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1 .  P R E M E S S A   

La Circolare n. 285 “Disposizioni di vigilanza per le banche” di Banca d’Italia del 17 dicembre 2013 - IV° aggiornamento del 17 

giugno 2014 (di seguito, la “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 dall’1 gennaio 2015, agli Enti è richiesto di pubblicare, annualmente e specificamente per Stato di 

insediamento (UE o paese terzo) in cui sono presenti, le 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, Tito lo III, 

Capitolo 2 della Circolare. 

Il gruppo bancario CA Indosuez Wealth (Italy) (di seguito, il “Gruppo”) pubblica l’informativa sul sito web www.ca-indosuez.it 

relativamente alla Capogruppo CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. e alle sue controllate dirette. Si segnala, nel corso del 2019: 

 in data 24 e 30 maggio 2019 l’azionista di controllo della Capogruppo, CAIWE, ha acquisito da 21 azionisti di minoranza 

una ulteriore partecipazione nel capitale della Capogruppo pari, nel complesso, al 5,83%, portando così la propria 

quota di possesso ad oltre il 99,99%. 

 in data 1°giugno 2019 è divenuta efficace la fusione per incorporazione di GBL Fiduciaria S.p.A. in CA Indosuez 

Fiduciaria S.p.A., a seguito della quale la Capogruppo mantiene una quota di minoranza pari a circa il 34,9%. Per 

effetto di tale operazione, GBL Fiduciaria S.p.A. è uscita dal perimetro di consolidamento del Gruppo. 

 in data 11 ottobre 2019 l’Assembea Straordinaria degli Azionisti ha deliberato di modificare la denominazione della 

compagine societaria da Banca Leonardo S.p.A. a CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A..e contesualmente si è 

perfezionato il closing dell’operazione di acquisizione del ramo d’azienda della branch italiana di CA Indosuez Wealth 

(Europe). 

Il perimetro di consolidamento si è modificato per effetto della fusione per incorporazione di GBL Fiduciaria S.p.A. in CA Indosuez 

Fiduciaria S.p.A., avvenuta con effetto 1 giugno 2019, a seguito della quale la quota partecipativa detenuta dalla Capogruppo si 

è ridotta a circa il 34,9% a fine 2019. Per effetto di tale operazione la società è uscita dal perimetro di consolidamento. 

  

http://www.ca-indosuez.it/
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2 .  T A B E L L A  I N F O R M A T I V A  A L  P U B B L I C O  S T A T O  P E R  S T A T O  –  A L L E G A T O  

A  C I R C .  2 8 5  D E L  1 7  D I C E M B R E  2 0 1 3  

 
2.1. LETTERA A) DENOMINAZIONE DELLE SOCIETÀ INSEDIATE E NATURA DELL’ATTIVITÀ 

Denominazione Linea di business Attività svolta Paese 

CA Indosuez 
Wealth (Italy) 
S.p.A.1  

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 non 
indipendente 

 

                                            
1 B CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. controlla la società G.B. & Co. Due S.r.l. (100%, società italiana non operativa). 
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2.2. LETTERE 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  

Località geografica di 
insediamento 

Fatturato (*) 
N. dipendenti su base 
equivalente a tempo 

pieno 

Utile 
(perdita) 

prima delle 
imposte 

Utile (perdita) 
delle attività 

operative 
cessate al 
netto delle 

imposte (**) 

Imposte 
sull'utile o 

sulla perdita 

 Importo % Numero % Importo Importo Importo 

Italia 21.623 100% 160,9 100% (20.239) - 6.710 

Totale società del Gruppo 21.623 100% 160,9 100% (20.239) - 6.710 

Gli importi sono in Euro/000. 

* Il fatturato è riferito al margine di intermediazione. 

2.3. LETTERA F) CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI  

Nell’esercizio 2019 nessuna delle società del Gruppo ha ricevuto contributi pubblici. 

 

 

 


