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1111 Premessa Premessa Premessa Premessa     

La Circolare n. 285 “Disposizioni di vigilanza per le banche” di Banca d’Italia del 17 dicembre 

2013 - IV° aggiornamento del 17 giugno 2014 (di seguito, la “CircolareCircolareCircolareCircolare”), recepisce 

nell’ordinamento giuridico italiano l’art. 89 della direttiva 2013/36/UE (CRD IV), che impone 

specifici obblighi di disclosure ripartiti per Paese di operatività in capo a banche e SIM 

(nell’insieme “EntiEntiEntiEnti”).     

Scopo di tale norma è quello di garantire una maggiore trasparenza riguardo alle attività 

delle banche e delle SIM e in particolare agli utili realizzati, alle imposte pagate e ai contribu-

ti pubblici ricevuti. Gli obblighi di pubblicazione previsti dalla norma in questione, che deb-

bono essere adempiuti per singolo Paese ove le banche e le SIM sono insediate, vengono 

considerati un elemento importante della responsabilità sociale degli Enti nei confronti del 

pubblico.    

In particolare, a partire dall’1 gennaio 2015, agli Enti è richiesto di pubblicare, annualmente e 

specificamente per Stato di insediamento (UE o paese terzo) in cui sono presenti, le se-

guenti informazioni: 

a) denominazione, natura delle attività e località geografica; 

b) fatturato; 

c) numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno; 

d) utile o perdita prima delle imposte; 

e) imposte sull’utile o sulla perdita; 

f) contributi pubblici ricevuti. 

Tali informazioni devono essere rappresentate secondo il formato e i criteri previsti 

nell’Allegato A della Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2 della Circolare.    

Il gruppo bancario Banca Leonardo (di seguito, il “GruppoGruppoGruppoGruppo”) pubblica l’informativa sul sito 

web www.bancaleonardo.com relativamente alla Capogruppo Banca Leonardo S.p.A. e alle 

sue controllate dirette e indirette. 
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2222 Tabella Informativa al pubblico Stato per Stato Tabella Informativa al pubblico Stato per Stato Tabella Informativa al pubblico Stato per Stato Tabella Informativa al pubblico Stato per Stato ––––    Allegato A Allegato A Allegato A Allegato A 
Circ. 285 Circ. 285 Circ. 285 Circ. 285 del 17 dicembre 2013del 17 dicembre 2013del 17 dicembre 2013del 17 dicembre 2013    

2.12.12.12.1 Lettera a) Denominazione delle società insediate e natura Lettera a) Denominazione delle società insediate e natura Lettera a) Denominazione delle società insediate e natura Lettera a) Denominazione delle società insediate e natura 

dell’attivitàdell’attivitàdell’attivitàdell’attività    

DenominazioneDenominazioneDenominazioneDenominazione    Linea di Linea di Linea di Linea di businessbusinessbusinessbusiness    Attività svoltaAttività svoltaAttività svoltaAttività svolta    PaesePaesePaesePaese    

Banca Leonardo 
S.p.A.1  

Servizi finanziari per l'impresa  

(corporate finance) 

Assunzione a fermo di strumenti finanziari o 
collocamento di strumenti finanziari sulla ba-
se di un impegno irrevocabile   

Italia 

Servizi connessi con l'assunzione a fermo  

Consulenza in materia di investimenti  

Negoziazioni e vendite  

(trading and sales) 

Negoziazione per conto proprio 

Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti 
uno o più strumenti finanziari 

Esecuzione di ordini per conto dei clienti  

Collocamento di strumenti finanziari senza 
impegno irrevocabile  

Intermediazione al dettaglio  

(retail brokerage)  

(Attività con persone fisiche o 
con PMI che soddisfano i criteri 
di cui all'art. 123 per la classe 
delle esposizioni al dettaglio) 

Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti 
uno o più strumenti finanziari  

Esecuzione di ordini per conto dei clienti 

Collocamento di strumenti finanziari senza 
impegno irrevocabile 

Servizi bancari a carattere 
commerciale  

(commercial banking) 

Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsa-
bili  

Operazioni di prestito 

Rilascio di garanzie e di impegni di firma 

Servizi bancari al dettaglio  

(retail banking)  

(Attività con persone fisiche o 
con PMI che soddisfano i criteri 
di cui all'art. 123 per la classe 
delle esposizioni al dettaglio) 

Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsa-
bili  

Operazioni di prestito 

Rilascio di garanzie e di impegni di firma 

Pagamenti e regolamenti  

(payment and settlement) 

Servizi di pagamento  

Emissione e gestione di mezzi di pagamento 

Gestioni patrimoniali 

(asset management) 
Gestione di portafogli  

Servizi di investimento Consulenza in materia di investimenti 

                                                 
1 Banca Leonardo S.p.A. controlla le società: GBL Fiduciaria S.p.A. (100%), Leonardo Swiss S.A. (100%), Banque 
Leonardo S.A. (99,99%) e G.B. & Co. Due S.r.l. (100%, società italiana non operativa). 
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DenominazioneDenominazioneDenominazioneDenominazione    Linea di Linea di Linea di Linea di businessbusinessbusinessbusiness    Attività svoltaAttività svoltaAttività svoltaAttività svolta    PaesePaesePaesePaese    

GBL Fiduciaria 
S.p.A. 

Gestioni fiduciarie  

(agency services) 

Custodia e amministrazione di strumenti fi-
nanziari per conto dei clienti, inclusi la custo-
dia e i servizi connessi come la gestione di 
contante/garanzie reali 

Italia 

Leonardo Swiss 
S.A.  

Gestioni fiduciarie  

(agency services) 

Gestione di patrimoni,amministrazione di beni 
e diritti per conto terzi, consulenza nel campo 
finanziario e degli investimenti 

Svizzera 

Banque Leonar-
do S.A.2 

Servizi finanziari per l'impresa  

(corporate finance) 
Consulenza in materia di investimenti 

Francia 

Negoziazioni e vendite  

(trading and sales) 

Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti 
uno o più strumenti finanziari 

Esecuzione di ordini per conto dei clienti 

Intermediazione al dettaglio  

(retail brokerage)  

(Attività con persone fisiche o 
con PMI che soddisfano i criteri 
di cui all'art. 123 per la classe 
delle esposizioni al dettaglio) 

Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti 
uno o più strumenti finanziari 

Esecuzione di ordini per conto dei clienti 

Servizi bancari al dettaglio  

(retail banking)  

(Attività con persone fisiche o 
con PMI che soddisfano i criteri 
di cui all'art. 123 per la classe 
delle esposizioni al dettaglio) 

Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsa-
bili  

Operazioni di prestito 

Rilascio di garanzie e di impegni di firma 

Pagamenti e regolamenti  

(payment and settlement) 

Servizi di pagamento  

Emissione e gestione di mezzi di pagamento 

Gestioni fiduciarie  

(agency services) 

Custodia e amministrazione di strumenti fi-
nanziari per conto dei clienti, inclusi la custo-
dia e i servizi 

Gestioni patrimoniali 

(asset management) 

Gestione di portafogli  

Gestione di OICVM 

Altre forme di gestioni patrimoniali 

OCEA Géstion 
S.A.S. 

Gestioni patrimoniali 

(asset management) 

Gestione di portafogli  

Francia Gestione di OICVM 

Altre forme di gestioni patrimoniali 

Leonardo Im-
mobilier Inter-
mediation S.a.r.l. 

 

Intermediazione al dettaglio  

(retail brokerage)  
Attività intermediazione immobiliare Francia 

                                                 
2 Banque Leonardo S.A. controlla al 100% le società OCEA Géstion S.A.S., Leonardo Immobilier Intermediation 
S.a.r.l., Leonardo Selection Assurances S.a.r.l., Selected Strategies Limited e European Capital Investment Limited. 
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DenominazioneDenominazioneDenominazioneDenominazione    Linea di Linea di Linea di Linea di businessbusinessbusinessbusiness    Attività svoltaAttività svoltaAttività svoltaAttività svolta    PaesePaesePaesePaese    

Leonardo Selec-
tion Assurances 
S.a.r.l. 

Intermediazione al dettaglio  

(retail brokerage)  
Attività intermediazione assicurativa Francia 

Selected Strate-
gies Limited 

Servizi di investimento Consulenza in materia di investimenti 

Isole 
Vergini 
Britanni-
che 

European Capi-
tal Investment 
Partners Srl 

Servizi di investimento Consulenza in materia di investimenti 
Lussem-
burgo 

2.22.22.22.2 Lettere b) fatturato; c) numero di dipendenti su base equivalente a Lettere b) fatturato; c) numero di dipendenti su base equivalente a Lettere b) fatturato; c) numero di dipendenti su base equivalente a Lettere b) fatturato; c) numero di dipendenti su base equivalente a 

tempo pieno; d) utile o perdita prima delle imposte; e) imposte tempo pieno; d) utile o perdita prima delle imposte; e) imposte tempo pieno; d) utile o perdita prima delle imposte; e) imposte tempo pieno; d) utile o perdita prima delle imposte; e) imposte 

sull’utile o sulla perdita sull’utile o sulla perdita sull’utile o sulla perdita sull’utile o sulla perdita     

Località geografLocalità geografLocalità geografLocalità geografi-i-i-i-
ca di ca di ca di ca di     
insediamentoinsediamentoinsediamentoinsediamento    

FatturatoFatturatoFatturatoFatturato    (**)(**)(**)(**)    
N. dipendenti su bN. dipendenti su bN. dipendenti su bN. dipendenti su ba-a-a-a-
se equivalente a se equivalente a se equivalente a se equivalente a 
tempo tempo tempo tempo pienopienopienopieno    

Utile Utile Utile Utile     
(perdita) (perdita) (perdita) (perdita) 
prima delle prima delle prima delle prima delle 
imposteimposteimposteimposte    

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

Imposte Imposte Imposte Imposte 
sull'utile o sull'utile o sull'utile o sull'utile o 
sulla perditasulla perditasulla perditasulla perdita    

    
ImportoImportoImportoImporto    %%%%    NumeroNumeroNumeroNumero    %%%%    ImportoImportoImportoImporto    ImportoImportoImportoImporto    ImportoImportoImportoImporto    

Italia  42.396 98% 190 78% 7.953 
 

(2.146) 

Francia (*) 
  

47 20% 
 

833 
 Svizzera 991 2% 5 2% (105) 

 
18 

Totale società del Totale società del Totale società del Totale società del 
GruppoGruppoGruppoGruppo    43.38743.38743.38743.387    100%100%100%100%    242424242222    100%100%100%100%    7777.8.8.8.848484848    833833833833    (2.218)(2.218)(2.218)(2.218)    

Rettifiche di Rettifiche di Rettifiche di Rettifiche di     
consolidamentoconsolidamentoconsolidamentoconsolidamento    (2)       (54)    

Totale del GruppoTotale del GruppoTotale del GruppoTotale del Gruppo    43.38543.38543.38543.385            242424242222            7777.7.7.7.799994444    833833833833    (2.218)(2.218)(2.218)(2.218)    

Gli importi sono in Euro/000. 

 

* I risultati economici di Banque Leonardo S.A. e delle sue controllate, considerando l’accordo per la cessione sot-

toscritto a dicembre 2016, sono stati riclassificati nella voce “Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissio-

ne al netto delle imposte”, in linea con quanto previsto dall’IFRS 5. 

** Il fatturato è riferito al margine di intermediazione. 

2.32.32.32.3 Lettera f) contributi pubblici ricevuti Lettera f) contributi pubblici ricevuti Lettera f) contributi pubblici ricevuti Lettera f) contributi pubblici ricevuti     

Nell’esercizio 2016 nessuna delle società del Gruppo ha ricevuto contributi pubblici. 


