca ha verificato, in data 16 marzo 2020, la conformità ex post dei sistemi di
remunerazione e incentivazione per l’anno 2019 da cui non sono emerse criticità rilevanti rispetto alle vigenti
Politiche di remunerazione.
La Funzione di Internal Auditing ha verificato la rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche
approvate dalla Banca e alla normativa in materia con il verbale n° 1/2020 del 14 aprile 2020, da cui non sono
emerse criticità rilevanti e laddove, in ottica di continuo miglioramento, la stessa Funzione ha formulato delle
proposte.
Entrambe le relazioni, quella ex post della Funzione Compliance e quella della Funzione di Internal Auditing,
sono state esaminate e approvate dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nella seduta del 31 marzo
2020 e in quella del 29 aprile 2020.
L’Assemblea dei soci del 29 aprile 2020 ha preso atto dell’informativa obbligatoria ex post in merito
all’attuazione, nel 2019, delle politiche di remunerazione.
***
In ottemperanza alle prescrizioni contenute nella Circolare n. 285 emanata da Banca d’Italia in data 17
dicembre 2013 e successive integrazioni, la Funzione di Audit ha accertato che:

il Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta del 29 marzo 2019, ha approvato, per l’anno 2019,
le “Politiche di remunerazione a favore degli Organi con funzione di supervisione, gestione, controllo e del
personale” al fine di recepire le novità introdotte dal 25° aggiornamento della Circolare 285; nella seduta del 29
aprile 2019, tali politiche sono state riviste al fine di recepire alcuni suggerimenti formulati dalla Funzione
Compliance;

l’Assemblea dei Soci in data 29 aprile 2019 ha approvato la Policy per l’anno 2019, nell’ultima versione
approvata dal Consiglio di Amministrazione in pari data.
All’interno della Policy per l’anno 2019, in conformità alla normativa di riferimento:
1)
sono state esplicitati i ruoli attribuiti rispettivamente all’Assemblea dei soci, al Consiglio di
Amministrazione e alle Funzioni aziendali di controllo e definiti i criteri per la determinazione del compenso da
accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica;
2)
è stato definito un limite al rapporto tra componente variabile e componente fissa della
remunerazione individuale per il “persone più rilevante”. In particolare tale rapporto non può superare il 100%
(rapporto 1:1);
3)
è stato specificato altresì che non sono previste, tra le forme di remunerazione variabile, retribuzioni
legate alla permanenza del personale (retention bonus);
4)
è stato specificato che la remunerazione variabile garantita non è ammessa neppure per l’assunzione
di nuovo personale; così come, per quest’ultimo, non sono previste remunerazioni volte a compensare
eventuali contrazioni o azzeramenti (per effetto di meccanismi di malus o claw-back) di compensi derivati da
precedenti impieghi;
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5)
è stato riconosciuto un nuovo benefit per il personale, consistente nel riconoscimento, in caso di
rilascio di carta di credito, del canone annuale gratuito (per ammontari differenti a seconda delle diverse
categorie di personale e ruolo);
6)

sono state inserite disposizioni specifiche, in merito agli obblighi di informativa.
***

La Banca, in conformità con quanto previsto dalla Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013 provveduto ad
identificare la categoria del “personale più rilevante”, ovvero dei soggetti la cui attività professionale ha o può
avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca. A tal proposito, nel rispetto dei criteri quantitativi e
qualitativi, previsti dal Regolamento delegato (UE) n. 604/2014, la Banca ha provveduto a formalizzare e
motivare tale attività di identificazione, all’interno del verbale del Consiglio di Amministrazione, riunitosi in
data 31 marzo 2020, verbale n° 733.
La disciplina richiede che le banche applichino le disposizioni in argomento a tutto il personale e, in particolare,
in applicazione del Regolamento delegato (UE) del 4 marzo 2014 n. 604, identifichino il cd. “personale più
rilevante”.
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 marzo 2020 ha identificato il personale più rilevante nelle
seguenti figure:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Amministratore Delegato e Responsabile dell’Area Finanza;
Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Consigliere indipendente (n. 1);
Consigliere esecutivo (n. 1);
Responsabile della Funzione di Risk Management;
Responsabile Antiriciclaggio, Responsabile della Funzione Compliance e dell’Ufficio Reclami;
Responsabile dell’Area Contabilità Bilancio Amministrazione e Tesoreria;
Responsabile dell’Area Organizzazione e dei Sistemi Informativi;
Responsabile dell’Area Commerciale e delle Filiali;
Responsabile della Funzione di revisione interna.

L’Assemblea dei soci del 29 aprile 2020 ha approvato la vigente policy sui sistemi di remunerazione e
incentivazione.
Di seguito si precisa, in forma tabellare, il valore aggregato delle componenti fisse e variabili della retribuzione,
rilevata secondo il principio della competenza economica dell’anno 2018, riferita alle diverse categorie di
percettori.
L'informativa è resa nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali e in attuazione del
principio di proporzionalità di cui alle menzionate Disposizioni.
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(I dati di tutte le tabelle seguenti sono espressi in unità di euro)

RETRIBUZIONI
RUOLI

NR.

FISSA

%
Fissa

3

99.460,00

100

-Amministratori privi di incarichi

3

40.800,00

100

-Collegio Sindacale

3

28.550,00

100,00

-Dirigenti e Responsabili di Area

11

455.522,86

88,28

60.472,53

11,72

-Responsabili delle funzioni di controllo interno

3

116.995,36

89,33

13.969,58

10,67

-Altri Dipendenti

16

506.551,32

91,17

49.065,95

8,83

-Collaboratori

10

95.792,50

100

-Revisore Legale dei Conti

1

25.340,85

100,00

0,00

0,00

-Amministratori con delega e con incarichi esecutivi

VARIABILE
e/o BONUS

%
Variabile

Gettoni di
presenza e/o
Rimborsi
Spesa

L'A.D. è beneficiario di una Polizza infortuni, il cui costo complessivo per il
2019 è stato pari a euro 543,45
L'A.D. è beneficiario di una Polizza sanitaria, il cui costo complessivo per il
2019 è stato pari a euro 2.992,00

Gli amministratori, i sindaci e i dirigenti sono tutelati da una polizza di
responsabilità civile, il cui costo per il 2019 è stato di euro 10.102,61

Il costo di ogni buono pasto corrisposto ai dipendenti è pari ad euro 3,08
I dipendenti tutti sono tutelati da una Polizza Infortuni a copertura del
Rischio
extraprofessionale
del
costo
di
euro
11.659,67.
La quota di rischio di competenza 2019 è stata di euro 2.513,60
Il TFR accantonato per l'anno 2019 è stato pari ad euro 98.880,12 di cui
pagato 219.581,90.

3.294,31
rimborso
spese

-Organismo di Vigilanza

1

-Comitato Alta Direzioni Rischi

7

15.000,00

100,00
500,00
gettoni

L'importo unitario del gettone di presenza è di euro 50,00 lordi

di presenza
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Informazioni sulla Remunerazione complessiva del Presidente dell'Organo con funzione di supervisione strategica e di
ciascun membro dell'Organo con funzione di gestione , del Direttore generale, dei Condirettori generali e dei Vice Direttori
generali ai sensi della lett. j) dell'articolo 450 CRR
RETRIBUZIONI
RUOLI

Presidente

NR.

FISSA

%
Fissa

1

18.000,00

100,00

1

92.160,00

100,00

%
Variabile

VARIABILE

Gettoni di
presenza e/o
Rimborsi
Spesa

Gli amministratori, i sindaci e i dirigenti sono tutelati da una polizza di
responsabilità civile,il cui costo complessivo per il 2019 è stato di euro
10.102,61
Amministratore Delegato
Il compenso dell'A.D. è comprensivo del trattamento di fine mandato. Per
l'anno 2019 l'importo è pari 15.360,00.
L'A.D. è beneficiario di una Polizza infortuni, il cui costo complessivo per il
2019 è stato pari a euro 543,45
L'A.D. è beneficiario di una Polizza sanitaria, il cui costo complessivo per il
2019 è stato pari a euro 2.992,00.

1. Amministratori con delega
Emolumento
Funzione

Amministratore delegato

componente fissa

TFM

76.800,00

15.360,00

L'importo non è comprensivo della polizza infortuni, di cui l'A.D. è beneficiario, il cui costo complessivo per il
2019 è pari a euro

543,45

L'importo non è comprensivo della polizza sanitaria di cui l'A.D. è beneficiario, il cui costo complessivo per il
2019 è pari a euro

2.992,00

L'Amministratore delegato nel caso di rilascio di carta di credito usufruisce del canone annuale gratuito sino
all'ammontare di euro 200,00.
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2. Amministratori con incarichi esecutivi
Emolumento
componente fissa

componente
variabile

Consigliere C.d.A.

500,00

─

Consigliere C.d.A.

4.800,00

─

Consigliere C.d.A.

2.000,00

─

Funzione

Gli Amministratori con incarichi esecutivi nel caso di rilascio di carta di credito usufruiscono del canone
annuale gratuito sino all'ammontare di euro 50,00.

3. Amministratori privi di incarichi
Compenso
componente fissa

componente
variabile

Presidente del C.d.A

18.000,00

─

Vice Presid. C.d.A.

6.000,00

─

Consigliere C.d.A.

16.800,00

─

Funzione

Gli Amministratori indipendenti privi di incarichi ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione nel caso di
rilascio di carta di credito usufruiscono del canone annuale gratuito sino all'ammontare di euro 50,00.

Tutte le componenti variabili corrisposte alle categorie di soggetti sopra indicati sono state erogate sotto forma
di premi monetari.
Gli importi inerenti alle componenti variabili non sono stati soggetti a differimento temporale nella
corresponsione.
Durante l'esercizio 2019, con riguardo al personale rientrante nelle categorie alta direzione, responsabili di
area, responsabili delle funzioni di controllo sono stati effettuati i seguenti pagamenti:
- non vi sono stati emolumenti erogati in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro;
- vi sono stati emolumenti erogati per fine rapporto (per dimissioni volontarie del Direttore Centrale per
adesione alla c.d. Quota 100 – Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4 – Disposizioni urgenti in materia di
reddito di cittadinanza e di pensione, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019 n. 26).
Nel corso del 2019, quindi, si è registrata una sola cessazione di rapporto di lavoro.
Ai sensi delle istruzioni della Banca d’Italia attinenti la raccolta di informazioni sui c.d. “high earners” - ovvero, il
personale la cui remunerazione totale è pari ad almeno un milione di euro su base annuale - si precisa che la
Banca non è stata selezionata dall’Organo di Vigilanza nel campione di intermediari per l’esercizio del
benchmarking, così come previsto dalla direttiva 2010/76 (cd. CRD 3), e comunque non sono presenti nel suo
organico figure la cui remunerazione totale è pari ad almeno un milione di euro.
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Personale più rilevante
I compensi del “personale più rilevante”, così come identificato nelle politiche retributive 2019, sono riportati
nella seguente tabella:
RETRIBUZIONI
RUOLI

Personale più rilevante

NR.
7

FISSA
355.544,16

%
Fissa
91,59

VARIABILE
32.633,33

%
Variabile

Gettoni di
presenza e/o
Rimborsi
Spesa

8,41

Dalle verifiche effettuate dalla Funzione Internal Audit, in ordine al rispetto nel corso del 2019 delle Politiche di
remunerazione vigenti nell’esercizio, non sono emerse criticità rilevanti e la Funzione, in ottica di continuo
miglioramento, ha formulato delle proposte (rif. Par. 3 “Proposte formulate” della “Verifica: Politiche di
remunerazione ed incentivazione rilasciata dalla Funzione di Revisione interna nel 2020 e relativa all’esercizio
2019).
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Glossario
ALM – Asset and Liability Management: Complesso delle tecniche e delle procedure per la gestione integrata dell’attivo e
del passivo.
Banking Book - portafoglio bancario: Complesso delle posizioni diverse da quelle ricomprese nel portafoglio di
negoziazione di Vigilanza.
BIA – Basic Indicator Approach: Metodologia di calcolo del requisito a fronte del rischio operativo. Il requisito
patrimoniale è calcolato applicando un coefficiente regolamentare ad un indicatore del volume di operatività aziendale
rappresentato dall’indicatore rilevante.
Capitale complessivo: Elementi patrimoniali che la Banca ritiene possano essere utilizzati a copertura del Capitale Interno
Complessivo.
Capitale Interno: Capitale a rischio. Fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la Banca ritiene
necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso.
Capitale Interno complessivo: Capitale interno relativo a tutti i rischi rilevanti assunti dalla Banca, incluse le eventuali
esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico.
Cartolarizzazione: operazione che prevede il trasferimento di portafogli di attività a società veicolo e l’emissione da parte
di quest’ultima di titoli aventi diversi gradi di subordinazione nel sopportare le eventuali perdite sulle attività sottostanti.
CET 1 ratio - Common Equity Tier 1 Ratio: coefficiente patrimoniale espresso dal rapporto tra il capitale primario di classe
1 (Common Equity Tier 1 o CET1) e il totale delle attività ponderate per il rischio (Risk Weighted Assets o RWA).
CFP – Contingency Funding Plan: piano di interventi per la gestione della liquidità in condizioni di crisi; ha quale finalità
principale la protezione del patrimonio della Banca in situazioni di drenaggio di liquidità, attraverso la predisposizione di
strategie di gestione della crisi e procedure per il reperimento di fonti di finanziamento in caso di emergenza.
CVaR – Conditional VaR: esprime una stima della perdita complessiva che si potrebbe concretizzare andando oltre la
misura del VaR impostata con un certo intervallo di confidenza. Tiene in considerazione le code della distribuzione dei
rendimenti.
CRM – Credit Risk Mitigation: Tecniche per la mitigazione del rischio di credito (ad es. garanzie personali, garanzie sotto
forma di pegni e garanzie sotto forma di ipoteche).
Default: condizione di dichiarata impossibilità ad onorare i propri debiti e/o il pagamento dei relativi interessi.
Duration: Durata media finanziaria.
Duration Analysis: Analisi della durata media finanziaria per l’analisi di sensitività al rischio di tasso del patrimonio netto.
EAD – Exposure At Default: Relativa alle posizioni in o fuori bilancio, è definita come la stima del valore futuro di
un’esposizione al momento del default del debitore. Valore richiesto nell’ambito del modello avanzato per la misurazione
del rischio di credito.
EBA – European Banking Authority: Autorità Bancaria Europea. E’ un organismo dell'Unione Europea, con sede a Londra,
istituito con Regolamento n. 1093/2010/UE in sostituzione del Comitato delle Autorità Nazionali di Vigilanza Bancaria
(Committee of European Banking Supervisors, in forma abbreviata, "CEBS").
ECAI – External Credit Assessment Institution: Agenzia esterna specializzata per l’assegnazione di giudizi legati al merito
di credito.
Effective Duration: rappresenta la sensitività effettiva del valore di mercato di uno strumento rispetto ad una variazione
dei tassi di interesse e viene stimata ricalcolando il valore di mercato del titolo in caso di minimali shock delle curve.
Fair value: Corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata o una passività estinta in una transazione libera tra
parti consapevoli e indipendenti.
Filtri prudenziali: nell’ambito delle modalità di calcolo dei Fondi Propri, correzioni apportate alle voci di bilancio, allo
scopo di salvaguardare la qualità dei Fondi Propri stessi e di ridurne la potenziale volatilità indotta dall’applicazione dei
principi contabili internazionali IAS/IFRS.
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Forborne: nuova classificazione diramata dall’Autorità Bancaria Europea, per le esposizioni contenenti misure di
rinegoziazione (Forbearance) nei confronti di un debitore che ha affrontato, o che è in procinto di affrontare, difficoltà a
rispettare i propri impegni finanziari.
IAS/IFRS: International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards. Principi contabili internazionali.
ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process: Processo interno di autovalutazione dell’adeguatezza
patrimoniale, che, sulla base della disciplina di “secondo Pilastro”, le banche sono tenute a realizzare per determinare il
livello di capitale interno adeguato a fronteggiare, anche in ottica prospettica, ogni tipologia di rischio.
ILAAP – Internal Liquidity Adequacy Assessment Process: processo interno di valutazione dell’adeguatezza del sistema di
governo e gestione del rischio di liquidità, che si attua tramite i processi di individuazione, misurazione, gestione e
monitoraggio della liquidità realizzati dalla banca.
Impairment: situazione in cui un’attività finanziaria presenta un valore superiore alla stima dell’ammontare recuperabile
dalla stessa.
Intervallo di confidenza: percentuale che riflette il livello di protezione desiderato nella stima delle perdite potenziali
(VaR). Un intervallo di confidenza del 99%, per esempio, significa che la valutazione delle perdite potenziali viene
effettuata prendendo in considerazione il 99% degli eventi sfavorevoli possibili.
IVaR – Incremental VaR: è un indicatore che misura la sensitività del valore totale del VaR rispetto ad un titolo o ad un
raggruppamento, permettendo di definire il suo contributo alla formazione dell’esposizione al Rischio di Mercato.
LCR – Liquidity Coverage Ratio: indice regolamentare di liquidità. Ha come obiettivo il rafforzamento della resilienza a
breve termine del profilo di liquidità della banca.
LGD – Loss Given Default: tasso di perdita in caso di default, ossia il valore atteso (eventualmente condizionato a scenari
avversi) del rapporto, espresso in termini percentuali, tra la perdita a causa del default e l’importo dell’esposizione al
momento del default (Exposure aT Default, EAD).
LTRO – Long Term Refinancing Operation (o piano di rifinanziamento a lungo termine): consiste in interventi finanziari
effettuati dalla BCE a seguito dell'inizio della crisi del debito sovrano dei paesi europei. Tale operazione consiste in un'asta
di liquidità in cui la BCE concede un prestito alle banche richiedenti, con un tasso di interesse pari alla media del tasso sulle
operazioni di rifinanziamento principale calcolata nel periodo dell'operazione stessa. In cambio la BCE riceve dalle banche
una garanzia sul prestito, detta "collaterale". La garanzia è composta solitamente da obbligazioni governative (titoli degli
stati membri dell'UE) scelte dalla BCE. Sono stati esclusi i titoli greci.
Maturity Ladder: scala delle scadenze, che consente di valutare l’equilibrio dei flussi di cassa attesi, attraverso la
contrapposizione di attività e passività la cui scadenza è all’interno di ogni singola fascia temporale.
MVaR – Marginal VaR: è un indicatore usato per identificare come un singolo titolo o raggruppamento di attività
finanziarie contribuisce all’esposizione al rischio di mercato all’interno di un portafoglio.
Non performing: termine riferito generalmente ai crediti ad andamento non regolare.
NSFR – Net stable Funding Ratio: indice regolamentare di liquidità. E’ definito come il rapporto tra l’ammontare
disponibile di provvista stabile e l’ammontare di fabbisogno di funding stabile. L’orizzonte temporale considerato per
valutare la provvista stabile è di un anno.
OICR: Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio.
OTC – Over The Counter: Mercati la cui negoziazione si svolge direttamente tra le parti senza l’utilizzo di un mercato
organizzato, ufficiale.
Past due (o esposizioni scadute): esposizioni scadute e/o sconfinanti in via continuativa da oltre 90 giorni, secondo la
definizione prevista nelle vigenti disposizioni di Vigilanza.
Performing: termine riferito generalmente ai crediti ad andamento regolare.
PCT: Operazione di Pronti Contro Termine.
Piano di risanamento (Recovery Plan): dispositivo previsto dalla normativa in materia di risoluzione delle crisi bancarie
finalizzato a prevenire, mediante segnali di allerta anticipata, l’insorgere di condizioni di instabilità finanziaria e a
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ripristinare la situazione patrimoniale e finanziaria della Banca conseguente a un significativo deterioramento. E’
approntato da ciascun ente creditizio soggetto alla Direttiva 2014/59/UE (c.d. “Bank Recovery and Resolution Directive”,
BRRD). Compete invece alle Autorità nazionali di risoluzione – per l’Italia, l’ente designato è la Banca d’Italia – la
predisposizione, per ogni ente vigilato, di appositi “Piani di risoluzione” (Resolution plan) con cui vengono identificate, a
priori, le misure da porre in essere qualora si renda necessario avviare una procedura di risoluzione di un intermediario in
crisi.
PMI: Piccole e Medie Imprese.
PD – Probability of Default: Probabilità di default.
Rating: Valutazione del merito di credito di una società o delle sue emissioni rilasciata, sulla base di aspetti quali solidità
patrimoniale e prospettive di sviluppo, da agenzie specializzate (agenzie di rating) o dalla banca (rating interno).
RAF – Risk Appetite Framework: detto anche “sistema degli obiettivi di rischio”. Rappresenta il quadro di riferimento che
definisce – in coerenza con il massimo rischio assumibile, il modello di business e il piano strategico – la propensione al
rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi e i processi di riferimento necessari per
definirli e attuarli.
Riserva di conservazione del capitale (Capital Conservation Buffer): riserva di capitale aggiuntiva richiesta dalla disciplina
comunitaria, volta a preservare il livello minimo di capitale regolamentare in momenti di mercato avversi attraverso
l’accantonamento di risorse patrimoniali di elevata qualità in periodi non caratterizzati da tensioni di mercato.
RWA – Risk-Weighted Assets (o Attività ponderate per il rischio): attività per cassa e fuori bilancio (derivati e garanzie)
classificate e ponderate in base a diversi coefficienti legati ai rischi, ai sensi della normativa emanata dalle Autorità di
Vigilanza per il calcolo dei coefficienti di solvibilità.
SFT – Securities Financing Transactions: Operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di
concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini.
SREP – Supervisory Review and Evaluation Process: processo di revisione e valutazione prudenziale con cui le Autorità di
Vigilanza riesaminano valutano l’ICAAP, l’ILAAP e le relative risultanze. Mediante lo SREP l’Autorità: a) analizza i profili di
rischio di una banca vigilata, singolarmente e in un’ottica aggregata, anche in condizioni di stress, e il relativo contributo al
rischio sistemico; b) valuta il sistema di governo aziendale, la funzionalità degli organi, la struttura organizzativa e il
sistema dei controlli interni; c) verifica l’osservanza del complesso delle regole prudenziali.
Stress Test: tecniche quantitative e/o qualitative con le quali le banche valutano la propria vulnerabilità ad eventi
eccezionali ma plausibili; esse si estrinsecano nel valutare gli effetti sui rischi della banca di eventi specifici (analisi di
sensibilità) o di movimenti congiunti di un insieme di variabili economico-finanziarie in ipotesi di scenari avversi (analisi di
scenario).
Tier 1 Ratio: coefficiente patrimoniale espresso dal rapporto tra il Capitale di Classe 1 (Tier 1 Capital) e le attività
ponderate per il rischio (Risk-Weighted Assets o RWA).
Total Capital Ratio: coefficiente patrimoniale espresso dal rapporto tra il totale dei Fondi propri (Total Capital) e le attività
ponderate per il rischio (Risk-Weighted Assets o RWA).
VaR – Value at Risk: Misura della massima perdita potenziale nella quale può incorrere un portafoglio, con un
determinato livello di probabilità e su un determinato orizzonte temporale, per effetto dell’andamento del mercato.
Volatilità: misura la variabilità di un fattore di rischio (es. tassi, prezzi, cambi, …) in uno specifico periodo temporale.

Alife, 28 maggio 2020
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Dichiarazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 435, lettere e) ed f) del
Regolamento (UE) 575/2013 del 26 giugno 2013.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Pietro Matrisciano, su mandato del Consiglio di
Amministrazione della Banca Capasso Antonio S.p.A., dichiara, ai sensi delle lettere e) ed f) dell’art. 435 del
Regolamento (UE) 575/2013 del 26 giugno 2013, che:


I sistemi di gestione dei rischi messi in atto dalla Banca e descritti nel documento “Informativa al
Pubblico - Pillar III – Informativa da parte degli Enti ai sensi del Regolamento (UE) 575/2013 – Dati
riferiti al 31 dicembre 2019” pubblicato dalla Banca stessa risultano adeguati con il profilo e la strategia
della Banca;



che in particolare il paragrafo “Requisiti di capitale”, nell’ambito dell’informativa sui requisiti di capitale
del citato documento, descrive sinteticamente il profilo di rischio complessivo della Banca Capasso
Antonio S.p.A., in relazione alla strategia aziendale e che i Fondi Propri risultano adeguati rispetto ai
requisiti patrimoniali obbligatori di Vigilanza e che sono presenti margini patrimoniali più che sufficienti
per operare nell’esercizio in corso, anche in condizioni di stress.

Alife, 28 maggio 2020
Banca Capasso Antonio S.p.A.
Il Presidente
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