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BILANCIO  
AL 31 DICEMBRE



QUELLO CHE PER IL MERCATO È UN PUNTO D’ARRIVO, PER NOI DI BANCA LEONARDO È SOLO 

IL PUNTO DI PARTENZA.

DA SEMPRE GLI OPERATORI DANNO VALORE SOPRATTUTTO ALLA PERFORMANCE 

FINANZIARIA, TRASCURANDO BISOGNI FONDAMENTALI PER I PROPRI CLIENTI: SICUREZZA, 

SERENITÀ E REALIZZAZIONE PERSONALE.

OGGI IL CLIENTE RICERCA PIÙ DELLA SEMPLICE PERFORMANCE; PERCIÒ È NECESSARIA 

UN’ATTITUDINE PARTICOLARE ALL’OSSERVAZIONE E ALL’ANALISI, UNA CULTURA DELLA 

PROFONDITÀ E DELLA CONOSCENZA. 

OCCORRE UNA CAPACITÀ DI LETTURA E DIAGNOSI DELLE ESIGENZE DI OGNI SINGOLO 

INDIVIDUO, SAPER ANDARE OLTRE SOLUZIONI STANDARDIZZATE, IDENTIFICANDO STRATEGIE 

D’INVESTIMENTO SU MISURA, AVENDO COME FINE ULTIMO LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 

COSTRUITA INTORNO A UNA RELAZIONE BASATA SU TRASPARENZA E FIDUCIA.

DA SEMPRE, IN BANCA LEONARDO NON CI ACCONTENTIAMO DI GUARDARE LA SUPERFICIE 

DELLE COSE, MA CERCHIAMO LA SOSTANZA, RADIOGRAFANDO OGNI SINGOLO DETTAGLIO, 

NON LASCIANDO NULLA AL CASO. QUESTO È CIÒ CHE CI CONTRADDISTINGUE.

QUESTO È IL NOSTRO TALENTO.
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SCENARIO DI RIFERIMENTO 2014 E 2015

1  Fonte: IMF, World Economic Outlook, October 2014; IMF, World Economic Outlook Update, January 2015.

QUADRO REALE E MONETARIO

PIL, Inflazione e Occupazione1

Nel 2014 la crescita economica internazionale è rima-

sta debole, ancora inferiore ai livelli pre-crisi. Secondo 

i dati pubblicati dal Fondo Monetario Internazionale 

(“FMI”) nel mese di ottobre 2014 e parzialmente ag-

giornati nel gennaio 2015, il tasso di espansione del 

prodotto interno lordo (“PIL”) mondiale è stato del 

3,3% in linea con i valori 2013 e in contrazione dello 

0,4% rispetto alle precedenti stime (aprile 2014), alla 

luce soprattutto di una prima metà del 2014 più de-

bole delle attese e al deterioramento degli indicatori 

congiunturali nei mesi estivi. Tale dinamica è stata de-

terminata da un lieve recupero delle economie avan-

zate (la cui crescita è passata dall’1,3% nel 2013 all’1,8% 

nel 2014), mentre le economie emergenti e in via di 

sviluppo hanno invece rallentato la loro espansione, 

con una crescita del 4,4% nel 2014 rispetto al 4,7% nel 

2013, pur mantenendo ritmi di crescita decisamente 

più sostenuti di quelli delle economie mature. I princi-

pali istituti di ricerca prevedono un miglioramento nei 

prossimi anni e a partire dal 2015 la crescita del PIL do-

vrebbe aumentare, così come occupazione, consumi 

e commercio internazionale, contando sul traino del-

la domanda mondiale, in particolare delle economie 

emergenti.

A fronte di una crescita globale stimata dal FMI pari al 

3,5% nel 2015 e del 3,7% nell’anno successivo, le eco-

nomie avanzate dovrebbero progredire del 2,4% nel 

biennio 2015-2016, mentre le economie emergenti e in 

via di sviluppo del 4,3% nel 2015 e del 4,7% nel 2016. 

Tra i paesi maturi dovrebbero essere gli Stati Uniti a 

beneficiare maggiormente della ripresa, con un PIL 

che, dopo una crescita del 2,4% nel 2014, dovrebbe 

crescere ulteriormente al 3,6% nel corso del 2015 e del 

3,3% nel 2016.

Nell’area Euro l’attività economica è ripartita, seppur 

in misura piuttosto modesta, con una crescita del PIL 

pari allo 0,8% nel 2014, rispetto a una contrazione del-

lo 0,5% nell’anno precedente, ma con andamenti dif-

ferenti tra i diversi Paesi. Nonostante alcuni primi se-

gni di recupero, permangono ancora alcuni problemi 

strutturali, tra cui un elevato tasso di disoccupazione 

(11,6% nel 2014 e 11,9% nel 2013). 

La crescita per il 2015 sarà più contenuta rispetto a 

quanto previsto per gli Stati Uniti con un PIL che do-

vrebbe crescere intorno all’1,2% (1,4% le previsioni per 

il 2016), grazie anche alla politica monetaria della Ban-

ca Centrale Europea (“BCE”).

L’Italia, impegnata in un processo di risanamento dei 

conti pubblici, ha registrato anche nel 2014 un tasso 

di crescita del PIL negativo e pari allo 0,4%, a fronte di 

attese inizialmente positive e alla decrescita dell’1,9% 

registrata nel 2013. Ciò anche a seguito, tra l’altro, della 

debole domanda interna, solo parzialmente compen-

sata da quella estera. In un quadro caratterizzato dal 

perdurare della fase di recessione economica e di de-

bolezza della domanda, l’inflazione è calata nettamen-

te, passando dallo 0,7% del 2013 a un valore negativo 

dello 0,3% circa del 2014. Le condizioni del mercato 

del lavoro sono rimaste critiche e peggiori rispetto alla 

media della zona Euro, con un tasso di disoccupazione 

in aumento (dal 12,2% del 2013 al 12,6% del 2014). 

Nonostante continuino a pesare importanti squili-

bri accumulatisi negli anni di crisi (in particolare nel 

mercato del lavoro, con un tasso di disoccupazione 

che dovrebbe restare ancora intorno al 12% anche nel 

2015), la ripresa ancorché piuttosto debole è attesa 

nel corso del 2015, con il PIL che dovrebbe tornare a 

crescere a un tasso dello 0,4% circa (0,8% la crescita 

stimata nel 2016).

In Francia il 2014 è stato caratterizzato da segnali mo-

deratamente positivi, con una crescita del PIL dello 

0,4% circa, in linea con l’anno precedente (0,3%) ma 

inferiore rispetto alle previsioni inziali (pari, rispettiva-

mente, allo 0,8% e all’1,0%). 

L’inflazione e la disoccupazione, seppur in riduzione 

rispetto al 2013, hanno registrato nel 2014 valori pari 

allo 0,7% e al 10,0%, rispettivamente. Nel 2015 si stima 

una crescita del PIL pari allo 0,9% circa, mentre nel 

2016 la crescita dovrebbe essere dell’1,3%.
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2  Fonti: Eurogroup Consulting, Private Banking Study 2014, Marzo 2014; AIPB, Mercato Servito dal Private Banking, Settembre 2014; AIPB e Prometeia, Stima del Mercato Poten-
ziale Private al 2014, Novembre 2014.
3  La practice generalmente adottata a livello internazionale individua la clientela private come quei clienti con una ricchezza finanziaria superiore agli Euro 0,3 milioni, riparten-
dola in “fasce” sulla base delle dimensioni del portafoglio: mass affluent = Euro 0,3 ÷ 0,5 milioni; affluent = Euro 0,5 ÷ 1 milioni, high net worth individual (“HNWI”) = Euro 1 ÷ 2 
milioni, very high net worth individual (“VHNWI”) = Euro 2 ÷ 10 milioni; ultra high net worth individual (“UHNWI”) > Euro 10 milioni.

Tassi di Interesse

In termini di politica monetaria, sia la Federal Reserve 

(“FED”) che la BCE hanno proseguito nel 2014 strate-

gie espansive, al fine di favorire la ripresa economica. 

Negli Stati Uniti i tassi di riferimento sono stati mante-

nuti pari allo 0,25%. 

In Europa la BCE ha abbassato il tasso di policy con 

due successive manovre, a giugno e settembre, por-

tandolo prima dallo 0,25% allo 0,15% e successivamen-

te allo 0,05%, minimo storico dalla nascita dell’Euro.

I tassi del mercato monetario e finanziario si sono 

mantenuti su valori molto contenuti. In particolare, 

l’Euribor a 3 mesi si è progressivamente ridotto, pas-

sando dallo 0,4% allo 0,2%. 

Quanto ai titoli di Stato, il rendimento medio annuo 

lordo dei Bund tedeschi a 10 anni è sceso dall’1,9% allo 

0,5%, mentre quello dei BTP italiani e degli OAT fran-

cesi di pari durata rispettivamente dal 4,1% all’1,9% e 

dal 2,6% allo 0,8%, con uno spread in calo dai 220 pun-

ti base del 2013 ai 135 punti base del 2014 per i titoli 

italiani e da 62 punti base a 28 punti base per i titoli 

francesi.

In termini prospettici, i tassi d’interesse sia a breve che 

a lungo termine dovrebbero rimanere su livelli molto 

bassi per tutto il 2015, con l’Euribor a 3 mesi fermo 

all’0,1%, il rendimento dei BOT e dei BTF rispettiva-

mente allo 0,5% e allo -0,1%, mentre quello dei BTP 

e degli OAT decennali rispettivamente al 2,0% e allo 

0,8%, con un differenziale rispetto al Bund di circa 143 

e 24 punti base.

Mercati Azionari

La capitalizzazione dei mercati azionari, dopo essere 

cresciuta nei primi mesi del 2014, ha subìto un rallen-

tamento nella seconda metà dell’anno, a seguito del 

progressivo deterioramento della propensione al ri-

schio degli investitori generata da segnali contrastanti 

nelle diverse aree economiche e al clima d’incertezza 

geopolitica (quali le tensioni tra Russia-Ucraina e in 

Medio Oriente), che hanno pertanto determinato una 

maggiore incertezza. In particolare, l’indice S&P500 è 

cresciuto nel corso del 2014 del 12% circa, influenzato 

nell’ultima parte dell’anno dalla flessione nel compar-

to petrolifero e del gas, mentre in Europa la limitata 

crescita registrata dall’Eurostoxx 50, inferiore al 3%, 

e l’accresciuta volatilità (misurata dall’indice Vix, che 

il 15 ottobre 2014 ha toccato i livelli di giugno 2012, 

prima del “whatever it takes” di Draghi) sono ricondu-

cibili prevalentemente alle incertezze connesse al con-

testo economico e, di riflesso, al settore bancario (as-

set quality review, stress test e programmi di TLTRO). 

In Italia l’indice FTSE MIB, dopo una fase di fiducia nei 

primi mesi dell’anno anche a seguito della nomina a 

febbraio di Renzi quale Presidente del Consiglio dei 

Ministri, ha subìto successivamente una fase di contra-

zione, chiudendo il 2014 sui valori di inizio anno.

Analogamente in Francia l’indice CAC 40, dopo una 

fase di crescita nel primo semestre del 2014, ha subìto 

una contrazione, raggiungendo il minimo a ottobre 

2014 e chiudendo in leggera riduzione rispetto ai va-

lori di inizio anno.

Per il 2015 gli esperti di mercato e le principali banche 

d’affari prevedono il mercato azionario statunitense 

in ulteriore crescita, con l’indice S&P500 che dovreb-

be salire del 5% circa, grazie soprattutto al favorevole 

quadro macroeconomico.

Più positive le previsioni per i mercati europei, gra-

zie anche al riverbero positivo che il deprezzamento 

dell’Euro rispetto al Dollaro e alle altre principali valute 

dovrebbe avere sugli utili delle società e alla politica 

espansiva della BCE, di cui dovrebbero beneficiare so-

prattutto i mercati periferici, come Italia e Spagna.

Wealth Management2 

Con circa Euro 990 miliardi di ricchezza finanziaria pri-

vate a fine 2014, l’Italia rappresenta il secondo merca-

to europeo per il private banking, dietro il Regno Unito 

(Euro 1.390 miliardi) e prima di Germania (Euro 960 

miliardi) e Francia (Euro 734 miliardi).Di tale stock circa 

Euro 567 miliardi, pari al 57% del totale, sono ricondu-

cibili a clienti HNWI/UHNWI, che, in termini di nume-

rosità, costituiscono il 16% della clientela di riferimen-

to (affluent e private), pari a circa 1.163 mila individui. 

Nonostante il difficile contesto economico, il numero di 

individui HNWI/UHNWI è aumentato dell’1% circa nel 

2014 (da 186 mila a 188 mila), così come la loro ricchez-

za (da Euro 557 miliardi a Euro 567 miliardi).3
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A fronte di un mercato europeo previsto in crescita nel 

2015 del 5% circa il mercato italiano dovrebbe progredire 

del 2% circa, a raggiungere Euro 1.014 miliardi. Nel bien-

nio 2013- 2014 il mercato Italiano è cresciuto dell’1,2%, a 

fronte di una crescita continentale del 4% circa.

L’andamento dei mercati finanziari (i.e. bassi tassi di 

interesse dei titoli governativi, andamento incerto e 

contrastato dei mercati azionari, minore fabbisogno 

di funding da parte del sistema bancario grazie ai rifi-

nanziamenti garantiti dalle banche centrali) ha avuto 

effetti importanti sulle attitudini di investimento, fa-

vorendo un processo di ristrutturazione dei portafo-

gli con una crescita dei prodotti di risparmio gestito e 

assicurativi e una riduzione dell’esposizione diretta ai 

titoli di debito pubblici e bancari, favorendo così una 

diversificazione del rischio e l’allungamento dell’oriz-

zonte di investimento. In termini di asset mix, il patri-

monio delle famiglie italiane con patrimonio superio-

re a Euro 1 milione risulta investito prevalentemente 

in prodotti di risparmio gestito e assicurativi (c. 40% 

per la fascia fino a Euro 5 milioni, 50% per quella oltre 

gli Euro 5 milioni, con un significativo recupero della 

componente assicurativa nella fascia oltre Euro 10 mi-

lioni), mentre nel corso del 2014 si è ridotta l’allocazio-

ne nei confronti di prodotti di liquidità (-1,0%), titoli di 

Stato (-0,8%) e obbligazioni, sia bancarie (-0,9%) che 

corporate (-0,4%), che rappresentano una quota del 

12,5%, 14,2% 13,1% e 7,7% del portafoglio. La compo-

nente azionaria, stabile nel periodo 2012-2014 (+0,2%), 

continua a costituire un esiguo 6,6%. 

Il mercato francese, con circa Euro 734 miliardi di ric-

chezza finanziaria private stimata a fine 2014, è il quar-

to mercato europeo. In termini di segmentazione della 

clientela per “fasce”, la ripartizione è analoga a quella 

italiana, con i clienti HNWI/UHNWI che totalizzano cir-

ca il 56% del totale in termini di masse (Euro 414 mi-

liardi) e circa il 16% in termini di numerosità (138 mila). 

Nel corso del 2015 il mercato è previsto in crescita del 

3,5% a Euro 761 miliardi, in linea con il progresso regi-

strato nel corso del 2014 (+3,4%, da Euro 711 miliardi a 

Euro 734 miliardi).

L’andamento storico e prospettico della ricchezza 

private – i.e. individui con ricchezza • Euro 0,3 milioni  

- in Italia (Grafico 1) e in Francia (Grafico 2) è di segui-

to riportato4.  
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GRAFICO 1. RICCHEZZA FINANZIARIA PRIVATE IN ITALIA

Individui (’000) Ricchezze Finanziarie (Euro m)

GRAFICO 2. RICCHEZZA FINANZIARIA PRIVATE IN FRANCIA

Individui (’000) Ricchezze Finanziarie (Euro m)

4   Fonte: Eurogroup Consulting, Private Banking Study 2014, Marzo 2014.
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M&A e Debt Restructuring5 

Nel corso del 2014 il mercato europeo delle fusioni e 

acquisizioni ha invertito il trend, registrando un incre-

mento nel controvalore delle operazioni annunciate, 

che ha raggiunto USD 1,2 trilioni con circa 15.800 ope-

razioni, in crescita rispettivamente del 38% e del 3% 

rispetto all’anno precedente, grazie soprattutto alle 

performance del mercato francese e di quello tedesco.

Il mercato italiano dell’M&A ha chiuso il 2014 in cre-

scita, sia in termini di controvalore che di volumi, rag-

giungendo circa USD 56 miliardi di deal value con 777 

operazioni, in crescita rispettivamente del 2% e del 4% 

circa rispetto al 2013. 

Tale trend è stato supportato dall’interesse degli in-

vestitori esteri, che ha compensato il cauto approccio 

degli operatori domestici. Un aspetto importante che 

ha caratterizzato il mercato nel 2014 è stato quello del 

ritorno delle IPO, soprattutto nella prima metà dell’an-

no, con 18 quotazioni che hanno raccolto complessi-

vamente più di Euro 1,3 miliardi. Secondo alcune sti-

me, nel 2015 il mercato italiano dovrebbe confermare 

il trend positivo del 2014, essendo atteso il closing di 

alcune operazioni rilevanti, a cui si dovrebbero ag-

giungere alcune delle privatizzazioni annunciate dal 

Governo oltre a possibili processi di consolidamento 

nel settore bancario.

Con riferimento al mercato francese, il 2014 è stato un 

anno particolarmente dinamico, avendo chiuso con un 

controvalore dell’attività di M&A pari a circa USD 246 

miliardi con circa 2.770 operazioni, in crescita rispet-

tivamente del 108% e del 26% rispetto all’anno prece-

dente, grazie soprattutto ad operazioni di dimensioni 

molto rilevanti.

Anche per il mercato tedesco dell’M&A il 2014 è stato 

un anno di ripresa, sia in termini di controvalore (+75%) 

che di numerosità di operazioni (+6%), con un contro-

valore delle operazioni di USD 226 miliardi con circa 

2.220 transazioni.

In Benelux nel 2014 sono state annunciate circa 1.570 

operazioni di M&A (+2%) per un controvalore di oltre 

USD 187 miliardi (+29% rispetto al 2013).

Con riferimento al mercato spagnolo, si sono superati 

USD 100 miliardi di controvalore e 1.050 operazioni, 

con una crescita a doppia cifra sia in termini di valore 

che di volumi (rispettivamente +50% e +11%). 

Le aspettative per il mercato europeo dell’M&A resta-

no positive, con una crescita attesa in termini di valore 

dell’8% circa, guidata principalmente dalla Germania. 

Si prevede inoltre una ulteriore ripresa in Francia, Italia 

e Spagna, correlativamente al miglioramento del con-

testo economico di riferimento. 

Nel corso del 2014 il mercato europeo del debt re-

structuring ha continuato a crescere, registrando un 

incremento nel controvalore delle operazioni annun-

ciate, che ha raggiunto USD 115 miliardi, in crescita del 

16% rispetto all’anno precedente; in diminuzione inve-

ce il numero di operazioni, che si è ridotto a circa 200 

da circa 300 del 2013.

A livello europeo il mercato più attivo nel debt restruc-

turing è stato quello spagnolo, dove nel 2014 sono 

state annunciate 38 operazioni, per un controvalore 

di circa USD 41 miliardi, in crescita del 49% rispetto 

all’anno precedente. Significativa è stata anche l’atti-

vità nei mercati olandese e francese, dove sono state 

annunciate rispettivamente 12 transazioni per un am-

montare di circa USD 15 miliardi e 43 transazioni per 

un totale di USD 10 miliardi (poco più di USD 2 miliardi 

nei Paesi Bassi e USD 11 miliardi in Francia nel 2013). 

L’attività è stata più contenuta sia in Italia (18 opera-

zioni; USD 5 miliardi) che in Germania (33 operazioni; 

USD 2  miliardi), in entrambi i casi a livelli inferiori ri-

spetto all’anno precedente, quando si erano raggiunti 

USD 7 miliardi in Italia e USD 13 miliardi in Germania. 

L’attività di debt restructuring è stata invece presso-

ché inesistente in Belgio. 

Per il 2015 vi sono importanti aspettative di crescita 

per il mercato europeo del debt restructuring, che do-

vrebbe raggiungere livelli ai massimi storici, in consi-

derazione dei profili di scadenza delle linee di debito 

di molti soggetti. In particolare, l’Europa meridionale 

- specialmente l’Italia e la Spagna - e l’Irlanda sono 

previsti essere i Paesi da cui potrebbero generarsi le 

principali opportunità.

5    Fonte: Thomson Reuters “Distressed Debt & Bankruptcy Restructuring Review” Restructuring Advisory, full-year 2014 e “Merger & Acquisitions Review” Financial Advisors, 
full-year 2014.



RELAZIONE SULLA GESTIONE

• Modifica della denominazione sociale, a far data dal 30 aprile 2014, 

in Banca Leonardo S.p.A.

• Acquisizione del residuo 9,85% di Banque Leonardo S.A. 

• Rivalutazione dell’investimento in DNCA & Cie S.A., registrata a patrimonio 

netto per Euro 14,7 milioni

• Svalutazione della partecipazione in Leonardo & Co. N.V.  

(sub-holding dell’Area Financial Advisory) per Euro 55,0 milioni

• Cessione dell’investimento in Kepler Cheuvreux S.A., con una plusvalenza  

lorda di Euro 2,7 milioni
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NELL’ESERCIZIO ED EVOLUZIONE DEGLI  
INVESTIMENTI PARTECIPATIVI

In data 2 luglio 2013 la Banca d’Italia ha emanato nuo-

ve disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche 

con l’inserimento di nuovi capitoli riguardanti il sistema 

dei controlli interni, il sistema informativo e la continu-

ità operativa. A seguito delle novità introdotte è stato 

chiesto dall’Autorità di Vigilanza alle banche di inviare 

una autovalutazione (o gap analysis) della situazione 

aziendale rispetto alle previsioni normative in materia 

di sistema dei controlli interni e continuità operativa. 

Dall’analisi svolta la struttura organizzativa, regola-

mentare e operativa della Banca, è risultata sostan-

zialmente in linea con le disposizioni di vigilanza e le 

best practice. L’autovalutazione in oggetto, approvata 

dal Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2014 

e corredata da un piano d’interventi ritenuti necessari 

per l’adeguamento alle nuove disposizioni e da un’ana-

lisi dei contratti di outsourcing in essere, è stata inviata 

all’Autorità di Vigilanza nei termini previsti.

In data 13 febbraio 2014 la Banca ha acquistato le re-

sidue azioni del capitale della controllata Banque Leo-

nardo S.A., ancora detenute dall’azionista di minoran-

za, ad un prezzo pari ad Euro 1 milione. A seguito di tale 

operazione la Banca detiene il 99,99% della controllata.

In data 23 marzo 2014, la Banca d’Italia ha richiesto, 

oltre all’aggiornamento del Contingency Funding Plan, 

la definizione di un piano di liquidità aggiornato, in gra-

do di evidenziare lo sviluppo atteso della struttura del 

funding fino a fine 2015 e le azioni previste al fine di 

assicurare l’equilibrio finanziario e il mantenimento di 

adeguati livelli di liquidità.  In data 30 aprile 2014, a se-

guito dell’approvazione da parte del Consiglio di Am-

ministrazione tenutosi in pari data, sono stati inviati nei 

termini previsti all’Autorità di Vigilanza sia il Liquidity 

Plan che il Contingency Funding Plan di Gruppo.

A seguito delle dimissioni di Cristian Abellò Gamazo, 

avvenute in data 25 aprile 2014, quale membro del 

consiglio della Banca, è stato cooptato Miguel Abellò 

Gamazo che resterà in carica fino all’approvazione del 

bilancio al 31 dicembre 2014.

Nel contesto delle iniziative di comunicazione e mar-

keting previste nel Piano Strategico 2013-2015, che si 

sono concretizzate a fine 2014 con il lancio di un nuovo 

brand associato all’avvio di una campagna di comuni-

cazione, la denominazione sociale della Banca è stata 

variata, a far data dal 30 aprile 2014, in Banca Leonardo 

S.p.A., con conseguente modifica dell’art. 1 dello Sta-

tuto.

L’Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2014, oltre al 

cambiamento della ragione sociale di cui sopra, ha inol-

tre approvato la Policy di Remunerazione e Incentiva-

zione di Gruppo Banca Leonardo, al fine di introdurre 

quanto previsto dalle nuove disposizioni di vigilanza 

in materia di remunerazione nelle banche e nei gruppi 

bancari, peraltro in anticipo rispetto ai termini previsti.

In data 26 giugno 2014 il Consiglio di Amministrazione 

della Banca ha adottato le delibere e gli adempimenti 

ai sensi del 15° Aggiornamento della Circolare n. 263 

del 27 dicembre 2006 relativa alle “Nuove disposizio-

ni di Vigilanza prudenziale per le Banche - capitolo 7”; 

in particolare, è stato approvato il Risk Appetite Fra-

mework, la policy in materia di gestione della propen-

sione al rischio di Gruppo, e il relativo Allegato Meto-

dologico. 

In data 12 settembre 2014 la controllata Banque Leo-

nardo S.A. ha aumentato il proprio capitale sociale di 

Euro 6 milioni, portandolo a complessivi Euro 11 milio-

ni. Tale aumento di capitale è stato sottoscritto dalla 

Banca per Euro 3 milioni con un versamento di conto 

corrente e per i rimanenti Euro 3 milioni tramite con-

versione del debito subordinato già in essere. Nella me-

desima data le azioni della controllata sono state rag-

gruppate e portate a n. 110.000. Tale rafforzamento è 

legato al sostenimento delle strategie di sviluppo della 

controllata, conseguenti anche al cambio di manage-

ment avvenuto nel quarto trimestre 2013.

Nel corso del 2014 la Banca ha effettuato delle ope-

razioni di riacquisto delle azioni della Leonardo & Co. 

N.V. (sub-holding cui fanno capo le attività di Financial 

Advisory) per un controvalore complessivo pari a Euro 

1,1 milioni. A seguito di tali operazioni, al 31 dicembre 

2014, la quota di partecipazione della Banca è salita al 

94,959% (93,616% al 31 dicembre 2013).

Sempre nell’ambito dell’Area Financial Advisory, in 

data 16 dicembre 2014 la controllata Leonardo & Co. 

N.V. ha ceduto il 100% dell’interessenza in Leonardo 

& Co. A.G., società con sede a Zurigo, al prezzo di 1 

CHF. Tale cessione si inquadra nel processo di riorga-

nizzazione e razionalizzazione delle attività di Financial 

Advisory funzionale a ridefinire il perimetro geografico 

di presenza nelle aree ritenute di maggior interesse; in 

tale ottica deve essere considerata anche la decisione 

di liquidare la controllata svedese Leonardo & Co. A.B..

Tra la fine del mese di novembre e il mese di dicembre 
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2014 è stato definito con l’Agenzia delle Entrate il con-

tenzioso relativo all’esercizio 2009, ultimo anno ancora 

aperto del triennio 2007-2009 oggetto della verifica 

effettuata sull’attività di Finanza & Tesoreria della Ban-

ca, da parte del Nucleo di Polizia Tributaria di Milano 

della Guardia di Finanza. A seguito di tale definizione, 

che ha comportato un esborso complessivo di Euro 0,8 

milioni, la Banca ha liberato l’eccedenza di accantona-

mento effettuato nello scorso esercizio, con un effetto 

lordo positivo sul conto economico di Euro 1 milione.

In data 23 dicembre 2014 la Banca ha ceduto l’intero 

investimento in Kepler Cheuvreux S.A. ad un prezzo di 

Euro 8,6 milioni, realizzando una plusvalenza lorda di 

Euro 2,7 milioni.

Da evidenziare, inoltre, che i risultati 2014 risentono in 

maniera significativa delle componenti non ricorrenti 

legate, prevelantemente, al write-off di parte dell’in-

vestimento legato all’Area Financial Advisory, alla luce 

del trend che ha caratterizzato il business negli ultimi 

anni; sulla base dei nuovi business plan predisposti dal 

management dell’Area e approvati dalla sub-holding 

Leonardo & Co. N.V. in data 2 marzo 2015, l’impairment 

test effettuato sulla base dello IAS 36, ha comporta-

to l’iscrizione a conto economico di una svalutazione 

dell’investimento per complessivi Euro 55,0 milioni cir-

ca. Per maggiori informazioni si rimanda ai commenti 

del conto economico e all’informativa “verifiche per ri-

duzione di valore di attività”.

Si segnala, inoltre, che in data 6 agosto 2014, la Fonda-

zione Monte dei Paschi di Siena ha notificato alla con-

trollata Leonardo & Co. S.p.A. un atto di intimazione di 

pagamento e di costituzione in mora per il pagamento 

(in solido con Credit Suisse e gli ex-amministratori della 

stessa Fondazione) di circa Euro 3 miliardi per pretesi 

danni da asserito inadempimento da parte della stessa 

Leonardo & Co. S.p.A. e di Credit Suisse di un mandato 

congiunto per il rilascio di una fairness opinion risalente 

al 2007. 

Nell’ottobre 2014, Leonardo & Co. S.p.A. ha promosso 

quindi, analogamente a Credit Suisse, un’azione legale 

contro la Fondazione davanti al Tribunale di Milano per 

sentir dichiarare l’inesistenza di ogni suo inadempimen-

to e responsabilità al riguardo e la condanna invece del-

la Fondazione al risarcimento dei danni, anche reputa-

zionali, nei confronti della stessa Leonardo & Co. S.p.A.. 

La Fondazione, nel dicembre 2014, ha a sua volta citato 

in giudizio, sempre avanti il Tribunale di Milano, sia Le-

onardo & Co. S.p.A. che Credit Suisse e, in solido, anche 

gli ex-amministratori della stessa Fondazione, ripropo-

nendo le stesse richieste di cui all’atto di intimazione e 

costituzione in mora. In base al parere scritto espresso 

in merito dai legali che assistono Leonardo & Co. S.p.A. 

nel contenzioso in oggetto, il rischio di soccombenza 

della controllata è da considerarsi remoto.

Si segnala, infine, che in data 9 dicembre 2014 ha avuto 

inizio un accertamento ispettivo di Banca d’Italia pres-

so la Banca. Alla data di redazione del presente docu-

mento lo stesso risulta ancora in corso.

EVOLUZIONE DEGLI INVESTIMENTI  
PARTECIPATIVI

Nel corso del 2014 gli investimenti partecipativi hanno 

subìto, rispetto alla situazione al 31 dicembre 2013, le 

seguenti modifiche:

•	acquisizione del residuo 9,85% di Banque Leonardo 

S.A., avvenuto in data 13 febbraio 2014, a seguito del 

quale la partecipazione detenuta è divenuta pari al 

99,99%; le rimanenti 6 azioni, sul totale di n. 110.000, 

sono detenute dal management e da altre società del 

Gruppo;

•	acquisizione di quote della controllata Leonardo Co. 

N.V. (sub-holding cui fanno capo le attività dell’area 

Financial Advisory) per l’uscita di alcuni Managing Di-

rector con conseguente incremento della quota de-

tenuta al 94,959% (93,616% al 31 dicembre 2013);

•	cessione da parte della controllata Leonardo & C.o. 

N.V. del 100% della società svizzera di Financial Advi-

sory Leonardo & Co. A.G..
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I RISULTATI ECONOMICI

Conto economico riclassificato

Il risultato economico dell’esercizio viene rappresenta-

to nella tabella seguente in forma sintetica con alcune 

voci del conto economico, opportunamente raggrup-

pate, riclassificate e raffrontate con l’esercizio prece-

dente, secondo i criteri espositivi ritenuti più adatti a 

rappresentare il contenuto delle voci secondo principi 

di omogeneità gestionale.

Per quanto concerne le riclassifiche effettuate, queste 

hanno riguardato: 

• gli interessi e le commissioni, esposti per l’importo 

netto;

• i dividendi su azioni, riallocati nella voce “risultato 

netto dell’attività di negoziazione”;

• il risultato netto delle attività finanziarie valutate al 

fair value, gli utili e perdite da cessione di investi-

menti, di passività finanziarie e di attività finanziarie 

disponibili per la vendita, riallocati nella voce “utili 

(perdite) su attività finanziarie”, ad esclusione degli 

impairment sulle attività finanziarie disponibili per la 

vendita, classificati dopo il risultato della gestione 

operativa insieme agli utili (perdite) delle partecipa-

zioni, che comprende, inoltre, l’effetto economico 

della valutazione dell’opzione put in possesso degli 

azionisti di minoranza della Leonardo & Co. N.V.  per 

il potenziale riacquisto del rimanente 5,0%.

In considerazione del carattere di straordinarietà ed 

unicità di specifici eventi, sono state create alcune 

voci ad hoc per rappresentare gli effetti economici 

degli stessi:

• “Fiscalità straordinaria”, per includere gli effetti eco-

nomici del contenzioso tributario relativo agli anni 

2007-2009 conclusosi nel 2014 con la liberazione 

del fondo rischi di Euro 1 milione (scorporando il re-

lativo importo, per il 2014 dagli accantonamenti per 

rischi e oneri e per il 2013 dalle voci “interessi pas-

sivi”, “altre spese amministrative”, “accantonamenti 

per rischi e oneri” ed “imposte”);

• “Riallineamento fiscale dell’avviamento”, il cui saldo 

del 2013 comprende unicamente l’effetto degli inte-

ressi passivi.

Le componenti non ricorrenti risentono principalmen-

te del write-off effettuato, alla luce del trend che ha 

caratterizzato il business negli ultimi anni, sull’investi-

mento nella sub-holding dell’Area Financial Advisory, 

sulla quale si è proceduto, pertanto, a registrare una 

svalutazione e altri componenti non ricorrenti per 

complessivi Euro 56,3 milioni.

A seguito della contabilizzazione del write-off sulla 

partecipazione in Leonardo & Co. N.V., come prece-

dentemente descritto, Banca Leonardo S.p.A. chiu-

de l’esercizio 2014 con una perdita netta di Euro 42,9 

milioni (utile netto di Euro 2,8 milioni al 31 dicembre 

2013).
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
(dati in migliaia di Euro)

31/12/2014 31/12/2013 variazione 
assoluta

variazione  
percentuale

Interessi netti 18.556 24.736 (6.180) (25)%

Commissioni nette 32.665 29.745 2.920 10%

Dividendi  135 (135) n.s.

Risultato netto dell’attività di negoziazione 14.730 13.535 1.195 9%

Altri proventi (oneri) di gestione 580 723 (143) (20)%

Ricavi operativi netti 66.531 69.635 (3.104) (4)%

Spese del personale (29.654) (30.693) 1.039 (3)%

Altre spese amministrative (17.071) (15.637) (1.434) 9%

Rettifiche di valore su immobilizzazioni (910) (1.338) 428 (32)%

Costi operativi (47.635) (47.668) 33 0%

Risultato della gestione operativa 18.896 21.967 (3.071) (14)%

Utili (perdite) delle partecipazioni (56.999) (609) (56.390) n.s.

Utili (perdite) su attività finanziarie 2.699 760 1.939 255%

Accantonamento per rischi e oneri (1.686) (1.299) (387) 30%

Rettifiche di valore su crediti al netto delle riprese (162) (134) (28) 21%

Utile lordo (37.252) 19.925 (57.177) (287)%

Riallineamento fiscale dell’avviamento  (366) 366 n.s.

Fiscalità straordinaria 1.005 (7.215) 8.220 114%

Imposte sul reddito (6.694) (9.576) 2.882 (30)%

Utile (perdita) d’esercizio (42.941) 2.768 (45.709) n.s.

RICAVI OPERATIVI NETTI

I ricavi operativi netti ammontano a Euro 66,5 milioni, 

in diminuzione del  4% rispetto a Euro 69,6 milioni 

nel 2013; tale diminuzione è imputabile all’andamento 

del margine interesse (-25%), solo parzialmente con-

trobilanciato dalla crescita del margine commissiona-

le (10%) e dal risultato netto dell’attività di negozia-

zione (9%).

In particolare, il “margine d’interesse” è passato da 

Euro 24,7 milioni a Euro 18,6 milioni, principalmente 

per effetto della riduzione, rispetto allo scorso eser-

cizio, dei rendimenti sui titoli di stato, sulle obbliga-

zioni corporate e dei tassi di interesse (Euribor). Tali 

fenomeni hanno influenzato negativamente la redditi-

vità del portafoglio titoli e dell’attività creditizia svolta 

dall’Area Wealth Management. 

Positivo l’andamento del “margine commissionale”, 

passato da Euro 29,7 milioni del 2013 a Euro 32,7 mi-

lioni del 2014; tale incremento è principalmente ricon-

ducibile all’andamento dei ricavi netti legati all’attività 

di Wealth Management, passati da Euro 31,4 milioni 

circa a Euro 34,1 milioni. 

L’incremento del “risultato netto dell’attività di nego-

ziazione”, da  Euro 13,5 milioni del 2013 a Euro 14,7 mi-

lioni del 2014, è principalmente riconducibile all’attivi-

tà svolta dall’Area Finanza & Tesoreria.
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COSTI OPERATIVI

Confermata l’attenzione ai costi operativi che sono 

sostanzialmente in linea rispetto allo scorso esercizio, 

passando da Euro 47,7 milioni del 2013 a Euro 47,6 mi-

lioni del 2014.

In particolare, le “spese del personale” hanno subìto 

una leggera riduzione, passando da Euro 30,7 milioni 

a Euro 29,7 milioni, mentre sono in leggero aumento 

le “altre spese amministrative”, passate da Euro 15,6 

milioni nel 2013 a Euro 17,1 milioni nel 2014.

Tale risultato è stato raggiunto, malgrado i continui in-

vestimenti effettuati con l’obiettivo di  migliorare l’ef-

ficienza operativa e l’efficacia commerciale, grazie alla 

generale politica di contenimento dei costi già avviata 

nel corso dei precedenti esercizi.

In diminuzione le “rettifiche di valore su immobilizza-

zioni” per il minor impatto, rispetto al 2013, delle com-

ponenti non ricorrenti, nonostante gli investimenti ef-

fettuati nell’esercizio corrente in hardware e software.

UTILE (PERDITE) DELLE  
PARTECIPAZIONI 

La voce, negativa per Euro 57,0 milioni, include: 

• per Euro 55,0 milioni, la svalutazione dell’investi-

mento nella sub-holding dell’Area Financial Adviso-

ry, come conseguenza del trend che ha caratteriz-

zato il business negli ultimi anni, che ha inoltre com-

portato, come già precedentemente menzionato, 

una riorganizzazione dell’attività a livello europeo;

• per Euro 1,9 milioni, la valorizzazione a fair value del-

la put option in possesso degli azionisti di minoran-

za della Leonardo & Co. N.V.. Tale effetto negativo 

emerge come differenza tra il potenziale esborso 

per l’acquisizione del rimanente 5,0% della control-

lata e la stima del valore recuperabile della sub-hol-

ding dell’Area Financial Advisory ai fini del test di 

impairment;

• per Euro 0,6 milioni, l’effetto positivo conseguente 

al minor esborso stimato per il debito verso gli ex-

azionisti Drueker & Co.;

• per Euro 0,7 milioni, la svalutazione sull’investimen-

to in Capitolotre S.p.A. (veicolo per l’investimento in 

Accadiesse S.p.A. ex IVRI Direzione S.p.A.).

Per maggiori approfondimenti sull’argomento impai-

rment e sulle svalutazioni registrate, si rimanda alla se-

zione “Verifiche per riduzione di valore delle attività”.

UTILI (PERDITE) SU ATTIVITÀ  
FINANZIARIE

Tale voce include prevelantemente la plusvalenza di 

Euro 2,7 milioni derivante dalla cessione dell’interes-

senza in Kepler Cheuvreux S.A. realizzata nel mese di 

dicembre.

FISCALITÀ STRAORDINARIA

La voce include, per l’esercizio 2014, Euro 1,0 milio-

ne, di effetto positivo conseguente alla definizione 

dell’ultimo anno del contenzioso con l’Agenzia delle 

Entrate, relativo al periodo 2007-2009 conclusosi con 

la definizione per l’anno 2009 di una sanzione di un 

ammontare ridotto di Euro 1,0 milione rispetto alle 

stime 2013, di cui Euro 0,8 milioni pagati nel mese di 

dicembre 2014.
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GLI AGGREGATI PATRIMONIALI

Stato patrimoniale riclassificato

Attivo  (dati in migliaia di Euro) 

31/12/2014 31/12/2013 variazione 
assoluta

variazione %

Attività finanziarie di negoziazione 737.871 775.474 (37.604) (5)%

Attività finanziarie valutate al fair value 78 90 (12) (14)%

Attività finanziarie disponibili per la vendita 64.849 53.588 11.261 21%

Crediti verso banche 525.132 304.405 220.727 73%

Crediti verso clientela 386.139 430.651 (44.512) (10)%

Partecipazioni 96.983 149.527 (52.544) (35)%

Attività materiali e immateriali 1.715 2.062 (347)  (17)%

Attività fiscali 69.097 69.593 (496) (1)%

Altre voci dell’attivo 22.092 21.492 600 3%

Totale dell’attivo 1.903.956 1.806.883 97.073 5%

Passivo e patrimonio netto (dati in migliaia di Euro) 

31/12/2014 31/12/2013 variazione 
assoluta

variazione %

Debiti verso banche 208.154 298.076 (89.922) (30)%

Debiti verso clientela 1.008.350 725.666 282.684 43%

Passività finanziarie di negoziazione 346.893 393.475 (46.582) (12)%

Passività fiscali 3.176 1.878 (1.298) (1)%

Fondi a destinazione specifica 4.132 6.271 (2.139) (29)%

Altre voci del passivo 44.074 31.955 12.119 12%

Totale del passivo 1.614.779 1.457.321 157.458 11%

Capitale 100.565 100.565  0%

Riserve 232.211 246.887 (14.676) (6)%

Azioni proprie (658) (658)  0%

Utile (perdita) dell’esercizio (42.941) 2.768 (45.709) n.s.

Patrimonio netto 289.177 349.562 (60.385) (17)%

Totale del passivo e del patrimonio netto 1.903.956 1.806.883 97.073 5%
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ANALISI DELLE VOCI PATRIMONIALI

Al 31 dicembre 2014 il totale dell’attivo risulta di  

Euro 1.904,0 milioni circa, rispetto a Euro 1.806,9 mi-

lioni al 31 dicembre 2013.

Dal confronto con i dati dell’esercizio precedente 

emerge un decremento delle “attività finanziarie di 

negoziazione”, passate da Euro 775,5 milioni al 31 di-

cembre 2013 a Euro 737,9 milioni al 31 dicembre 2014 

(-5%), quasi esclusivamente riconducibile al portafo-

glio obbligazionario, principalmente investito in titoli di 

stato italiani con duration inferiore a 12 mesi, che a fine 

anno è risultato pari a Euro 360,5 milioni (Euro 403,1 

milioni al 31 dicembre 2013), mentre il portafoglio azio-

nario risulta pari a Euro 59,8 milioni (Euro 33,7 milioni a 

fine 2013). Si evidenzia, inoltre, che nel corso del primo 

semestre 2014 sono stati introdotti limiti operativi più 

stringenti, in termini di asset totali di bilancio assumibili, 

sia a livello di aree di business (in particolare per l’Area 

Finanza & Tesoreria) che complessivi di Gruppo. Tale 

iniziativa è stata diretta ad allineare i volumi di bilancio, 

di  leverage e di liquidità con il profilo di rischio definito 

per la Banca nell’ambito del RAF (Risk Appetite Fra-

mework). In leggera riduzione anche le posizioni in de-

rivati finanziari, pari a Euro 317,6 milioni a fine esercizio 

(Euro 338,8 milioni a fine 2013); tali attività sono bilan-

ciate dai derivati passivi, pari a Euro 319,4 milioni (Euro 

348,5 milioni a fine 2013), che compongono principal-

mente la voce “passività finanziarie di negoziazione”. Il 

valore dei derivati è riferito principalmente ad opera-

zioni intermediate e pertanto i fair value delle attività 

e delle passività riflettono gli andamenti del mercato e 

non la rischiosità della posizione generata da tali stru-

menti, che risulta comunque contenuta. Le posizioni 

sono, peraltro, interamente collateralizzate e margina-

te su base giornaliera e ricomprese in accordi di netting 

legalmente vincolanti; l’esposizione per rischio contro-

parte risulta altresì sensibilmente mitigata dalla pre-

senza di derivati di segno opposto nei confronti delle 

stesse controparti (registrati all’interno delle “passività 

finanziarie di negoziazione”), contribuendo a mitigare 

sensibilmente tale tipologia di rischio (posizione netta 

pari a Euro + 0,1 milioni).

La voce “attività finanziarie disponibili per la vendita”, 

pari a Euro 64,8 milioni (Euro 53,6 milioni a fine 2013), 

include gli investimenti detenuti in: 

•	DNCA & Cie S.A. per complessivi Euro 44,1 milioni, 

relativi ad una interessenza azionaria di poco inferio-

re al 10%. Il valore complessivo della partecipazione 

detenuta, rivalutato a fair value per complessivi Euro 

15,8 milioni (al lordo dell’effetto fiscale) in base ad un 

modello valutativo che si basa su multipli di mercato 

di società comparabili, è riconducibile per Euro 40,2 

milioni alle azioni e alle ORA (Obbligazioni Rimbor-

sabili in Azioni) detenute e per Euro 3,8 milioni agli 

interessi maturati e non ancora incassati sulle ORA; 

•	Eurazeo Partners B S.C.A. SICAR per Euro 13,6 mi-

lioni, con un incremento di valore di Euro 0,7 milioni 

rispetto a fine 2013;  

•	Fondo Rho Immobiliare Comparto Core per Euro 5,6 

milioni, con una riduzione di valore di Euro 0,2 milioni 

rispetto al 31 dicembre 2013;

•	Accadiesse S.p.A. (ex IVRI Direzione S.p.A.) per Euro 

1,5 milioni (tramite il veicolo Capitolotre S.p.A.). Si se-

gnala che nel corso del primo semestre 2014 la Banca 

ha svalutato l’investimento di Euro 0,7 milioni a se-

guito della vendita della partecipazione detenuta da 

Capitolotre S.p.A. in Accadiesse S.pA.. 

L’incremento della voce rispetto al 31 dicembre 2013 

è dovuto quindi alla rivalutazione dell’investimento in 

DNCA & Cie S.A., parzialmente compensato dalla ces-

sione dell’investimento in Kepler Cheuvreux S.A., avve-

nuta in data 23 dicembre 2014. Attraverso quest’ultima 

operazione la Banca ha realizzato un utile di cessione 

pari a Euro 2,7 milioni al lordo dell’effetto fiscale. Si ri-

corda che l’investimento era in carico a Euro 5,9 milioni 

(quota di partecipazione pari al 5%).

La voce “crediti verso banche” pari Euro 525,1 milioni, si 

è incrementata di Euro 220,7 milioni rispetto allo scor-

so esercizio (73%); tale crescita si è generata princi-

palmente a seguito dell’incremento dei conti correnti e 

depositi liberi passati da Euro 98,7 milioni a Euro 285,8 

milioni, per effetto del temporaneo eccesso di liquidi-

tà dei clienti dell’Area Wealth Management; si eviden-

zia, inoltre, che i “pronti contro termine/prestito titoli” 

sono passati da Euro 47,4 milioni a Euro 142,0 milioni. 

In diminuzione i depositi per collateral passati da Euro 

115,6 milioni al 31 dicembre 2013 a Euro 70,9 milioni al 

31 dicembre 2014.

La voce “crediti verso clientela” è passata da Euro 430,7 

milioni a fine del 2013 a Euro 386,1 milioni a fine 2014; 

il decremento della voce per circa Euro 44,5 milioni 

(-10%), trova principalmente origine nell’azzeramento 

a fine 2014 dei “pronti contro termine/prestito titoli” 

(Euro 29,5 milioni al 31 dicembre 2013). In leggera dimi-

nuzione i finanziamenti alla clientela dell’Area Wealth 

Management di Euro 15 milioni circa rispetto al 2013. In 

particolare la voce in oggetto risulta composta come 

segue:
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•	 finanziamenti alla clientela per complessivi Euro 361,8 

milioni (Euro 376,5 milioni al 31 dicembre 2013) di cui:

- finanziamenti erogati nella forma tecnica del mu-

tuo ipotecario o del finanziamento, pari a Euro 20,0 

milioni (Euro 19,9 milioni a fine 2013); da evidenzia-

re che all’interno di tale voce è presente un finan-

ziamento ipotecario di circa Euro 10.1 milioni, con-

cesso nel 2008 e con scadenza 31 dicembre 2014, 

che non è stato rimborsato e per il quale sono state 

avviate le attività di recupero forzoso. Nei confron-

ti del medesimo cliente sono state avviate anche 

azioni di recupero di aperture di credito ipotecarie 

per complessivi Euro 5 milioni, anch’esse scadute il 

31 dicembre 2014 e non rimborsate;

- finanziamenti erogati nella forma dell’apertura di 

credito in conto corrente e utilizzati a fine anno per 

Euro 341,8 milioni, comprensivi delle sofferenze ga-

rantiti da ipoteca e/o da pegno su titoli (Euro 356,6 

milioni al 31 dicembre 2013);

•	 finanziamenti relativi a collateral per l’attività in deri-

vati e titoli pari a Euro 24,2 milioni (Euro 24,1 milioni 

al 31 dicembre 2013).

La voce “partecipazioni” é pari a Euro 97,0 milioni al 

31 dicembre 2014 (Euro 149,5 milioni al 31 dicembre 

2013); la variazione dell’anno è stata generata preva-

lentemente da: 

•	acquisizione del residuo 9,85% di Banque Leonardo 

S.A., avvenuta in data 13 febbraio 2014, al prezzo di 

Euro 1 milione, a seguito della quale la partecipazione 

detenuta è divenuta pari al 99,99%; sottoscrizione di 

un aumento di capitale di Euro 6 milioni nel mese di 

settembre, per Euro 3 milioni in cash e per i rimanenti 

Euro 3 milioni tramite conversione del prestito subor-

dinato;

•	acquisizione di quote della controllata Leonardo Co. 

N.V. per Euro 1,1 milioni (sub-holding dell’Area Finan-

cial Advisory) per l’uscita di alcuni Managing Director 

con conseguente esercizio delle call option detenute 

dalla Banca; la quota detenuta al 31 dicembre 2014 da 

quest’ultima è pari al 94,959% (93,616% al 31 dicem-

bre 2013);

•	 svalutazione dell’investimento in Leonardo & Co. N.V. 

per complessivi Euro 55,0 milioni, a seguito dell’ef-

fettuazione del test di impairment, come preceden-

temente menzionato. Per maggiori approfondimenti 

sul tema si rimanda a quanto riportato nel paragrafo 

“Verifiche per riduzione di valore di attività”.

Le “attività fiscali” pari a Euro 69,1 milioni (Euro 69,6 

milioni al 31 dicembre 2013), includono l’effetto dell’af-

francamento fiscale dell’avviamento per complessivi 

Euro 66,1 milioni contabilizzato a fine 2012.

Per quanto riguarda le voci del passivo, da segnalare la 

diminuzione dei “debiti verso banche” (da Euro 298,1 

milioni al 31 dicembre 2013 a Euro 208,2 milioni al 31 

dicembre 2014) generata dal decremento dei “conti 

correnti” (da Euro 42,8 milioni a Euro 21,9 milioni) e dei 

“pronti contro termine / prestito titoli” (da Euro 133,6 

milioni a Euro 85,7 milioni). 

In aumento i “debiti verso clientela” (da Euro 725,7 

milioni al 31 dicembre 2013 a Euro 1.008,4 milioni al 31 

dicembre 2014), principalmente per l’incremento della 

liquidità riconducibile alla clientela dell’Area Wealth Ma-

nagement, che a fine 2014 ammontava a Euro 776 mi-

lioni, con un incremento di circa Euro 242 milioni rispet-

to al precedente esercizio. In crescita i “pronti contro 

termine passivi”, che al 31 dicembre 2014 ammontano 

a Euro 196,2 milioni (Euro 139.2 milioni al 31 dicembre 

2013), utilizzati sia per finanziare il portafoglio obbliga-

zionario che per l’attività di intermediazione. 

A fine 2014, in linea con la politica generale di controllo 

e contenimento dei rischi, l’ammontare della raccolta 

diretta e della liquidità relativa alla raccolta indiretta 

della clientela dell’Area Wealth Management Italia ri-

sultava eccedere di Euro 447 milioni circa l’ammontare 

degli impieghi alla medesima clientela. 

In diminuzione la voce “passività finanziarie di negozia-

zione” (da Euro 393,5 milioni al a fine 2013 a Euro 346,9 

milioni a fine 2014) generata principalmente dalla co-

pertura di analoghe attività finanziarie derivate, come 

già precedentemente richiamato. All’interno della voce 

si segnalano gli scoperti tecnici pari a Euro 27,5 milioni 

(Euro 45,0 milioni al 31 dicembre 2013) legati in preva-

lenza all’attività di copertura di posizioni in derivati. Tale 

voce include, inoltre, l’effetto negativo di Euro 1,9 milioni 

legato alla valutazione del presunto esborso per l’acqui-

sizione del rimanente 5% in possesso degli azionisti di 

minoranza della sub-holding Leonardo & Co. N.V..

Il patrimonio netto ammonta a Euro 289,2 milioni, Euro 

349,6 milioni quello a fine 2013.

Da segnalare che la voce “altre riserve” del patrimonio 

netto include la riclassificazione del debito relativo all’e-

missione dei warrant C, pari a circa Euro 0,1 milioni in 

precedenza contabilizzato all’interno della voce “altre 

passività”; tale riclassifica è conseguenza dell’adozione 

del principio contabile IFRS 2 in sostituzione dello IAS 

32, in precedenza utilizzato, a seguito dell’estensione 

della scadenza dei warrant C di circa 2 anni (dal 2017 

al 2019) approvata nel corso del primo semestre 2014. 

Meno significative le variazioni delle altre voci del pas-

sivo per le quali si rimanda alla nota integrativa.
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INFORMATIVA SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE, SUI RISCHI FINANZIARI, SULLE 
VERIFICHE PER RIDUZIONE DI VALORE DELLE ATTIVITÀ E SULLE INCERTEZZE 
NELL’UTILIZZO DI STIME

CONTINUITÀ AZIENDALE

Il risultato netto consolidato a fine 2013 è stato positi-

vo per Euro 9,5 milioni, influenzato negativamente dal  

contenzioso fiscale con l’Agenzia delle Entrate per cir-

ca Euro 7,2 milioni e dall’onere straordinario per l’uscita 

dell’ex presidente e direttore generale di Banque Leo-

nardo S.A. per circa Euro 1,5 milioni.

Il risultato netto consolidato del Gruppo relativo all’e-

sercizio 2014 è negativo per Euro 40,7 milioni (negati -

vo per Euro 42,9 milioni quello della Banca), per effet-

to della contabilizzazione di componenti straordinarie 

relative all’Area Financial Advisory per circa Euro 55 

milioni, connesse in gran parte alla svalutazione del re-

lativo avviamento.

A seguito delle operazioni precedentemente menzio-

nate e della distribuzione di dividendi effettuata nel 

2014 a valere sul risultato 2013 per Euro 32,1 milioni, 

il patrimonio netto consolidato di Gruppo (compresa 

la perdita 2014) risulta al 31 dicembre 2014 pari a Euro 

285,8 milioni (Euro 289,2 milioni quello della Banca), 

mentre il patrimonio netto tangibile alla stessa data, si 

è mantenuto pari a Euro 227,4 milioni (Euro 240,4 mi-

lioni a fine 2013).

Di conseguenza,  la solidità aziendale si è mantenuta su 

livelli elevati, con un Common Equity Tier 1 ratio con-

solidato al 31 dicembre 2014 pari a 20,3% (31,4% quello 

della Banca, tali valori includono le ipotesi di distribu-

zione attese di riserve), valore significativamente supe-

riore alla media del settore bancario.

Sulla base di quanto precede e delle previsioni del Bud-

get 2015, non si ravvisano elementi tali da mettere in 

dubbio l’esistenza operativa del Gruppo in un futuro 

prevedibile. Tale conclusione si basa anche sulle poli-

tiche di contenimento e di controllo dei rischi, in re-

lazione alle attività svolte dalla Banca e dalle società 

del Gruppo, sull’ammontare della liquidità disponibile 

in relazione agli impegni, sulla politica di gestione della 

medesima e sull’analisi dei principali indicatori econo-

mici e finanziari costantemente monitorati, anche tenu-

to conto che tutti i settori di business hanno registrato 

risultati operativi positivi nel corso del 2014. 

Per tali motivi il bilancio è predisposto nel presupposto 

della continuità aziendale.

RISCHI FINANZIARI

Banca Leonardo S.p.A. ha mantenuto anche nel 2014 

il suo tradizionale approccio prudenziale nella gestio-

ne dei rischi finanziari. Il portafoglio di negoziazione ha 

avuto nel corso dell’anno un valore medio per il VaR 

giornaliero (Value at Risk) di Euro 0,98 milioni, mentre 

il massimo valore registrato è stato pari a circa Euro 

2,02 milioni. C’è stato un solo caso di superamento del 

limite operativo di rischio finanziario, fissato in Euro 2 

milioni. Il VaR a fine anno risulta pari a Euro 0,55 milioni. 

Il portafoglio contiene prevalentemente prodotti cash 

e plain vanilla. 

Il portafoglio di titoli obbligazionari a fine 2014 ammon-

ta a circa Euro 360,5 milioni, ha una duration media di 

circa 0,59 anni e standing creditizio elevato (98% in-

vestment grade), investito prevalentemente in titoli di 

stato italiani (84% del totale) e titoli bancari (16% del 

totale). L’83% dei titoli in portafoglio è eligible per es-

sere finanziato presso la Banca Centrale Europea ed i 

titoli sono tutti valutati con il criterio del mark-to-mar-

ket.

Per quanto riguarda l’attività su strumenti derivati, 

sono state costituite prevalentemente operazioni di 

copertura e di arbitraggio, con limitate posizioni dire-

zionali, principalmente su rischio cambio ed equity. Gli 

strumenti derivati negoziati e detenuti in portafoglio 

sono costituiti prevalentemente da opzioni plain vanilla 

(ad esempio, call e put su equity/indici/tassi/dividendi) 

o strumenti lineari (ad esempio, equity swap, dividend 

swap, interest rate swap). Vi sono limitate posizioni in 

derivati di tipo cosiddetto “esotico” acquistati preva-

lentemente per finalità di copertura. La maggior parte 

delle posizioni in strumenti derivati sono intermediate 

e determinano quindi un’esposizione finanziaria pros-

sima allo zero. Il relativo rischio controparte è mitigato 

tramite lo strumento della marginazione quotidiana. 

Non vi sono posizioni in credit derivatives.

I rischi finanziari sono soggetti a monitoraggio quo-

tidiano e a limiti operativi in termini di VaR (Value at 

Risk), di ES (Expected Shortfall) e di Stress Test. Il cal-

colo di questi indicatori è effettuato considerando tut-

te le principali famiglie di rischio (di prezzo, di tasso, 

di cambio, di volatilità, di spread di credito, di livello 

dei dividendi). Analogamente, viene strettamente mo-

nitorato il rischio di credito (rischio controparte), con 
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limiti operativi sul ”mark to market” delle esposizioni, 

fissati per singola controparte. La Banca nell’anno 2014 

non ha subìto alcuna perdita connessa al rischio con-

troparte.

Si segnala che, a seguito della perdita subita nel mese 

di gennaio 2015 su una posizione direzionale in cambi, 

è stata fortemente ridotta tale tipologia di attività, con 

la chiusura del desk Forex Trading, ed è stata effettua-

ta, con il supporto di primari consulenti, una completa 

revisione del sistema dei limiti e dei relativi sistemi di 

monitoraggio e di reporting discussi e approvati dal 

Comitato di Gestione e Controllo Rischi nel mese di 

marzo 2015. Il tutto con l’obiettivo di migliorare la ge-

stione e il monitoraggio del profilo di rischio di Gruppo. 

*          *          *

Il Consiglio di Amministrazione del 30 Aprile 2014 ha 

approvato il Contingency Funding Plan (CFP) di Grup-

po, che definisce le iniziative che la Banca intende atti-

vare in caso di situazioni di crisi di liquidità. La Policy in 

oggetto definisce scenari operativi e tipologie di crisi: 

stato di normale operatività, stato di stress e stato di 

crisi. Sono definiti indicatori di attenzione per l’identi-

ficazione dello stato di stress e/o di crisi, nonchè ruoli 

e responsabilità. Quotidianamente sono monitorati gli 

indicatori di attenzione, come definiti nel CFP. Settima-

nalmente a partire dal mese di Aprile 2014 viene inviato 

a Banca d’Italia lo schema di rilevazione di liquidità (il 

c.d. maturity ladder).

Per quanto riguarda il rischio di liquidità, il Consiglio di 

Amministrazione del 26 giugno 2014 ha approvato la 

“Liquidity Policy” di Gruppo, aggiornata alla luce delle 

nuove disposizioni di Vigilanza6 e dell’introduzione del 

Risk Appetite Framewor 7 di Gruppo. 

La normativa di Vigilanza prevede a partire da ottobre 

2015 il rispetto del limite del 60%, riferito all’indicatore 

di liquidità di breve termine LCR (Liquidity Coverage 

Ratio). A partire dal 30 Aprile 2014 la Banca, in anticipo 

sull’applicazione dei nuovi limiti regolamentari, ha ini-

ziato ad adeguarsi al livello del 60%, per quanto attiene 

tale indicatore di liquidità. 

A fine 2014 non risultavano sconfinamenti rispetto ai 

limiti operativi; nel corso dell’anno si è verificato il su-

peramento del limite di concentrazione nei confronti di 

controparti bancarie e un superamento del limite ope-

rativo di VaR globale relativo all’Area Finanza & Teso-

reria. Gli sconfini di limiti operativi a livello di desk non 

hanno avuto impatti rilevanti e sono stati prontamente 

attivati interventi correttivi e piani di rientro.

6 Banca d’Italia, “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (Circolare 263/2006 e successivi aggiornamenti); Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, “Basilea 3 – 
Il Liquidity Coverage Ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità”, Gennaio 2013.
7  “Policy in materia di gestione della propensione al rischio del Gruppo (Risk Appetite Framework)”.
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VERIFICHE PER RIDUZIONE DI VALORE DELLE ATTIVITÀ

In applicazione dei principi contabili internazionali la 

Banca ha verificato che le proprie attività, significative 

per importo e caratteristiche, siano iscritte in bilancio 

ad un valore non superiore a quello recuperabile.

A) PARTECIPAZIONI

1. AMMONTARI E CGU

Le partecipazioni iscritte in bilancio sono state consi-

derate in fase di Purchase Price Allocation come sin-

gole CGU (Cash Generating Unit) in quanto le società 

sono attive in un unico settore di attività economica. 

La Banca, a seguito della riorganizzazione delle so-

cietà dell’Area Financial Advisory sotto un’unica sub-

holding e la conseguente maggiore integrazione dello 

specifico settore di business, ha modificato (già nel bi-

lancio 2012) la composizione delle relative CGU crean-

do un’unica CGU in capo appunto a tale sub-holding. 

Tale riorganizzazione ha comportato una modifica 

della struttura del reporting direzionale e di valuta-

zione delle performance coerentemente con quanto 

richiesto dal paragrafo 87 dello IAS 36. Di seguito si 

riepilogano le CGU:

• Sub-holding dell’Area Financial Advisory: valore del-

la partecipazione pari a Euro 61,3 milioni (riduzione 

di valore di complessivi Euro 55,0 milioni);

• Banque Leonardo S.A.: valore della partecipazione 

pari a Euro 26,0 milioni;

• GBL Fiduciaria S.p.A.: valore della partecipazione 

pari a Euro 8,8 milioni;

• Leonardo Swiss S.A. Gestioni Patrimoniali: valore del-

la partecipazione pari a Euro 0,8 milioni.

Al 31 dicembre 2014 il totale delle partecipazioni am-

monta a Euro 97,0 milioni in diminuzione rispetto a 

quanto registrato nel 2013 per effetto, come già men-

zionato, della svalutazione di Euro 55,0 milioni sull’inve-

stimento nella sub-holding dell’Area Financial Advisory.

2. METODOLOGIA

Il valore recuperabile dell’avviamento viene definito dal 

principio contabile IAS 36 come il maggiore tra il fair 

value di una attività o di una unità generatrice di flussi 

finanziari, dedotti i costi di vendita, e il proprio valo-

re d’uso. La Banca ha quindi predisposto nell’esercizio 

2014, con il supporto di un consulente indipendente 

esterno, un modello per la determinazione del fair value 

basato sulla metodologia dei multipli di mercato P/E 

(Price Earnings) di società comparabili per l’investi-

mento nella sub-holding dell’Area Financial Advisory, 

così come precedentemente descritta. Si evidenzia che 

il campione originariamente composto da soli 3 com-

parable è stato ampliato aggiungendone ulteriori 2 al 

fine di avere un panel più significativo. In considera-

zione del fatto che Leonardo & Co. N.V. è una socie-

tà non quotata, prudenzialmente è stato considerato 

uno sconto di liquidità del 20% sul fair value risultante 

dall’applicazione dei multipli predetti, in linea con quan-

to normalmente è previsto dalla prassi e raccomanda-

to dalla dottrina internazionale. Inoltre, considerando 

la specifica natura dell’Area Financial Advisory, che si 

basa fondalmentalmente su un numero non particolar-

mente ampio di professional, è stato consideranto uno 

sconto aggiuntivo del 14% (key people discount) stima-

to sulla base di evidenze empiriche.

Per Banque Leonardo S.A., il calcolo del fair value, ef-

fettuato anche in questo caso con il supporto di un 

consulente indipendente esterno, è stato predisposto 

utilizzando diversi metodi di calcolo del fair value; in 

particolare, in aggiunta al metodo dei  multipli Price/

Asset Under Management (P/AUM) di società compa-

rabili utilizzato negli scorsi esercizi, sono stati utilizzati 

i multipli Price/Book Value, Price/Earning e Goodwill/

AUM. La scelta del campione di società comparabili è 

stata fatta nel corso degli scorsi esercizi tenendo in 

considerazione i settori di attività in cui operano le so-

cietà oggetto di valutazione; si segnala che il campio-

ne dei comparable, come nel caso precedente, è stato 

ampliato con l’aggiunta di 2 ulteriori società. Anche 

per l’investimento in Banque Leonardo S.A., così come 

già fatto per l’investimento nella sub-holding dell’Area 

Financial Advisory, considerando che la società non è 

quotata, ai valori derivanti dall’applicazione dei mul-

tipli è stato applicato uno sconto di liquidità del 20%.

La Banca ha, inoltre, calcolato per tutte le partecipa-

zioni un valore d’uso, che ha richiesto l’utilizzo di busi-

ness plan triennali (quadriennali per Banque Leonardo 

S.A.), predisposti e approvati dal management delle 

società controllate, necessari per l’applicazione della 

metodologia DCF/DDM (Discounted Cash Flow/Divi-

dend  Discount Model). I tassi di sconto utilizzati, sono 

stati assunti uguali al costo dell’equity, determinato 

sulla base del Capital Asset Pricing Model.

In particolare, per la sub-holding dell’Area Financial 
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Advisory il tasso di sconto è stato determinato come 

segue:

• Tasso free risk considerato come media ponderata 

dei bond governativi a 10 anni dei singoli paesi nei 

quali le società operano;

• Beta (indice di volabilità) stimato come media del 

campione dei comparable;

• Equity risk premium 5%;

• Specific risk premium 2% e Fattore di crescita a lungo 

termine 0%, per tener conto, tra l’altro, delle dimen-

sioni operative del business e dell’incertezza legata al 

realizzarsi delle previsioni sul settore specifico.

In base ai parametri descritti precedentemente, il tas-

so di sconto utilizzato è stato pari al 10,5%. Anche 

in questo caso è stato applicato ai risultati derivanti 

dall’applicazione del metodo in oggetto, un key peo-

ple discount del 14%.

Per Banque Leonardo S.A. il tasso di sconto è stato de-

terminato sulla base dei seguenti parametri:

• Tasso free risk pari alla media annuale dei bond go-

vernativi francesi a 10 anni;

• Beta (indice di volabilità) stimato come media del 

campione dei comparable; 

• Equity risk premium 5%;

• Fattore di crescita di lungo periodo 2%;

• Specific risk premium 2% per tener conto, tra l’altro, 

delle dimensioni operative  del business.

In base ai parametri descritti precedentemente, il tasso 

di sconto utilizzato è stato pari al 7,8%.

Sulla base di quanto descritto precedentemente e sulla 

base dello IAS 36, il maggiore tra:

• la media dei risultati ottenuta applicando i multipli di 

società comparabili, applicati come descritto in pre-

cedenza e 

• il valore d’uso calcolato con la metodologia del DCF/

DDM 

è stato confrontato con il valore di carico delle singole 

partecipazioni. 

Per GBL Fiduciaria S.p.A. è stato calcolato unicamente 

il valore d’uso basato sempre su un plan triennale pre-

disposto e approvato dal  management della control-

lata, sulla base dei seguenti tassi:

• Tasso free risk pari alla media annuale dei bond go-

vernativi italiani a 10 anni;

• Beta assunto pari a 1, in assenza di società compara-

bili per dimensione e tipo di business;

• Equity risk premium 5%;

• Fattore di crescita in di lungo periodo 2%;

• Specific risk premium 2% per tener conto, tra l’altro, 

delle dimensioni operative  del business.

In base ai parametri descritti precedentemente, il tasso 

di sconto utilizzato è stato pari al 9,9%.

In applicazione del paragrafo 19 dello IAS 36, qualo-

ra il fair value o il valore d’uso sia risultato superiore 

al valore di carico della partecipazione del bilancio, la 

Banca non ha proceduto ad ulteriori analisi avendo già 

soddisfatto la condizione minima prevista dal test di 

impairment.

3. CONFRONTO TRA FAIR VALUE O VALORE 

D’USO E VALORE DI CARICO DELLE SINGOLE 

PARTECIPAZIONI

Il valore d’uso della controllata Banque Leonardo S.A. 

e il valore d’uso della controllata GBL Fiduciaria S.p.A. 

evidenziano un ammontare superiore a quello di cari-

co del bilancio della Banca. Il test di impairment per le 

partecipazioni sopra menzionate ha dato esito positi-

vo e pertanto la Banca non ha effettuato alcuna ridu-

zione di valore.

Per l’investimento nella sub-holding dell’Area Finan-

cial Advisory sia il fair value che il valore d’uso sono 

risultati inferiori al valore di carico. La Banca ha, di 

conseguenza, provveduto ad adeguare il valore di ca-

rico al valore d’uso (maggiore rispetto al fair value), 

registrando una svalutazione della partecipazione di 

complessivi Euro 55,0 milioni.

4. ANALISI DI SENSITIVITÀ

Di seguito vengono riepilogate, per le singole parteci-

pazioni non oggetto di svalutazione, le eccedenze di 

valori recuperabili rispetto ai valori contabili:

• Banque Leonardo S.A.: superiore a Euro 2 milioni

• GBL Fiduciaria S.p.A.: superiore a Euro 1 milione

Per Banque Leonardo S.A. ogni incremento di 25 bps 

dei tassi di sconto utilizzati, genera riduzioni del valore 

d’uso di circa Euro 1 milione. Per GBL Fiduciaria S.p.A. 

la stessa variazione genera riduzioni di valori d’uso di 

circa Euro 0,3 milioni.

Inoltre, per Banque Leonardo S.A. ogni riduzione di 25 

bps del fattore di crescita di lungo periodo utilizzato, 

genera riduzioni del valore d’uso di circa Euro 0,9 mi-

lioni. Per GBL Fiduciaria S.p.A. la stessa variazione ge-

nera riduzioni di valori d’uso di circa Euro 0,3 milioni.
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B) ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI  
PER LA VENDITA

Nel seguito vengono sintetizzate le metodologie e i ri-

sultati raggiunti nella determinazione del valore recu-

perabile per categoria di attività. 

1. METODOLOGIA

Considerando che all’interno del portafoglio titoli 

“available for sale” sono presenti solo 4 investimenti 

significativi (DNCA & Cie S.A., Capitolotre S.p.A., Eu-

razeo Partners B S.C.A. SICAR, Fondo Rho Immobilia-

re Comparto Core), ciascuno è stato valutato in base 

ad una metodologia specifica che permette di definire 

il valore recuperabile.

In particolare, l’investimento nella società di asset ma-

nagement francese DNCA & Cie S.A. è stato valutato 

sulla base dei multipli di mercato P/E di un campione 

di società ritenute comparabili.

L’investimento in Capitolotre S.p.A., conseguentemen-

te alla cessione dell’unica partecipazione in Accadies-

se S.p.A., ex IVRI Direzione S.p.A., è stato valutato a 

patrimonio netto, considerato rappresentativo del fair 

value di una società non più operativa.

Gli altri 2 investimenti presenti nel portafoglio titoli 

“available for sale” (Eurazeo Partners B S.C.A. SICAR 

e Fondo Rho Immobiliare Comparto Core) sono stati 

valutati sulla base dei rispettivi NAV.

2. RISULTATI

Le valutazioni effettuate per ciascuna partecipata sono 

di seguito riepilogate: 

• l’investimento in DNCA & Cie S.A., come già antici-

pato, è stato oggetto di una rivalutazione sulla base 

di multipli di mercato (Price/Earning) di un cam-

pione di società quotate ritenute comparabili, sulla 

base dei risultati relativi all’esercizio 2014, in assenza 

di proiezioni, che, per la partecipata, sono risultati in 

apprezzabile miglioramento rispetto al 2013. L’anali-

si ha portato ad una stima del fair value della parte-

cipazione del 10% circa detenuta in DNCA & Cie S.A. 

di Euro 44,1 milioni, con una rivalutazione di Euro 

15,8 milioni e un effetto positivo sul patrimonio netto 

di circa Euro 14,7 milioni. Anche in questo caso, ana-

logamente a quanto fatto per il test di impairment, 

è stato applicato uno sconto di liquidità del 20% ai 

risultati di fair value ottenuti dall’applicazione dei 

multipli di mercato;

• per quanto concerne l’investimento in Capitolo-

tre S.p.A. (veicolo per l’investimento in Accadies-

se S.p.A., ex IVRI Direzione S.p.A.) si segnala che la 

Banca ha provveduto nel corso del primo semestre 

a registrare una svalutazione pari a Euro 0,7 milioni,  

passando così dal valore di Euro 2,2 milioni registrato 

nel bilancio al 31 dicembre 2013 ad Euro 1,5 milioni al 

31 dicembre 2014. In data 11 giugno 2014 è stata data 

esecuzione al contratto di compravendita, sottoscrit-

to nel corso del 2013, tra Accadiesse e KSM S.p.A. 

tramite il quale quest’ultima ha acquisito tutte le par-

tecipazioni detenute da Accadiesse S.p.A., nonché 

il ramo d’azienda della stessa afferente l’erogazione 

di servizi amministrativi, di elaborazione dati, di bu-

siness intelligence e di direzione e coordinamento. 

A seguito di tale cessione, con conseguente vendi-

ta dell’unica partecipazione detenuta da Capitolotre 

S.p.A., la Banca ha registrato la svalutazione di cui 

sopra per adeguare il valore dell’investimento al pa-

trimonio netto della partecipata;

• gli investimenti in O.I.C.R. e Sicar non hanno eviden-

ziato esigenze di procedere a riduzioni di valore; in 

particolare, l’investimento nella Eurazeo Partners B 

S.C.A. SICAR, è stato valutato sulla base del NAV del 

31 dicembre 2014 ed ha comportato un incremen-

to lordo di valore di Euro 0,8 milioni, contabilizzato 

all’interno delle riserve da valutazione al netto del 

relativo effetto fiscale, in accordo con quanto previ-

sto dallo IAS 39. L’investimento nel Fondo Rho Im-

mobiliare Comparto Core, presentava al 31 dicem-

bre 2014 un NAV, proxy del fair value, pari a Euro 5,6 

milioni, in leggera diminuzione rispetto al valore di 

fine 2013. Tale investimento mantiene comunque un 

valore superiore all’esborso iniziale di Euro 5 milioni.

INCERTEZZA NELL’USO DI STIME

Come evidenziato nel paragrafo precedente, ai fini 

dell’impairment test, è stato utilizzato per ogni CGU 

un modello di stima del fair value basato sulla meto-

dologia dei multipli di mercato utilizzando un periodo 

previsionale pluriennale.

Per quanto riguarda, invece, il metodo del DCF/DDM 

sono stati utilizzati proiezioni economico-patrimoniali 

relative al periodo 2015 – 2017 (2015 – 2018 per Ban-

que Leonardo S.A.), predisposti dai management delle 

società controllate.

Tali dati, in quanto previsionali, contengono per loro 

natura profili di incertezza e possono essere soggetti 

a variazioni in caso di imprevedibili cambiamenti in ge-

nerale e, in particolare, del contesto di mercato e dello 

scenario macroeconomico di riferimento.

Anche la valutazione dell’investimento in DNCA & Cie 

S.A. e la stima del presunto esborso connesso al riac-

quisto del 5% della Leonardo & Co. N.V. sono soggetti 

per la loro natura agli elementi di incertezza sopra ri-

chiamati.
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I RISULTATI PER SETTORE DI ATTIVITÀ

Wealth Management

A fine 2014 l’ammontare della raccolta complessiva ha 

raggiunto Euro 6.228 milioni, in crescita di Euro 228 mi-

lioni (+4%) rispetto ai Euro 6.000 milioni di fine 2013.

L’ammontare della nuova raccolta netta da clientela 

(esclusa la custodia) è stato pari a Euro 169 milioni.

L’Area ha generato ricavi netti per complessivi Euro 

43,1 milioni in crescita del 4% rispetto a circa Euro 41,7 

milioni nel 2013. Gli interessi netti sono passati da Euro 

9,0 milioni a Euro 7,4 milioni, mentre gli altri ricavi netti, 

generati principalmente da commissioni, sono passati 

da Euro 32,7 milioni a Euro 35,7 milioni. In contrazione 

il margine di interesse, a causa della riduzione dei tas-

si di interesse e della grande liquidità disponibile sul 

mercato, che ha inciso sull’attività di lending. Positivo 

il trend di ricomposizione del portafoglio della raccol-

ta indiretta della clientela verso prodotti e servizi a 

maggior valore aggiunto.

Il team dei Relationship Manager risulta composto da 

81 unità. Nell’Area operano complessivamente 99 unità.

L’attività di concessione di finanziamenti ha registrato 

una leggera flessione rispetto all’esercizio precedente 

attestandosi a Euro 361,8 milioni (Euro 376,5 milioni a 

fine 2013). Tale valore include crediti in sofferenza, al 

netto dei fondi svalutazione, per Euro 14,2 milioni (da 

evidenziare che nel primo semestre del 2015 verran-

no inclusi tra le sofferenze Euro 15,2 milioni per crediti 

ipotecari scaduti e non rimborsati a fine 2014, sui quali 

comunque al momento non ci sono previsioni di perdi-

ta); l’ammontare delle sofferenze dipende in gran parte 

dalla politica prudenziale della Banca, che avvia azioni 

di recupero forzoso alla scadenza dei crediti conces-

si, con la riclassificazione degli stessi a sofferenza. Da 

segnalare, comunque, che tali esposizioni sono ampia-

mente collateralizzate. 

Finanza & Tesoreria

Nonostante l’andamento incerto dei mercati finanziari 

che ha caratterizzato il secondo semestre del 2014, l’A-

rea Finanzia & Tesoreria (“F&T”) ha conseguito risultati 

in linea con lo scorso esercizio.

Il livello delle attività, il cui risultato viene contabiliz-

zato in diverse voci del conto economico (interessi, 

commissioni, utili e perdite da operazioni finanziarie) 

è risultato superiore rispetto all’anno precedente con 

ricavi di circa Euro 19,6 milioni (Euro 19,1 milioni al 31 

dicembre 2013).

I costi operativi sono risultati di Euro 8,9 milioni, leg-

germente superiori rispetto al 2013, prevalentemente 

in conseguenza degli investimenti effettuati in nuovi 

progetti ICT finalizzati a rafforzare la struttura operati-

va e il presidio del rischio.

Il ridimensionamento in atto delle attività dell’Area – 

che sempre più dovranno incrementare attività siner-

giche tese a migliorare la qualità del servizio a favore 

della clientela private – ha portato all’inizio del 2015 ad 

alcune iniziative di efficientamento, che dovrebbero 

produrre i loro effetti nel corso del 2015.

Nell’Area operano 20 unità.
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ALTRE INFORMAZIONI SULL’ANDAMENTO  
DELLA GESTIONE 

Personale

Al 31 dicembre 2014 la Banca impiegava 217 risorse.

Qualifica 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni percentuali

Dirigenti 60 61 (2)%

Funzionari – Quadri 81 81 0%

Impiegati 70 75 (7)%

Personale dipendente 211 217 (3)%

Altro personale     6 6 0%

Totale personale 217 223 (3)%

Azioni proprie

La Banca e le società controllate non hanno effettua-

to, nel corso del 2014, operazioni su azioni proprie e/o 

della stessa.

Attività di Ricerca e Sviluppo

Considerata la natura bancaria, le attività di ricerca e 

sviluppo sono prevalentemente indirizzate a studiare la 

possibile applicazione delle tecnologie ICT, per miglio-

rare ed ampliare l’offerta di prodotti/servizi offerti alla 

clientela, ridurre il profilo di rischio delle attività svolte 

e ottimizzare i processi aziendali per semplificarli e ren-

derli più efficienti ed efficaci.
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RAPPORTI VERSO IMPRESE DEL GRUPPO

I rapporti con le società partecipate rientrano nell’u-

suale operatività di un Gruppo articolato secondo il 

modello polifunzionale e riguardano prevalentemente 

rapporti di corrispondenza per servizi resi, depositi e 

affidamenti. I rapporti economici di tali correlazioni, 

nell’ambito delle normali sinergie di Gruppo, sono abi-

tualmente regolati a condizioni di mercato o commisu-

rati al recupero dei costi specifici e generali. 

I rapporti tra le imprese del Gruppo e verso le imprese 

sottoposte a influenza notevole sono riepilogati nella 

seguente tabella.

Società 
(importi in migliaia di Euro)

Attivo Passivo

Conto Economico

Commissioni 
attive 

(passive)

Interessi attivi 
(passivi)

Altri proventi 
(oneri)

Spese 
amministrative   

(costi)

G.B.L. Fiduciaria S.p.A. 157 52 (69) (12) 10 2

Leonardo & Co. S.p.A. 414 355 3 293 (2.206)

Leonardo & Co. S.A.S. 39

Leonardo & Co. GmbH 23

Banque Leonardo S.A. 49 17 204

Leonardo & Co. B.V. 5 16

Leonardo Asesores Financieros S.A. 6 1

Leonardo & Co. N.V. 55 13.107 25 65

Leonardo Swiss S.A. Gestioni Patrimoniali 1

Leonardo & Co. A.B. 3

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA 
DELL’ESERCIZIO E PREVEDIBILE 
EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

Nel mese di febbraio 2015 è stato siglato dalla Banca 

un Memorandum of Understanding non vincolante per 

la cessione dell’interessenza detenuta in DNCA & Cie. 

S.A..

Sempre nel mese di febbraio 2015, la sub-holding di 

Financial Advisory Leonardo & Co. N.V. ha siglato un 

Memorandum of Understanding non vincolante per la 

cessione del 100% della controllata francese Leonardo 

& Co. S.A.S..

L’andamento per l’Area Wealth Management nei primi 

mesi del 2015 appare positivo e in linea con le previ-

sioni formulate. Si segnala che nel mese di gennaio si 

è verificata una perdita operativa non ripetibile, che ha 

interessato l’Area Finanza & Tesoreria, in parte contro-

bilanciata dai positivi effetti economici derivanti dalla 

stipula di un accordo con alcuni ex-soci di una control-

lata.
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PROPOSTA DI COPERTURA DELLA PERDITA 2014 E DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO

Signori azionisti,

si propone di coprire la perdita dell’esercizio 2014, che 

ammonta complessivamente ad Euro 42.940.683, con 

utilizzo delle riserve, come segue:

• riserve di utili per Euro 32.933.205;

• riserva legale (per la parte eccedente l’importo di 

legge) per Euro 10.007.478.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, in considerazio-

ne dell’adeguata patrimonializzazione della Capogrup-

po e del Gruppo, ritiene di proporre all’Assemblea dei 

Soci la distribuzione di un dividendo unitario di Euro 

0,12 alle 261.303.286 azioni ordinarie e di categoria B in 

circolazione, al netto delle azioni proprie riacquistate, 

pari a un monte dividendi di massimi Euro 31.356.394 

prelevato dalla Riserva Sovrapprezzi di Emissione.

Il pagamento del dividendo, se deliberato dall’Assem-

blea dei Soci, avrà luogo a partire dal 6 maggio 2015.

Sottoponiamo, quindi, il bilancio chiuso al 31 dicembre 

2014 alla Vostra approvazione, ringraziandoVi per la fi-

ducia accordataci.

Milano, 26 marzo 2015

per il Consiglio di Amministrazione



SCHEMI DEL BILANCIO 

(GLI SCHEMI SONO REDATTI IN UNITÀ DI EURO)

• Totale Attivo: Euro 1.904,0 milioni

• Patrimonio Netto: Euro 289,2 milioni

• Common Equity Tier 1 ratio: 31,4%

• Raccolta totale da clientela: Euro 6,2 miliardi
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STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Voci dell’attivo 31/12/2014 31/12/2013
10. Cassa e disponibilità liquide 287.617 226.899

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 737.870.912 775.474.470

30. Attività finanziarie valutate al fair value 77.838 90.229

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 64.849.625 53.587.568

60. Crediti verso banche 525.132.114 304.405.359

70. Crediti verso clientela 386.138.634 430.650.845

100. Partecipazioni 96.983.409 149.527.235

110. Attività materiali 1.279.626 1.702.699

120. Attività immateriali 435.303 359.036

130. Attività fiscali 69.097.228 69.593.129

a) correnti 1.927.273 2.493.681

b) anticipate 67.169.955 67.099.448

b1) anticipate - di cui alla legge 214/2011 66.140.000 66.140.000

150. Altre attività 21.804.191 21.265.134

Totale dell’attivo 1.903.956.497 1.806.882.603

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Voci del passivo e del patrimonio netto 31/12/2014 31/12/2013

10. Debiti verso banche 208.153.514 298.075.556

20. Debiti verso clientela 1.008.350.327 725.666.444

40. Passività finanziarie di negoziazione 346.893.481 393.474.571

80. Passività fiscali 3.175.595 1.877.739

b) differite 3.175.595 1.877.739

100. Altre passività 44.074.937 31.954.977

110. Trattamento di fine rapporto del personale 953.243 985.308

120. Fondi per rischi e oneri: 3.178.452 5.285.757

b) altri fondi 3.178.452 5.285.757

130. Riserve da valutazione 18.912.864 3.821.862

160. Riserve 89.116.015 91.446.460

170. Sovrapprezzi di emissione 124.181.752 151.618.597

180. Capitale 100.565.000 100.565.000

190. Azioni proprie (-) (658.000) (658.000)

200. Utile (Perdita) d’esercizio (+/-) (42.940.683) 2.768.332

Totale del passivo e del patrimonio netto 1.903.956.497 1.806.882.603
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CONTO ECONOMICO 

31/12/2014 31/12/2013

10. Interessi attivi e proventi assimilati 22.684.577 36.607.483

20. Interessi passivi e oneri assimilati (4.128.159) (12.782.608)

30. Margine d’interesse 18.556.418 23.824.875

40. Commissioni attive 43.210.983 39.035.644

50. Commissioni passive (10.546.200) (9.290.272)

60. Commissioni nette 32.664.783 29.745.372

70. Dividendi e proventi simili 454.939 1.033.440

80. Risultato netto dell’attività di negoziazione 12.366.297 12.635.958

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 2.690.460 840.300

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 2.690.460 840.300

110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value 8.583 (79.840)

120. Margine di intermediazione 66.741.480 68.000.105

130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: (834.469) (133.827)

a) crediti (162.469) (133.827)

b) attività finanziarie disponibili per la vendita (672.000)

140. Risultato netto della gestione finanziaria 65.907.011 67.866.278

150. Spese amministrative: (46.725.032) (49.664.606)

a) spese per il personale (29.653.862) (30.693.070)

b) altre spese amministrative (17.071.170) (18.971.536)

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (681.165) (3.360.642)

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (654.606) (1.042.281)

180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (255.573) (295.910)

190. Altri oneri/proventi di gestione 1.200.637 723.048

200. Costi operativi (47.115.739) (53.640.391)

210. Utili (Perdite) delle partecipazioni (55.039.197) (609.070)

250. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte (36.247.925) 13.616.817

260. Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente (6.692.758) (10.848.485)

270. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte (42.940.683) 2.768.332

290. Utile (Perdita) d’esercizio (42.940.683) 2.768.332
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PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA

31/12/2014 31/12/2013

10. Utile (Perdita) d’esercizio (42.940.683) 2.768.332

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico

40. Piani a benefici definiti (42.914) (34.738) 

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico

100. Attività finanziarie disponibili per la vendita 15.133.916 2.357.338 

130. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte 15.091.002 2.322.600 

140. Redditività complessiva (Voce 10+130) (27.849.680) 5.090.932 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

METODO INDIRETTO

A. ATTIVITÀ OPERATIVA 31/12/2014 31/12/2013

1. Gestione 19.159 22.669

risultato del periodo (+/-) (42.941) 2.768

plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su attività/passività  
valutate al fair value (-/+) (2.086) 2.811

rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-) 55.890 134

rettifiche/riprese di valore nette per immobilizzazioni materiali e immateriali 911 1.338

accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) 692 3.381

imposte e tasse non liquidate (+) 6.693 12.237

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie (136.081) (93.095)

attività finanziarie detenute per la negoziazione 39.680 (177.870)

attività finanziarie valutate al fair value 21 69

attività finanziarie disponibili per la vendita 3.114 (2.719)

crediti verso banche: a vista (188.929) 3.127

crediti verso banche: altri crediti (31.798) 20.215

crediti verso clientela 44.350 183.967

altre attività (2.519) (119.884)

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 149.591 103.136

debiti verso banche: a vista (20.945) 32.742

debiti verso banche: altri debiti (68.977) 43.193

debiti verso clientela 282.684 230.344

passività finanziarie di negoziazione (46.582) (150.968)

altre passività 3.411 (52.175)

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa   32.669 32.710

 

B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO  

1. Liquidità generata da:    

vendite di attività materiali   

vendite di società controllate e di rami d´azienda  

2. Liquidità assorbita da: (527) (590)

acquisti di partecipazioni  

acquisti di attività materiali (232) (264)

acquisti di attività immateriali (295) (326)

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento    (527) (590)

   

C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA    

emissioni/acquisti di azioni proprie  693

emissioni/acquisti strumenti di capitale  821

distribuzione dividendi e altre finalità (32.081) (33.664)

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista     (32.081) (32.150)

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA /ASSORBITA NEL PERIODO 61 (30)

   

RICONCILIAZIONE    

Cassa e disponibilità liquide all´inizio del periodo 227 257

Liquidità totale netta generata/assorbita del periodo 61 (30)

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura del periodo 288 227

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014  |  SCHEMI DEL BILANCIO
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PARTE A - POLITICHE CONTABILI

A.1 - PARTE GENERALE

SEZIONE 1 - DICHIARAZIONE DI  

CONFORMITÀ AI PRINCIPI CONTABILI  

INTERNAZIONALI

Il presente bilancio è stato redatto in conformità alle 

disposizioni del Decreto Legislativo n. 38 del 28 feb-

braio 2005 che ha recepito il Regolamento n. 1606/02 

del 19 luglio 2002 della Commissione Europea relati-

vo all’introduzione dei principi contabili internazionali 

IAS/IFRS e alle forme tecniche dettate dal provvedi-

mento della Banca d’Italia del 22 dicembre 2005 ag-

giornato il 22 dicembre 2014.

Tale decreto, in aderenza alla delega ricevuta dal Par-

lamento, ha esteso l’ambito di applicazione dei principi 

IAS/IFRS ai bilanci individuali delle banche obbligato-

riamente dal 2006.

Il bilancio è stato predisposto sulla base delle “Istru-

zioni per la redazione del bilancio delle imprese e del 

bilancio consolidato delle banche e delle società finan-

ziarie capogruppo di gruppi bancari” emanate dalla 

Banca d’Italia nell’esercizio dei poteri stabiliti dall’art. 

9 del D. Lgs. n. 38/2005, con provvedimento del 22 

dicembre 2005, aggiornato il 22 dicembre 2014 ed in 

base alle disposizioni contenute nei principi contabi-

li internazionali IAS/IFRS, ed in particolare il principio 

contabile IFRS n.7, IAS n. 32 e n. 39 relativi agli stru-

menti finanziari.

La predisposizione del bilancio è inoltre conforme ai 

Documenti IFRS. 

Le Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia stabiliscono 

in modo vincolante gli schemi di bilancio e le relative 

modalità di compilazione, nonché il contenuto della 

Nota Integrativa. L’applicazione dei principi contabili 

internazionali è stata inoltre effettuata facendo rife-

rimento anche al “Quadro sistematico per la prepara-

zione e presentazione del bilancio” (Framework).

Si segnala, infine, che nella Nota Integrativa sono state 

omesse le tabelle che, per la Banca, risultano prive di 

valori.

SEZIONE 2 – PRINCIPI GENERALI DI  

REDAZIONE

Nella predisposizione del bilancio consolidato sono 

stati seguiti i principi contabili internazionali IAS/IFRS 

emanati dall’International Accounting Standard Board 

(IASB) e le relative interpretazioni emanate dall’Inter-

national Financial Reporting Interpretations Commit-

tee (IFRIC) omologate dall’Unione Europea, in vigore 

alla data di chiusura del bilancio.

Il complesso dei documenti di bilancio, corredati della 

Relazione sulla gestione, è costituito da:

- Stato Patrimoniale;

- Conto Economico;

- Prospetto della redditività complessiva;

- Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto;

- Rendiconto finanziario;

- Nota integrativa.

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Prospetto 

della redditività complessiva (esposti in unità di euro) 

e il Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto ed il 

Rendiconto finanziario e la nota integrativa (esposti in 

migliaia di euro) sono stati predisposti in forma com-

parativa con i dati relativi all’esercizio precedente.

La valutazione delle voci del Bilancio è stata eseguita 

ispirandosi ai criteri generali della competenza eco-

nomica, nella prospettiva della continuità dell’attività 

aziendale, nonché tenendo conto della “funzione eco-

nomica” dell’elemento dell’Attivo e del Passivo consi-

derato secondo quanto previsto dai principi contabili 

internazionali.

Il bilancio rappresenta un quadro chiaro e fedele della 

situazione patrimoniale, del risultato economico e del-

le variazioni nella struttura finanziaria ed è redatto nel 

rispetto dei principi di competenza, rilevanza e signifi-

catività dell’informazione contabile e prevalenza della 

sostanza economica sulla forma giuridica. 

Si precisa inoltre che, ove ritenuto opportuno, sono 

state fornite informazioni di dettaglio in aggiunta a 

quelle previste dalla normativa vigente.

La nota integrativa è costituita da:

Parte A – Politiche contabili

Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale 

Parte C – Informazioni sul conto economico 

Parte D – Redditività complessiva

Parte E – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche 

di copertura

Parte F – Informazioni sul Patrimonio 

Parte G – Operazioni di aggregazione riguardanti im-

prese o rami d’azienda

Parte H – Operazioni con parti correlate

Parte I – Accordi di pagamento basati su propri stru-

menti patrimoniali

Parte L – Informativa di settore
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SEZIONE 3 - EVENTI SUCCESSIVI ALLA DATA 

DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Si veda la Relazione sulla gestione.

SEZIONE 4 - ALTRI ASPETTI

Nel corso del 2014 sono entrati in vigore i seguenti 

principi ed interpretazioni contabili:

• IFRS 10: “ Bilancio consolidato”;

• IFRS 11: “Accordi di compartecipazione”;

• IFRS 12: Informazioni addizionali su partecipazioni in 

altre imprese”;

• Modifiche agli IFRS 10, IFRS 11 e IFRS 12: “ Guida alle 

disposizioni transitorie”;

• IAS 27: “Bilancio Separato”;

• IAS 28: “Partecipazioni in società collegate e joint 

venture”;

• Modifiche allo IAS 32: “Strumenti finanziari”;

• Modifiche allo IAS 36: “Riduzione di valore delle atti-

vità – Informazioni integrative sul valore recuperabile 

delle attività non finanziarie”:

• Modifiche allo IAS 39: “Strumenti finanziari: Rileva-

zione e valutazione – Novazione di derivati e conti-

nuazione della contabilizzazione di copertura”;

• IFRIC 21: “Levies”.

I seguenti principi e interpretazioni sono stati omologa-

ti dalla Commissione Europea ed entreranno in vigore 

dai bilanci successivi al 31 dicembre 2014:

• Interpretazione IFRIC 21 “Tributi”;

• Modifiche all’IFRS 3 “Aggregazioni aziendali”;

• Modifiche all’IFRS 13 “Valutazione del fair value”;

• Modifiche allo IAS 40 “Investimenti immobiliari”.

Infine, si segnalano i principi e interpretazioni che non 

sono stati ancora omologati dalla Commissione Euro-

pea:

• IFRS 9 Financial Instruments; 

• IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts; 

• IFRS 15 Revenue from Contracts with customers; 

• Modifiche IAS 19 Defined benefit plans: Employee 

contributions; 

• Modifiche IFRS 2 Improvements to IFRSs (2010-2012 

cycle); 

• Modifiche IFRS 3 Improvements to IFRSs (2010-2012 

cycle); 

• Modifiche IFRS 8 Improvements to IFRSs (2010-2012 

cycle); 

• Modifiche IAS 16 Improvements to IFRSs (2010-2012 

cycle); 

• Modifiche IAS 24 Improvements to IFRSs (2010-2012 

cycle); 

• Modifiche IAS 37 Improvements to IFRSs (2010-2012 

cycle); 

• Modifiche IAS 38 Improvements to IFRSs (2010-2012 

cycle); 

• Modifiche IFRS 11 Accounting for Acquisitions of In-

terests in Joint Operations; 

• Modifiche IAS 16 Clarification of Acceptable Me-

thods of Depreciation and Amortisation; 

• Modifiche IAS 38 Clarification of Acceptable Me-

thods of Depreciation and Amortisation; 

• Modifiche IAS 27 Equity Method in Separate Finan-

cial Statements; 

• Modifiche IFRS 10 Sale or Contribution of Assets 

between an Investor and its Associate or Joint Ven-

ture; 

• Modifiche IAS 28 Sale or Contribution of Assets 

between an Investor and its Associate or Joint Ven-

ture; 

• Modifiche IFRS 5 Improvements to IFRSs (2012-2014 

cycle); 

• Modifiche IFRS 7 Improvements to IFRSs (2012-2014 

cycle); 

• Modifiche IAS 19 Improvements to IFRSs (2012-2014 

cycle); 

• Modifiche IAS 34 Improvements to IFRSs (2012-2014 

cycle); 

• Modifiche IAS 1 Disclosure Initiative; 

• Modifiche IFRS 10 Investment Entities: Applying the 

Consolidation Exception; 

• Modifiche IFRS 12 Investment Entities: Applying the 

Consolidation Exception; 

• Modifiche IAS 28 Investment Entities: Applying the 

Consolidation Exception.
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A.2 – PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI 
VOCI DI BILANCIO 

Si segnala che i dati di alcune tabelle di nota integrativa 

relative all’esercizio precedente, ove necessario, sono 

state opportunamente riclassificate in coerenza con 

quanto fatto nell’esercizio in corso.

1 – Attività finanziarie detenute per la  

negoziazione

Criteri di classificazione

Sono classificati in questa categoria i titoli di debito 

e di capitale ed il valore positivo dei contratti deriva-

ti detenuti con finalità di negoziazione. Fra i contratti 

derivati sono inclusi quelli incorporati in strumenti fi-

nanziari complessi che sono stati oggetto di rilevazione 

separata.

Criteri di iscrizione

L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla 

data di regolamento per i titoli di debito e di capitale e 

alla data di sottoscrizione per i contratti derivati.

Le attività finanziarie detenute per la negoziazione 

vengono rilevate al costo, inteso come il fair value 

dello strumento, all’atto della rilevazione iniziale. Non 

vengono considerati i costi e proventi di transazione 

direttamente attribuibili allo strumento.

Criteri di valutazione

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività fi-

nanziarie detenute per la negoziazione sono valorizza-

te al fair value; le variazioni di fair value sono rilevate a 

conto economico. 

Per la determinazione del fair value degli strumenti 

finanziari quotati in un mercato attivo, vengono utiliz-

zate le quotazioni di mercato dell’ultimo giorno dell’e-

sercizio. In assenza di un mercato attivo, vengono uti-

lizzati metodi di stima e modelli valutativi che tengono 

conto di tutti i fattori di rischio collegati agli strumenti 

e che sono basati su dati rilevabili sul mercato quali: 

metodi basati sulla valutazione di strumenti quota-

ti che presentano analoghe caratteristiche, calcoli di 

flussi di cassa scontati, valori rilevati in recenti transa-

zioni comparabili.

Criteri di cancellazione

Le attività finanziare vengono cancellate quando sca-

dono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivati 

dalle attività stesse o quando l’attività finanziaria viene 

ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi/bene-

fici ad essa connessi.

2 – Attività finanziarie disponibili per la vendita

Criteri di classificazione

Nella presente categoria sono incluse le attività finan-

ziarie non derivate non diversamente classificate come 

Crediti, Attività detenute per la negoziazione o Attività 

detenute sino a scadenza.

Vengono incluse in questa voce anche le interessen-

ze (partecipazioni) azionarie non gestite con finalità di 

negoziazione e non qualificabili di controllo, controllo 

congiunto o collegamento.

Criteri di iscrizione

L’iscrizione iniziale delle attività finanziare avviene alla 

data di regolamento per i titoli di debito e di capitale e 

alla data di erogazione nel caso di crediti.

Le attività finanziarie disponibili per la vendita ven-

gono rilevate al costo, inteso come il fair value dello 

strumento, all’atto della rilevazione iniziale. Il costo è 

comprensivo dei costi e proventi di transazione diret-

tamente attribuibili allo strumento.

Criteri di valutazione

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività fi-

nanziarie disponibili per la vendita sono valorizzate al 

fair value. Gli utili o le perdite derivanti da una varia-

zione di fair value vengono rilevati – al netto dell’ef-

fetto fiscale - in una specifica Riserva di patrimonio 

netto sino a che l’attività non viene cancellata o non 

viene rilevata una perdita di valore. Al momento della 

dismissione o della rilevazione di una perdita di valore, 

l’utile o la perdita cumulati vengono riversati a conto 

economico.

La verifica di obiettive evidenze di riduzione di valore 

viene effettuata ad ogni chiusura di bilancio o di situa-

zione infrannuale.

Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a 

seguito di un evento verificatosi successivamente alla 

rilevazione della riduzione di valore, vengono effettua-

te riprese di valore con imputazione a conto economi-

co, nel caso di crediti o titoli di debito, ed a patrimonio 
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netto nel caso di titoli di capitale. L’ammontare della 

ripresa non può in ogni caso superare il costo ammor-

tizzato che lo strumento avrebbe avuto in assenza di 

precedenti rettifiche.

I titoli di capitale per i quali non sia possibile determi-

nare il fair value in maniera attendibile sono mantenuti 

al costo.

Criteri di cancellazione

Le attività finanziare vengono cancellate quando sca-

dono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivati 

dalle attività stesse o quando l’attività finanziaria viene 

ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi/bene-

fici ad essa connessi.

4 – Crediti

Criteri di classificazione

I crediti includono gli impieghi con clientela e con ban-

che, sia erogati direttamente sia acquistati da terzi, che 

prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili, 

che non sono quotati in un mercato attivo e che non 

sono stati classificati all’origine tra le attività finanziarie 

disponibili per la vendita.

Nella voce crediti rientrano anche i crediti commer-

ciali, le operazioni pronti contro termine ed i titoli ac-

quistati in sottoscrizione o collocamento privato, con 

pagamenti determinati o determinabili, non quotati in 

mercati attivi.

Criteri di iscrizione

La prima iscrizione di un credito avviene alla data di 

erogazione o, nel caso di un titolo di debito, a quella di 

regolamento, sulla base del fair value dello strumen-

to finanziario, pari all’ammontare erogato, o prezzo di 

sottoscrizione, comprensivo dei costi/proventi diret-

tamente riconducibili al singolo credito e determina-

bili sin dall’origine dell’operazione, ancorché liquidati 

in un momento successivo. Sono esclusi i costi che, 

pur avendo le caratteristiche suddette, sono ogget-

to di rimborso da parte della controparte debitrice o 

sono inquadrabili tra i normali costi interni di carattere 

amministrativo.

I contratti di riporto e le operazioni di pronti contro 

termine con obbligo di riacquisto o di rivendita a ter-

mine sono iscritti in bilancio come operazioni di rac-

colta o impiego. In particolare, le operazioni di ven-

dita a pronti e di riacquisto a termine sono rilevate in 

bilancio come debiti per l’importo percepito a pronti, 

mentre le operazioni di acquisto a pronti e di rivendi-

ta a termine sono rilevate come crediti per l’importo 

corrisposto a pronti.

Criteri di valutazione

I crediti sono valutati al costo ammortizzato, pari al 

valore di prima iscrizione diminuito/aumentato dei 

rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore e 

dell’ammortamento – calcolato con il metodo del tasso 

di interesse effettivo – della differenza tra l’ammontare 

erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile 

ai costi/proventi imputati direttamente al singolo cre-

dito. Il tasso di interesse effettivo è individuato calco-

lando il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi 

futuri del credito, per capitale ed interesse, all’ammon-

tare erogato inclusivo dei costi/proventi ricondotti al 

credito. Tale modalità di contabilizzazione, utilizzando 

una logica finanziaria, consente di distribuire l’effetto 

economico dei costi/proventi lungo la vita residua at-

tesa del credito.

Il metodo del costo ammortizzato non viene utilizzato 

per i crediti la cui breve durata fa ritenere trascurabile 

l’effetto dell’applicazione della logica di attualizzazione 

(12-18 mesi). Detti crediti vengono valorizzati al costo 

storico ed i costi/proventi sono attribuiti a conto eco-

nomico in modo lineare lungo la durata contrattuale 

del credito. Analogo criterio viene adottato per i crediti 

senza una scadenza definita o a revoca.

Alla data di chiusura del bilancio viene effettuata una 

ricognizione dei crediti volta ad individuare quelli che, 

a seguito del verificarsi di eventi occorsi dopo la loro 

iscrizione, mostrino oggettive evidenze di una possibile 

perdita di valore. Rientrano in tale ambito i crediti ai 

quali è stato attribuito lo status di sofferenza, incagli o 

credito ristrutturato secondo le attuali regole di Banca 

d’Italia, coerenti con la normativa IAS.

Detti crediti sono oggetto di un processo di valuta-

zione analitica e l’ammontare della rettifica è pari alla 

differenza tra il valore di bilancio ed il valore attuale 

dei flussi di cassa previsti futuri, calcolato applicando il 

tasso di interesse effettivo originario.

I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di re-

cupero attesi, del presumibile valore di realizzo delle 

eventuali garanzie, nonché dei costi che si ritiene ver-

ranno sostenuti per il recupero dell’esposizione credi-

tizia. I flussi di cassa relativi a crediti il cui recupero è 

previsto entro breve durata non vengono attualizzati.

La rettifica di valore determinata in base ai criteri espo-

sti è iscritta a conto economico.

Il valore originario viene ripristinato negli esercizi suc-
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cessivi nella misura in cui vengano meno i motivi che ne 

hanno determinato la rettifica purchè tale valutazione 

sia oggettivamente collegabile ad un evento verifica-

tosi successivamente alla rettifica stessa. La ripresa di 

valore è iscritta nel conto economico e non può in ogni 

caso superare il costo che il credito avrebbe avuto in 

assenza di precedenti rettifiche.

Criteri di cancellazione

I crediti ceduti vengono cancellati dalle attività in bilan-

cio solamente se la cessione ha comportato il sostan-

ziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi ai 

crediti stessi.

5 – Attività finanziarie valutate al fair value

I principi contabili IFRS/IAS omologati dalla Commis-

sione Europea consentono di classificare nella catego-

ria degli strumenti finanziari valutati al fair value con 

contropartita in conto economico qualsiasi attività 

finanziaria così definita al momento dell’acquisizione, 

nel rispetto delle casistiche previste dalla normativa di 

riferimento.

Criteri di classificazione

Il Gruppo ha classificato in tale categoria prevalente-

mente gli investimenti in SICAV realizzati per l’avvio di 

nuovi comparti che sono parte di un portafoglio che in-

clude strumenti derivati acquisiti per compensare oscil-

lazioni di prezzo nelle fasi di avvio dell’investimento.

Criteri di iscrizione

L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla 

data di regolamento per i titoli di debito e di capitale e 

alla data di sottoscrizione per i contratti derivati.

Le attività finanziarie valutate al fair value vengono ri-

levate al costo, inteso come il fair value dello strumen-

to, all’atto della rilevazione iniziale. Non vengono con-

siderati i costi e proventi di transazione direttamente 

attribuibili allo strumento.

Criteri di valutazione

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività fi-

nanziarie valutate al fair value sono valorizzate al fair 

value; le variazioni di fair value sono rilevate a conto 

economico. 

Per la determinazione del fair value degli strumenti 

finanziari quotati in un mercato attivo, vengono utiliz-

zate le quotazioni di mercato dell’ultimo giorno dell’e-

sercizio. In assenza di un mercato attivo, vengono uti-

lizzati metodi di stima e modelli valutativi che tengono 

conto di tutti i fattori di rischio collegati agli strumenti 

e che sono basati su dati rilevabili sul mercato quali: 

metodi basati sulla valutazione di strumenti quota-

ti che presentano analoghe caratteristiche, calcoli di 

flussi di cassa scontati, valori rilevati in recenti transa-

zioni comparabili.

Criteri di cancellazione

Le attività finanziare vengono cancellate quando sca-

dono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivati 

dalle attività stesse o quando l’attività finanziaria viene 

ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi/bene-

fici ad essa connessi.

7 – Partecipazioni

Criteri di iscrizione, classificazione  

e valutazione

Nella voce sono incluse le interessenze azionarie per le 

quali si verifica una situazione di influenza notevole e 

collegamento. 

Sono considerate collegate, cioè sottoposte ad influen-

za notevole, le imprese nelle quali la Capogruppo, di-

rettamente o indirettamente, possiede almeno il 20% 

dei diritti di voto o nelle quali – pur con una quota di 

diritti di voto inferiore – ha il potere di partecipare alla 

determinazione delle politiche finanziarie e gestionali 

della partecipata in virtù di particolari legami giuridici.

L’iscrizione iniziale avviene al metodo del costo.

Se esistono evidenze che il valore di una partecipazio-

ne possa aver subito una riduzione, si procede alla sti-

ma del valore recuperabile della partecipazione stessa, 

tenendo conto del valore attuale dei flussi finanziari 

futuri che la partecipazione potrà generare, incluso il 

valore di dismissione finale dell’investimento. Qualora il 

valore di recupero risulti inferiore al valore contabile, la 

relativa differenza è rilevata a conto economico.

Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a 

seguito di un evento verificatosi successivamente alla 

rilevazione della riduzione di valore, vengono effettua-

te riprese di valore con imputazione a conto economi-

co. L’ammontare della ripresa non può in ogni caso su-

perare il costo ammortizzato che lo strumento avrebbe 

avuto in assenza di precedenti rettifiche.

Criteri di cancellazione

Le partecipazioni vengono cancellate quando sono ce-

dute con trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi.
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8 – Attività materiali

Criteri di cancellazione

Le attività materiali comprendono gli impianti tecnici, 

i mobili e gli arredi e le attrezzature di qualsiasi tipo.

Si tratta di attività materiali detenute per essere utiliz-

zate nella produzione o nella fornitura di beni e servizi 

o per scopi amministrativi e che si ritiene di utilizzare 

per più di un periodo. 

Criteri di iscrizione

Le immobilizzazioni materiali sono inizialmente iscrit-

te al costo che comprende, oltre al prezzo di acquisto, 

tutti gli eventuali oneri accessori direttamente imputa-

bili all’acquisto e alla messa in funzione del bene.

Le spese di manutenzione straordinaria che comporta-

no un incremento dei benefici economici futuri vengo-

no imputate ad incremento del valore dei cespiti, men-

tre gli altri costi di manutenzione ordinaria sono rilevati 

a conto economico.

Criteri di valutazione

Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo, 

dedotti eventuali ammortamenti e perdite di valore.

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortiz-

zate lungo la loro vita utile, adottando come criterio di 

ammortamento il metodo a quote costanti.

Se una attività subisce una perdita di valore si procede 

al confronto tra il valore di carico del cespiti ed il suo 

valore di recupero, pari al maggiore tra il fair value ed 

il valore d’uso del bene. Le eventuali rettifiche vengo-

no rilevate a conto economico.

Criteri di cancellazione

Un’immobilizzazione materiale viene eliminata dal-

lo stato patrimoniale al momento della dismissione o 

quando il bene è permanentemente ritirato dall’uso e 

dalla sua dismissione non sono attesi benefici econo-

mici futuri.

9 – Attività immateriali

Criteri di classificazione

Le attività immateriali includono il software applicati-

vo ad utilizzazione pluriennale.

Criteri di iscrizione e valutazione

Il software è iscritto al costo.

Le altre attività immateriali sono iscritte al costo, retti-

ficato per eventuali oneri accessori solo se è probabile 

che i futuri benefici economici attribuibili all’attività si 

realizzino e se il costo dell’attività stessa può esser de-

terminato in modo attendibile. In caso contrario il costo 

dell’attività immateriale è rilevato a conto economico 

nell’esercizio in cui viene sostenuto.

Il costo delle immobilizzazioni immateriali è ammortiz-

zato a quote costanti sulla base della relativa vita utile. 

Alla chiusura del bilancio si procede alla stima del valo-

re di recupero dell’attività in presenza di eventuali per-

dite di valore. L’ammontare della perdita viene rilevato 

a conto economico ed è pari alla differenza tra il valore 

contabile dell’attività e il valore recuperabile.

Criteri di cancellazione

Un’immobilizzazione immateriale viene eliminata dallo 

stato patrimoniale al momento della dismissione e qua-

lora non siano attesi benefici economici futuri.

11 – Fiscalità corrente e differita

Criteri di classificazione e iscrizione

La contabilizzazione delle imposte sul reddito rileva gli 

effetti fiscali correnti e futuri.

Le imposte correnti dell’esercizio e di quelli precedenti, 

nella misura in cui non siano state pagate, devono es-

sere rilevate come passività. Le imposte correnti sono 

rilevate nel conto economico ad eccezione di quelle re-

lative a voci addebitate o accreditate direttamente a 

patrimonio netto.

L’accantonamento per imposte sul reddito è determi-

nato in base ad una prudenziale previsione dell’onere 

fiscale corrente, di quello anticipato e di quello diffe-

rito.

Le imposte anticipate e quelle differite vengono deter-

minate sulla base delle differenze temporanee tra il va-

lore attribuito ad un’attività o ad una passività secondo 

i criteri civilistici ed i corrispondenti valori assunti ai fini 

fiscali. 

Le attività per imposte anticipate vengono iscritte in 

bilancio nella misura in cui esiste la probabilità del loro 

recupero valutata in base alla capacità di generare con 

continuità redditi imponibili positivi.

Criteri di valutazione

Le passività fiscali correnti, dell’esercizio in corso e di 

quelli precedenti, vengono determinate sulla base del 

valore che si prevede di pagare applicando le aliquote 

fiscali vigenti.
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Le attività e passività fiscali differite vengono valutate 

con le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili 

nell’esercizio nel quale verrà realizzata l’attività fiscale 

o sarà estinta la passività fiscale sulla base delle aliquo-

te fiscali stabilite dalla normativa in vigore alla data di 

riferimento del bilancio.

12 – Fondi per rischi ed oneri 

Criteri di classificazione

I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamen-

ti relativi ad obbligazioni attuali originate da un evento 

passato per le quali sia probabile l’esborso di risorse 

economiche per l’adempimento di obbligazioni.

Criteri di iscrizione e valutazione

Gli accantonamenti vengono registrati se l’esborso 

economico sia probabile e la stima del relativo ammon-

tare sia attendibile. L’importo rilevato come accantona-

mento rappresenta la miglior stima della spesa o onere 

richiesto per adempiere all’obbligazione esistente alla 

data di riferimento del bilancio.

Gli accantonamenti vengono attualizzati utilizzando 

tassi correnti di mercato nel caso in cui l’elemento tem-

porale risulti significativo.

L’accantonamento è rilevato a conto economico.

I fondi accantonati vengono riesaminati a ogni data di 

riferimento del bilancio e rettificati per riflettere la mi-

gliore stima corrente.

Criteri di cancellazione

Lo storno di un accantonamento viene registrato se 

non è più probabile che sarà necessario l’impiego di 

risorse per adempiere all’obbligazione o venga meno 

l’obbligazione stessa. 

13 – Debiti e titoli in circolazione

Criteri di classificazione

I debiti verso banche, i debiti verso clientela e i titoli in 

circolazione ricomprendono le varie forme di provvista 

interbancaria e con clientela.

Criteri di iscrizione

La prima iscrizione di tali passività avviene all’atto della 

ricezione delle somme raccolte o della emissione dei 

titoli di debito.

La prima iscrizione viene effettuata sulla base del fair 

value delle passività, normalmente pari all’ammon-

tare incassato od al prezzo di emissione, aumentato 

degli eventuali costi/proventi aggiuntivi direttamen-

te attribuibili alla singola operazione di provvista di 

emissione e non rimborsati dalla controparte credi-

trice. Sono esclusi i costi interni di carattere ammi-

nistrativo.

Criteri di valutazione

Dopo la rilevazione iniziale, le passività vengono valu-

tate al costo ammortizzato con il metodo del tasso di 

interesse effettivo.

Fanno eccezione le passività a breve termine dove il 

fattore temporale risulti trascurabile, che rimangono 

iscritte per il valore incassato ed i cui costi eventual-

mente imputati sono registrati a conto economico in 

modo lineare lungo la durata contrattuale della passi-

vità.

Criteri di cancellazione

Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio 

quando risultano scadute o estinte.

14 – Passività finanziarie di negoziazione

La voce include le passività valorizzate al fair value 

che hanno origine da scoperti tecnici generati dall’at-

tività di negoziazione titoli nonché dal valore negativo 

dei contratti derivati di trading valutati anch’essi al fair 

value. 

Per i criteri di classificazione, iscrizione, valutazione e 

cancellazione si veda la voce 1 – Attività finanziarie di 

negoziazione.

16 – Operazioni in valuta

Criteri di iscrizione

Le operazioni in valuta estera sono registrate, al mo-

mento della rilevazione inziale, in divisa di conto, appli-

cando all’importo in valuta estera il tasso di cambio in 

vigore alla data dell’operazione.

Criteri di valutazione

Le poste di bilancio in valuta estera vengono valorizza-

te, alla data di chiusura del bilancio, come segue:

– le poste monetarie sono convertite al tasso di cam-

bio alla data di chiusura;

– le poste non monetarie valutate al costo storico 

sono convertite al tasso di cambio in essere alla data 

dell’operazione;
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– le poste non monetarie valutate al fair value sono 

convertite utilizzando i tassi di cambio in essere alla 

data di chiusura.

Le differenze di cambio di elementi monetari sono rile-

vate nel conto economico del periodo in cui sorgono.

Quando un utile o una perdita relativo ad un elemen-

to non monetario sono rilevati a patrimonio netto, la 

differenza cambio relativa a tale elemento è rilevata 

anch’essa a patrimonio.

Per contro, quando un utile o una perdita sono rilevati 

a conto economico, viene rilevata a conto economico 

anche la relativa differenza cambio. 

17 – Altre informazioni

a) Benefici per i dipendenti – Trattamento  

di fine rapporto

In applicazione dello IAS 19 “Benefici ai dipendenti”, il 

Trattamento di fine rapporto del personale sino al 31 

dicembre 2006 era considerato un “beneficio succes-

sivo al rapporto di lavoro” classificato come “piano a 

benefici definiti”. Pertanto esso doveva essere iscritto 

in bilancio sulla base del valore attuariale determina-

to utilizzando il metodo della “Proiezione Unitaria del 

Credito”.

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Finanziaria 

2007, che ha anticipato al 1° gennaio 2007 la riforma 

della previdenza complementare di cui al Decreto Legi-

slativo 5 dicembre 2005 n. 252, le quote di trattamento 

di fine rapporto del personale maturande a partire dal 

1° gennaio 2007 devono, a scelta del dipendente, esse-

re destinate a forme di previdenza complementare ov-

vero essere mantenute in azienda ed essere trasferite 

da parte di quest’ultima ad un apposito fondo gestito 

dall’INPS.

L’entrata in vigore della suddetta riforma ha comporta-

to una modifica del trattamento contabile del fondo sia 

con riferimento alle quote maturate sino al 31 dicembre 

2006, sia con riferimento alle quote maturande dal 1° 

gennaio 2007.

In particolare:

- le quote del trattamento di fine rapporto del perso-

nale maturande dal 1° gennaio 2007 configurano un 

“piano a contribuzione definita” sia nel caso di opzio-

ne da parte del dipendente per la previdenza com-

plementare, sia nel caso di destinazione al fondo di 

Tesoreria presso l’INPS. L’importo delle quote deve, 

pertanto, essere determinato sulla base dei contribu-

ti dovuti senza l’applicazione di metodologie di cal-

colo attuariali;

- il fondo trattamento di fine rapporto del personale 

maturato al 31 dicembre 2006 continua ad essere 

considerato come “piano a benefici definiti” con la 

conseguente necessità di continuare ad effettuare 

una valutazione attuariale che tuttavia, rispetto alla 

metodologia di calcolo applicata sino al 31 dicembre 

2006, non comporta più l’attribuzione proporzionale 

del beneficio al periodo di lavoro prestato. 

Ciò in quanto l’attività lavorativa da valutare si conside-

ra interamente maturata per effetto della modifica del-

la natura contabile delle quote che maturano a partire 

dal 1° gennaio 2007. 

b) Benefici per i dipendenti – Emissioni  

di stock options

I pagamenti basati su azioni effettuati tramite l’emis-

sione di stock option vengono valorizzati al fair value 

delle opzioni assegnate e prevedono l’imputazione 

del corrispondente importo al conto economico tra le 

componenti del costo del lavoro.

I piani di remunerazione del personale basati su azio-

ni vengono rilevati nel conto economico con un cor-

rispondente incremento del patrimonio netto, sulla 

base del fair value degli strumenti finanziari attribuiti 

alla data di assegnazione, suddividendo l’onere lungo 

il periodo previsto o prevedibile del piano. 

Il fair value delle opzioni assegnate viene calcolato uti-

lizzando un modello che considera il prezzo di eser-

cizio, la prevedibile durata dell’opzione, la stima del 

valore corrente delle azioni alla data di assegnazio-

ne, la volatilità e i dividendi attesi, il tasso di interesse 

free-risk e le caratteristiche del piano. Nel modello di 

determinazione del valore si valuta inoltre in modo di-

stinto l’opzione e le probabilità di realizzazione delle 

condizioni in base alle quali le opzioni assegnate ver-

ranno esercitate.

Le eventuali riduzioni del numero degli strumenti finan-

ziari assegnati sono contabilizzate come cancellazione 

di una parte degli stessi.

Il predetto principio si applica alle emissioni successive 

al 7 novembre 2002, come previsto dall’ IFRS 2.

c) Azioni proprie

Eventuali azioni proprie acquistate dalla Capogruppo 

sono rilevate in una specifica voce e dedotte dal patri-

monio netto.

Eventuali utili o perdite derivanti dalla successiva ven-

dita vengono imputati a Patrimonio Netto.
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d) Riconoscimento dei ricavi

I ricavi sono riconosciuti nel momento in cui vengono 

conseguiti o quando esiste la probabilità di un incas-

so futuro e tali incassi possono essere quantificabili in 

modo ragionevole. In particolare:

- gli interessi sono riconosciuti pro rata temporis sulla 

base del tasso di interesse effettivo;

- gli interessi di mora, eventualmente previsti in via 

contrattuale, sono contabilizzati a conto economico 

solo al momento del loro effettivo incasso;

- i dividendi sono rilevati a conto economico nell’eser-

cizio in cui si stabilisce il diritto degli azionisti a rice-

vere il pagamento;

-  le commissioni per ricavi da servizi sono iscritte, sulla 

base dell’esistenza di accordi contrattuali, nel perio-

do in cui i servizi stessi sono stati prestati;

- i ricavi derivanti dall’intermediazione di strumenti fi-

nanziari di negoziazione sono determinati dalla dif-

ferenza tra il prezzo della transazione di vendita e il 

costo d’acquisto.

e) Impegno al riacquisto azioni proprie connesse alle 

opzioni put vendute

L’impegno al riacquisto azioni proprie connesse alle 

opzioni put vendute è stato iscritto come passività a 

diretta riduzione delle altre riserve.

f) Utilizzo di stime e assunzioni nella predisposizione  

dell’informativa finanziaria

Le principali fattispecie per le quali è maggiormente 

richiesto l’impiego di valutazioni soggettive da parte 

della direzione aziendale sono:

- Valutazione delle partecipazioni

- Valutazione delle attività available for sale

- Valutazione dei fondi per rischi e oneri

- Valutazione del debito per Earn-out nei confronti 

degli ex-azionisti di Drueker & Co..

A.3 – INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI 
TRA PORTAFOGLI DI ATTIVITÀ 
FINANZIARIE 

Banca Leonardo S.p.A. non ha effettuato trasferimenti 

di portafoglio.

A.4 – INFORMATIVA SUL FAIR VALUE

Informativa di natura qualitativa

Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la ven-

dita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il tra-

sferimento di una passività in una regolare operazione 

tra operatori di mercato (ossia non in una liquidazione 

forzosa o in una vendita sottocosto) alla data di valuta-

zione. Il fair value è un criterio di valutazione di merca-

to, non specificatamente riferito alla singola impresa.

Sottostante la definizione di fair value c’è la presunzio-

ne che l’impresa si trovi nel normale esercizio della sua 

attività senza alcuna intenzione di liquidare i propri 

beni, di ridurre in via significativa il livello delle proprie 

attività ovvero di procedere alla definizione di transa-

zioni a condizioni sfavorevoli.

L’impresa deve valutare il fair value di un’attività o pas-

sività adottando le assunzioni che gli operatori di mer-

cato utilizzerebbero nella determinazione del prezzo 

dell’attività o passività, presumendo che essi agiscano 

per soddisfare nel modo migliore il proprio interesse 

economico.

Per gli strumenti finanziari il fair value viene determi-

nato secondo una gerarchia di criteri basata sull’origi-

ne, la tipologia e la qualità delle informazioni utilizzate. 

In dettaglio, tale gerarchia assegna massima priorità 

ai prezzi quotati (non modificati) in mercati attivi e 

minore importanza a input non osservabili. Vengono 

identificati tre diversi livelli di input:

– livello 1: gli input sono rappresentati da prezzi quo-

tati (non modificati) in mercati attivi per attività o 

passività identiche alle quali l’impresa può accedere 

alla data di valutazione;

– livello 2: input diversi dai prezzi quotati inclusi nel 

livello 1 che sono osservabili, direttamente o indiret-

tamente, per le attività o passività da valutare;

- livello 3: input non osservabili per l’attività o passi-

vità.
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A.4.1 Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di  

valutazione e input utilizzati

Considerando che all’interno del portafoglio titoli 

“available for sale” sono presenti solo 4 investimenti 

significativi (DNCA & Cie S.A., Capitolotre S.p.A., Eura-

zeo Partners B S.C.A. SICAR, Fondo Rho Immobiliare 

Comparto Core), ciascuno è stato valutato in base ad 

una metodologia specifica che permette di definire il 

valore recuperabile.

In particolare, l’investimento nella società di asset ma-

nagement francese DNCA & Cie S.A. è stato valutato 

sulla base dei multipli di mercato P/E di un campione 

di società ritenute comparabili.

L’investimento in Capitolotre S.p.A., conseguentemen-

te alla cessione dell’unica partecipazione in Accadiesse 

S.p.A., ex IVRI Direzione S.p.A., è stato valutato a patri-

monio netto, considerato rappresentativo del fair value 

di una società non più operativa.

Gli altri 2 investimenti presenti nel portafoglio titoli 

“available for sale” (Eurazeo Partners B S.C.A. SICAR 

e Fondo Rho Immobiliare Comparto Core) sono stati 

valutati sulla base dei rispettivi NAV.

Considerando quanto sopra menzionato, tali investi-

menti sono stati classificati nel livello di fair value 3.

A.4.2 Processi e sensibilità delle valutazioni

Il portafoglio di negoziazione di Banca Leonardo 

S.p.A. risulta prevalentemente costituito da posizioni 

in titoli liquidi, futures e strumenti derivati di tipo plain 

vanilla, la cui valutazione è effettuata a prezzi di mer-

cato (mid levels). In considerazione dell’attività svolta, 

i mid levels sono più rappresentativi rispetto all’exit 

price.

In generale, sono valutate a prezzi di mercato i tito-

li azionari italiani ed esteri, e per quanto riguarda il 

portafoglio fixed income, i titoli di stato, obbligazio-

ni emesse da emittenti corporate e sovranazionali, 

nonché ogni altro titolo obbligazionario, plain vanilla 

o strutturato, emesso da soggetti italiani o esteri. Le 

posizioni detenute in bond sono prevalentemente su 

strumenti liquidi e ampiamente negoziati.

Larga parte della posizione lunga assunta dalla Banca 

in titoli azionari ed obbligazionari è finanziata median-

te il ricorso al prestito titoli, repurchase agreement e 

bond buy/sell back, in cui il sottostante funge da ga-

ranzia del prestito negoziato tra le parti, e il cui con-

tributo al risultato economico viene determinato utliz-

zando la metodologia del rateo. 

Le posizioni in strumenti derivati includono preva-

lentemente strumenti lineari quali, tra gli altri, futures 

azionari e di tasso, futures su dividendi, FRA, swap su 

tassi di interesse, posizioni spot/forward su cambi, fo-

rex swap, la cui valutazione è fatta alle quotazioni di 

mercato.

Si ricorda che il valore dei derivati è riferito principal-

mente ad operazioni intermediate e pertanto i fair va-

lue delle attività e delle passività riflettono gli anda-

menti del mercato e non la rischiosità degli strumenti, 

che risulta estremamente ridotta. Le posizioni sono 

interamente collateralizzate e marginate su base gior-

naliera e ricomprese in accordi di netting legalmente 

vincolanti; l’esposizione per rischio controparte risulta 

altresì sensibilmente mitigata dalla presenza di deriva-

ti di segno opposto nei confronti delle stesse contro-

parti (registrati all’interno delle passività finanziarie di 

negoziazione), contribuendo ad annullare quasi com-

pletamente tale tipologia di rischio.

Le posizioni in opzioni riguardano prevalentemente 

posizioni listed oppure over–the–counter di tipo plain 

vanilla, la cui valutazione è fatta alle quotazioni di mer-

cato.  

Le opzioni sono gestite, così come tutte le posizioni 

del portafoglio di negoziazione, in un unico applicati-

vo di front office rilasciato dal fornitore MUREX, am-

pliamente utilizzato in ambito bancario e finanziario. 

La rappresentazione in un unico sistema di tutte le po-

sizioni di rischio, siano esse associate a prodotti deri-

vati, strumenti sottostanti o cash, consente la gestione 

dei rischi in modo coerente e integrato, sia in termini 

di valutazione, sia in termini di metriche di rischio as-

sociate. 

Il fair value di una opzione coincide con la valutazione 

che ne dà il mercato, ovvero con il prezzo mid osser-

vato su provider di mercato, piattaforme di negozia-

zione, altre fonti di mercato. Nel sistema di front office 

sono implementati modelli di pricing standard di largo 

utilizzo. Il sistema è alimentato con parametri di valu-

tazione osservati sul mercato, ed è verificata l’aderen-

za delle valutazioni risultanti rispetto alle quotazioni 

osservate. 

In particolare, le opzioni su azioni sono opzioni listed o 

over the counter negoziate sia su indici azionari che su 

singoli sottostanti azionari, prevalentemente su sca-

denze liquide. Le opzioni su cambi sono negoziate su 

varie coppie di divise (sia contro Euro che cross cur-

rency), prevalentemente su scadenze liquide e a bre-

ve termine. Per quanto riguarda i prodotti derivati su 

tassi di interesse, i relativi futures, le opzioni listed su 

futures, questi comprendono sia opzioni su strumenti 

a breve termine (ad esempio: futures su Euribor) che 
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a lunga scadenza (ad esempio: futures su Bund) sono 

prevalentemente negoziate su scadenze liquide, così 

come altri derivati di tasso, quali cap/floor e swap-

tions.

Al 31 dicembre 2014 non si evidenziavano posizioni 

aperte su derivati creditizi nel portafoglio di negozia-

zione. 

Il portafoglio creditizio comprende posizioni debitorie 

e creditizie con controparti bancarie, finanziarie o altri 

soggetti istituzionali e verso la clientela private, perso-

ne fisiche, imprese e altri soggetti giuridici. Con par-

ticolare riguardo alle erogazioni a favore della clien-

tela private, gli attivi creditizi detenuti nel portafoglio 

bancario sono prevalentemente coperti da strumenti 

a garanzia, nelle forme di titoli in pegno e, in minor 

misura, ipoteche o altre forme di garanzia, che mitiga-

no il rischio creditizio associato alla posizione. Il mo-

nitoraggio della valorizzazione degli asset a garanzia 

integra le procedure di rilevazione degli affidamenti e 

dei crediti erogati, delle esposizioni creditizie in bonis 

(a valori nominali) e delle sofferenze, nonché dei rischi 

associati.

Per quanto riguarda le attività e le passività verso ban-

che e clientela, essendo prevalentemente composte 

da esposizioni a vista o a breve termine, ai fini dell’in-

formativa da fornire in Nota Integrativa richiesta dal 

nuovo Principio Contabile IFRS 13, il valore di bilancio 

è ritenuto rappresentativo del fair value.

A.4.3 Gerarchia del fair value

Portafoglio di negoziazione

All’interno del portafoglio di negoziazione si registrano 

sostanziali variazioni della componente obbligaziona-

ria (-Euro 42,6 milioni), costituita prevalentemente da 

titoli di stato italiano con duration inferiore a 12 mesi. 

Il portafoglio obbligazionario si è infatti leggermente 

ridotto, passando da Euro 403,1 milioni a Euro 360,5 

milioni (-11%) e risulta interamente posizionato in titoli 

quotati in mercati attivi (livello 1). Le posizioni azio-

narie sono in aumento (Euro 59,8 milioni nel 2014 ri-

spetto a Euro 33,7 milioni nel 2013) ma comunque, nel 

complesso, poco rilevanti e sono anch’esse tutte clas-

sificate nel livello 1. 

Per quanto riguarda il portafoglio dei derivati, ed in 

particolare i derivati over the counter, esso è princi-

palmente classificato nel livello 2, trattandosi di deri-

vati non quotati in mercati ufficiali. Come già illustra-

to nella Relazione sulla gestione, le esposizioni lorde 

sono leggermente diminuite (sia nelle posizioni at-

tive, che sono passate da Euro 316,9 milioni nel 2013 

a Euro 308,1 milioni a fine 2014, sia in quelle passive 

dove si é avuta una riduzione da Euro 328,5 milioni a 

Euro 308,4 milioni).

Portafoglio disponibile per la vendita

Come negli esercizi precedenti, é stato classificato nel 

livello 3 l’investimento in Capitolotre S.p.A. (veicolo per 

l’investimento in Accadiesse, ex IVRI S.p.A.). 

Si segnala che all’interno del livello 3 è presente, inol-

tre, l’investimento nella società DNCA & Cie S.A. per 

Euro 28,8 milioni e nelle Obbligazioni Rimborsabili in 

Azioni della medesima società per Euro 15,3 milioni 

(inclusi interessi); entrambe le posizioni si sono gene-

rate a seguito della vendita della partecipazione nella 

società DNCA Finance S.A. avvenuta a fine luglio 2011. 

Nel livello 3 sono, inoltre, classificati gli investimenti 

in fondi chiusi azionari (Eurazeo Partners B S.C.A. SI-

CAR) e immobiliari (fondo Rho Immobiliare Comparto 

Core) valutati al fair value in base al NAV fornito dalle 

rispettive società di gestione. Tali investimenti sono 

stati riclassificati nel corso del 2014 dal Livello 2 al Li-

vello 3 per poter meglio rappresentare gli input utiliz-

zati per la valutazione.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Relazione sul-

la gestione. 

Si evidenzia che, come menzionato nella relazione sulla 

gestione consolidata, nel corso del 2014 la Capogruppo 

ha ceduto l’investimento detenuto in Kepler Cheuvreux 

S.A., precedentemente classificato nel livello 3, realiz-

zando una plusvalenza di Euro 2,7 milioni.

Portafoglio valutato al fair value

La consistenza del portafoglio (Euro 78 mila al 31 di-

cembre 2014) risulta poco significativa ed è relativa a 

residue quote di fondi hedge in corso di liquidazione.
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Informativa di natura quantitativa

A.4.5 Gerarchia del fair value

A.4.5.1 Attività e passività valutate al FV su base ricorrente: ripartizione per livelli di fair value

31/12/2014 31/12/2013

L1 L2 L3 L1 L2 L3

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 429.812 308.059 458.526 316.948

2. Attività finanziarie valutate al fair value 78 90

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 64.850 54.508

4. Derivati di copertura

5. Attività materiali

6. Attività immateriali

Totale 429.812 308.137 64.850 458.526 317.038 54.508

1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione 36.561 308.423 1.909 64.971 328.504

2. Passività finanziarie valutate al fair value

3. Derivati di copertura

Totale 36.561 308.423 1.909 64.971 328.504

Legenda: 
L1 = Livello 1  L2 = Livello 2 L3 = Livello 3

Si ricorda che nella sottovoce 2. Attività finanziarie valutate al fair value - L3 sono classificati anche gli investimenti 

nella Eurazeo Partners B S.C.A. SICAR e nel fondo Rho Immobiliare Comparto Core. Come descritto preceden-

temente, tali investimenti sono stati riclassificati dal Livello 2 al Livello 3 per poter meglio rappresentare gli input 

utilizzati per la valutazione.

La Banca ha, inoltre, classificato nella sottovoce 1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione - L3 l’opzione 

put in possesso degli azionisti di minoranza di Leonardo & Co. N.V., valutata a fair value a fine 2014 sulla base 

della stima del presunto esborso per l’acquisto del residuo 5%, confrontato con il valore della Leonardo & Co. N.V. 

determinato a fini del test di impairment.
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A.4.5.2 Variazioni annue delle attività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3)

Attività 
finanziarie 

detenute per la  
negoziazione

Attività 
finanziarie 

valutate  
al fair value

Attività 
finanziarie 

disponibili per  
la vendita 

Derivati di 
copertura

Attività  
materiali

Attività 
immateriali

1. Esistenze iniziali 53.588
2. Aumenti 20.695

2.1. Acquisti

2.2. Profitti imputati a:

2.2.1. Conto Economico 2.690

Plusvalenze

2.2.2. Patrimonio Netto X X 15.821

2.3. Trasferimenti da altri livelli

2.4. Altre variazioni in aumento 2.184

3. Diminuzioni (9.433)

3.1. Vendite (8.576)

3.2. Rimborsi

3.3. Perdite imputate a: 

3.3.1. Conto Economico (672)

di cui: minusvalenze

3.3.2. Patrimonio Netto X X

3.4. Trasferimenti ad altri livelli

3.5. Altre variazioni in diminuzione (185)

4. Rimanenze finali 64.850

A.4.5.3 Variazioni annue delle passività valutate al fair value (livello 3)

 
Passivita finanziarie 

detenute per la negoziazione
Passività finanziarie valutate 

al fair value
Derivati  

di copertura

1. Esistenze iniziali    

2. Aumenti 1.909   

2.1. Emissioni    

2.2. Perdite imputate a:    

2.2.1. Conto Economico 1.909   

- di cui minusvalenze 1.909   

2.2.2. Patrimonio Netto X X  

2.3. Traferimenti da altri livelli    

2.4. Altre variazioni in aumento    

3. Diminuzioni    

3.1. Rimborsi    

3.2. Riacquisti    

3.3. Profitti imputati a:    

3.3.1. Conto Economico    

- di cui plusvalenze    

3.3.2. Patrimonio Netto X X  

3.4. Trasferimento ad altri livelli    

3.5. Altre variazioni in diminuzione    

4. Rimanenze finali 1.909   
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A.4.5.4 Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non ricorrente: ripartizione 

per livelli di fair value

Attività/Passività finanziarie misurate al 31/12/2014 31/12/2013

fair value VB L1 L2 L3 VB L1 L2 L3

1. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

2. Crediti verso banche 525.132 525.132 304.405 304.405

3. Crediti verso clientela 386.139 386.139 430.651 430.651

4. Attività materiali detenute a scopo di 
investimento

5. Attività non correnti e gruppi di attività in via di 
dismissione

Totale 911.271 911.271 735.056 735.056

1. Debiti verso banche 208.154 208.154 298.076 298.076

2. Debiti verso clientela 1.008.350 1.008.350 725.666 725.666

3. Titoli in circolazione

4. Passività associate ad attività in via di 
dismissione

Totale 1.216.504 1.216.504 1.023.742 1.023.742

Legenda: 
VB = Valore di Bilancio
L1 = Livello 1 L2 = Livello 2 L3 = Livello 3
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PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO

SEZIONE 1 – Cassa e disponibilità liquide – Voce 10

1.1 Cassa e disponibilità liquide: composizione

Totale Totale

Voci/Valori 31/12/2014 31/12/2013

a) Cassa 288 227

b) Depositi liberi presso Banche Centrali

Totale 288 227

SEZIONE 2 – Attività finanziarie detenute per la negoziazione – Voce 20

2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica

Totale Totale

31/12/2014 31/12/2013

Voci/Valori Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3
A. Attività per cassa

1. Titoli di debito 360.471 403.063

1.1 Titoli strutturati 32.577 97.424

1.2 Altri titoli di debito 327.894 305.639

2. Titoli di capitale 59.839 33.658

3 Quote di O.I.C.R.

4. Finanziamenti

4.1 Pronti contro termine attivi

4.2 Altri

Totale A 420.310 436.721
B. Strumenti derivati

1. Derivati finanziari: 9.502 308.059 21.805 316.948

1.1 di negoziazione 9.502 308.059 21.805 316.948

1.2 connessi con la fair value option

1.3 altri

2. Derivati creditizi

2.1 di negoziazione

2.2 connessi con la fair value option

2.3 altri

Totale B 9.502 308.059 21.805 316.948

Totale (A+B) 429.812 308.059 458.526 316.948
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2.2 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori/emittenti

Voci/Valori
Totale Totale

31/12/2014 31/12/2013

A. ATTIVITÀ PER CASSA

1. Titoli di debito 360.471 403.063
a) Governi  e Banche Centrali 310.947 273.213

b) Altri enti pubblici

c) Banche 48.769 127.253

d) Altri emittenti 755 2.597

2. Titoli di capitale 59.839 33.658
a) Banche 432 44

b) Altri emittenti: 59.407 33.614

- imprese di assicurazione 7.346 55

- società finanziarie 5.585

- imprese non finanziarie 46.476 33.559

- altri

3. Quote di O.I.C.R

4. Finanziamenti

a) Governi e Banche Centrali

b) Altri enti pubblici

c) Banche

d) Altri soggetti

Totale A 420.310 436.721

B. STRUMENTI DERIVATI

a) Banche 281.085 281.069

b) Clientela 36.476 57.684

Totale B 317.561 338.753
Totale ( A + B ) 737.871 775.474

2.3 Attività finanziarie per cassa detenute per la negoziazione: variazioni annue

Titoli di debito Titoli di capitale Quote di O.I.C.R. Finanziamenti Totale

A. Esistenze iniziali 403.063 33.658 436.721

B. Aumenti 53.418.276 2.899.847 23.231 56.341.354

B.1 Acquisti 53.405.664 2.853.760 23.209 56.282.633

B.2 Variazioni positive di fair value 237 4.950 5.187

B.3 Altre variazioni 12.375 41.137 22 53.534

C. Diminuzioni (53.460.868) (2.873.666) (23.231) (56.357.765)

C.1 Vendite (19.690.328) (2.838.434) (23.231) (22.551.993)

C.2 Rimborsi (33.765.527) (1.216) (33.766.743)

C.3 Variazioni negative di fair value (304) (1.474) (1.778)

C.4 Trasferimenti ad altri portafogli

C.5 Altre variazioni (4.709) (32.542) (37.251)

D. Rimanenze finali 360.471 59.839 420.310
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SEZIONE 3 – Attività finanziarie valutate al fair falue – Voce 30

3.1 Attività finanziarie valutate al fair value: composizione merceologica

Voci/Valori

Totale Totale

31/12/2014 31/12/2013

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

1. Titoli di debito

1.1 Titoli strutturati

1.2 Altri titoli di debito

2. Titoli di capitale

3. Quote di O.I.C.R. 78 90

4. Finanziamenti

4.1 Strutturati

4.2 Altri

Totale 78 90

Costo 78 90

Nella sottovoce 3. Quote di O.I.C.R. sono registrate le quote residue dei fondi di fondi hedge detenuti, in fase di 

disinvestimento.

3.2 Attività finanziarie valutate al fair value: composizione per debitori/emittenti

Voci/Valori
Totale Totale

31/12/2014 31/12/2013

1. Titoli di debito

a) Governi e Banche Centrali

b) Altri Enti pubblici

c) Banche

d) Altri emittenti

2. Titoli di capitale

a) Banche

b) Altri emittenti:

- imprese di assicurazione

- società finanziarie

- imprese non finanziarie

- altri

3. Quote di O.I.C.R. 78 90

4. Finanziamenti

a) Governi e Banche Centrali

b) Altri enti pubblici

c) Banche

d) Altri soggetti

Totale 78 90
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3.3 Attività finanziarie valutate al fair value: variazioni annue

Voci/Valori Titoli di debito Titoli di capitale Quote di O.I.C.R. Finanziamenti Totale

A. Esistenze iniziali 90 90

B. Aumenti 12 12

B.1 Acquisti

B.2 Variazioni positive di fair value

B.3 Altre variazioni 12 12

C. Diminuzioni (24) (24)

C.1 Vendite

C.2 Rimborsi (22) (22)

C.3 Variazioni negative di fair value

C.4 Altre variazioni (2) (2)

D. Rimanenze Finali 78 78

SEZIONE 4 – Attività finanziarie disponibili per la vendita – Voce 40

4.1 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione merceologica

Voci/Valori

Totale Totale

31/12/2014 31/12/2013

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

1. Titoli di debito 15.318 13.934

1.1 Titoli strutturati

1.2 Altri titoli di debito 15.318 13.934

2. Titoli di capitale 30.337 21.074

2.1 Valutati al fair value 30.242

2.2 Valutati al costo 95 21.074

3. Quote di O.I.C.R. 19.195 18.580

4. Finanziamenti

Totale 64.850 53.588

La sottovoce 1.2 Titoli di debito – Altri titoli di debito include, nel livello 3, l’investimento nelle Obbligazioni Con-

vertibili in Azioni (ORA) della società DNCA & Cie S.A. per Euro 15,3 milioni (incluso rateo interessi), acquisite nel 

2011 contestualmente alla transazione per la vendita di DNCA Finance S.A..

La sottovoce 2.1 Titoli di capitale valutati al fair value – L3 include l’investimento nella DNCA & Cie S.A. per Euro 

28,8 milioni (Euro 13 milioni al 31 dicembre 2013, incluso alla voce 2.2 Titoli di capitale valutati al costo – L3). Come 

evidenziato nella Relazione sulla gestione, la società continua a produrre risultati apprezzabili ed in continua 

crescita, con masse in gestione che hanno raggiunto Euro 15 miliardi al 31 dicembre 2014 (Euro 9 miliardi al 31 di-

cembre 2013). Banca Leonardo S.p.A., tenendo conto di tali risultati, ha provveduto a stimare il fair value dell’inve-

stimento determinato in circa Euro 44,1 milioni al 31 dicembre 2014, di cui Euro 15,3 milioni relativi ad Obbligazioni 

Convertibili in Azioni (ORA) riportati al punto precedente, con una plusvalenza di circa Euro 15,8 milioni, al lordo 

dell’effetto fiscale, registrata a patrimonio netto in accordo con il principio contabile IAS 39. 

La sottovoce include altresì l’investimento in Capitolotre S.p.A. (veicolo per l’investimento IVRI) per Euro 1,5 

milioni (al netto della svalutazione di Euro 0,7 milioni registrata nel corso del primo semestre dell’esercizio nella 

voce 130.b del conto economico). Tale valore, allineato al patrimonio netto, si ritiene rappresentativo del fair value, 

tenendo conto che la società non è piu operativa. Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione sulla gestione. 

La sottovoce 3. Quote di O.I.C.R. – L3 include gli investimenti effettuati nella in Eurazeo Partners B S.C.A. SICAR 

(Euro 13,6 milioni) e nel fondo RHO Comparto Immobiliare Core (Euro 5,6 milioni). 
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4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti

Voci/Valori Totale Totale
31/12/2014 31/12/2013

1. Titoli di debito 15.318 13.934

a) Governi e Banche Centrali

b) Altri enti pubblici

c) Banche

d) Altri emittenti 15.318 13.934

2. Titoli di capitale 30.337 21.074

a) Banche 1

b) Altri emittenti: 30.336 21.074

- imprese di assicurazione

- società finanziarie 30.242 18.942

- imprese non finanziarie 94 2.132

- altri

3. Quote di O.I.C.R. 19.195 18.580
4. Finanziamenti

a) Governi e Banche Centrali

b) Altri enti pubblici

c) Banche

d) Altri soggetti

Totale 64.850 53.588

DETTAGLIO ANALITICO DEI TITOLI DI CAPITALE – ALTRI EMITTENTI

Descrizione  31/12/2014  31/12/2013

Merchant banking  

Capitolotre S.p.A. 1.460 2.132

totale 1.460 2.132

Altri  

DNCA & Cie S.A. 28.782 12.962

Kepler Cheuvreux S.A.  5.885

Altre minori 94 95

totale 28.876 18.942

Totale 30.336 21.074
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4.4 Attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue

Voci/Valori Titoli di debito Titoli di capitale Quote O.I.C.R Finanziamenti Totale

A. Esistenze iniziali 13.934 21.074 18.580 53.588

B. Aumenti 1.384 18.511 800 20.695

B.1 Acquisti

B.2 Variazioni positive di fair value 15.821 800 16.621

B.3 Riprese di valore

- imputate al conto economico x

- imputate al patrimonio netto

B4. Trasferimenti da altri portafogli

B.5 Altre variazioni 1.384 2.690 4.074

C. Diminuizioni (9.248) (185) (9.433)

C.1 Vendite (8.576) (8.576)

C.2 Rimborsi

C.3 Variazioni negative di fair value (185) (185)

C.4 Svalutazioni da deterioramento (672) (672)

- imputate al conto economico (672) (672)

- imputate al patrimonio netto

C.5 Trasferimenti ad altri portafogli

C.6 Altre variazioni

D. Rimanenze finali 15.318 30.337 19.195 64.850
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SEZIONE 6 – Crediti verso banche – Voce 60

6.1 Crediti verso banche: composizione merceologica

Tipologia operazioni/Valori

Totale 31/12/2014 Totale 31/12/2013

VB
FV

VB
FV

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

A. Crediti verso Banche Centrali

1. Depositi vincolati X X X X X X

2. Riserva obbligatoria X X X X X X

3. Pronti contro termine attivi X X X X X X

4. Altri X X X X X X

B. Crediti verso banche 525.132 525.132 304.405 304.405

1. Finanziamenti 525.132 525.132 304.405 304.405

1.1 Conti correnti e depositi liberi 285.791 X X X 98.722 X X X

1.2 Depositi vincolati 7.208 6.258

1.3 Altri finanziamenti: 232.133 X X X 199.425 X X X

- Pronti contro termine attivi 142.031 X X X 47.422 X X X

- Leasing finanziario X X X X X X

- Altri 90.102 152.003

2. Titoli di debito X X X X X X

2.1 Titoli strutturati X X X X X X

2.2 Altri titoli di debito X X X X X X

Totale 525.132 525.132 304.405 304.405

Legenda:
VB = Valore di Bilancio 
FV = Fair Value

La sottovoce 1.1 Conti correnti e depositi liberi comprende principalmente l’impiego della liquidità dei clienti 

dell’area Wealth Management.

La sottovoce 1.3 Altri finaziamenti – Pronti contro termine attivi è relativa all’attività di intermediazione (compren-

siva del prestito titoli).

La sottovoce 1.3 Altri finaziamenti – Altri comprende principalmente le garanzie (“collateral”) versate ad altre 

banche per l’attività in derivati svolta per Euro 70,9 milioni (Euro 115,6 milioni al 31 dicembre 2013).
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SEZIONE 7 – Crediti verso clientela – Voce 70

7.1 Crediti verso clientela: composizione merceologica

Tipologia  
operazioni/Valori

Totale 31/12/2014 Totale 31/12/2013

Valore di bilancio Fair Value Valore di bilancio Fair Value

Bonis
Deteriorati

L1 L2 L3 Bonis
Deteriorati

L1 L2 L3
Acquistati Altri Acquistati Altri

Finanziamenti 361.699 24.440 386.139 409.339 21.312 430.651

1. Conti correnti 327.768 936 X X X 335.725 936 X X X

2. Pronti contro 
termine attivi

X X X 29.464 X X X

3. Mutui 30 10.130 X X X 10.115 X X X

4. Carte di credito, 
prestiti personali e 
cessioni del quinto

X X X X X X

5. Leasing finanziario X X X X X X

6. Factoring X X X X X X

7. Altri finanziamenti 33.901 13.374 X X X 34.034 20.376 X X X

Titoli di debito

8. Titoli strutturati X X X X X X

9. Altri titoli di debito X X X X X X

Totale 361.699 24.440 386.139 409.339 21.312 430.651

Legenda:

L1 = Livello 1  L2 = Livello 2 L3 = Livello 3

La sottovoce 1. Conti correnti include principalmente l’utilizzo delle linee di credito concesse alla clientela dell’a-

rea Wealth Management.

La sottovoce 3. Mutui è quasi interamente costituita dalle esposizioni ipotecarie scadute per complessivi Euro 10,1 

milioni. Tali esposizioni, come già richiamato nella relazione sulla gestione, risultano ampiamente collateralizzate.

La sottovoce 7. Altri finanziamenti comprende principalmente i collateral versati per l’operatività in derivati OTC e 

titoli per Euro 17,0 milioni e i collateral presso Cassa di Compensazione e Garanzia su opertività titoli obbligazio-

nari e derivati listed per Euro 7,2 milioni. La voce include inoltre finanziamenti a breve termine per Euro 9,8 milioni 

ed esposizioni deteriorate classificate a sofferenza per Euro 13,4 milioni. Anche con riferimento a queste ultime, 

il valore delle garanzie prestate risulta ampiamente superiore all’esposizione.
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7.2 Crediti verso clientela: composizione per debitori/emittenti

Voci/Valori

Totale Totale
31/12/2014 31/12/2013

Bonis
Deteriorati

Bonis
Deteriorati

Acquistati Altri Acquistati Altri

1. Titoli di Debito

a) Governi

b) Altri enti pubblici

c) Altri emittenti 

- imprese non finanziarie

- imprese finanziarie

- assicurazioni

- altri

2. Finanziamenti verso: 361.699 24.440 409.339 21.312

a) Governi

b) Altri enti pubblici

c) Altri soggetti 361.699 24.440 409.339 21.312

- imprese non finanziarie 60.320 23.966 119.758 20.880

- imprese finanziarie 25.581 10 55.726 5

- assicurazioni

- altri 275.798 464 233.855 427

Totale 361.699 24.440 409.339 21.312
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SEZIONE 10 – Le partecipazioni – Voce 100

10.1 Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi

Denominazioni Sede legale Sede operativa
Quota di  

Partecipazione %

A) Imprese controllate in via esclusiva
 

   

1) Banque Leonardo S.A. 
68 rue du Faubourg Saint-Honorè 75008, 
Parigi (Francia)

68 rue du Faubourg Saint-Honorè 75008, 
Parigi (Francia)

99,99%

2) Leonardo & Co. N.V.
Wetenschapsstraat 14B  
1040, Bruxelles (Belgio)

Wetenschapsstraat 14B   
1040, Bruxelles (Belgio)

94,96%

3) GB & Co. S.r.l.
C.so Vittorio Emanuele Il 9, 
Milano (Italia)

C.so Vittorio Emanuele Il 9,   
Milano (Italia)

100%

4) GBL Fiduciaria S.p.A.
Via Broletto 46 
20121 Milano (Italia)

Via Broletto 46 
20121 Milano (Italia)

100%

5) Leonardo Swiss S.A. Gestioni Patrimoniali 
Palazzo Gargantini, via G. Marconi n. 2, 
6900 Lugano (Svizzera)

Palazzo Gargantini, via G. Marconi n. 2, 
6900 Lugano (Svizzera)

100%

B) Imprese controllate in modo congiunto
 

  

C) Imprese sottoposte ad influenza notevole
 

  

L’illustrazione dei criteri e metodi di valutazione è contenuta nella “Parte A – Politiche contabili del bilancio indivi-

duale” alle quali si rinvia, mentre l’illustrazione dei criteri e metodi di determinazione dell’area di consolidamento è 

contenuta nella Parte A – Politiche contabili del bilancio consolidato.
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10.5 Partecipazioni: variazioni annue  

   
Totale Totale

  31/12/2014 31/12/2013

A. Esistenze iniziali 149.527 43.769 

B. Aumenti 8.138 118.898

B.1 Acquisti 2.117 110.766 

B.2 Riprese di valore  

B.3 Rivalutazione  

B.4 Altre variazioni 6.022 8.131 

C. Diminuzioni (60.682) (13.139) 

C.1 Vendite  (2.697) 

C.2 Rettifiche di valore (55.056) 

C.3 Altre variazioni (5.626) (10.442) 

D. Rimanenze finali 96.983 149.527 

E. Rivalutazioni totali  

F. Rettifiche totali    

 
La sottovoce B.1 Acquisti comprende principalmente l’acquisizione del rimanente 9,85% di Banque Leonardo S.A. 

e il riacquisto di alcune azioni della Leonardo & Co. N.V.. 

La sottovoce B.4 Altre variazioni comprende principalmente l’aumento di capitale, avvenuto in data 12 settembre 

2014, della controllata Banque Leonardo S.A. di Euro 6 milioni, portandolo a complessivi Euro 11 milioni. Tale au-

mento di capitale è stato sottoscritto dalla Banca per Euro 3 milioni con un versamento di conto corrente e per i 

rimanenti Euro 3 milioni tramite conversione del debito subordinato già in essere. 

La sottovoce C.2 Rettifiche di valore include la svalutazione della partecipazione nella Leonardo & Co. N.V. per 

circa Euro 55 milioni, effettuata a seguito di test di impairment con il supporto di una valutazione rilasciata da un 

esperto indipendente (per maggiori dettagli si veda la Relazione sulla gestione) e la svalutazione della GB & Co. 

S.r.l. di Euro 22 mila, mediante la quale il valore di carico della partecipazione è stato allineato al patrimonio netto 

della Società del 31 dicembre 2014.

La sottovoce C.3 Altre variazioni include la distribuzione di riserve di capitale della Leonardo & Co. N.V..

10.9 Altre informazioni

Come già evidenziato nella relazione sulla gestione, per Leonardo & Co. N.V. sono presenti opzioni put e call in 

possesso, rispettivamente, degli azionisti di minoranza e della Banca, che attribuiscono a Banca Leonardo S.p.A., 

nel caso di esercizio delle opzioni put, l’obbligo di acquisire le rimanenti quote, pari al 5,041%, portando così la 

partecipazione al 100%.
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SEZIONE 11 – Attività materiali – Voce 110

11.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo

Attività/Valori
Totale Totale

31/12/2014 31/12/2013

1.1 Attività di proprietà 1.280 1.703

a) terreni

b) fabbricati

c) mobili 369 496

d) impianti elettronici 34 69

e) altre 877 1.138

1.2 Attività acquisite in leasing finanziario

a) terreni

b) fabbricati

c) mobili

d) impianti elettronici

e) altre

Totale 1.280 1.703
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11.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue

Attività/Valori
Terreni Fabbricati Mobili Impianti 

elettronici
Altre Totale

A. Esistenze iniziali lorde 1.687 1.384 4.318 7.389

A.1 Riduzioni di valore totali nette (1.191) (1.315) (3.180) (5.686)

A.2 Esistenze iniziali nette 496 69 1.138 1.703

B. Aumenti 106 126 232

B.1 Acquisti 106 126 232

B.2 Spese per migliorie capitalizzate

B.3 Riprese di valore

B.4 Variazioni positive di fair value imputate a:

a) patrimonio netto

b) conto economico

B.5 Differenze positive di cambio

B.6 Trasferimenti da immobili detenuti a scopo di 
investimento 

B.7 Altre varizioni 

C. Diminuzioni (233) (35) (387) (655)

C.1 Vendite 

C.2 Ammortamenti (233) (35) (387) (655)

C.3 Rettifiche di valore da deterioramento imputate a:

a) patrimonio netto

b) Conto economico

C.4 Variazioni negative di fair value imputate a:

a) patrimonio Netto

b) Conto economico

C.5 Differenze negative di cambio

C.6 Trasferimenti a:

a) attività materiali detenute a scopo di investimento

b) attività in via di dismissione 

C.7 Altre variazioni

D. Rimanenze finali nette 369 34 877 1.280

D.1 Riduzioni di valore totali nette (1.424) (1.350) (3.567) (6.341)

D.2 Rimanenze finali lorde 1.793 1.384 4.444 7.621

E. Valutazione al costo 369 34 877 1.280

Di seguito vengono riportate le aliquote di ammortamento applicate per classe di cespite:

 Descrizione cespite Aliquota 

Mobili ufficio 12%

Auto e motocicli 25%

Impianti allarme 30%

Macchinari elettronici 20%

Altre 15%
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SEZIONE 12 – Attività immateriali – Voce 120

12.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività

Attività/Valori
Totale Totale

31/12/2014 31/12/2013

Durata definita Durata indefinita Durata definita Durata indefinita

A.1 Avviamento x x

A.2 Altre attività immateriali 435 359

A.2.1 Attività valutate al costo: 435 359

a) Attività immateriali generate internamente

b) Altre attività 435 359

A.2.2 Attività valutate al fair value:

a) Altre attività immateriali generate internamente

b) Altre attività

Totale 435 359

12.2 Attività immateriali: variazioni annue

Avviamento

Altre attività immateriali: 
generate internamente

Altre attività  
immateriali

Totale

Definita Indefinita Definita Indefinita

A. Esistenze iniziali lorde 3.865 3.865

A.1 Riduzioni di valore totali nette (3.506) (3.506)

A.2 Esistenze inziali nette 359 359
B. Aumenti 332 332

B.1 Acquisti 332 332

B.2 Incrementi di attività immateriali interne X

B.3 Riprese di valore X

B.4 Variazioni positive di fair value

- a patrimonio netto X

- a conto economico X

B.5 Differenze di cambio positive

B.6 Altre variazioni
C. Diminuzioni (256) (256)

C.1 Vendite

C.2 Rettifiche di valore (256) (256)

- ammortamenti X (256) (256)

- Svalutazioni

+ patrimonio netto X

+ conto economico

C.3 Variazioni negative di fair value

- a patrimonio netto X

- a conto economico X

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

C.5 Differenze di cambio negative

C.6 Altre variazioni

D. Rimanenze finali nette 435 435

D.1 Rettifiche di valore totali nette (3.762) (3.762)
E. Rimanenze finali lorde 4.197 4.197
F. Valutazione al costo 435 435
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Di seguito vengono riportate le aliquote di ammortamento applicate per classe di cespite:

Descrizione cespite Aliquota 

Concessioni e licenze 33%

Software 20%

12.3 Altre informazioni

In riferimento a quanto richiesto dallo IAS 38 si segnala che:

• non esistono attività immateriali rivalutate né impedimenti alla distribuzione agli azionisti delle relative plusva-

lenze;

• non risultano attività immateriali acquistate per concessione governativa;

• non risultano attività immateriali costituite in garanzia di propri debiti né impegni per l’acquisto di tali attività;

• non risultano operazioni di locazione aventi ad oggetto attività immateriali.
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SEZIONE 13 – Le attività fiscali e le passività fiscali – Voce 130 dell’attivo e Voce 80 del passivo

Il saldo al 31 dicembre 2014 delle “attività fiscali correnti” è pari a Euro 1,9 millioni.

Si segnala che la Banca, nel corso del 2014, ha rinnovato con GBL Fiduciaria S.p.A. il contratto di consolidato 

fiscale per gli anni 2014 – 2016.

Si ricorda inoltre che, con riferimento alla Leonardo & Co. S.p.A., la Banca aveva stipulato nel corso del 2012, il 

contratto di consolidato fiscale per il triennio 2012 – 2014.

13.1 Attività per imposte anticipate: composizione

IMPOSTE ANTICIPATE IN CONTROPARTITA DEL CONTO ECONOMICO

31/12/2014 31/12/2013

Descrizione Ammontare  
delle differenze 

temporanee
Effetto Fiscale

Ammontare 
delle differenze 

temporanee
Effetto fiscale

Svalutazione partecipazioni

Incentivi dipendenti

Altre spese amministrative 83 28 67 22

Fondo TFR

Fondi per rischi e oneri 2.672 841 2.777 878

Avviamento 200.000 66.140 200.000 66.140

Minusvalenze su titoli

Amm.ti attività immateriali

Rettifiche su crediti clienti 379 125 119 40

Recupero perdite esercizio corrente/precedenti

Totale 203.134 67.134 202.963 67.080

La voce Avviamento include l’affrancamento dell’avviamento effettuato dalla Banca nel 2012, sul quale erano stati 

iscritti crediti per imposte anticipate pari a Euro 66,1 milioni (su un complessivo valore affrancato di Euro 200 

milioni, di cui 27,5% per IRES e 5,57% per IRAP). 
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IMPOSTE ANTICIPATE IN CONTROPARTITA DEL PATRIMONIO NETTO

31/12/2014 31/12/2013

Descrizione Ammontare  
delle differenze 

temporanee

Effetto Fiscale Ammontare  
delle differenze 

temporanee

Effetto fiscale

Svalutazione partecipazioni

Incentivi dipendenti

Altre spese amministrative

Fondo TFR 130 36 71 19

Fondi per rischi e oneri

Avviamento

Minusvalenze su titoli

Amm.ti attività immateriali

Rettifiche su crediti clienti

Recupero perdite esercizio corrente/precedenti

Totale 130 36 71 19

13.2 Passività per imposte differite: composizione

IMPOSTE DIFFERITE IN CONTROPARTITA DEL CONTO ECONOMICO

31/12/2014 31/12/2013

Ammontare  
delle differenze 

temporanee

Effetto fiscale Ammontare  
delle differenze 

temporanee

Effetto fiscale

Plusvalenze su titoli

Fondo TFR

Disinquinamento fiscale

Avviamento

Altro 16 4

Totale 16 4

IMPOSTE DIFFERITE IN CONTROPARTITA DEL PATRIMONIO NETTO

31/12/2014 31/12/2013
Ammontare  

delle differenze  
temporanee

Effetto fiscale
Ammontare  

delle differenze 
temporanee

Effetto fiscale

Plusvalenze su titoli 19.007 3.176 5.665 1.874

Fondo TFR

Disinquinamento fiscale

Avviamento

Altro

Totale 19.007 3.176 5.665 1.874
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13.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)

Totale Totale

31/12/2014 31/12/2013

1. Importo iniziale 67.080 67.031

2. Aumenti 646 762

2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio 646 549

a) relative a precedenti esercizi

b) dovute al mutamento di criteri contabili

c) riprese di valore

d) altre 646 549

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali 213

2.3 Altri aumenti

3. Diminuzioni (592) (713)

3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio (592) (713)

a) rigiri (592) (713)

b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità

c) mutamento di criteri contabili

d) altre

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali

3.3 Altre diminuzioni

a) Trasformazione in crediti d’imposta di cui alla L. 214/2011

b) Altre

4. Importo finale 67.134 67.080

13.3.1 Variazioni delle imposte anticipate di cui alla L. 214/2011 (in contropartita del conto economico)

Totale Totale

31/12/2014 31/12/2013

1. Esistenze inziali 66.140 66.140

2. Aumenti

3. Diminuzioni

3.1 Rigiri

3.2 Trasformazione in crediti d’imposta

a) derivante da perdite di esercizio

b) derivante da perdite fiscali

3.3 Altre diminuzioni

4. Importo finale 66.140 66.140
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13.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico)

Totale Totale

31/12/2014 31/12/2013

1. Importo iniziale 4 40

2. Aumenti

2.1 Imposte differite rilevate nell’esercizio

a) relative a precedenti esercizi

b) dovute al mutamento dei criteri contabili

c) altre (differenze temporanee sorte nell’esercizio)

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali

2.3 Altri aumenti

3. Diminuzioni (4) (36)

3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio (4) (36)

a) rigiri (4) (21)

b) dovute al mutamento dei criteri contabili (15)

c) altre

3.2 Riduzione di aliquote fiscali

3.3 Altre diminuzioni

4. Importo finale 4

13.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto)

Totale Totale

31/12/2014 31/12/2013

1. Esistenze iniziali 19
2. Aumenti 17 19

2.1 Imposte anticipate rilevate nellesercizio 17 19

a) relative a precedenti esercizi

b) dovute al mutamento di criteri contabili 19

c) altre 17

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali

2.3 Altri aumenti

3. Diminuzioni

3.1 Imposte anticipate annullate nell’ esercizio

a) rigiri

b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità

c) dovute al mutamento di criteri contabili

d) altre

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali

3.3 Altre diminuzioni

4. Importo finale 36 19
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13.6 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto)

Totale Totale

31/12/2014 31/12/2013

1. Importo iniziale 1.874 709

2. Aumenti 1.383 1.229

2.1 Imposte differite rilevate nell’esercizio

a) relative a precedenti esercizi

b) dovute al mutamento dei criteri contabili

c) altre 1.383 1.229

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali

2.3 Altri aumenti

3. Diminuzioni (81) (64)

3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio (81) (64)

a) rigiri (64)

b) dovute al mutamento dei criteri contabili

c) altre (81)

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali

3.3 Altre diminuzioni

4. Importo finale 3.176 1.874

SEZIONE 15 – Altre attività – Voce 150

15.1 Altre attività: composizione

Totale Totale

31/12/2014 31/12/2013

Depositi cauzionali 40 40

Crediti per fatture 1.217 893

Altre 20.547 20.332

Totale 21.804 21.265

La sottovoce Altre include principalmente il versamento degli acconti per l’imposta di bollo 2014-2015 per Euro 

8,8 milioni, l’acconto su capital gain della clientela per Euro 7,7 milioni ed altri crediti fiscali per Euro 2 milioni.
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PASSIVO

SEZIONE 1 – Debiti verso banche – Voce 10

1.1 Debiti verso banche: composizione merceologica

Tipologia operazioni/Valori
Totale Totale

31/12/2014 31/12/2013

1. Debiti verso banche centrali 10.000 34.002

2. Debiti verso banche 198.154 264.074

2.1 Conti correnti e depositi liberi 21.870 42.815

2.2 Depositi vincolati

2.3 Finanziamenti 85.650 133.628

2.3.1 Pronti contro termine passivi 85.650 133.628

2.3.2 Altri

2.4 Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali

2.5 Altri debiti 90.634 87.631

Totale 208.154 298.076

Fair value - livello 1

Fair value - livello 2

Fair value - livello 3 208.154 298.076

Totale Fair value 208.154 298.076

La sottovoce 1. Debiti verso Banche Centrali è rappresentata da operazioni di raccolta con la Banca Centrale Eu-

ropea garantite da titoli eligible presenti nel portafoglio di negoziazione. 

La sottovoce 2.3.1 Finanziamenti – Pronti contro termine passivi comprende l’ammontare delle operazioni effet-

tuate per finanziare il portafoglio obbligazionario e l’attività di intermediazione.

La sottovoce 2.5 Altri debiti include principalmente le garanzie “collateral” per per Euro 87,9 milioni (Euro 87,6 

milioni al 31 dicembre 2013).
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SEZIONE 2 – Debiti verso clientela – Voce 20

2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica

Tipologia operazioni/Valori
Totale Totale

31/12/2014 31/12/2013

1. Conti correnti e depositi liberi 775.895 534.074

2. Depositi vincolati 50.046

3. Finanziamenti 196.238 139.201

3.1 Pronti contro termine passivi 196.238 139.201

3.2 Altri

4. Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali

5. Altri debiti 36.217 2.345

Totale 1.008.350 725.666

Fair value - livello 1

Fair value - livello 2

Fair value - livello 3 1.008.350 725.666

Fair value 1.008.350 725.666

La sottovoce 3.1 Finanziamenti – Pronti contro termine passivi comprende l’ammontare delle operazioni effettuate 

per finanziare il portafoglio obbligazionario e l’attività di intermediazione.

La sottovoce 5. Altri debiti include operazioni in fail per Euro 34,1 milioni, regolate in data 2 gennaio 2015, e Euro 

1,4 milioni per collateral.
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SEZIONE 4 – Passività finanziarie di negoziazione – Voce 40

4.1 Passività finanziarie di negoziazione: composizione merceologica

Tipologia operazioni/Valori

Totale Totale
31/12/2014 31/12/2013

VN
FV

FV* VN
FV

FV*
L1 L2 L3 L1 L2 L3

A. Passività per cassa

1. Debiti verso banche 3.128 24.979 24.979 7.292 39.604 39.604

2. Debiti verso clientela 2.308 2.479 2.479 2.560 5.339 5.339

3. Titoli di debito

3.1 Obbligazioni

3.1.1 Strutturate X X

3.1.2 Altre obbligazioni X X

3.2 Altri titoli

3.2.1 Strutturati X X

3.2.2 Altri X X

totale A 5.436 27.458 27.458 9.852 44.943 44.943

B. Strumenti derivati

1. Derivati finanziari X 9.103 308.423 1.909 X X 20.028 328.504 X

1.1 Di negoziazione X 9.103 308.423 1.909 X X 20.028 328.504 X

1.2 Connessi con la  
fair value option

X X X X

1.3 Altri X X X X

2. Derivati creditizi X X X X

2.1 Di negoziazione X X X X

2.2 Connessi con la  
fair value option

X X X X

2.3 Altri X X X X

totale B x 9.103 308.423 1.909 x x 20.028 328.504 x

Totale A+B x 36.561 308.423 1.909 x x 64.971 328.504 x

Legenda:
FV = fair value
FV* = fair value calcolato escludendo le variazioni di valore dovute al cambiamento del merito creditizio dell’emittente rispetto alla data di emissione
VN = valore nominale o nozionale
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3

SEZIONE 8 – Passività fiscali – Voce 80

Vedi sezione 13 dell’attivo.
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SEZIONE 10 – Altre passività – Voce 100

10.1 Altre passività: composizione

Totale Totale

31/12/2014 31/12/2013

Debiti verso dipendenti 4.089 4.040

Debiti verso Enti per ritenute previdenziali 1.589 1.370

Debiti verso fornitori 3.966 3.273

Debiti verso Fondo Nazionale di Garanzia 25 25

Altri Debiti 34.406 23.247

Totale 44.075 31.955

La sottovoce Altri debiti include principalmente la componente variabile (earn-out) del prezzo di acquisto della 

controllata Leonardo & Co. GmbH per Euro 12,4 milioni e ritenute da versare per Euro 19,4 milioni.

SEZIONE 11 – Trattamento di fine rapporto del personale – Voce 110

11.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue

Totale Totale

31/12/2014 31/12/2013

A. Esistenze inziali 985 986

B. Aumenti 70 68

B.1 Accantonamenti dell’esercizio 70 68

B.2 Altre variazioni

C. Diminuzioni (102) (68)

C.1 Liquidazioni effettuate (102) (68)

C.2 Altre variazioni (1)

D. Rimanenze finali 953 985
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11.2 Altre informazioni

Nel rispetto dello IAS 19R il debito per TFR viene calcolato con metodologia attuariale. 

Il calcolo del fondo TFR, effettuato da un attuario iscritto all’Albo, è stato eseguito in base ad una serie di ipotesi 

riguardanti il tasso annuo di attualizzazione, il tasso annuo di inflazione, il tasso annuo di incremento del TFR, oltre 

alle ipotesi demografiche riguardanti la mortalità, l’inabilità e l’età pensionabile dei dipendenti. 

Per la valutazione delle prestazioni secondo lo standard IAS 19R, si sono considerate due tipologie di variabili: 

1. quelle proprie del personale in forza alla Società; 

2. quelle proprie del mercato di riferimento e della Società oggetto di analisi: 

• probabilità di sopravvivenza; 

• probabilità di inabilità/invalidità; 

• probabilità di uscita anticipata per dimissioni/licenziamento, oltre alle probabilità di richiedere delle anticipa-

zioni; 

• tasso di attualizzazione (2,2%); 

• tasso di inflazione media futura (2%); 

• imposte/oneri. 

Le suddette variabili si distinguono poi a loro volta tra variabili: 

• demografiche; 

• economico-finanziarie. 

Relativamente alle basi tecniche di carattere demografico, si devono determinare e quantificare probabilistica-

mente le così dette transazioni di “stato” che determinano l’erogazione della prestazione, quindi la transazione da 

attivo a pensionato di vecchiaia, l’invalidità totale e/o parziale. 

Ben più complesse, data la carenza di dati storici, la determinazione probabilistica delle uscite anticipate per 

dimissioni/licenziamento e quelle relative all’erogazione delle anticipazioni sul TFR secondo le casistiche di cui 

all’art. 2120 del Codice Civile. 

Relativamente invece alle variabili di natura economico-finanziaria, il tasso di attualizzazione viene determinato 

secondo i dettami dello IAS 19R paragrafo 78 e cioè prendendo come riferimento i rendimenti di mercato di titoli 

di aziende primarie alla data di valutazione, oppure, nei casi di mercati non “significativi”, in funzione dei rendi-

menti dei titoli di Stato. 

Degni di rilevanza poi i paragrafi 80 e 81 che prevedono la correlazione tra il tasso di attualizzazione e l’orizzonte 

di scadenza relativo alle erogazioni delle prestazioni. 

Infine riguardo al tasso di inflazione prospettica è stato fatto riferimento alle proiezioni ISTAT e al Documento di 

Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF).
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SEZIONE 12 – Fondi per rischi e oneri – Voce 120

12.1 Fondi per rischi e oneri: composizione

Voci/Valori
Totale Totale

31/12/2014 31/12/2013

1. Fondi di quiescenza aziendali

2. Altri fondi per rischi ed oneri 3.178 5.286

2.1 controversie legali 941 520

2.2 oneri per il personale 757 716

2.3 altri 1.480 4.050

Totale 3.178 5.286

I fondi per rischi e oneri sono stati calcolati in base alla migliore stima dell’onere necessario per estinguere obbli-

gazioni verso terzi con scadenza o ammontare incerti alla data del bilancio.

La sottovoce 2.1 controversie legali include le stime relative alle probabili perdite a fronte di controversie legali in 

corso (Euro 941 mila), tenendo conto delle garanzie ricevute.

La sottovoce 2.3 altri include gli oneri connessi agli accantonamenti per probabili incentivi da concedere ai pro-

motori finanziari (Euro 0,7 milioni) e l’indennità suppletiva clientela (Euro 0,8 milioni), che rappresenta la stima 

dell’indennità dovuta ai promotori finanziari in caso di cessazione del rapporto contrattuale per anzianità o re-

scissione da parte dell’azienda, calcolato con criteri attuariali in base all’anzianità del promotore, dell’indennità 

maturata e delle probabilità di riconoscimento delle passività.

12.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue

Voci/Valori Fondi di quiescenza Altri fondi Totale

A. Esistenze iniziali 5.286 5.286

B. Aumenti 1.703 1.703

B.1 Accantonamenti dell’esercizio 1.703 1.703

B.2 Variazioni dovute al passare del tempo

B.3 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto

B.4 Altre variazioni

C. Diminuzioni (3.811) (3.811)

C.1 Utilizzo nell’esercizio (2.789) (2.789)

C.2 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto

C.3 Altre variazioni (1.022) (1.022)

D. Rimanenze finali 3.178 3.178



BANCA LEONARDO  |  BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014

BANCA LEONARDO S.p.A.  |  BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014

SEZIONE 14 – Patrimonio dell’impresa 

14.1 “Capitale” e “Azioni proprie”: composizione

Voci/valori
Totale Totale

31/12/2014 31/12/2013

A. Capitale

A.1 Azioni ordinarie 94.514 94.514

A.2 Azioni di risparmio

A.3 Azioni privilegiate

A.4 Azioni altre 6.051 6.051

B. Azioni proprie
B.1 Azioni ordinarie (658) (658)

B.2 Azioni di risparmio

B.3 Azioni privilegiate

B.4 Azioni altre

Le azioni di “categoria B” previste dallo Statuto sono state classificate nella sottovoce A.4 azioni altre.

Tali azioni speciali conferiscono diritti aggiuntivi tra i quali il diritto a percepire una porzione di utili superiore 

rispetto alle azioni ordinarie.

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate  
nei 3 esercizi precedenti

Natura/Descrizione
(importi in unità di Euro)

Importo
Possibilità di 
utilizzazione

Quota disponibile
Per copertura 

perdite
Per altre ragioni

Capitale 100.565.000    205.673.476

Riserve di capitale 178.525.860  178.525.860   

Riserva da sovrapprezzo azioni 124.181.752 A, B, C (*) 124.181.752 (8.519.495)

Riserva legale (a) 20.113.000 B 20.113.000

Riserva legale (b) 34.231.108 A, B, C 34.231.108

Riserve di utili 34.771.907  33.323.007   

Riserva operazioni under common control e 
altre riserve indisponibili 1.448.900

Altre (c) 33.323.007 A, B, C 33.323.007

Riserve da valutazione 18.912.864     

Azioni proprie (658.000)     

Totale 332.117.631  211.848.867   

di cui riserve 232.210.631 20.113.000 Quota non distribuibile 

   191.735.867 Residua quota distribuibile 

a) Pari al quinto del capitale sociale.
b) Eccedente il quinto del capitale sociale.
c)Al netto dell’impegno per riacquisto di azioni proprie, per Euro 577 mila, connesse all’opzione put.
(*) La riserva sovrapprezzo azioni non può essere distribuita fino a che la riserva legale non abbia aggiunto il limite del quinto del capitale sociale (art. 2431 c.c.).
Legenda:
A = per aumenti di capitale B = a copertura perdite C = per distribuzione agli azionisti
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14.2 Capitale - Numero azioni: variazioni annue

Ordinarie Altre

A. Azioni esistenti all’inizio dell’esercizio 248.145.517 13.627.769

- interamente liberate 248.145.517 13.627.769

- non interamente liberate

A.1  Azioni proprie (-) (470.000)

A.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali 247.675.517 13.627.769

B. Aumenti

B.1 Nuove emissioni

- a pagamento

- operazioni di aggregazioni di imprese

- conversione di obbligazioni

- esercizio di warrant

- altre

- a titolo gratuito

- a favore dei dipendenti

- a favore degli amministratori

- altre

B.2 Vendita azioni proprie

B.3 Altre variazioni

C. Diminuzioni

C.1 Annullamento

C.2 Acquisto di azioni proprie

C.3 Operazioni di cessione di imprese

C.4 Altre variazioni

D. Azioni in circolazione: rimanenze finali 247.675.517 13.627.769

D.1 Azioni proprie (+) 470.000

D.2 Azioni esistenti alla fine dell’esercizio 248.145.517 13.627.769

- interamente liberate 248.145.517 13.627.769

- non interamente liberate

14.3 Capitale: altre informazioni 

Il capitale sociale al 31 dicembre 2014 è pari a Euro 100.565.000, rappresentato da n. 261.773.286 azioni, di cui n. 

248.145.517 azioni ordinarie e n. 13.627.769 azioni speciali “categoria B”, munite delle caratteristiche e dei diritti 

previsti dallo Statuto.

Nel corso del 2014 non sono state effettuate operazioni di compravendita di azioni proprie.

Le azioni ordinarie e le azioni “categoria B” sono prive del valore nominale. Pertanto, le disposizioni di Legge e/o 

dello Statuto ad esso riferite si applicano con riferimento al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse.
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14.4 Riserve di utili: altre informazioni

Voci/importi 31/12/2014 31/12/2013

Riserva legale (*) 54.344 54.344

Altre (*) 34.772 37.102

Totale 89.116 91.446

(*) Include anche le riserve diverse dalle Riserve di utili, con esclusione delle riserve di capitale e sovraprezzo azioni.

14.5 Strumenti di capitale: composizione e variazioni annue

Al 31 dicembre 2014 risultano in circolazione n. 610.000 warrant, che danno diritto ai possessori di sotto-

scrivere azioni C; tali azioni danno particolari diritti ai titolari da esercitarsi solo in specifici casi, così come 

definiti nello statuto di Banca Leonardo S.p.A.. Nel corso dei primi mesi del 2015 sono stati emessi n. 239.500 

di ulteriori warrant C.
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ALTRE INFORMAZIONI

1. Garanzie rilasciate e impegni

Operazioni

Totale Totale

31/12/2014 31/12/2013

1) Garanzie rilasciate di natura finanziaria: 45.361 54.907

a) Banche 7.360 4.677

b) Clientela 38.001 50.230

2) Garanzie rilasciate di natura commerciale:

a) Banche

b) Clientela

3) Impegni irrevocabili a erogare fondi 67.152 6.272

a) Banche 47.155 1.491

i) a utilizzo certo 47.155 1.491

ii) a utilizzo incerto

b) Clientela 19.997 4.781

i) a utilizzo certo 17.872 3.065

ii) a utilizzo incerto 2.125 1.716

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

5) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi

6) Altri impegni 594.936 501.526

Totale 707.449 562.705

La sottovoce 6. Altri impegni include il valore nozionale delle opzioni put emesse con scambio di capitale relative 

all’attività in derivati svolta.

2. Attività costituite in garanzia di proprie passività e impegni

Importo Importo

Portafogli 31/12/2014 31/12/2013

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 291.442 289.983

2. Attività finanziarie valutate al fair value

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

5. Crediti verso banche

6. Crediti verso clientela

7. Attività materiali
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4. Gestione e intermediazione per conto terzi

Tipologia servizi
Importo Importo

31/12/2014 31/12/2013

1. Esecuzione di ordini per conto della clientela

a) acquisti

1. regolati

2. non regolati

b) vendite

1. regolate

2. non regolate

2. Gestioni di portafogli
a) Individuali 1.861.370 2.136.827

b) Collettive 

3. Custodia e amministrazione di titoli
a) titoli di terzi in deposito: connessi con lo svolgimento di banca depositaria (escluse le gestioni di 
portafogli)

1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio

2. altri titoli

b) titoli di terzi in deposito (escluse gestioni di portafogli): altri

1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio 76.719 76.719

2. altri titoli 2.692.479 2.608.791

c) titoli di terzi depositati presso terzi 2.633.588 2.585.159

d) titoli di proprietà depositati presso terzi 531.105 565.907

4. Altre operazioni

Le gestioni patrimoniali individuali sono pari a Euro 1.861 milioni (escluso ratei di interessi e liquidità).

I titoli in custodia e amministrazione sono iscritti al valore nominale. Il loro valore di mercato ammonta a Euro 

3.550 milioni (Euro 3.317 milioni al 31 dicembre 2013) escludendo le azioni della Banca in deposito.

5. Attività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad accordi-quadro di 

compensazione o ad accordi similari

Forme tecniche

Ammontare 
lordo delle 

attività 
finanziarie (a)

Ammontare 
delle attività 

finanziarie 
compensato in 

bilancio (b)

Ammontare 
netto delle 

attività 
finanziarie 

riportato in 
bilancio (c=a-b)

Ammontari correlati non oggetto di 
compensazione in Bilancio

Ammontare 
netto

31/12/2014
(f=c-d-e)

Ammontare 
netto

31/12/2013
Strumenti 

finanziari (d)
Depositi di 

contante ricevuti 
in garanzia (e)

1. Derivati 308.057 308.057 46 89.370 218.640 227.977
2. Pronti contro 
termine

110.450 110.450 110.450

3. Prestito titoli 31.582 31.582 31.582

4. Altri

Totale 31/12/2014 450.089 450.089 46 89.370 360.673 x

Totale 31/12/2013 316.931 316.931 15 88.940 x 227.977
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6. Passività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad accordi-quadro di 

compensazione o ad accordi similari

Forme tecniche

Ammontare 
lordo delle 

passività 
finanziarie (a)

Ammontare 
delle passività 

finanziarie 
compensato in 

bilancio (b)

Ammontare 
netto delle 

passività 
finanziarie 

riportato in 
bilancio (c=a-b)

Ammontari correlati non oggetto 
di compensazione in Bilancio

Ammontare 
netto

31/12/2014
(f=c-d-e)

Ammontare 
netto

31/12/2013
Strumenti 

finanziari (d)
Depositi di 

contante posti a 
garanzia (e)

1. Derivati 308.390 308.390 46 87.890 220.546 212.837
2. Pronti contro 
termine

229.232 229.232 229.232

3. Prestito titoli 52.657 52.657 52.657

4. Altre operazioni

Totale 31/12/2014 590.279 590.279 46 87.890 220.546 x

Totale 31/12/2013 328.462 328.462 15 115.610 x 212.837

7. Prestito titoli

L’ammontare dei Prestito titoli passivi rappresenta le operazioni effettuate dalla Banca per finanziare il portafoglio 

obbligazionario e l’attività di intermediazione.
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PARTE C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

SEZIONE 1 – Gli interessi – Voci 10 e 20 

1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione 

Voci/Forme tecniche
Titoli di debito Finanziamenti Altre 

operazioni
Totale Totale

31/12/2014 31/12/2013

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 9.017 9.017 16.877

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.383 1.383 993

3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

4. Crediti verso banche 5.247 5.247 8.739

5. Crediti verso clientela 7.038 7.038 9.998

6. Attività finanziarie valutate al fair value

7. Derivati di copertura X X

8. Altre attività X X

Totale 10.400 12.285 22.685 36.607

1.3 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni

1.3.1 Interessi attivi su attività finanziarie in valuta

Voci 31/12/2014 31/12/2013

Interessi attivi su attività finanziarie in valuta 342 502
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1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione 

Voci/Forme tecniche Debiti Titoli Altre operazioni
Totale Totale

31/12/2014 31/12/2013

1. Debiti verso banche centrali x (73)

2. Debiti verso banche (1.726) x (1.726) (1.918)

3. Debiti verso clientela (2.135) x (2.135) (3.429)

4. Titoli in circolazione x

5. Passività finanziarie di negoziazione (267) (267) (7.363)

6. Passività finanziarie valutate al fair value

7. Altre passività e fondi x x

8. Derivati di copertura x x

Totale (3.861) (267) (4.128) (12.783)

1.6 Interessi passivi e oneri assimilati: altre informazioni

1.6.1 Interessi passivi su passività in valuta

Voci 31/12/2014 31/12/2013

Interessi passivi su passività finanziarie in valuta (257) (356)



BANCA LEONARDO  |  BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014

BANCA LEONARDO S.p.A.  |  BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014

SEZIONE 2 – Le commissioni – Voci 40 e 50

2.1 Commissioni attive: composizione

Tipologia servizi/Valori
Totale Totale

31/12/2014 31/12/2013

a) garanzie rilasciate 528 408

b) derivati su crediti

c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza: 41.977 37.667

1. negoziazione di strumenti finanziari 372 183

2. negoziazione di valute

3. gestioni di portafogli 13.539 13.231

3.1  individuali 13.539 13.231

3.2 collettive

4. custodia e amministrazione di titoli 161 151

5. banca depositaria

6. collocamento di titoli 790 936

7. attività di ricezione e trasmissione di ordini 14.240 12.558

8. attività di consulenza 7.342 5.866

8.1 in materia di investimenti 7.342 5.866

8.2 in materia di struttura finanziaria

9. distribuzione di servizi di terzi 5.533 4.719

9.1 gestioni di portafogli 5.370 4.719

9.1.1. individuali

9.1.2. collettive 5.370 4.719

9.2 prodotti assicurativi 163 23

9.3 altri prodotti

d) servizi di incasso e pagamento 54 49

e) servizi di servicing per operazioni di cartolarizzazione

f) servizi per operazioni di factoring

g) esercizio di esattorie e ricevitorie

h) attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione

i) tenuta e gestione dei conti correnti 252 234

j) altri servizi 400 678
Totale 43.211 39.036

2.2 Commissioni attive: canali distributivi dei prodotti e servizi

Canali/Valori
Totale Totale

31/12/2014 31/12/2013

a) presso propri sportelli:

1. gestioni di portafogli 9.149 9.534

2. collocamento titoli 634 936

3. servizi e prodotti di terzi 3.491 3.115

b) offerta fuori sede:

1. gestioni di portafogli 4.390 3.697

2. collocamento titoli 156

3. servizi e prodotti di terzi 2.042 1.627

c) altri canali distributivi:

1. gestioni di portafogli

2. collocamento titoli

3. servizi e prodotti di terzi
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2.3 Commissioni passive: composizione

Servizi/Valori
Totale Totale

31/12/2014 31/12/2013

a) garanzie ricevute (1) (1)

b) derivati su crediti

c) servizi di gestione e intermediazione (9.266) (6.893)

1. negoziazione di strumenti finanziari (1.611) (674)

2. negoziazione di valute

3. gestioni di portafogli:

3.1 proprie

3.2 delegate da terzi

4. custodia e amministrazione di titoli (1.012) (918)

5. collocamento di strumenti finanziari

6. offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti e servizi (6.643) (5.301)

d)  servizi di incasso e pagamento (143) (134)

e) altri servizi (1.136) (2.262)

Totale (10.546) (9.290)
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SEZIONE 3 – Dividendi e proventi simili – Voce 70

3.1 Dividendi e proventi simili: composizione

Voci/Proventi

Totale Totale

31/12/2014 31/12/2013

Dividendi
Proventi da 

quote di O.I.C.R
Dividendi

Proventi da 
quote di O.I.C.R

A. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 424 821

B. Attività finanziarie disponibili per la vendita 31 77

C. Attività finanziarie valutate al fair value

D. Partecipazioni X 135 X

Totale 455 1.033

SEZIONE 4 – Il risultato netto dell’attività di negoziazione – Voce 80

4.1 Risultato netto dell’attività di negoziazione: composizione

Operazioni/Componenti reddituali

Plusvalenze 
(A)

Utili da 
negoziazione 

(B)

Minusvalenze 
(C)

Perdite da 
negoziazione 

(D)

Risultato netto 
[(A+B) - (C+D)]

31/12/2014

1. Attività finanziarie di negoziazione 18.288 45.918 (14.634) (49.541) 31

1.1 Titoli di debito 252 10.566 (319) (4.388) 6.111

1.2 Titoli di capitale 18.036 35.284 (14.315) (45.044) (6.039)

1.3 Quote di O.I.C.R. 68 (109) (41)

1.4 Finanziamenti

1.5 Altre

2. Passività finanziarie di negoziazione

2.1 Titoli di debito

2.2 Debiti

2.3 Altre

3. Altre attività e passività finanziarie: 
differenze di cambio

x x x x 2.452

4. Strumenti derivati 47.733 577.443 (49.310) (567.675) 9.883

4.1 Derivati finanziari: 47.733 577.443 (49.310) (567.675) 9.883

- Su titoli di debito e tassi di interesse 11.274 166.185 (8.494) (170.439) (1.474)

- Su titoli di capitale e indici azionari 36.459 411.258 (40.816) (397.236) 9.665

- Su valute e oro X X X X 1.692

- Altri

4.2 Derivati su crediti

Totale 66.021 623.361 (63.944) (617.216) 12.366
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SEZIONE 6 – Utili (Perdite) da cessione / riacquisto – Voce 100

6.1 Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione

Voci/Componenti reddituali

Totale Totale

31/12/2014 31/12/2013

Utili Perdite Risultato 
netto

Utili Perdite Risultato 
netto

Attività finanziarie

1. Crediti verso banche

2. Crediti verso clientela

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 2.690 2.690 840 840

3.1 Titoli di debito

3.2 Titoli di capitale 2.690 2.690

3.3 Quote di O.I.C.R. 840 840

3.4 Finanziamenti

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

Totale attività 2.690 2.690 840 840

Passività finanziarie

1. Debiti verso banche

2. Debiti verso clientela

3. Titoli in circolazione

Totale passività

SEZIONE 7 – Il risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value – Voce 110

7.1 Variazione netta di valore delle attività/passività finanziarie valutate al fair value: composizione

Operazioni/Componenti reddituali
Plusvalenze

(A)
Utili da 
realizzo

(B)

Minusvalenze
(C)

Perdite da 
realizzo

(D)

Risultato netto
31/12/2014

[(A+B) − (C+D)]
1. Attività finanziarie 9 9

1.1 Titoli di debito

1.2 Titoli di capitale

1.3 Quote di O.I.C.R. 9 9

1.4 Finanziamenti

2. Passività finanziarie

2.1 Titoli di debito

2.2 Debiti verso banche

2.3 Debiti verso clientela

3. Attività e passività finanziarie: differenze di cambio x x x x

4.Derivati creditizi e finanziari
Totale 9 9
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SEZIONE 8 – Le rettifiche / riprese di valore nette per deterioramento – Voce 130

8.1 Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti: composizione

Operazioni/ 
Componenti reddituali

Rettifiche di valore Riprese di valore Totale

(1) (2)

Specifiche Di  
portafoglio

Specifiche Di portafoglio
31/12/2014 31/12/2013

Cancellazioni Altre A B A B

A. Crediti verso banche
- Finanziamenti
- Titoli di debito

B. Crediti verso clientela
Crediti deteriorati acquistati
- Finanziamenti x x x
- Titoli di debito x x x
Altri crediti
- Finanziamenti (360) 198 (162) (134)
- Titoli di debito

C. Totale (360) 198 (162) (134)

Legenda:
A = Da interessi B = Altre riprese

8.2 Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione

Operazioni/Componenti reddituali

Rettifiche di valore Riprese di valore

(1) (2) Totale Totale

Specifiche Specifiche
31/12/2014 31/12/2013

Cancellazioni Altre A B

A. Titoli di debito

B. Titoli di capitale (672) (672)

C. Quote OICR x x

D. Finanziamenti a banche x

E. Finanziamenti a clientela

F. Totale (672) (672)

Legenda:
A = Da interessi B = Altre riprese
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SEZIONE 9 – Le spese amministrative – Voce 150

9.1 Spese per il personale: composizione

Tipologia di spese/Valori
Totale Totale

31/12/2014 31/12/2013

1) Personale dipendente (28.265) (28.916)

a) Salari e Stipendi (20.893) (21.363)

b) Oneri sociali (4.726) (4.399)

c) Indennità di fine rapporto (612) (992)

d) Spese previdenziali

e) Accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale

f) Accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili:

- a contribuzione definita

- a benefici definiti

g) Versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni: (794) (746)

- a contribuzione definita (794) (746)

- a benefici definiti

h) Costi derivanti da accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali

i) Altri benefici a favore di dipendenti (1.240) (1.415)

2) Altro personale in attività (235) (459)

3) Amministratori e sindaci (1.520) (1.525)

4) Personale collocato a riposo

5) Recuperi di spese per dipendenti distaccati presso altre aziende 413 207

6) Rimborsi di spese per dipendenti di terzi distaccati presso la società (47)

Totale (29.654) (30.693)

9.2 Numero medio dei dipendenti per categoria

Totale Totale

31/12/2014 31/12/2013

1) Personale dipendente 211 209

a) dirigenti 60 58

b) quadri direttivi 81 82

c) restante personale dipendente 70 69

2) Altro personale 6 9

Totale 217 218
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9.4 Altri benefici a favore dei dipendenti 

Il saldo della voce pari a Euro 1.240 mila è formato principalmente da incentivi all’esodo (Euro 316 mila), assicura-

zioni per il personale (Euro 685 mila) e buoni pasto (Euro 210 mila).

9.5 Altre spese amministrative: composizione

Tipologia servizi / Valori Totale Totale
31/12/2014 31/12/2013

- Spese telefoniche, postali e trasmissione dati (2.585) (2.904)

- Spese di vigilanza e contazione valori (197) (194)

- Spese legali, informazioni e visure (760) (463)

- Compensi a professionisti (2.702) (2.231)

- Energia elettrica, riscaldamento e acqua (284) (276)

- Pubblicità, rappresentanza e beneficenza (261) (247)

- Premi di assicurazione (412) (213)

- Spese di trasporto (668) (574)

- Manutenzione e fitti passivi (2.528) (2.674)

- Manutenzione e noleggio hardware e software (4.101) (3.695)

- Abbonamenti, riviste e quotidiani (67) (68)

- Cancelleria e stampati (212) (191)

- Contributi associativi (403) (479)

- Pulizia locali (201) (234)

- Imposte indirette (425) (2.833)

- Altri oneri e spese (1.265) (1.696)

Totale (17.071) (18.972)

La sottovoce Spese telefoniche, postali e trasmissioni dati include spese sostenute per Euro 2.386 mila per colle-

gamenti a banche dati (le principali Reuters, Bloomberg e Borsa Italiana) e Euro 199 mila per altre spese e colle-

gamenti telefonici.

La sottovoce Manutenzione noleggio hardware e software include, principalmente, spese per Euro 938 mila per 

il sistema Murex, Euro 1.434 mila per l’outsourcer informatico Cedacri e Euro 893 mila per canoni licenze uso sof-

tware.
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SEZIONE 10 – Accantonamenti netti ai per fondi rischi e oneri  – Voce 160

10.1 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: composizione

Totale Totale

31/12/2014 31/12/2013

Oneri per provvigioni extra a promotori finanziari (552) (919)

Indennità suppletiva clientela (151) (141)

Altri 22 (2.301)

Totale (681) (3.361)

SEZIONE 11 – Rettifiche / riprese di valore nette su attività materiali – Voce 170

11.1. Rettifiche di valore nette su attività materiali: composizione

Attività/Componente reddituale

Ammortamento
(a)

Rettifiche di valore per 
deterioramento

Riprese di valore
(c)

Risultato netto

(b) 31/12/2014

A. Attività materiali

A.1 Di proprietà (655) (655)

- ad uso funzionale (655) (655)

- per investimento

A.2 Acquisite in leasing finanziario

- ad uso funzionale

- per investimento

Totale (655) (655)

SEZIONE 12 – Rettifiche / riprese di valore nette su attività immateriali – Voce 180

12.1 Rettifiche di valore nette su attività immateriali: composizione

Attività/Componente reddituale

Ammortamento
(a)

Rettifiche di valore 
per deterioramento

Riprese di valore
(c)

Risultato netto

(b) 31/12/2014

A. Attività immateriali

A.1 Di proprietà (256) (256)

- Generate internamente dall’azienda

- Altre (256) (256)

A.2 Acquisite in leasing finanziario

Totale (256) (256)
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SEZIONE 13 – Gli altri oneri e proventi di gestione – Voce 190

13.1 Altri oneri di gestione: composizione

Totale Totale

31/12/2014 31/12/2013

Altri (457) (275)

Totale (457) (275)

13.2 Altri proventi di gestione: composizione

Totale Totale

31/12/2014 31/12/2013

Recupero Spese 474 508

Altri 1.184 490

Totale 1.658 998

Altri oneri e proventi di gestione – saldo netto 1.201 723

La sottovoce Altri proventi di gestione – Altri include il minor esborso stimato dalla Banca in relazione al debito 

per earn-out verso gli ex-azionisti Drueker & Co. (Euro 621 mila). Per maggior informazioni si rinvia alla Relazione 

sulla gestione.

SEZIONE 14 – Utili (Perdite) delle partecipazioni – Voce 210

14.1 Utili (perdite) delle partecipazioni: composizione

Componente reddituale/Valori
Totale Totale

31/12/2014 31/12/2013

A. Proventi 21 82

1. Rivalutazioni

2. Utili da cessione 58

3. Riprese di valore 21 24

4. Altri proventi

B. Oneri (55.060) (691)

1. Svalutazioni

2. Rettifiche di valore da deterioramento (55.056)

3. Perdite da cessione (670)

4. Altri oneri (4) (21)

Risultato Netto (55.039) (609)

La sottovoce B.2 Oneri – Rettifiche di valore da deterioramento include la svalutazione della partecipazione nella 

Leonardo & Co. N.V. (Euro 55,0 milioni) e nella GB & Co. S.r.l. (Euro 22 mila). Per maggiori informazioni si rinvia 

alla Relazione sulla gestione.
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SEZIONE 18 – Le imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente – Voce 260

18.1 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente: composizione

Componenti reddituali/Valori
Totale Totale

31/12/2014 31/12/2013

1. Imposte correnti (-) (7.022) (9.696)

2. Variazione delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+/-) 271 (1.237)

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

3. bis Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio per crediti d’imposta di cui alla legge n. 214/2011 (+)

4. Variazione delle imposte anticipate (+/-) 54 49

5. Variazione delle imposte differite (+/-) 4 36

6. Imposte di competenza dell’esercizio (-) ( -1+/-2+3+3bis+/-4+/-5) (6.693) (10.848)

18.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e fiscale effettivo di bilancio

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013

Aliquota ordinaria applicabile IRES 27,50 36,00%

Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione) rispetto all’aliquota ordinaria:

Redditi esenti (5,53)%

Dividendi (0,04)% (0,36)%

Costi indeducibili 2,77% 21,00%

Perdite su partecipazioni 0,97% 1,77%

Altre variazioni (2,50)% (5,63)%

Aliquota effettiva IRES 23,17% 52,78%

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013

Aliquota ordinaria applicabile IRAP 5,57% 5,57%

Costi non rilevanti IRAP 7,50% 10,98%

Dividendi (0,07)% (0,21)%

Costi indeducibili 0,77% 2,41%

Altre variazioni (0,41)% (0,95)%

Aliquota effettiva IRAP 13,36% 17,80%
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PARTE D – REDDITIVITÀ COMPLESSIVA

PROSPETTO ANALITICO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA

Voci 31/12/2014
Importo netto

Importo lordo Imposta sul reddito

10. Utile (Perdita) d’esercizio X X (42.941)

Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico

20. Attività materiali

30. Attività immateriali

40. Piani a benefici definiti (59) 16 (43)

50. Attività non correnti in via di dismissione

60.
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a 
patrimonio netto

Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico

70. Copertura di investimenti esteri:

a) variazioni di fair value

b) rigiro a conto economico

c) altre variazioni

80. Differenze di cambio:

a) variazioni di fair value

b) rigiro a conto economico

c) altre variazioni

90. Copertura dei flussi finanziari:

a) variazioni di fair value

b) rigiro a conto economico

c) altre variazioni

100. Attività finanziarie disponibili per la vendita: 16.436 (1.302) 15.134

a) variazioni di fair value 16.436 (1.302) 15.134

b) rigiro a conto economico

- rettifiche da deterioramento

- utili/perdite da realizzo

c) altre variazioni

110. Attività non correnti in via di dismissione:

a) variazioni di fair value

b) rigiro a conto economico

c) altre variazioni

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

a) variazioni di fair value

b) rigiro a conto economico

- rettifiche da deterioramento

- utili/perdite da realizzo

c) altre variazioni

130. Totale altre componenti reddituali 16.377 (1.286) 15.091

140. Redditività complessiva (Voce 10+130) (27.850)
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PARTE E – INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA

Come previsto dalla normativa (Regolamento UE CRR 575 2013 del 26/06/2013), si segnala che l’informativa al 

pubblico (III Pilastro) e l’informativa stato per stato, saranno pubblicate sul sito internet di Banca Leonardo S.p.A. 

www.bancaleonardo.com.

SEZIONE 1 – Rischio di credito

Informazioni di natura qualitativa

ASPETTI GENERALI

Il rischio di credito deriva dalla possibilità che una controparte di Banca Leonardo possa non adempiere alle pro-

prie obbligazioni.

In considerazione della struttura del Gruppo, il rischio di credito risulta sostanzialmente in carico alla Capogrup-

po. In funzione della natura di tali obbligazioni, il rischio di credito di Banca Leonardo può essere diviso in due 

famiglie:

a) rischio di credito derivante da attività di finanziamento a privati ed imprese: è svolta principalmente come ser-

vizio a supporto dell’attività di “Wealth Management”;

b) rischio di credito derivante da attività di negoziazione in conto proprio e conto terzi (raccolta ordini): rappre-

senta il rischio che la controparte di una transazione avente ad oggetto strumenti finanziari risulti inadempiente 

ai propri obblighi contrattuali alla data di scadenza della stessa; può a sua volta essere classificato in quattro 

differenti tipologie:

1) rischio per cassa (ad es. depositi),

2) rischio emittente (ad es. obbligazioni acquistate),

3) rischio controparte (as es. mark-to-market positivo di operazioni OTC) e

4) rischio regolamento (generato principalmente per operatività in Delivery versus Payment).

Per quanto riguarda l’attività di finanziamento a privati e imprese, questa è diminuta rispetto all’anno precedente 

del 4% circa. Gli affidamenti per cassa risultano utilizzati al 31 dicembre 2014 per Euro 361,8 milioni (Euro 376,5 

milioni a fine 2013), di cui Euro 20,0 milioni di mutui e finanziamenti (Euro 19,9 milioni a fine 2013) e Euro 341,8 

milioni di aperture di credito utilizzate (Euro 356,6 milioni a fine 2013). Si evidenzia che tali crediti sono garantiti 

per la quasi totalità da pegno su titoli o da ipoteca immobiliare. 
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POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CREDITO 

- ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Il processo di controllo e gestione del rischio di credito derivante da attività di negoziazione e di intermediazione 

prevede un processo di delega alle aree operative, che sono abilitate all’assunzione di rischio creditizio nel rispet-

to di una struttura articolata di limiti operativi. In particolare, il processo di assunzione del rischio vede coinvolti 

i seguenti soggetti: 

 il Direttore Generale, che delega le aree operative all’assunzione di rischi creditizi, nel rispetto di limiti predefi-

niti per ammontare, tipologia e controparte; 

 le aree operative (Area Finanza & Tesoreria e Area Wealth Management) che assumono rischio di credito 

nell’ambito della propria operatività nel rispetto dei limiti di propria competenza. L’assunzione di rischi creditizi 

per ammontare superiore ai limiti assegnati alle Aree richiede l’approvazione del Direttore Generale; 

 il Comitato di Gestione e Controllo Rischi, che supporta il Direttore Generale nel set up del sistema di misurazio-

ne e monitoraggio dei rischi di credito, nella definizione dei limiti operativi, nell’analisi di eventuali sconfinamenti 

e nel valutare autorizzazioni al superamento dei limiti; 

 la funzione di Risk Management, che controlla quotidianamente il rispetto dei limiti operativi, segnalando tem-

pestivamente all’Alta Direzione eventuali superamenti non autorizzati. 

Nel processo di controllo e gestione del rischio di credito derivante da attività di finanziamento, è stato mante-

nuto invece il forte accentramento dei poteri di concessione del credito negli organi deputati dallo statuto (Con-

siglio di Amministrazione) o nell’organo collegiale costituito appositamente dal Consiglio di Amministrazione - il 

Comitato Fidi - limitando i poteri delegati alla struttura operativa. 

In particolare, i poteri di concessione del credito sono in capo al Comitato Fidi. Solo per l’approvazione di affida-

menti inferiori ad una determinata soglia il potere di concessione è di competenza del Direttore Generale, con-

giuntamente al responsabile dell’Area Wealth Management o al responsabile dell’Area Amministrazione. 

- SISTEMI DI GESTIONE, MISURAZIONE E CONTROLLO 

L’attività di monitoraggio del rischio di credito è demandata alla funzione di Risk Management, che applica la specifi-

ca metodologia di Gruppo, validata dal Comitato di Gestione e Controllo Rischi ed approvata dal Direttore Generale. 

Tale metodologia prevede, in particolare, la definizione di: 

 un insieme di controparti affidate con le quali le aree operative sono abilitate ad operare. Per ciascuna contro-

parte sono definiti la tipologia di rischio che Banca Leonardo S.p.A. può assumere e l’ammontare massimo di 

esposizione; 

 criteri di quantificazione del rischio di credito per natura di strumento finanziario, distinguendo tra rischio di 

regolamento, rischio di controparte, rischio emittente e rischio per cassa; 

 criteri di quantificazione dell’add-on da applicare al valore nominale di contratti derivati, e a tutti i contratti con 

regolamento futuro, differenziati in funzione di scadenza ed eventuale modalità di marginazione. 

Per la quantificazione dell’ammontare massimo di esposizione verso ciascuna controparte, la metodologia preve-

de l’utilizzo di un rating interno, che viene definito in funzione delle caratteristiche della controparte, del giudizio 

di rating espresso da Agenzie Internazionali (Moody’s, S&P, Fitch) e del livello di spread creditizio quotato dal 

mercato (spread sui Credit Default Swap), ove presente. 

L’attività di credito a privati e imprese, svolta in via preminente con garanzie e legata prevalentemente all’attività 

di Wealth Management, è monitorata nell’ambito dell’Ufficio Crediti all’interno dell’Area Amministrazione della 

Banca, che provvede all’analisi delle controparti, nonché alla verifica e al monitoraggio delle garanzie con il sup-

porto della funzione di Risk Management.
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- TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO 

La Banca ha previsto l’utilizzo di accordi (bilaterali) di netting che consentono, in caso di default, la compensazione 

delle posizioni creditorie e debitorie afferenti ad operazioni in strumenti finanziari in essere con le controparti con 

cui sono stati stipulati tali accordi. 

In via generale, vengono utilizzati i protocolli ISDA (per operazioni in derivati) e GMRA e GMSLA (operazioni 

aventi ad oggetto rispettivamente pronti contro termine e security lending). I protocolli ISDA consentono una 

mitigazione del rischio creditizio riferibile in particolare all’operatività in strumenti finanziari derivati e concorrono 

alla riduzione degli assorbimenti di capitale regolamentare.

L’attività di credito a privati e imprese è svolta invece in via preminente con garanzie rappresentate da pegno su 

titoli e/o ipoteche immobiliari. 

- ATTIVITÀ FINANZIARIE DETERIORATE 

La natura dell’attività di erogazione del credito finora svolta, le procedure di gestione dei crediti in essere e le 

tecniche di mitigazione dei rischi hanno permesso di limitare a casi particolari ed eccezionali la presenza di attività 

finanziarie deteriorate. L’ammontare totale dei crediti in sofferenza, al netto dei fondi svalutazione è pari a milioni 

14,2 milioni a fine 2014. Si evidenzia la politica particolarmente prudenziale della Banca, che intraprende azioni 

di recupero forzoso nel periodo immediatamente successivo alla scadenza dei crediti concessi. Da segnalare co-

munque che tali posizioni sono ampiamente collateralizzate.
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A.1.3 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti 

Tipologie esposizioni/valori
Esposizione  

lorda
Rettifiche di valore 

specifiche
Rettifiche di valore 

di portafoglio
Esposizione  

netta

A. ESPOSIZIONI PER CASSA

a) Sofferenze X

b) Incagli X

c) Esposizioni ristrutturate X

d) Esposizioni scadute deteriorate X

e) Altre attività 573.901 X 573.901

TOTALE A 573.901 573.901

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

a) Deteriorate X

b) Altre 146.231 X 146.231

TOTALE B 146.231 146.231

TOTALE A+B 720.132 720.132

A.1.6 Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti

Tipologie esposizioni/valori
Esposizione  

lorda
Rettifiche di valore 

specifiche
Rettifiche di valore  

di portafoglio
Esposizione  

netta

A. ESPOSIZIONI PER CASSA

a) Sofferenze 19.999 5.788 X 14.210

b) Incagli X

c) Esposizioni ristrutturate X

d) Esposizioni scadute deteriorate 10.235 6 X 10.229

e) Altre attività 688.719 X 688.719

TOTALE A 718.953 5.794 713.158

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

a) Deteriorate 24.639 X 24.639

b) Altre 83.364 X 83.364

TOTALE B 108.002 108.002

TOTALE A+B 827.038 5.794 821.244
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A.1.7 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde

Causali/Categorie
Sofferenze Incagli Esposizioni 

ristrutturate
Esposizioni 

scadute

A. Esposizione lorda iniziale 26.500 32

- di cui: esposizioni cedute non cancellate

B. Variazioni in aumento 428 10.225

B.1 ingressi da esposizioni creditizie in bonis 10.220

B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate 10

B.3 altre variazioni in aumento 418 5

C. Variazioni in diminuzione (6.930) (22)

C.1 uscite verso esposizioni creditizie in bonis

C.2 cancellazioni

C.3 incassi (6.930)

C.4 realizzi per cessioni

C.4 bis perdite da cessione

C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate (10)

C.6 altre variazioni in diminuzione (11)

D. Esposizione lorda finale 19.999 10.235

- di cui: esposizioni cedute non cancellate

A.1.8 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive

Causali/Categorie
Sofferenze Incagli Esposizioni  

ristrutturate
Esposizioni  

scadute

A. Rettifiche complessive iniziali 5.220

- di cui: esposizioni cedute non cancellate

B. Variazioni in aumento 1.098 6

B1. rettifiche di valore 1.098 6

B.1 bis perdite da cessione

B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate

B.3 altre variazioni in aumento

C. Variazioni in diminuzione 529

C.1 riprese di valore da valutazione

C.2 riprese di valore da incasso 529

C.2 bis utili da cessione

C.3 cancellazioni

C.4 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate

C.5 altre variazioni in diminuzione

D. Rettifiche  complessive finali 5.788 6

- di cui: esposizioni cedute non cancellate
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A.2 CLASSIFICAZIONE DELLE ESPOSIZIONI IN BASE AI RATING ESTERNI E INTERNI

A.2.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” per classi di rating esterni

Esposizioni Classi di rating esterni
Senza  
rating

TotaleClasse Classe Classe Classe Classe Classe
1 2 3 4 5 6

A. Esposizioni creditizie per cassa 15.318 29.033 2.630 1.835 6.682 1.250.833 1.306.332
B. Derivati 5.144 174 124.521 129.839

B.1 Derivati finanziari 5.144 174 124.521 129.839

B.2 Derivati Creditizi

C. Garanzie rilasciate 44.295 44.295

D. Impegni ad erogare fondi 314 1 66.343 66.658

E. Altre 4.836 8.607 13.442

Totale 20.462 34.357 2.630 1.837 6.682 1.494.598 1.560.566

L’agenzia di rating utilizzata per la classificazione sopra riportata è Moody’s e le classi di rischio coincidono con 

quelle del mapping di cui alla Circolare 263 di Banca d’Italia (rischio di credito – metodologia standardizzata).

A.3 DISTRIBUZIONE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER TIPOLOGIA DI GARANZIA

A.3.1 Esposizioni creditizie verso banche garantite
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1. Esposizioni creditizie per cassa 
garantite 142.032

142.031

1.1 Totalmente garantite 142.032 142.031

- di cui deteriorate

1.2 Parzialmente garantite

- di cui deteriorate

2. Esposizioni creditizie “fuori bilancio” 
garantite 1.339

1.339

2.1 Totalmente garantite 1.339 1.339

- di cui deteriorate

2.2 Parzialmente garantite

- di cui deteriorate
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A.3.1 Esposizioni creditizie verso banche garantite
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1. Esposizioni creditizie per cassa garantite 142.031

1.1 Totalmente garantite 142.031

- di cui deteriorate

1.2 Parzialmente garantite

- di cui deteriorate

2. Esposizioni creditizie “fuori bilancio” garantite 1.339

2.1 Totalmente garantite 1.339

- di cui deteriorate

2.2 Parzialmente garantite

- di cui deteriorate
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A.3.2 Esposizioni creditizie verso clientela garantite
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1. Esposizioni creditizie per cassa 
garantite:

345.829 104.802 647.214 14.793

1.1. totalmente garantite 340.284 104.802 643.470 14.773

- di cui deteriorate 23.928 78.948 10

1.2. parzialmente garantite 5.545 3.743 20

- di cui deteriorate 404 20

2. Esposizioni creditizie “fuori 
bilancio” garantite:

44.975 34.947 27.784

2.1. totalmente garantite 40.947 34.931 24.757

- di cui deteriorate 24.639 24.655

2.2. parzialmente garantite 4.028 16 3.027

- di cui deteriorate

A.3.2 Esposizioni creditizie verso clientela garantite

p.2

Garanzie personali (2)
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1. Esposizioni creditizie per cassa 
garantite:

21.500 788.308

1.1. totalmente garantite 21.500 784.545

- di cui deteriorate 21.500 100.458

1.2. parzialmente garantite 3.763

- di cui deteriorate 20

2. Esposizioni creditizie “fuori bilancio” 
garantite:

62.731

2.1. totalmente garantite 59.688

- di cui deteriorate 24.655

2.2. parzialmente garantite 3.043

- di cui deteriorate
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B. DISTRIBUZIONE E CONCENTRAZIONE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE

B.1 Distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso clientela (valore di bilancio)

p.1

Esposizioni/Controparti

Governi Altri enti pubblici Società Finanziarie
Esposizione 

netta
Rettifiche 

valore 
specifiche

Rettifiche 
valore di 

portafoglio

Esposizione 
netta

Rettifiche 
valore 

specifiche

Rettifiche 
valore di 

portafoglio

Esposizione 
netta

Rettifiche 
valore 

specifiche

Rettifiche 
valore di 

portafoglio

A. Esposizioni per cassa

A.1 Sofferenze x x (6) x

A.2 Incagli x x x

A.3 Esposizioni 
ristrutturate

x x x

A.4 Esposizioni 
scadute

x x 10 x

A.5 Altre esposizioni 310.947 x x 40.926 X

Totale A 310.947 40.936 (6)
B. Esposizioni “fuori 
bilancio”

B.1 Sofferenze x x x

B.2 Incagli x x x

B.3 Altre attività 
deteriorate

x x

B.4 Altre esposizioni 54.212 x x 13.135 X

Totale B 54.212 13.135
Totale 
(A+B)

31/12/2014 365.160 54.071 (6)

Totale 
(A+B)

31/12/2013 273.582 94.465 (204)

B.1 Distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso clientela (valore di bilancio)

p.2

Imprese di assicurazione Imprese non finanziarie Altri soggetti

Esposizione 
netta

Rettifiche 
valore 

specifiche

Rettifiche 
valore di 

portafoglio

Esposizione 
netta

Rettifiche 
valore 

specifiche

Rettifiche 
valore di 

portafoglio

Esposizione 
netta

Rettifiche 
valore 

specifiche

Rettifiche 
valore di 

portafoglio

A. Esposizioni per cassa

A.1 Sofferenze x 13.798 (5.577) x 412 (205) x

A.2 Incagli x x x
A.3 Esposizioni 
ristrutturate

x x x

A.4 Esposizioni scadute x 10.168 (6) x 52 x

A.5 Altre esposizioni x 61.043 X 275.797 X

Totale A 85.009 (5.583) 276.261 (205)
B. Esposizioni “fuori 
bilancio”

B.1 Sofferenze x x x

B.2 Incagli x x x
B.3 Altre attività 
deteriorate

x 24.590 x 48 x

B.4 Altre esposizioni x 7.396 X 7.657 X

Totale B 31.986 7.705

Totale (A+B) 31/12/2014 116.995 (5.583) 283.966 (205)

Totale (A+B) 31/12/2013 186.423 (4.828) 240.945 (188)
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B.2 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso clientela (valore di 

bilancio)

p.1

Esposizioni/Aree geografiche
Italia Altri paesi europei America

Esposizione  
netta

Rettifiche di valore 
complessive

Esposizione  
netta

Rettifiche di valore 
complessive

Esposizione  
netta

A. Esposizioni per cassa

A.1 Sofferenze 14.210 (5.782) (6)

A.2 Incagli

A.3 Esposizioni 
ristrutturate

A.4 Esposizioni scadute 10.228 (6) 1

A.5 Altre esposizioni 649.990 38.086 476

Totale A 674.428 (5.788) 38.087 (6) 476
B. Esposizioni “fuori 
bilancio”

B.1 Sofferenze

B.2 Incagli

B.3 Altre attività 
deteriorate

24.639

B.4 Altre esposizioni 77.187 5.163

Totale B 101.826 5.163

Totale A+B 31/12/2014 776.255 (5.788) 43.250 (6) 476

Totale A+B 31/12/2013 767.417 (5.016) 26.730 (204) 338

B.2 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso clientela (valore di 

bilancio)

p.2

Esposizioni/Aree geografiche
America Asia Resto del mondo

Rettifiche di valore 
complessive

Esposizione netta Rettifiche di valore 
complessive

Esposizione netta Rettifiche di valore 
complessive

A. Esposizioni per cassa

A.1 Sofferenze

A.2 Incagli

A.3 Esposizioni 
ristrutturate

A.4 Esposizioni scadute

A.5 Altre esposizioni 17 150

Totale A 17 150

B. Esposizioni “fuori 
bilancio”

B.1 Sofferenze

B.2 Incagli

B.3 Altre attività 
deteriorate

B.4 Altre esposizioni

Totale B

Totale A+B 31/12/2014 17 150

Totale A+B 31/12/2013 15 915
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B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso banche (valore di 

bilancio)

p.1

Esposizioni/Aree geografiche 
Italia Altri paesi europei America

Esposizione  
netta

Rettifiche di valore 
complessive

Esposizione  
netta

Rettifiche di valore 
complessive

Esposizione  
netta

A. Esposizioni per cassa

A.1 Sofferenze

A.2 Incagli

A.3 Esposizioni ristrutturate

A.4 Esposizioni scadute

A.5 Altre esposizioni 463.848 103.439 6.613

Totale A 463.848 103.439 6.613

B. Esposizioni fuori bilancio

B.1 Sofferenze

B.2 Incagli

B.3 Altre attività deteriorate

B.4 Altre esposizioni 18.173 128.058

Totale B 18.173 128.058

Totale A+B 31/12/2014 482.021 231.496 6.613

Totale A+B 31/12/2013 288.323 276.603 5.035

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

bilancio)

p.2

Esposizioni/Aree geografiche 
America Asia Resto del mondo

Rettifiche di valore 
complessive

Esposizione  
netta

Rettifiche di valore 
complessive

Esposizione  
netta

Rettifiche di valore 
complessive

A. Esposizioni per cassa

A.1 Sofferenze

A.2 Incagli

A.3 Esposizioni 
ristrutturate

A.4 Esposizioni scadute

A.5 Altre esposizioni 1

Totale A 1

B. Esposizioni fuori bilancio

B.1 Sofferenze

B.2 Incagli

B.3 Altre attività 
deteriorate

B.4 Altre esposizioni

Totale B

Totale A+B 31/12/2014 1

Totale A+B 31/12/2013 2
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B.4 Grandi esposizioni

Conformemente con la nuova normativa comunitaria e nazionale (CRR 575/2013 del 26/06/2013 e Circ 285 del 

17/12/2013 e successivi aggiornamenti) le grandi esposizioni sono esposte in bilancio in base al loro valore nomi-

nale anziché esclusivamente al valore ponderato. 

Al 31 dicembre 2014 Banca Leonardo S.p.A. espone in bilancio n° 14 grandi rischi come qui sotto esposto.

Consuntivo 2014 Consuntivo 2013

Numero posizioni 14 12

Esposizione 1.366.022 999.436

Posizione di rischio 613.436 395.784
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E. OPERAZIONI DI CESSIONE

A. Attività finanziarie cedute e non cancellate integralmente 

Informazioni di natura quantitativa 

E.1 Attività finanziarie cedute non cancellate: valore di bilancio e valore intero

p.1

Forme tecniche/Portafoglio 

Attività finanziarie detenute per la negoziazione Attività finanziarie valutate  
al fair value

A B C A B

A. Attività per cassa 275.484

1. Titoli di debito 223.726

2. Titoli di capitale 51.758

3. O.I.C.R.

4. Finanziamenti

B. Strumenti derivati x x

Totale 31/12/2014 275.484

di cui deteriorate

Totale 31/12/2013 243.572

di cui deteriorate

E.1 Attività finanziarie cedute non cancellate: valore di bilancio e valore intero

p.2

Forme tecniche/Portafoglio

Attività finanziarie 
valutate al fair value

Attività finanziarie disponibili per la vendita Attività finanziarie 
detenute sino alla 

scadenza

C A B C A

A. Attività per cassa

1. Titoli di debito

2. Titoli di capitale x

3. O.I.C.R. x

4. Finanziamenti

B. Strumenti derivati x x x x x

Totale 31/12/2014

di cui deteriorate

Totale 31/12/2013

di cui deteriorate

Legenda:
A = attività finanziarie cedute rilevate per intero (valore di bilancio)
B = attività finanziarie cedute rilevate parzialmente (valore di bilancio)
C = attività finanziarie cedute rilevate per intero (intero valore)
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E.1 Attività finanziarie cedute non cancellate: valore di bilancio e valore intero

p.3

Forme tecniche/Portafoglio 
Attività finanziarie detenute 

sino alla scadenza
Crediti v/banche

B C A B C

A. Attività per cassa

1. Titoli di debito

2. Titoli di capitale x x x x x

3. O.I.C.R. x x x x x

4. Finanziamenti

B. Strumenti derivati x x x x x

Totale 31/12/2014

di cui deteriorate

Totale 31/12/2013

di cui deteriorate

E.1 Attività finanziarie cedute non cancellate: valore di bilancio e valore intero

p.4

Forme tecniche/Portafoglio Crediti v/clientela Totale

A B C 31/12/2014 31/12/2013

A. Attività per cassa 275.484 243.572

1. Titoli di debito 223.726 222.697

2. Titoli di capitale x x x 51.758 20.875

3. O.I.C.R. x x x

4. Finanziamenti

B. Strumenti derivati x x x

Totale 31/12/2014 275.484 x

di cui deteriorate x

Totale 31/12/2013 x 243.572

di cui deteriorate x

Legenda:
A = attività finanziarie cedute rilevate per intero (valore di bilancio)
B = attività finanziarie cedute rilevate parzialmente (valore di bilancio)
C = attività finanziarie cedute rilevate per intero (intero valore)
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SEZIONE 2 - Rischi di mercato

ASPETTI GENERALI

Per rischio di mercato si intende il rischio di variazione del valore del portafoglio a fronte di variazioni avverse dei 

parametri di mercato, quali tassi di interesse o di cambio, prezzi azionari o delle materie prime sottostanti a con-

tratti derivati. La titolarità del potere di assunzione del rischio di mercato (nella terminologia interna della Banca  

“rischio finanziario”) è del Direttore Generale, che assume in questa materia un ruolo attivo in merito alla gestione 

e al controllo dei rischi, in accordo con le linee guida dettate dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Gene-

rale, nello specifico, delega l’assunzione e la gestione dei rischi di mercato alle unità operative, nel rispetto di limiti 

prestabiliti e costantemente monitorati (nello specifico l’Area Finanza & Tesoreria), che operano in autonomia nel 

rispetto dei limiti ad essa assegnati.

All’interno dell’Area operativa, le attività di assunzione di rischio (trading) sono separate in funzione dell’omo-

geneità dei profili di rischio finanziario, al fine di assicurare la migliore capacità di identificazione e gestione dei 

rischi, nonché un riscontro misurabile a livello di rischio/rendimento. Tale approccio si riflette nella suddivisione 

delle posizioni nei cosiddetti “libri di rischio”: ogni libro è un folder che raccoglie un insieme di operazioni omoge-

neo per tipologia di rischio ed è gestito in maniera unitaria.

L’attività di assunzione e gestione dei rischi di mercato è totalmente segregata rispetto all’attività di conferma, 

regolamento, spunta ed di esecuzione in genere (Middle e Back Office) e rispetto all’attività di Risk Management.

PROCESSI DI GESTIONE E METODI DI MISURAZIONE DEL RISCHIO DI MERCATO

Il sistema di misurazione dei rischi finanziari e il setting dei limiti operativi di Banca Leonardo S.p.A. si basano 

sull’utilizzo di strumenti di calcolo statistico, nello specifico di tre misure di perdite potenziali: Value at Risk, Ex-

pected Shortfall e Stress test. Tali misure sono definite come segue:

• il Value at Risk (VaR) è definito come la massima perdita che la Banca può subire, con probabilità pari all’inter-

vallo di confidenza prefissato, nell’eventualità di movimenti del mercato avversi alle posizioni assunte;

• l’Expected Shortfall (ES) è definito come la perdita media che la Banca può subire in caso di superamento del VaR;

• gli Stress test (ST) sono definiti come la perdita che la Banca può subire, in caso di scenari particolarmente ne-

gativi dei principali fattori di rischio (prezzi di azioni e indici, tassi di interesse, tassi di cambio, volatilità, spread 

di credito, dividendi).

VaR ed ES sono calcolate con metodologia storica (almeno un anno di dati e aggiornamento degli scenari almeno 

trimestrale), orizzonte temporale giornaliero ed intervallo di confidenza 99% (one-tail risk).

Gli ST sono calcolati per simulazione su scenari estremi dei principali fattori di rischio, disegnati a partire dai mo-

vimenti peggiori registrati nelle storie dei mercati finanziari mondiali.

La rivalutazione dei portafogli sui singoli scenari, sia per VaR/ES che per gli stress test, avviene in “Full Revalua-

tion” (ricalcolo dei valori degli asset), evitando rischi di approssimazioni in presenza di strumenti derivativi. Oltre 

a VaR, ES e ST, viene inoltre utilizzato un indicatore delle perdite realizzate, denominato WCL (Weekly Cumulated 

Loss), definito come la somma dei risultati negativi realizzati sulle posizioni già chiuse e di quelli latenti nelle posi-

zioni aperte, valorizzate al mercato, avendo come riferimento gli ultimi cinque giorni lavorativi.

I limiti di rischio finanziario sono fissati in termini di VaR, ES, ST e WcL e l’Area Finanza & Tesoreria è tenuta al 

rispetto quotidiano di tali limiti.

Il monitoraggio del rispetto dei limiti su base giornaliera è assicurato dalla funzione di Risk Management, che 

aggiorna quotidianamente con appositi report l’Alta Direzione sul livello di rischio assunto e sul rispetto dei limiti 

operativi.
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L’attività di monitoraggio e controllo dei rischi avviene con strumenti dotati di requisiti funzionali finalizzati a mi-

nimizzare i tempi di calcolo dei rischi e a misurare con tempestività le variazioni nelle posizioni di rischio assunte 

dall’Area. Più in dettaglio, il set-up dei sistemi di controllo consente:

• il monitoraggio in real time di posizioni, utili e rischi (alimentazione automatica dei principali parametri di rischio 

e rivalutazione continua della posizione, possibilità di calcolo del VaR della posizione in ogni momento della 

giornata);

• la possibilità di monitorare andamento di P&L e rischi a differenti livelli di aggregazione, dal singolo strumento, 

al libro di rischio fino alla posizione complessiva dell’Area. Tutta l’esposizione a rischio, infatti, è rappresentata 

nel sistema di position keeping, MXG2000;

• l’inclusione nel sistema di nuovi rischi generati dal business aziendale, che per sua natura si presenta in continua 

evoluzione, in tempi particolarmente brevi;

• il trattamento dei derivati congiuntamente con i rispettivi underlyings, sia in termini di valorizzazione che di 

calcolo dei rischi.

In caso di sconfinamento dei limiti operativi, è previsto un processo di segnalazione e di eventuale autorizzazione 

degli stessi. Il Risk Management segnala con tempestività lo sconfinamento all’Alta Direzione e il Direttore Gene-

rale delibera in merito.

Il grafico sottostante illustra l’andamento del P&L giornaliero (YTD) dell’attività di trading nel periodo di riferimen-

to, l’andamento del Value at Risk (VaR) e dell’Expected Shortfall (ES), confrontato con i limiti operativi (VAR_LIM).
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Nel periodo di riferimento stato rilevato 1 solo sconfinamento di VaR e non sono stati rilevati sconfinamenti di 

Expected Shortfall rispetto ai limiti operativi. Il VaR a fine anno ammontava a Euro 0,55 milioni. 

Il VaR medio giornaliero nel corso dell’anno è stato pari ad Euro 0,98 milioni con un utilizzo massimo pari ad Euro 

2,02 milioni a fronte di un limite di Euro 2 milioni mantenuto invariato durante il periodo di osservazione.

Al fine di verificare la robustezza del metodo di calcolo del VaR, il Risk Management realizza periodicamente test 

retrospettivi (backtesting), raffrontando gli effettivi risultati di negoziazione realizzati a posteriori, con le misure 

di VaR calcolate a priori. Nel corso del 2014 non si sono verificati casi in cui le perdite giornaliere effettivamente 

conseguite siano state superiori alle misure di rischio espresse in termini di VaR ex-ante su base giornaliera.

Oltre a quanto originato dall’attività dell’Area Finanza & Tesoreria, Banca Leonardo S.p.A. ha mantenuto limitate 

posizioni su titoli azionari con finalità di investimento di più lungo periodo. Il VaR addizionale di tali posizioni è di 

ammontare molto contenuto, quantificabile in circa Euro 0,14 milioni.
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Nell’attività di set-up dei sistemi di misurazione dei rischi di mercato e di definizione dei limiti operativi, nonché di 

monitoraggio del rispetto di tali limiti, il Direttore Generale è supportato da un apposito Comitato di Gestione e 

Controllo dei Rischi. In particolare, il Comitato ha funzioni consultive in merito ai seguenti argomenti:

• assegnazione e revisione dei limiti in termini di VaR, ES, stress test e WCL all’Area Finanza & Tesoreria;

• assegnazione di eventuali limiti aggiuntivi, fissati in termini di factor sensitivity (sensibilità del portafoglio ai 

singoli   fattori di rischio), nominali etc.;

• analisi periodica dell’andamento della posizione di rischio della Banca ed identificazione delle cause originanti 

particolari andamenti anomali;

• monitoraggio dei rischi assunti e del generale rispetto dei limiti statuiti;

• interruzione, totale o parziale, delle attività in strumenti finanziari;

• analisi dell’attività ordinaria e degli eventi straordinari, a seguito di particolari turbolenze di mercato e degli sce-

nari macroeconomici.

2.1 Rischio di tasso di interesse  e rischio di prezzo – portafoglio di negoziazione di vigilanza

Informazioni di natura qualitativa

A. ASPETTI GENERALI

Il rischio di tasso di interesse relativo al portafoglio di trading (così come del portafoglio bancario) è originato 

dall’attività di negoziazione in conto proprio in strumenti finanziari, semplici e complessi, scambiati sia sui mercati 

organizzati che over the counter, posta in essere principalmente dai desk di Fixed Income dell’Area Finanza & 

Tesoreria e, in misura sensibilmente inferiore e comunque all’interno dei limiti specifici assegnati, dagli altri desk 

operativi dell’Area.

L’impostazione della Banca nella gestione del rischio di tasso di interesse è sia finalizzata all’assunzione di rischi 

direzionali che tesa alla ricerca di situazioni di arbitraggio presenti sul mercato, spesso funzione del diverso grado 

di liquidità degli strumenti finanziari.

Il rischio di prezzo relativo al portafoglio di trading è originato principalmente dall’attività di negoziazione in conto 

proprio di strumenti di equity (direttamente o tramite contratti derivati), posta in essere dal desk Equity Deriva-

tives dell’Area Finanza & Tesoreria.

L’impostazione della Banca nella gestione del rischio di prezzo è tendenzialmente avversa all’assunzione di rischi 

direzionali ed è piuttosto tesa alla ricerca di situazioni di arbitraggio presenti sul mercato in funzione del diverso 

grado di liquidità degli strumenti finanziari.

B. PROCESSI DI GESTIONE E METODI DI MISURAZIONE DEL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE E DEL RISCHIO 

DI PREZZO

Il rischio tasso di interesse e il rischio di prezzo, sono misurati e gestiti nell’ambito del sistema di deleghe operative 

aventi ad oggetto la gestione ed il controllo del rischio di mercato. Tali rischi vengono misurati e ricondotti quan-

titativamente al più ampio concetto di rischio di mercato al fine di esercitare la gestione ed il controllo in termini 

di limiti operativi fissati su differenti misure di rischio: perdita cumulata settimanale (WcL) , VaR/ES/stress test.

La metodologia utilizzata per la misurazione e conseguentemente per effettuare analisi di sensitività rischiosità e 

definire i relativi limiti operativi, è articolata in modo da prendere in considerazione:

• per il rischio di tasso di interesse: le variazioni dei tassi di interesse che compongono la curva di mercato, il 

rischio di volatilità di tasso e il rischio correlazione. Su base giornaliera vengono effettuate analisi di stress test 

sulle curve dei tassi ipotizzando shift paralleli di curva: per le principali divise (EUR, CHF, GBP, JPY, USD, CAD, 

AUD, DKK, NEK, SEK) si ipotizzano shock pari a +25/-25 bps (o una variazione pari a +15%/-15% del tasso di mer-

cato, se lo shock risultante è maggiore in termini assoluti); per le altre divise, +50/-50 bps (o una variazione pari 

a +25%/-25% del tasso di mercato, se lo shock risultante è maggiore in termini assoluti). Sulla volatilità dei tassi, 
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si applicano scenari con variazioni pari a -50%/+50% del livello della volatilità (con massiva variazione applicata 

pari +20 bps);

• per il rischio di equity, vengono adeguatamente rappresentate le differenti categorie di strumenti: azioni, indici 

azionari, fondi e basket. Viene calcolato il rischio spot legato alle variazioni dei prezzi spot (rischio prezzo) ed il 

rischio volatilità. Viene svolta un’analisi di stress test, applicando scenari +30%/-30% ai prezzi spot. Sulla volati-

lità, viene stressata l’intera struttura a termine di volatilità (con variazione massima prevista pari a +40 bps per 

le opzioni equity, +20 bps per le opzioni su tassi e cambi, +100% per le opzioni su dividendi). Il rischio dividendo 

è sottoposto a scenari di variazione +30%/-30%:

• il rischio spread over Libor, gli scenari di stress prevedono variazioni crescenti in funzione del livello assoluto 

dello spread: in particolare, per bonds con spread inferiore a +100 bps si applicano scenari -50/+100 bps (sce-

nario negativo e positivo, rispettivamente), mentre per i bonds con spread superiore a +100 bps si applica una 

variazione pari a -50%/+100% del livello dello spread;

• per il rischio cambio, sono previsti scenari di stress test compresi tra -4%/+4% e -8%/+8% sul tasso di cambio 

contro EUR, applicati in modo differenziati a seconda della rischiosità relativa della divisa. È inoltre calcolato lo 

stress test sulla volatilità, con una variazione pari a -50%/+50% del livello della volatilità (con massiva variazione 

applicata pari +20 bps). 

Oltre al sistema di misurazione del rischio finanziario e creditizio basati sul VaR/ES/WCL e sugli stress test sopra 

menzionati, dal 2011 è in vigore un ulteriore set di limiti (Limiti di secondo livello sui singoli fattori di rischio) che 

integrano i sistemi esistenti definendo ulteriori limiti alle singole posizioni in termini di rischio azionario, dividendo, 

volatilità su azioni, tassi di interesse, inflazione, volatilità di tasso, cambio volatilità su cambi e spread over libor.

L’attività giornaliera di verifica dell’operatività di trading della Capogruppo consente di identificare le dinamiche 

di P&L di ciascun portafoglio gestionale, quindi nel dettaglio per i portafogli caratterizzati da rischio di tasso. Tale 

verifica, che trova sintesi nella reportistica inviata quotidianamente all’Alta Direzione, permette di individuare 

l’impatto del singolo fattore di rischio sulle posizioni rivalutate: è quindi possibile costruire una analisi di “backte-

sting”, non solo a livello generale, ma anche sullo specifico fattore di rischio.

Banca Leonardo S.p.A. non utilizza modelli interni ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato. 

Tali requisiti vengono calcolati sulla base della metodologia standard prevista dalla circolare della Banca d’Italia 

n. CRR 575 del 2013.
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Informazioni di natura quantitativa

1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle 

attività e delle passività finanziarie per cassa e derivati finanziari

Valuta di denominazione: Euro

Tipologia/Durata residua
A vista 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

Da oltre 5 
anni fino a 

10 anni

Oltre  
10 anni

Durata  
indeterminata

1. Attività per cassa 2.065 53.514 264.080 32.523 7.872 1

1.1 Titoli di debito 2.065 53.514 264.066 32.523 7.872 1

- con opzione di rimborso 
anticipato

- altri 2.065 53.514 264.066 32.523 7.872 1

1.2 Altre attività

2. Passività per cassa 996 1.328

2.1 PCT passivi

2.2 Altre passività 996 1.328

3. Derivati finanziari

3.1 Con titolo sottostante

- Opzioni

+ Posizioni lunghe 794 53.838 238.064 157.856

+ Posizioni corte 30.610 51.679 204.751 126.712

- Altri derivati

+ Posizioni lunghe 120.710 52.313 50.044 53.784 3.462

+ Posizioni corte 69.343 97.970 66.053 52.538 8.614

3.2 Senza titolo sottostante

- Opzioni

+ Posizioni lunghe 2 256

+ Posizioni corte 258

- Altri derivati

+ Posizioni lunghe 3.402.958 93.720 545.200 911.046 20.000

+ Posizioni corte 3.383.173 87.869 562.624 913.993 22.700
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1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività 

e delle passività finanziarie per cassa e derivati finanziari

Valuta di denominazione: Altre divise

Tipologia/Durata residua A vista 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

Da oltre 5 
anni fino a 10 

anni
Oltre 10 anni

Durata 
indetermi-

nata

1. Attività per cassa 17

1.1 Titoli di debito 17

- con opzione di 
rimborso anticipato

- altri 17

1.2 Altre attività

2. Passività per cassa

2.1 PCT passivi

2.2 Altre passività

3. Derivati finanziari

3.1 Con titolo sottostante

- Opzioni

+ Posizioni lunghe 26 1.334 16.147 13.684

+ Posizioni corte 26 1.334 22.511 8.866

- Altri derivati

+ Posizioni lunghe 165 2.960

+ Posizioni corte 78 2.433

3.2 Senza titolo sottostante

- Opzioni

+ Posizioni lunghe

+ Posizioni corte

- Altri derivati

+ Posizioni lunghe 7 457.551 51.122 130.016 157.798 44.907

+ Posizioni corte 3 359.366 110.051 126.949 167.037 44.320

Per quanto riguarda la sensibilità alla variazione dei tassi di interesse del portafoglio di negoziazione di vigilanza e 

del portafoglio bancario di vigilanza, si sono simulati i seguenti shock delle curve dei tassi: scenario di discesa dei 

tassi pari a -200 punti base, con vincolo di non negatività dei tassi; scenario di rialzo dei tassi pari a +200 punti base; 

scenario combined (scenario più sfavorevole che prevede un rialzo di +200 punti base dei tassi EUR e dei tassi sulle 

altre principali divise, e la discesa dei tassi USD, in base ai vincoli definiti per i precedenti due scenari).

Milioni di euro

Scenario
Portafoglio  

di negoziazione
Portafoglio 

bancario

Discesa tassi 0.35 0,96

Rialzo tassi 1,70 (1,66)

Combined (4.76) (1,76)
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Nel calcolo dello stress test sul portafoglio bancario di vigilanza, si è seguita la metodologia indicata della Circo-

lare n. 263 27 Dicembre 2006 e successivi aggiornamenti, Titolo III, Capitolo I, Processo di Controllo Prudenziale, 

Allegato C: Rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario. Attività e passività del portafoglio bancario sono 

state raggruppate in fasce temporali in base alla vita residua o alla data di rinegoziazione del tasso di interesse 

(per le attività e passività a tasso variabile). Seguendo le indicazioni del regolatore, i conti correnti passivi e de-

positi a vista sono stati riclassificati, mantenendo parte delle esposizioni sulla fascia a vista (c.d. componente non 

core), e allocando la parte rimanente nelle otto fasce temporali previste fino alla scadenza 5 anni (c.d. compo-

nente core), in misura proporzionale al numero di mesi contenuti in ciascuna fascia temporale. Più precisamente, 

l’Allegato C indica in 25% non core, 75% core la ripartizione da attuare. Rispetto a questa previsione normativa, 

in considerazione della particolare struttura degli attivi di Banca Leonardo, si è attuata una diversa ripartizione 

(90% non core, 10% core) ritenuta più aderente alla realtà dei rischi della banca. Gli impieghi di Banca Leonardo 

sono prevalentemente impieghi a revoca, mentre gli impieghi a medio e lungo termine (come mutui ipotecari o 

altre forme di finanziamento a tasso fisso a medio–lungo termine) rappresentano una componente marginale, sia 

in termini di nominale complessivo che di numerosità delle operazioni. Occorre inoltre considerare che i rischi di 

tasso legati ad uno sbilancio tra raccolta e impieghi risultano contenuti, in quanto quasi tutte le esposizioni sono 

indicizzate a tassi variabili, mentre lo spread sugli affidamenti a revoca viene rivisto periodicamente, in sede di 

revisione del fido. Una ridistribuzione della raccolta a vista per fasce temporali come prevista dalla normativa 

comporterebbe lo stanziamento di un rischio elevato a fronte di impieghi prevalentemente a breve termine. Per 

completezza di informazione, riportiamo comunque i risultati dello stress test per il portafoglio bancario di vigi-

lanza, applicando la riclassificazione indicata dalla normativa: scenario di rialzo dei tassi +21.1 Euro milioni, scena-

rio di discesa dei tassi -2.56 Euro milioni.

2. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione delle esposizioni in titoli di capitale e indici azionari 

per i principali Paesi del mercato di quotazione

Tipologia operazioni/Indice quotazione Quotati
Non quotati

ITALIA FRANCIA INGHILTERRA SPAGNA SVIZZERA ALTRI PAESI

A. Titoli di capitale

- posizioni lunghe 13.311 18.533 1.516 13.172 13.307

- posizioni corte 7.295 4.550 8.946 1.023 3.288

B. Compravendite non ancora regolate su titoli di 
capitale

- posizioni lunghe 489 501 1.048 80 278

- posizioni corte 210 546 1.108

C. Altri derivati su titoli di capitale

- posizioni lunghe 50.891 208.621 102.604 183.879 326.465 120.510 27.283

- posizioni corte 53.631 222.896 103.968 188.282 286.162 131.918 20.762

D. Derivati su indici azionari

- posizioni lunghe 145.670 13.361

- posizioni corte 176.359 13.361 3.086

Per quanto riguarda la sensibilità del portafoglio di negoziazione di vigilanza alla variazione dei prezzi spot, è 

stata simulata una variazione dei corsi azionari pari a +/- 10%. Non si osservano profitti o perdite significativi sugli 

scenari intermedi.

Milioni di euro

Scenario Variazione EURO vs divisa Impatto sul risultato d’esercizio

-10% 0,21

+10% 0,16
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2.2 Rischio di tasso di interesse e rischio di prezzo – portafoglio bancario

Informazioni di natura qualitativa

A. ASPETTI GENERALI, PROCEDURE DI GESTIONE E METODI DI MISURAZIONE DEL 
RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE E DEL RISCHIO DI PREZZO

Per quanto riguarda il rischio di tasso, le esposizioni del portafoglio bancario si riferiscono agli impieghi di liqui-

dità a vista o comunque a breve termine, ai saldi attivi di conto corrente, ai margini iniziali versati per l’operatività 

sui mercati regolamentati ed ai collateral versati alle controparti a garanzia dell’operatività in derivati OTC.

Il rischio di tasso si presenta perciò assai contenuto per l’assenza di impieghi finanziari a medio – lungo termine e 

la correlazione tra tassi di impiego e raccolta.

Variazioni significative nei tassi di mercato andrebbero a incidere positivamente o negativamente sulla quota di 

liquidità non utilizzata dalla clientela affidata o dalle divisioni aziendali, solo per periodi temporalmente limitati.

Con riferimento al rischio di prezzo, il portafoglio bancario a fine 2014 risulta esposto come segue: 

a) investimento di Capitolotre S.p.A. (veicolo per l’investimento in IVRI Direzione S.p.A.) per un ammontare pari 

a circa Euro 1,5 milioni; 

b) investimenti in O.I.C.R. e Sicar per un ammontare pari a circa Euro 19,2 milioni;

c) investimento in azioni e obbligazioni (ORA) della società DNCA & Cie S.A. per complessivi Euro 44,1 milioni;

d) quote residue di fondi hedge, per un ammontare pari a circa Euro 0,1 milioni.

Gli investimenti di cui al punto b) includono Eurazeo Partners B S.C.A. SICAR (Euro 13,6 milioni) e il Fondo RHO 

Immobiliare Comparto Core (Euro 5,6 milioni).

Si ricorda che l’investimento in azioni della società Kepler Cheuvreux S.A. (connesso alla cessione del ramo d’a-

zienda della Banca riguardante l’attività di Brokerage and Research) è stato ceduto alla fine del 2014, realizzando 

una plusvalenza lorda di Euro 2,7 milioni.

Per quanto riguarda gli aspetti metodologici e procedurali si rimanda a quanto indicato per il portafoglio di ne-

goziazione.
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1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e delle 

passività finanziarie

Valuta di denominazione: Euro

Tipologia/Durata residua
A vista Fino a 3 mesi Da oltre 3 

mesi fino a 6 
mesi

Da oltre 6 
mesi a fino a 

1 anno

Da oltre 1 
anno fino a 5 

anni

Da oltre 5 
anni fino a 

10 anni

Oltre 10 anni Durata  
indeterminata

1. Attività per cassa 747.679 117.864 2.748 27.547

1.1 Titoli di debito 15.318

- con opzione di rimborso anticipato

- altri 15.318

1.2 Finanziamenti a banche 370.554 117.864 2.748 27.547

1.3 Finanziamenti a clientela 361.808

- conti correnti 327.711

- altri finanziamenti 34.097

- con opzione di rimborso anticipato 9.813

- altri 24.283
2. Passività per cassa 822.220 331.285 49.972

2.1 Debiti verso clientela 797.945 197.668

- conti correnti 784.918

- altri debiti 13.027 197.668

- con opzioni di rimborso anticipato

- altri 13.027 197.668

2.2 Debiti verso banche 24.275 133.616 49.972

- conti correnti 21.580

- altri debiti 2.695 133.616 49.972

2.3 Titoli di debito

- con opzione di rimborso anticipato

- altri

2.4 Altre passività

- con opzione di rimborso anticipato

- altri
3. Derivati finanziari

3.1 Con titolo sottostante

- Opzioni

+ Posizioni lunghe

+ Posizioni corte

- Altri derivati

+ Posizioni lunghe

+ Posizioni corte

3.2 Senza titolo sottostante

- Opzioni

+ Posizioni lunghe

+ Posizioni corte

- Altri derivati

+ Posizioni lunghe

+ Posizioni corte
4. Altre operazioni fuori bilancio

+ Posizioni lunghe 7.481 130.896 1.339

+ Posizioni corte 130.896 8.820
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1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e delle 

 passività finanziarie

Valuta di denominazione: Altre divise

Tipologia/Durata residua
A vista Fino a 3 mesi Da oltre 3 

mesi fino a 6 
mesi

Da oltre 6 
mesi a fino a 

1 anno

Da oltre 1 
anno fino a 5 

anni

Da oltre 5 
anni fino a 

10 anni

Oltre 10 anni Durata 
indeterminata

1. Attività per cassa 7.412 64 1.081

1.1 Titoli di debito

- con opzione di rimborso anticipato

- altri

1.2 Finanziamenti a banche 7.354 64 1.081

1.3 Finanziamenti a clientela 58

- conti correnti 58

- altri finanziamenti

- con opzione di rimborso anticipato

- altri
2. Passività per cassa 15.415

2.1 Debiti verso clientela 14.837

- conti correnti 14.837

- altri debiti

- con opzioni di rimborso anticipato

- altri

2.2 Debiti verso banche 578

- conti correnti 578

- altri debiti

2.3 Titoli di debito

- con opzione di rimborso anticipato

- altri

2.4 Altre passività

- con opzione di rimborso anticipato

- altri
3. Derivati finanziari

3.1 Con titolo sottostante

- Opzioni

+ Posizioni lunghe

+ Posizioni corte

- Altri derivati

+ Posizioni lunghe

+ Posizioni corte 81

3.2 Senza titolo sottostante

- Opzioni

+ Posizioni lunghe

+ Posizioni corte

- Altri derivati

+ Posizioni lunghe

+ Posizioni corte
4. Altre operazioni fuori bilancio

+ Posizioni lunghe

+ Posizioni corte
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2.3 Rischio di cambio

Informazioni di natura qualitativa

A. ASPETTI GENERALI, PROCESSI DI GESTIONE E METODI DI MISURAZIONE DEL RISCHIO 
DI CAMBIO

La gestione del rischio di cambio del trading book avviene in base al sistema di deleghe in essere per la gestione 

dei rischi finanziari.

Per il tasso di cambio, al pari dei tassi di interesse, sono stati creati degli scenari predefiniti, che costituiscono la 

base per la determinazione del VaR/ES e stress test sia di strumenti esposti esclusivamente al rischio cambio che 

di strumenti derivati, sui quali sono fissati limiti operativi.

Informazioni di natura quantitativa

1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attività e passività e dei derivati

Voci USD TRY RON CHF BRL ALTRE VALUTE

A. Attività finanziarie 559 2.611 8.228

A.1 Titoli di debito 17 45

A.2 Titoli di capitale 190 1.706

A.3 Finanziamenti a banche 295 2.611 6.419

A.4 Finanziamenti a clientela 57 58

A.5 Altre attività finanziarie

B. Altre attività 12 15 40

C. Passività finanziarie 9.720 1.414 14.049

C.1 Debiti verso banche 1.023 1.313

C.2 Debiti verso clientela 9.720 391 12.737

C.3 Titoli di debito

C.4 Altre passività finanziarie

D. Altre passività

E. Derivati finanziari

- Opzioni

+ Posizioni lunghe

+ Posizioni corte

- Altri

+ Posizioni lunghe 236.209 417.634

+ Posizioni corte 236.186 297 413.741

Totale Attività 236.781 2.626 425.901

Totale Passività 245.906 1.711 427.790

Sbilancio (+/-) (9.125) 916 (1.889)

Nel corso del 2014, sono state montate posizioni direzionali su cambi nell’ambito dell’attività del desk Forex Tra-

ding, in particolare con esposizioni in USD e CHF (per quanto riguarda quest’ultima divisa, prevalentemente posi-

zioni corte). Alla fine dell’anno le posizioni in divisa risultavano fortemente ridotte. Si riporta di seguito un’analisi 

di sensitività ipotizzando una variazione di -10% del tasso di cambio verso EUR (rafforzamento della divisa vs. 

Euro) e +10% (indebolimento della divisa vs. Euro), per tutte le divise in posizione, distintamente per il portafoglio 

di negoziazione di vigilanza e per il portafoglio bancario di vigilanza. Lo scenario combined indica la combina-

zione di variazioni più sfavorevole, per date esposizioni in valuta, tra i due scenari direzionali sopra menzionati ed 

un terzo scenario a tassi di cambio invariati. Più in dettaglio, lo scenario combined ipotizza l’indebolimento delle 

principali divise vs Euro, e il cambio invariato per alcune divise emergenti con posizione lunga gamma).
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MILIONI DI EURO

Variazione Euro contro divise Portafoglio di negoziazione Portafoglio bancario

-10% 1,38 1,6

+10% 1,30 (1,96)

Combined 0,48 (1,96)

2.4 Gli strumenti derivati 

A. DERIVATI FINANZIARI

A.1 Portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali di fine periodo e medi

Totale 31/12/2014 Totale 31/12/2013

Over  
the counter

Controparti 
Centrali

Over  
the counter

Controparti 
Centrali

1. Titoli di debito e tassi d’interesse 5.620.582 244.423 1.882.496 78.606

a) Opzioni 255.000 105.207 468.000

b) Swap 5.209.840 1.411.530

c) Forward 155.743 15.991 2.967 1.422

d) Futures 123.224 77.184

e) Altri

2. Titoli di capitale e indici azionari 5.822.522 588.711 6.152.499 675.624

a) Opzioni 5.596.719 532.279 5.844.813 588.259

b) Swap

c) Forward 179 6.242

d) Futures 52.750 81.124

e) Altri 225.803 3.682 307.507

3. Valute e oro 459.346 509.626

a) Opzioni 30.969 71.971

b) Swap 374.917 374.534

c) Forward 53.460 63.121

d) Futures

e) Altri

4. Merci

5. Altri sottostanti

Totale 11.902.451 833.134 8.544.622 754.230

Valori medi 4.091.914 5.939.976 3.569.148 3.053.939
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A.3 Derivati finanziari: fair value lordo positivo – ripartizione per prodotti

Fair value positivo

Totale 31/12/2014 Totale 31/12/2013

Over the counter Controparti 
Centrali

Over the counter Controparti 
Centrali

A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza 307.994 9.470 316.948 21.805

a) Opzioni 209.345 9.470 225.955 21.621

b) Interest rate swaps 15.067 15.654

c) Cross currency swaps 61.510 45.400

d) Equity Swaps

e) Forwards 193 55 184

f) Futures

g) Altri 21.879 29.884

B. Portafoglio bancario - di copertura

a) Opzioni

b) Interest rate swaps

c) Cross currency swaps

d) Equity Swaps

e) Forwards

f) Futures

g) Altri

C. Portafoglio bancario - altri derivati 9 23

a) Opzioni

b) Interest rate swaps

c) Cross currency swaps

d) Equity Swaps

e) Forwards 9 23

f) Futures

g) Altri

Totale 308.004 9.493 316.948 21.805
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A.4 Derivati finanziari: fair value lordo negativo – ripartizione per prodotti

Fair value negativo

Totale 31/12/2014 Totale 31/12/2013

Over the counter Controparti 
Centrali

Over the counter Controparti 
Centrali

A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza 304.825 9.860 328.504 20.028

a) Opzioni 218.450 9.065 238.547 20.003

b) Interest rate swaps 12.490 14.819

c) Cross currency swaps 49.331 36.789

d) Equity Swaps

e) Forwards 84 3.739 25

f) Futures

g) Altri 24.470 795 34.610

B. Portafoglio bancario - di copertura

a) Opzioni

b) Interest rate swaps

c) Cross currency swaps

d) Equity Swaps

e) Forwards

f) Futures

g) Altri

C. Portafoglio bancario - altri derivati 19 13

a) Opzioni

b) Interest rate swaps

c) Cross currency swaps

d) Equity Swaps

e) Forwards 19 13

f) Futures

g) Altri

Totale 304.843 9.873 328.504 20.028
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A.5 Derivati finanziari OTC – portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali, fair value lordi positivi e 

negativi per controparti – contratti non rientranti in accordi di compensazione

Governi 
e Banche 

Centrali

Altri enti 
pubblici

Banche Società 
finanziarie

Società di 
assicurazione

Imprese non 
finanziarie

Altri soggetti

1. Titoli di debito e tassi d’interesse

- valore nozionale 141.774 13.969

- fair value positivo 8 2

- fair value negativo 15 4

- esposizione futura
2. Titoli di capitale e indici azionari

- valore nozionale 1.909

- fair value positivo

- fair value negativo 1.909

- esposizione futura
3. Valute e oro

- valore nozionale 662 824 91

- fair value positivo 2

- fair value negativo 37

- esposizione futura
4. Altri valori

- valore nozionale

- fair value positivo

- fair value negativo

- esposizione futura

A.6 Derivati finanziari OTC – portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali, fair value lordi positivi e 

negativi per controparti – contratti rientranti in accordi di compensazione

Governi 
e Banche 

Centrali

Altri enti 
pubblici

Banche Società 
finanziarie

Società di 
assicurazione

Imprese non 
finanziarie

Altri soggetti

1. Titoli di debito e tassi d’interesse

- valore nozionale 4.114.318 1.345.521 5.000

- fair value positivo (prima della compensazione) 12.251 2.720 149

- fair value negativo (prima della compensazione) 11.218 1.272

2. Titoli di capitale e indici azionari

- valore nozionale 5.086.022 734.592

- fair value positivo (prima della compensazione) 213.920 17.143

- fair value negativo (prima della compensazione) 208.622 32.388

3. Valute e oro

- valore nozionale 422.917 57.279

- fair value positivo (prima della compensazione) 54.109 7.764

- fair value negativo (prima della compensazione) 46.042 8.056

4. Altri valori

- valore nozionale

- fair value positivo (prima della compensazione)

- fair value negativo (prima della compensazione)
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A.9 Vita residua dei derivati finanziari OTC: valori nozionali

Fino ad 1 anno Oltre 1 anno e fino 
a 5 anni

Oltre 5 anni Totale

A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza:

A.1 Derivati finanziari su titoli di debito e tassi di interesse 4.320.621 1.040.528 103.690 5.464.840

A.2 Derivati finanziari su titoli di capitale ed indici azionari 3.316.719 2.491.818 13.985 5.822.522

A.3 Derivati finanziari su tassi di cambio ed oro 317.275 157.734 6.762 481.772

A.4 Derivati finanziairi su altri valori

B. Portafoglio bancario:

B.1 Derivati finanziari su titoli di debito e tassi di interesse 155.743 155.743

B.2 Derivati finanziari su titoli di capitale ed indici azionari

B.3 Derivati finanziari su tassi di cambio ed oro

B.4 Derivati finanziari su altri valori

Totale 31/12/2014 8.110.358 3.690.081 124.437 11.924.877

Totale 31/12/2013 5.203.964 3.215.321 125.337 8.544.622

C. DERIVATI FINANZIARI E CREDITIZI

C.1 Derivati finanziari e creditizi OTC: fair value netti ed esposizione futura per controparti

Governi 
e Banche 

Centrali

Altri enti 
pubblici

Banche Società 
finanziarie

Società di 
assicurazione

Imprese non 
finanziarie

Altri  
soggetti

1) Accordi bilaterali Derivati Finanziari

- fair value positivo

- fair value negativo

- esposizione futura

- rischio di controparte netto (fv positivo netto + 
esposizione futura netta - valore corrente delle 
garanzie reali ricevute se presenti)

2) Accordi bilaterali Derivati Creditizi

- fair value positivo

- fair value negativo

- esposizione futura

- rischio di controparte netto (fv positivo netto + 
esposizione futura netta - valore corrente delle 
garanzie reali ricevute se presenti)

3) Accordi “Cross product” 124.609 5.144

- fair value positivo 124.609 5.144

- fair value negativo

- esposizione futura

- rischio di controparte netto (fv positivo netto + 
esposizione futura netta - valore corrente delle 
garanzie reali ricevute se presenti)
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SEZIONE 3 - Rischio di liquidità

Informazioni di natura qualitativa

A. ASPETTI GENERALI, PROCESSI DI GESTIONE E METODI DI MISURAZIONE DEL RISCHIO 
DI LIQUIDITÀ

Per rischio di liquidità si intende l’eventualità che la Banca possa trovarsi nelle condizioni di non far fronte agli 

impegni di pagamento per cassa o per consegna previsti o imprevisti, pregiudicando l’operatività quotidiana o la 

situazione finanziaria.

Nello specifico la Banca anche nel 2014 ha potuto disporre di liquidità significativa, in quanto gli investimenti 

infrastrutturali e gli acquisti di partecipazioni hanno solo parzialmente impegnato le disponibilità del patrimonio 

aziendale.

Vi è stata poi, come ulteriore fonte di liquidità, la raccolta diretta effettuata quasi esclusivamente a vista; parte di 

questa è stata, in alcuni periodi dell’anno, utilizzata dalla clientela affidata con aperture di credito in conto corren-

te concesse, nella gran parte dei casi, con facoltà di revoca da parte della Banca. 

La raccolta eccedente quella precedentemente descritta, insieme alla quota disponibile del patrimonio aziendale, 

è stata impiegata prevalentemente per i seguenti utilizzi:

• finanziamento di posizioni di cash & carry su titoli prevalentemente azionari, derivanti da posizioni di arbitraggio 

o a copertura di derivati con clientela istituzionale;

• impiego sul mercato interbancario, o con depositi “overnight”

• versamento di margini di collaterale e dei margini di garanzia connessi all’attività di negoziazione e di interme-

diazione.

Dal punto di vista organizzativo, il rischio di liquidità della Banca è gestito dall’Area Finanza & Tesoreria. La liqui-

dità e i relativi flussi prospettici vengono gestiti quotidianamente da un desk dedicato di Tesoreria.

Il rischio di liquidità per il 2014 è risultato limitato, grazie all’adozione di una strategia particolarmente prudente 

che ha previsto:

• l’investimento di un quota rilevante delle disponibilità in strumenti caratterizzati da liquidità elevata, obbliga-

zioni rifinanziabili presso la Banca centrale, azione di elevato flottante con buona capacità di finanziamento nel 

mercato otc degli stock lending;

• l’adozione di una policy di gestione della liquidità conservativa (mantenimento overnight di liquidità adeguata-

mente superiore alle esigenze di cassa).

Banca Leonardo S.p.A. ha aggiornato nel 2014 la propria liquidity policy di Gruppo. Il CDA del 26 giugno 2014 ha 

approvato la “Liquidity Policy” di Gruppo, aggiornata alla luce delle nuove disposizioni di Vigilanza8 e dell’intro-

duzione del Risk Appetite Framework (di seguito, “RAF”9) di Gruppo. 

La normativa di Vigilanza prevede a partire dal 1 ottobre 2015 il rispetto del limite del 60%, riferito all’indicatore di 

liquidità di breve termine LCR. A partire dal 30 Aprile 2014 la Banca, in anticipo sull’applicazione dei nuovi limiti 

regolamentari, ha iniziato ad adeguarsi al livello del 60%, per quanto attiene l’LCR. Il CDA del 26 giugno 2014, 

nell’ambito della definizione dei risk limit riferiti al RAF, ha fissato al 60% il livello di risk appetite relativo all’LCR 

di Gruppo. Il CDA del 30 Aprile 2014 ha approvato il Contingency Funding Plan (CFP) di Gruppo, che definisce le 

iniziative che la Banca intende attivare in caso di situazioni di crisi di liquidità. La Policy definisce scenari operativi 

e tipologie di crisi: stato di normale operatività; stato di stress; stato di crisi. Sono definiti indicatori di attenzione 

per l’identificazione dello stato di stress e/o di crisi; ruoli e responsabilità. Quotidianamente sono monitorati gli 

indicatori di attenzione, come definiti nel CFP. Settimanalmente a partire dal mese di Aprile 2014 viene inviato a 

Banca d’Italia lo schema di rilevazione di liquidità (il c.d. maturity ladder).

Il monitoraggio della situazione di liquidità ed il controllo del rispetto dei limiti operativi di liquidità è svolto su 

base quotidiana dall’unità di Risk Management.

8   Banca d’Italia, “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (Circolare 263/2006 e successivi aggiornamenti); Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria,  
“Basilea 3 – Il Liquidity Coverage Ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità”, Gennaio 2013
9   “Policy in materia di gestione della propensione al rischio del Gruppo (Risk Appetite Framework)”
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Informazioni di natura quantitativa

1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie

Valuta di denominazione: EURO

Voci/ Scaglioni temporali

A vista Da oltre 1 

giorno a 7 

giorni

Da oltre 7 

giorni a 15 

giorni

Da oltre 15 

giorni a 1 

mese

Da oltre 1 

mese fino  

3 mesi

Da oltre 3 

mesi fino a 

6 mesi

Da oltre 6 

mesi fino a 

1 anno

Da oltre 1 

anno fino a 

5 anni

Oltre 5 

anni

Durata  

Indeterminata

Attività per cassa 757.872 9.947 10.078 42.059 69.034 271.114 31.772 40.763 1 33.576

A.1  Titoli di Stato 23.100 263.000 25.000 1

A.2  Titoli di debito altri 16.171 41 665 69 150 351 6.772 40.733

A.3 Quote OICR 19.201

A.4 Finanziamenti 722.500 9.906 9.413 41.990 55.322 7.763 30 33.576

- Banche 370.554 9.906 9.413 41.990 50.553 2.750 33.576

- Clientela 351.945 4.769 5.013 30

Passività per cassa 822.220 205.496 105.377 32.396 1.011 62.905

B.1 Depositi e conti correnti 806.498

- Banche 21.580

- Clientela 784.918

B.2  Titoli di debito

B.3  Altre passività 15.723 205.496 105.377 32.396 1.011 62.905

Operazioni “fuori bilancio”
C.1 Derivati finanziari con  
scambio di capitale

- Posizioni lunghe 138.006 486 1.094 116.212 288.108 217.533 3.462

- Posizioni corte 66.770 44.614 162.179 275.825 179.251 8.614

C.2 Derivati finanziari senza 
scambio di capitale

- Posizioni lunghe 57.918

- Posizioni corte 57.238

C.3 Depositi e finanziamenti  
da ricevere

- Posizioni lunghe 130.896

- Posizioni corte 130.896

C.4 Impegni irrevocabili a erogare 
fondi

- Posizioni lunghe 7.481 1.339

- Posizioni corte 8.820

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
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1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie

Valuta di denominazione: ALTRE DIVISE

Voci/ Scaglioni temporali

A vista Da oltre 1 

giorno a 7 

giorni

Da oltre 7 

giorni a 15 

giorni

Da oltre 15 

giorni a 1 

mese

Da oltre 1 

mese fino  

3 mesi

Da oltre 3 

mesi fino a 

6 mesi

Da oltre 6 

mesi fino a 

1 anno

Da oltre 1 

anno fino a 

5 anni

Oltre 5 

anni

Durata 

Indeterminata

Attività per cassa 5.012 32 2 17 31 1.081

A.1  Titoli di Stato

A.2  Titoli di debito altri 2 17 31

A.3 Quote OICR

A.4 Finanziamenti 5.012 32 1.081

- Banche 5.012 32 1.081

- Clientela 1

Passività per cassa 3.307 975

B.1 Depositi e conti correnti 3.307

- Banche 290

- Clientela 3.017

B.2  Titoli di debito

B.3  Altre passività 975

Operazioni “fuori bilancio”
C.1 Derivati finanziari con  
scambio di capitale

- Posizioni lunghe 13.812 2.808 11.784 31.534 58.582 77.492 2.644

- Posizioni corte 11.762 7.876 17.023 14.696 66.508 75.279 2.480

C.2 Derivati finanziari senza  
scambio di capitale

- Posizioni lunghe 76.793

- Posizioni corte 76.359

C.3 Depositi e finanziamenti  
da ricevere

- Posizioni lunghe

- Posizioni corte

C.4 Impegni irrevocabili 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
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2. Informativa sulle attività impegnate iscritte in bilancio

Forme tecniche Impegnate Non Impegnate Totale Totale

VB FV VB FV 31/12/2014 31/12/2013

1. Cassa e disponibilità liquide X 288 X 288 227

2. Titoli di debito 238.110 238.110 137.679 137.679 375.788 416.998

3. Titoli di capitale 51.758 51.758 38.418 38.323 90.176 54.732

4. Finanziamenti 103.612 X 807.658 X 911.271 735.056

5. Altre attività finanziarie X 433.816 X 433.816 506.988

6. Attività non finanziarie X 92.618 X 92.618 92.920

Totale 31/12/2014 393.480 289.868 1.510.476 176.002 1.903.956 x

Totale 31/12/2013 443.437 289.983 1.363.483 160.672 x 1.806.920

3. Informativa sulle attività di proprietà impegnate non iscritte in bilancio

Forme tecniche Impegnate Non Impegnate Totale Totale

31/12/2014 31/12/2013

1. Attività finanziarie 10.105 139.663 149.768 89.945

- Titoli 10.105 139.663 149.768 89.945

- Altre

2. Attività non finanziarie

Totale 31/12/2014 10.105 139.663 149.768 x

Totale 31/12/2013 43.475 46.470 x 89.945
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SEZIONE 4 - Rischi operativi

Informazioni di natura qualitativa

A. ASPETTI GENERALI, PROCESSI DI GESTIONE E METODI DI MISURAZIONE DEL RISCHIO 
OPERATIVO

Per rischi operativi si intendono i rischi di subire perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di proce-

dure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni.

Nel rischio operativo non sono inclusi i rischi strategici e di reputazione, mentre è compreso il rischio legale, ossia il 

rischio di subire perdite derivanti da violazioni di norme di legge o di regolamenti, da responsabilità contrattuale o 

extracontrattuale, ovvero da altre controversie.

I rischi operativi includono, tra l’altro, il rischio amministrativo (ad esempio assenza o inadeguatezza dei controlli di 

linea), il rischio risorse umane (ad esempio insufficiente preparazione professionale dei dipendenti) ed il rischio IT (ad 

esempio inadeguatezze dei sistemi informatici che possano causare la perdita di dati o interruzioni dell’operatività).

Banca Leonardo S.p.A. ha definito il quadro complessivo per la gestione dei rischi operativi, stabilendo i processi 

organizzativi per la misurazione, la gestione ed il controllo degli stessi. Più in dettaglio, il monitoraggio e controllo 

dei rischi operativi si inquadra nell’ambito della più generale sistema dei controlli di Gruppo. In particolare, nell’am-

bito del risk assessment per le attività del gruppo, è prevista, la quantificazione del rischio operativo originario di 

ciascun processo (rischio non mitigato), la verifica degli strumenti di controllo e di mitigazione di tale rischio e la 

quantificazione dei rischi residui (rischio mitigato).

E’ stato inoltre implementato un framework per la registrazione degli eventi di rischio operativo, che prevede l’a-

limentazione di un database aziendale degli eventi di rischio operativo e degli interventi di mitigazione apportati. 

Dal punto di vista organizzativo, il monitoraggio dei rischi operativi di Banca Leonardo S.p.A. è assicurato da un 

Operational Risk Management di Gruppo, collocato nella Funzione Risk Management della Banca. L’ORM è respon-

sabile dello sviluppo delle metodologie per la misurazione dei rischi e per il trattamento dei dati di perdita e di 

predisporre i conseguenti strumenti di reporting. In conformità ai requisiti di Basilea 2, è stato previsto il diretto 

coinvolgimento delle linee di business e delle società controllate nei processi di Operational Risk Management, at-

traverso la costituzione di specifici presidi decentrati presso le unità operative, responsabili dei processi di raccolta 

e censimento strutturato delle informazioni relative agli eventi che hanno generato perdite operative, e della valu-

tazione della rischiosità associata al contesto operativo.

Le perdite operative interne sono rilevate presso i presidi decentrati, opportunamente verificate dalla Struttura 

Centrale e gestite da un sistema informatico dedicato. Ogni evento viene associato ad una categoria di rischio, 

coerentemente con le definizioni della normativa di Basilea. Dalla raccolta delle segnalazioni degli eventi di rischio 

operativo scaturisce un’attività di analisi delle cause e di identificazione di eventuali piani di intervento. L’attività 

di analisi delle cause scatenanti dell’evento di rischio operativo e l’identificazione di eventuali piani di intervento è 

avviata dall’ORM che si relaziona, sia in termini consultivi che propositivi, con le unità dedicate allo svolgimento dei 

controlli interni e all’organizzazione.

Tale attività è finalizzata ad individuare le modifiche procedurali ed, eventualmente, organizzative ritenute più opportu-

ne, da un lato per far fronte al ripetersi dell’incidente e dall’altro per ridurne la probabilità di accadimento futuro. 

L’ORM aggiorna con tempestività l’Alta Direzione sugli eventi operativi più significativi, e predispone trimestral-

mente un report di analisi con l’andamento dei rischi operativi della Banca, gli eventi realizzati e le azioni intraprese 

per la risoluzione delle principali criticità.
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Informazioni di natura quantitativa

Nel corso del 2014 sono stati registrati 19 eventi di rischio operativo (36 eventi nell’anno 2013); per “evento di ri-

schio operativo” si intende un accadimento di qualunque natura che “potenzialmente” può generare una perdita 

per la Banca, quindi non esclusivamente eventi che abbiano determinato una perdita effettiva. Di norma tali eventi 

non comportano infatti perdite, ma la loro registrazione è importante per evidenziare eventuali aree soggette a 

un numero elevato di eventi, sulle quali intervenire con modifiche organizzative (in caso di problemi nei processi), 

tecnologiche (in caso di problemi di natura tecnica) e/o formative (in caso di problemi legati ad errori umani). Ciò 

consente di mitigare il rischio che tali eventi, ripetendosi, possano nel futuro generare perdite reali.

Il numero maggiore di eventi ha avuto origine da problemi tecnici. Nel 2014, gli eventi sono stati gestiti e risolti 

senza determinare perdite di ammontare significativo (Euro 86 mila le perdite registrate nel 2013).
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PARTE F – INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO 

SEZIONE 1 – IL PATRIMONIO DELL’IMPRESA

A. Informazioni di natura qualitativa

Il patrimonio utilizzato dalla Banca è rappresentato dal capitale, dalle riserve, dai sovrapprezzi di emissione, dalle 

riserve di valutazione, dalle azioni proprie e dall’utile/perdita del periodo; esso rappresenta l’insieme dei mezzi 

finanziari propri utili sia al raggiungimento dell’oggetto sociale sia per far fronte ai rischi d’impresa.

Il rispetto dell’applicazione dei requisiti patrimoniali obbligatori previsti dalla normativa sul patrimonio e sui co-

efficienti prudenziali, è garantito dagli uffici a ciò preposti ed è verificato nel corso dell’anno e riportato su base 

trimestrale.

B. Informazioni di natura quantitativa

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013

Capitale Sociale 100.565 100.565

Sovrapprezzo azioni 124.182 151.619

Riserva legale 54.344 54.344

Altre riserve 34.772 37.102

Azioni proprie (658) (658)

Riserve da valutazione 18.913 3.822

Utile (perdita) dell’esercizio (42.941) 2.768

Totale 289.177 349.562
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B.1 Patrimonio dell’impresa: composizione

Voci/Valori
Importo Importo

31/12/2014 31/12/2013

1. Capitale 100.565 100.565

2. Sovrapprezzi di emissione 124.182 151.619

3. Riserve 89.116 91.446

- di utili 34.772 37.112

a) legale

b) statutaria

c) azioni proprie

d) altre 34.772 37.112

- altre (*) 54.334 54.334

3.bis Acconti su dividendi

4. Strumenti di capitale

5. (Azioni proprie) (658) (658)

6. Riserve da valutazione 18.913 3.822

- Attività finanziarie disponibili per la vendita 19.007 3.873

- Attività materiali

- Attività immateriali

- Copertura di investimenti esteri

- Copertura dei flussi finanziari

- Differenze di cambio

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

- Utili (perdite) attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti (94) (51)

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

- Leggi speciali di rivalutazione

7. Utile (perdita) d’esercizio (42.941) 2.768

Totale 289.177 349.562

(*) Al netto dell’impegno per riacquisto di azioni proprie, per Euro 577 mila, connesse all’opzione put.

B.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione

Attività/Valori
Totale 31/12/2014 Totale 31/12/2013

Riserva positiva Riserva negativa Riserva positiva Riserva negativa

1. Titoli di debito

2. Titoli di capitale 14.790 68

3. Quote di O.I.C.R 4.217 3.805

4. Finanziamenti

Totale 19.007 3.873
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B.3 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue

Titoli di debito Titoli di capitale Quote di OICR Finanziamenti

1. Esistenze iniziali 68 3.805

2. Variazioni positive 14.722 535

2.1 Incrementi di fair value 14.722 535

2.2 Rigiro a conto economico di riserve negative

- da deterioramento

- da realizzo

2.3 Altre variazioni

3. Variazioni negative (124)

3.1 Riduzioni di fair value (124)

3.2 Rettifiche da deterioramento

3.3 Rigiro a conto economico da riserve positive: da realizzo

3.4 Altre variazioni

4. Rimanenze finali 14.790 4.217

B.4 Riserve da valutazione relative a piani a benefici definiti: variazioni annue

Riserve da valutazione relative  
a piani a benefici definiti

1. Esistenze iniziali (51)

2. Variazioni positive

2.1 Incrementi derivanti da utili attuariali

2.2 Rigiro a conto economico di riserve negative

- da deterioramento

- da realizzo

2.3 Altre variazioni

3. Variazioni negative

3.1 Riduzioni derivanti da perdite attuariali (43)

3.2 Rettifiche da deterioramento

3.3 Rigiro a conto economico da riserve positive: da realizzo

3.4 Altre variazioni

4. Rimanenze finali (94)
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SEZIONE 2 – I FONDI PROPRI E I COEFFICIENTI DI VIGILANZA 

2.1 FONDI PROPRI

A. Informazioni di natura qualitativa

I Fondi Propri rappresentano il principale strumento di valutazione dell’Organo di Vigilanza in merito alla stabilità 

e solidità dell’istituto di credito nei confronti dell’intero sistema creditizio e finanziario.

E’, inoltre, il primo presidio a fronte dei principali requisiti patrimoniali quali il rischio di credito/controparte, il 

rischio di aggiustamento della valutazione del credito, i rischi di mercato ed il rischio operativo.

Il calcolo dei Fondi Propri è stato effettuato sulla base della disciplina vigente al 31 dicembre 2014 ed in partico-

lare sia sulle “Disposizioni di vigilanza per le banche” emesse da Banca d’Italia con Circ. 285 del 17 dicembre 2013 

e successivi aggiornamenti, sia sul regolamento UE 575/2013 del 26 giugno 2013 (cd CRR 575/2013) e successivi 

aggiornamenti.

1. Capitale primario di classe 1

Gli elementi positivi che intervengono nella determinazione del Capitale Primario di Classe 1 si compongono di 

capitale sociale, sovrapprezzo di emissione, risultato economico e riserve; quelli negativi comprendono l’avvia-

mento derivante dall’acquisto di partecipazioni, le azioni proprie e le immobilizzazioni immateriali.

Gli elementi da dedurre sono rappresentati, inoltre, dalle azioni di banche o società finanziarie inferiori al 10% 

dell’ente partecipato, per la parte del loro ammontare che eccede il 10% del valore del Capitale Primario di Classe 

1 (Art. 46 comma 1, CRR 575/2013); in aggiunta tra gli elementi positivi si deve considerare anche la quota percen-

tuale riferibile alle riserve da valutazione così come stabilito negli artt. 35 e 481 del CRR 575/2013.

2. Capitale aggiuntivo di classe 1

Il Capitale aggiuntivo di Classe 1 non è quantificabile per assenza di elementi.

3. Capitale di classe 2

Il Capitale di Classe 2 non è quantificabile per assenza di elementi.
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B. Informazioni di natura quantitativa

Totale Totale

31/12/2014 31/12/2013

A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) prima dell’applicazione dei filtri prudenziali 238.908 315.596

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) 238.908 315.596

D. Elementi da dedurre dal CET1 16.821 359

E. Regime transitorio – Impatto su CET1 (+/-) 7.603

F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (C – D +/-E) 229.690 315.237

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

regime transitorio

di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie

H. Elementi da dedurre dall’AT1

I. Regime transitorio – Impatto su AT1 (+/-)

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

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

di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie

N. Elementi da dedurre dal T2

O. Regime transitorio – Impatto su T2 (+/-)

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

Q. Totale fondi propri (F + L + P) 229.690 315.237

La riduzione dei Fondi Propri rispetto al 31 dicembre 2013 deriva principalmente dalla presenza del risultato d’e-

sercizio negativo del 2014, di complessivi Euro 42,9 milioni, e dall’attesa distribuzione dei dividendi per Euro 31,4 

milioni.

Ulteriormente, la maggiore valutazione dell’investimento nella società finanziaria DNCA & Cie S.A. ha comportato 

una deduzione dai Fondi Propri di circa Euro 15,8 milioni, generata dall’eccedenza del valore degli investimenti non 

significativi detenibili in banche e società finanziarie rispetto al 10% del Capitale Primario di Classe 1 e solo parzial-

mente compensata dalla quota parte computabile della riserva da valutazione ad essa attribuibile.



SEZIONE

312 | 313BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014  |  NOTA INTEGRATIVA

2.2 ADEGUATEZZA PATRIMONIALE

A. Informazioni di natura qualitativa

La tabella sottostante riporta gli assorbimenti sui Fondi Propri in termini di  rischio di credito e di controparte, ri-

schio di aggiustamento della valutazione del credito, rischi di mercato e rischio operativo.

Rispetto alla situazione al 31 dicembre 2013 si registra una decisa flessione del Total Capital Ratio, passato da 

50,69% a 31,35%.

In coerenza con quanto effettuato nel bilancio 2013, la Credit Risk Mitigation è stata applicata alle seguenti tipo-

logie di esposizioni:

→	 affidamenti concessi e riconducibili alla clientela dell’area Wealth Management assistiti da garanzie reali prin-

cipalmente nella forma del pegno rotativo o del pegno di valore (considerati “eligible”);

→	 fair value netto dei derivati over the counter mediante l’utilizzo dei protocolli ISDA che hanno consentito una 

totale compensazione delle esposizioni lunghe e corte verso le controparti aderenti, nell’ambito di tale attività.

Le cause dell’effetto della riduzione dei ratio patrimoniali sono da ricercarsi principalmente nella riduzione dei 

Fondi Propri, come già descritto in precedenza, e dall’abrogazione del beneficio pari al 25% degli RWA, così come 

previsto dalla circolare 263/2007 nel caso di requisiti patrimonili rispettati a livello consolidato. 

Si rilevano, ulteriormente, sia una riduzione dei rischi di mercato per effetto della riduzione del rischio di cambio 

pari a Euro 2,6 milioni, sia una riduzione del rischio di credito di Euro 2,8 milioni.

B. Informazioni di natura quantitativa

Categorie/Valori
Importi non ponderati Importi ponderati / requisiti

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

A. ATTIVITÀ DI RISCHIO

A.1 Rischio di credito e di controparte 1.742.441 1.392.503 465.722 501.165

1. Metodologia standardizzata 1.742.441 1.392.503 465.722 501.165

2. Metodologia basata su rating interni

2.1 Base

2.2 Avanzata

3. Cartolarizzazioni

B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA

B.1 Rischio di credito e di controparte 37.256 40.093

B.2 Rischio di aggiustamento della valutazione del credito 2

B.3 Rischio di Regolamento

B.4 Rischi di mercato 9.996 13.926

1. Metodologia standard 9.996 13.926

2. Modelli interni

3. Rischio di concentrazione

B.5 Rischio operativo 11.350 12.317

1. Metodo base 11.350 12.317

2. Metodo standardizzato

3. Metodo avanzato

B.6 Altri elementi di calcolo (16.584)

B.7 Totale requisiti prudenziali 58.604 49.752

C. ATTIVITÀ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA

C.1 Attività di rischio ponderate  732.550 621.899

C.2 Capitale primario di classe1/Attività di rischio ponderate (CET 1 capital 
ratio)

31,35% 50,38%

C.3 Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)  31,35% 50,38% 

C.4 Totale fondi propri//Attività di rischio ponderate (Total capital ratio) 31,35% 50,69%  
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PARTE G – OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE RIGUARDANTI IMPRESE O RAMI  
D’AZIENDA

SEZIONE 1 - Operazioni realizzate durante l’esercizio

1.1 OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE

Si segnala unicamente l’acquisizione del rimanente 9,85% di Banque Leonardo S.A., avvenuta nel mese di febbraio 

2014, con un esborso di Euro 1 milione.

1.2 ALTRE INFORMAZIONI 

In data 13 febbraio 2014 la Banca ha acquistato le residue azioni del capitale della controllata Banque Leonardo 

S.A., ancora detenute dall’azionista di minoranza, ad un prezzo pari ad Euro 1 milione. A seguito di tale operazione 

la Banca detiene il 99,99% della controllata.

Nel corso del 2014 la Banca ha effettuato delle operazioni di riacquisto delle azioni della Leonardo & Co. N.V. (sub-

holding cui fanno capo le attività di Financial Advisory) per un controvalore complessivo pari a Euro 1,1 milioni. A 

seguito di tali operazioni, al 31 dicembre 2014, la quota di partecipazione della Banca è salita al 94,959% (93,616% 

al 31 dicembre 2013).

Sempre nell’ambito dell’Area Financial Advisory, in data 16 dicembre 2014 la controllata Leonardo & Co. N.V. ha 

ceduto il 100% dell’interessenza in Leonardo & Co. A.G., società con sede a Zurigo, al prezzo di 1 CHF. Tale cessio-

ne si inquadra nel processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività di Financial Advisory funzionale 

a ridefinire il perimetro geografico di presenza nelle aree ritenute di maggior interesse; in tale ottica deve essere 

considerata anche la decisione di liquidare la controllata svedese Leonardo & Co. A.B..

SEZIONE 2 - Operazioni realizzate dopo la chiusura dell’esercizio

Non ci sono state operazioni significative da segnalare.

SEZIONE 3 – Rettifiche retrospettive

Non ci sono state rettifiche retrospettive da segnalare.
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PARTE H – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

1. Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica

La tabella seguente riporta l’ammontare dei compensi corrisposti agli amministratori, ai sindaci e ai dirigenti con 

responsabilità strategica della Banca.

 

Dirigenti con responsabilità strategicheValori in migliaia di euro

Emolumenti e contributi sociali 3.752

Bonus, premi e incentivi vari 961

Benefici non monetari 90

Totale 4.803

I compensi sono relativi per Euro 1.520 mila agli Amministratori, per Euro 178 mila ai Sindaci e per Euro 3.105 mila 

ai dirigenti con responsabilità strategica.

2. Informazioni sulle transazioni con parti correlate

Il perimetro delle persone fisiche e giuridiche aventi le caratteristiche per rientrare nella nozione di parte correlata 

per il bilancio d’impresa è stato definito sulla base delle indicazioni fornite dallo IAS 24.

Nell’ambito del Gruppo, i rapporti tra i diversi soggetti economici che lo compongono sono ispirati a criteri di 

centralità per quanto concerne le attività fondamentali di governo e controllo, integrate da quelle di indirizzo e 

di assistenza sotto forma di consulenze in materia giuridica, economica, organizzativa e di gestione delle risorse. 

I rapporti con le società partecipate rientrano nell’usuale operatività di un gruppo articolato secondo il modello 

polifunzionale e riguardano prevalentemente rapporti di corrispondenza per servizi resi e depositi. I rapporti 

economici di tali correlazioni, nell’ambito delle normali sinergie di Gruppo, sono abitualmente regolati su basi 

minimali, commisurate almeno al recupero dei costi specifici e generali.

Verso le altre parti correlate gli effetti economici connessi ai rapporti sono regolati, di norma, sulla base delle 

condizioni di mercato applicate alla clientela primaria.

Nella tabella seguente sono indicati i rapporti con le principali parti correlate al 31 dicembre 2014.

Valori in migliaia di euro
Crediti verso 

clientela
Debiti verso 

clientela
Patrimoni in gestione 

e in custodia e 
amministrazione

Costi Ricavi

Amministratori, sindaci e dirigenti con responsabilità 
strategica e altre parti correlate

787 99.126 773.821  (2.812) 924

Si rimanda a pagina 197 per il dettaglio dei rapporti con le società del Gruppo.
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PARTE I – ACCORDI DI PAGAMENTO BASATI SU PROPRI STRUMENTI PATRIMONIALI

A. Informazioni di natura qualitativa

1. Descrizione degli accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali

Al 31 dicembre 2014 non risultano in essere piani di stock option. 

B. Informazioni di natura quantitativa

1. Variazioni annue

 31/12/2014  31/12/2013

Voci/Numero opzioni e prezzi di esercizio

Nu
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 m
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 m
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ia

A. Esistenze iniziali    8.613.343 1,523 0,5

B. Aumenti    

B.1 Nuove emissioni

B.2 Altre variazioni    

C. Diminuzioni    (8.613.343) 1,523  

C.1 Annullate    (8.613.343) 1,523

C.2 Esercitate    

C.3 Scadute    

C.4 Altre variazioni    

D. Rimanenze finali    

E. Opzioni esercitabili alla fine dell’esercizio       
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PARTE L – INFORMATIVA DI SETTORE

L’informativa viene riportata a livello consolidato.
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
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ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO  
ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIOAL 31 DICEMBRE 2014







ALLEGATI

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
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Corrispettivi di revisione legale e dei servizi diversi dalla revisione ai sensi dell’art. 2427, comma 16 bis),  

del Codice Civile

INFORMATIVA SUI CORRISPETTIVI SPETTANTI ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE

Come richiesto dall’art. 2427, comma 16 bis), del Codice Civile si riporta di seguito l’importo totale dei corrispet-

tivi di competenza spettanti alla società di revisione per la revisione legale dei conti annuali, l’importo totale dei 

corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l’importo totale dei corrispettivi di competenza 

per i servizi di consulenza fiscale e l’importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla 

revisione contabile.

Per quanto riguarda gli altri servizi diversi dalla revisione contabile, si segnala che i “servizi di attestazione” si ri-

feriscono alle prestazioni professionali relative all’attestazione del Fondo Nazionale di Garanzia. Mentre gli “altri 

servizi” includono principalmente l’attività svolta dalla rete della società di revisione per servizi di consulenza per la 

predisposizione del c.d. liquidity plan.

Si precisa, infine, che la modalità di esposizione dell’informativa segue le indicazioni previste dall’art. 149-duode-

cies del Regolamento degli emittenti Consob n. 11971.

Tipologia dei servizi Soggetto che ha erogato il servizio Destinatario Compensi 

(MIGLIAIA DI EURO)

Revisione contabile Deloitte & Touche S.p.A. Società capogruppo 137

Servizi di attestazione Deloitte & Touche S.p.A. Società capogruppo 4

Altri servizi
Deloitte & Touche S.p.A.

Società capogruppo
5

Deloitte Consulting S.r.l. 24







Società Capogruppo – cod. 3126.0
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