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1 PREMESSA 

La Circolare n. 285 “Disposizioni di vigilanza per le banche” di Banca d’Italia del 17 dicembre 
2013 - IV° aggiornamento del 17 giugno 2014 (nel seguito la “Circolare”), recepisce 
nell’ordinamento giuridico italiano l’art. 89 della direttiva 2013/36/UE (CRD IV), che impone 
specifici obblighi di disclosure ripartiti per Paese di operatività in capo a banche e SIM (nell’insieme, 
“Enti”).  

Scopo di tale norma è quello di garantire una maggiore trasparenza riguardo alle attività delle 
banche e delle SIM e in particolare agli utili realizzati, alle imposte pagate e ai contributi pubblici 
ricevuti. Gli obblighi di pubblicazione previsti dalla norma in questione, che debbono essere 
adempiuti per singolo Paese ove le banche e le SIM sono insediate, vengono considerati un 
elemento importante della responsabilità sociale degli Enti nei confronti del pubblico. 

In particolare, a partire del 1° gennaio 2015, agli Enti è richiesto di pubblicare, annualmente e 
specificamente per Stato di insediamento (UE o paese terzo) in cui sono presenti, le seguenti 
informazioni: a) denominazione, natura delle attività e località geografica; b) fatturato; c) numero 
di dipendenti su base equivalente a tempo pieno; d) utile o perdita prima delle imposte; e) imposte 
sull’utile o sulla perdita; f) contributi pubblici ricevuti. 

Tali informazioni devono essere rappresentate secondo il formato e i criteri previsti nell’Allegato 
A della Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2 della Circolare. 

L’art. 89, par. 2, della CRD IV prevede un periodo transitorio, che decorre dal 1° luglio 2014, 
durante il quale le Autorità nazionali devono richiedere agli Enti la pubblicazione di alcune delle 
informazioni suindicate. In particolare, devono essere rese pubbliche le informazioni relative ai 
punti a), b) e c). In Italia, la Banca d’Italia ha richiesto (come da comunicazione pubblicata nel 
Bollettino di Vigilanza n. 6 del giugno 2014 e da Nota di Banca d’Italia del 18 giugno 2014) la 
pubblicazione una tantum (il 1° luglio 2014, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2013) di 
tale informativa. 

 

 
*          *          * 

 

Il Gruppo Banca Leonardo pubblica l’informativa sul sito internet www.bancaleonardo.com 
relativamente alla Capogruppo Banca Leonardo S.p.A. e alle sue controllate dirette e indirette. 
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2 Tabella Informativa al pubblico Stato per Stato – Allegato A Circ. 285 
del 17 dicembre 2013 

Informazioni/Area geografica Linea di business Attività svolta Paese 

a) Denominazione delle società insediate e natura dell’attività   
Gruppo Banca Leonardo S.p.A.1  
(dal 30/04/2014 Banca Leonardo 
S.p.A.) Servizi finanziari per l'impresa  

(corporate finance) 

Assunzione a fermo di strumenti finanziari o 
collocamento di strumenti finanziari sulla base 
di un impegno irrevocabile   

Italia 

 Servizi connessi con l'assunzione a fermo   

 Consulenza in materia di investimenti   

 

Negoziazioni e vendite  
(trading and sales) 

Negoziazione per conto proprio  

 Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti 
uno o più strumenti finanziari 

 

 Esecuzione di ordini per conto dei clienti   

 Collocamento di strumenti finanziari senza 
impegno irrevocabile  

 

 Intermediazione al dettaglio  
(retail brokerage)  

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

Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti 
uno o più strumenti finanziari  

 

 Esecuzione di ordini per conto dei clienti  

 Collocamento di strumenti finanziari senza 
impegno irrevocabile 

 

 
Servizi bancari a carattere 
commerciale  

(commercial banking) 

Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili   

 Operazioni di prestito  

 Rilascio di garanzie e di impegni di firma  

 Servizi bancari al dettaglio  
(retail banking)  

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

Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili   

 Operazioni di prestito  

 
Rilascio di garanzie e di impegni di firma 

 

 Pagamenti e regolamenti  

(payment and settlement) 

Servizi di pagamento   

 Emissione e gestione di mezzi di pagamento  

 Gestioni patrimoniali 
(asset management) Gestione di portafogli  

 

 Servizi di investimento Consulenza in materia di investimenti  

GBL Fiduciaria S.p.A. 
Gestioni fiduciarie  
(agency services) 

Custodia e amministrazione di strumenti 
finanziari per conto dei clienti, inclusi la 
custodia e i servizi connessi come la gestione di 
contante/garanzie reali 

Italia 

Leonardo Swiss S.A. Gestioni 
Patrimoniali Gestioni fiduciarie  

(agency services) 

Gestione di patrimoni Amministrazione di beni 
e diritti per conto terzi, Consulenza nel campo 
finanziario e degli investimenti , Attività di 
Family Office 

Svizzera 

                                                 
1 Banca Leonardo S.p.A. controlla le società: GBL Fiduciaria S.p.A. (100%), Leonardo Swiss S.A. Gestioni Patrimoniali (100%), 

Banque Leonardo S.A. (90,15%), Leonardo & Co. NV (al 93,616%) e G.B. & Co. Srl (100%, società italiana non operativa). 
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Informazioni/Area geografica Linea di business Attività svolta Paese 

Banque Leonardo S.A. 
2
 Servizi finanziari per l'impresa  

(corporate finance) 
Consulenza in materia di investimenti Francia 

 
Negoziazioni e vendite  
(trading and sales) 

Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno 
o più strumenti finanziari 

 

 Esecuzione di ordini per conto dei clienti  

 Intermediazione al dettaglio  
(retail brokerage)  

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

Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno 
o più strumenti finanziari 

 

 
Esecuzione di ordini per conto dei clienti 

 

 Servizi bancari al dettaglio  
(retail banking)  

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

Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili   

 Operazioni di prestito  

Rilascio di garanzie e di impegni di firma 

 
Pagamenti e regolamenti  
(payment and settlement) 

Servizi di pagamento   

 Emissione e gestione di mezzi di pagamento  

 Gestioni fiduciarie  
(agency services) 

Custodia e amministrazione di strumenti finanziari 
per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi 

 

 

Gestioni patrimoniali 
(asset management) 

Gestione di portafogli   

 Gestione di OICVM  

 Altre forme di gestioni patrimoniali  

VP Finance Géstion S.A.S. 

Gestioni patrimoniali 
(asset management) 

Gestione di portafogli  

Francia Gestione di OICVM 

Altre forme di gestioni patrimoniali 

VP Immobilier S.a.r.l. Intermediazione al dettaglio  
(retail brokerage)  

Attività intermediazione immobiliare Francia 

VP Assurances S.a.r.l. Intermediazione al dettaglio  
(retail brokerage)  

Attività intermediazione assicurativa Francia 

Selected Strategies Advisory 
Corporation Servizi di investimento Consulenza in materia di investimenti 

Isole Vergini 
Britanniche 

European Capital Advisory 
Corporation Servizi di investimento Consulenza in materia di investimenti 

Isole Vergini 
Britanniche 

Advanced Multimanagement 
Advisory Corporation Servizi di investimento Consulenza in materia di investimenti Isole Cayman 

                                                 
2 Banque Leonardo S.A. controlla al 100% le società VP Finance Géstion S.A.S., VP Immobilier S.a.r.l., VP Assurance S.a.r.l., Se-
lected Strategies Advisory Corporation, European Capital Advisory Corporation e Advanced Multimanagement Advisory Corpora-
tion. 
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Informazioni/Area geografica Linea di business Attività svolta Paese 

Leonardo & Co. N.V.3 
Servizi finanziari per l'impresa  
(corporate finance) 

Consulenza alle imprese in materia di struttura del 
capitale, di strategia industriale e di questioni 
connesse nonché consulenza e servizi concernenti 
le concentrazioni e l'acquisto di imprese 

Belgio 

Leonardo & Co. S.p.A. 
Servizi finanziari per l'impresa  
(corporate finance) 

Consulenza alle imprese in materia di struttura del 
capitale, di strategia industriale e di questioni 
connesse nonché consulenza e servizi concernenti 
le concentrazioni e l'acquisto di imprese 

Italia 

Leonardo & Co. S.A.S. 
Servizi finanziari per l'impresa  
(corporate finance) 

Consulenza alle imprese in materia di struttura del 
capitale, di strategia industriale e di questioni 
connesse nonché consulenza e servizi concernenti 
le concentrazioni e l'acquisto di imprese 

Francia 

Leonardo & Co. GmbH 
Servizi finanziari per l'impresa  
(corporate finance) 

Consulenza alle imprese in materia di struttura del 
capitale, di strategia industriale e di questioni 
connesse nonché consulenza e servizi concernenti 
le concentrazioni e l'acquisto di imprese 

Germania 

Leonardo & Co. AG 
Servizi finanziari per l'impresa  
(corporate finance) 

Consulenza alle imprese in materia di struttura del 
capitale, di strategia industriale e di questioni 
connesse nonché consulenza e servizi concernenti 
le concentrazioni e l'acquisto di imprese 

Svizzera 

Leonardo & Co. AB 
Servizi finanziari per l'impresa  
(corporate finance) 

Consulenza alle imprese in materia di struttura del 
capitale, di strategia industriale e di questioni 
connesse nonché consulenza e servizi concernenti 
le concentrazioni e l'acquisto di imprese 

Svezia 

Leonardo Asesores Financieros S.A. 
Servizi finanziari per l'impresa  
(corporate finance) 

Consulenza alle imprese in materia di struttura del 
capitale, di strategia industriale e di questioni 
connesse nonché consulenza e servizi concernenti 
le concentrazioni e l'acquisto di imprese 

Spagna 

Leonardo & Co. BV 
Servizi finanziari per l'impresa  
(corporate finance) 

Consulenza alle imprese in materia di struttura del 
capitale, di strategia industriale e di questioni 
connesse nonché consulenza e servizi concernenti 
le concentrazioni e l'acquisto di imprese 

Olanda 

 

 
 

Informazioni Italia Francia 
Isole 

Cayman 
Belgio Germania Svizzera Svezia Spagna Olanda Totale 

b) Fatturato (in €/000) 84.582 32.412 63 4.500 12.805 5.131 1.147 4 11.024 151.668 

(56%) (21%) (n.s.) (3%) (8%) (3%) (1%) (n.s.) (7%) (100%) 

c) Numero di dipendenti su 
base equivalente a tempo 
pieno 

255 73 - 9 26 15 6 6 11 401 

(65%) (18%) - (2%) (6%) (4%) (1%) (1%) (3%) (100%) 

 
 

                                                 
3 Leonardo & Co. NV controlla al 100% le società: Leonardo & Co. S.p.A., Leonardo & Co. S.A.S., Leonardo & Co. GmbH, 
Leonardo & Co. AG, Leonardo & Co. AB, Leonardo Asesores Financieros S.A. e Leonardo & Co. BV. 


