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 Fusione per incorporazione di GBL Fiduciaria S.p.A. in CA Indosuez Fiduciaria S.p.A. in 
data 1 giugno 2019, a seguito della quale la Capogruppo detiene una quota del 34,9% 

 Incremento della partecipazione detenuta da CA Indosuez Wealth (Europe) in CA 
Indosuez Wealth (Italy) (già Banca Leonardo) dal 94,06% al 99,99% 

 Acquisizione da CA Indosuez Wealth (Europe) del ramo d’azienda costituito dalle attività 
e passività detenute dalla succursale italiana, completata in data 11 ottobre 2019 

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA 
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NELL’ESERCIZIO ED EVOLUZIONE DEL GRUPPO 

In data 25 gennaio 2019, il Consiglio di Amministrazione 
di CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. (già Banca  
Leonardo S.p.A., di seguito anche “CAIWI” o la 
“Capogruppo”), al f ine di procedere ad una integrazione 
delle attività di w ealth management di CA Indosuez in 
Italia ha approvato, in via preliminare, l’operazione di 
fusione della Capogruppo nella controllante CA  
Indosuez Wealth (Europe) S.A. (di seguito anche 
“CAIWE” o la “Controllante”), riservandosi ogni diversa, 
ulteriore e opportuna determinazione a riguardo, nonché 
la nomina dell’advisor indipendente per il rilascio di una 
fairness opinion e dei consulenti per gli aspetti legali e 
giuslavoristici. Nella medesima riunione, il Consiglio di 
Amministrazione ha inoltre approvato il nuovo 
organigramma, provvedendo altresì ad aggiornare i 
Regolamenti del Comitato Fidi e del Comitato Gestione 
e Controllo Rischi, le cui modif iche hanno riguardato, in 
particolare: 

- la soppressione e riorganizzazione di alcuni uff ici e 
servizi, al f ine di razionalizzare la struttura e allinear la 
a quella del Gruppo; 

- l’introduzione di una linea di riporto funzionale del 
Business Management al Responsabile Wealth 
Management; 

- l’introduzione di una struttura organizzativa in Team, 
composti da Team Leader, Wealth Manager, WM 
Assistant e Investment Advisor, nonché del ruolo di 
Assistant Coordinator Manager. 

In data 27 febbraio 2019 è stato nominato per 
cooptazione il dott. Marco Migliore quale nuovo 
Amministratore Delegato e Direttore Generale della 
Capogruppo, in carica f ino all’approvazione del bilancio 
al 31 dicembre 2018, in sostituzione del dott. Luca 
Caramaschi, a seguito delle dimissioni rassegnate in 
data 22 febbraio 2019. 

In data 25 marzo 2019 il Consiglio di Amministrazione 
della Capogruppo ha provveduto alla convocazione 
dell’assemblea ordinaria degli azionisti per 
l’approvazione del bilancio 2018. 

In data 29 aprile 2019 il Consiglio di Amministrazione 
della Capogruppo ha deliberato il trasferimento della 
Capogruppo dalla sede di via Broletto 46 alla nuova sede 
di Piazza Cavour 2, quale ultimo adempimento connesso 
al progetto Una Casa, approvato nel corso del 
precedente esercizio, conclusosi nel mese di giugno 
2019. In pari data l’Assemblea degli Azionisti ha 
provveduto a integrare il Consiglio di Amministrazione, 
nominando , il dott. Marco Migliore Consigliere per gli 
esercizi 2019 e 2020, a scadere con l’approvazione del 
bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica. 

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%.  

A seguito di tali acquisti di azioni sono usciti dalla 
compagine azionaria della Capogruppo quei soci che 
avevano a suo tempo presentato liste di minoranza per 
la nomina dei nuovi membri del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale, già 
contestualmente all’acquisizione del controllo della 
Capogruppo da parte di CAIWE il 30 aprile 2018. 
Pertanto, con l’uscita di tali soci, si sono dimessi dalla 
carica, in data 23 e 24 maggio 2019 e con effetto 
immediato, gli esponenti designati dalle citate 
minoranze, vale a dire i Consiglieri avv. Giuseppe 
Alemani e dott. Giulio Beretti, il Sindaco Effettivo dott. 
Gloria Francesca Marino e il Sindaco Supplente dott. 
Giovanni Rossi. 

A seguito delle dimissioni intervenute nel mese di 
maggio 2019 nei componenti del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Consiglio di 
Amministrazione, riunitosi in data 30 maggio 2019, ha 
provveduto a convocare l’Assemblea Ordinaria degli 
Azionisti in data 20 giugno 2019, che ha deliberato: 

- la riduzione del numero dei componenti del Consiglio 
di Amministrazione a 7 membri e 

- la nomina a Sindaco Effettivo del dott. Angelo Gilardi 
e, a Sindaci Supplenti, della dott. Maria Ludovica 
Giovanardi e del dott. Alberto Maria Quaglia. 

Nella medesima riunione, a modif ica di quanto in 
precedenza deliberato in merito alla possibile fusione 
della Capogruppo nella controllante CAIWE, al f ine di 
procedere ad una integrazione della Capogruppo con le 
attività di Wealth Management di CA Indosuez in Italia,  
accellerandone la realizzazione, il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato, in via preliminare, 
l’acquisto da parte della Capogruppo del ramo d’azienda 
di CAIWE (“Asset Deal”), costituito dalla branch italiana, 
riservandosi ogni diversa, ulteriore e opportuna 
determinazione a riguardo, che dovrà comunque 
formare oggetto di formale approvazione da parte di un 
successivo Consiglio di Amministrazione. 

In data 1 giugno 2019 è divenuta eff icace 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. 
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A fine giugno 2019, a seguito della transazione raggiunta 
dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, nell’ambito 
della causa promossa nel 2014 contro la ex controllata 
Leonardo & Co. S.p.A. (ora Houlihan Lokey) e Credit 
Suisse, per pretesa erronea fairness opinion 
sull’acquisto di Antonveneta, la controllata GB & Co. Due 
S.r.l., titolare delle garanzie concesse all’acquirente al 
tempo della vendita delle società di Financial Advisory 
riguardo alla litigation in questione e alle spese legali ad 
essa connesse, ha provveduto a rimborsare le spese 
medesime tramite compensazione della HoldCo Note 1 
detenuta per Euro 1,0 milioni, ricevuta quale corrispettivo 
di vendita al tempo della cessione, rilevando un effetto 
positivo di conto economico di Euro 0,4 milioni. 

In data 10 luglio 2019 il Consiglio di Amministrazione 
della Capogruppo ha approvato il Piano a Medio Termine 
2019-2022, predisposto sulla base del piano del Gruppo 
CA Indosuez Wealth 2019-2022 “Crescendo 22” (di 
seguito anche “PMT”), volto ad accelerare la 
trasformazione del Gruppo, sulla base delle seguenti 
priorità strategiche: (i) soddisfazione di tutte le esigenze 
della clientela per una crescita diversif icata e sostenibile, 
con un’ampia offerta di prodotti e servizi, grazie 
all’accesso alla piattaforma del Gruppo e sinergie di 
sviluppo commerciale che ne favoriscano la redditività; 
ii) digitalizzazione dei servizi con investimenti importanti; 
iii) miglioramento dell’eff icienza operativa per ripristinare 
la redditività a lungo termine e iv) miglioramento del  
sistema di compliance per la gestione del rischio di 
immagine e reputazionale. 

Nella medesima riunione il Consiglio di Amministrazione 
della Capogruppo ha inoltre: 

- approvato in via definitiva, il progetto di acquisizione 
del ramo d’azienda della branch italiana di CAIWE, 
da completarsi entro f ine 2019; 

- deliberato l’eliminazione della f igura del Dirigente 
Preposto dalla struttura organizzativa della 
Capogruppo, a seguito della cessazione nel maggio 
2019 del dott. Dario Palleroni e del venir meno della 
necessità di disporre di tale f igura, in allineamento 
all’articolazione prevista dagli standard di Gruppo. 

In data 11 ottobre 2019 l’Assembea Straordinaria degli 
Azionisti ha deliberato l’annullamento delle n. 29.238 
azioni proprie detenute dalla Capogruppo, senza 
riduzione del capitale, e di modif icare la denominazione 
della compagine societaria da Banca Leonardo S.p.A. a 
CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A.. 

In pari data si è perfezionato il closing dell’operazione di 
acquisizione del ramo d’azienda della branch italiana di 
CA Indosuez Wealth (Europe), per complessivi Euro 1,1 
mld di AUM. L’acquisizione, avvenuta al prezzo di Euro 

0,2 milioni, ha generato un effetto positivo rilevato a 
patrimonio netto di circa Euro 0,15 milioni. 

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 27 
novembre 2019 ha approvato:  

- a decorrere dal 2019, l’esercizio dell’opzione per il 
regime del consolidato f iscale di cui agli artt. 117 e 
seguenti del TUIR, con Crédit Agricole Italia 
designata consolidante da Crèdit Agricole SA; 

- la razionalizzazione delle f iliali, con la chiusura, entro 
f ine anno, di Lecco, Firenze e del negozio f inanziario 
di Genova, nonché lo spostamento della f iliale di 
Padova; 

- subordinatamente all’assenza di obiezioni da parte 
degli organi regolamentari, l’esternalizzazione alla 
Capogruppo delle attività inerenti la prestazione da 
parte della Banca del servizio di esecuzione ordini. 

Nel mese di dicembre 2019 è stato incassato dalla 
Capogruppo il rimborso assicurativo dei costi e oneri 
connessi alla causa, a suo tempo instaurata dalla 
Fondazione Monte dei Paschi di Siena contro la ex 
controllata Leonardo & Co. S.p.A. (ora Houlian Lokey), 
per complessivi Euro 0,9 milioni. 

A f ine 2019 è stato inoltre incassato dalla controllata GB 
& Co. Due S.r.l. il beneficio f iscale utilizzato da Houlihan 
Lokey, in accordo con quanto a suo tempo previsto dal 
contratto di cessione delle società di Financial Advisory, 
per Euro 0,8 milioni. 

In relazione all’integrazione con la controllante CA  
Indosuez Wealth (Europe), nel corso del 2019 sono 
proseguite le attività: 

- allineamento agli standard di gruppo in materia di 
Risk Management, Compliance e Segnalazioni di 
vigilanza; 

- sistemi IT – esternalizzazione dell’infrastruttura 
informatica alla controllante CA Indosuez Wealth 
(Europe), in Lussemburgo con importanti 
investimenti realizzati anche nel 2019; 

- offerta di servizi – progressiva dismissione di servizi 
retail a basso valore aggiunto (gestione del contante, 
emissione assegni, ecc.). 

Con riferimento ai residui investimenti detenuti nel 
portafoglio attività f inanziarie obbligatoriamente valutate 
al fair value, nel corso del 2019: 

- Eurazeo Partners B S.C.A. SICAR: sono stati ricevuti 
rimborsi parziali per complessivi Euro 0,3 milioni e si 
è provveduto ad aggiornare la valorizzazione al NAV 
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comunicato dal gestore, registrando una perdita di 
Euro 0,3 milioni; 

- Capitolotre S.p.A. in liquidazione: sono stati incassati 
Euro 1,4 milioni, derivanti dalla liquidazione 
dell’investimento detenuto in Capitolotre S.p.A. in 
liquidazione, cui si aggiungono ulteriori Euro 0,4 
milioni, versati dal liquidatore presso una compagnia 
f iduciaria a garanzia di possibili rischi f iscali per un 
limitato periodo di tempo; 

- Fondo Rho Immobiliare Comparto Core e Solution 
Capital Management SIM: si è provveduto ad 
allineare il valore di carico al NAV, registrando 
complessivamente una perdita di Euro 0,3 milioni. 

Con riferimento ai crediti in sofferenza, a f ine esercizio 
l’esposizione ammonta ad Euro 13,2 milioni, rispetto ad 
Euro 15,7 milioni di f ine 2018, con un coverage ratio del 
48% (44% a f ine 2018). Nell’esercizio intercorso sono 
stati registrati incassi per Euro 3,0 milioni, con 
rilevazione dell’effetto positivo a conto economico di 
Euro 0,5 milioni. Si evidenzia inoltre l’incremento delle 
rettif iche di valore sui crediti in bonis, con effetto negativo 
a conto economico per Euro 0,2 milioni, interamente 
riconducibile alle attività acquiste nell’ambito del 
trasferimento del ramo d’azienda. 

Il Comitato Affari Sensibili e Accantonamenti ha 
deliberato ulteriori accantonamenti per rischi o cause 
legali in corso con effetto netto negativo sull’intero 2019 
per complessivi Euro 2,0 milioni. 

Per quanto riguarda i requisiti patrimoniali minimi che il 
Gruppo deve rispettare a decorrere dall’1 gennaio 2019 
(richiesti da Banca d’Italia con comunicazione del 14 
marzo 2018, ante ingresso nel capitale del Gruppo Crédit 
Agricole), e pari al 9,0% per il Common Equity Tier 1 
(CET1) ratio e del 14,0% per il Total Capital ratio (TCR) , 
si evidenzia che a f ine 2019 il CET1 ratio e il TCR del 
Gruppo sono entrambi pari al 20,6% (20,4% quello della 
Capogruppo), a conferma di una solidità patrimoniale 
che si posiziona ai vertici del settore. L’incremento dei 
requisiti rispetto al 2018 è dovuto esclusivamente 
all’aumento della riserva di conservazione del capitale 
dall’1,88% al 2,5%, come da previsione normativa 
relativa al phase-in contenuta nella Circolare n. 285. 
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PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 

Il perimetro di consolidamento. schematizzato di seguito 
in forma grafica, si è modif icato rispetto alla situazione al 
31 dicembre 2018 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 f ine 2019. Per  
effetto di tale operazione la società è uscita dal perimetro 
di consolidamento. 
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RISULTATI ECONOMICI 

Conto economico riclassificato 

Il risultato economico dell’esercizio viene rappresentato 
nella tabella di pagina successiva in forma sintetica, con 
alcune voci del conto economico opportunamente 
raggruppate, riclassif icate e raffrontate con quelle 
dell’esercizio precedente, secondo principi di 
omogeneità gestionale. 

Per quanto concerne le riclassif iche, queste hanno 
principalmente riguardato:  

- gli interessi e le commissioni, esposti per l’impor to 
netto; 

- i dividendi su azioni, riallocati nella voce “Interessi 
attivi e Risultato netto dell’attività di negoziazione”; 

- le rettif iche di valore si immobilizzazioni materiali 
connesse all’applicazione, dal 1 gennaio 2019, del 
principio contabile IFRS 16, riclassif icate nella voce 
“Altre spese amministrative”; 

- le rettif iche di valore nette per rischio di credito 
relativo ad attività f inanziarie valutate al costo 
ammortizzato e gli accantonamenti netti ai fondi per 
rischi ed oneri relativi a impegni e garanzie rilasciate, 
riallocati nella voce “Rettif iche di valore su crediti”; 

- il risultato netto delle attività e passività f inanziarie 
valutate al fair value con impatto a conto economico, 
riallocati nella voce “Utili (perdite) su attività 
f inanziarie”;  

- gli utili e le perdite da partecipazioni, gli utili e le 
perdite da cessione di investimenti e gli utili e le 
perdite delle attività operative cessate al netto delle 
imposte, riclassif icati nella voce “Utili (perdite) da 
investimenti e delle attività operative cessate al netto 
delle imposte”. 

In considerazione del carattere di straordinarietà ed 
unicità di specif ici eventi che hanno caratterizzato 
l’esercizio, è stata creata la voce ad hoc “Altri proventi 
(oneri) straordinari”, in cui si è riclassif icato: 

- il provento derivante da un rimborso assicurativo dei 
costi e oneri connessi alla causa a suo tempo 
instaurata dalla Fondazione Monte dei Paschi di 
Siena contro la ex controllata Leonardo & Co. S.p.A. 
(ora Houlihan Lokey) e il pagamento del beneficio 
f iscale dalla stessa utilizzato, in accordo con quanto 
previsto dal contratto di cessione delle società di 
Financial Advisory, dalla voce “Altri oneri/proventi di 
gestione”; 

- il provento, al netto dei relativi costi per spese legali 
e consulenze, inerente alla conclusione di 
controversie attive connesse all’uscita di alcuni 
banker nel corso degli esercizi precedenti, dalla voce 
“Altri oneri/proventi di gestione”; 

- l’onere relativo (i) ai costi di progetto connessi 
all’acquisizione del ramo d’azienda di CA Indosuez  
Wealth (Europe), Italy Branch ed alla relativa 
migrazione informatica e (ii) ai costi sostenuti 
nell’ambito del progetto Una Casa, in particolare con 
riferimento al canone di locazione e alle spese per il 
trasloco, dalla voce “Altre spese amministrative”; 

- l’onere relativo (i) al piano di incentivazione erogato 
per volontà della Capogruppo e del Gruppo CA 
Indosuez Wealth (Europe) e (ii) agli accordi raggiunti 
su base volontaria con il personale dipendente, dalla 
voce “Spese per il personale”. 

Si evidenzia, inoltre, che all’interno della voce “Utile 
(perdita) da investimenti e delle attività operative cessate 
al netto delle imposte” è inclusa la perdita 2019 registrata 
dalla collegata CA Indosuez Fiduciaria S.p.A., per la 
propria quota di possesso. 

Il Gruppo chiude l’esercizio 2019 con una perdita netta 
di Euro 13,5 milioni (perdita netta di Euro 33,3 milioni al 
31 dicembre 2018), anche a seguito di componenti 
straordinarie e non ricorrenti di reddito quasi interamente 
riconducibili al piano di integrazione nel Gruppo CA  
Indosuez Wealth (Europe). 
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

(dati in migliaia di Euro) 

31/12/2019 31/12/2018
variazione 

assoluta
variazione 

percentuale

Interessi netti e Risultato netto dell’attività di negoziazione 2.281 3.510 (1.229) (35)%

Commissioni nette 19.731 25.058 (5.327) (21)%

Altri proventi (oneri) di gestione 598 237 361 152%

Ricavi operativi netti 22.609 28.805 (6.196) (22)%
Spese del personale (20.395) (23.928) 3.533 (15)%

Altre spese amministrative (15.088) (15.254) 166 (1)%

Rettifiche di valore su immobilizzazioni (576) (453) (123) 27%

Costi operativi (36.059) (39.635) 3.576 (9)%
Risultato della gestione operativa (13.450) (10.830) (2.620) 24%
Utili (perdite) su attività finanziarie (119) (570) 451 (79,1)%

Accantonamento per rischi e oneri (2.132) (8.875) 6.743 (76)%

Rettifiche di valore su crediti 92 (6.076) 6.168 (102)%

Utile lordo (15.609) (26.351) 10.742 (41)%
Altri proventi (oneri) straordinari (4.290) (7.288) 2.998 (41,1)%

Imposte sul reddito 6.710 148 6.562 4433,8%

Utile (Perdita) corrente al netto delle imposte (13.189) (33.491) 20.302 (61)%

Utile (perdita) da cessione investimenti e delle attività operative 
cessate al netto delle imposte (340) 218 (558) (256)%
Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo (13.529) (33.273) 19.744 (59)%  

 

 

RICAVI OPERATIVI NETTI 

I ricavi operativi netti ammontano a Euro 22,6 milioni, in 
diminuzione del 22% (diminuzione del 19% escludendo 
il contributo apportato al consolidato da GBL Fiduciar ia 
nel 2018), rispetto a Euro 28,8 milioni del 2018; tale 
decremento è riconducibile per Euro 1,2 milioni alla 
riduzione degli “Interessi netti e Risultato netto 
dell’attività di negoziazione” (-35%), per Euro 5,3 milioni 
alla riduzione del margine commissionale (-21%), 
parzialmente compensato dall’incremento degli “Altri 
proventi (oneri) di gestione”. 

In particolare, il peggioramento del margine 
commissionale, passato da Euro 25,1 milioni del 2018 a 
Euro 19,7 milioni nel 2019, è principalmente 
riconducibile all’attività di Wealth Management, che 
risente della minor attività di negoziazione, in 
progressiva ripresa nel corso del secondo semestre e 
della riduzione degli Assets Under Management. 

Gli “Interessi netti e Risultato netto dell’attività di 
negoziazione” si riducono da Euro 3,5 milioni a Euro 2,3 
milioni. Tale decremento, riconducibile principalmente 
alla diminuzione degli interessi netti percepiti nell’ambito 
dell’attività di trading proprietario, chiusa nel corso del 
2018, e alla riduzione dei tassi di interesse conseguenti 

alle manovre espansive adottate dalla Banca Centrale 
Europea, rif lette anche il riposizionamento effettuato dal 
Gruppo con conseguente riduzione del profilo di rischio.  

 

COSTI OPERATIVI 

I costi operativi diminuiscono del 10% (diminuzione del 
12% escludendo il contributo apportato al consolidato da 
GBL Fiduciaria nel 2018), da Euro 40,2 milioni nel 2018 
a Euro 36,1 milioni nel 2019. 

Le “Spese del personale”, pari ad Euro 23,9 milioni, si 
riducono del 15% (Euro -3,5 milioni) anche per effetto 
delle uscite avvenute nel corso dell’esercizio. 

Sostanzialmente stabili le “Altre spese amministrative”  
passate da Euro 15,8 milioni del 2018 a Euro 15,1 milioni 
nel 2019 (-5%). 

In leggero aumento le “Rettif iche di valore su 
immobilizzazioni”, passate da Euro 0,5 milioni del 2018 
a Euro 0,6 milioni nel 2019, per effetto di maggior i 
ammortamenti connessi: (i) agli investimenti HW 
effettuati nell’ambito del pogetto Una IT e (ii) delle 
migliorie sui beni di terzi, legate allo spostamento della 
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sede da via Broletto a Piazza Cavour (progetto Una 
Casa). 

UTILI (PERDITE) SU ATTIVITÀ FINANZIARIE 

L’importo della voce, negativa per Euro 0,1 milioni 
(negativa per Euro 0,6 milioni nel 2018) è principalmente 
composto dalle perdite registrate a seguito della 
valorizzazione al fair value degli investimenti detenuti e 
relative: 

- alla perdita di Eurazeo Partners B S.C.A. SICA R 
(Euro 0,3 milioni); 

- alle perdite degli investimenti residui nel Fondo Rho 
Immobiliare Comparto Core (Euro 0,2 milioni) e 
Solution Capital Management SIM S.p.A. (Euro 0,1 
milioni), parzialmente compensato; 

- dall’utile (Euro 0,4 milioni) registrato dalla controllata 
GB & Co. Due S.r.l. a seguito della definizione dalla 
causa a suo tempo instaurata dalla Fondazione 
Monte dei Paschi di Siena contro la ex controllata 
Leonardo & Co. S.p.A. (ora Houlian Lokey); 

 

ACCANTONAMENTO PER RISCHI E ONERI 

La voce “Accantonamento per rischi e oneri”, si attesta a 
Euro 2,1 milioni rispetto a Euro 8,9 milioni del 2018 e 
risulta principalmente composta da: 

- accantonamenti effettuati ai fondi per rischi e oneri 
connessi a cause legali e rischi per potenziali 
contenziosi con la clientela (Euro 2,0 milioni); 

- l’indennità suppletiva clientela (onere di Euro 0,1 
milioni) dovuta ai consulenti f inanziari. 

 

RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI  

La voce, positiva per Euro 0,1 milioni, include per Euro 
0,5 milioni l’effetto positivo derivante dal rilascio di 
accantonamenti registrati negli esercizi precedenti su 
posizioni a sofferenza, a seguito dei recuperi realizzati 
nell’esercizio, parzialmente compensato: (i)  
dall’incremento delle rettif iche di valore connesse alle 
spese legali sostenute per il recupero delle posizioni a 
sofferenza (Euro 0,2 milioni) e (ii) dalle rettif iche di valore 
su esposizioni non deteriorate, definite in accordo con le 
policy e metodologie utilizzate dal Gruppo (Euro 0,2 
milioni), in accordo con il principio contabile IFRS 9. 

 

 

ALTRI PROVENTI (ONERI) STRAORDINARI 

La voce, negativa per Euro 4,3 milioni (Euro 6,7 milioni 
nel 2018), comprende: 

- un provento di Euro 0,9 milioni, relativo a un rimborso 
assicurativo dei costi e oneri connessi alla causa a 
suo tempo instaurata dalla Fondazione Monte dei 
Paschi di Siena contro la ex controllata Leonardo & 
Co. S.p.A., per complessivi Euro 0,9 milioni; 

- un provento di Euro 0,8 milioni, relativo al pagamento 
che la controllata GB & Co. Due S.r.l. ha ricevuto da 
Houlihan Lokey quale restituzione del beneficio 
f iscale utilizzato dalla ex controllata, previsto dagli 
accordi a suo tempo stipulati nell’ambito della 
cessione al gruppo Houlihan Lockey delle società di 
Financial Advisory; 

- un provento di Euro 0,4 milioni, al netto dei relativi 
costi per spese legali e consulenze, inerente alla 
conclusione di controversie attive connesse all’uscita 
di alcuni banker nel corso degli esercizi precedenti;  

- un onere di Euro 3,1 milioni relativo ai costi di 
progetto connessi all’acquisizione del ramo 
d’azienda di CA Indosuez Wealth (Europe), Italy  
Branch ed alla relativa migrazione informatica; 

- un onere di Euro 0,8 milioni relativo ai costi sostenuti 
nell’ambito del progetto Una Casa, in particolare con 
riferimento al canone di locazione sostenuto nel 
primo semestre per i nuovi uff ici di Piazza Cavour e 
alle spese per il trasloco; 

- un onere di Euro 1,1 milioni, dovuto al piano di 
incentivazione erogato a favore del personale 
dipendente e consulenti f inanziari della Capogruppo 
per volontà del Gruppo CA Indosuez Wealth 
(Europe), cui si aggiunge l’onere di Euro 1,4 milioni 
relativo agli accordi di risoluzione contrattuale su 
base volontaria con il personale dipendente. 

 

IMPOSTE SUL REDDITO 

La voce, positiva per Euro 6,7 milioni nel 2019 (positiva 
per Euro 0,1 milioni nel 2018), include principalmente 
l’iscrizione delle attività f iscali relative alla perdita 2019  
della Capogruppo (Euro 5,5 milioni), che verrà trasferita 
alla consolidante f iscale CA Italia S.p.A., in accordo con 
il contratto di consolidato f iscale sottoscritto tra le parti a 
valere per il triennio 2019-2021 e attività f iscali anticipate 
(Euro 1,4 milioni). 

Si ricorda che, nel 2018, non erano state registrate le 
attività f iscali connesse alle differenze temporanee 2018 
e alla perdita d’esercizio della Capogruppo, per 
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complessivi Euro 9,1 milioni, tenendo conto che le 
previsioni economico-finanziarie per il successivo 
triennio non presentavano e continuano a non 
presentare un imponibile suff iciente al recupero delle 
stesse. Tali attività verranno rilevate in bilancio non 
appena le previsioni economiche-finanziarie ne 
consentiranno il recupero. 

 

UTILE (PERDITA) DA INVESTIMENTI E DELLE 
ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE AL NETTO 
DELLE IMPOSTE 

La voce, negativa per Euro 0,3 milioni, include 
principalmente (Euro 0,3 milioni) la perdita 2019 
registrata dalla partecipata CA Indosuez Fiduciar ia 
S.p.A., per la propria quota di possesso e, in via 
residuale, l’onere relativo alle dismissioni di cespiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
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GLI AGGREGATI PATRIMONIALI CONSOLIDATI 

Stato patrimoniale riclassificato  

(dati in migliaia di Euro)  

Attivo  

31/12/2019 31/12/2018
variazione 

assoluta
variazione 

percentuale

Cassa e disponibilità liquide 109.576 85.167 24.409 29%

Attività finanziarie di negoziazione 4 4 0%

Attività finanziarie designate al fair value 2.173 8.379 (6.206) (74)%

Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 2.312 4.982 (2.670) (54)%

Partecipazioni 5.615 5.615 n.s.

Crediti verso banche 490.332 504.871 (14.539) (3)%

Crediti verso clientela 425.171 254.970 170.201 67%

Attività materiali e immateriali 20.739 5.879 14.860 253%

Attività fiscali 69.700 70.739 (1.039) (1)%

Altre voci dell’attivo 27.869 25.529 2.340 9%
Totale dell’attivo 1.153.491 960.520 192.971 20%  

 

 

Passivo e patrimonio netto 

31/12/2019 31/12/2018
variazione 

assoluta
variazione 

percentuale

Debiti verso banche 136.478 13.781 122.697 890%

Debiti verso clientela 875.081 793.507 81.574 10%

Passività finanziarie designate al fair value 2.145 8.152 (6.007) (74)%

Passività finanziarie di negoziazione 1 1 0%

Passività fiscali 33 27 6 22%

Fondi a destinazione specifica 10.005 12.155 (2.150) (18)%

Altre voci del passivo 29.470 19.681 9.789 50%
Totale del passivo 1.053.214 847.304 205.910 24%

Capitale 100.565 100.565 0%

Riserve 13.241 46.333 (33.092) (71)%

Azioni proprie (409) 409 (100)%

Utile (perdita) dell'esercizio (13.529) (33.273) 19.744 (59)%
Patrimonio netto 100.278 113.216 (12.938) (11)%
Totale del passivo e del patrimonio netto 1.153.491 960.520 192.971 20%  
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Al 31 dicembre 2019 il totale dell’attivo si attesta a Euro 
1.153,5 milioni, in aumento del 20% rispetto a Euro 960,5 
milioni di f ine 2018. 

Dal confronto con i dati dell’esercizio precedente emerge 
un incremento delle “Cassa e disponibilità liquide” , 
passate da Euro 85,2 milioni al 31 dicembre 2018 ad 
Euro 109,6 milioni al 31 dicembre 2019, rappresentate 
interamente dalla liquidità depositata sul conto HA M 
(“Home Accounting Module”) presso Banca d’Italia. 

Sostanzialmente azzerate le “Attività f inanziarie di 
negoziazione”, a seguito della chiusura dell’attività di 
proprietary trading deliberata dal Consiglio di 
Amministrazione nominato in data 30 aprile 2018, 
coerentemente con la politica di “de-risking” dell’attività 
promossa f in dall’acquisizione da parte del Gruppo 
Crédit Agricole. 

Da segnalare la riduzione anche delle “Attività f inanziarie 
designate al fair value” (da Euro 8,4 milioni al 31 
dicembre 2018 a Euro 2,2 milioni al 31 dicembre 2019), 
dovuto all’effetto delle notes iscritte dalla controllata G.B. 
& Co. Due S.r.l. e ricevute come parte del corrispettivo 
relativo alla cessione delle società di Financial Advisory, 
avvenuta alla f ine del 2015. La variazione di tale voce, 
principalmente collegata alla transazione raggiunta dalla 
Fondazione Monte dei Paschi di Siena nell’ambito della 
causa promossa nel 2014 contro la ex controllata 
Leonardo & Co S.p.A. e Credit Suisse e al trasferimento 
di un ulteriore tranche di HLCH notes, si rif lette 
sostanzialmente nella movimentazione delle “Passività 
f inanziarie valutate al fair value”. 

La voce “Altre attività f inanziarie obbligatoriamente 
valutate al fair value”, pari a Euro 2,3 milioni (Euro 5,0 
milioni a f ine 2018), include principalmente gli 
investimenti detenuti dalla Capogruppo in:  

- Eurazeo Partners B S.C.A. SICAR per Euro 0,7 
milioni;  

- Fondo Rho Immobiliare Comparto Core per Euro 1,4 
milioni;  

- Solutions Capital Management SIM S.p.A. per Euro 
0,1 milioni. 

Il decremento della voce rispetto al 31 dicembre 2018 è 
principalmente dovuto: i) ai rimborsi di capitale di 
Eurazeo Partners B S.C.A. SICAR (Euro 0,3 milioni) , 
effettuati dal fondo a seguito dell’adesione della 
Capogruppo alla proposta di rimborso anticipato 
dell’investimento; ii) all’incasso di Euro 1,4 milioni 
derivante dalla liquidazione dell’investimento detenuto in 
Capitolotre S.p.A. in liquidazione, cui si aggiungono 
ulteriori Euro 0,4 milioni, versati dal liquidatore presso 
una compagnia f iduciaria a garanzia di possibili rischi 
f iscali per un limitato periodo di tempo e iii) per la parte 

residuale, alla valutazione al fair value delle posizioni 
detenute. 

La voce “Crediti verso banche”, pari ad Euro 490,3 
milioni a f ine 2019 (Euro 504,9 milioni a f ine 2018), in 
leggera diminuzione rispetto alla f ine dell’esercizio 
precedente, include conti correnti e depositi liberi per 
Euro 286,0 milioni (Euro 381,6 milioni al 31 dicembre 
2018), depositi vincolati per Euro 190,2 milioni (Euro 
118,3 milioni a f ine 2018), di cui Euro 170,0 milioni 
depositati presso la controllante CA Indosuez Wealth ed 
Euro 9,0 milioni relativi al versamento di parte del 
corrispettivo ricevuto nel 2017 alla cessione dell’intera 
partecipazione detenuta in Banque Leonardo S.A., in un 
deposito acceso presso Banque Populaire Rives de 
Paris, a garanzia di specif ici claim contrattuali per un 
periodo temporale di 3 anni dalla data del closing. La 
voce include, infine, i depositi per collateral, passati da 
Euro 5,0 milioni al 31 dicembre 2018 a Euro 7,2 milioni 
al 31 dicembre 2019 e il credito verso CA Italia S.p.A. 
relativo alle attività f iscali derivanti dalla perdita 2019 
trasferita alla consolidante f iscale, nell’ambito 
dell’accordo di consolidato f iscale stipulato tra le parti per 
Euro 5,5 milioni, cui si aggiunge l’ulteriore credito f iscale 
acquisito nell’ambito del trasferimento del ramo 
d’azienda e relativo a CAIWE, Italy Branch per Euro 1,3 
milioni. 

La voce “Crediti verso clientela” si incrementa da Euro 
255,0 milioni di f ine 2018 a Euro 425,2 milioni a f ine 2019 
(Euro +170,2 milioni), principalmente per effetto 
dell’ingresso delle posizioni in precedenza detenute da 
CA Indosuez Europe Italy Branch, nell’ambito 
dell’operazione di acquisto del ramo d’azienda (c.a. Euro 
180 milioni), parzialmente compensate dalla chiusura di 
alcune posizioni detenute nei confronti della clientela 
private, legate all’uscita di alcuni relationship manager.  
In particolare la voce in oggetto risulta composta come 
segue: 

- aff idamenti alla clientela per complessivi Euro 424,5 
milioni (Euro 254,5 milioni al 31 dicembre 2018) di 
cui: 

- aff idamenti erogati dalla Capogruppo nella forma 
tecnica dell’apertura di credito in conto corrente e 
utilizzati a f ine anno per Euro 302,1 milioni, 
garantiti da pegno su titoli (Euro 238,5 milioni al 
31 dicembre 2018); 

- mutui per Euro 109,0 milioni; 

- sofferenze per Euro 13,2 milioni (Euro 15,7 
milioni a f ine 2018); 

- scoperti di conto corrente di clientela private (non 
aff idati) per Euro 0,1;  
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- collateral per l’attività in titoli della Capogruppo per 
Euro 0,7 milioni (Euro 0,1 milioni al 31 dicembre 
2018). 

La voce “Partecipazioni”, pari a Euro 5,6 milioni al 31 
dicembre 2019, include la valorizzazione 
dell’investimento in CA Indosuez Fiduciaria S.p.A.. A 
seguito della fusione per incorporazione di GBL 
Fiduciaria S.p.A. in CA Indosuez Fiduciaria S.p.A., 
avvenuta con effetto 1 giugno 2019, la quota di possesso 
si è ridotta al 34,9%. 

Le “Attività f iscali”, pari a Euro 69,7 milioni al 31 dicembre 
2019 (Euro 70,7 milioni a f ine 2018), sono 
sostanzialmente in linea con lo scorso esercizio. 
Rimane, quale componente principale della voce (Euro 
51,1 milioni a f ine 2019), l’effetto dell’affrancamento 
f iscale dell’avviamento contabilizzato dalla Capogruppo 
nel 2012 per complessivi Euro 66,1 milioni, nel corso del 
2019 convertito parzialmente (Euro 15,0 milioni) in 
credito di imposta ed in parte già utilizzato (Euro 12,7 
milioni a f ine 2019). Come già richiamato in precedenza, 
le attività f iscali derivanti dalla perdita 2019, trasferita 
nell’ambito dell’accordo di  consolidato f iscale a CA Italia 
S.p.A. (Euro 5,3 milioni) sono state iscritte alla voce 
Crediti verso Banche. Si ricorda, inoltre, che non sono 
state rilevate le attività f iscali derivanti dalla perdita 
dell’esercizio 2018 per complessive Euro 9,1 milioni, in 
quanto le previsioni economico-finanziarie per il 
prossimo triennio non presentano un imponibile 
suff iciente al recupero delle stesse. Tali attività verranno 
rilevate in bilancio non appena le previsioni economiche -
finanziarie ne consentiranno il recupero. 

Per quanto riguarda le voci del passivo, da segnalare 
l’incremento dei “Debiti verso banche” (da Euro 13,8 
milioni al 31 dicembre 2018 a Euro 136,5 milioni al 31 
dicembre 2019). A f ine 2019 la voce risulta composta per 
Euro 22,5 milioni da raccolta interbancaria e per  
Euro 114,0 milioni da depositi a scadenza, stipulati con 
la controllante lussemburghese CA Indosuez Wealth 
(Europe) SA. 

In aumento i “Debiti verso clientela” (da Euro 793,5 
milioni al 31 dicembre 2018 a Euro 875,1 milioni al 31 
dicembre 2019), per effetto della maggior liquidità non 
impiegata riconducibile alla clientela private. La voce 
include altresì per Euro 19,0 milioni i debiti per leasing, 
iscritti nel 2019 in applicazione del principio contabile 
IFRS 16.  

Al 31 dicembre 2019, in linea con la generale politica di 
controllo e contenimento dei rischi, l’ammontare della 
raccolta diretta e della liquidità relativa alla raccolta 
indiretta della clientela private risultava eccedere di Euro 
435 milioni circa l’ammontare degli impieghi alla 
medesima clientela, con un rapporto di poco superiore al 
200%.  

In diminuzione la voce “Fondi a destinazione specif ica”, 
da Euro 12,2 milioni al 31 dicembre 2018 a Euro 10,0 
milioni al 31 dicembre 2019, a seguito della definizione 
di alcune posizioni relative a contenziosi con la clientela.  
Si fa presente inoltte che, i soci che lo scorso esercizio 
avevano promosso contro la Capogruppo procedimento 
giudiziale davanti al Tribunale di Milano, inteso a far 
accertare e dichiarare ineff icace e/o invalida e/o nulla la 
delibera dell’Assemblea degli azionisti del 7 marzo 2018 
che aveva introdotto nello Statuto la clausola di riscatto, 
hanno riunciato al procedimento in questione. 

In incremento la voce “Altre voci del passivo”, da Euro 
19,7 milioni al 31 dicembre 2018 a Euro 29,5 milioni al 
31 dicembre 2019, per effetto, principalmente, di 
maggiori debiti per fatture e competenze da liquidare. 

Il patrimonio netto è pari a Euro 99,2 milioni (Euro 113,8 
milioni a f ine 2018), in diminuzione rispetto all’esercizio 
precedente principalmente per effetto della perdita 
dell’esercizio. 

Meno signif icative le variazioni delle altre voci del 
passivo per le quali si rimanda alla nota integrativa. 

  



 
 

         
     CA INDOSUEZ WEALTH (ITALY) │ BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019  

 
 

 

 
19 

INFORMATIVA SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE, SUI RISCHI FINANZIARI, SULLE VERIFICHE PER 
RIDUZIONE DI VALORE DELLE ATTIVITÀ E SULLE INCERTEZZE NELL’UTILIZZO DI STIME 

CONTINUITÀ AZIENDALE 

L’acquisizione del 94,06% del capitale sociale della 
Capogruppo, avvenuto nel primo semestre del 2018, da 
parte di CA Indosuez Wealth (Europe) (di seguito anche 
“CAIWE”), controllata di Indosuez Wealth Management 
(Group), l’entità specializzata per il Wealth Management 
globale del gruppo Crédit Agricole, ha rappresentato un 
importante cambiamento per la Capogruppo che, per 
effetto dell’acquisizione, è entrata così a far parte di un 
primario gruppo bancario, presente a livello globale ma 
al tempo stesso con un forte radicamento in Italia, ai 
vertici del settore per solidità, redditività e gamma dei 
servizi offerti alla clientela. L’acquisizione della Banca, la 
cui partecipazione è stata ulteriormente rafforzata nel 
corso del 2019 f ino a raggiungere il 99,99% del capitale 
sociale, si inserisce nella strategia del gruppo di ulteriore 
rafforzamento nel business del Wealth Management di 
fascia alta in Italia. Nel corso dell’esercizio, nell’ambito 
della riorganizzazione delle attività italiane di CAIWE, la 
Capogruppo ha provveduto all’acquisizione dalla 
controllante del ramo d’azienda costituito dalla branch 
italiana (“Asset Deal”). 

A f ine 2019 il patrimonio netto consolidato di Gruppo, che 
tiene conto della perdita 2019 pari a Euro 13,5 milioni, 
fortemente influenzata da componenti straordinarie non 
ricorrenti, risulta di Euro 100,3 milioni (Euro 113,2 milioni 
a f ine 2018), mentre il patrimonio netto tangibile di Euro 
100,2 milioni (Euro 107,8 milioni a f ine 2018). 

Alla data di redazione del bilancio, i mercati f inanziari 
stanno risentendo di fattori di instabilità dovuti 
all’emergenza epidemiologica connessa alla diffusione 
del Covid 19 (c.d. “Coronavirus”) che, nelle prime 
settimane del 2020, ha inizialmente impattato l’attività 
economica in Cina e successivamente si è diffuso negli 
altri Paesi, principalmente in Italia. Tali f attori sono stati 
considerati come eventi che non comportano rettif iche 
sui saldi di bilancio - ai sensi dello IAS 10 § 21 - in 
quanto, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha 
dichiarato l’esistenza di un “fenomeno di emergenza 
internazionale” solo nei primi mesi del 2020 e gli impatti 
non sono stimabili. Detta instabilità potrebbe incidere 
sulla prospettiva di crescita futura dell’economia 
generale e sui mercati f inanziari, pertanto non è possibile 
prevedere l’evoluzione di tale fenomeno e le sue 
conseguenze, né si possono escludere allo stato attuale 
eventuali impatti patrimoniali ed economici negativi sul 
raggiungimento degli obiettivi del piano medio termine 
della Capogruppo. 

In considerazione della patrimonializzazione del Gruppo 
al 31 dicembre 2019, con un CET1 ratio pari al 20,6% 
(20,4% quello della Capogruppo), dei requisit i 

patrimoniali richiesti allo stesso, del versamento in conto 
capitale di Euro 15 milioni deliberato dalla Controllante in 
data 19 marzo 2020 e versato in data 26 marzo 2020, 
nonchè dell'appartenenza al Gruppo Crédit Agricole 
(CET 1 ratio del Gruppo Crédit Agricole pari al 15,9% 
contro un’esigenza regolamentare del 9,7% e di Crédit 
Agricole SA pari al 12,1% contro un’esigenza 
regolamentare dell’8,7%, con importanti riserve di 
liquidità) si conferma la sua continuità operativa e la sua 
solidità. 

Tale conclusione si basa anche sulle politiche di 
contenimento e di controllo dei rischi, sulle attività svolte 
dalla Capogruppo e dalle società del Gruppo, 
sull’ammontare della liquidità disponibile anche in 
relazione agli impegni, sulla politica di gestione della 
stessa e sull’analisi dei principali indicatori economici e 
f inanziari, costantemente monitorati dal management. 

Per tali motivi il bilancio è predisposto nel presupposto 
della continuità aziendale. 

 

 

RISCHI FINANZIARI 

A partire dal 2018, in coerenza con l’indirizzo strategico 
della nuova Controllante, la Capogruppo ha intrapreso 
un processo di focalizzazione delle proprie attività 
sull’area del Wealth Management in Italia, portando a 
completamento, nel mese di dicembre 2018, la cessione 
della controllata Leonardo Sw iss S.A. e il de-risking 
dell’attività, con la chiusura dell’attività di proprietary 
trading. 

Nel corso del 2019, la Capogruppo ha ulteriormente 
proseguito tale processo di focalizzazione portando a 
completamento (i) la fusione, in data 1 giugno 2019, di 
GBL Fiduciaria S.p.A. in CA Indosuez Fiduciaria S.p.A., 
a seguito della quale la Capogruppo detiene una quota 
di minoranza pari a circa il 34,9%, e (ii) l’acquisizione, in 
data 11 ottobre 2019, del ramo d’azienda costituito delle 
attività italiane detenute dalla controllante CA Indosuez  
Wealth (Europe). 

Nel corso dell’esercizio è inoltre proseguito il 
monitoraggio quotidiano dei rischi f inanziari, soggetti a 
limiti operativi in termini di Value at Risk (VaR), Expected 
Shortfall (ES) Weekly Cumulated Loss (WCL) e Stress 
Test, il cui calcolo è effettuato considerando tutte le 
principali famiglie di rischio (prezzi, tassi di interesse, 
cambi, volatilità, spread di credito, dividendi) . 
Analogamente, é strettamente monitorato il rischio di 
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credito (rischio controparte/gruppo e concentrazione), 
con limiti operativi sul ”mark to market” delle esposizioni, 
f issati per singola controparte, mediante adozione dei 
modelli di scarto pegni adottati dalla Controllante. Nel 
corso del 2019 non si è registrata alcuna perdita 
connessa al rischio controparte. 

La chiusura dell’attività di proprietary trading nel 2018 ha 
implicato la non assunzione di rischi f inanziari e dunque 
il VaR medio giornaliero è stato nullo (Euro 0,09 milioni 
nel 2018). Non si sono dunque verif icati sconfinamenti 
del limite operativo di rischio f inanziario in termini di VaR, 
f issato in Euro 0,1 milioni. 

Per quanto attiene all’attività in derivati, nel corso del 
2019 sono state effettuate unicamente limitate 
operazioni su strumenti in cambi prevalentemente con 
f inalità di copertura necessarie a coprire le esigenze 
della clientela. Non sono state aperte nel corso 
dell’esercizio, né risultano aperte a f ine esercizio, 
posizioni in credit derivatives.  

A novembre 2019 è stato approvato il nuovo 
Regolamento del Comitato Rischi della Capogruppo, con 
funzioni consultive nei confronti dell’Amministratore 
Delegato o del Vice Direttore Generale competente per 
materia in materia di gestione e controllo dei rischi. 

*** 

Per quanto riguarda il monitoraggio e la gestione del 
rischio di liquidità, il Contingency Funding Plan (CFP)  
della Capogruppo definisce le iniziative da attivare in 
caso di situazioni di crisi di liquidità, con indicazione dei 
ruoli e delle responsabilità. La Policy individua scenari 
operativi variabili secondo lo stato di allerta, stress o crisi 
di liquidità, rilevabile giornalmente sulla base di indicator i 
aziendali, di mercato e sistemici. La policy in oggetto, 
rivista nel corso del 2019 al f ine di allineare i processi a 
quelli della Controllante, definisce gli scenari di stress 
che possono far scattare il piano di emergenza, gli 
indicatori di attenzione oggetto di monitoraggio, le linee 
di responsabilità in caso di evento di crisi, le strategie di 
intervento attivabili e la frequenza di revisione del 
Contingency Funding Plan. Lo schema di rilevazione di 
liquidità (c.d. maturity ladder), oggetto di specif ica 
segnalazione settimanale a Banca d’Italia f ino al 
perfezionamento della già citata operazione di 
acquisizione, è stato sospeso in data 30/04/2018, a 
seguito di specif ica comunicazione ricevuta dall’Autorità 
di Vigilanza, in quanto non più richiesto.. 

La gestione del rischio di liquidità avviene in coerenza 
con la Policy di Liquidità della Capogruppo, aggiornata 

alla luce delle disposizioni di Vigilanza1 e del Risk 
Appetite Framework (RAF).  

Nel corso del 2019 è stato giornalmente verif icato il 
rispetto del limite di vigilanza per l’indicatore di liquidità 
di breve termine LCR (Liquidity Coverage Ratio), al 
100%. Al 31 dicembre 2019 tale indicatore era pari al 
123%, quindi signif icativamente al di sopra dei limit i 
regolamentari. Non si sono osservati sconfinamenti del 
limite nel corso dell’esercizio.  

*** 

A f ine 2019, non risultavano sconfinamenti rispetto ai 
limiti operativi in essere, anche alla luce della 
progressiva dismissione degli assets in conto proprio, 
avvenuta a partire dal 2018, come sopra ricordato. 

Per le medesime ragioni, anche per quanto riguarda 
specif icamente i rischi di mercato, nell’anno 2019 non si 
sono verif icati sconfinamenti di VaR, Expected Shortfall 
e Weekly Cumulated Loss. 

La misurazione dei rischi di mercato è declinata per 
fattori di rischio e comprende una serie di Stress Test, 
ovvero simulazioni di impatto economico collegato a 
variazioni anomale dei dati di mercato e a scenari sia 
teorici che storici (scenari EBA, la cui misurazione è stata 
avviata nel mese di giugno 2015). Nell’anno 2019 non si 
sono verif icati sconfinamenti del limite complessivo di 
Stress Test (scenari teorici), né del limite su scenari 
EBA. Per quanto attiene l’analisi su singolo fattore di 
rischio, non sono stati rilevati sconfinamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
1 Banca d'Italia, "Disposizioni di vigilanza per le banche Circ. 
n. 285 del 17 dicembre 2013" e successivi aggiornamenti; 

Regolamento UE 575/2013 del 26 giugno 2013 e 
Regolamento delegato UE 61/2015 del 10 ottobre 2014. 
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VERIFICHE PER RIDUZIONE DI VALORE 
DELLE ATTIVITÀ 

In applicazione dei principi contabili internazionali la 
Capogruppo ha verif icato che le attività del Gruppo, 
signif icative per importo e caratteristiche, siano iscritte in 
bilancio ad un valore non superiore a quello 
recuperabile. 

 

A) AVVIAMENTI E PARTECIPAZIONI 

1. AMMONTARI E CGU 

AVVIAMENTI 

Gli avviamenti iscritti nel bilancio consolidato del Gruppo , 
con riferimento all’esercizio 2018, sono stati attribuiti in 
fase di Purchase Price Allocation alle singole società 
acquisite, in quanto le stesse sono attive in un unico 
settore di attività economica e quindi riconducibili a 
definite CGU (Cash Generating Unit).  

A seguito della fusione per incorporazione di GBL 
Fiduciaria S.p.A. in CA Indosuez Fiduciaria S.p.A., 
avvenuta in data 1 giugno 2019, la partecipazione 
detenuta dalla Capogruppo si è ridotta a circa il 34,9%. 
Per effetto di tale operazione, GBL Fiduciaria S.p.A. è 
uscita dal perimetro di consolidamento del Gruppo. 

A f ine 2019, pertanto, non risultano iscritti avviamenti in 
bilancio. 

PARTECIPAZIONI 

Le partecipazioni iscritte nel bilancio consolidato sono 
state considerate in fase di Purchase Price Allocation 
come singole CGU (Cash Generating Unit) in quanto le 
società sono attive in un unico settore di attività 
economica. 

Al 31 dicembre 2019 l’unica CGU è costituita da: 

- CA Indosuez Fiduciaria S.p.A.: valore della 
partecipazione, al netto della perdita 2019 registrata 
dalla collegata, pari a Euro 5,6 milioni. 

 

2. METODOLOGIA 

Il valore recuperabile di un investimento viene definito 
dal principio contabile IAS 36 come il maggiore tra (i) il 
fair value di una attività o di una unità generatrice di f lussi 
f inanziari dedotti i costi di vendita e (ii) il proprio valore 
d’uso.  

Per CA Indosuez Fiduciaria S.p.A., la Capogruppo ha 
provveduto a verif icare che non vi fossero obiettive 
evidenze di perdita di valore, senza procedere quindi ad 
effettuare una stima del valore recuperabile. 

 

B) ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARI E 
OBBLIGATORIAM ENTE VALUTATE AL FAIR VALUE 

Nel seguito vengono sintetizzate le metodologie e i 
risultati raggiunti nella determinazione del valore 
recuperabile per categoria di attività. 

 

1. METODOLOGIA 

A fine 2019, la voce “Altre attività f inanziarie 
obbligatoriamente valutate al fair value” include 
principalmente 3 investimenti (Eurazeo Partners B 
S.C.A. SICAR, Fondo Rho Immobiliare Comparto Core 
e Solutions Capital Management SIM S.p.A.), ciascuno 
dei quali è stato valutato in base ad una metodologia 
specif ica che permette di definire il fair value. 

Gli investimenti detenuti in Eurazeo Partners B S.C.A. 
SICAR e Fondo Rho Immobiliare Comparto Core sono 
stati valutati sulla base dei rispettivi NAV. 

Con riferimento all’investimento in Solutions Capital 
Management SIM S.p.A., essendo la società quotata in 
un mercato regolamentato – Mercato AIM di Borsa 
Italiana – è stato valutato sulla base dei prezzi rilevati a 
f ine 2019. 

Si evidenzia che, con riferimento alla gerarchia del fair 
value, l’investimento in Solutions Capital Management 
SIM S.p.A. è stato classif icato nel livello 1, mentre gli altri 
investimenti sono stati classif icati nel livello 3. 

 

2. RISULTATI 

Le valutazioni effettuate per ciascuna partecipata sono 
di seguito riepilogate:  

- Eurazeo Partners B S.C.A. SICAR: l’investimento 
non ha evidenziato esigenza di procedere a riduzioni 
di valore da impairment. In particolare, l’investimento , 
per il quale sono stati ricevuti rimborsi nel corso del 
2019 per Euro 0,3 miloni, è stato valutato sulla base 
dell’ultimo NAV reso disponibile dalla SICAR (30 
settembre 2019);  

- Fondo Rho Immobiliare Comparto Core: al 31 
dicembre 2019 l’investimento in oggetto presentava 
un NAV, proxy del fair value, di Euro 1,4 milioni 
(riferito al 30 giugno 2019), in leggera diminuzione 
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rispetto al valore di f ine 2018 (Euro 1,6 milioni). Nel 
mese di dicembre si è inoltre perfezionata la vendita 
dell’unico immobile detenuto, a seguito della quale il 
fondo ha provveduto, nel mese di febbraio 2020, ad 
un rimborso parziale di Euro 1,1 milioni; 

- Solutions Capital Management SIM S.p.A.: sulla 
base del valore di mercato dell’azione della società, 
quotata sul Mercato AIM di Borsa Italiana, al 31 
dicembre 2019 pari a Euro 3,96, il valore 
dell’investimento detenuto dalla Banca risulta di circa 
Euro 0,1 milioni. 

 

INCERTEZZA NELL’USO DI STIME 

La redazione del bilancio e della relativa nota integrativa 
in applicazione degli IFRS richiede da parte degli 
amministratori il ricorso a stime e assunzioni che hanno 
effetto sui valori delle attività e delle passività di bilancio 
e sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali 
alla data di bilancio. Le stime e le assunzioni utilizzate 
sono basate sull’esperienza e su altri fattori considerati 
rilevanti.  

I risultati che si consuntiveranno potrebbero pertanto 
differire da tali stime. Le stime e le assunzioni sono 
riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione ad 
esse apportate sono rif lesse a conto economico nel 
periodo in cui avviene la revisione di stima se la revisione 
stessa ha effetti solo su tale periodo, o anche nei periodi 
successivi se la revisione ha effetti sia sull’esercizio 
corrente, sia su quelli futuri. 

Le principali fattispecie per le quali è maggiormente 
richiesto l’impiego di valutazioni soggettive da parte della 
direzione aziendale sono: 

- la rilevazione del fair value degli degli strumenti 
f inanziari non quotati in mercati attivi; 

- la valutazione dei crediti; 

- la valutazione delle attività per imposte anticipate e 
delle passività per imposte differite; 

- la valutazione dei fondi per rischi e oneri. 
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I RISULTATI PER SETTORE DI ATTIVITÀ 

Wealth Management 

A fine 2019 l’ammontare della raccolta complessiva da 
clientela è pari a Euro 5.164 milioni, in incremento 
rispetto agli Euro 4.578 milioni di f ine 2018 (+13%) per 
effetto dell’acquisizione degli Assets della Branch, 
parzialmente compensata dal venir meno dei rapporti nei 
confronti della clientela legata all’uscita di alcuni 
relationship manager. 

Per effetto della f lessione della raccolta e della minor  
marginalità connessa anche all’andamento dei mercati, 
l’attività ha generato ricavi netti per complessivi Euro 
22,4 milioni, in diminuzione del 18% rispetto a circa Euro 
27,4 milioni del 2018. In particolare le commissioni nette 
sono passate da Euro 25,6 milioni del 2018 a Euro 20,0 
milioni del 2019, mentre gli interessi netti sono 
incrementati, principalmente per effetto degli aff idamenti 
acquisiti nell’ambito del trasferimento del ramo d’azienda 
di CAIWE Italy Branch e dell’andamento dei tassi di 
interesse, da Euro 1,8 milioni a Euro 2,4 milioni. 

Al 31 dicembre 2019 il team dei Relationship Manager  
risultava composto da 67 unità (81 unità a f ine 2018), tutti 
in Italia (37 dipendenti e 30 consulenti f inanziari). 

L’attività di concessione di f inanziamenti si è 
incrementata rispetto all’esercizio precedente per effetto 
dell’operazione straordinaria in precedenza menzionata , 
con crediti a clientela per Euro 425,2 milioni al 31 
dicembre 2019 (Euro 254,6 milioni a f ine 2018). Tale 
valore include crediti in sofferenza, al netto dei fondi 
svalutazione, per Euro 13,2 milioni (Euro 15,7 milioni a 
f ine 2018) coperti da garanzie reali immobiliar i. A fronte 
di incassi realizzati nel corso del 2019 per circa Euro 3,0 
milioni, il tasso di copertura, senza considerare gli 
interessi di mora, è stato portato al 48% (44% a f ine 
2018). Tutte le posizioni in sofferenza riguardano 
finanziamenti ipotecari erogati nel periodo 2008-2010. 
Nel corso del 2019, a seguito dell’acquisizione delle 
attività detenute dalla Branch italiana di CA Indosuez  
Wealth (Europe), è ripresa l’attività di erogazione di 
f inanziamenti a termine e mutui, assistiti da garanzie 
reali, le quali devono soddisfare stringenti regole e criteri,  
definiti in accordo con le policy di Gruppo. 

Alle operazioni per cassa si aff iancano crediti di f irma per 
Euro 10,8 milioni al 31 dicembre 2019 (Euro 3,3 milioni 
a f ine 2018). 
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ALTRE INFORMAZIONI  

 

Personale 

Al 31 dicembre 2019 le risorse del Gruppo risultavano 
pari a n. 166. 

 

 

 

 

Qualifica 31/12/2019 31/12/2018

Dirigenti 49 39
Funzionari – Quadri 68 70

Impiegati 45 56

Personale dipendente 162 1.160

Altro personale 4 3

Totale personale 166 168

Variazioni % 31/12/2018 (*)

26% 39

33% 2

(0) 162

-3% 67

-20% 54

(0) 160

 

Legenda: 

(*) dati ricostruiti escludendo il personale di GBL Fiduciaria S.p.A. (ora CA Indosuez Fiduciaria S.p.A.) 

 

 

Azioni proprie 

In data 11 ottobre 2019, la Capogruppo ha proceduto 
all’annullamento delle n. 23.238 azioni proprie detenute, 
senza riduzione del capitale sociale, in accordo con la 
relativa delibera dell’assemblea straordinaria degli 
azionisti. 

 

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 
migliorare e ampliare l’offerta di prodotti/servizi offerti alla 
clientela, ridurre il profilo di rischio delle attività svolte e 
ottimizzare i processi aziendali per semplif icarli e renderli 
più eff icienti ed eff icaci. 
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PROSPETTO DI RACCORDO TRA LE RISULTANZE DEL PATRIMONIO NETTO E DELL’UTILE DELLA 
CAPOGRUPPO CON QUELLE CONSOLIDATE 

 

Il prospetto che segue evidenzia la riconciliazione tra il patrimonio netto ed il risultato economico della Capogruppo e le 
medesime voci del bilancio consolidato. 

 

Patrimonio 

netto

di cui: Utile 

(Perdita)

Patrimonio 

netto

Saldi della Capogruppo 99.212 (14.689) 113.755

Risultato delle partecipate - Consolidate 116 1.160 (365)

Riserve di consolidamento per utili (perdite) di esercizi precedenti (94) (758)

Maggior utile a livello consolidato per la cessione di Leonardo Swiss S.A. 594

Minor utile a livello consolidato per la cessione di Banque Leonardo S.A.

FTA IFRS 9 delle società controllate (10)

Altre variazioni

Saldi consolidati di pertinenza del Gruppo 100.278 (13.529) 113.216

(valori in Euro/000)

31/12/2019 31/12/2018

di cui: Utile 

(Perdita)

(33.502)

(33.273)

594

(365)
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EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO E PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA 
GESTIONE 

In data 6 febbraio 2020 la Capogruppo ha ricevuto 
l’incasso parziale di Euro 1,1 milioni relativo 
all’investimento detenuto nel Fondo Rho Immobil iare 
Comparto Core, a seguito della vendita, da parte del 
fondo, dell’unico immobile detenuto. 

Alla data di redazione del bilancio, i mercati f inanziari 
stanno risentendo di fattori di instabilità dovuti 
all’emergenza epidemiologica connessa alla diffusione 
del COVID–19 (c.d. "Coronavirus") che, nelle prime 
settimane del 2020, ha inizialmente impattato l’attività 
economica in Cina e successivamente si è diffuso negli 
altri Paesi, principalmente in Italia. Tali fattori sono stati 
considerati come eventi che non comportano rettif iche 
sui saldi di bilancio - ai sensi dello IAS 10 § 21 - in 
quanto, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha 
dichiarato l’esistenza di un “fenomeno di emergenza 
internazionale” solo nei primi mesi del 2020 e gli impatti 
non sono stimabili. Detta instabilità potrebbe incidere 
sulla prospettiva di crescita futura dell’economia 
generale e sui mercati f inanziari, pertanto non è possibile 
prevedere l’evoluzione di tale fenomeno e le sue 
conseguenze, né si possono escludere allo stato attuale 
eventuali impatti patrimoniali ed economici negativi sul 
raggiungimento degli obiettivi del piano medio termine 
della Capogruppo. Nel corso del mese di febbraio 2020, 
a seguito dell’aggravarsi dell’emergenza epidemiologica 
da COVID–19 (c.d. "Coronavirus"), si è riunito il Comitato 
di Business Continuity Plan della Capogruppo, al f ine di 
adottare le più opportune misure precauzionali idonee a 
salvaguardare la salute dei dipendenti e ad assicurare la 
continuità operativa dei servizi prestati alla clientela che 
hanno riguardato, tra le altre, la sanif icazione dei locali,  
l’emanazione di protocolli di sicurezza e norme di 
comportamento coerenti con le misure emanate dal 
Presidente del Consiglio, le raccomandazioni del 
Ministero della Salute e quelle specif iche delle autorità 
locali e forme di telelavoro/smartw orking. 

In data 19 marzo 2020 il consiglio di amministraz ione 
della controllante CA Indosuez Wealth (Europe) S.A. ha 
approvato il versamento in conto capitale, a beneficio 
della Capogruppo, per Euro 15 milioni. Tale versamento, 
effettuato in data 26 marzo 2020, è stato appostato tra le 
riserve disponibili. 

In considerazione della patrimonializzazione del Gruppo 
al 31 dicembre 2019, con un CET1 ratio consolidato pari 
al 20,6% (20,4% quello della Capogruppo), dei requisit i 
patrimoniali richiesti allo stesso, del versamento in conto 
capitale effettuato dalla Controllante, nonchè 
dell'appartenenza al Gruppo Crédit Agricole (CET 1 ratio 
del Gruppo Crédit Agricole pari al 15,9% contro 

un’esigenza regolamentare del 9,7% e di Crédit Agricole 
SA pari al 12,1% contro un’esigenza regolamentare 
dell’8,7%, con importanti riserve di liquidità) si conferma 
la sua continuità operativa e la sua solidità. 
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*** 

Un ringraziamento particolare a tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti f inanziari per aver contribuito allo sviluppo del 
Gruppo portandolo ad essere uno dei principali attori del w ealth management in Italia, con l’auspicio che l’ingresso in un 
gruppo internazionale, crei le condizioni per consentire di avere un ruolo da protagonista nel consolidamento del settore 
del w ealth management, con prevedibili benefici per tutti gli stakeholder. 

*** 

Sottoponiamo, quindi, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 alla Vostra attenzione, ringraziandoVi per la f iducia 
accordataci. 

 

Milano, 27 marzo 2020 

per il Consiglio di Amministrazione 
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  SCHEMI DEL BILANCIO CONSOLIDATO 

(IN MIGLIAIA DI EURO) 
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 Totale Attivo: Euro 1.153,5 milioni 

 Patrimonio Netto: Euro 100,3 milioni 

 Common Equity Tier 1 ratio: 20,6% 

 Raccolta da clientela al netto di double counting: Euro 4,6 miliardi  

 Raccolta da clientela inclusiva di asset depositati presso terzi al netto di double counting:  
Euro 5,2 miliardi  
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

ATTIVO 

Voci dell'attivo 31/12/2019 31/12/2018

10. Cassa e disponibilità liquide 109.576 85.167
20. Attività finanziarie valutate al fair value  con impatto a conto economico 4.489 13.365
   a) attività finanziarie detenute per la negoziazione 4 4
   b) attività finanziarie designate al fair value 2.173 8.379
   c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 2.312 4.982
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 915.503 759.841
   a) crediti verso banche 490.332 504.871
   b) crediti verso clientela 425.171 254.970
70. Partecipazioni 5.615
90. Attività materiali 20.665 444
100. Attività immateriali 74 5.435

- Avviamento 5.362
110. Attività fiscali 69.700 70.739
    a) correnti 16.363 3.656
    b) anticipate 53.337 67.083
    b1) anticipate - di cui alla legge 214/2011 51.093 66.140
130. Altre attività 27.869 25.529
Totale dell'attivo 1.153.491 960.520  

 

 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 

Voci del passivo e del patrimonio netto 31/12/2019 31/12/2018

10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 1.011.559 807.288
   a) debiti verso banche 136.478 13.781
   b) debiti verso la clientela 875.081 793.507
20. Passività finanziarie di negoziazione 1 1
30. Passività finanziarie designate al fair value 2.145 8.152
60. Passività fiscali 33 27
   a) correnti 29 23
   b) differite 4 4
80. Altre passività 29.470 19.681
90. Trattamento di fine rapporto del personale 659 862
100. Fondi per rischi e oneri: 9.346 11.293
   a) impegni e garanzie rilasciate 121 92
   c) altri fondi per rischi e oneri 9.225 11.201
120. Riserve da valutazione (100) (92)
150. Riserve 13.342 28.931
160. Sovrapprezzi di emissione 17.494
170. Capitale 100.565 100.565
180. Azioni proprie (-) (409)
200. Utile (perdita) d'esercizio (+/-) (13.529) (33.273)
Totale del passivo e del patrimonio netto 1.153.491 960.520  
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

31/12/2019 31/12/2018

10. Interessi attivi e proventi assimilati 3.117 8.149
   di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell’interesse effettivo 3.117 8.149
20. Interessi passivi e oneri assimilati (2.023) (983)
30. Margine d'interesse 1.094 7.166

40. Commissioni attive 28.559 34.279
50. Commissioni passive (9.098) (9.221)
60. Commissioni nette 19.461 25.058

70. Dividendi e proventi simili 18 41
80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 1.169 (3.697)
110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value  con 
         impatto a conto economico (119) (570)
   a) attività e passività finanziarie designate al fair value 475 (13)
   b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value (594) (557)
120. Margine di intermediazione 21.623 27.998

130. Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito relativo a: 121 (5.984)
   a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 121 (5.984)
150. Risultato netto della gestione finanziaria 21.744 22.014
180. Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa 21.744 22.014

190. Spese amministrative: (39.798) (47.192)
    a) spese per il personale (22.535) (27.990)
    b) altre spese amministrative (17.263) (19.202)
200. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (2.161) (8.967)
    a) impegni e garanzie rilasciate (29) (92)
    b) altri accantonamenti netti (2.132) (8.875)
210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali (2.331) (291)
220. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali (101) (162)
230. Altri oneri/proventi di gestione 2.748 849
240. Costi operativi (41.643) (55.763)

250. Utili (Perdite) delle partecipazioni (285)
280. Utili (Perdite) da cessione di investimenti (55) 359
290. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte (20.239) (33.390)

300. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 6.710 148
310. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte (13.529) (33.242)

320. Utile (perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte (31)
330. Utile (Perdita) d'esercizio (13.529) (33.273)
350. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo (13.529) (33.273)   



 
 

         
     CA INDOSUEZ WEALTH (ITALY) │ BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019  

 
 

 

 
33 

PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA CONSOLIDATA 

31/12/2019 31/12/2018
10. Utile (Perdita) d'esercizio (13.529) (33.273)

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

70. Piani a benefici definiti (8) 22
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a 
conto economico

140. Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con 
impatto sulla redditività complessiva

170. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte (8) 22
180. Redditività complessiva (Voce 10+170) (13.537) (33.251)
200. Redditività complessiva consolidata di pertinenza della Banca (13.537) (33.251)  
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 

 

31/12/2019 

Riserve
Dividendi e 

altre 
destinazioni

Emissione 
nuove azioni

Acquisto 
azioni 

proprie

Variazione 
strumenti di 

capitale

Derivati su 
proprie 
azioni

Capitale: 100.565 100.565 100.565

a) azioni ordinarie 100.565 100.565 100.565

b) altre azioni

Sovrapprezzi di emissione 17.494 17.494 (17.494)

Riserve: 28.931 28.931 (15.779) 599 (409) 13.342

a) di utili 8.818 8.818 (9.357) 600 61

b) altre 20.113 20.113 (6.422) (1) (409) 13.281

Riserve da valutazione (92) (92) (8) (100)

Azioni proprie (409) (409) 409

Utile (Perdita) di esercizio (33.273) (33.273) 33.273 (13.529) (13.529)

Patrimonio netto del gruppo 113.216 113.216 599 (13.537) 100.278

Patrimonio netto di terzi

Patrimonio 
netto del 
gruppo al  
31/12/2019

Variazioni di 
riserve

Operazioni sul patrimonio netto
Redditività 

complessiva 
al 31/12/2019

Esistenze al 
31/12/2018

Modifica 
saldi di 

apertura

Esistenze al 
01/01/2019

Allocazione risultato 
esercizio precedente Patrimonio 

netto di terzi 
al  31/12/2019

Variazioni dell'esercizio
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31/12/2018 

Riserve
Dividendi e 

altre 
destinazioni

Emissione 
nuove azioni

Acquisto 
azioni 

proprie

Variazione 
strumenti di 

capitale

Derivati su 
proprie 
azioni

Capitale: 100.565 100.565 100.565

a) azioni ordinarie 100.565 100.565 100.565

b) altre azioni

Sovrapprezzi di emissione 17.494 17.494 17.494

Riserve: 21.190 2.226 23.416 5.761 6 (252) 28.931

a) di utili 1.077 2.226 3.303 5.761 6 (252) 8.818

b) altre 20.113 20.113 20.113

Riserve da valutazione 2.147 (2.261) (114) 22 (92)

Azioni proprie (409) (409) (409)

Utile (Perdita) di esercizio 5.761 5.761 (5.761) (33.273) (33.273)

Patrimonio netto del gruppo 146.748 (35) 146.713 6 (252) (33.251) 113.216

Patrimonio netto di terzi

Patrimonio 
netto di terzi 
al  31/12/2018

Esistenze al 
31/12/2017

Modifica 
saldi di 

apertura

Esistenze al 
01/01/2018

Allocazione risultato 
esercizio precedente Patrimonio 

netto del 
gruppo al  
31/12/2018

Variazioni di 
riserve

Operazioni sul patrimonio netto
Redditività 

complessiva 
al 31/12/2018

Variazioni dell'esercizio
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

METODO INDIRETTO 
 

31/12/2019 31/12/2018
1. Gestione (15.493) (26.784)

risultato dell'esercizio (+/-) (13.529) (33.271)
plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su 
attività/passività valutate al fair value (-/+) 618 571

rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-) 137 5.984
rettifiche/riprese di valore nette per immobilizzazioni materiali e immateriali 2.432 453
accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) 1.559 (373)
imposte e tasse non liquidate (+) (6.710) (148)

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie (156.257) 5.893
attività finanziarie detenute per la negoziazione 196.597
attività finanziarie designate al fair value 678 3.659
altre attività obbligatoriamente valutate al fair value 2.089 1.922
attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (155.800) (190.692)
altre attività (3.224) (5.593)

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 193.141 104.721
passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 185.275 98.494
passività finanziarie di negoziazione (11)
passività finanziarie valutate al fair value (3.668)
altre passività 7.866 9.906

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa   21.391 83.830

B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
1. Liquidità generata da: 927

vendite di società controllate e di rami d´azienda 927
2. Liquidità assorbita da: 3.018 137

acquisti di attività materiali 2.716 59
acquisti di attività immateriali 102 78
acquisti di rami d'azienda 200

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento    3.018 1.064

C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA
distribuzione dividendi e altre finalità

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista     
LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NEL PERIODO 24.409 84.894

RICONCILIAZIONE

Cassa e disponibilità liquide all´inizio del periodo 85.167 273
Liquidità totale netta generata/assorbita del periodo 24.409 84.894

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura del periodo 109.576 85.167

A. ATTIVITÀ OPERATIVA
Importo
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PARTE A - POLITICHE CONTABILI 

 

A.1 – PARTE GENERALE 

SEZIONE 1  - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI 

Il presente bilancio consolidato è stato redatto in 
conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 38 
del 28 febbraio 2005 che ha recepito il Regolamento n. 
1606/02 del 19 luglio 2002 della Commissione Europea 
relativo all’introduzione dei principi contabili 
internazionali IAS/IFRS e alle forme tecniche dettate dal 
provvedimento della Banca d’Italia del 22 dicembre 2005 
aggiornato il 30 novembre 2018.  

Tale decreto, in aderenza alla delega ricevuta dal 
Parlamento, ha esteso l’ambito di applicazione dei 
principi IAS/IFRS ai bilanci consolidati in via obbligator ia 
dal 2005 ai gruppi bancari. 

La predisposizione del bilancio è inoltre conforme ai 
documenti interpretativi 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 
riferimento anche al “Quadro sistematico per la 
preparazione e presentazione del bilancio” (Framework). 

Si segnala, infine, che nella nota integrativa consolidata 
sono state omesse le tabelle che, per il Gruppo, 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’International Financial Reporting Interpretations  
Committee (IFRIC) omologate dall’Unione Europea, in 
vigore alla data di chiusura del bilancio. 

Il complesso dei documenti di bilancio, corredati della 
Relazione sulla gestione consolidata, è costituito da: 

- Stato Patrimoniale consolidato; 

- Conto Economico consolidato; 

- Prospetto della redditività consolidata complessiva; 

- Prospetto delle variazioni del patrimonio netto 
consolidato; 

- Rendiconto f inanziario consolidato; 

- Nota integrativa consolidata. 

Lo stato patrimoniale consolidato, il conto economico 
consolidato, il prospetto della redditività complessiva 
consolidata, il prospetto delle variazioni del patrimonio 
netto consolidato ed il rendiconto f inanziario consolidato 
sono stati predisposti in forma comparativa con i dati 
relativi all’esercizio precedente ed esposti in migliaia di 
Euro. 

La valutazione delle voci del bilancio consolidato è stata 
eseguita ispirandosi ai criteri generali della competenza 
economica, nella prospettiva della continuità dell’attività 
aziendale, nonché tenendo conto della “funzione 
economica” dell’elemento dell’Attivo e del Passivo 
considerato secondo quanto previsto dai principi 
contabili internazionali. Il bilancio è stato predisposto 
sulla base del costo storico, con l’eccezione della 
valutazione degli strumenti f inanziari classif icati a fair 
value con variazioni a conto economico, che sono stati 
valutati a fair value. 

Il bilancio rappresenta un quadro chiaro e fedele della 
situazione patrimoniale del Gruppo, del risultato 
economico e delle variazioni nella struttura f inanziaria ed 
è redatto nel rispetto dei principi di competenza, 
rilevanza e signif icatività dell’informazione contabile e 
prevalenza della sostanza economica sulla forma 
giuridica.  

La nota integrativa consolidata è costituita da: 

Parte A – Politiche contabili 

Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale 
consolidato 

Parte C – Informazioni sul conto economico consolidato 

Parte D – Redditività consolidata complessiva 

Parte E – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche 
di copertura 

Parte F – Informazioni sul Patrimonio consolidato 

Parte G – Operazioni di aggregazione riguardanti 
imprese o rami d’azienda 

Parte H – Operazioni con parti correlate 

Parte I – Accordi di pagamento basati su propri strumenti 
patrimoniali 

Parte L – Informativa di settore 

Parte M – Informativa sul leasing   
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SEZIONE 3 – AREA E METODI DI 

CONSOLIDAMENTO 

1. Partecipazioni in società controllate in via 

esclusiva  

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

Fiduciaria S.p.A., a seguito della quale la Capogruppo 
manterrà 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. 

 

 

 

Impresa partecipante Quota %

A. Imprese

A.1 Consolidate integralmente

Viale Majno, 10  Viale Majno, 10  
20122, Milano 20122, Milano

Disponibilità 

voti %Denominazione imprese Sede Operativa Sede legale

Tipo di 

rapporto

Rapporto di partecipazione

1. G.B. & Co. Due S.r.l. (a) 1 CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. 100% 100%

Legenda 
Tipo di rapporto: 
1 = maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria 
(a) Società non operativa 

 

 

2. Valutazioni e assunzioni significative per 

determinare l’area di consolidamento 

L’area di consolidamento della Capogruppo comprende la 
G.B. & Co. Due S.r.l., soggetta a consolidamento integrale.  

Il consolidamento integrale consiste nell’acquisizione 
“linea per linea” degli aggregati di stato patrimoniale e di 
conto economico delle società controllate. Dopo 
l’attribuzione ai terzi, in voce propria, delle quote di loro 
pertinenza del patrimonio e del risultato economico, il 
valore della partecipazione viene annullato in contropartita 
al valore residuo del patrimonio della controllata.  

Le differenze risultanti da questa operazione, se positive, 
sono rilevate – dopo l’eventuale imputazione a elementi 
dell’attivo o del passivo della controllata – come 
avviamento nella voce “Attività immateriali” alla data di 
primo consolidamento e, successivamente, tra le riserve di 
patrimonio netto. Le differenze negative sono imputate al 
conto economico. 

Le attività, le passività, i proventi e gli oneri tra imprese 
consolidate sono integralmente eliminati.  

L’avviamento è soggetto annualmente ad impairment test 
con la f inalità di accertare eventuali perdite di valore.  

Il bilancio consolidato viene redatto sulla base dei progett i 
di bilancio alla data di riferimento approvati dai rispettivi 
Consigli di Amministrazione, riclassif icati al f ine di rendere 
la forma di presentazione conforme a quella prevista dalla 
predetta normativa vigente oppure in base ad un bilancio 
predisposto ai f ini del consolidamento applicando i principi 
contabili della Capogruppo. 

SEZIONE 4 - EVENTI SUCCESSIVI ALLA DATA DI 

RIFERIMENTO DEL BILANCIO 

Si veda la Relazione sulla gestione consolidata. 

 

SEZIONE 5 – ALTRI ASPETTI  

I principi e le interpretazioni utilizzati per la redazione del 
bilancio consolidato, con riferimento alla classif icazione, 
rilevazione, valutazione e alle informazioni integrative sui 
leasing, risultano modif icati rispetto a quelli adottati dalla 
Gruppo per la redazione del bilancio consolidato al 31 
dicembre 2018. Tali modif iche sono riferibili in particolare 
all’applicazione, dal 1 gennaio 2019, del principio contabile 
internazionale IFRS 16 “Leasing”, che rappresenta la  
novità più rilevante rispetto ai nuovi principi entrati in 
applicazione dal 1° gennaio 2019 (presentati nella 
seguente tabella). Il Gruppo non ha adottato 
antcipatamente alcun principio o interpretazione pubblicati 
ma non ancora eff icaci. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

         
     CA INDOSUEZ WEALTH (ITALY) │ BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019  

 
 

 

 
41 

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI OMOLOGATI DALL’UNIONE EUROPEA IN VIGORE DAL 2019 

 

Norme, emendamenti o interpretazioni  Data di pubbl icazione  Data di prima 
applicazione 

Modif iche all’IFRS 9 Strumenti f inanziari - Opzioni di rimborso anticipato con penali 
negativ e 

22 marzo 2018  

(UE n° 498/2018)  
1° gennaio 2019 

Modif iche allo IAS 19 - Modif ica riduzione o estinzione le piano 13 marzo 2019 (UE 
n°402/2019) 

1° gennaio 2019 

Modif iche allo IAS 28 - Interessenze a lungo termine in Società collegate e joint v enture 8 f ebbraio 2019 (UE 
n°237/2019) 1° gennaio 2019 

IFRIC23 – Incertezza sui trattamenti ai f ini delle imposte sul reddito 23 ottobre 2018 (UE n° 
1595/2018) 1° gennaio 2019 

IFRS 16 Leasing                                                                                                                                                                  
Sostituisce lo IAS 17 

9 nov embre 2017 

(UE n° 1986/2017)  
1° gennaio 2019 

Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2015-2017  14 marzo 2019 (UE n° 
412/2019) 1° gennaio 2019 

 

 

 

Modifiche all’IFRS 9: clausole di rimborso anticipato con 

com pensazione negativa 

Ai sensi dell'IFRS 9, uno strumento di debito può essere 
valutato al costo ammortizzato o al fair value nel conto 
economico complessivo, a condizione che i f lussi 
f inanziari contrattualizzati siano "esclusivamente 
pagamenti di capitale e interessi sull'importo di 
riferimento" (il criterio SPPI) e lo strumento sia 
classif icato nell’appropriato modello di business. Le 
modif iche all'IFRS 9 chiariscono che un'attività 
f inanziaria supera il criterio SPPI indipendenteme nte 
dall'evento o dalla circostanza che causa la risoluzione 
anticipata del contratto e indipendentemente da quale 
sia la parte che paga o che riceve un ragionevole 
risarcimento per la risoluzione anticipata del contratto. 

Le modif iche devono essere applicate 
retrospettivamente, sono effettive dal 1 ° gennaio 2019 e 
l’applicazione anticipata è consentita. Queste modif iche 
non hanno avuto impatti sul bilancio del Gruppo. 

 

Modifiche allo IAS 19: modifiche riduzioni o regolamenti 

dei piani 

Le modif iche allo IAS 19 sanciscono le regole di 
contabilizzazione nel caso in cui, durante il periodo di 
riferimento, si verif ichi una modif ica, una riduzione o un 
regolamento del piano. Le modif iche precisano che 
quando una modif ica, una riduzione o un regolamento 
del piano avvengono durante l’esercizio, un'entità è 
tenuta a: 

- determinare il costo del servizio per il resto del 
periodo successivo alle modif iche, riduzione o 
regolamento del piano, utilizzando le ipotesi attuariali 
di riferimento per rimisurare la passività (attività)  
netta per benefici definiti in modo che rif letta i benefici 
offerti dal piano e le attività del piano dopo tale 

evento; 

- determinare l'interesse netto per il periodo rimanente 
dopo la modif ica del piano, riduzione o regolamento 
del piano: la passività (attività) netta per benefici 
definiti che rif lette i benefici offerti dal piano e le 
attività del piano dopo tale evento; e il tasso di sconto 
utilizzato per riparametrare la passività (attività) netta 

per benefici definiti. 

Le modif iche chiariscono inoltre che un'entità in primo 
luogo deve quantif icare tutti costi relativi alle precedenti 
prestazioni di lavoro, piuttosto che l’utile o la perdita che 
si sono realizzati al momento del regolamento, senza 
considerare l'effetto del massimale dell’attività. Tale 
importo è rilevato nel prospetto dell’utile/(perdita)  
d’esercizio. 

Successivamente, dopo la modif ica, la riduzione o il 
regolamento del piano, l’entità quantif ica l'effetto del 
massimale dell’attività. Qualsiasi variazione in merito, ad 
eccezione di quanto è già incluso negli interessi netti,  
deve essere rilevata nelle altre componenti del conto 
economico complessivo. 

Le modif iche si applicano a modif iche, riduzioni o 
regolamenti del piano che si verif icano a partire dal primo 
esercizio che inizia il 1 ° gennaio 2019 o 
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successivamente, e ne è consentita l'applicazione 
anticipata. 

Tali variazioni si applicheranno solo a eventuali 
modif iche future del piano, riduzioni o transazioni della 
Società. Queste modif iche non hanno avuto impatti sul 
bilancio in quanto non applicabili al Gruppo. 

Modifiche a llo IA S 28: investimenti a lungo termine in 

collegate e joint ventures 

Le modif iche specif icano che un'entità applica l'IFRS 9 
per investimenti a lungo termine in una Società collegata 
o joint venture, per i quali non si applica il metodo del 
patrimonio netto ma che, in sostanza, formano parte 
dell'investimento netto nella Società collegata o joint 
venture (interessi a lungo termine).  

Questo chiarimento è rilevante perché implica che il 
modello delle perdite attese sui crediti dell’IFRS 9, si 
applica a tali investimenti a lungo termine. 

Le modif iche chiariscono inoltre che, nell'applicare  
l'IFRS 9, un'entità non deve tenere conto di eventuali 
perdite della Società collegata o della joint venture o di 
eventuali perdite di valore della partecipazione, rilevate 
come rettif iche della partecipazione netta nella collegata 
o joint venture che derivano dall'applicazione dello IAS 
28 Investments in Associates and Joint Ventures. 

Le modif iche devono essere applicate in maniera 
retrospettiva e sono eff icaci a partire dal 1 ° gennaio 
2019. L’applicazione anticipata è consentita. Queste 
modif iche non hanno avuto impatti sul bilancio della 
Banca. 

 

Mig lioramenti a n nuali ciclo 2 015-2017 (em essi nel 
Dicembre 2017) 

Questi miglioramenti includono: 

IFRS 3 Aggregazioni aziendali 

Le modif iche puntualizzano che, quando un'entità ottiene 
il controllo di un business che è un joint operation, 
applica i requisiti per un'aggregazione aziendale 
(business combination) che si è realizzata in più fasi, tra 
cui la rivisitazione al fair value della partecipazione 
precedentemente detenuta nelle attività e passività del 
joint operation. Nel fare ciò, l'acquirente rivaluta l'intera 
partecipazione precedentemente detenuta nel joint 
operation. 

L’entità applica tali modif iche alle business combination 
per cui la data di acquisizione coincide o è successiva al 
primo esercizio a partire dal 1 ° gennaio 2019, con 
l'applicazione anticipata consentita. Queste modif iche si 

applicano ad eventuali future business combination e 
non hanno avuto impatti sul bilancio della Banca. 

 

IFRS 11 Accordi congiunti 

Una parte che partecipa in un joint operation, senza 
avere il controllo congiunto, potrebbe ottenere il controllo 
congiunto del joint operation nel caso in cui l'attività della 
stessa costituisca un business come definito nell'IFRS 3. 

Le modif iche chiariscono che le partecipazioni 
precedentemente detenute in tale joint operation non 
sono rimisurate. Un'entità applica tali modif iche alle 
operazioni nelle quali detiene il controllo congiunto a 
partire dall'inizio dell’esercizio a partire dal 1 ° gennaio 
2019 o successivamente, con l'applicazione anticipata 
consentita. Queste modif iche non hanno avuto impatt i 
sul bilancio della Banca. 

 

IAS 12 imposte sul reddito 

Le modif iche chiariscono che gli effetti delle imposte sui 
dividendi sono collegati per lo più alle operazioni passate 
o agli eventi che hanno generato utili distribuibili piuttosto 
che alle distribuzioni ai soci. Pertanto, un'entità rileva gli 
effetti delle imposte sul reddito dai dividendi nel 
prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio, nelle altre 
componenti di conto economico complessivo o nel 
patrimonio netto coerentemente con il modo in cui l'entità 
ha precedentemente riconosciuto tali operazioni o eventi 
passati. 

L'entità applica tali modif iche per gli esercizi che hanno 
inizio dal 1 ° gennaio 2019 o successivamente, ed è 
consentita l'applicazione anticipata. Quando l’entità 
applica per la prima volta tali modif iche, le applica agli 
effetti che hanno avuto le imposte sui dividendi rilevati a 
partire dall'inizio del primo esercizio. Queste modif iche 
non hanno avuto impatti sul bilancio della Banca. 

 

IAS 23: costi di f inanziamento 

Le modif iche chiariscono che un'entità tratta come 
finanziamenti non specif ici qualsiasi f inanziamento 
effettuato e che f in dal principio era f inalizzato a 
sviluppare un’attività, nel caso in cui tutte le azioni 
necessarie per predisporre tale attività all’uso o alla 
vendita sono completate. 

Un'entità applica tali modif iche agli oneri f inanziari 
sostenuti a partire dall'inizio dell’esercizio in cui l'entità 
applica per la prima volta tali modif iche. Un'entità applica 
tali modif iche per gli esercizi che hanno inizio dal 1 ° 
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gennaio 2019 o successivamente, e l'applicazione 
anticipata è consentita. Queste modif iche non hanno 
avuto impatti sul bilancio della Banca. 

 

IFRIC 23 

In data 7 giugno 2017 lo IASB ha pubblicato il documento 
interpretativo IFRIC 23 – Uncertainty over Income Tax  
Treatments. Il documento affronta il tema delle 
incertezze sul trattamento f iscale da adottare in materia 
di imposte sul reddito. Il documento prevede che le 
incertezze nella determinazione delle passività o attività 
per imposte vengano rif lesse in bilancio solamente 
quando è probabile che l’entità pagherà o recupererà 
l’importo in questione. Inoltre, il documento non contiene 
alcun nuovo obbligo di informativa ma sottolinea che 
l’entità dovrà stabilire se sarà necessario fornire 
informazioni sulle considerazioni fatte dal management 
e relativa all’incertezza inerente alla contabilizzazione 
delle imposte, in accordo con quanto prevede lo IAS 1. 
La nuova interpretazione, per la quale era consentita 
un’applicazione anticipata, si applica obbligatoriamente 
dal 1° gennaio 2019. 

 

IFRS 16 Leasing 

Lo standard IFRS 16 - Leasing ha sostituito, dal 1 
gennaio 2019, lo standard IAS 17 e tutte le 
interpretazioni legate (IFRIC 4 Determinare se un 
accordo contiene il leasing, SIC 15 Leasing operativo e 
SIC 27 La valutazione della sostanza delle operazioni 
nella forma legale del leasing). 

La principale novità dello standard IFRS 16 riguarda il 
metodo di contabilizzazione dei contratti di leasing per i 
locatari. Lo standard impone infatti a tali soggetti un 
modello mirato a contabilizzare in bilancio tutti i contratti 
di locazione, rilevando nelle passività il debito di 
locazione, che rappresenta gli impegni assunti per tutta 
la durata del contratto, e nelle attività il diritto d’uso dei 
beni stessi, da ammortizzare lungo la vita utile di essi. 

La Banca si è organizzata per implementare lo standard 
IFRS 16 nei tempi richiesti, coinvolgendo in un progetto 
d’adeguamento al nuovo standard le funzioni contabili,  
f inanziarie, di rischio e acquisti, in coordinamento con la 
controllante CA Indosuez Wealth (Europe)  
S.A..Un’analisi di impatto preliminare sull’applicazione 
dell’IFRS 16 è stata realizzata nel secondo semestre del 
2018, al termine della quale non sono stati evidenziati 
impatti di rilevo. 

Gli standard e le interpretazioni pubblicate dallo IASB il 
30 giugno 2018, ma non ancora adottate dall’Unione 
Europea, in particolare con riferimento allo standard 

IFRS 17, non sono applicabili dalla Banca. Entreranno in 
vigore solo a partire dalla data stabilita dall’Unione 
Europea e non saranno quindi applicati al 31 dicembre 
2019. 

Lo standard IFRS 17 Contratti d’assicurazioni sostituirà 
IFRS 4. Il nuovo standard sarà applicabile agli esercizi 
f inanziari che iniziano il 1 gennaio 2021, fatta salva la 
sua adozione da parte dell’Unione Europea. 

Definisce nuovi principi per la valutazione, di 
riconoscimento delle responsabilità dei contratti di 
assicurazione e valutazione della loro redditività, così 
come in termini di presentazione. 

La Banca ha avviato un progetto per gestire la  
transizione al nuovo principio attraverso: 

- analisi dei contratti e definizione del perimetro di 
applicazione del principio;  

- definizione delle scelte di transizione e assessment 
degli impatti previsti;  

- implementazione di sistemi informativi;  

- adeguamento della normativa interna. 

Dall’analisi dei contratti entrano in scope:  

- contratti di aff itto degli immobili,  

- canoni per le autovetture ai dipendenti; 

- canoni per alcune macchine d’uff icio quali  stampanti 
multifunzione.  

La Banca si è dotato di una soluzione informatica che 
gestirà il nuovo principio in termini di quantif icazione e 
contabilizzazione partendo dall’applicativo già in essere 
per la gestione dei contratti. 

Con riferimento alle politiche contabili è stato deciso di 
avvalersi in sede di prima applicazione dell’approcc io 
“modified retrospective approach” che consiste nel: 

- rilevare in modo cumulato l’effetto della prima 
applicazione senza riesporre i dati comparativi; 

- calcolare il valore del debito pari al valore attuale dei 
pagamenti restanti futuri attualizzati al tasso di 
f inanziamento marginale (incremental borrowing 
rate) alla data di prima applicazione; 

- esporre il diritto d’uso pari alla passività 
eventualmente rettif icato per la quota di risconti attivi 
o ratei passivi. 
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La Banca ha deciso di avvalersi anche di alcune 
semplif icazioni previste dal principio, escludendo dal 
trattamento: 

- i contratti “low-value”, ossia quelli con valore inferiore 
a Euro 5 mila.  

La Banca ha inoltre deciso di: 

- basare sulla propria valutazione del carattere 
oneroso dei leasing immediatamente prima della 
data di applicazione iniziale; 

- applicare l’esenzione per il leasing di breve durata, il 
cui termine scade entro 12 mesi alla data di 
applicazione iniziale; 

- escluso i costi diretti iniziali dalla valutazione 
dell'attività consistente nel diritto di utilizzo alla data 
dell'applicazione iniziale; 

- basare sulle esperienze acquisite, per esempio nel 
determinare la durata del leasing contenente opzioni 
di proroga o di risoluzione del leasing. 

La Banca ha contratti di leasing per una serie di attività 
principalmente relative ad immobili, veicoli e altre 
attrezzature. Prima dell'adozione dell'IFRS 16, la Banca 
classif icava distinguendo ciascuno dei suoi leasing (in 
veste di locatario), come leasing f inanziario o leasing 
operativo all’inizio del leasing stesso. Un leasing era 
classif icato come leasing f inanziario se trasferiva 
sostanzialmente alla Banca tutti i rischi e benefici 
derivanti dalla proprietà del bene locato; in caso contrario 
veniva classif icato come leasing operativo. I leasing 
f inanziari venivano capitalizzati alla data di inizio del 
leasing al fair value del bene locato o, se minore, al 
valore attuale dei pagamenti minimi di leasing. I 
pagamenti dei canoni di leasing venivano allocati fra la 
quota interessi (riconosciuti come oneri f inanziari) e 
quota capitale, riconosciuta come riduzione della 
passività per leasing. 

I pagamenti dei canoni di leasing venivano allocati fra la 
quota interessi (oneri f inanziari) e la quota capitale 
riconosciuta come riduzione delle passività per leasing. 

In un leasing operativo, l’attività oggetto di leasing non 
era capitalizzata e i canoni di leasing venivano rilevati 
come costi di leasing all’interno del prospetto 
dell'utile/(perdita) in quote costanti durante tutta la durata 
del contratto. 

Tutti gli acconti versati e la quota di competenza dei 
canoni erano classif icati rispettivamente nella voce 
Anticipi e nella voce Debiti commerciali ed altri debiti. 

Al momento dell'adozione dell'IFRS 16, la Banca ha 
applicato un unico approccio di rilevazione e 
misurazione per tutti i leasing in cui la Banca stessa è 
locatario, ad eccezione dei leasing a breve termine e dei 
leasing a modesto valore. Il principio prevede specif ici 

requisiti di transizione ed espedienti pratici, che sono 
stati applicati dalla Banca 

 

Leasing precedentemente classif icati come leasing 
operativi 

La Banca ha rilevato le attività per il diritto d’uso e le 
passività per leasing a tutti quei contratti 
precedentemente classif icati come leasing operativi, 
fatta eccezione per i leasing di breve durata e per i 
leasing relativi ad attività a modesto valore. L’attività per 
il diritto d’uso della maggior parte dei contratti di leasing 
è stata rilevata sulla base del valore contabile come se il 
principio fosse stato sempre applicato, ma attualizzato 
ad un tasso di f inanziamento marginale alla data di prima 
applicazione. In alcuni contratti di locazione, le attività di 
diritto d'uso sono state riconosciute in base all'impor to 
pari alle passività del leasing, rettif icate per risconti attivi 
ed i ratei passivi su canoni precedentemente 
riconosciuti. Le passività per leasing sono state rilevate 
in base al valore attuale dei restanti pagamenti dovuti, 
attualizzati utilizzando il tasso di f inanziamento 
marginale alla data di applicazione iniziale. 

Sulla base di quanto precedentemente indicato, al 1° 
Gennaio 2019: 

- le attività consistenti nel diritto d'uso per Euro 13,1 
milioni sono state rilevate e presentate 
separatamente nella situazione patrimoniale -
f inanziaria. 

- sono state rilevate passività per leasing per Euro 
14,6 milioni, incluse nella voce 10. Passività 
finanziarie valutate al costo ammortizzato. 

L’effetto derivante dall’applicazione dell’IFRS 16 a 
partire dal 1° Gennaio 2019, (incrementi/(decrementi)) è 
il seguente: 

 

01/01/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2019

Attività
Diritti d'uso acquisiti con il leasing
Fabbricati 14.150 5.137 (1.970) 17.317 
Altre 286 270 (158) 398 
Totale attività 13.113 5.407 (806) 17.714 

Passività
Oneri finanziari  53  53 
Debiti commerciali e altri debiti 14.599 5.281 (967) 18.913 
Totale passività 14.599 5.334 (967) 18.967 
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PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI OMOLOGATI DALL’UNIONE EUROPEA MA NON ANCORA 

ENTRATI IN VIGORE  

 
 

Norme, emendamenti o interpretazioni  Data di pubblicazione  Data di prima 
applicazione 

Modif iche allo IAS 1ed allo IAS 8 Def inizione di materiale 
10 dicembre 2019  

(UE n° 2014/2019)  
1° gennaio 2020 

Modif iche dei rif erimenti all’IFRS Conceptual f ramework 16 dicembre 2019 (UE n° 
2075/2019) 1° gennaio 2020 

Modif iche all’IFRS 9, allo IAS 39 e all’IFRS 7 Rif orma degli indic i di rif erimento per 
la determinazione dei tassi di interesse 

I 15 gennaio 2020 (UE n° 
34/2020) 1° gennaio 2020 

 
 
 

 
 
 
Modif iche allo IAS 1ed allo IAS 8 Definizione di materiale  

Nel quadro del progetto «Better Communication in 
Financial Reporting» (migliore comunicazione nella 
rendicontazione f inanziaria), che mira a migliorare il 
modo in cui le informazioni f inanziarie sono comunicate 
agli utilizzatori dei bilanci, il 31 ottobre 2018 
l’International Accounting Standards Board ha 
pubblicato la Definition of Material (Amendments to IAS 
1 and IAS 8) (definizione di rilevante (modif iche dello IAS 
1 e dello IAS 8)] che chiarisce la definizione di 
«rilevante» al f ine di rendere più facile per le imprese 
formulare giudizi sulla rilevanza e per migliorare la 
rilevanza delle informazioni nelle note al bilancio. 

 

Modifiche dei riferimenti all’IFRS Conceptual framew ork 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Uff iciale L 316 del 6 
dicembre 2019 il Regolamento (UE) 2019/2075 della 
Commissione del 29 novembre 2019 che adotta le 
modif iche dei riferimenti all’IFRS Conceptual  
Framework. Le modif iche mirano ad aggiornare in diversi 
Principi contabili e in diverse interpretazioni i riferimenti 
esistenti al precedente Conceptual Framework,  
sostituendoli con riferimenti al Conceptual Framework  
rivisto. 
Le banche applicano le modif iche, al più tardi, a partire 
dalla data di inizio del loro primo esercizio f inanziario che 
cominci il 1° gennaio 2020 o successivamente. 

 

Modifiche all’IFRS 9, allo IAS 39 e all’IFRS 7 

Il 26 settembre 2019 l’International Accounting 
Standards Board ha pubblicato la Riforma degli indici di 
riferimento per la determinazione dei tassi di interesse 
(modif iche all’IFRS 9, allo IAS 39 e all’IFRS 7) al f ine di 
tenere conto delle conseguenze della riforma stessa 
sull’informativa f inanziaria nel periodo che precede la 

sostituzione di un indice di riferimento per la 
determinazione dei tassi di interesse esistente con un 
tasso di riferimento alternativo.  

Le modif iche stabiliscono deroghe temporanee e limitate 
alle disposizioni in materia di contabilizzazione delle 
operazioni di copertura del principio contabile 
internazionale (IAS) 39 Strumenti f inanziari: rilevazione 
e valutazione e dell’International Financial Reporting 
Standard (IFRS) 9 Strumenti finanziari in modo che le 
imprese possano continuare a rispettare le disposizioni 
presumendo che gli indici di riferimento per la 
determinazione dei tassi di interesse esistenti non siano 
modif icati a seguito della riforma dei tassi interbancar i 
lettera. 

Le imprese applicano le modif iche di cui all’articolo 1 al 
più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo 
esercizio f inanziario che cominci il 1o gennaio 2020 o 
successivamente. 

 

Principi emanati ma non ancora omologati 

IFRS 17 Contratti Assicurativi (pubblicato il 18 maggio 
2017) 

 

Modif iche all’IFRS 3 Aggregazioni aziendali ( pubblicato 
dallo IASB il 22 ottobre 2018) 

L’International Financial Reporting Standards (IFRS)  
comunica di aver emanato gli emendamenti all'IFRS 3 
Aggregazioni aziendali. La modif ica ha interessato la 
definizione di business, intesa, attualmente, come un 
insieme integrato di attività che è possibile condurre e 
gestire allo scopo di fornire beni o servizi ai clienti, 
generare reddito da investimenti (come dividendi o 
interessi) o generare altri redditi da attività ordinarie. La 
nuova definizione modif icata di un'impresa dovrà essere 
applicata alle acquisizioni che si verif icano a partire dalla 
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data di introduzione del nuovo principio la cui omologa è 
previsto per il 2020.  

 

Modif iche allo IAS 1  presentazione dei bilanci: 
classif icazione di passività come correnti o non correnti 
(pubblicato il 23 gennaio 2020) 

La modif ica mira a chiarire uno dei criteri dello IAS 1 per 
la classif icazione di una passività come non corrente 
ovvero il requisito che l’entità deve avere il diritto di 
differire il regolamento della passività per almeno 12 
mesi dopo la data di riferimento del bilancio. La modif ica 
include: 

- l’indicazione che il diritto di differire il regolamento 
deve esistere alla data di Bilancio; 

- un chiarimento che la classif icazione non è 
influenzato dalle intenzioni o aspettative del 
management circa la possibilità di utilizzare il diritto 
di differimento; 

- un chiarimento su come le condizioni del 
f inanziamento influenzano la classif icazione e; 

- un chiarimento sui requisiti per la classif icazione di 
passività che una entità intende regolare o potrebbe 
regolare mediante emissione di propri strumenti di 
capitale.  
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A.2 – PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI 

VOCI DI BILANCIO CONSOLIDATO 

Si segnala che i dati di alcune tabelle di nota integrativa 
relative all’esercizio precedente, ove necessario, sono 
state opportunamente riclassif icate in coerenza con 
quanto fatto nell’esercizio in corso. 

 

1  – Attività finanziarie valutate al fair value con 

impatto a conto economico 

Criteri di classif icazione 

Sono classif icate in questa categoria le attività f inanziarie 
diverse da quelle classif icate tra le Attività f inanziarie 
valutate al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva e tra le Attività f inanziare valutate al costo 
ammortizzato. La voce, in particolare, include: 

- le attività f inanziarie detenute per la negoziazione, 
essenzialmente rappresentate da titoli di debito e di 
capitale e dal valore positivo dei contratti derivati 
detenuti con f inalità di negoziazione. Sono classif icati 
in questa categoria il valore positivo dei contratti 
derivati detenuti con f inalità di negoziazione. 

- le attività f inanziarie obbligatoriamente valutate al fair 
value, rappresentate dalle attività f inanziarie che non 
soddisfano i requisiti per la valutazione al costo 
ammortizzato o al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva. Si tratta di attività f inanziarie i 
cui termini contrattuali non prevedono esclusivamente 
rimborsi del capitale e pagamenti dell’interesse 
sull’importo del capitale da restituire (cd. “SPPI test” 
non superato) oppure che non sono detenute nel 
quadro di un modello di business il cui obiettivo è il 
possesso di attività f inalizzato alla raccolta dei f lussi 
f inanziari contrattuali (Business model “Hold to 
Collect”) o il cui obiettivo è conseguito sia mediante la 
raccolta dei f lussi f inanziari contrattuali che mediante 
la vendita di attività f inanziarie (Business model “Hold 
to Collect and Sell”). Sono classif icati in questa 
categoria principalmente gli investimenti detenuti nel 
Fondo Rho Immobiliare comparto Core, Eurazeo 
Paretners B S.C.A. Sicar Solution Capital 
Management SIM S.p.A., nonché le quote detenute in 
fondi hedge in fase di disinvestimento. 

- le attività f inanziarie designate al fair value, ossia le 
attività f inanziarie così definite al momento della 
rilevazione iniziale e ove ne sussistano i presupposti. 
In relazione a tale fattispecie, un’entità può designare 
irrevocabilmente all’iscrizione un’attività f inanziaria 
come valutata al fair value con impatto a conto 
economico se, e solo se, così facendo elimina o riduce 
signif icativamente un’incoerenza valutativa. Sono 

classif icate in questa categoria le obbligazioni ricevute 
come parte del corrispettivo relativo alla cessione 
delle società di Financial Advisory. 

 

Criteri di iscrizione 

L’iscrizione iniziale delle attività f inanziarie avviene alla 
data di regolamento per i titoli di debito e di capitale e alla 
data di sottoscrizione per i contratti derivati. 

Le attività f inanziarie detenute per la negoziazione 
vengono rilevate al fair value dello strumento, così come 
definito alla sezione “A.4 – Informativa sul fair value”, 
all’atto della rilevazione iniziale. Non vengono considerati 
i costi e proventi di transazione direttamente attribuibili 
allo strumento, che sono rilevati direttamente a conto 
economico. Nei casi in cui alla data di prima rilevazione il 
fair value differisce dal prezzo di transazione, si provvede 
a rilevare un one day profit or loss come descritto più 
avanti nel paragrafo specif ico. 

 

Criteri di valutazione 

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività 
f inanziarie detenute per la negoziazione sono valorizzate 
al fair value; le variazioni di fair value sono rilevate a conto 
economico.  

Per la determinazione del fair value degli strumenti 
f inanziari quotati in un mercato attivo, vengono utilizzate 
le quotazioni di mercato dell’ultimo giorno dell’esercizio. 
In assenza di un mercato attivo, vengono utilizzati 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 quotati che presentano analoghe 
caratteristiche, calcoli di f lussi di cassa scontati, valori 
rilevati in recenti transazioni comparabili. 

 

Criteri di cancellazione 

Le attività f inanziare vengono cancellate quando scadono 
i diritti contrattuali sui f lussi f inanziari derivanti dalle 
attività stesse. Inoltre il Gruppo cancella una attività se 
trasferisce l’attività f inanziaria ed il trasferimento di 
qualif ica come cancellazione. Un trasferimento si 
qualif ica come cancellazione solo se il Gruppo ha: 

- trasferito i diritti contrattuali i ricevere i f lussi di cassa 
dallo strumento; oppure 

- ha trattenuto i diritti ad incassare i f lussi ma ha 
assunto un obbligzione a pagare i f lussi incassati 
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senza rtardi materiali ad un terzo soggetto (c.d.  
accordi di  “pass-through”). 

Si ha un accordo di “Pass-through” quando il Gruppo 
trattiene il diritto contrattuale ad incassare I f lussi ma 
assume un obbligo contrattuale a pagare gli stessi f lussi 
a uno o più soggetti terzi, e tutte le seguenti condizioni 
sono soddisfatte:  

- il Gruppo non ha alcun obbligo di pagare importi ai 
soggetti terzi e non ha incassato i medesimi impor ti 
dallo strumento. Questo include anticipi a breve 
termine con il diritto di recupero integrale degli stessi 
e degli interessi sugli anticipi a tassi di mercato; 

- il Gruppo non può vendere o impegnare lo strumento 
se non come garanzia nei confronti dei soggetti terzi 
partecipanti all’accordo di “pass-through”; 

- il Gruppo ha l’obbligo di rimettere qualunque flusso di 
cassa che incassa per conto dei terzi senza ritardi e 
non ha il diritto di reinvestirli con l’eccezione di 
investimenti in mezzi equivalenti. 

Un trasferimento si qualif ica per la cancellazione solo se 
il Gruppo ha : 

- trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici dello 
strumento f inanziario, oppure 

- non ha nè trasferito nè mantenuto sostanzialmente 
tutti i rischi e i benefici ma ha trasferito il controllo dello 
strumento.  

Il controllo si considera trasferito se, e solo se, la 
controparte ha il diritto di vendere lo strumento nella sua 
interezza ad una terza parte indipendente  ed è in grado 
di esercitare questa facoltà unilateralmente senza che il 
Gruppo possa esercitare restrizioni sul trasferimento.  

Quando il Gruppo non ha nè trasferito nè mantenuto 
sostanzialmente tutti irischi e i benefici e ha mantenuto il 
controllo dello strumento, questi continua ad essere 
rilevato in bilancio solo nella misura in cui il Gruppo ha 
ancora un coinvolgimento cintunuo nella stessa, nel quale 
caso il Gruppo rileva anche una passività associata. Lo 
stumento trasferito e la passività associate sono valutati 
in modo da rif lettere i diritti e gli obblighi che il Gruppo ha 
mantenuto. 

Se il coinvolgimento continuo assume la forma di una 
garanzia sullo strumento trasferito sarà valutato al minore 
tra il valore contabile originale dello stumento e l’impor to 
massimo di corrispettivo che il Gruppo potrebbe essere 
chiamata a pagare. 

Se il coinvolgimento continuo prende la forma di una 
opzione venduta o acquistata (o entrambi) sullo 

strumento trasferito, allora è misurato al valore che il 
Gruppo sarebbe chiamata a pagare in caso di riacquisto.  

Nel caso di una put option venduta su uno strumento 
valutato a fair value, la misura del coinvolgimento 
continuo è limitato al minore tra il  fair value dello 
strumento trasferito e il prezzo di esercizio dell’opzione 

 

3 – Attività finanziarie valutate al costo 

ammortizzato 

Criteri di classif icazione 

Sono incluse nella presente categoria gli impieghi con la 
clientela e con banche, sia erogati direttamente sia 
acquistati da terzi, che soddisfano entrambe le seguenti 
condizioni: 

- l’attività f inanziaria è posseduta secondo un modello 
di business il cui obiettivo è conseguito mediante 
l’incasso dei f lussi f inanziari previsti contrattualmente 
(Business model “Hold to Collect”), e 

- i termini contrattuali dell’attività f inanziaria prevedono, 
a determinate date, f lussi f inanziari rappresentati 
unicamente da pagamenti del capitale e dell’interesse 
sull’importo del capitale da restituire (cd. “SPPI test” 
superato). 

 

Modello di business 

I modelli di business sono determinati al  f ine di rif lettere 
al meglio, nella gestione dei portafogli di attività 
f inanziarie, gli obiettivi prefissati e tentendo conto: 

- dei rischi che influenzano l’esito del business model 
(e le attività f inanziarie detenute sulla base di quell 
business model) e, in particolare, il modo In cui tali 
rischi sono gestiti; 

- delle modalità con cui i gestori dei portafogli sono 
remunerati (per esempio se la remunerazione è 
basata sul valore di mercato delle attività gestite 
oppure sui f lussi contrattuali incassati); 

- della frequenza, del valore e della tempistica delle 
vendite, altrettanto importanti nella determinazione 
del business model. 

La determinazione del business model si basa su scenari 
ragionevolmente attesi senza considerare scenari “worst 
case” o scenari di stress. Se i f lussi di cassa, dopo la 
rilevazione iniziale sono realizzati in modo diverso dalle 
originali aspettative della Banca, non si provvede a 
cambiare la classif icazione del portafoglio rimanente, ma 
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si provvede a incorporare tali informazioni nella 
determinazione del business model da applicare a 
strumenti di nuova creazione o acquisizione, in ottica 
prospettica. 

 

SPPI test 

Il secondo step nel processo di classif icazione è la 
valutazione dei termini contrattuali dello strumento al f ine 
di stabilire se soddisfano i requisiti dell’SPPI.  

A tale scopo il termine “capitale” è definito come il fair 
value dello strumento f inanziario alla data di prima 
rilevazione e può cambiare lungo la vita dello strumento 
(per esempio se ci sono rimborsi di capitale o 
ammortamenti del premio/sconto di emissione). 

Le componenti più signif icative di interessi nell’ambito di 
un accordo di f inanziamento sono il corrispettivo per il 
rischio credito e l’effetto tempo. Nell’effettuare l’SPPI test 
viene applicato giudizio e vengono presi in 
considerazione tutti i fattori rilevanti quali la valuta in cui 
lo strumento è denominato e il periodo di riferimento del 
tasso di interesse. 

Per contro, condizioni contrattuali che introducono più di 
una esposizione de minimis a rischi o volatilità nei f lussi 
di cassa contrattuali e che non sono correlati ad accordi 
di f inanziamento base non danno luogo a pagamenti che 
sono solo rimborso di capitale ed interessi. In tali casi lo 
strumento deve essere misurato a FVPL. 

 

Criteri di iscrizione 

La prima iscrizione di di uno strumento valutato al costo 
ammortizzato avviene alla data di erogazione o, nel caso 
di un titolo di debito, a quella di regolamento, sulla base 
del fair value dello strumento f inanziario, pari 
all’ammontare erogato, o prezzo di sottoscrizione, 
comprensivo dei costi/proventi direttamente riconducibili 
al singolo credito e determinabili sin dall’origine 
dell’operazione, ancorché liquidati in un momento 
successivo. Sono esclusi i costi che, pur avendo le 
caratteristiche suddette, sono oggetto 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 termine sono 
iscritti in bilancio come operazioni di raccolta o impiego. 
In particolare, le operazioni di vendita a pronti e di 
riacquisto a termine sono rilevate in bilancio come debit i 
per l’importo percepito a pronti, mentre le operazioni di 
acquisto a pronti e di rivendita a termine sono rilevate 
come crediti per l’importo corrisposto a pronti. 

Si precisa che gli interessi relativi ad aperture di credito in 
conto corrente e conto di pagamento, diventano esigibili 
a partire dal 1 marzo dell’esercizio successivo in cui sono 
maturati, salvo preventiva autorizzazione all’addebito sul 
conto da parte del cliente. La somma addebita è 
considerata sorte capitale e pertanto viene ricompresa 
nell’utilizzato del f ido a partire dal momento dell’addebito 
stesso. 

 

Criteri di valutazione 

I crediti sono valutati al costo ammortizzato, pari al valore 
di prima iscrizione diminuito/aumentato dei rimborsi di 
capitale, delle rettif iche/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 credito. Il 
tasso di interesse effettivo è individuato calcolando il 
tasso che eguaglia il valore attuale dei f lussi futuri del 
credito, per capitale ed interesse, all’ammontare erogato 
inclusivo dei costi/proventi ricondotti al credito. Tale 
modalità di contabilizzazione, utilizzando una logica 
f inanziaria, consente di distribuire l’effetto economico dei 
costi/proventi lungo la vita residua attesa 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 mesi) . 
Detti crediti vengono valorizzati al costo storico ed i 
costi/proventi sono attribuiti a conto economico in modo 
lineare lungo la durata contrattuale del credito. Analogo 
criterio viene adottato per i crediti senza una scadenza 
definita o a revoca. 

Come descritto in precedenza, l’applicazione dell’IFRS 9 
ha modif icato signif icativamente il modello di impairment 
sostituendo il modello delle perdite incurred dello IAS 39 
con il modello delle perdite attese (ECL). Dal 1 gennaio 
2018 il Gruppo ha rilevato un accantonamento per perdite 
attese per tutti gli strumenti f inanziari non valutati a FV PL 
nonché sugli impegni a erogare e ai contratti di garanzia 
f inanziaria (di seguito anche “strumenti f inanziari”). Gli 
strumenti di capitale non sono soggetti ad impairment  
sotto IFRS 9.  

L’accantonamento per ECL è basato sulle perdite attese 
su un arco temporale di 12 mesi (12m ECL), con 
l’eccezione di quei casi in cui si sia registrato un 
incremento signif icativo del rischio creditizio, nel qual 
caso la perdita attesa è calcolata con riferimento alla vita 
residua dello strumento (LTECL). 

Le perdite attese su 12 mesi è la porzione di LTECL che 
rappresenta la perdita attesa derivante da un evento di 
default sullo strumento f inanziario che è possibile si 
realizzi entro 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. 
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Sia la LTECL che la 12mECL sono calcolate su base 
individuali o collettive in funzione della natura del 
portafoglio sottostante. La politica per l’aggregazione di 
strumenti f inanziari che sono misurati su base collettiva 
sono nel seguito illustrate. 

Ad ogni data di bilancio, si provvede alla verif ica se il 
rischio credito su uno strumento f inanziario sia aumentato 
signif icativamente dalla data di rilevazione (per il dettaglio 
si rimanda al paragrafo sul rischio di credito).  

Sulla base di tale processo vengono raggruppati gli 
strumenti f inanziari in: 

- stage 1: quando gli strumenti sono inizialmente rilevati 
o quando non si è registrato un peggioramento 
signif icativo del rischio creditizio rispetto alla 
rilevazione iniziale, viene misurata l’ECL facendo 
riferimento a 12 mesi; lo stage 1 include anche quegli 
strumenti il cui rischio credito ha registrato un 
signif icativo miglioramento con conseguente 
riclassif icazione dallo stage 2;  

- stage 2: quando lo strumento f inanziario mostra un 
incremento nel rischio credito rispetto alla prima 
rilevazione, viene registrato un accantonamento per  
LTECL. Lo stage 2 include anche quegli strumenti per  
i quali il rischio credito ha registrato un migliorament o 
con conseguente riclassif ica dallo stage 3; 

- stage 3: strumenti considerati impaired (si rimanda al 
paragafo sul rischio di credito), viene registrato un  
impairment; 

- Purchase Originated Credit Impaired (POCI) : 
strumenti originati o acquistati con già un impairment  
alla data di rilevazione inziale, non presenti nel 
portafoglio attività f inanziarie della Banca. Questi 
sono registrsti al loro FV e gli interessi sono 
successivamente rilevati sulla base di un tasso di 
interesse effettivo modif icato. Gli ECL sono rilevati o 
stornati solo nella misura in cui ci sia un cambiamento 
successivo nelle perdite attese.  

La classif icazione in uno degli stati di deteriorato per lo 
Stage 3 è in accordo con le definizioni di Non performing 
exposure previste dagli Implementing Technical 
Standards (ITS) dell’EBA, recepiti dalla Commiss ione 
Europea. Le attività f inanziarie deteriorate sono ripartite 
nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili,  
esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.Ad ogni 
chiusura di bilancio, l’entità deve valutare se c’è stata una 
variazione signif icativa nel rischio di credito rispetto alla 
rilevazione iniziale. La determinazione del signif icativo 
incremento del rischio di credito (SICR) e la successiva 
stima della svalutazione su un orizzonte di stima 
rispettivamente annuale (per posizioni classif icate in stage 
1) o poliennale, legato alla vita residua dell’ esposizione 

(per posizioni classif icate in stage 2), viene effettuata 
mediante l’utilizzo di specif iche metodologie, che 
contemperano l’utilizzo sia di criteri assoluti – in 
particolare, informazioni relative al numero di giorni di 
scaduto/sconfino continuativo, presenza di misure di 
forbearance, utilizzo della low credit risk exemption per 
limitate e particolari tipologie di controparti e forme 
tecniche – che relativi. Più precisamente, questi ultimi 
consentono di valutare, mediante l’analisi di un’opportuna 
metrica PD-based (“Probability of Default”), la variazione 
della rischiosità della posizione sull’orizzonte temporale 
pari alla vita residua della stessa intercorsa tra la data di 
analisi/reporting e quella di origination. Per la costruzione 
della medesima ci si avvale di strutture a termine del 
parametro di probabilità di insolvenza (curve di PD lifetime, 
differenziate secondo opportuna granularità), le quali 
vengono costruite partendo dal sistema di rating interno, 
ove disponibile, ovvero assegnato da un’agenzia esterna, 
e considerando altresì elementi di natura previsiva-
evolutiva e specif ici dello scenario macro-economico 
considerato come maggiormente plausibile alla data di 
analisi/reporting conformemente ai razionali sottostanti il 
nuovo principio contabile. In questo caso ci sarà un 
trasferimento tra stage: questo modello è simmetrico, e le 
attività possono muoversi tra i diversi stage.  

Per quanto concerne i meccanismi di determinazione 
delle perdite attese, l’IFRS 9 non identif ica un approccio 
specif ico per la stima delle perdite attese, pertanto, in 
considerazione della natura dei crediti, il Gruppo ha 
deciso, in sede di prima applicazione del principo, di 
applicare un “loss rate approach”, che consiste nel 
determinare delle percentuali di perdita su base statistica, 
calcolata in funzione delle perdite registrate lungo 
rispettivamente i 12 mesi e la vita residua dei crediti, e 
aggiustando questi trend storici per tenere in 
considerazione le condizioni attuali e aspettative future. 
Pertanto, si è provveduto a suddividere il proprio 
portafoglio crediti sulla base di caratteristiche di rischio 
omogenee e ha poi provveduto a determinare, per  
ciascun portafoglio così identif icato, un tasso di perdita 
sulla base della esperienza di default storica per ciascun 
portafoglio. Sono poi stati aggiornati i tassi storici così 
ottenuti per tenere conto delle attuali condizioni 
economiche nonché di previsioni ragionevoli sulle 
condizioni economiche future. Tuttavia, con l’acquisizione 
della Capogruppo da parte del Gruppo Crèdit Agricole 
nell’aprile del 2018, il Gruppo ha scelto di adottare il 
modello di ECL adottato dal Gruppo CA, di cui si riportano 
nel seguito gli elementi chiave del calcolo: 

- PD (Probability of Default) è la stima della probabilità 
di default dato un certo orizzonte temporale. Il modello 
di determinazione della PD è illustrato nel paragrafo 
sul rischio di credito; 

- EAD (Exposure At Default) l’esposizione in caso di 
default è una stima dell’esposizione ad una future 
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data di default, determinata considerando le variazioni 
attese nell’esposizione dopo la data di bilancio, tra cui 
rimborsi di capitale ed interessi, previsti o meno dal 
contratto, erogazioni su impegni ad erogare interessi 
cumulati su importi non pagati. Il modello di stima 
dell’EAD è illustrato nel paragrafo sul rischio di 
credito; 

- LGD (Loss Given Default) è una stima della perdita 
che sorge nel caso in cui si verif ichi un evento di 
default ad un certo momento. Si basa sulla differenza 
tra  f lussi contrattuali e quelli che ci si attende di 
ricevere, incluso l’escussione di eventuali garanzie 
che sono parte integrante dello strumento (vedi 
paragrafo successive sulle garanzie). La LGD è 
espressa come percentuale dell’EAD ed è descritta 
nel paragrafo sul rischio credito. 

Nello stimare gli ECL, sono considerati più scenari. 
Ciascuno di questi è associato a diversa PD, EAD e LGD. 
Quando rilevante, gli scenari prendono in considerazione 
le modalità di recuperare degli strumenti in default. 

Con l’eccezione dei f idi, per i quali il trattamento è più 
avanti illustrato, il periodo massimo per cui le perdite 
attese sono calcolate è la durata contrattuale dello 
strumento, con l’eccezione di quelli per cui si è in 
presenza di un diritto legale di richiedere il rimborso 
anticipato. Perdite durevoli e riprese di valore sono 
rilevate separatamente da aggiustamenti alle perdite 
attese, che invece si traducono in una modif ica del valore 
di carico dello strumento.  

I meccanismi del metodo ECL sono nel seguito illustrati:  

- Stage 1: la perdita attesa a 12 mesi (12mECL) è 
calcolata come porzione della perdita attesa 
“lifetime”( LTECL) che rappresenta la perdita attesa 
derivante da eventi di default che sono possibili nei 
prossimi 12 mesi (o in un periodo più breve se la vita 
attesa è inferiore a 12 mesi). Il calcolo 
dell’accantonamento per perdite attese sui 12 mes i 
viene effettuato sulla base dell’ipotesi che si verif ichi 
un default nei 12 mesi successivi alla data di bilancio. 
Tali probabilità di default sono applicate a una EA D 
stimata e moltiplicata per la LGD attesa e scontata per  
una approssimazione del tasso effettivo di rendimento 
originale. Questo calcolo è fatto per tutti gli scenari; 

- Stage 2: Quando lo strumento ha mostrato un 
signif icativo incremento nel rischio credito rispetto alla 
data di prima iscrizione, la banca rileva un 
accntonamento per perdite attese “lifetime”. Il 
meccanismo di calcolo è simile a qello illustrato per lo 
stage 1 ma in questo caso il PD e LGD sono stimati 
lungo la vita residua dello strumento. Le perdite in 
termini di f lussi di cassa sono attualizzati utilzzando  

una approssimazione del tasso effettivo di rendimento 
originale; 

- Stage 3: per strumenti considerati in default (per la 
definzione di default si rimanda al paragrafo sul rischio 
di credito) vengono rilevate le perdite attese sulla vita 
dello stumento. Questo metodo è simile al metodo 
utilizzato per gli stage 2 con un PD al 100%.  

 

Impegni ad erogare e lombard loans 

Nello stimare gli impegni ad erogare, viene stimata la 
porzione di f inanziamento che si attende sarà utilizzata 
lungo la vita dell’impegno. La perdita attesa è calcolata 
sulla base del valore attuale delle perdite di f lussi di cassa 
se il f inanziamento è erogato, in base alla probabilità 
media ponderata dei vari scenari. Le perdite dei f lussi di 
cassa sono attualizzate sulla base dell’approssimaz ion e 
del tasso effettivo di rendimento atteso.  

Con riferimento alla Capogruppo, il portafoglio prodott i 
include principalmente aff idamenti su conti correnti di tipo 
lombard, per Ie quali è presente la facoltà di richiedere il 
rimborso immediato con un preavviso di 30 giorni e mutui. 
La Capogruppo non limita il calcolo delle perdite attese al 
perido di preavviso ma su un periodo che rif lette le 
aspettative del comportamento della cientela, la 
probabilità di default e le future procedure di mitigazione 
del rischio che potrebbero includere la riduzione o la 
cancellazione del f ido.  

Il calcolo delle perdite attese è fatto sulla base di 
portafogli omogeni. 

 

Informazioni “Forward looking”  

Nel modello di ECL vengono incluse informazioni 
economiche di varia natura quali, ad esempio: 

- crescita del prodotto interno lordo (PIL); 

- tassi di disoccupazione; 

- tassi delle banche centrali. 

Tali dati e modelli utilizzati per calcolare l’ECL non 
sempre catturano tutte le caratterisithce del mercato alla 
data di bilancio. Per rif lettere questo elemento, vengono 
apportati degli aggiustamenti se si ritiene che tali 
differenze possano essere signif icative. 
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Garanzie 

Al f ine di mitigare il rischio di credito, si ricorre alle 
garanzie, in prevalenza rappresentate da titoli e liquidità, 
ed in alcuni casi da f idejussioni. La politica di 
contabilizzazione delle garanzie sotto IFRS 9 è la 
medesima utilizzata sotto IAS 39. Tuttavia, il valore di 
mercato delle garanzie incide sul calcolo dell’ECL. 

Nella misura in cui sia possibile, viene utilizzato un 
mercato attivo per valutare gli strumenti rappresentativ i 
delle garanzie.  

 

Cancellazione di strumenti f inanziari 

Con l’eccezione di cancellazioni parziali, la politica 
adottata dalla banca sotto IFRS 9 rimane la medesima di 
quella applicata sotto IAS 39. Strumenti f inanziari sono 
cancellati parzialmente o nella loro interezza se e solo se 
la non si è in presenza di alcuna ragionevole aspettativa 
di recuperare in tutto o in parte tale strumento. Se 
l’importo da stornare è maggiore dell’accantonamento per  
perdite, la differenza è trattata come una perdita 
addizionle. Eventuali recuperi successivi sono rilevati a 
conto economico. 

 

Strumenti modif icate e strumenti Forborne  

La Capogruppo  a volte concede ai propri client modif iche 
ai termini originali dello strumento, in risposta a diff icoltà 
f inanziarie del cliente piuttosto che escutendo le garanzie 
sottostanti. 

Dal 1 gennaio 2018, quando un f inanziamento è 
rinegoziato o modif icato, la Banca verif ica anche se c’è 
stato un signif icativo incremento del rischio creditizio e se 
vi è la necessità di riclassif icare lo strumento in stage 3. 
Una volta classif icato come forborne rimarrà tale per 24 
mesi. Per essere riclassif icato il cliente dovrà soddisfare 
tutti I seguenti criteri: 

- tutte le posizioni facenti capo al cliente dovranno 
esere considerate performing; 

- siano trascorsi 2 anni dalla data di classif icazione 
nella categoria di forborne;  

- siano stati fatti pagamenti regolari di capitale ed 
interessi per importi più che insignif icanti durante 
almeno l’ultima metà del periodo di due anni. 

Il cliente non ha contratti che siano più di 30 giorni past 
due.  

Se le modif iche sono sostanziali, il f inanziamento è 
cancellato.  

Impegni di f inanziamento e garanzie f inanziarie accordate  

Gli impegni di f inanziamento che non sono designati 
come attività al fair value through profit or loss o che non 
sono considerati strumenti derivati ai sensi dell’IFRS 9 
non f igurano a bilancio. Tuttavia, sono oggetto di 
accantonamenti in conformità con le disposizioni 
delI’IFRS 9. 

Un contratto di garanzia f inanziaria è un contratto che 
impone all’emittente di effettuare specif ici pagamenti per  
rimborsare il beneficiario della garanzia di una perdita che 
subisce a causa dell’inadempienza di uno specif ico 
debitore che non effettua un pagamento alla scadenza, 
secondo le condizioni iniziali o modif icate di uno 
strumento di debito. 

I contratti di garanzia f inanziaria sono valutati inizialmente 
al fair value, poi successivamente all’importo più alto tra: 

- l’importo della correzione di valore per perdite definito 
secondo le disposizioni dell’IFRS 9, oppure 

- l’importo inizialmente contabilizzato al netto, se del 
caso, dei costi contabilizzati secondo i criteri dell’IFRS 
15 ”Ricavi provenienti da contratti con i clienti”. 

 

Criteri di cancellazione 

I crediti ceduti vengono cancellati dalle attività in bilanc io 
solamente se la cessione ha comportato il sostanziale 
trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi ai credit i 
stessi. Per le politiche di cancellazione si rimanda al 
paragrafo precedente 

 

5 – Partecipazioni 

Criteri di iscrizione, classif icazione e valutazione 

Nella voce sono incluse le interessenze azionarie per le 
quali si verif ica una situazione di controllo in modo 
congiunto, influenza notevole e collegamento.  

Il controllo si ottiene quando il Gruppo è esposto o ha 
diritto a rendimenti variabili, derivanti dal proprio rapporto 
con l’entità oggetto di investimento e, nel contempo, ha la 
capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il 
proprio potere su tale entità. 

Specif icatamente, il Gruppo controlla una partecipata se, 
e solo se ha: 

- il potere sull’entità oggetto di investimento (ovvero 
detiene validi diritti che gli conferiscono la capacità 
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attuale di dirigere le attività rilevanti dell’entità oggetto 
di investimento); 

- l’esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti 
dal rapporto con l’entità oggetto di investimento; 

- la capacità di esercitare il proprio potere sull’entità 
oggetto di investimento per incidere sull’ammont are 
dei suoi rendimenti. 

Generalmente, vi è la presunzione che la maggioranza 
dei diritti di voto comporti il controllo.  

A supporto di tale presunzione e quando il Gruppo 
detiene meno della maggioranza dei diritti di voto (o diritt i 
simili), il Gruppo considera tutti i fatti e le circostanze 
rilevanti per stabilire se controlla l’entità oggetto di 
investimento, inclusi: 

- accordi contrattuali con altri titolari di diritti di voto; 

- diritti derivanti da accordi contrattuali; 

- diritti di voto e diritti di voto potenziali della banca; 

- una combinazione delle precedenti. 

Il Gruppo riconsidera se ha o meno il controllo di una 
partecipata se i fatti e le circostanze indicano che ci siano 
stati dei cambiamenti in uno o più dei tre elementi rilevanti 
ai f ini della definizione di controllo. 

Sono considerate collegate, cioè sottoposte ad influenza 
notevole, le imprese nelle quali il Gruppo, direttamente 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 f inanziarie e gestionali della partecipata in virtù 
di particolari legami giuridici. 

L’iscrizione iniziale avviene al costo. Successivamente le 
partecipazioni di controllo sono mantenute al costo, 
mentre le  partecipazioni di collegamento e controllo 
congiunto sono misurati con il metodo del patrimonio 
netto. Con il metodo del patrimonio netto, la 
partecipazione in una società collegata o in una joint 
venture è inizialmente rilevata al costo. Il valore contabile 
della partecipazione è aumentato o diminuito per rilevare 
la quota di pertinenza della partecipante degli utili e delle 
perdite della partecipata realizzati dopo la data di 
acquisizione. L’avviamento afferente alla collegata o alla 
joint venture è incluso nel valore contabile della 
partecipazione e non è soggetto ad una verif ica separata 
di perdita di valore (impairment). 

Successivamente all’applicazione del metodo del 
patrimonio netto, il Gruppo valuta se sia necessario 
riconoscere una perdita di valore della propria 
partecipazione nelle società collegate o joint venture. Il 

Gruppo valuta a ogni data di bilancio se vi siano evidenze 
obiettive che le partecipazione nelle società collegate o  
joint venture abbiano subito una perdita di valore. 

Se esistono evidenze che il valore di una partecipazione 
possa aver subito una riduzione, si procede alla stima del 
valore recuperabile della partecipazione stessa, tenendo 
conto del valore attuale dei f lussi f inanziari futuri che la 
partecipazione potrà generare, incluso il valore di 
dismissione f inale 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 verif icatosi successivamente alla  
rilevazione della riduzione di valore, vengono effettuate 
riprese di valore con imputazione a conto economico. 
L’ammontare della ripresa non può in ogni caso superare 
il costo ammortizzato che lo strumento avrebbe avuto in 
assenza di precedenti rettif iche. 

 

Criteri di cancellazione 

Le partecipazioni vengono cancellate quando sono 
cedute con trasferimento di tutti i rischi e benefici 
connessi. 

 

6 – Attività materiali 

Criteri di classif icazione 

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 utilizzate 
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 iscritte al 
costo che comprende, oltre al prezzo di acquisto, tutti gli 
eventuali oneri accessori direttamente imputabili 
all’acquisto e alla messa in funzione del bene. 

Le spese di manutenzione straordinaria che comportano 
un incremento dei benefici economici futuri, vengono 
imputate ad incremento del valore dei cespiti, mentre gli 
altri costi di manutenzione ordinaria sono rilevati a conto 
economico. 
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Criteri di valutazione 

Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo, 
dedotti eventuali ammortamenti e perdite di valore. 

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate 
lungo la loro vita utile, adottando come criterio di 
ammortamento il metodo a quote costanti. 

Se un’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 rettif iche vengono rilevate a 
conto economico. 

I valori residui, le vite utili e i metodi di ammortamento di 
immobili, impianti e macchinari sono rivisti ad ogni 
chiusura di esercizio e, ove appropriato, corretti 
prospetticamente. 

 

Criteri di cancellazione 

Un’immobilizzazione materiale viene eliminata dallo stato 
patrimoniale al momento della dismissione o quando il 
bene è permanentemente ritirato dall’uso e dalla sua 
dismissione non sono attesi benefici economici futuri. 

 

Leasing 

La Banca valuta all’atto della sottoscrizione di un contratto 
se è, o contiene, un leasing. In altri termini, se il contratto 
conferisce il diritto di controllare l’uso di un bene 
identif icato per un periodo di tempo in cambio di un 
corrispettivo. 

La Banca in veste di locatario 

La Banca adotta un unico modello di riconoscimento e 
misurazione per tutti i leasing, eccetto per i leasing di 
breve termine ed i leasing di beni di modico valore. La 
Banca riconosce le passività relative ai pagamenti del 
leasing e l’attività per diritto d’uso che rappresenta il diritto 
ad utilizzare il bene sottostante il contratto. 

Attività per diritto d’uso 

La Banca riconosce le attività per il diritto d'uso alla data 
di inizio del leasing (cioè la data in cui l'attività sottostante 
è disponibile per l'uso). Le attività per il diritto d'uso sono 
misurate al costo, al netto degli ammortamenti accumulati 
e delle perdite di valore, e rettif icati per qualsias i 
rimisurazione delle passività di leasing. Il costo delle 
attività per il diritto d'uso comprende l'ammontare delle 
passività di leasing rilevate, i costi diretti iniziali sostenuti 
e i pagamenti di leasing effettuati alla data di decorrenza 
o prima dell'inizio al netto di tutti gli eventuali incentiv i 

ricevuti. Le attività per diritto d’uso sono ammortizzate in 
quote costanti dalla data di decorrenza alla f ine della vita 
utile dell'attività consistente nel diritto di utilizzo o, se 
anteriore, al termine della durata del leasing. 

Se il leasing trasferisce la proprietà dell'attività sottostante 
al locatario al termine della durata del leasing o se il costo 
dell'attività consistente nel diritto di utilizzo rif lette il fatto 
che il locatario eserciterà l'opzione di acquisto, il locatario 
deve ammortizzare l'attività consistente nel diritto d’ uso 
dalla data di decorrenza f ino alla f ine della vita utile 
dell'attività sottostante.  

Le attività per il diritto d'uso sono soggette a Impairment . 
Si rinvia a quanto indicato nella sezione “ Perdita di valore 
di attività non f inanziarie”. 

Passività legate al leasing 

Alla data di decorrenza del leasing, la Banca rileva le 
passività di leasing misurandole al valore attuale dei 
pagamenti dovuti per il leasing non ancora versati a tale 
data. I pagamenti dovuti includono i pagamenti f issi 
(compresi i pagamenti f issi nella sostanza) al netto di 
eventuali incentivi al leasing da ricevere, i pagamenti 
variabili di leasing che dipendono da un indice o un tasso, 
e gli importi che si prevede dovranno essere pagati a titolo 
di garanzie del valore residuo. I pagamenti del leasing 
includono anche il prezzo di esercizio di un'opzione di 
acquisto se si è ragionevolmente certi che tale opzione 
sarà esercitata dalla Banca e i pagamenti di penalità di 
risoluzione del leasing, se la durata del leasing tiene 
conto dell'esercizio da parte della Banca dell'opzione di 
risoluzione del leasing stesso. 
I pagamenti di leasing variabili che non dipendono da un 
indice o da un tasso vengono rilevati come costi nel 
periodo (salvo che non siano stati sostenuti per la 
produzione di rimanenze) in cui si verif ica l'evento o la 
condizione che ha generato il pagamento. 

Nel calcolo del valore attuale dei pagamenti dovuti, la 
Banca usa il tasso di f inanziamento marginale alla data di 
inizio se il tasso d’interesse implicito non è determinabile 
facilmente. Dopo la data di decorrenza, l’importo della 
passività del leasing si incrementa per tener conto degli 
interessi sulla passività del leasing e diminuisce per  
considerare i pagamenti effettuati. Inoltre, il valore 
contabile dei debiti per leasing è rideterminato nel caso di 
eventuali modif iche del leasing o per la revisione dei 
termini contrattuali per la modif ica dei pagamenti; è 
rideterminato, altresì, in presenza di modif iche in merito 
alla valutazione dell’opzione dell’acquisto dell’attiv ità 
sottostante o per variazioni dei pagamenti futuri che 
deriva da una modif ica dell’indice o del tasso utilizzato per  
determinare tali pagamenti.  
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Le passività per leasing della Banca sono incluse nella 
voce 10. Passività f inanziarie valutate al costo 
ammortizzato – b) debiti verso clientela. 

Leasing di breve durata e leasing di attività a modesto 
valore 

La Banca applica l'esenzione per la rilevazione di leasing 
di breve durata relativi ai macchinari ed attrezzature (i.e., 
i leasing che hanno una durata di 12 mesi o inferiore dalla 
data di inizio e non contengono un'opzione di acquisto). 
La Banca ha applicato inoltre l’esenzione per i leasing 
relativi ad attività a modesto valore in riferimento ai 
contratti di leasing relativi ad apparecchiature per uff icio il 
cui valore è considerato basso. I canoni relativi a leasing 
a breve termine e a leasing di attività a modesto valore 
sono rilevati come costi in quote costanti lungo la durata 
leasing. 

La Banca in veste di locatore 

I contratti di leasing che sostanzialmente lasciano in capo 
alla Banca tutti i rischi e benefici legati alla  proprietà del 
bene sono classif icati come leasing operativi. I proventi 
da leasing derivanti da leasing operativi devono essere 
rilevati in quote costanti lungo la durata del leasing, e 
sono inclusi tra ricavi nel conto economico data la loro 
natura operativa. I costi iniziali di negoziazione sono 
aggiunti al valore contabile del bene locato e rilevati in 
base alla durata del contratto sulla medesima base dei 
proventi da locazione. Aff itti non preventivati sono rilevati 
come ricavi nel periodo in cui maturano. 

 

7  – Attività immateriali 

Criteri di classif icazione 

Le attività immateriali includono l’avviamento ed il 
software applicativo ad utilizzazione pluriennale. 

L’avviamento rappresenta la differenza positiva tra il 
costo di acquisto ed il fair value dell’attività e delle 
passività acquisite.  

 

Criteri di iscrizione e valutazione 

L’avviamento è inizialmente rilevato al costo 
rappresentato dall’eccedenza dell’insieme del 
corrispettivo corrisposto e dell’importo iscritto per le 
interessenze di minoranza rispetto alle attività nette 
identif icabili acquisite e le passività assunte dal Gruppo. 
Se il fair value delle attività nette acquisite eccede 
l’insieme del corrispettivo corrisposto, il Gruppo verif ica 
nuovamente se ha identif icato correttamente tutte le 
attività acquisite e tutte le passività assunte e rivede le 

procedure utilizzate per determinare gli ammontari da 
rilevare alla data di acquisizione. Se dalla nuova 
valutazione emerge ancora un fair value delle attività 
nette acquisite superiore al corrispettivo, la differenza 
(utile) viene rilevata a conto economico.  

Dopo la rilevazione iniziale, l’avviamento è valutato al 
costo al netto delle perdite di valore accumulate. Al f ine 
della verif ica per riduzione di valore ( impairment), 
l’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale è 
allocato, dalla data di acquisizione, a ciascuna unità 
generatrice di f lussi di cassa del Gruppo che si prevede 
benefici delle sinergie dell’aggregazione, a prescindere 
dal fatto che altre attività o passività dell’entità acquisita 
siano assegnate a tali unità. 

Un’attività immateriale può essere iscritta come 
avviamento quando la differenza positiva tra il fair value  
degli elementi patrimoniali acquisiti e il costo di acquisto 
della partecipazione sia rappresentativo delle capacità 
reddituali della partecipazione. 

Qualora tale differenza risulti negativa (badwill) o 
nell’ipotesi in cui il goodwill non trovi giustif icazione nelle 
capacità reddituali future della partecipata, la differenza 
stessa viene iscritta direttamente a conto economico. 

Annualmente viene effettuato un test di verif ica 
dell’adeguatezza del valore dell’avviamento. Le eventuali 
rettif iche di valore vengono rilevate a conto economico. 

Le altre attività immateriali sono iscritte al costo, rettif icato 
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 determinato in 
modo attendibile. In caso contrario il costo dell’attiv ità 
immateriale è rilevato a conto economico nell’esercizio in 
cui viene sostenuto. 

Il costo delle immobilizzazioni immateriali è ammortizzato 
a quote costanti sulla base della relativa vita utile. Qualora 
la vita utile sia indefinita non si procede 
all’ammortamento, ma solamente alla periodica verif ica 
dell’adeguatezza del valore di iscrizione 
dell’immobilizzazione.  

Alla chiusura del bilancio si procede alla stima del valore 
di recupero dell’attività in presenza di eventuali perdite 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 
qualora non siano attesi benefici economici futuri. 
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Leasing 

Si rinvia al paragrafo 6. Attività Materiali – Leasing. 

 

8 – Attività non correnti e gruppi di attività in via di 

dismissione 

Vengono classif icate nelle presenti voci le 
attività/passività non correnti e i gruppi di attività/passività 
in via di dismissione, nonché le attività operative cessate. 

Le attività non correnti e i gruppi in dismissione classif icati 
come detenuti per vendita se il loro valore contabile sarà 
recuperato principalmente con un’operazione  di vendita, 
anziché tramite il loro uso continuativo. al netto dei costi 
di vendita. In particolare, tali attività sono valutate al 
minore tra il valore di carico ed il loro fair value al netto 
dei costi di cessione. I proventi e gli oneri di tali attività e 
passività associate sono esposti nel conto economico in 
voce separata al netto dell’effetto f iscale I costi di vendita 
sono i costi aggiuntivi direttamente attribuibili alla vendita, 
esclusi gli oneri f inanziari e le imposte. 

La condizione per la classif icazione come detenuti per la 
vendita si considera rispettata solo quando la vendita è 
altamente probabile e l’attività o il gruppo in dismissione 
è disponibile per la vendita immediata nelle sue attuali 
condizioni. Le azioni richieste per concludere la vendita 
dovrebbero indicare che è improbabile che possano 
intervenire cambiamenti signif icativi nella vendita o che la 
vendita venga annullata. La Direzione deve essersi 
impegnata nella vendita, il cui completamento dovrebbe 
essere previsto entro un anno dalla data della 
classif icazione. 

 

9 – Fiscalità corrente e differita 

Criteri di classif icazione e iscrizione 

La contabilizzazione delle imposte sul reddito rileva gli 
effetti f iscali correnti e futuri. 

Le imposte correnti dell’esercizio e di quelli precedenti, 
nella misura in cui non siano state pagate, devono essere 
rilevate come passività. Le imposte correnti sono rilevate 
nel conto economico ad eccezione di quelle relative a voci 
addebitate o accreditate direttamente a patrimonio netto. 

L’accantonamento per imposte sul reddito è determinato 
in base ad una prudenziale previsione dell’onere f iscale 
corrente, di quello anticipato e di quello differito. 

Le attività per imposte anticipate e le passività per  
imposte differite vengono determinate sulla base delle 
differenze temporanee tra il valore attribuito ad un’attività 

o ad una passività secondo i criteri civilistici ed i 
corrispondenti valori assunti ai f ini f iscali, con le seguenti 
eccezioni: 

- le passività per imposte differite derivano dalla 
rilevazione iniziale dell’avviamento o di un’attività o 
passività in una transazione che non rappresenta 
un’aggregazione aziendale e, al tempo della 
transazione stessa, non influenza né il risultato di 
bilancio né il risultato f iscale; 

- il riversamento delle differenze temporanee imponibili,  
associate a partecipazioni in società controllate, 
collegate e joint venture, può essere controllato, ed è 
probabile che esso non si verif ichi nel prevedibile 
futuro. 

Le attività per imposte anticipate sono rilevate a fronte di 
tutte le differenze temporanee deducibili, dei crediti e 
delle perdite f iscali non utilizzate e riportabili a nuovo, e 
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, oppure valutate sulla base di specif iche previsioni 
(legge 214/2011), eccetto i casi in cui: 

- le attività per imposte anticipate collegate alle 
differenze temporanee deducibili derivino dalla 
rilevazione iniziale di un’attività o passività in una 
transazione che non rappresenti un’aggregazione 
aziendale e, al tempo della transazione stessa, non 
influisca né sul risultato di bilancio, né sul risultato 
f iscale; 

- nel caso di differenze temporanee deducibili associate 
a partecipazioni in società controllate, collegate e joint 
venture, le attività per imposte anticipate sono rilevate 
solo nella misura in cui sia probabile che esse si 
riverseranno nel futuro prevedibile e che vi saranno 
suff icienti imponibili f iscali che consentano il recupero 
di tali differenze temporanee ; 

- le attività e passività f iscali anticipate e differite 
relative ad elementi rilevati al di fuori del conto 
economico sono anch’esse rilevate al di fuori del 
conto economico e, quindi, nel patrimonio netto o nel 
conto economico complessivo, coerentemente con 
l’elemento cui si riferiscono. 

 

Criteri di valutazione 

Le passività f iscali correnti, dell’esercizio in corso e di 
quelli precedenti, vengono determinate sulla base del 
valore che si prevede di pagare applicando le aliquote 
f iscali vigenti. 
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Le attività e passività f iscali differite vengono valutate con 
le aliquote f iscali che si prevede saranno applicabili 
nell’esercizio nel quale verrà realizzata l’attività f iscale o 
sarà estinta la passività f iscale sulla base delle aliquote 
f iscali stabilite dalla normativa in vigore alla data di 
riferimento del bilancio. 

Le imposte differite relative ad elementi rilevati al di fuori 
del conto economico sono anch’esse rilevate al di fuori 
del conto economico e, quindi, nel patrimonio netto o nel 
conto economico complessivo, coerentemente con 
l’elemento cui si riferiscono. 

I benefici f iscali acquisiti a seguito di un’aggregazione 
aziendale, ma che non soddisfano i criteri per la 
rilevazione separata alla data di acquisizione, sono 
eventualmente riconosciuti successivamente, nel 
momento in cui si ottengono nuove informazioni sui 
cambiamenti dei fatti e delle circostanze. 
L’aggiustamento è riconosciuto a riduzione 
dell’avviamento (f ino a concorrenza del valore 
dell’avviamento), nel caso in cui sia rilevato durante il 
periodo di misurazione, ovvero nel conto economico, se 
rilevato successivamente. 

Il Gruppo compensa imposte differite attive ed impos te 
differite passive se e solo se esiste un diritto legale che 
consente di compensare imposte correnti attive e impos te 
correnti passive e le imposte differite attive e passive 
facciano riferimento ad imposte sul reddito dovute alla 
stessa autorità f iscale dallo stesso soggetto contribuente 
o da soggetti contribuenti diversi che intendono saldare le 
attività e passività f iscali correnti su base netta o 
realizzare l’attività e saldare la passività 
contempoaranemente, con riferimento ad ogni periodo 
futuro nel quale ci si attende che le attività e passività per  
imposte differite siano saldate o recuperate. 

 

Imposte indirette 

I costi, i ricavi, le attività e le passività sono rilevati al netto 
delle imposte indirette, quali l’imposta sul valore aggiunto, 
con le seguenti eccezioni: 

- l’imposta applicata all’acquisto di beni o servizi è 
indetraibile; in tal caso essa è rilevata come parte del 
costo di acquisto dell’attività o parte del costo rilevato 
nel conto economico; 

- i crediti e i debiti commerciali includono l’impos ta 
indiretta applicabile. 

L’ammontare netto delle imposte indirette da recuperare 
o da pagare all’Erario è incluso nel bilancio tra i credit i 
ovvero tra i debiti. 

 

10 – Fondi per rischi ed oneri  

Criteri di classif icazione 

I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti 
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 
ammontare sia attendibile. L’importo rilevato come 
accantonamento rappresenta la miglior stima della spesa 
o onere richiesto per adempiere all’obbligazione esistente 
alla data di riferimento del bilancio. 

Quando il Gruppo ritiene che un accantonamento al fondo 
rischi e oneri sarà in parte o del tutto rimborsato, per  
esempio nel caso di rischi coperti da polizze assicurative, 
l’indennizzo è rilevato in modo distinto e separato 
nell’attivo se, e solo se, esso risulta praticamente certo. 
In tal caso, il costo dell’eventuale accantonamento è 
presentato nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio al 
netto dell’ammontare rilevato per l’indennizzo. 

Gli accantonamenti vengono attualizzati utilizzando tassi 
correnti di mercato nel caso in cui l’elemento temporale 
risulti signif icativo. 

L’accantonamento è rilevato a conto economico.I fondi 
accantonati vengono riesaminati a ogni data di riferimento 
del bilancio e rettif icati per rif lettere la migliore 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.  

 

11  – Passività finanziarie valutate al costo 

ammortizzato 

Criteri di classif icazione 

I debiti verso banche e i debiti verso clientela 
ricomprendono le varie forme di provvista interbancaria e 
con clientela. 

Fra i debiti verso clientela sono incluse le passività 
relative al leasing, secondo quanto stabilito dall’IFRS 16. 
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Criteri di iscrizione 

La prima iscrizione di tali passività avviene all’atto della 
ricezione delle somme raccolte. 

La prima iscrizione viene effettuata sulla base del fair 
value delle passività, normalmente pari all’ammontar e 
incassato, aumentato degli eventuali costi/proventi 
aggiuntivi direttamente attribuibili alla singola operazione 
di provvista o di emissione e non rimborsati dalla 
controparte creditrice. Sono esclusi i costi interni di 
carattere amministrativo. 

L’iscrizione iniziale delle passività relative al leasing 
avviene sulla base dell’attualizzazione dei canoni futuri. 

 

Criteri di valutazione 

Dopo la rilevazione iniziale, le passività vengono valutate 
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 eventualmente 
imputati sono registrati a conto economico in modo 
lineare lungo la durata contrattuale della passività. 

Il decremento delle passività relative al leasing è originato 
dal rimborso della quota capitale e del pagamento degli 
interessi sul debito. 

 

Criteri di cancellazione 

Le passività f inanziarie sono cancellate dal bilanc io 
quando risultano scadute o estinte. 

 

12 – Passività finanziarie di negoziazione 

La voce include le passività valorizzate al fair value che 
hanno origine da scoperti tecnici generati dall’attività di 
negoziazione titoli nonché dal valore negativo dei contratt i 
derivati di trading valutati anch’essi al fair value.  

Per i criteri di classif icazione, iscrizione, valutazione e 
cancellazione si veda la voce “1 –  Attività f inanziarie 
valutate al fair value con impatto a conto economico – 
Attività f inanziarie detenute per la negoziazione”. 

 

 

 

13 – Passività finanziarie designate al fair value 

La voce include l’impegno della controllata G.B. & Co. 
Due S.r.l. (ex Leonardo & Co. N.V.) a pagare, al verif icarsi 
di determinati eventi futuri, parte delle note ricevute come 
parte del corrispettivo di vendita delle società di Financ ial 
Advisory ad alcuni managing director e dipendenti delle 
stesse società. 

Per i criteri di classif icazione, iscrizione, valutazione e 
cancellazione, in quanto strettamente correlata alle 
obbligazioni iscritte nella corrispondente voce dell’attivo, 
si veda la voce “1 –  Attività f inanziarie valutate al fair 
value con impatto a conto economico – Attività f inanziarie 
designate al fair value”. 

 

14 – Operazioni in valuta 

Criteri di iscrizione 

Le operazioni in valuta estera sono registrate, al momento 
della rilevazione inziale, in divisa di conto, applicando 
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 valorizzate, 
alla data di chiusura del bilancio, come segue: 

- le poste monetarie sono convertite al tasso di cambio  
alla data di chiusura; 

- le poste non monetarie valutate al costo storico sono 
convertite al tasso di cambio in essere alla data di 
rilevazione iniziale dell’operazione; 

- 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 rilevate 
nel conto economico del periodo in cui sorgono, con 
l’eccezione degli elementi monetari che costituiscono 
parte della copertura di un investimento netto in una  
gestione estera. Tali differenze sono rilevate nel conto 
economico complessivo f ino alla cessione 
dell’investimento netto, e solo allora l’ammontare 
complessivo è riclassif icato nel conto economico. Le 
imposte attribuibili alle differenze cambio sugli elementi 
monetari sono anch’esse rilevate nel prospetto di conto 
economico complessivo. 

Quando un utile o una perdita relativo ad un elemento non 
monetario sono rilevati a patrimonio netto, la differenza 
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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.  

Le attività e le passività delle entità estere consolidate 
integralmente sono convertite al tasso di cambio alla data 
di riferimento della situazione contabile, mentre le voci del 
conto economico sono convertite al cambio medio del 
periodo. Le differenze che scaturiscono dall’uso dei tassi 
di chiusura e della media ponderata dei tassi di cambio e 
dalla rivalutazione del saldo netto iniziale delle attività di 
una società estera al tasso di chiusura sono classif icate 
direttamente nelle altre riserve. 

L’eventuale avviamento derivante dall’acquisizione di 
un’entità estera le cui attività sono gestite in una valuta 
differente dall’Euro e qualsiasi conseguente rettif ica al fair 
value dei valori contabili di attività e passività, sono 
contabilizzati come attività e passività di tale entità estera 
e convertite al cambio alla data di chiusura del bilancio. 

 

16 – Altre informazioni 

a) Benefici per i dipendenti – Trattamento di f ine rapporto 

In applicazione dello IAS 19 “Benefici ai dipendenti”, il 
Trattamento di f ine rapporto del personale sino al 31 
dicembre 2006 era considerato un “beneficio successivo 
al rapporto di lavoro” classif icato come “piano a benefici 
definiti”. Pertanto esso doveva essere iscritto in bilanc io 
sulla base del valore attuariale determinato utilizzando il 
metodo della “Proiezione Unitaria del Credito”. 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Finanziar ia 
2007, che ha anticipato al 1° gennaio 2007 la riforma della 
previdenza complementare di cui al Decreto Legislativo 5 
dicembre 2005 n. 252, le quote di trattamento di f ine 
rapporto del personale maturande a partire dal 1° gennaio 
2007 devono, a scelta del dipendente, essere destinate a 
forme di previdenza complementare ovvero 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 modif ica 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 f ine rapporto del personale 
maturande dal 1° gennaio 2007 configurano un “piano 
a contribuzione definita” sia nel caso di opzione da 

parte del dipendente per la previdenza 
complementare, sia nel caso di destinazione al fondo 
di Tesoreria presso l’INPS. L’importo delle quote 
deve, pertanto, essere determinato sulla base dei 
contributi dovuti senza l’applicazione di metodologie 
di calcolo attuariali; 

- il fondo trattamento di f ine 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 considera 
interamente maturata per effetto della modif ica della 
natura contabile delle quote che maturano a partire dal 1° 
gennaio 2007.  

 

b) Benefici per i dipendenti – Emissioni di stock option e 
Restricted Stock Unit (RSU) 

I pagamenti basati su azioni effettuati tramite l’emissione 
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 azioni 
vengono rilevati nel conto economico con un 
corrispondente incremento del patrimonio netto, al netto 
dell’effetto f iscale iscritto tra le Passività f iscali differite, 
sulla base del fair value degli strumenti f inanziari attribuit i 
alla data di assegnazione, suddividendo l’onere lungo il 
periodo previsto o prevedibile del piano.  

Il fair value delle opzioni assegnate viene calcolato 
utilizzando un modello che considera il prezzo di 
esercizio, la prevedibile durata dell’opzione, la stima del 
valore corrente delle azioni alla data di assegnazione, 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 distinto 
l’opzione e le probabilità di realizzazione delle condizioni 
in base alle quali le opzioni assegnate verranno 
esercitate. 

I costi cumulati rilevati a fronte di tali operazioni alla data 
di chiusura di ogni esercizio f ino alla data di maturazione 
sono commisurati alla scadenza del periodo di 
maturazione e alla migliore stima del numero di strumenti 
partecipativi che verranno effettivamente a maturazione. 
Il costo o ricavo nel prospetto dell’utile/(perdita)  
d’esercizio rappresenta la variazione del costo cumulato 
rilevato all’inizio e alla f ine dell’esercizio. 
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Le condizioni di servizio o di performance non vengono 
prese in considerazione quando viene definito il fair value  
del piano alla data di assegnazione. Si tiene però conto 
della probabilità che queste condizioni vengano 
soddisfatte nel definire la miglior stima del numero di 
strumenti di capitale che arriveranno a maturazione. Le 
condizioni di mercato  sono rif lesse nel fair value alla data 
di assegnazione. Qualsiasi altra condizione legata al 
piano, che non comporti un’obbligazione di servizio, non 
viene considerata come una condizione di maturazione. 
Le condizioni di non maturazione sono rif lesse nel fair 
value del piano e comportano l’immediat a 
contabilizzazione del costo del piano, a meno che non vi 
siano anche delle condizioni di servizio o di performance 

Nessun costo viene rilevato per i diritti che non arrivano a 
maturazione in quanto non vengono soddisfatte le 
condizioni di performance e/o di servizio. Quando i diritt i 
includono una  condizione di mercato o a una condizione 
di non maturazione, questi sono trattati come se fossero 
maturati indipendentemente dal fatto che le condizioni di 
mercato o le altre condizioni di non maturazione cui 
soggiogano siano rispettate o meno, fermo restando che 
tutte le altre condizioni di performance e/o di servizio 
devono essere soddisfatte 

Se le condizioni del piano vengono modif icate, il costo 
minimo da rilevare è il fair value alla data di assegnazione 
in assenza della modif ica del piano stesso, nel 
presupposto che le condizioni originali del piano siano 
soddisfatte. Inoltre, si rileva un costo per ogni modif ica 
che comporti un aumento del fair value totale del piano di 
pagamento, o che sia comunque favorevole per i 
dipendenti; tale costo è valutato con riferimento alla data 
di modif ica. Quando un piano viene cancellato dall’entità 
o dalla controparte, qualsiasi elemento rimanente del fair 
value del piano viene spesato immediatamente a conto 
economico. 

L’effetto della diluizione delle opzioni non ancora 
esercitate è rif lesso nel calcolo della diluizione dell’ut ile 
per azione (ulteriori dettagli sono forniti nella Nota 16). 

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 specif ica voce e dedotte dal 
patrimonio netto. 

Eventuali utili o perdite derivanti dalla successiva vendita 
vengono imputati a patrimonio netto. 

 

d) Riconoscimento dei ricavi 

I ricavi sono riconosciuti nel momento in cui vengono 
conseguiti o quando esiste la probabilità di un incasso 
futuro e tali incassi possono essere quantif icabili in modo 
ragionevole. In particolare: 

- interessi netti: includono sia gli interessi attiviti che 
quelli passivi calcolati sia utilizzando il tasso di 
rendimento effettivo che altri metodi. Questi sono 
presentati separatamente nello schema di conto 
economico; 

- interessi attivi e passivi sul portafoglio titoli di 
negoziazione che sono rilevati come parte della 
variazione del fair value; 

- interessi su crediti: il Gruppo calcola gli interessi sui 
crediti, con esclusione dei crediti in default, utilizzando 
il tasso interno di rendimento applicato al valore lordo 
del credito. Se il credito va in default ed è quindi 
classif icato in stage 3 la banca calcola gli interessi 
applicando il tasso di interesse effettivo al costo 
ammortizzato, se poi il credito viene riclassif icato fuori 
dallo stage 3 tornerà a calcolare gli interessi sul valore 
lordo. Per gli strumenti f inanziari attivi che generano 
interessi negativi, il Gruppo classif ica tali interessi 
come interessi passivi e fornisce informazioni 
specif iche; 

- 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’esercizio in cui si stabilisce il diritto degli azionisti 
a ricevere il pagamento; 

- per le commissioni derivanti dai Servizi f inanziari 
offerti alla clientele, il Gruppo rileva come ricavi gli 
importi che rif lettono il corrispettivo a cui ritiene di aver 
diritto in cambio di tali servizi. I contratti con i clienti 
non includono, di norma, obblighi di prestazione 
multipli e solitamente quando il servizio è erogato il 
corrispettivo è dovuto alla data di esecuzione del 
servizo o alla f ine del periodo di servizio per quei 
servizi erogati lungo un certo arco temporale.  

Il Gruppo ritiene di essere il soggetto principale nei propri 
accordi con i clienti in quanto controlla i servizi prima della 
loro erogazione: 

- commissioni di gestione e commissioni di consulenza:  
queste commissioni sono generate a fronte della 
fornitura di servizi di gestione includendo attività di 
riallineamento e diversif icazione e di servizi di 
consulenza. Ciascun servizio rappresenta un singolo 
obbligo di prestazione composto da servizi distinti che 
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sono erogati in modo continuativo durante il perido di 
riferimento. 

- commissioni di ricezione e trasmissione ordini per  
conto della clientela: a fronte di tali Servizi la 
Capogruppo riceve una commissione f issa per ogni 
transazione. L’obbligo di prestazione della 
Capogruppo è la ricezione e trasmissione dell’ordine 
per il cliente e i ricavi sono rilevati nel giorno in cui 
l’operazione è eseguita (trade date). i ricavi derivanti 
dall’intermediazione di strumenti f inanziari di 
negoziazione sono determinati dalla differenza tra il 
prezzo della transazione di vendita e il costo 
d’acquisto. 

 

e) Utilizzo di stime e assunzioni nella predisposizione 
dell’informativa f inanziaria 

La redazione del bilancio e della relativa nota integrativa 
in applicazione degli IFRS richiede da parte degli 
amministratori il ricorso a stime e assunzioni che hanno 
effetto sui valori delle attività e delle passività di bilanc io 
e sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali 
alla data di bilancio. Le stime e le assunzioni utilizzate 
sono basate sull’esperienza e su altri fattori considerati 
rilevanti. I risultati che si consuntiveranno potrebbero 
pertanto differire da tali stime. Le stime e le assunzioni 
sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione 
ad esse apportate sono rif lesse a conto economico nel 
periodo in cui avviene la revisione di stima se la revisione 
stessa ha effetti solo su tale periodo, o anche nei periodi 
successivi se la revisione ha effetti sia sull’esercizio 
corrente, sia su quelli futuri. 

Le principali fattispecie per le quali è maggiormente 
richiesto l’impiego di valutazioni soggettive da parte della 
direzione aziendale sono: 

- Valutazione delle partecipazioni in caso di segnali di 
imparment; 

- Rilevazione del fair value degli degli strumenti 
f inanziari non quotati in mercati attivi; 

- Valutazione dei crediti; 

- Valutazione delle attività per imposte anticipate e delle 
passività per imposte differite; 

- Valutazione dei fondi per rischi e oneri. 

 

 

 

f) Le operazioni di aggregazioni aziendali “under common 
control” 

Le operazioni di aggregazioni aziendali “under common 
control” sono contabilizzate sulla base del principio della 
continuità aziendale. Questo comporta la rilevazione, 
nello Stato Patrimoniale della società incorporante, di 
valori uguali a quelli che risulterebbero se le società 
oggetto di fusione fossero state unite da sempre, mentre 
il conto economico sarà uguale alla somma dei conti 
economici delle due società integrate a partire dalla data 
della transizione. L’eventuale differenza tra il valore delle 
attività nette acquisite ed il prezzo pagato viene rilevato 
nel patrimonio netto della società acquirente tra le riserve.  

 

 

A.3 – INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI 

T RA PORTAFOGLI DI ATTIVITÀ 

FINANZIARIE  

Il Gruppo 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 vendita 
di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento 
di una passività in una regolare operazione tra operator i 
di mercato (ossia non in una liquidazione forzosa o in una 
vendita sottocosto) alla data di valutazione. Il fair value è 
un criterio di valutazione di mercato, non 
specif icatamente riferito alla singola impresa. 

Sottostante la definizione di fair value c’è la presunzione 
che l’impresa si trovi nel normale esercizio della propria 
attività senza alcuna intenzione di liquidare i propri beni, 
di ridurre in via signif icativa il livello delle proprie attività 
ovvero di procedere alla definizione di transazioni a 
condizioni sfavorevoli. 

L’impresa deve valutare il fair value di un’attività o 
passività adottando le assunzioni che gli operatori di 
mercato 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 f inanziari il fair value viene determinato 
secondo una gerarchia di criteri basata sull’origine, la 
tipologia e la qualità delle informazioni utilizzate. In 
dettaglio, tale gerarchia assegna massima priorità ai 
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prezzi quotati (non modif icati) in mercati attivi e minore 
importanza a input non osservabili. Vengono identif icati 
tre diversi livelli di input: 

- livello 1: gli input sono rappresentati da prezzi quotati 
(non modif icati) in mercati attivi per attività o passività 
identiche alle quali l’impresa può accedere alla data di 
valutazione. Il Gruppo considera un mercato attivo 
solamente nel caso vi sia un livello suff iciente di 
transazioni con riferimento ai volumi e alla liquidità 
delle attività e passività similari oppure quando sono 
disponibili quotazioni di prezzo vincolanti ed 
esercitabili alla data di riferimento del bilancio; 

 
- livello 2: input diversi dai prezzi quotati inclusi nel 

livello 1 che sono osservabili, direttamente o 
indirettamente, per le attività o passività da valutare, 
disponibili per l'intero periodo di vita dello strumento. 
Tali input includono: 

- i prezzi quotati per attività o passività simili in 
mercati attivi; 

- i prezzi quotati per strumenti identici in mercati non 
attivi e input osservabili diversi da quelli quotati; 

- i prezzi quali tassi di interesse e curve dei 
rendimenti, volatilità implicite e spread creditizi.  
Inoltre, possono essere necessari adeguamenti 
per la condizione o il luogo dell'attività o il grado a 
cui si riferisce. a elementi che sono paragonabili 
allo strumento valutato. Tuttavia, se tali rettif iche 
sono basate su input non osservabili che sono 
signif icativi per l'intera misura, il Gruppo 
classif icherà tali strumenti come Livello 3;; 

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

La Capogruppo rivede periodicamente le proprie tecniche 
di valutazione incluse le metodologie e le calibrazioni dei 
modelli adottati. Tuttavia, i modelli di base potrebbero non 
comprendere pienamente tutti i fattori rilevanti per la 
valutazione degli strumenti f inanziari della Capogruppo 
quali il rischio di credito (CVA), il proprio credito (DVA) e/o 
i costi di f inanziamento (FVA). La Capogruppo applica 
quindi varie tecniche per stimare il rischio di credito 
associato ai suoi strumenti f inanziari valutati al fair value ,  
che includono un approccio basato sul portafoglio che 
stima l'esposizione netta attesa per controparte per  
l'intera vita delle singole attività, al f ine di rif lettere il rischio 
di credito delle singole controparti per strumenti f inanziar i 
non garantiti. La Capogruppo stima il valore del proprio 
credito da dati osservabili sul mercato, quali i prezzi 
secondari per il suo debito negoziato e lo spread creditizio 
sui credit default swap e sui debiti negoziati su se stesso. 
La Capogruppo valuta il livellamento di ciascun periodo di 
riferimento, strumento per strumento e riclassif ica gli 

strumenti quando necessario, sulla base delle 
circostanze presenti alla f ine del periodo di riferimento. 

 

A.4.1 Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e 
input utilizzati 

All’interno del portafoglio titoli sono presenti solo 2 
investimenti signif icativi classif icati a livello 3 (Eurazeo 
Partners B S.C.A. SICAR e Fondo Rho Immobiliar e 
Comparto Core). Ciascun investimento è stato valutato in 
base dei rispettivi NAV comunicati dai fund administrator.  

 

A.4.2 Processi e sensibilità delle valutazioni 

A seguito della chiusura dell’attività di proprietary trading,  
avvenuta nel corso dell’esercizio precedente, nel 2019 la 
Banca non ha assunto nuove posizioni in strumenti 
f inanziari, limitandosi a seguire il disinvestimento delle 
residue posizioni detenute. 

Al 31 dicembre 2019 non si evidenziano posizioni aperte 
su derivati creditizi. 

Le posizioni in strumenti derivati (residuali) includono 
prevalentemente strumenti lineari, quali spot/forw ard su 
cambi, forex sw ap, la cui valutazione è effettuata alle 
quotazioni di mercato. 

Il portafoglio creditizio comprende posizioni debitorie e 
creditizie con controparti bancarie, f inanziarie o altr i 
soggetti istituzionali, e verso la clientela private, persone 
f isiche, imprese e altri soggetti giuridici. Con particolare 
riguardo alle erogazioni a favore della clientela private, gli 
attivi creditizi detenuti nel portafoglio bancario sono 
garantiti da strumenti f inanziari vincolati da pegno o altre 
forme di garanzia, che mitigano il rischio creditizio 
associato alla posizione. Il monitoraggio della 
valorizzazione degli asset a garanzia integra le procedure 
di rilevazione degli aff idamenti 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 banche 
e clientela, essendo prevalentemente composti da 
esposizioni a vista o a breve termine, ai f ini 
dell’informativa da fornire in Nota Integrativa richiesta dal 
Principio Contabile IFRS 13, si considera il valore di 
bilancio rappresentativo del fair value. 
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A.4.3 Gerarchia del fair value 

Portafoglio di negoziazione 

A seguito della revisione del Business Model della 
tesoreria, già a f ine 2018 il portafoglio di negoziazione 
risulta sostanzialmente azzerato. Si ricorda che le 
modif iche avevano principalmente riguardato:  

- il divieto di detenere un portafoglio di trading; 

- la riduzione del portafoglio di tesoreria (classif icato a 
f ine 2017 come disponibile alla vendita “Available for 
Sale”); 

- la dismissione del portafoglio di bond corporate e 
banche; 

- la concentrazione progressiva della liquidità verso la 
Controllante CA Indosuez Wealth (Europe); 

- la riduzione del numero di banche locali utilizzate 
come controparti; 

- il divieto di effettuare FRA, Repo e Reverse Repo; 

- l’operatività in cambi, limitata alle coperture di 
operazioni dei clienti. 

 

Portafoglio designato al fair value 

Si ricorda che a f ine 2015 erano entrati a far parte di 
questa categoria nominali Euro 21,5 milioni di 
obbligazioni, di cui Euro 14,0 milioni emesse da HLCH 
(Houlihan Lockey Capital Holdings) e Euro 7,5 milioni 
emesse da Lara Italy HoldCo (HoldCo Note 1 e 2), 
conseguenti all’incasso di parte del prezzo dovuto alla 
cessione da parte della sub-holding belga Leonardo & Co. 
N.V. (ora G.B. & Co. Due S.r.l.) di tutti gli investimenti 
nelle società di Financial Advisory. Come descritto nella 
relazione sulla gestione, nel corso del 2019, a seguito 
della transazione raggiunta dalla Fondazione Monte dei 
Paschi di Siena nell’ambito della causa promossa nel 
2014 contro la ex controllata Leonardo & Co. S.p.A. (ora 
Houlihan Lokey) e Credit Suisse, Houlihan Lokey ha 
provveduto al rimborso integrale della HoldCo Note 2 ai 
MDs e della HoldCo Note 1 alla Capogruppo, al netto 
delle spese legali connesse alla causa medesima, che 
soni state portate a compensazione. A f ine 2019, post 
trasferimento dell’ulteriore tranche di Euro 2,8 milioni di 
HLCH notes, residuano nozionali Euro 2,8 milioni, che 
saranno oggetto di trasferimento agli MDs entro f ine 
2020. 

Il fair value di tali titoli, classif icati per loro natura nel livello 
3, è stato calcolato mediante attualizzazione dei f lussi 
f inanziari futuri (DCF model); il tasso di sconto utilizzato è 
stato del 2,8% per la HLCH Note. 

Tali titoli, con un fair value di Euro 2,2 milioni (illiquidi in 
quanto emessi da società non quotate, anche se la 
Capogruppo è una società quotata al NYSE), hanno 
come contropartita delle passività f inanziarie legate agli 
impegni di pagamento della maggior parte delle 
medesime note ai managing director delle società di 
financial advisory cedute, valutate per complessivi Euro 
2,1 milioni (Euro 8,2 milioni al 31 dicembre 2018), che di 
fatto rendono il loro valore complessivo netto (attività al 
netto delle passività associate), ai f ini del bilancio 2018, 
pari a circa Euro 0,1 milioni (Euro 0,2 milioni a f ine 2018). 

 

Portafoglio obbligatoriamente valutato al fair value 

Sono stati classif icati nel livello 3 l’investimento nel fondo 
chiuso azionario Eurazeo Partners B S.C.A. SICAR e 
l’investimento nel fondo immobiliare Rho Immobiliar e 
Comparto Core, entrambi valutati al fair value in base ai 
NAV forniti dalle relative società di gestione. Come già 
segnalato in precedenza, l’investimento in Solutions  
Capital Management SIM S.p.A., essendo un titolo 
quotato su un mercato attivo, è stato classif icato nel livello 
di fair value 1. Per maggiori informazioni si rimanda alla 
Relazione sulla gestione consolidata. 

Si segnalano inoltre, residue quote di fondi hedge in corso 
di liquidazione, riferibili alla Capogruppo, classif icati nel 
livello 2. 

 

A.4.4 – Altre informazioni 

INFORMA TIVA SUL C.D. “DAY ONE PROFIT/LOSS” 

L’informativa fa riferimento al paragrafo 28 dell’IFRS 7 ed 
al paragrafo 59 dell’IFRS 13 che tratta le eventuali 
differenze tra il prezzo della transazione ed il valore 
ottenuto attraverso l’utilizzo di tecniche di valutazione, 
che emergono al momento della prima iscrizione di uno 
strumento f inanziario e non sono rilevate 
immediatamente a conto economico, in base a quanto 
previsto dal paragrafo B5.1.2.A dell’IFRS 9. 

Laddove si dovesse presentare tale fattispecie devono 
essere indicate le politiche contabili adottate dalla 
Capogruppo per imputare a conto economico, 
successivamente alla prima iscrizione dello strumento, le 
differenze così determinate. 

Il Gruppo non ha posto in essere operazioni per le quali 
emerge, al momento della prima iscrizione di uno 
strumento f inanziario, una differenza tra il prezzo di 
acquisto ed il valore dello strumento ottenuto attraverso 
tecniche di valutazione interna. 
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Informativa di natura quantitativa 

A.4.5 Gerarchia del fair value 

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

L1 L2 L3 L1 L2 L3

1. Attività finanziarie valute al fair value con impatto a conto economico 77 2 4.410 138        37           13.191   
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione 2 2 2             1             1             
b) attività finanziarie designate al fair value 2.173 8.379     
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 75 2.237 136        36           4.811     
2.  Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva
3. Derivati di copertura
4. Attività materiali
5. Attività immateriali
Totale 77 2 4.410 138        37           13.191   
1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione 1 1             
2. Passività finanziarie valutate al fair value 2.145 8.152     
3. Derivati di copertura
Totale 2.145 1 1             8.152     

Attività/Passività misurate al fair value
31/12/2018                    31/12/2019

 
 
 
 

Legenda: 

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

 

 

A.4.5.2 Variazioni annue delle attività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3) 

Totale

Di cui: a) 

attività 

finanziarie 

detenute  per 

la 

negoziazione

Di cui: b)

 attività 

finanziarie 

designate al 

fair value

Di cui: c) 

altre attività 

finanziarie 

obbligatoria

mente 

valutate al 

fair value

1. Esistenze iniziali 13.191 1 8.379 4.811
2. Aumenti 1.962 1.962
2.1 Acquisti
2.2 Profitti imputati a: 1.962 1.962
2.2.1 Conto Economico 1.962 1.962
 -di cui: Plusvalenze 1.281 1.281
2.2.2 Patrimonio netto
2.3 Trasferimenti da altri livelli
2.4 Altre variazioni in aumento
3. Diminuzioni (10.743) (1) (8.168) (2.574)
3.1 Vendite
3.2 Rimborsi (2.334) (1) (678) (1.655)
3.3 Perdite imputate a: (7.990) (7.490) (500)
3.3.1 Conto Economico (7.490) (7.490)
 - di cui Minusvalenze (500) (500)
3.3.2 Patrimonio netto
3.4 Trasferimenti ad altri livelli 
3.5 Altre variazioni in diminuzione (419) (419)
4. Rimanenze finali 4.410 2.173 2.237

Attività 

immateriali

Attività 

materiali

Attività finanziarievalutate al fair value

 con impatto a conto economico Attività 

finanziarie 

valutate al 

fair value 

con impatto 

sulla 

redditvità 

complessiva

Derivati di 

copertura

 
 
  
 
  
 



 

 
         

     CA INDOSUEZ WEALTH (ITALY) │ BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019 
 
 

 

 
65 

 

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

8.152
1.543

1.543
1.543
1.318

(7.550)

(7.550)
(7.550)

2.1454. Rimanenze finali

3.3 Profitti imputati a:
3.3.1 Conto Economico 

 - di cui Plusavalenze
3.3.2 Patrimonio netto

3.4 Trasferimenti ad altri livelli 
3.5 Altre variazioni in diminuzione

3.2 Riacquisti

1.Esistenze iniziali
2.Aumenti
2.1 Emissioni
2.2 Perdite imputate a:

2.2.1 Conto Economico

3.1 Rimborsi

Passività finanziarie 

detenute per la 

negoziazione

Passività finanziarie 

designate al 

fair value Derivati di copertura

 -di cui: Minusvalenze
2.2.2 Patrimonio netto

2.3 Trasferimenti da altri livelli
2.4 Altre variazioni in aumento
3. Diminuzioni

 
 

 

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 

VB L1 L2 L3 VB L1 L2 L3

915.503 915.503 759.841

Totale 915.503 915.503 759.841
1.011.559 1.011.559 807.288 807.288

Totale 1.011.559 1.011.559 807.288 807.288

1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

Attività/Passività non misurate al fair 

value o misurate al fair value su base 

non ricorrente

31/12/2019 31/12/2018

2. Passività associate ad attività in via di dismissione
1. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

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

2. Attività materiali detenute a scopo di investimento

 
Legenda: 
VB = Valore di Bilancio  
L1 = Liv ello 1  L2 = Liv ello 2  L3 = Liv ello 3 
 

Per tali voci, prevalentemente a vista o con scadenza nel breve periodo, il valore contabile di iscrizione è stato considerato 
una buona approssimazione del fair valu 
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PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

 

ATTIVO 

 

SEZIONE 1 – Cassa e disponibilità liquide – Voce 10 

1 .1 Cassa e disponibilità liquide: composizione 

31/12/2019 31/12/2018

192
109.576 84.975
109.576 85.167Totale

b) Depositi liberi presso Banche Centrali
a) Cassa

 

 

 

SEZIONE 2 – Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico - Voce 20 

2.1  Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica 

-  

L1 L2 L3 L1 L2 L3

2 2 1

2 2 1

2 1
2 1

2 1
2 2 2 1 1

31/12/2018

1.1 Titoli strutturati

Totale (B)

2.1 di negoziazione
2.2 connessi con la fair value option

1.1 di negoziazione
1. Derivati finanziari

4. Finanziamenti

1.3 altri
1.2 connessi con la fair value option

Voci/Valori

Totale (A)
B. Strumenti derivati

31/12/2019

Totale (A+B)

2.3 altri

1. Titoli di debito

2. Derivati creditizi

1.2 Altri titoli di debito
2. Titoli di capitale

4.1 Pronti contro termine
4.2 Altri

3. Quote di OICR

A. Attività per cassa

 

Legenda:  

L1 = Liv ello 1 L2 = Liv ello 2 L3 = Liv ello 3  



 

 
         

     CA INDOSUEZ WEALTH (ITALY) │ BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019 
 
 

 

 
67 

2.2 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori/emittenti/controparti 

31/12/2019 31/12/2018

2 3

2

2 1

2 3

2 1
2 1
4 4

A. Attività per cassa

a) Banche Centrali

Voci/Valori

 1. Titoli di debito

Totale (A+B)

e) Società non finanziarie
f) Famiglie

Totale (A)

Totale (B)

a) Controparti Centrali
b) Altre

B. Strumenti derivati

b) Amministrazioni pubbliche

a) Banche
b) Altre società finanziarie

di cui: imprese assicurazione

c) Banche

e) Società non finanziarie
 2. Titoli di capitale

d) Altre società finanziarie
di cui imprese assicurazione

a) Banche Centrali

c) Banche
d) Altre società finanziarie

di cui imprese assicurazione

c) Società non finanziarie

b) Amministrazioni pubbliche

3. Quote di O.I.C.R.
d) Altri emittenti

4. Finanziamenti

 
 

2.3 Attività finanziarie designate al fair value: composizione merceologica 

Voci/Valori L1 L2 L3 L1 L2 L3

2.173 8.379

2.173 8.379

2.173 8.379Totale

1. Titoli di debito
1.1 Titoli strutturati
1.2 Altri titoli di debito 

2. Finanziamenti
2.1 Strutturati
2.2 Altri

31/12/2019 31/12/2018                    

 

Legenda:  

L1 = Liv ello 1 L2 = Liv ello 2 L3 = Liv ello 3 

 

Nella sottovoce 1.2 Titoli di debito - Altri titoli di debito – Livello 3 sono registrate le note detenute da G.B. & Co. Due 
S.r.l. (già Leonardo & Co. N.V.) e ricevute nel 2015 come parte del corrispettivo relativo alla cessione delle società di 
Financial Advisory.  
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2.4 Attività finanziarie designate al fair value: composizione per debitori/emittenti  

31/12/2019 31/12/2018

2.173 8.379

2.173 8.379

2.173 8.379

f) Famiglie

Totale

Voci/Valori

a) Banche Centrali
b) Amministrazioni pubbliche
c) Banche
d) Altre società finanziarie

di cui imprese assicurazione
e) Società non finanziarie

b) Amministrazioni pubbliche
c) Banche
d) Altre società finanziarie

di cui imprese assicurazione
e) Società non finanziarie

2. Finanziamenti

 1. Titoli di debito
a) Banche Centrali

 

 

 

2.5 Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value: composizione merceologica  

L1 L2 L3 L1 L2 L3

1 2

1 2
75 95 135 1.926

2.142 36 2.882

75 2.237 136 36 4.810

4. Finanziamenti
4.1 Strutturati
4.2 Altri

Totale

1. Titoli di debito

31/12/2019 31/12/2018

3. Quote di O.I.C.R.
2. Titoli di capitale 

1.1 Titoli strutturati
1.2 Altri titoli di debito 

Voci/Valori

 

Legenda:  

L1 = Liv ello 1 L2 = Liv ello 2 L3 = Liv ello 3 

 

La sottovoce 2 Titoli di capitale – L1 è interamente riconducibile all’investimento della Capogruppo in Solutions Capital 
Management SIM S.p.A.. 

La sottovoce 3 Quote di O.I.C.R. – L2 include le quote residue dei fondi di fondi hedge detenuti dalla Capogruppo in fase 
di disinvestimento. 

La sottovoce 3 Quote di O.I.C.R. – L3 include principalmente gli investimenti effettuati dalla Capogruppo in Eurazeo 
Partners B S.C.A. SICAR (Euro 0,7 milioni), nel fondo RHO Immobiliare Comparto Core (Euro 1,4 milioni) e, per la parte 
residuale, le quote di fondi di fondi hedge detenuti dalla Banca in fase di disinvestimento  
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DETTAGLIO ANALITICO DEI TITOLI DI CAPITALE – ALTRI EMITTENTI 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018

Solutions Capital Management SIM S.p.A. 75 135
Capitolotre S.p.A. in liquidazione 1.831
Altre minori 95 95

Totale 170 2.061  

 

 

2.6 Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value: composizione per debitori/emittenti  

31/12/2019 31/12/2018

170 2.061

170 2.061

3

1

2
2.142 2.918

c) Banche
d) Altre società finanziarie

di cui imprese assicurazione

2.312 4.982

Voci/Valori

 2. Titoli di debito

 1. Titoli di capitale
di cui: banche
di cui: altre società finanziarie
di cui: società non finanziarie

a) Banche Centrali

Totale

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

a) Banche Centrali
b) Amministrazioni pubbliche

e) Società non finanziarie
f) Famiglie

b) Amministrazioni pubbliche
c) Banche
d) Altre società finanziarie

di cui imprese assicurazione
e) Società non finanziarie
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SEZIONE 4 – Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato – Voce 40 

4.1  Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso banche 

Primo e 

secondo 

stadio

Terzo 

stadio

di cui: 

impaired 

acquisite 

o 

originate L1 L2 L3

Primo e 

secondo 

stadio

Terzo 

stadio

di cui: 

impaired 

acquisite 

o 

originate L1 L2 L3

X X X X X X
X X X X X X

X X X X X X

X X X X

490.332 490.332 504.871 504.871

490.332 504.871 504.871

286.011 X X X 381.570 X X X

190.249 X X X 118.272 X X X

14.072 X X X 5.029 X X X

X X X X X X

X X X X X X

14.072 X X X 5.029 X X X

490.332 490.332 504.871 504.871

2.2 Altri titoli di debito

Totale

- Altri
2. Titoli di debito

2.1 Titoli strutturati

 - Finanziamenti per 
leasing

1.2. Depositi a 
scadenza

1.1 Conti correnti e 
depositi a vista

1. Finanziamenti

B. Crediti verso banche

2. Riserva obbligatoria

3. Pronti contro termine 

4. Altri

1.3. Altri 
finanziamenti:

- Pronti contro 
termine attivi

1. Depositi a scadenza

A. Crediti verso banche 
centrali

Valore di bilancio

Tipologia 

operazioni/Valori

Valore di bilancioFair value

31/12/2019 31/12/2018

Fair value

 
 

Legenda:  

L1 = Liv ello 1 L2 = Liv ello 2 L3 = Liv ello 3 

 

Per tali voci, prevalentemente a vista o con scadenza nel breve periodo, il valore contabile di iscrizione è stato considerato 
una buona approssimazione del fair value. 

La sottovoce 1.1 Conti correnti e depositi a vista comprende principalmente l’eccesso di liquidità dei clienti del Wealth 
Management per l’attività svolta dalla Capogruppo. A f ine 2019, la liquidità risulta depositata per circa Euro 137,0 milioni 
presso la controllante CA Indosuez Wealth (Europe) e per circa Euro 117,1 milioni presso CA Cariparma. 

La sottovoce 1.2 Depositi a scadenza include Euro 10,0 milioni relativi al deposito presso Banque Populaire Rives de 
Paris, di cui Euro 9,0 milioni ricevuti quale parte del corrispettivo relativo alla cessione dell’intera partecipazione detenuta 
in Banque Leonardo S.A., a garanzia di specif ici claim contrattuali per un periodo temporale di 3 anni dalla data del closing. 
La sottovoce comprende, inoltre, depositi con scadenza residua infer iore a 3 mesi pari ad Euro 170,0 milioni, depositati 
presso la controllante CA Indosuez Wealth (Europe). 

La sottovoce 1.3 Altri finanziamenti – Altri comprende principalmente le garanzie (collateral) versate ad altre banche per 
l’attività in derivati quotati riconducibile alla clientela del Wealth Management (Euro 7,2 milioni) della Capogruppo e il 
credito f iscale verso CA Italia relativo alla perdita 2019 trasferita alla consolidante f iscale per Euro 6,8 milioni, di cui Euro 
1,3 milioni relativo alle attività acquisite nell’ambito del trasferimento del ramo d’azienda di CAIWE, Italy Branch.  
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4.2 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso clientela  

Primo e 

secondo 

stadio

Terzo 

stadio

di cui: 

impaired 

acquisite 

o 

originate L1 L2 L3

Primo e 

secondo 

stadio

Terzo 

stadio

di cui: 

impaired 

acquisite 

o 

originate L1 L2 L3

411.877  13.294    425.171  239.037  15.933    254.970  
302.124 101 X X X 238.449  198         X X X

X X X X X X

109.021 9.650 X X X 9.650      X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

732         3.543      X X X 588         6.085      X X X

-          -          

411.877  13.294    425.171  239.037  15.933    254.970  

1.2.   Pronti contro 
termine attivi

1.1.   Conti correnti
1. Finanziamenti

Tipologia 

operazioni/Valori

31/12/2019

Totale

2.2.   Altri titoli di debito

2.1.   Titoli strutturati

1.3.   Mutui
1.4.   Carte di credito, 
prestiti personali e 
cessioni del quinto
1.5.   Finanziamenti per 
leasing
1.6.   Factoring

2. Titoli di debito

1.7.   Altri finanziamenti

31/12/2018

Valore di bilancio Fair value Valore di bilancio Fair value

 

 

Legenda:  L1 = Liv ello 1 L2 = Liv ello 2 L3 = Liv ello 3 

 

Per tali voci, prevalentemente a vista o con scadenza nel breve periodo, il valore contabile di iscrizione è stato considerato 
una buona approssimazione del fair value. 

La sottovoce 1.1 Conti correnti include principalmente l’utilizzo delle linee di credito concesse alla clientela dell’area Wealth 
Management della Capogruppo. La voce include inoltre posizioni scadute deteriorate per Euro 0,1 milioni, riferibili alla 
Capogruppo. 

La sottovoce 1.3. Mutui è interamente costituita dalle esposizioni ipotecarie classif icate a sofferenza della Capogruppo per 
Euro 9,7 milioni. Tali esposizioni risultano collateralizzate. 

La sottovoce 1.7. Altri finanziamenti comprende, principalmente, le somme depositate dal liquidatore di Capitolotre S.p.A. 
in liquidazione, società nella quale la Capogruppo deteneva una quota partecipativa, presso una compagnia f iduciaria, a 
garanzia di possibili rischi f iscali, per un limitato periodo di tempo (Euro 0,4 milioni). La voce include, inoltre, esposizioni 
deteriorate classif icate a sofferenza per Euro 3,5 milioni, riferibili alla Capogruppo. Anche con riferimento a queste ultime, 
il valore delle garanzie prestate risulta superiore all’esposizione creditizia. 
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4.3 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione per debitori/emittenti dei crediti verso 
clientela 

Primo e 

secondo 

stadio

Terzo 

stadio

di cui: 

impaired 

acquisite o 

originate

Primo e 

secondo 

stadio

Terzo 

stadio

di cui: 

impaired 

acquisite o 

originate

411.877 13.294 239.037 15.933

14.478 1 2.955 2

96.606 13.206 12.549 15.749
300.793 87 223.533 182

411.877 13.294 239.037 15.933

31/12/2019

Tipologia operazioni/Valori

   d)   Famiglie

Totale

1.   Titoli di debito
   a)   Amministrazioni pubbliche
   b)   Altre società finanziarie
          di cui: imprese di assicurazione
   c)   Società non finanziarie
2.   Finanziamenti verso:

31/12/2018

   a)   Amministrazioni pubbliche
   b)   Altre società finanziarie
         di cui: imprese di assicurazione 
   c)   Società non finanziarie

 

 

 

4.5 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: valore lordo e rettifiche di valore complessive  

902.720 33.408   (511) (20.114)
Totale 31/12/2019 902.720 33.408   (511) (20.114)
Totale 31/12/2018 744.241 35.306   (333) (19.373)

X X X

1. Titoli di debito
2. Finanziamenti

di cui: attività finanziarie impaired acquisite o originate

Write-off

parziali

complessi

vi (*)

Secondo 

stadio

Terzo

 stadio

Primo 

stadio

Secondo 

stadio

Terzo

 stadio

Rettifiche di valore 

complessiveValore lordo

Primo 

stadio

di cu i: 

Str u m en ti 

con  ba sso 

r isch io di 
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SEZIONE 7 – Le partecipazioni – Voce 70 

7 .1 Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi 

Piazza Cavour, 2
20121, Milano (Italia)

Piazza Cavour, 2
20121, Milano (Italia) 34,9% 34,9% 5.615 X

 1. CA Indosuez Fiduciaria S.p.A.
        (ex GBL Fiduciaria S.p.A.)

A. Imprese controllate in modo congiunto

B. Imprese sottoposte ad influenza notevole

Valore di 

bilancio Fair valueDenominazioni Sede Legale Sede Operativa

Quota di 

partecipazione %

Disponibilità

 voti %

 
Note:  
L’illustrazione dei criteri e metodi di valutazione è contenuta nella “Parte A – Politiche contabili del bilancio individuale” alle quali si rinvia, mentre 
l’illustrazione dei criteri e metodi di determinazione dell’area di consolidamento è contenuta nella Parte A – Politiche contabili 

 

A f ine 2019, a seguito della fusione per incorporazione di GBL Fiduciaria S.p.A. in CA Indosuez Fiduciaria S.p.A., avvenuta 
con effetto 1 giugno 2019, la quota partecipativa detenuta dalla Banca è pari a circa il 34,9%. Per effetto di tale operazione 
la Società è uscita dal perimetro di consolidamento. 

 

7 .5 Partecipazioni: variazioni annue 

31/12/2019 31/12/2018

5.900

5.900
(285)

(285)

5.615

(285)F. Rettifiche totali

C.3 Altre variazioni
D. Rimanenze finali

B.3 Rivalutazioni

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti

B.1 Acquisti
B.2 Riprese di valore

E. Rivalutazioni totali

C.2 Rettifiche di valore

C. Diminuzioni
C.1 Vendite

B.4 Altre variazioni 

 

 

La voce Rettif iche di valore include (Euro 0,3 milioni) la perdita 2019 registrata dalla collegata CA Indosuez Fiduciaria 
S.p.A., per la propria quota di possesso. 
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SEZIONE 9 – Attività materiali – Voce 90 

9.1  Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo 

31/12/2019 31/12/2018

2.950 444 

322 106 

2.628 338 
17.715 

17.317 

398 
20.665 444 Totale

2. Attività acquisite in leasing finanziario

a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettrici
e) altre

Attività/Valori

di cui: ottenute tramite l'escussione delle garanzie ricevute

a) terreni
b) fabbricati
c) mobili
d) impianti elettrici
e) altre

1. Attività di proprietà

 

 

 

A seguito dell’applicazione del principio contabile IFRS 16 la Capogruppo ha provveduto a iscrivere Attività materiali – 
diritti d’uso acquisiti con il leasing per Euro 17,7 milioni a f ine 2019, di cui Euro 17,3 milioni relative a fabbricati ed Euro 
0,4 milioni alle auto concesse in uso al personale dipendente. 
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9.6 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue  

Terreni Fabbricati Mobili

Impianti 

elettronici Altre Totale

A. Esistenze iniziali lorde 1.750 1.385 4.874 8.009
A.1 Riduzioni di valore totali nette (1.645) (1.385) (4.536) (7.566)
A.2 Esistenze iniziali nette 105 338 443

B. Aumenti: 18.943 430 3.598 22.971
B.1 Acquisti 311 2.405 2.716

- di cui operazioni di aggregazione aziendale
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 X X X
B.6 Trasferimenti da immobili detenuti a scopo di investimento
B.7 Altre variazioni 18.943 119 1.193 20.255

C. Diminuzioni: (1.626) (213) (910) (2.749)
C.1 Vendite

- di cui operazioni di aggregazione aziendale
C.2 Ammortamenti (1.626) (53) (574) (2.253)
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 X X X
C.6 Trasferimenti a:

a) attività materiali detenute a scopo di investimento
b) attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

C.7 Altre variazioni (160) (336) (496)
D. Rimanenze finali nette 17.317 322 3.026 20.665

D.1 Riduzioni di valore totali nette (1.626) (292) (1.119) (4.489) (7.526)
D.2 Rimanenze finali lorde 18.943 614 1.119 7.515 28.191
E. Valutazione al costo 17.317 322 3.026 20.665  

 

La voce B.7 Altre variazioni include l’effetto dell’applicazione dell’IFRS 16 pari a Euro 18,9 milioni per fabbricati ed Euro 
0,6 milioni su Altre immobilizzazioni e, per la parte residuale, le attività acquisite dalla ex brach di CAIWE nell’ambito 
dell’operazione di trasferimento del ramo d’azienda avvenuta in data 11 ottobre 2019. 

 

Di seguito vengono riportate le aliquote di ammortamento applicate per classe di cespite: 

 

Descrizione cespite Aliquota 

Mobili uf f icio 12% 
Auto e motocicli 25% 

Impianti allarme 30% 

Macchinari elettronici 20% 

Altre  15% 

Diritti d’uso Durata contrattuale 
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SEZIONE 10 – Attività immateriali – Voce 100 

10.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività 

Descrizione

A.1 Avviamento 5.362
A.1.1 di pertinenza del gruppo 5.362
A.1.2 di pertinenza di terzi
A.2 Altre attività immateriali 74 73
A.2.1 Attività valutate al costo 74 73

a) attività immateriali generate internamente
b) altre attività 74 73

A.2.2 Attività valutate al fair value
a) attività immateriali generate internamente
b) altre attività

Totale 74 73 5.362

31/12/2019 31/12/2018

Durata 

deifinita

Durata 

indefinita

Durata 

deifinita

Durata 

indefinita

 

 

A seguito della fusione per incorporazione di GBL Fiduciaria S.p.A. in CA Indosuez Fiduciaria S.p.A., avvenuta in data 1 
giugno 2019, la quota di partecipazione detenuta dalla Capogruppo si è ridotta a circa il 34,9%. Per effetto di tale 
operazione GBL Fiduciaria S.p.A. è uscita dal perimetro di consolidamento del Gruppo, conseguentmeente nessun 
avviamento risulta più iscritto nel bilancio consolidato. 
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10.2 Attività immateriali: variazioni annue 

Definita Indefinita Definita Indefinita

A. Esistenze iniziali 5.362 4.792 10.154
A.1 Riduzioni di valore totali nette (4.719) (4.719)
A.2 Esistenze iniziali nette 5.362 73 5.435
B. Aumenti 102 102
B.1 Acquisti 102 102
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 (101) (5.463)
C.1 Vendite 
C.2 Rettifiche di valore (101) (101)

- Ammortamenti X (101) (101)
- 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 (5.362) (5.362)
D. Rimanenze finali nette 74 74
D.1 Rettifiche di valori totali nette (4.820) (4.820)
E. Rimanenze finali lorde 4.894 4.894
F. Valutazione al costo 74 74

Avviamento

Altre attività immateriali: 

generate internamente

Altre attività immateriali: 

altre

Totale

 

 

Di seguito vengono riportate le aliquote di ammortamento applicate per classe di cespite: 

 

Descrizione cespite Aliquota

Concession e licenze 33%
Software 20%

 

 

10.3 Altre informazioni 

In riferimento allo IAS 38 si segnala che: 

- non esistono attività immateriali rivalutate né impedimenti alla distribuzione agli azionisti delle relative plusvalenze;  

- 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 11 – Attività fiscali e passività fiscali – Voce 110 dell’attivo e Voce 60 del passivo 

Si segnala che il saldo al 31 dicembre 2019 delle “attività f iscali correnti” è pari a Euro 16,4 milioni, mentre il saldo delle 
“passività f iscali correnti” è pari a Euro 29 mila. 

A fne esercizio, le attività f iscali correnti includono per Euro 12,8 milioni il credito derivante dalla conversione parziale , 
effettuata nel 2019, delle attività f iscali anticipate da affrancamento dell’avviamento. 

Come descritto nella Relazione sulla gestione, nel corso del 2019 la Capogruppo ha esercitato l’opzione per il regime del 
consolidato f iscale di cui agli artt. 117 e seguenti del TUIR, con Crédit Agricole Italia designata consolidante da Crèdit 
Agricole SA, sottoscrivendo il relativo accordo a valere per triennio 2019-2021. 

Le attività f iscali connesse alla perdita 2019, pari a Euro 5,5 milioni, sono ricomprese alla voce 40 “Crediti verso banche”.  

 

11 .1 Attività per imposte anticipate: composizione  

IMPOSTE ANTICIPATE IN CONTROPARTITA DEL CONTO ECONOMICO 

Svalutazione partecipazioni
Incentivi dipendenti
Altre spese amministrative 423 101 391 129
Fondo TFR
Fondi per rischi e oneri 8.113 1.947 1.686 550
Avviamento 154.498 51.093 200.000 66.140
Minusvalenze su titoli
Amm.ti attività immateriali
Rettifiche su crediti clienti 658 158 582 192
Recupero perdite esercizio corrente/precedenti 135 37
Totale 163.692 53.299 202.794 67.048

31/12/201831/12/2019

Ammontare 

delle 

differenze Effetto Fiscale

Ammontare 

delle 

differenze Effetto fiscaleDescrizione

 

 

La voce Avviamento include l’affrancamento dell’avviamento effettuato dalla Capogruppo 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). Nel corso dell’esercizio, la Capogruppo ha provveduto alla conversione parziale di 
tali attività f iscali anticipate in crediti di imposta (Euro 15,0 milioni), a seguito della quale a f ine 2019 l’ammontare si riduce 
a Euro 51,1 milioni. 

 

 

  



 

 
         

     CA INDOSUEZ WEALTH (ITALY) │ BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019 
 
 

 

 
79 

IMPOSTE ANTICIPATE IN CONTROPARTITA DEL PATRIMONIO NETTO 

Svalutazione partecipazioni
Incentivi dipendenti
Altre spese amministrative
Fondo TFR 138 38 127 35
Fondi per rischi e oneri
Avviamento
Minusvalenze su titoli
Amm.ti attività immateriali
Rettifiche su crediti clienti
Recupero perdite esercizio corrente/precedenti

Totale 138 38 127 35

Totale imposte anticipate 53.337 67.083

31/12/201831/12/2019

Ammontare 

delle 

differenze Effetto Fiscale

Ammontare 

delle 

differenze Effetto fiscaleDescrizione

 

 

 

11 .2 Passività per imposte differite: composizione 

IMPOSTE DIFFERITE IN CONTROPARTITA DEL PATRIMONIO NETTO 

Plusvalenze su titoli 13 4 13 4
Fondo TFR
Disinquinamento fiscale
Avviamento
Altro

Totale 13 4 13 4

Totale imposte differite 4 4

Descrizione

31/12/2018

Ammontare 

delle 

differenze Effetto Fiscale

Ammontare 

delle 

differenze Effetto fiscale

31/12/2019
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11 .3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico) 

31/12/2019 31/12/2018

67.048 67.782
2.287 39
2.287 37
1.787 37

500

2
(16.036) (773)

(952) (589)
(952) (589)

(15.084) (184)
(15.047)

(37) (184)
53.299 67.048

2. Aumenti
1. Importo iniziale 

3. Diminuizioni

 b) dovute al mutamento di criteri contabili

2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio

 c) riprese di valore

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti 

 a) relative a precedenti esercizi

 d) altre

 b) svalutazioni per avvenuta irrecuperabilità

4. Importo finale

3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio

3.2 Riduzione di aliquote fiscali

 b) altre

 d) altre

 a) rigiri

 c) dovute al mutamento di criteri contabili

3.3 Altre diminuizioni
 a) trasformazione in crediti d'imposta di cui alla L. 214/2011

   

 

 

11 .4 Variazioni delle imposte anticipate di cui alla L. 214/2011  

31/12/2019 31/12/2018

66.140 66.140

(15.047)

(15.047)
(15.047)

51.093 66.140

3. Diminuizioni

a) derivante da perdite di esercizio

4. Importo finale

3.1 Rigiri
3.2 Trasformazioni in crediti d'imposta

b) derivante da perdite fiscali
3.3 Altre diminuizioni

2. Aumenti
1. Importo iniziale 
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11 .6 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto) 

31/12/2019 31/12/2018

35 44
3

3
(9)
(9)

38 35

2. Aumenti
1. Importo iniziale 

3. Diminuizioni

 b) dovute al mutamento di criteri contabili

2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali

2.3 Altri aumenti 

 a) relative a precedenti esercizi

 c) altre

4. Importo finale
3.3 Altre diminuizioni

3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio

 d) altre
3.2 Riduzione di aliquote fiscali

 c) dovute al mutamento di criteri contabili

 a) rigiri
 b) svalutazioni per avvenuta irrecuperabilità

 

 

 

11 .7 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto) 

31/12/2019 31/12/2018

4 990

(986)
(986)
(986)

4 4

2. Aumenti
1. Importo iniziale 

3. Diminuizioni:

 b) dovute al mutamento di criteri contabili

2.1 Imposte differite rilevate nell'esercizio

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti 

 a) relative a precedenti esercizi

 c) altre

4. Importo finale

3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio

3.2 Riduzione di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuizioni

 c) altre

 a) rigiri
 b) dovute al mutamento di criteri contabili
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SEZIONE 13 – Altre attività – Voce 130 

13.1 Altre attività: composizione 

31/12/2019 31/12/2018

Depositi cauzionali 396 368
Crediti per fatture 847 445
Altre 26.626 24.716
Totale 27.869 25.529

 

 

La sottovoce Altre include principalmente il versamento degli acconti per  l’imposta di bollo 2019-2020 della Capogruppo 
per Euro 7,8 milioni, l’acconto su capital gain della clientela della Capogruppo per Euro 1,8 milioni, ratei attivi per 
competenze, addebitate alla clientela successivamente alla f ine dell’esercizio, per Euro 6,8 milioni ed altri crediti f iscali, 
sempre della Capogruppo, per Euro 0,6 milioni. 

La sottovoce include, inoltre, le retrocessioni di commissioni per l’attività di collocamento prodotti svolta dalla Capogrupp o 
per Euro 1,4 milioni. 
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PASSIVO 

 

SEZIONE 1 – Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato  – Voce 10 

1 .1 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei debiti verso banche 

VB VB

L1 L2 L3 L1 L2 L3

X X X X X X
136.478 X X X 13.781 X X X

22.457 X X X 13.781 X X X
114.021 X X X X X X

X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X
X X X X X X

136.478 136.478 13.781 13.781

31/12/2019 31/12/2018

Fair value Fair Value

2.1 Conti correnti e depositi  a vista

Tipologia operazioni/Valori

Totale

1. Debiti verso banche  centrali
2. Debiti verso banche

2.3.1 Pronti contro  termine passivi

2.2 Depositi a scadenza 

2.6 Altri debiti

2.3 Finanziamenti

2.3.2 Altri
2.4 Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti 
patrimoniali 
2.5 Debiti per leasing

 

Legenda:  

VB = Valore di bilancio             L1 = Liv ello 1            L2 = Liv ello 2            L3 = Liv ello 3 
 

Per tali voci, prevalentemente a vista o con scadenza nel breve periodo, il valore contabile di iscrizione è stato considerato 
una buona approssimazione del fair value. 

 

 

1 .2 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei debiti verso clientela 

VB VB

L1 L2 L3 L1 L2 L3

856.088 X X X 793.430 X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X

X X X X X X

18.967 X X X X X X
26 X X X 77 X X X

875.081 875.081 793.507 793.507

31/12/2018

Fair value Fair Value

Tipologia operazioni/Valori

Totale

1. Conti correnti e depositi  a vista
2. Depositi a scadenza 
3. Finanziamenti

3.1 Pronti contro  termine passivi
3.2 Altri

4. Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti 
patrimoniali 

6. Altri debiti
5. Debiti per leasing

31/12/2019

 

Legenda:  

VB = Valore di bilancio             L1 = Liv ello 1            L2 = Liv ello 2            L3 = Liv ello 3 
 

Per tali voci, prevalentemente a vista o con scadenza nel breve periodo, il valore contabile di iscrizione è stato considerato 
una buona approssimazione del fair value. 

Con riferimento alla voce 5. Debiti per leasing, il valore contabile, determinato come valore attuale dei pagamenti futuri, è 
considerato pari al fair value. 
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SEZIONE 2 – Passività finanziarie di negoziazione – Voce 20 

2.1  Passività finanziarie di negoziazione: composizione merceologica 

L1 L2 L3 L1 L2 L3

X
X

X X
X X

X
X X
X X

X 1 X X 1 X
X 1 X X 1 X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X
X 1 X X 1 X
X 1 X X 1 X

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)
Totale (A+B)

1.1 Di negoziazione

2. Debiti verso clientela
3. Titoli di debito

3.1 Obbligazioni
3.1.1 Strutturate
3.1.2 Altre obbligazioni

3.2 Altri titoli
3.2.1 Strutturati
3.2.2 Altri

Totale (A)
B. Strumenti derivati

1. Derivati finanziari

1. Debiti verso banche

Fair

Value*

A. Passività per cassa
Tipologia operazioni/Valori

31/12/2019 31/12/2018

VN

Fair Value

VN

Fair Value Fair

Value*

 

 

Legenda: 

Fair Value* = f air value calcolato escludendo le variazioni di valore dovute al cambiamento del merito creditizio dell’emittent e rispetto alla data di emissione 

VN = v alore nominale o nozionale 

L1 = Liv ello 1 

L2 = Liv ello 2 

L3 = Liv ello 3 
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SEZIONE 3 – Passività finanziarie designate al fair value – Voce 30 

3.1  Passività finanziaria valutate al fair value: composizione merceologica 

L1 L2 L3 L1 L2 L3

X X
X X

X X X X X X X X
X X X X X X X X

2.782 2.145 11.348 8.152
X X

2.782 2.145 X 11.348 8.152 X

X X X X X X X X
X X X X X X X X

X X
X X

2.782 2.145 11.348 8.152

2.2 Altri
di cui:  

- impegni a erogare fondi
- garanzie finanziarie rilasciate

3. Titoli di debito
3.1 Strutturati
3.2 Altri

TOTALE

2.1 Strutturati

Fair 

Value* VN

FV Fair 

Value*

1. Debiti verso banche
1.1. Strutturati
1.2. Altri 
di cui:  

- impegni a erogare fondi
- garanzie finanziarie rilasciate

2. Debiti verso clientela 

Tipologia operazioni/Valori

31/12/2018                    31/12/2019

VN

FV

 

 

Legenda: 

FV = f air v alue 

FV* = f air v alue calcolato escludendo le variazioni di valore dovute al cambiamento del merito creditizio dell’emittente rispetto alla data di emissione 

VN = v alore nominale o nozionale 

L1 = Liv ello 1 

L2 = Liv ello 2 

L3 = Liv ello 3 

 

Nella sottovoce 2.2 Debiti verso clientela – Altri – Livello 3 è ricompreso l’impegno della controllata G.B. & Co. Due S.r.l.  
a pagare, al verif icarsi di determinati eventi futuri, parte delle note ricevute come parte del corrispettivo di vendita delle 
società di Financial Advisory ad alcuni managing director e dipendenti delle stesse società. 

 

 

 

SEZIONE 6 – Passività fiscali – Voce 60 

Vedi sezione 11 dell’attivo. 
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SEZIONE 8 – Altre passività – Voce 80 

8.1  Altre passività: composizione 

31/12/2019 31/12/2018

Debiti verso dipendenti 7.528 5.901
Debiti verso Enti per ritenute previdenziali 1.614 1.684
Debiti verso fornitori 13.534 7.498
Debiti verso Fondo Nazionale di Garanzia 25 25
Altri Debiti 6.769 4.573
Totale 29.470 19.681

 

La sottovoce Altri debiti include principalmente il debito per ritenute da versare della Capogruppo per Euro 1,8 milioni (Euro 
2,1 milioni al 31 dicembre 2018) e importi in fase di regolamento della Capogruppo per Euro 3,3 milioni (Euro 2,2 milioni 
al 31 dicembre 2018). 

 

 

SEZIONE 9 – T rattamento di fine rapporto del personale – Voce 90 

9.1  Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue 

31/12/2019 31/12/2018

862 893
25 11
25 11

(228) (42)
(84) (20)

(144) (22)
659 862
659 862Totale

C2. Altre variazioni
D. Rimanenze finali

A. Esistenze iniziali

C1. Liquidazioni effettuate
C. Diminuzioni

B2. Altre variazioni

B. Aumenti
B1. Accantonamento dell'esercizio

 

 

La sottovoce C.2 Altre variazioni, con riferimento al 2019, è relativa a GBL Fiduciaria S.p.A. uscita dal perimetr o di 
consolidamento del Gruppo. 

Nel rispetto dello IAS 19R il debito per TFR viene calcolato con metodologia attuariale.  

Il calcolo del 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 anticipazioni;  
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 tasso di attualizzazione (0,98%);  

 tasso di inflazione media futura (1,75%);  

 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 quantif icare probabilisticamente 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 “signif icativi”, in funzione dei rendimenti 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). 

 

 

SEZIONE 10 – Fondi per rischi e oneri – Voce 100 

10.1 Fondi per rischi e oneri: composizione 

31/12/2019 31/12/2018

121 92

9.225 11.201
7.767 9.665

105 88
1.353 1.448
9.346 11.293Totale

4.3 altri

4.  Altri fondi per rischi ed oneri 

1. Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie  rilasciate 

3.  Fondi di quiescenza aziendali 
2. Fondi su altri impegni e altre garanzie rilasciate 

4.1 controversie legali e fiscali
4.2 oneri per il personale

Voci/Valori

 
 

I fondi per rischi e oneri sono stati calcolati in base alla migliore stima dell’onere necessario per estinguere obbligazioni  
verso terzi con scadenza o ammontare incerti alla data del bilancio. 

La sottovoce 1. Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie rilasciate include la stima delle perdite 
attese sugli impegni e le garanzie rilasciate, determinate in accordo con il nuovo principio contabile IFRS 9. 

La sottovoce 4.1 Controversie legali e f iscali include le stime relative alle probabili perdite a fronte di controversie legali in 
corso (Euro 7,8 milioni riferibili alla Capogruppo) e di potenziali rischi di contenzioso con la clientela. 

La sottovoce 4.3 Altri include principalmente gli oneri connessi agli accantonamenti per probabili incentivi da concedere ai 
consulenti f inanziari della Capogruppo (Euro 0,1 milioni) e l’indennità suppletiva clientela (Euro 1,2 milioni), che 
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rappresenta la stima dell’indennità dovuta ai consulenti f inanziari in caso di cessazione del rapporto contrattuale per 
anzianità o rescissione da parte dell’azienda, calcolato con criteri attuariali in base all’anzianità del consulente f inanziario, 
dell’indennità maturata e delle probabilità di riconoscimento delle passività. 

 

10.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue 

92 11.201 11.293
29 2.132 2.161
29 2.132 2.161

(4.108) (4.108)
(4.065) (4.065)

(43) (43)
121 9.225 9.346

 C2. Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto

D. Rimanenze finali

A. Esistenze iniziali

Altri fondi per 

rischi ed oneri

C. Diminuzioni
 C1. Utilizzo nell'esercizio

Totale

Fondi di 

quiescenza

 B3. Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto

 C3. Altre variazioni

 B4. Altre variazioni

 B2. Variazioni dovute al passare del tempo

B. Aumenti
 B1. Accantonamento dell'esercizio

Fondi su altri 

impegni e altre 

garanzie rilasciate

 

 

La sottovoce B.1 Accantonamenti dell’esercizio include principalmente l’accantonamento effettuato per (i) probabili rischi 
connessi a contenziosi in essere e a potenziali rischi di contenzioso con la clientela (Euro 1,9 milioni), (ii) oneri legati al 
personale (Euro 0,1 milioni) e (iii) l’accantonamento dell’indennità suppletiva clientela (Euro 0,1 milioni) . 

La sottovoce C.1 Utilizzo nell’esercizio include principalmente gli esborsi connessi (i) alla definizione di alcuni contenziosi 
con la clienetela (Euro 3,9 milioni) e all’indennità suppletiva clientela (Euro 0,1 milioni). 

La sottovoce C.5 Altre variazioni è relativa a GBL Fiduciaria S.p.A. uscita dal perimetro di consolidamento del Gruppo. 

 

 

10.3 Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie rilasciate 

Primo stadio Secondo stadio Terzo stadio Totale

121 121

121 121Totale

Impegni a erogare fondi
Garanzie finanziarie rilasciate 

Fondi per rischio di credito relativo a impegni e garanzie finanziarie rilasciate
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SEZIONE 13 – Patrimonio del Gruppo - Voci 120, 130, 140, 150, 160, 170 e 180 

13.1 "Capitale" e "Azioni proprie": composizione 

31/12/2019 31/12/2018

A. Capitale
A.1 Azioni ordinarie 100.565 100.565
A.2 Azioni di risparmio
A.3 Azioni privilegiate
A.4 Azioni altre

B. Azioni proprie
B.1 Azioni ordinarie (409)
B.2 Azioni di risparmio
B.3 Azioni privilegiate
B.4 Azioni altre

 

 

 

 

13.2 Capitale - Numero azioni della capogruppo: variazioni annue 

Ordinarie Altre

27.540.105
27.540.105

(29.238)
27.510.867

(29.238)
(29.238)

27.510.867

27.510.867
27.510.867

a) a pagamento

- non interamente liberate
A.1 Azioni proprie (-)
A.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali

A. Azioni esistenti all'inizio dell'esercizio
Voci/Tipologie

- interamente liberate

- a favore dei dipendenti

- operazioni di aggregazioni di imprese

B. Aumenti
B.1 Nuove emissioni

- conversione di obbligazioni
- esercizio di warrant
- altre

b) a titolo gratuito

- a favore degli amministratori
- altre

- non interamente liberate

B.2 Vendita di azioni proprie

C.2 Acquisto di azioni proprie

D.1 Azioni proprie (+)
D.2 Azioni esistenti alla fine dell'esercizio

- interamente liberate

C.3 Operazioni di cessione di impresa
C.4 Altre variazioni

D. Azioni in circolazione: rimanenze finali

C.1 Annullamento
C. Diminuzioni

B.3 Altre variazioni
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13.3 Capitale: Altre informazioni 

In data 11 ottobre 2019 l’Assembea Straordinaria degli Azionisti ha deliberato l’annullamento delle n. 29.238 azioni proprie 
detenute dalla Banca, senza riduzione del capitale. 

Il capitale sociale al 31 dicembre 2019 è pari a Euro 100.565.000, rappresentato da n. 27.510.867 azioni ordinarie. 

 

 

13.4 Riserve di utili: altre informazioni 

31/12/2019 31/12/2018

Riserva legale (*) 13.281 20.113
Altre 61 8.818
Totale 13.342 28.931  

(*) Si segnala che la riserva legale è interamente composta da capitale.  

 

 

13.5 Strumenti di capitale: composizione  

Al 31 dicembre 2019 il Gruppo non ha emesso altri strumenti di capitale. 

Si ricorda inoltre che, a seguito della revoca integrale e definitiva del piano di incentivazione RSU, deliberata dal Consiglio 
di amministrazione della Capogruppo in data 3 ottobre 2018, nell’esercizio precedente erano state annullate le residue n. 
267.500 RSU. 
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ALTRE INFORMAZIONI 

1 . Impegni e garanzie finanziarie rilasciate  

Primo stadio

Secondo 

stadio Terzo stadio 31/12/2019 31/12/2018

129.993 129.993 95.678

7.373 7.373 1.728
28.296 28.296 18.678
94.325 94.325 75.272
10.772 10 10.782 3.313

15 15 15
277 277 441

10.479 10 10.489 2.857

Valore nominale su impegni e garanzie 

finanziarie rilasciate

f) Famiglie
e) Società non finanziarie

f) Famiglie
e) Società non finanziarie

b) Amministrazioni pubbliche

d) Altre società finanziarie
c) Banche

a) Banche Centrali

a) Banche Centrali

c) Banche

Garanzie finanziarie rilasciate 

b) Amministrazioni pubbliche

Impegni a erogare fondi

d) Altre società finanziarie

 

 

 

 

2. Altri impegni e altre garanzie rilasciate 

31/12/2019 31/12/2018

7.750 13.731

di cui: deteriorati
1. Altre garanzie rilasciate

c) Banche
d) Altre società finanziarie
e) Società non finanziarie
f) Famiglie

Valore nominale

f) Famiglie
2. Altri impegni

di cui: deteriorati
a) Banche Centrali
b) Amministrazioni pubbliche

c) Banche

a) Banche Centrali

e) Società non finanziarie

b) Amministrazioni pubbliche

d) Altre società finanziarie

 

 

 

La sottovoce 2. Altri impegni - e) Società non finanziarie include le garanzie previste nel contratto di vendita delle società 
di Financial Advisory avvenuta nel 2015, a f ine 2019 limitate nell’ammontare a complessivi Euro 7,8 milioni, c on rifermento 
a potenziali claims di natura f iscale. 
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3. Attività costituite in garanzia di proprie passività e impegni 

10.000 10.000
2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva 
3. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
4. Attività materiali

di cui: attività materiali che costituiscono rimanenze 

Portafogli

1. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
31/12/2019 31/12/2018

 

 

La voce 3. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato include Euro 10,0 milioni relativi al deposito, fruttifero di 
interessi, acceso presso Banque Populaire Rives de Paris, di cui Euro 9,0 milioni ricevuti quale parte del corrispettivo della 
cessione dell’intera partecipazione detenuta in Banque Leonardo S.A., a garanzia di specif ici claim contrattuali per un 
periodo temporale di 3 anni dalla data del closing. 

 

 

5. Gestione e intermediazione per conto terzi 

31/12/2019

1.676.663
1.676.663

2.342.606

1.230.163
1

1.230.163
1.109.450

2.993
 4. Altre operazioni

c) titoli di terzi depositati presso terzi
d) titoli di proprietà depositati presso terzi

1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio
b) titoli di terzi in deposito (escluse le gestioni di portafogli): altri 

2. altri titoli

2. non regolate

3. Custodia e amministrazione di titoli
b) collettive

2. Gestioni individuale portafogli

2. altri titoli

a) titoli di terzi in deposito: connessi con lo svolgimento di banca depositaria (escluse le gestioni di portafogli)

a) individuali

1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio

1. regolate

1. regolati
a) acquisti

b) vendite

Tipologia servizi

1.Esecuzione di ordini per conto della clientela

2. non regolati

 

 

Le gestioni patrimoniali individuali della Capogruppo sono pari a Euro 1.676,7 milioni (escluso ratei di interessi e liquidità) .  

I titoli in custodia e amministrazione, riferibili unicamente alla Capogruppo, sono iscritti al valore nominale. Il loro valore di 
mercato ammonta a Euro 1.629 milioni (Euro 1.865 milioni al 31 dicembre 2018). 
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6. Attività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad accordi -quadro di 

compensazione o ad accordi similari 

(f=c-d-e) (f=c-d-e)

 (a)   (b)   (c=a-b)   (d)   (e) 31/12/2019 31/12/2018

Totale 31/12/2019 X
Totale 31/12/2018 X

4. Altre

2. Pronti contro termine
3. Prestito titoli

1. Derivati

Strumenti 

finanziari

Depositi di 

contante posti a 

garanzia

Ammontari correlati non oggetto di 

compensazione in Bilancio Ammontare  

netto 

Ammontare delle 

passività 

finanziarie 

compensato in 

bilancio

Ammontare 

netto delle 

attività 

finanziarie 

riportato in 

bilancio

Ammontare  

netto 
Ammontare 

lordo delle 

attività 

finanziarie     

Forme tecniche

 

 

 

7 . Passività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad accordi-quadro di 

compensazione o ad accordi similari 

(f=c-d-e) (f=c-d-e)

 (a)   (b)   (c=a-b)   (d)   (e) 31/12/2019 31/12/2018

Totale 31/12/2019 X

Totale 31/12/2018 X

Ammontare 

lordo delle 

passività 

finanziarie     

Ammontare 

delle attività 

finanziarie 

compensato in 

bilancio

Ammontare 

netto delle 

passività 

finanziarie 

riportato in 

bilancio

Ammontari correlati non oggetto 

di compensazione in Bilancio Ammontare  

netto 

Strumenti 

finanziari

Depositi di 

contante posti a 

garanzia

1. Derivati
2. Pronti contro termine
3. Prestito titoli
4. Altri

Ammontare  

netto 

Forme tecniche
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PARTE C – INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 

SEZIONE 1 – Gli interessi – Voci 10 e 20 

1 .1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione  

31/12/2019 31/12/2018

230 230 4.314 

3.924 
230 230 390 

X

2.887 X 2.887 3.832 
207 X 207 270 

2.680 X 2.680 3.562 
X X
X X 3 
X X X

230 2.687 3.117 8.149 

di cui: interessi attivi su leasing finanziario

2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 
complessiva 
3. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato:

di cui: interessi attivi su attività impaired
Totale

3.1 Crediti verso banche

5. Altre attività
4. Derivati di copertura

6. Passività finanziarie

3.2 Crediti verso clientela

Voci/Forme tecniche

1.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione

Titoli di 

debito Finanziamenti

Altre 

operazioni

1. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto 
economico:

1.3 Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value
1.2 Attività finanziarie designate al fair value

 

 

Come richiesto dall’IFRS 16 paragrafo 53, la voce include Euro 53 mila relativi a interessi passivi per contratti di leasing. 

 

 

1 .2 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni 

1 .2.1 Interessi attivi su attività finanziarie in valuta 

31/12/2019 31/12/2018

184 65Interessi attivi su attività finanziarie in valuta  
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1 .3 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione 

31/12/2019 31/12/2018

(1.798) X (1.798) (602) 

X X
(1.627) X X (1.627) (373) 

(171) X X (171) (229) 
X X

(225) (225) (381) 

X X
X X
X X X

(2.023) (225) (2.023) (983) 
di cui: interessi passivi relativi ai debiti per leasing
Totale

5. Derivati di copertura

2. Passività finanziarie di negoziazione

6. Attività finanziarie

1.  Passività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato

1.3 Debiti verso clientela
1.2 Debiti verso banche

Voci/Forme tecniche

1.1 Debito verso banche centrali

Debiti Titoli Altre operazioni

1.4 Titoli in circolazione

4. Altre passività e fondi

3. Passività finanziarie designate al fair value

 

 

 

1 .4 Interessi passivi e oneri assimilati: altre informazioni 

1 .4.1 Interessi passivi su passività in valuta 

31/12/2019 31/12/2018

(16) (15) Interessi passivi su passività in valuta
Voci
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SEZIONE 2 – Le commissioni– Voci 40 e 50 

2.1  Commissioni attive: composizione 

31/12/2019 31/12/2018

245 251

 c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza: 28.020 32.977

3. gestione portafogli 14.484 17.933
3.1 individuali 17.933
3.2 collettive

132 135

666 182
3.067 3.458

8. attività di consulenza 4.915 6.022
4.915 6.022

9. distribuzione di servizi di terzi 4.756 5.247
4.030 4.646

4.030 4.646
726 601

46 56

207 237
42 758

28.559 34.279Totale

 g) esercizio di esattorie e ricevitorie

 9.2 prodotti assicurativi
 9.3 altri prodotti

 i) tenuta e gestione dei conti correnti

 f) servizi di servicing per operazioni di cartolarizzazione
 d) servizi di incasso e pagamento

 j) altri servizi

 h) attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione

 e) servizi per operazioni di factoring

 b) derivati su crediti
 a) garanzie rilasciate

Tipologia servizi/Valori

 9.1.1 individuali
 9.1.2 collettive

 9.1 gestioni diportafogli

1. negoziazione di strumenti finanziari
2. negoziazione di valute

 8.1 in materia di investimenti

7. attività di ricezione e trasmissione di ordini
6. collocamento di titoli
5. banca depositaria
4. custodia e amministrazione di titoli

 8.2 in materia di struttura finanziaria

 

 

 

2.2 Commissioni passive: composizione 

31/12/2019 31/12/2018

(3) (3)

c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza: (8.971) (8.938)
(437) (601)

3. gestione portafogli

(338) (503)

(8.195) (7.834)
(86) (122)
(38) (158)

(9.098) (9.221)

b) derivati su crediti
a) garanzie ricevute

Servizi/Valori

e) altri servizi

Totale

3.1 proprie

1. negoziazione di strumenti finanziari
2. negoziazione di valute

3.2 delegate da terzi

6. offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti, servizi
5. collocamento di strumenti finanziari
4. custodia e amministrazione di titoli

d) servizi di incasso e pagamento
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SEZIONE 3 – Dividendi e proventi simili: composizione– Voce 70 

3.1  Dividendi e proventi simili: composizione 

23
18

18

18 41Totale

D. Partecipazioni
C. Attività finanziarie  valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

31/12/2018

Dividendi Proventi simili

B. Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value

Voci/Proventi

A. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Dividendi Proventi simili

31/12/2019

 

 

 

SEZIONE 4 – Il risultato netto dell’attività di negoziazione – Voce 80 

4.1  Risultato netto dell'attività di negoziazione: composizione 

1.442 (0) (61) 1.381
(43) (43)

1.439 (15) 1.424
3 (3)

(155) (154)

(155) (154)

X X X X
(2) (58)
(2) (58)

(2) (2)
X X X X (55)

X X X X

1.442 (218) 1.169

di cui: coperture naturali connesse con la fair value option 

1.3 Quote di O.I.C.R.

Totale

1.4 Finanziamenti

2. Passività finanziarie di negoziazione
2.1 Titoli di debito
2.2 Debiti
2.3 Altre

3.Attività e passività finanziarie: differenze di cambio

1.5 Altre

4. Strumenti derivati

- Su titoli di capitale e indici azionari
- Su valute e oro

4.2 Derivati su crediti

4.1 Derivati Finanziari 
- Su titoli di debito e tassi d'interesse

- altri

1.2 Titoli di capitale

Operazioni/Componenti reddituali

1.1 Titoli di debito

Plusvalenze 

(A)

Utili da 

negoziazione 

(B)

Minusvalenze 

(C)

Risultato 

netto

 (A+B) - (C+D)

1. Attività finanziarie di negoziazione

Perdite da 

negoziazione 

(D)
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SEZIONE 7 – Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con 

im patto a conto economico – Voce 110 

7 .1 Variazione netta di valore delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto 

economico: composizione delle attività e passività finanziarie designate al fair value 

1.281 451 (7.490) (5.758)
1.281 451 (7.490) (5.758)

7.551 (1.318) 6.233
7.551 (1.318) 6.233

X X X X

1.281 8.002 (1.318) (7.490) 475

2.3 Debiti verso clientela
3. Attività e passività finanziarie in valuta: differenze di 
cambio
Totale

1. Attività finanziarie
1.1 Titoli di debito
1.2 Finanziamenti

2. Passività finanziarie
2.1 Titoli di debito
2.2 Debiti verso banche

Operazioni/Componenti reddituali

Plusvalenze 

(A)

Utili da 

realizzo (B)

Minusvalenze 

(C)

Perdite da 

realizzo (B)

Risultato 

netto(A+B) - 

(C+D)

 

 

 

7 .2 Variazione netta di valore delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto 

economico: composizione delle altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value  

(581) (13) (594)

(60) (11) (71)
(521) (1) (522)

X X X X

Operazioni/Componenti reddituali

Plusvalenze

(A)

Utili da 

realizzo (B)

Minusvalenze

(C)

Perdite da 

realizzo (B)

Risultato 

netto(A+B) - 

(C+D)

Totale

1. Attività finanziarie
1.1 Titoli di debito
1.2 Titoli di capitale
1.3 Quote di O.I.C.R.

(581) (13) (594)

1.4 Finanziamenti

2. Attività finanziarie in valuta: differenze di cambio
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SEZIONE 8 – Le rettifiche / riprese di valore nette per rischio di credito – Voce 130 

8.1  Rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo a attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: 

composizione 

Write-off Altre 31/12/2019 31/12/2018

(46) (137) (298)
(46) (137) (298)

(91) (6) 265 259 (5.686)
(91) (6) 265 259 (5.686)

(137) (6) 265 121 (5.984)

- Finanziamenti

Totale

- Titoli di debito

di cui: crediti impaired acquisiti o originati

- Finanziamenti
- Titoli di debito

B. Crediti verso clientela
di cui: crediti impaired acquisiti o originati

A. Crediti verso banche

Rettifiche di valore (1) Riprese di valore (2)

Operazioni/Componenti reddituali

Terzo stadio
Primo e 

secondo 

stadio

Primo e 

secondo 

stadio Terzo stadio

 

x\ 

 

 

SEZIONE 12 – Le spese amministrative – Voce 190 

12.1 Spese per il personale: composizione 

31/12/2019 31/12/2018

(19.929) (25.812)
(13.769) (16.865)

(3.146) (4.055)
(471) (386)

(10)

(765) (758)
(765) (758)

377
(1.772) (4.115)
(2.215) (1.451)

(397) (727)

(22.535) (27.990)

b) oneri sociali
a) salari e stipendi

Tipologia di spese/Valori

1) Personale dipendente

4) Personale collocato a riposo

 - a benefici definita

i) altri benefici a favore dei dipendenti

Totale

g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:

h) costi derivanti da accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali
 - a benefici definita
 - a contribuzione definita

c) indennità di fine rapporto

2) Altro personale in attività
3) Amministratori e sindaci

e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale
f) accantonamento al fondotrattamento di quiescenza e obblighi simili:

d) spese previdenziali

 - a contribuzione definita

 

 

12.2 Numero medio dei dipendenti per categoria 

31/12/2019 31/12/2018

148 171
39 40
63 73
46 58

2 3
Totale 150 174
Altro personale

c) restante personale dipendente
b) quadri direttivi
a) dirigenti

Personale dipendente

 

 



 

 
         

     CA INDOSUEZ WEALTH (ITALY) │ BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019 
 
 

 

 
100 

12.4 Altri benefici a favore dei dipendenti  

Il saldo della voce pari a Euro 1.772 mila è formato principalmente da assicurazioni per il personale (Euro 465 mila), buoni 
pasto (Euro 211 mila) e incentivi all’esodo (Euro 1.024 mila), della Capogruppo. 

 

12.5 Altre spese amministrative: composizione 

31/12/2019 31/12/2018

Spese telefoniche, postali e trasmissione dati (2.925) (2.612)
Spese di vigilanza e contazione valori (106) (214)
Spese legali, informazioni e visure (647) (1.472)
Compensi a professionisti (5.687) (2.994)
Energia elettrica, riscaldamento e acqua (147) (172)
Pubblicità, rappresentanza e beneficenza (346) (332)
Premi di assicurazione (162) (824)
Spese di trasporto (307) (598)
Manutenzione e fitti passivi (2.288) (4.172)
Manutenzione e noleggio hardware e software (2.731) (3.404)
Abbonamenti, riviste e quotidiani (39) (53)
Cancelleria e stampati (109) (139)
Contributi associativi (284) (306)
Pulizia locali (173) (171)
Imposte indirette (101) (111)
Altri oneri e spese (1.211) (2.185)

(17.263) (19.202)Totale

 Tipologia servizi / Valori 

 

La sottovoce Spese telefoniche, postali e trasmissioni dati include per Euro 2,8 milioni le spese sostenute per collegamenti 
a banche dati (le principali Bloomberg e Colt) e per Euro 0,1 milioni mila altre spese e collegamenti telefonici, tutte riferite 
alla Capogruppo. 

La sottovoce Compensi a professionisti  include principalmente costi connessi alla migrazione informatica della 
Capogruppo per Euro 3,1 milioni ed Euro 0,9 milioni per lo SLA relativo all’IT con la controllante CA Indosuez Wealth 
Europe SA. 

La sottovoce Manutenzione e fitti passivi include principalmente i canoni di aff itto della Capogruppo per Euro 1,6 milioni, 
in diminuzione rispetto al 2018 (Euro 4,1 milioni). Con riferimento al 2019, si segnala che il costo relativo ai contratti di 
leasing stipulati sugli immobili, ricompreso nella voce 180 Rettifiche di valore nette su attività materiali, ammonta ad 
Euro1,9 milioni).  

La sottovoce Manutenzione noleggio hardware e software include principalmente le spese per l’outsourcer informatico 
Cedacri (Euro 1,3 milioni) e per canoni licenze uso software (Euro 0,8 milioni), tutte riferite alla Capogruppo.  

La sottovoce Altri oneri e spese include principalmente il contributo obbligatorio ordinario versato al Single Resolution Fund 
(Euro 0,2 milioni) e al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi (Euro 0,2 milioni), entrambi versati dalla Capogruppo. 
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SEZIONE 13 – Accantonamenti netti ai fondi rischi e oneri – Voce 200 

13.1 Accantonamenti netti per rischio di credito relativi a impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie 

rilasciate: composizione 

31/12/2019 31/12/2018

Impegni a erogare fondi 
Garanzie finanziarie rilasciate (29) (92)
Totale (29) (92)

 

 

13.3 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: composizione 

31/12/2019 31/12/2018

Oneri per provvigioni extra a consulenti finanziari (26) (4)
Indennità suppletiva clientela (84) (240)
Altri (2.022) (8.631)
Totale (2.132) (8.875)

 

 

La sottovoce Oneri per provvigioni extra a consulenti finanziari  include gli oneri connessi agli accantonamenti per probabili 
incentivi da concedere ai consulenti f inanziari della Capogruppo. 

La sottovoce Altri include principalmente l’accantonamento dell’esercizio relativo alle probabili perdite a fronte di 
controversie legali in corso e di potenziali rischi di contenzioso con la clientela (Euro 1,9 milioni) e oneri legati al personale 
(Euro 0,1 milioni) della Capogruppo. 
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SEZIONE 14 – Rettifiche / riprese di valore nette su attività materiali – Voce 210 

14.1. Rettifiche di valore nette su attività materiali: composizione 

 

(2.331) (2.331)
(476) (476)

(1.855) (1.855)

X 
(2.331) (2.331)

- diritti d’uso acquisiti con il leasing

Attività/Componente reddituale

- di proprietà

Ammortamento

(A)

Rettifiche di valore 

per 

deterioramento(B)

Riprese di 

valore(C)

Risultato netto

(A + B - C)

Totale

A. Attività materiali
 A.1 Ad uso funzionale

A.3  Rimanenze

 A.2 Detenute a scopo di investimento

- di proprietà
- diritti d’uso acquisiti con il leasing

 

 

 

SEZIONE 15 – Rettifiche / riprese di valore nette su attività immateriali – Voce 220 

15.1 Rettifiche/riprese di valore nette di attività immateriali: composizione 

(101) (101)

(101) (101)

(101) (101)Totale

A. Attività immateriali

A.2 Diritti d’uso acquisiti con il leasing

 A.1 Di proprietà

- Altre

Attività/Componente reddituale

- Generate internamente dall'azienda

Ammortamento

(A)

Rettifiche di valore 

per 

deterioramento(B)

Riprese di 

valore

(C)

Risultato 

netto

(A + B - C)

 

 

 

SEZIONE 16 – Gli altri oneri e proventi di gestione – Voce 230 

16.1 Altri oneri di gestione: composizione 

31/12/2019 31/12/2018

Altri (215) (192)
Totale (215) (192)  
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16.2 Altri proventi di gestione: composizione 

31/12/2019 31/12/2018

Recupero spese 204 273
Altri 2.759 768

Totale 2.963 1.041

Altri oneri e proventi di gestione – saldo netto 2.748 849  

 

La sottovoce Altri proventi di gestione – Altri include, per Euro 0,9 milioni, il provento relativo al rimborso assicurativo dei 
costi e oneri connessi alla causa a suo tempo instaurata dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena contro la ex controllata 
Leonardo & Co. S.p.A. (ora Houlian Lokey), incassato dalla Capogruppo e al beneficio f iscale utilizzato dalla medesima, 
in accordo con quanto a suo tempo previsto nel contratto di cessione delle società di Financial Advisory, per Euro 0,8 
milioni, incassato a f ine 2019. 

 

 

SEZIONE 17 - Utili (Perdite) delle partecipazioni - Voce 250 

17 .1 Utili (perdite) delle partecipazioni: composizione 

Componenti reddituali/Settori 31/12/2019 31/12/2018

1.Imprese a controllo congiunto
A. Proventi
1. Rivalutazioni
2. Utili da cessione
3. Riprese di valore
4. Altri proventi
B. Oneri
1. Svalutazioni
2. Rettifiche di valore da deterioramento
3. Perdite da cessione
4. Altri Oneri
Risultato netto
2. Imprese sottoposte a influenza notevole (285)
A.Proventi
1. Rivalutazioni
2. Utili da cessione
3. Riprese di valore
4. Altri proventi
B. Oneri (285)
1. Svalutazioni
2. Rettifiche di valore da deterioramento
3. Perdite da cessione
4. Altri Oneri (285)
Risultato netto (285)

Totale  

La voce B.4 - Imprese sottoposte a influenza notevole - -Altri oneri include la perdita 2019 registrata dalla partecipata CA 
Indosuez Fiduciaria S.p.A. (Euro 0,3 milioni), per la propria quota di possesso. 
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SEZIONE 20 – Utili (Perdite) da cessione di investimenti – Voce 280 

20.1 Utile (perdite) da cessione di investimenti: composizione 

31/12/2019 31/12/2018

(55) 359
12 404

(67) (45)
(55) 359

1. Utili da cessione

Componente reddituale/Valori

A. Immobili

2. Perdite da cessione

Risultato Netto

B. Altre attività
1. Utili da cessione
2. Perdite da cessione

 

 

La sottovoce B. Altre attività – Utili da cessione è relativa alla plusvalenza lorda realizzata dalla cessione della controllata 
Leonardo Sw iss S.A., a seguito del closing avvenuto in data 21 dicembre 2018 per Euro 0,4 milioni. Per maggiori dettagli 
si rimanda alla relazione sulla gestione consolidata. 
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SEZIONE 21 – Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente – Voce 300 

21.1 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente: composizione 

31/12/2019 31/12/2018

1. Imposte correnti (-) 5.375 (114)
2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+/-) (10)
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 (+/-) 1.335 (589)
5. Variazione delle imposte differite (+/-) 861
6. Imposte di competenza dell'esercizio (-)(-1+/-2+3 bis+/-4+/-5) 6.710 148

Componente reddituale/Valori

 

 

 

21 .2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e fiscale effettivo di bilancio 

Descrizione 31/12/2019 % 31/12/2018 %

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte (20.239) (33.389)
Aliquota applicabile IRES 27,5% 27,5%
Aliquota applicabile IRAP 5,6% 5,6%
Onere (provento) fiscale teorico di bilancio (6.693) 33,1% (11.042) 33,1%
Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione) rispetto all’aliquota ordinaria:
Redditi esenti (255) 1,3% (5) n.s.
Dividendi
Costi indeducibili 108 (0,5)% 214 (0,6)%
Scritture di consolidamento (163) 0,5%
Differenza con società estere
Altre componenti (IRES relativa a precedenti esercizi) 10 n.s.
Altre componenti (addizionele IRES) 708 (3,5)%
Maggiore (minore) base imponibile IRAP 1.156 (5,7)% 1.392 (4,2)%
Altre variazioni 53 (0,3)% 3 n.s.
Onere (provento) fiscale effettivo (4.923) 24,4% (9.591) 28,8%
Componenti non contabilizzate (1.788) 8,8% 9.443 (28,3)%
Onere (provento) fiscale effettivo di bilancio (6.710) 33,2% (148) 0,5%  

 

La sottovoce “Componenti non contabilizzate” è relativa a imposte correnti positive per Euro 7,4 milioni e a imposte 
anticipate positive relative a differenze temporanee per Euro 1,7 milioni. 

Si segnala che la riconciliazione tra onere f iscale teorico ed effettivo di bilancio, per quanto riguarda l’IRAP, è stata 
effettuata per le sole società residenti in Italia.  
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SEZIONE 22 – Utile (perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte - Voce 320 

22.1 Utile (perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte: composizione 

31/12/2019 31/12/2018

1.325
(1.353)

(3)

(31)

3. Risultato delle valutazioni del gruppo di attività e delle passività associate
4. Utili (perdite) da realizzo
5. Imposte e tasse

Utile (perdita)

Componenti reddituali/Valori

1. Proventi 
2. Oneri 

 

 

Le componenti economiche mostrate nella presente tabella per il 2018 sono relative a Leonardo Sw iss S.A., a seguito del 
closing avvenuto in data 21 dicembre 2018. Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione sulla gestione consolidata.  

La sottovoce 1. Proventi include le commissioni; la sottovoce 2. Oneri è relativa principalmente a spese amministrative. 

Con riferimento all’esercizio precedente, le componenti economiche si riferiscono alla Banque Leonardo S.A. , ceduta in 
data 3 luglio 2017. 

 

 

22.2 Dettaglio delle imposte sul reddito relative alle attività operative cessate 

31/12/2019 31/12/2018

(3)

(3)

3. Variazione delle imposte differite (-/+)

4. Imposte sul reddito di esercizio (-1+/-2+/-3)

Componenti reddituali/Valori

1. Fiscalità corrente (-)

2. Variazione delle imposte anticipate (+/-)
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PARTE D – REDDITIVITÀ CONSOLIDATA COMPLESSIVA 

31/12/2019 31/12/2018

10. (13.529) (33.273)
(8) 23

20.

30.

40.

50.
60.
70. (12) 32
80.
90.
100. 4 (9)

(1)
110.

120. (1)

(1)
130.

140.

150.

160.

170.

180.
190. (8) 22
200. (13.537) (33.251)
210
220 (13.537) (33.251)

- utili/perdite da realizzo
c) altre variazioni

- rettifiche da deterioramento
b) rigiro a conto economico

Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali con rigiro a conto economico

a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto:
a) variazioni di fair value

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

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

a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico

c) altre variazioni
- utili/perdite da realizzo
- rettifiche per rischio di credito

b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
di cui: risultato delle posizioni nette

a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico

Redditività complessiva (Voce 10+190)

Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico
Utile (Perdita) d'esercizio

Totale altre componenti reddituali

Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva:
a) Variazione di fair value 
b) Trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto 
Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico (variazioni del proprio merito creditizio):
a) Variazione di fair value 
b) Trasferimenti ad altre componenti di patrimonio netto 

Differenze di cambio:

Copertura dei flussi finanziari:

Strumenti di copertura (elementi non designati) :

Redditività consolidata complessiva di pertinenza di terzi
Redditività consolidata complessiva di pertinenza della capogruppo

Piani a benefici definiti
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto
Imposte sul reddito relative alle altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico

Copertura di investimenti esteri:
Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico

a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni

a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni

c) altre variazioni

a) variazioni di fair value

 Voci

Attività materiali
Attività immateriali

Copertura di titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva:
a) Variazione di fair value (strumento coperto)
b) Variazione di fair value (strumento di copertura)
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PARTE E – INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI 
COPERTURA 

 

Premessa 

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 CA Indosuez Wealth (Italy) - https://italy.ca-
indosuez.com. 

 

SEZIONE 1 – Rischio del consolidato contabile 

Informazioni di natura quantitativa  

A. Qualità del credito  

Ai f ini dell’informativa di natura quantitativa sulla qualità del credito, con il termine “esposizioni creditizie” si intendono 
esclusi i titoli di capitale e le quote di O.I.C.R.. Fa eccezione la tavola A.2.1 - Gruppo bancario - Distribuzione delle 
esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" per classi di rating esterni , nella quale le quote di O.I.C.R. sono 
ricomprese. 

 

A.1. ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE E NON DETERIORATE: CONSISTENZE,  RETTIFICHE DI 

VALORE, DINAMICA E DISTRIBUZIONE ECONOMICA 

A.1.1 Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di 

bilancio) 

13.192 102 1.935 900.274 915.503

2.173 2.173

Totale 13.192 102 1.935 902.447 917.677
Totale 15.733 200 1.873 750.416 768.222

3. Attività finanziarie designate al fair value

31/12/2018
31/12/2019

Portafogli/Qualità

1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

4. Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate 
al fair value

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

5. Attività finanziarie in corso di dismissione

Esposizioni 

scadute non 

deteriorate

Inandempienze 

probabili Totale

Esposizioni 

scadute 

deteriorate

Altre esposizioni 

non deteriorateSofferenze
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A.1.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori 

lordi e netti) 

33.408 20.114 13.294 902.720 511 902.209 915.503

X X 2.173 2.173

X X

Totale 33.408 20.114 13.294 902.720 511 904.382 917.677
Totale 35.317 19.383 15.934 744.229 323 752.288 768.222

Altre attività

2

Totale 2
Totale 1

31/12/2019
31/12/2018

Attività di evidente scarsa 

qualità creditizia

1. Attività finanziarie detenute per la 
negoziazione
2. Derivati di copertura

Portafogli/Qualità

Minusvalenz

e

Esposizione 

netta

Esposizione 

netta

Totale

 (esposizione 

netta)

Rettifiche di 

valore 

complessive

Rettifiche di 

valore 

complessive

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

31/12/2018

31/12/2019

Esposizione 

netta

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

Esposizione 

netta

1. Attività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato

Portafogli/Qualità

Esposizione 

lorda

Esposizione 

lorda

Non deteriorateDeteriorate

Write-off 

parziali 

complessivi*

 

 

 

 

 

 



 

 
         

     CA INDOSUEZ WEALTH (ITALY) │ BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019 
 
 

 

 
110 

SEZIONE 2 – Rischi del consolidato prudenziale 

1 .1 Rischio di credito 

Informazioni di natura qualitativa 

1   Aspetti generali 

Il rischio di credito deriva dalla possibilità che una controparte del Gruppo possa non adempiere alle proprie obbligazioni.  

In funzione della natura di tali obbligazioni, il rischio di credito del Gruppo può essere diviso in due famiglie:  

- rischio di credito derivante da attività di f inanziamento a privati ed imprese: è svolta principalmente come servizio a 
supporto dell’attività di “Wealth Management”; 

- rischio di credito derivante da attività di negoziazione in conto terzi (raccolta ordini): rappresenta il rischio che la 
controparte di una transazione avente ad oggetto strumenti f inanziari risulti inadempiente ai propri obblighi contrattuali 
alla data di scadenza della stessa; può a sua volta essere classif icato in quattro differenti tipologie: 

a) rischio per cassa (ad es. depositi), 
b) rischio emittente (ad es. obbligazioni acquistate), 
c) rischio controparte e rischio regolamento (generato principalmente per operatività in Delivery versus Payment). 

Per quanto riguarda l’attività di f inanziamento a privati e imprese, questa si è incrementata rispetto all’anno precedente, grazie 
anche all’apporto dei crediti verso clientela della ex Branch. Gli utilizzi delle linee di credito al 31 dicembre 2019 ammontano 
a circa Euro 410 milioni, (Euro 240 milioni a f ine 2018). I crediti di f irma (f idejussioni) sono pari a complessivi Euro 10,8 milioni 
(Euro 3,2 milioni a f ine 2018). Si evidenzia che tali crediti sono garantiti per la quasi totalità da pegno su titoli. Rimangono a f ine 
2018, in aggiunta ai crediti sopra evidenziati Euro 13,2 milioni di crediti in sofferenza (Euro 15,7 milioni a f ine 2018), già al netto 
dei relativi fondi svalutazione, per i quali si ritiene che le garanzie prevalentemente immobiliari ancora in essere, siano tali da 
permettere il loro integrale recupero, con tempistiche però diff icilmente quantif icabili. 

 

2  Politiche di gestione del rischio di credito 

2.1  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 rispetto di una struttura 
articolata per limiti. In particolare, il processo di assunzione del rischio vede coinvolti i seguenti soggetti:  

- il Comitato Rischi, che propone all’Amministratore Delegato, o al Vice Direttore Generale competente per materia, la 
struttura generale dei limiti operativi di mercato e di credito per singole aree/attività/desk e la revisione periodica della  
stessa; 

- il Comitato Fidi che ha il compito di deliberare in merito alla concessione, revoca e revisione di qualsiasi aff idamento 
(diverso da quelli di competenza del Comitato di Gestione e Controllo Rischi), anche se comprese nei poteri delegati 
a singoli dirigenti e funzionari della Banca e quello di monitorare l’andamento degli aff idamenti concessi; 

- l’Amministratore Delegato/Direttore Generale, che delega le aree operative all’assunzione di rischi creditizi, nel rispetto 
di limiti predefiniti per ammontare, tipologia e controparte stabiliti in accordo con la Controllante;  

- le aree operative (Area Finance e Area Wealth Management) che assumono rischio di credito nell’ambito della propria 
operatività nel rispetto dei limiti di propria competenza;  

- l’uff icio Risk Reporting & Controlli Permanenti, che controlla quotidianamente il rispetto dei limiti operativi, segnalando 
tempestivamente eventuali superamenti non autorizzati.  

Nel processo di controllo e gestione del rischio di credito derivante da attività di f inanziamento e rivenente dalle attività 
della Banca è stato mantenuto il forte accentramento dei poteri di concessione del credito negli organi deputati dallo statuto 
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(Consiglio di Amministrazione) o nell’organo collegiale istituito appositamente dal Consiglio di Amministr azione – il 
Comitato Fidi – limitando i poteri delegati alla struttura operativa.  

In particolare, il regolamento del Comitato Fidi, così come il regolamento del credito, sono stati rivisti per adeguarli agli  
standard della Controllante, ivi compresi i criteri di scarto dei titoli a pegno e i poteri decisionali in caso di aff idamento 
cosidetti “in bianco”. 

 

2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo  

L’attività di monitoraggio del rischio di credito è svolta sulla base delle metodologie e dei criteri proposti in Comitato Rischi 
e approvati dall’Amministratore Delegato/Direttore Generale e in ogni caso in coerenza con le linee guida della 
Controllante.  

La metodologia di base prevede, in particolare, la definizione di:  

- un insieme di controparti aff idate con le quali le aree operative sono abilitate ad operare. Per ciascuna controparte 
sono definiti la tipologia di rischio che la Capogruppo può assumere e l’ammontare massimo di esposizione. A 
partire dal 30 aprile 2018, tali controparti sono state preventivamente approvate dalla Controllante, indicando la 
massima esposizione consentita e il periodo di validità dell’aff idamento;  

- criteri di quantif icazione del rischio di credito per natura di strumento f inanziario, distinguendo tra rischio di 
regolamento, rischio di controparte, rischio emittente e rischio per cassa;  

- criteri di quantif icazione 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.  

L’attività di erogazione del credito a privati e imprese, legata esclusivamente all’attività di Wealth Management, è gestita 
in fase istruttoria dall’Uff icio Crediti che provvede all’analisi delle controparti, nonché alla verif ica e al monitoraggio delle 
garanzie con il supporto dell’uff icio Risk Reporting & Controlli Permanenti posto all’interno dell’Area Risk & Permanent 
Control della Capogruppo  

 

2.3 Metodi di misurazione delle perdite attese 

L’applicazione del nuovo principio contabile IFRS 9, a decorrere dal 1 gennaio 2018, ha definito nuovi principi sui temi di 
classif icazione e valutazione (Classification & Measurement) degli strumenti f inanziari, di valutazione del rischio di credito 
(Impairment) e delle coperture contabili (Hedge Accounting). 

Con riferimento alla misurazione delle perdite attese, per gli strumenti valutati al costo ammortizzato e al fair value con 
imputazione a patrimonio netto (diversi dagli strumenti di capitale), è stato introdotto un modello basato sul c oncetto di 
“expected loss” (perdita attesa), in luogo dell’attuale “incurred loss”, in modo da riconoscere con maggiore tempestività le 
relative svalutazioni. L’IFRS 9 ha richiesto la contabilizzazione delle perdite attese nei soli 12 mesi successivi ( stage 1) sin 
dall’iscrizione iniziale dello strumento f inanziario. L’orizzonte temporale di calcolo della perdita attesa è divenuto, invec e, 
l’intera vita residua dell’asset oggetto di valutazione, ove la qualità creditizia dello strumento f inanziario abbia subito un 
deterioramento “signif icativo” rispetto alla misurazione iniziale (stage 2) o nel caso risulti “impaired” (stage 3). 

Sia le perdite attese lungo la vita dello strumento che quelle sui 12 mesi sono calcolate su base individuale o collettiva in  
funzione della natura del portafoglio sottostante.  

In conformità con l’IFRS 9, il Gruppo rileva una svalutazione rappresentativa della perdita attesa su crediti (“ Expected 
Credit Loss”, di seguito anche “ECL”) sulle seguenti categorie di attività f inanziarie, ove applicabili: 

- le attività f inanziarie rappresentate da strumenti di debito che sono rilevate al costo ammortizzato (prestiti e crediti, 
titoli di debito); 

- gli impegni di garanzia che rientrano nell’ambito dell’IFRS 9 e non sono valutati al fair value through profit or loss. 
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Gli strumenti di capitale (al fair value through profit or loss o al fair value through OCI non riciclabili) non sono interessati 
dalle disposizioni in materia di svalutazione. 

Gli strumenti derivati e gli altri strumenti al fair value con contropartita al conto economico sono oggetto di una valutazione 
del rischio di controparte che non è trattato dal modello ECL considerato in questa sede. 

 

Rischio di credito e fasi di svalutazione 

Il Rischio di credito è definito come il rischio di perdite correlate all’inadempienza di una controparte che comporta la sua 
incapacità di far fronte ai propri impegni nei confronti del Gruppo. 

Il modello di svalutazione per il rischio di credito si articola in tre fasi (buckets): 

- bucket 1: f in dalla rilevazione iniziale dello strumento f inanziario (credito, titolo di debito, garanzia), viene rilevata la 
perdita di credito attesa su 12 mesi; 

- bucket 2: se la qualità del credito ha registrato un deterioramento signif icativo (rispetto alla rilevazione iniziale) per 
una determinata transazione (o portafoglio), viene rilevata la perdita attesa sino a scadenza; 

- bucket 3: qualora siano intervenuti uno o più eventi di default sulla transazione o sulla controparte aventi un effetto 
negativo sui f lussi di cassa futuri stimati, viene rilevata una perdita di credito analitica sino a scadenza. In seguito, 
qualora le condizioni che hanno portato alla classif icazione degli strumenti f inanziari nel bucket 3 venissero a 
modif icarsi, gli strumenti f inanziari verrebbero riclassif icati prima nel bucket 2 e successivamente nel bucket 1, in 
funzione di un ulteriore miglioramento della qualità del rischio di credito. 

La definizione di default ai f ini dell’accantonamento dell’ECL, allineata a quella utilizzata nella gestione e per i calcoli dei 
coeff icienti regolamentari, considera che un debitore si trovi in una situazione di default quando è soddisfatta almeno una 
delle seguenti condizioni: 

- un ritardo di pagamento superiore a novanta giorni (secondo la definizione regolamentare di c redito scaduto 
deteriorato della Banca d’Italia); 

- l’entità ritiene improbabile che il debitore adempia integralmente ai propri obblighi di credito senza che essa ricorra 
ad eventuali misure come l’escussione di una garanzia (secondo la definizione di inadempienza probabile della 
Banca d’Italia); 

- lo stato di insolvenza (secondo la definizione di sofferenza della Banca d’Italia). 

La definizione di default si applica in modo uniforme a tutti gli strumenti f inanziari, a meno che informazioni rese disponibili 
non indichino che un’altra definizione di default sia più consona ad un particolare strumento f inanziario. 

 

La nozione di perdita di credito attesa “Expected Credit Loss – ECL” 

L’ECL è il valore probabile atteso e ponderato della perdita di credito (in capitale e in interessi) attualizzato. 

Esso corrisponde al valore attuale della differenza tra i f lussi di cassa contrattuali e i f lussi previsti (comprensivi del c apitale 
e degli interessi). 

L’approccio ECL è f inalizzato ad anticipare il prima possibile la contabilizzazione delle perdite di credito attese. 
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Stima dell’ECL 

A seguito dell’ingresso nel Gruppo CA Indosuez Wealth (Europe) e nell’ambito del processo di integrazione con le policy 
di Gruppo, la stima dell’ECL viene effettuata utilizzando modelli interni sviluppati dal Gruppo Crédit Agricole, 
opportunamente adattati per tener conto delle specif icità del business in cui opera il Gruppo. 

La formula di calcolo dell’ECL incorpora i parametri di probabilità di default – PD, di perdita in caso di default – LGD e di 
esposizione al momento del default – EAD. 

Le modalità di calcolo dell’ECL sono distinte in funzione delle tipologie di prodotto: strumenti f inanziari e strumenti fuori 
bilancio. 

 

Modello d’impairment sul Bucket 3 

Stante il limitato numero di posizioni classif icate nel Bucket 3, interamente riconducibili a crediti ipotecari, il modello di 
svalutazione del portafoglio deteriorato effettuato su base analitica è risultaro già sostanzialmente allineato a quanto 
richiesto dal nuovo principio IFRS 9 di stimare un’ECL di tipo forward looking, che ipotizza una strategia di recupero basata 
sull’incasso, attraverso azioni legali e il realizzo delle garanzie ipotecarie. 

Il portafoglio di crediti non performing (di seguito anche “NPLs”) al 31 dicembre 2019 è pari a Euro 13,2 milioni al netto 
degli accantonamenti rappresentati da 6 dossier di credito ipotecario, relativi al periodo 2008-2012. 

Le garanzie sono rappresentate, per la totalità da ipoteche su terreni e immobili, soggette pertanto all’andamento del 
mercato immobiliare. La Capogruppo ha provveduto, nel continuo, all’aggiornamento le valutazioni avvalendosi di esperti 
indipendenti per l’effettuazione delle perizie e relative stime. 

E’ previsto un monitoraggio a supporto delle politiche prudenziale che richiedono la valutazione almeno annuale degli 
accantonamenti effettuati alla luce dei risultati delle perizie e in considerazione degli andamenti delle procedure giudizial i 
in corso. 

A seguito dell’avvenuta integrazione con il gruppo CAIWE è stato istituito, conformemente alle linee guida della 
controllante, il comitato accantonamenti (cd. “CASP”) con il compito di vigilare sull’andamento degli NPLs e proporre, se 
del caso, ulteriori accantonamenti a copertura delle eventuali perdite attese. 

Sempre in virtù dell’appartenenza al gruppo CAIWE la Capogruppo ha predisposto un piano di accantonamenti che 
prevede la graduale copertura delle posizioni in essere con l’obiettivo, in linea con quanto richiesto dalla BCE, di 
raggiungere, per ciascun dossier, il 60% della copertura entro il 2020 e il 100% nell’arco dei quattro anni successivi. 

Nel corso del 2019 è stato reintrodotto nell’offerta della Capogruppo il credito ipotecario, già presente nell’offerta della ex 
Branch, al f ine di arricchire la gamma di soluzioni di f inanziamento a disposizione della clientela, ma preservando un 
approccio selettivo con riferimento agli asset immobiliar i a garanzia. I crediti alla clientela sono prevalentemente garantit i 
da pegno su titoli e, in via residuale, da garanzie f idejussorie. 

 

Impegni di finanziamento e garanzie finanziarie accordate 

Gli impegni di f inanziamento che non sono designati come attività al fair value through profit or loss o che non sono 
considerati strumenti derivati ai sensi dell’IFRS 9 non f igurano a bilancio. Tuttavia, sono oggetto di accantonamenti in 
conformità con le disposizioni delI’FRS 9. 

Un contratto di garanzia f inanziaria è un contratto che impone all’emittente di effettuare specif ici pagamenti per rimborsare  
il beneficiario della garanzia di una perdita che subisce a causa dell’inadempienza di uno specif ico debitore che non 
effettua un pagamento alla scadenza, secondo le condizioni iniziali o modif icate di uno strumento di debito.  
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2.4 Tecniche di mitigazione del rischio di credito 

La Capogruppo 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 f inanziari in essere con le controparti con cui s ono 
stati stipulati tali accordi.  

In via generale, sono utilizzati i protocolli ISDA (per operazioni in derivati) e GMRA (operazioni aventi ad oggetto pronti 
contro termine). I protocolli ISDA consentono una mitigazione del rischio creditizio riferibile in particolare all’operatività in 
strumenti f inanziari 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.  
Vengono accettati come garanzie strumenti quali, a titolo di esempio non esaustivo: 

- Depositi di Liquidità; 

- Azioni di società quotate in borsa appartenenti ai principali indici; 

- Obbligazioni (Governative, Supranational o Corporate, con adeguato livello di Seniority, Credit Rating, Valuta di 
emissione) 

- Polizze assicurative (Ramo I e Ramo III) 

- Fondi d’investimento (inclusi ETF a replica f isica) 

 

3  Esposizioni creditizie deteriorate 

3.1  Strategie e politiche di gestione 

La natura dell’attività di erogazione del credito f inora 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 f inanziarie 
deteriorate, pari a complessivi Euro 13,3 milioni a f ine 2019, al netto dei relativi fondi svalutazione (di cui sofferenze per 
Euro 13,2 milioni), in diminuzione rispetto all’anno precedente (Euro 15,9 milioni a f ine 2018). Azioni di recupero forzoso 
sono prontamente intraprese dalla Capogruppo successivamente alla scadenza dei crediti, in caso di inadempienza, in 
accordo alle procedure interne e alle indicazioni di legge.  

Si evidenzia che tutte le posizioni in sofferenza sono relative ad aff idamenti garantiti da ipoteche immobiliari, che la 
Capogruppo sta gestendo cercando di ridurre al massimo i tempi di recupero. 
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Informazioni di natura quantitativa 

A. Qualità del credito  

A.1. ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE E NON DETERIORATE: CONSISTENZE,  RETTIFICHE DI 

VALORE, DINAMICA E DISTRIBUZIONE ECONOMICA 

A.1.1 Consolidato prudenziale – Distribuzione delle attività finanziarie per fasce di scaduto (valori di bilancio) 

615 310 1.010 0 13.289

Totale 615 310 1.010 0 13.289
Totale 1.561 755 2.316 2.31631/12/2018

31/12/2019

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

1. Attività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato
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A.1.2 Consolidato prudenziale – Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: 

dinamica delle rettifiche di valore complessive e degli accantonamenti complessivi  
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23 23

(461) (461)

(447) (447)

Rettifiche complessive iniziali

Recuperi da incasso su attività 
finanziarie oggetto di write-off

Rettifiche/riprese di valore nette per  
rischio di  credito (+/-)

Rettifiche complessive finali

Cambiamenti della metodologia di 
stima

Altre variazioni

Attività rientranti nel secondo stadio Attività rientranti nel primo stadio 

Write-off rilevati direttamente a conto 
economico

Variazioni in aumento da attività 
finanziarie acquisite o originate

Causali/stadi di rischio

Cancellazioni diverse dai write-off

Modifiche contrattuali senza 
cancellazioni  

Write-off non rilevati direttamente a 
conto economico

Rettifiche di valore complessive
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A.1.2 Consolidato prudenziale – Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: 

dinamica delle rettifiche di valore complessive e degli accantonamenti complessivi  

   p.2
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(9)

23

(20.114) (20.114) (121) (20.696)

(20.114) (20.114) (121) (20.682)

Accantonamenti complessivi su 

impegni a erogare fondi e 

garanzie finanziarie rilasciate 
Attività rientranti nel terzo stadio 

Recuperi da incasso su attività 
finanziarie oggetto di write-off
Write-off rilevati direttamente a conto 
economico

Rettifiche di valore complessive
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Totale

Modifiche contrattuali senza 
cancellazioni  
Cambiamenti della metodologia di 
stima
Write-off non rilevati direttamente a 
conto economico
Altre variazioni

Rettifiche complessive finali

Causali/stadi di rischio

Rettifiche complessive iniziali
Variazioni in aumento da attività 
finanziarie acquisite o originate

Cancellazioni diverse dai write-off

Rettifiche/riprese di valore nette per  
rischio di  credito (+/-)

 

 

 

A.1.3 Consolidato prudenziale – Attività finanziarie, impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate: 

trasferimenti tra i diversi stadi di rischio di credito (valori lordi e nominali) 
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24.085 15

10.000

Totale 34.085 15
Totale 88

Portafogli/stadi di rischio

Trasferimenti tra primo 

stadio e secondo stadio

Trasferimenti tra secondo 

stadio e terzo stadio

Trasferimenti tra primo 

stadio e terzo stadio

Valori lordi / valore nominale

31/12/2019
31/12/2018

1. Attività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato

4. Impegni a erogare fondi e garanzie 
finanziarie rilasciate

2. Attività finanziarie valutate al fair value 
con impatto sulla redditività complessiva
3. Attività finanziarie in corso di 
dismissione
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A.1.4 Consolidato prudenziale - Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e 

netti 

Deteriorate

Non 

deteriorate

X
X
X
X
X
X

X
X
X 490.414 82 490.332
X

490.414 82 490.332

X
X 2 2

2 2
490.416 82 490.334

Write-off 

parziali 

complessivi*

Esposizione lorda

a) Sofferenze

Tipologie esposizioni/Valori

Rettifiche di 

valore 

complessive e 

accantoname

Esposizione 

Netta

A. Esposizioni creditizie per cassa

Totale (B)

Totale (A)
B. Esposizioni creditizie fuori bilancio

a) Deteriorate 
b) Non deteriorate

Totale (A+B)

e) Altre esposizioni non deteriorate

   - di cui: esposizioni oggetto di concessioni

   - di cui: esposizioni oggetto di concessioni

   - di cui: esposizioni oggetto di concessioni

   - di cui: esposizioni oggetto di concessioni
 d) Esposizioni scadute non deteriorate

c) Esposizioni scadute deteriorate

b) Inadempienze probabili

   - di cui: esposizioni oggetto di concessioni

 

 

 

A.1.5 Consolidato prudenziale - Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e 

netti 

Deteriorate Non deteriorate

33.306 X 20.114 13.192
X
X
X

103 X 0 102
X

X 1.959 24 1.935
X
X 412.520 405 412.115
X

33.408 414.479 20.543 427.345

10 X 10
X 142.910 121 142.788

10 142.910 121 142.798
33.418 557.389 20.664 570.143

Write-off parziali 

complessivi*

A. Esposizioni creditizie per cassa

   - di cui: esposizioni oggetto di concessioni

Tipologie esposizioni/Valori

Esposizione lorda
Rettifiche di 

valore 

complessive e Esposizione Netta

a) Sofferenze
   - di cui: esposizioni oggetto di concessioni

b) Inadempienze probabili
   - di cui: esposizioni oggetto di concessioni

c) Esposizioni scadute deteriorate

a) Deteriorate 
b) Non deteriorate

Totale (B)
Totale (A+B)

 d) Esposizioni scadute non deteriorate
   - di cui: esposizioni oggetto di concessioni

e) Altre esposizioni non deteriorate
   - di cui: esposizioni oggetto di concessioni

Totale (A)
B. Esposizioni creditizie fuori bilancio
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A.1.7 Consolidato prudenziale – Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni 

deteriorate lorde 

35.107 200

22.551 151
21

22.551 131
17.521 244

86

2.971 120

14.549 38
40.137 108

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate

Causali/Categorie Sofferenze

Inadempienze 

probabili

Esposizioni 

scadute 

A. Esposizione lorda iniziale

C.5 perdite da cessioni

B. Variazioni in aumento 
B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate
B.2 ingressi da attività finanziarie impaired acquisite o originate
B.3 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate
B.4 modifiche contrattuali senza cancellazioni
B.5 altre variazioni in aumento

C. Variazioni in diminuzione
C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate
C.2 write-off
C.3 incassi
C.4 realizzi per cessioni

C.6 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate
C.7 modifiche contrattuali senza cancellazioni
C.8 altre variazioni in diminuzione 

 D. Esposizione lorda finale 
 - di cui: esposizioni cedute non cancellate  

 

 

A.1.9  Consolidato prudenziale – Esposizioni creditizie per cassa deteriorate verso clientela: dinamica delle 

rettifiche di valore complessive  

Totale

di cui: 

esposizioni 

oggetto di 

concessioni Totale

di cui: 

esposizioni 

oggetto di 

concessioni Totale

di cui: 

esposizioni 

oggetto di 

concessioni 

X X X

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate

Sofferenze Inadempienze probabili

Esposizioni 

scadute deteriorate

A. Rettifiche complessive iniziali 
Causali/Categorie

C.4 write-off 

B. Variazioni in aumento 
B.1 rettifiche di valore di attività impaired 
acquisite o originate
B.2 altre rettifiche di valore
B.3 perdite da cessione
B.4 trasferimenti da altre categorie di esposizioni 
deteriorate
B.5 modifiche contrattuali senza cancellazioni
B.6 altre variazioni in aumento

C. Variazioni in diminuzione
C.1 riprese di valore da valutazione
C.2 riprese di valore da incasso 
C.3 utili da cessione 

C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni 
deteriorate
C.6 modifiche contrattuali senza cancellazioni
C.7 altre variazioni in diminuzione 

 D. Rettifiche complessive finali 
 - di cui: esposizioni cedute non cancellate   
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A.2 CLASSIFICAZIONE DELLE ESPOSIZIONI IN BASE AI RATING ESTERNI E INTERNI 

A.2.1 Consolidato prudenziale – Distribuzione delle attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle 

garanzie finanziarie rilasciate: per classi di rating esterni (valori lordi)  
 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6

24.900 911.228 936.128

24.900 877.819 902.720

33.408 33.408

24.900 911.228 936.128

140.765 140.765

10 10
140.775 140.775

24.900 1.052.003 1.076.903Totale (A + B + C + D)

Totale

C. Attività finanziarie in corso di 
dismissione

A. Attività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato

- Terzo stadio

- Terzo stadio

- Terzo stadio
- Secondo stadio
- Primo stadio

- Primo stadio

- Primo stadio

di cui: attività finanziarie impaired acquisite o 
originate 

- Secondo stadio

- Secondo stadio

Totale (A+B+C)

Totale (D)

Senza 

rating

D. Impegni a erogare fondi e garanzie 
finanziarie rilasciate

Classi di rating esterni

Esposizioni

B. Attività finanziarie valutate al fair value 
con impatto sulla redditività complessiva
- Primo stadio
- Secondo stadio
- Terzo stadio

 

 

L’agenzia di rating utilizzata per la classif icazione sopra riportata è Moody’s e le classi di rischio coincidono con quelle del 
mapping di cui alla Circolare 285/2013 di Banca d’Italia (rischio di credito – metodologia standardizzata). 

  



 

 
         

     CA INDOSUEZ WEALTH (ITALY) │ BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019 
 
 

 

 
120 

A.3 DISTRIBUZIONE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE GARANTITE PER TIPOLOGIA DI GARANZIA 

A.3.2 Consolidato prudenziale - Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela garantite  
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413.675 402.827 80.981 185.861 32.227 561 766 300.398

295.052 284.339 80.981 172.333 29.697 561 766 284.339
23.645 13.192 13.192 13.192

118.623 118.488 13.528 2.530 0 16.058

96.099 95.978 150 85.113 6.310 0 91 91.664

86.985 86.863 150 81.202 5.415 0 91 86.858
10 10 10 10

9.115 9.115 3.911 895 0 4.806

TOTALE

 (1) + (2)

Derivati su crediti

Crediti di firma

C
L

N

Altri derivati
E

sp
o

si
zi

o
n

e 
lo

rd
a

E
sp

o
si

zi
o

n
e 

n
et

ta

Garanzie reali (1)

Garanzie personali (2)

1.1 totalmente garantite 
- di cui deteriorate

1.2 parzialmente garantite 
- di cui deteriorate 

1. Esposizioni creditizie 
per cassa garantite:

1.1 totalmente garantite 
- di cui deteriorate 

1.2 parzialmente garantite 
- di cui deteriorate 

2. Esposizioni creditizie 
"fuori bilancio" garantite:
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B.DISTRIBUZIONE E CONCENTRAZIONE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE 

B.1  Consolidato prudenziale - Distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" 

verso clientela 
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13.192 20.114
   - di cui: esposizioni oggetto di concessioni

   - di cui: esposizioni oggetto di concessioni
1 14 87

   - di cui: esposizioni oggetto di concessioni
14.478 9 98.779 40 300.793 380

   - di cui: esposizioni oggetto di concessioni
14.480 9 111.986 20.154 300.880 380

10
9.533 28.573 104.682 121
9.533 28.573 104.692 121

Totale (A+B) 24.013 9 140.559 20.154 405.572 501
Totale (A+B) 4.700 (2) 61.150 (19.386) 310.141 (373)

Famiglie

B. Esposizioni creditizie "fuori bilancio"
B.1 Esposizioni deteriorate

31/12/2019

A.3 Esposizioni scadute deteriorate

A.2 Inadempienze probabili

Totale (B)
B.2 Esposizioni non deteriorate

31/12/2018

A. Esposizioni creditizie per cassa
Esposizioni/Controparti

Amministrazioni 

pubbliche

Società

 finanziarie

Società finanziarie 

(di cui: imprese di 

assicurazione)

Società non 

finanziarie

A.1 Sofferenze

Totale (A)

A.4 Esposizioni non deteriorate

 

 

 

B.2 Consolidato prudenziale - Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" 

verso clientela 
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13.192 20.114

101 1
390.108 396 19.722 26 4.220 6
403.401 20.510 19.724 26 4.221 6

10
139.492 121 2.990 306
139.502 121 2.990 306

Totale (A+B) 542.903 20.632 22.714 26 4.527 6
Totale (A+B) 342.348 92 15.579 16.927

31/12/2019
31/12/2018

A.4 Esposizioni non deteriorate

A.2 Inadempienze probabili

B. Esposizioni creditizie fuori bilancio
B.1 Esposizioni deteriorate

Totale (B)
B.2 Esposizioni non deteriorate

A.1 Sofferenze

A.3 Esposizioni scadute deteriorate

Totale (A)

Asia Resto del Mondo

Altri paesi 

europei

Esposizioni/Aree geografiche

A. Esposizioni creditizie per cassa

AmericaItalia
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B.3 Consolidato prudenziale - Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" 

verso banche  
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173.294 54 317.037 29
173.294 54 317.037 29

2
2

Totale (A+B) 173.294 54 317.039 29
Totale (A+B) 166.135 338.736

31/12/2019
31/12/2018

Resto del mondo

Esposizioni/Aree geografiche

Italia

Altri Paesi 

Europei America Asia

Totale (A)
B. Esposizioni creditizie fuori bilancio

B.1 Esposizioni deteriorate
B.2 Esposizioni non deteriorate

Totale (B)

A. Esposizioni creditizie per cassa
A.1 Sofferenze
A.2 Inadempienze probabili
A.3 Esposizioni scadute deteriorate
A.4 Esposizioni non deteriorate

 

 

 

B.4 GRANDI ESPOSIZIONI 

Conformemente con la nuova normativa comunitaria e nazionale (CRR 575/2013 del 26/6/2013 e Circ. 285 del 17/12/2013 e 
successivi aggiornamenti) le grandi esposizioni sono esposti in bilancio in base al loro valore nominale anziché esclusivamente 
al valore ponderato. 

Al 31 dicembre 2019 il Gruppo espone in bilancio n°18 grandi rischi come qui sotto esposto. 

Consuntivo 2019 Consuntivo 2018

Numero posizioni 18 10
Esposizione 860.518 714.411
Posizione di rischio 126.914 84.892

 

 

 

  



 
 

         
     CA INDOSUEZ WEALTH (ITALY) │ BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019 

 
 

 

 
123 

1.2 Rischi di mercato 

Aspetti generali 

L’attività di assunzione e gestione dei rischi di mercato è stata dismessa nel corso del 2018, a seguito della più volte cita ta 
acquisizione della Capogruppo da parte di CAIWE, in un’ottica di rifocalizzazione del business del Wealth Management, 
con conseguente azzeramento dei rischi relativi all’andamento dei mercati. 

Per rischio di mercato si intende il rischio di variazione del valore del portafoglio a fronte di variazioni avverse dei parametr i 
di mercato, quali tassi di interesse o di cambio, prezzi azionari o indici sottostanti a contratti derivati. La titolarità del potere 
di assunzione del rischio di mercato (nella terminologia interna della Banca  “rischio f inanziario”) è dell’Amministratore 
Delegato/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.  

 

Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di mercato 

Il sistema di misurazione dei rischi f inanziari e il setting dei limiti operativi della Capogruppo si basano sull’utilizzo di 
strumenti di calcolo statistico e numerico, nello specif ico di tre misure di perdite potenziali: Value at Risk, Expected Shortfall 
e Stress test. Tali misure sono definite come segue: 

- il Value at Risk (VaR) è definito come la massima perdita che la Capogruppo può subire, con probabilità pari 
all’intervallo 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 Capogruppo può subire in caso di superamento del 
VaR; 

- gli Stress test (ST) sono definiti come la perdita che la Capogruppo può subire, in caso di scenari particolarmente 
negativi 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 movimenti  
peggiori registrati nelle storie dei mercati f inanziari mondiali. Gli ST sono definiti sia in termini di scenari su singolo fattore 
di rischio (limite assegnato su singolo fattore di rischio), sia in termini di scenari combinati con variazione contestuale d i 
più fattori di rischio, in base a scenari storici particolarmente avversi (sulla base delle indicazioni dell’European Banking 
Authority). 

La rivalutazione dei portafogli sui singoli scenari, sia per VaR/ES che per gli stress test, avviene in “Full Revaluation”  
(ricalcolo dei valori degli asset), in modo da conseguire un repricing accurato ed evitare approssimazioni su payoff non–
lineari, tipicamente su 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 realizzati dal portafoglio di 
negoziazione negli ultimi cinque giorni lavorativi, rivalutando giornalmente le posizioni al mark–to–market. È previsto un 
limite operativo associato a WCL, ovvero un limite sulla perdita cumulata realizzata dal portafoglio nel periodo di 
osservazione. 

I limiti di rischio f inanziario sono f issati in termini di VaR, ES, ST e WCL e l’area Finance è tenuta al rispetto quotidiano di 
tali limiti. 

Il monitoraggio del rispetto dei limiti su base giornaliera è assicurato dall’uff icio Risk Reporting & Controlli Permanenti, che 
aggiorna quotidianamente con appositi report l’Alta Direzione sul livello di rischio assunto e sul rispetto dei limiti operat ivi.  
A seguito dell’entrata della Capogruppo nel gruppo CAIWE, le attività sono condotte sulla base delle linee guida definite 
dalla Contollante. 

In caso di sconfinamento dei limiti operativi, è previsto un processo di segnalazione e di eventuale autorizzazione degli 
stessi. Il Risk Reporting & Controlli Permanenti  segnala con tempestività lo sconfinamento all’Alta Direzione e il Direttore 
Generale, o l’Amministratore Delegato, se nominato, delibera in merito. 
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Nel periodo di riferimento non sono stati osservati sconfinamenti dei limiti operativi di VaR ed  Expected Shortfall. Il VaR 
risultava pari a Euro zero, coerentemente con l’azzeramento delle posizioni attive del portafoglio di Negoziazione in Conto 
Proprio.  

Il VaR medio giornaliero nel corso dell’anno è stato nullo, senza alcun utilizzo nell’anno, a fronte di un limite di Euro 100 
mila. 

Data l’assenza di rischi f inanziari, nel corso del 2019 non si sono resi necessari i consueti test retrospettivi (backtesting)  
da parte di Risk Reporting & Permanent Controls. 

 

 

1 .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 è stato azzerato, a seguito della chiusura dell’’attività di 
negoziazione in conto proprio in strumenti f inanziari. 

 

B. Processi di gestione e metodi di misurazione del rischiio di tasso di interesse e del rischio di prezzo 

Considerando che nel 2018 è cessata l’attività di proprietary trading della Capogruppo, i processi di gestione e i metodi di 
misurazione del rischio di tasso d’interesse e del rischio di prezzo non risultano più rilevanti.  

Il rischio tasso di interesse e il rischio di prezzo, sono misurati e gestiti nell’ambito del sistema di deleghe operative av enti 
ad oggetto la gestione ed il controllo del rischio di mercato. Tali rischi vengono misurati e ricondotti quantitativamente al 
più ampio concetto di rischio di mercato al f ine di esercitare la gestione ed il controllo in termini di limiti operativi f is sati su 
differenti misure di rischio: perdita cumulata settimanale (WCL), VaR/ES/stress test.. 

La Capogruppo non utilizza modelli interni ai f ini 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 

1.493

1.493

1.493
766
727 + Posizioni corte

 + Posizioni lunghe

 + Posizioni lunghe

2. Passività per cassa

3.1 Con titolo sottostante

 + Posizioni corte

 - Opzioni

3. Derivati finanziari

2.1 P.C.T. passivi

 + Posizioni lunghe

 + Posizioni lunghe
 + Posizioni corte

 - Altri derivati
 + Posizioni corte

3.2 Senza titolo sottostante
 - Opzioni

 - Altri derivati

2.2 Altre passività

1.1 Titoli di debito
- con opzione di rimborso 
anticipato
- altri

1.2 Altre attività

1. Attività per cassa

Da oltre 5 

anni fino a 10 

anni Oltre 10 anni

Da oltre 6 

mesi fino a 1 

anno

Da oltre 1 

anno fino a 5 

anniTipologia/Durata residua Fino a 3 mesiA vista

Durata 

indeterminata

Da oltre 3 

mesi fino a 6 

mesi

 

 

Per quanto riguarda la sensibilità alla variazione dei tassi di interesse del portafoglio di negoziazione di vigilanza e del 
portafoglio bancario di vigilanza, a titolo esemplif icativo si sono simulati i seguenti shock delle curve dei tassi: 1. scenario 
di f lattening della curva dei tassi (rialzo dei tassi sulla parte a breve termine, ribasso sulla parte a lungo termIne) ; 2. scenario 
di discesa dei tassi pari a –200 punti base con f loor pari a zero (ove i tassi iniziali fossero negativi, non si applica alcuno 
shock); 3. scenario di discesa dei tassi pari a – 200 punti base con f loor pari a –50 bps sul livello del tasso post applicazione 
dello shock; 4. Scenario di discesa dei tassi, corrispondente al 1° percentile della distribuzione storica delle variazioni 
annuali, ordinate in senso crescente, e determinate in modo indipendente per ciascun bucket, con vincolo di non negatività 
sul tasso (ove i tassi iniziali fossero negativi, non si applica alcuno shock); 5. Scenario di rialzo dei tassi, corrispondente 
al 99° percentile della distribuzione storica delle variazioni annuali, ordinate in senso crescente, e determinate in moido 
indipendente per ciascun bucket; 6. scenario combined, ovvero scenario combinato con applicazione dello shock più 
sfavorevole per singola divisa tra questi di seguito riportati: tassi di interesse invariati, oppure shock positivo uniforme +200 
punti base, oppure shock negativo –200 punti base con floor a –50 bps sul livello del tasso post applicazione dello shock. 
Tutti gli scenari precedentemente descritti, esclusi gli scenari 3. e 6., sono determinati in base alle indicazioni regolamentar i 
in materia di calcolo del rischio del portafoglio bancario di vigilanza. In particolare tali scenari costituiscono un riferimento 
su possibili scenari futuri, benché non costituiscano riferimento utile per il calcolo degli assorbimenti patrimoniali in 
relazione al rischio tasso di interesse del portafoglio bancario di vigilanza. 

L’impatto di tali shock è risultato nullo in tutti gli scenari considerati. 
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2. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione delle esposizioni in titoli di capitale e indici azionari 

per i principali Paesi del mercato di quotazione 

Italia Svizzera Francia Spagna

Regno 

Unito Altri

(2)
(2)

Tipologia operazioni/indice quotazione

Quotati

Non 

quotati

A. Titoli di capitale

posizioni corte

C. Altri derivati su titoli di capitale
posizioni lunghe
posizioni corte

posizioni corte

D. Derivati su indici azionari
posizioni lunghe

posizioni lunghe

posizioni corte
posizioni lunghe

B. Compravendite non ancora regolate su titoli di 
capitale

 

 

Per quanto riguarda la sensibilità del portafoglio di negoziazione di vigilanza alla variazione dei prezzi spot, ovvero l’ipotes i 
di variazione percentuale al rialzo o al ribasso di prezzi azionari e indici equity, è stata simulata una variazione dei corsi 
azionari pari a +/-20%. Non si osservano profitti o perdite signif icativi sugli scenari intermedi. 

 

Scenario 

Variazione prezzi

Impatto sul 

risultato d'esercizio

-20% -0,00
20% +0,00  
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1 .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 liquidità a vista 
o comunque a breve termine, ai saldi attivi di conto corrente, ai margini iniziali versati per l’operatività sui mercati 
regolamentati. 

Il rischio di tasso si presenta perciò assai contenuto per l’assenza di impieghi f inanziari a medio–lungo termine e la 
correlazione tra tassi di impiego e raccolta. 

Variazioni signif icative nei tassi di mercato andrebbero a incidere positivamente o negativamente sulla quota di liquidità 
non utilizzata dalla clientela aff idata o dalle divisioni aziendali, solo per periodi temporalmente limitati. 

Con riferimento al rischio di prezzo, il portafoglio bancario a f ine 2018 risulta principalmente composto come segue:  

- investimenti in O.I.C.R. e Sicar per un ammontare pari a circa Euro 2,1 milioni; 

- investimento in Solutions Capital Management SIM SpA per Euro 0,1 milioni; 

- quote residue di fondi hedge, per un ammontare pari a circa Euro 33 mila. 

Gli investimenti di cui al punto b) includono il fondo chiuso azionario Eurazeo Partners B S.C.A. SICAR (Euro 0,7 milioni)  
e il Fondo RHO Immobiliare Comparto Core (Euro 1,4 milioni). 

Per quanto riguarda gli aspetti metodologici e procedurali si rimanda a quanto indicato per il portafoglio di negoziazione.  
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Informazioni di natura quantitativa 

Valuta di denominazione: euro 

1 .Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e delle 

passività finanziarie 

610.329 253.215 850 5.400 24.130
2.173

2.173
289.684 190.249
318.472 62.966 850 5.400 24.130
302.065

16.407 62.966 850 5.400 24.130

15.675 62.966 850 5.400 24.130

732
982.006
845.823
845.797

26

26
136.183
136.183

0

 + Posizioni corte

4. Altre Operazioni fuori bilancio
 + Posizioni lunghe

 + Posizioni lunghe
 + Posizioni corte

 + Posizioni lunghe

3.2 Senza titolo sottostante

 + Posizioni corte

 - Opzioni

 + Posizioni corte
 + Posizioni lunghe

 - Altri derivati

 - Altri derivati

Da oltre 1 

anno fino 

a 5 anni

 + Posizioni corte

 - Opzioni

- altri

3. Derivati finanziari

- con opzione di rimborso 
anticipato

- altre

1. Attività per cassa

1.3 Finanziamenti a clientela

3.1 Con titolo sottostante

 + Posizioni lunghe

2.3 Titoli di debito

- altri debiti

1.1 Titoli di debito

- altri

- con opzione di rimborso 
anticipato

- con opzione di rimborso 
anticipato

2.4 Altre passività
- altri

- con opzione di rimborso 
anticipato

- c/c

- c/c

2.1 Debiti verso banche

- altri
1.2 Finanziamenti a banche

- c/c
- altri finanziamenti

- altri debiti

- con opzione di rimborso 
anticipato

2.1 Debiti verso clientela
2. Passività per cassa

Da oltre 3 

mesi fino a 

6 mesiTipologia/Durata residua A vista

Fino a 3 

mesi

Da oltre 5 

anni fino a 

10 anni

Oltre 10 

anni

Da oltre 6 

mesi fino a 

1 anno

Durata 

indetermi

nata
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Valuta di denominazione: Altre 

1 . Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e delle 

passività finanziarie 

10.464

10.399
65
65

10.586
10.291
10.291

295
295

 + Posizioni corte

3. Derivati finanziari

- c/c

 + Posizioni corte

4. Altre Operazioni fuori bilancio
 + Posizioni lunghe

 - Altri derivati

 + Posizioni corte
 + Posizioni lunghe

2.4 Altre passività
- con opzione di rimborso anticipato

- altri

2.1 Debiti verso clientela
2. Passività per cassa

- c/c

 + Posizioni corte

- con opzione di rimborso anticipato

3.1 Con titolo sottostante

 + Posizioni lunghe
 + Posizioni corte

 - Opzioni

- altre

- altri debiti

 + Posizioni lunghe

 - Altri derivati

3.2 Senza titolo sottostante
 - Opzioni

 + Posizioni lunghe

- altri debiti
- con opzione di rimborso anticipato
- altri

2.3 Titoli di debito
- con opzione di rimborso anticipato

2.1 Debiti verso banche

Da oltre 

5 anni 

fino a 10 

anni

Oltre 10 

anni

Da oltre 

6 mesi 

fino a 1 

anno

Da oltre 

1 anno 

fino a 5 

anni

Durata 

indeter

minataTipologia/Durata residua A vista

Fino a 3 

mesi

Da oltre 

3 mesi 

fino a 6 

mesi

1. Attività per cassa
1.1 Titoli di debito

- altri

- c/c
1.3 Finanziamenti a clientela

- altri
- con opzione di rimborso anticipato

- altri finanziamenti

1.2 Finanziamenti a banche
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Per quanto riguarda la sensibilità alla variazione dei tassi di interesse del portafoglio bancario, a titolo esemplif icativo si 
sono simulati i medesimi shock delle curve dei tassi già descritti con riferimento al portafoglio di negoziazione.   

 

MILIONI DI EURO 

Scenario Portafoglio bancario 

    
1. Flattering curv a tassi (1.48) 
2. Discesa tassi –200 bps (floor zero) 0.00 
3. Discesa tassi –200 bps (floor –50 bps)  0.00 
4. Discesa tassi (1° percentile) 0.00  
5. Rialzo tassi (99° percentile) 1.50 
6. Combined (1,48) 

 
 

      
 

Nel calcolo dello stress test sul portafoglio bancario di vigilanza si è seguita la metodologia indicata dalla Circolare Banca 
d’Italia n. 285/2013, Titolo III, Capitolo I, Processo di Controllo Prudenziale, Allegato C: Rischio di tasso di interesse su l 
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 depositi a vista sono stati riclassif icati, mantenendo parte delle 
esposizioni sulla fascia a vista (c.d. componente Non–Core), e allocando la parte rimanente nelle otto fasce temporali 
previste f ino alla scadenza 5 anni (c.d. componente 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. I risultati 
sono sintetizzati nella tabella sopra. Si fa presente che in base a questa previsione normativa, in considerazione della 
particolare struttura degli attivi di CAIWI, per effetto della spalmatura temporale della raccolta a vista la componente 
preponderante del rischio tasso di interesse su portafoglio bancario di vigilanza è determinata dalle poste passive, a fronte 
di poste attive prevalentemente concentrate sulle scadenze a breve o a vista. La riclassif icazione delle poste passive, 
come da indicazioni regolamentari, di fatto altera la reale allocazione dei rischi della banca, in cui attività e passività sono 
sostanzialmente allineate sul breve termine, conseguentemente producendo un effetto di minor bilanciamento delle stesse. 
Merita soffermarsi sul fatto che gli impieghi di CAIWI sono prevalentemente impieghi a revoca. 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 aff idamenti a revoca viene rivisto periodicamente, in sede di 
revisione del f ido.  

Una ridistribuzione della raccolta a vista per fasce temporali ai f ini del calcolo dello stress test sul portafoglio bancario, 
come prevista dalla normativa, comporta lo stanziamento di un rischio relativamente elevato, particolarmente per lo 
scenario di discesa dei tassi di interesse, a fronte di impieghi prevalentemente a breve termine. Tale risultato è 
evidentemente difforme rispetto al tipico funzionamento di una generica banca commerciale, che opera trasformazione di 
scadenze raccogliendo a breve e impiegando a lungo termine, tendenzialmente esposta a scenari di rialzo dei tassi. In 
tale contesto generale trova fondamento la previsione del regolatore, che ipotizza un allineamento tra attiv i e passivi 
attraverso il meccanismo di riallocazione tra componenti Core e Non–Core. 
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1 .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 
f inanziari. 

Per il tasso di cambio, al pari dei tassi di interesse, sono stati creati degli scenari predefiniti, che costituiscono la bas e per 
la determinazione degli stress test di portafoglio. Gli shock sono applicati a tutte le posizioni sensibili a rischio tasso di 
cambio, cash o derivati, su cui sono f issati limiti operativi. Scenari storici sono invece utilizzati per il calcolo di VaR, ES e 
per gli stress test su scenari EBA. 

 

Informazioni di natura quantitativa 

1 . Distribuzione per valuta di denominazione delle attività e passività e dei derivati 

USD GBP CHF ISK AUD Altre valute

8.188 1.381 318 352 9 251
0

35 0 0 0
8.126 1.381 318 352 9 214

28 0 0 0 37

8.209 1.103 375 340 380 178
293 3

8.209 1.103 375 340 87 176

E. Derivati finanziari 1.279 6 78 127

1.279 6 78 127
593 39 94
686 6 39 33

Totale attività 8.782 1.381 357 352 9 345
Totale passività 8.895 1.109 414 340 380 211
Sbilancio (+/-) (113) 272 (57) 11 (371) 134

Voci

Valute

C.4 Altre passività finanziarie

A.5 Altre Attività finanziarie
B. Altre Attività

C.1 Debiti verso banche
C.2 Debiti verso clientela

C. Passività finanziarie

A. Attività finanziarie

A.3 Finanziamenti a banche
A.2 Titoli di capitale
A.1 Titoli di debito

C.3 Titoli di debito

A.4 Finanziamenti a clientela

D. Altre passività

+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte

+ Posizioni lunghe
+ Posizioni corte

 - Altri derivati

 - Opzioni

 

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 combine d 
indica la combinazione 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. Viene riportato l’impatto ipotetico sul risultato di esercizio per 
lo scenario corrispondente. 

MILIONI DI EURO 

Variazione divisa 

verso Euro

Portafoglio di 

negoziazione

Portafoglio 

bancario

-10% 0,06
10% (0,06)

Combined (0,06)
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1.3  GLI STRUMENTI DERIVATI E LE POLITICHE DI COPERTURA 

1 .3.1 Gli strumenti derivati di negoziazione 

A. Derivati finanziari 

A.1 Derivati finanziari di negoziazione: valori nozionali di fine periodo 

Con 

accordi di 

compensazi

one

Senza 

accordi di 

compensazi

one

Con 

accordi di 

compensazi

one

Senza 

accordi di 

compensazi

one

678 926

678 926

678 926Totale

a) Opzioni
b) swap

d) Futures
e) Altri

a) Opzioni

5. Altri sottostanti

3. Valute e oro

b) swap

b) swap

e) Altri
4. Merci

2. Titoli di capitale e indici azionari

c) Forward

d) Futures

a) Opzioni

Attività sottostanti/Tipologie 

derivati

Totale 31/12/2019 Totale 31/12/2018

c) Forward

Controparti 

centrali

Senza controparti 

Mercati 

organizzati

Over the counter

Mercati 

organizzati

Controparti 

centrali

Senza controparti 

Over the counter

e) Altri

c) Forward

1. Titoli di debito e tassi d'interesse

d) Futures

 

 

A.2 Derivati finanziari di negoziazione : fair value lordo positivo e negativo - ripartizione per prodotti 

Con 

accordi di 

compensazi

one

Senza 

accordi di 

compensazi

one

Con 

accordi di 

compensazi

one

Senza 

accordi di 

compensazi

one

1.923 1

1.923 1

563 1

563 1

1. Fair value positivo
Tipologie derivati

Over the counter

Mercati 

organizzati

Over the counter

Mercati 

organizzati

Controparti 

centrali

Senza controparti 

Controparti 

centrali

Senza controparti 

Totale 31/12/2019 Totale 31/12/2018

Totale

2. Fair value negativo
a) Opzioni
b) Interest rate swap
c) Cross currency swap
d) Equity swap
e) Forward

g) Altri
f) Futures

Totale

a) Opzioni
b) Interest rate swap
c) Cross currency swap
d) Equity swap

f) Futures
e) Forward

g) Altri
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A.3 Derivati finanziari di negoziazione OTC – valori nozionali, fair value lordo positivo e negativo per 

controparti 

X
X
X

X
X
X

680
X 678
X 2
X 1

X
X
X

X
X
X

Contratti rientranti in accordi di compensazione

- fair value negativo 

5) Altri
- valore nozionale
- fair value positivo 
- fair value negativo 

4) Merci
- valore nozionale
- fair value positivo 
- fair value negativo 

- fair value negativo 

- fair value positivo 

2) Titoli di capitale e indici azionari

Banche

Contratti non rientranti in accordi di compensazione

3) valute e oro
- valore nozionale

- fair value positivo 

1) Titoli di debito e tassi d'interesse

- fair value positivo 
- valore nozionale

- fair value negativo 

- valore nozionale

Altri 

soggetti

Altre Società 

FinanziarieAttività sottostanti

Controparti 

Centrali

- fair value negativo 

4) Merci
- valore nozionale
- fair value positivo 
- fair value negativo 

5) Altri
- valore nozionale
- fair value positivo 

- fair value negativo 

- fair value negativo 
2) Titoli di capitale e indici azionari

- valore nozionale
- fair value positivo 
- fair value negativo 

1) Titoli di debito e tassi d'interesse
- valore nozionale

3) valute e oro
- valore nozionale
- fair value positivo 

- fair value positivo 

 

A.4 Vita residua dei derivati finanziari OTC: valori nozionali 

678 678

678 678
926 926

TotaleOltre 5 anniFino a 1 annoSottostanti/Vita residua

A.5 Altri derivati finanziari

A.3 Derivati finanziari su valute e oro

Totale 31/12/2018

Oltre 1 anno fino 

a 5 anni

Totale 31/12/2019

A.4 Derivati finanziari su merci

A.1 Derivati finanziari su titoli di debito e tassi d'interesse
A.2 Derivati finanziari su titoli di capitale e indici azionari
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1.4 – RISCHIO DI LIQUIDITA’ 

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 Capogruppo 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 
f inanziaria. 

Le disponibilità liquide della Capogruppo sono rivenenti prevalentemente da conti correnti a vista della clientela Wealth 
Management, nonché da altre forme di raccolta da clienti, e infine, da controparti bancarie attraverso raccolta secured o 
unsecured su mercato interbancario, inclusa la controllante CAIWE. 

Parte delle risorse liquide sono impiegate dalla clientela, aff idata con aperture di credito in conto corrente concesse, nella 
gran parte dei casi, con facoltà di revoca da parte della Capogruppo. Gli impieghi alla clientela hanno tipicamente un 
orizzonte temporale di breve o medio periodo. 

Investimenti infrastrutturali e in partecipazioni impegnano solo parzialmente le disponibilità del patrimonio aziendale. Una 
parte consistente delle risorse della Capogruppo e della quota disponibile del patrimonio é impiegata in depositi a vista 
presso primari istituti di credito, inclusa la controllante CAIWE. Attività non impegnate in operazioni di prestito titoli o 
repurchase agreement, come titoli di stato italiano o altri titoli obbligazionari eligible di rif inanziamento presso la Banca  
Centrale Europea (ECB), rappresentano un’altra modalità di impiego: questi attivi possono eventualmente essere utilizzati 
per operazioni di rif inanziamento presso la ECB, in situazioni di crisi di liquidità o di shock sistemici. A seguito dell’avvenuta 
dismissione del Desk Fixed Income, quest’ultima modalità di impieghi è cessata. 

Dal punto di vista organizzativo, il rischio di liquidità della Capogruppo è gestito dalla Tesoreria, che a f ine 2018 è confluita 
nell’Area Finance. La liquidità e i relativi f lussi prospettici vengono gestiti quotidianamente da un desk dedicato. 

Il rischio di liquidità per il 2019 è risultato limitato, in termini di indicatori di rischio, grazie all’adozione di una str ategia 
particolarmente prudente che ha previsto: 

- l’investimento della totalità delle disponibilità liquide in depositi a vista o vincolati, prevalentemente verso la Controllante 
e Banca d’Italia; 

- l’adozione di una policy di gestione della liquidità conservativa. 

La liquidity policy della Capogruppo governa il processo di gestione della liquidità di Banca Leonardo S.p.A. Il Consiglio di 
Amministrazione del 26 giugno 2014 ha approvato la “Liquidity Policy” della Capogruppo, aggiornata alla luce delle nuove 
disposizioni di Vigilanza e dell’introduzione del Risk Appetite Framework (di seguito, “RAF”2). Nell’ambito della definizione 
dei risk limit riferiti al RAF, il livello di risk appetite relativo al Liquidity Coverage Ratio (LCR) della Capogruppo è stato 
f issato al 110% Le metriche del RAF sono in fase di revisione per un loro allineamento con quelle adottate a livello di 
Gruppo. 

Il Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2019 ha approvato l’aggiornamento del Contingency Funding Plan (CFP) della 
Capogruppo, che definisce le iniziative che la Capogruppo intende attivare in caso di situazioni di crisi di liquidità. La Policy 
identif ica una serie di indicatori di rischio di liquidità, sia specif ici che sistemici, che descrivono possibili scenari operativi 
per la gestione della liquidità della Capogruppo, sulla cui base è calcolata una metrica di sintesi che identif ica eventuali 
situazioni di criticità o potenziale allerta. Tali stati di criticità hanno diversi gradi di attenzione: stato di normale operatività; 
stato di stress; stato di crisi. Sono definiti ruoli e responsabilità, al f ine di intraprendere le necessarie azioni correttive nei 
casi di maggiore criticità. Quotidianamente sono monitorati gli indicatori di attenzione, come definiti nel CFP.  

Il monitoraggio della situazione di liquidità ed il controllo del rispetto dei limiti operativi di liquidità è svolto su base quotidiana 
dall’uff icio Risk Reporting & Controlli Permanenti. 

  

                                              
2 “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 

595.145 1.401 182.611 1.061 16.401 79.821 11.850 8.805

2.420
2.107

590.618 1.401 182.611 1.061 16.401 79.821 11.850 8.805
289.745 1.401 180.060 8.805
300.872 2.550 1.061 16.401 79.821 11.850
982.090 115 230 378 1.134 7.378 9.649
982.064 115 230 378 1.134 7.378 9.649
136.183
845.881 115 230 378 1.134 7.378 9.649

26
1.493

1.493

766
727

 - Posizioni lunghe

 - Posizioni corte

C.7 Derivati creditizi con 
scambio capitale

 - Posizioni lunghe
 - Posizioni corte

C.8 Derivati creditizi senza 
scambio capitale

 - Posizioni lunghe

C.6 Garanzie finanziarie 
ricevute

C.4 Impegni irrevocabili a 
erogare fondi

 - Posizioni lunghe

 - Posizioni corte

 - Posizioni corte
C.5 Garanzie finanziarie 
rilasciate

C.3 Depositi e finanziamenti da 
ricevere

 - Posizioni corte

C.2 Derivati finanziari senza 
scambio capitale

 - Posizioni lunghe

 - Posizioni corte

B. Passività per cassa

 - Posizioni lunghe

B.2 Titoli di debito 

B.1 Depositi e conti correnti
- Banche
- Clientela

B.3 Altre passività

C.1 Derivati finanziari con 
scambio capitale

C. Operazioni fuori bilancio

durata 

indetermi

nata

A. Attività per cassa

oltre 5 

anni

da oltre1 

anno fino 

a 5 anni 

da oltre 6 

mesi fino 

a 1 anno

da oltre 

15 giorni 

fino a 1 

mese

da oltre 1 

mese fino 

a 3 mesiVoci/Scaglioni temporali

da oltre 7 

giorni 

fino a 15 

giornia vista

da oltre 3 

mesi fino 

a 6 mesi

da oltre 1 

giorno 

fino a 7 

giorni

- Clientela

A.1 Titoli di stato

A.3 Quote di O.I.C.R.
A.4 Finanziamenti

- Banche

A.2 Altri titoli di debito
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1 . Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie 

Valuta di denominazione: Altre valute 

10.501

35
10.466
10.402

65
10.587
10.587

295
10.291

1.490

1.490

726
764

 - Posizioni corte

C.7 Derivati creditizi con 
scambio capitale

 - Posizioni lunghe
 - Posizioni corte

C.8 Derivati creditizi senza 
scambio capitale

 - Posizioni lunghe

da oltre 3 

mesi fino 

a 6 mesi

da oltre 6 

mesi fino 

a 1 anno

da oltre 

15 giorni 

fino a 1 

da oltre 1 

mese fino 

a 3 mesi

da oltre 1 

giorno 

fino a 7 

C.1 Derivati finanziari con 
scambio capitale

 - Posizioni lunghe

durata 

indetermi

nata

oltre 5 

anni

da oltre 1 

anno fino 

a 5 anni Voci/Scaglioni temporali a vista

A.3 Quote di O.I.C.R.

da oltre 7 

giorni 

fino a 15 

A. Attività per cassa

B.1 Depositi e conti correnti
- Banche

A.1 Titoli di stato

- Banche
A.4 Finanziamenti

A.2 Altri titoli di debito

C.6 Garanzie finanziarie 
ricevute

 - Posizioni lunghe

C.4 Impegni irrevocabili a 
erogare fondi

 - Posizioni corte

 - Posizioni corte

 - Posizioni corte

C.5 Garanzie finanziarie 
rilasciate

 - Posizioni corte

 - Posizioni lunghe

C.3 Depositi e finanziamenti da 
ricevere

C.2 Derivati finanziari senza 
scambio capitale

 - Posizioni lunghe

- Clientela

- Clientela

B. Passività per cassa

C. Operazioni fuori bilancio
B.3 Altre passività
B.2 Titoli di debito 
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1.5 - 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 procedure, 
risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. 

Nel rischio operativo non sono inclusi i rischi strategico, reputazionale e legale, quest’ultimo inteso come 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 insuff iciente preparazione professionale dei dipendenti) ed il rischio collegato a 
malfunzionamenti, errori o ineff icienze del sistema IT (ad esempio inadeguatezze dei sistemi informatici che possano 
causare la perdita di dati o interruzioni dell’operatività). 

La Capogruppo 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 del più generale sistema dei controlli del gruppo di appartenenza. E’ inoltre in vigore un framew ork 
per la registrazione degli eventi di rischio operativo, che prevede l’alimentazione 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 è assicurato da Risk Reporting & Controlli Permanenti. 
In conformità ai requisiti di Basilea, è stato previsto il diretto coinvolgimento delle linee di business e delle società controllate 
nei processi di Operational Risk Management, attraverso la costituzione di specif ici presidi decentrati presso le unità 
operative, responsabili dei processi di raccolta e censimento strutturato delle informazioni relative agli eventi che hanno 
generato perdite operative. 

Le perdite operative interne sono rilevate presso i presidi decentrati, opportunamente verif icate dalla Struttura Centrale e 
gestite da un sistema informatico dedicato. Ogni evento é 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’att ività 
di analisi delle cause e di identif icazione di eventuali piani di intervento. L’attività di analisi delle cause scatenanti 
dell’evento di rischio operativo e l’identif icazione di eventuali piani di intervento, a mitigazione dei rischi, è presidiata  da 
Risk Reporting & Controlli Permanenti. 

Tale attività è f inalizzata a individuare le modif iche procedurali ed, eventualmente, organizzative ritenute più opportune, 
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 signif icativi, e invia report riepilogativi con 
frequenza mensile/trimestrale anche alle strutture preposte della Controllante. 

 

Informazioni di natura quantitativa 

Nel corso del 2018 sono stati registrati 64 eventi di rischio operativo (80 eventi nell’anno 2018); per “evento di rischio 
operativo” si intende un accadimento di qualunque natura che “potenzialmente” possa generare una perdita per la 
Capogruppo, quindi non esclusivamente eventi che abbiano determinato una perdita effettiva. La registrazione di tutti gli 
eventi individuati, a prescindere da eventuali perdite realizzate, è importante per evidenziare eventuali aree soggette a un 
numero elevato di eventi, sulle quali intervenire con modif iche 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. 

L’incremento della numerosità di tali eventi è da imputarsi principamente a una accresciuta sensibilità rivolta alla 
rilevazioni di eventi che possano causare perdite potenziali. Del totale degli eventi registrati nel corso dell’anno, l’87% 
sono stati classif icati con rating di rischio “Basso”, il 10,9% con rating di rischio “Medio” e l’1,6% con rating di rischio 
“Alto”. Gli eventi operativi sono stati gestiti e risolti senza determinare perdite di ammontare rilevante.  



 
 

         
     CA INDOSUEZ WEALTH (ITALY) │ BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019 

 
 

 

 
138 

PARTE F – INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO CONSOLIDATO 

 

SEZIONE 1 – IL PATRIMONIO CONSOLIDATO 

A. Informazioni di natura qualitativa 

Il patrimonio utilizzato dal Gruppo 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 f inanziari propri 
utili sia al raggiungimento dell’oggetto sociale sia per fronteggiare i rischi d’impresa. 

Il rispetto dell’applicazione dei requisiti patrimoniali obbligatori previsti dalla normativa sul patrimonio e sui coeff icienti 
prudenziali, è garantito dagli uff ici a ciò preposti ed è verif icato nel corso dell’anno e riportato su base trimestrale.  

 

 

B. Informazioni di natura quantitativa 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018

Capitale Sociale 100.565 100.565
Sovrapprezzo azioni 17.494
Riserva legale 13.281 20.113
Altre riserve 61 8.818
Azioni proprie (409)
Riserve da valutazione (100) (92)
Utile (perdita) dell'esercizio (13.529) (33.273)

Totale 100.278 113.216
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B.1  Patrimonio contabile consolidato: ripartizione per tipologia di impresa 

31/12/2019 31/12/2018

100.565 100.565
17.494

13.342 28.931
13.342 28.931
13.281 28.931

61

(409)
(100) (92)

(100) (92)

(13.529) (33.273)

100.278 113.216

7. Utile (perdita) d'esercizio

Attività immateriali

Altre

Totale

5. (Azioni proprie)
4. Strumenti di capitale

Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva

Attività materiali

Differenze di cambio

Leggi speciali di rivalutazione

6. Riserve da valutazione

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

Copertura di investimenti esteri
Copertura dei flussi finanziari

Attività non concorrenti in via di dismissione

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

Voci/Valori

 d) altre

2. Sovrapprezzi di emissione

 c) azioni proprie

1. Capitale

 a) legale
 b) statutaria

3. Riserve

Strumenti di copertura [elementi non designati]

Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico (variazioni del 
proprio merito creditizio) IFRS 7, par. 10 lett. a)

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

Di utili

3.5. Acconti sui dividendi (-)

 

 

 

B.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 

complessiva: composizione 

Nulla da segnalare. Si ricorda che nell’esercizio precedente, con riferimento all’applicazione del principio contabile IFRS 
9, in sede di FTA, il Gruppo aveva provveduto a classif icare le attività f inanziarie detenute tenendo conto delle 
caratteristiche contrattuali degli strumenti detenuti e del Business Model adottato. Nell’ambito di tale processo, il Gruppo 
non aveva iscritto attività f inanziarie tra le attività f inanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva . 

 

 

B.3 Riserve da valutazione delle attività finanziarie valutate al fair value: variazioni annue 

Nulla da segnalare.  
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B.4 Riserve da valutazione relative a piani a benefici definiti: variazioni annue 

Riserve da valutazione 

relative a piani a benefici 

1. Esistenze iniziali (92)
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 8

3.1 Riduzioni derivanti da perdite attuariali 8
3.2 Rettifiche da deterioramento  
3.3 Rigiro a conto economico da riserve positive: da realizzo  
3.4 Altre variazioni

4. Rimanenze finali (100)  

 

 

SEZIONE 2 – FONDI PROPRI E I COEFFICIENTI DI VIGILANZA BANCARI 

Si rinvia all’informativa sui fondi propri e sull’adeguatezza patrimoniale contenuta nell’informativa al pubblico (“Terzo 
Pilastro”). 
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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 

In data 1 giugno 2019 è divenuta eff icace la fusione per incorporazione di GBL Fiduciaria S.p.A. in CA Indosuez Fiduciaria 
S.p.A., a seguito della quale la Banca 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 si è perfezionato il closing dell’operazione di acquisizione del ramo d’azienda della branch italiana 
di CA Indosuez Wealth (Europe), per complessivi Euro 1,1 mld di AUM. L’acquisizione, avvenuta al prezzo di Euro 0,2 
milioni, ha generato un effetto positivo rilevato a patrimonio netto di circa Euro 0,15 milioni. Per rmaggiori dettagli si rinvia 
alla Relazione sulla gestione. 

 

1.2 ALTRE INFORMAZIONI 

1 .2.1 Variazioni annue dell’avviamento 

Avviamento ante 

allocazione (PPA)

Allocazione fair 

value e altre 

variazioni

Avviamento

Avviamento al 31.12.2018 5.362 

    - G.B.L. Fiduciaria S.p.A. 79 5.283 5.362 

Aumenti

Allocazione del costo di aggregazione ad Avviamento

A) Imprese controllate in via esclusiva

Diminuzioni

A) Imprese controllate in via esclusiva

    - G.B.L. Fiduciaria S.p.A. (79) (5.283) (5.362) 

Avviamento al 31.12.2019  

 

A seguito dell’operazione straordinaria sopra menzionata, a f ine 2019 non risultano iscritti avviamenti nel bilancio 
consolidato. 

 

 

SEZIONE 2 - Operazioni realizzate dopo la chiusura dell’esercizio 

Nulla da segnalare. 

 

 

SEZIONE 3 – Rettifiche retrospettive 

Nulla da segnalare.  
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PARTE H – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

 

1. Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche 

La tabella seguente riporta l’ammontare dei compensi corrisposti agli amministratori e ai sindaci delle società del Gruppo 
e ai dirigenti con responsabilità strategica della Capogruppo. 

Valori in migliaia di Euro
Emolumenti e contributi sociali 1.207
Bonus, premi e incentivi vari 469
Benefici non monetari 41
Totale 1.717

Dirigenti responsabilità strategiche

 

 

I compensi sono relativi per Euro 148 mila agli Amministratori, per Euro 116 mila ai Sindaci e per Euro 903 mila ai dirigenti 
della Capogruppo 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 parti correlate al 31 dicembre 2019. 

Società

(Valori in migliaia di Euro)

CA Indosuez Fiduciaria S.p.A. (1) 109 (209) (285) 90 

CA Italia S.p.A. (2) 123.950 (101) 

CA Indosuez Wealth (Europe) SA (3) 311.610 (114.154) (976) 149 

CA Indosuez (Switzerland) SA (2) (469) 

Amministratori, sindaci e dirigenti con responsabilità strategica 
e altre parti correlate strategica e altre parti correlate

(68.324) 120.928 (3.088) 21 

Ricavi
Crediti verso 

banche
Crediti verso 

clientela
Debiti verso 

banche
Debiti verso 

clientela

Patrimoni in 
gestione e in 

custodia e 
amministrazione

Costi

 

 

Legenda: 
(1) Società collegata 
(2) Società controllata dal medesimo gruppo di appartenenza, Crédit Agricole S.A. 
(3) controllante di CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A., che esercita attività di direzione e coordinamento 
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La tabella sopra riportata include, nella voce Crediti verso banche, la liquidità depositata presso la controllante CA Indosuez  
Wealth (Europe) (Euro 307,0 milioni) e presso CA Cariparma (Euro 117,1 milioni). 

Inoltre, nella voce Costi è inclusa la perdita 2019 della collegata CA Indosuez Fiduciaria S.p.A., per la quota di possesso 
(Euro 0,3 milioni). 

 

Altre informazioni 

Banca Leonardo è soggetta alla direzione e coordinamento di Crédit Agricole Indosuez Wealth (Europe) pertanto, ai sensi 
dell’art. 2497 bis comma 4 del Codice Civile, si riportano di seguito i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della 
stessa.  

 

1 .1 Denominazione Capogruppo 

Crédit Agricole Indosuez Wealth (Europe). 

 

1 .2 Sede Capogruppo 

Sede Sociale e Direzione Generale: Luxembourg - 39 allée Scheffer - L-2520 Luxembourg. 
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1 .3 I principali dati reddituali, patrimoniali e di struttura della Capogruppo CA Indozuez Wealth (Europe ) S.A. 

Ai  sensi dell’art. 2497 bis comma 4 del Codice Civile, si riportano i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della 
stessa. Tali informazioni non sono assoggettate a revisione da parte della società di revisione contabile. 

 

Assets 2018 2017
(expressed in EUR)

Cash, credit balances with central banks, and post office cheque accounts 1.699.517.606 1.306.133.112
Accounts receivable from credit institutions 2.789.782.929 1.814.156.295
 - Demand debts 550.136.402 357.050.853
 - Other receivables 2.239.646.527 1.457.105.442
Accounts receivable from customers 2.966.114.097 2.565.908.238
Bonds and other fixed-income securities 95.784.698 335.818.267
 - From public issuers 95.784.698 335.818.267
 - From other issuers 
Equity interests 45.209 45.209
Shares in affiliated companies 496.361.053 376.648.412
Intangible assets 131.096 227.346
Tangible assets 8.406.059 8.032.419
Other assets 18.518.005 12.626.941
Accruals 19.987.120 21.592.739
Total assets 8.094.647.872 6.441.188.978

Equity and Liabilities 2018 2017
(expressed in EUR)

Accounts payable to credit institutions 639.351.473 41.016.810
 - Demand debts 307.128.003 40.914.684
 - Debts with agreed maturity dates or notice periods 332.223.470 102.126
Accounts payable to customers
Other debts 6.885.978.140 5.783.594.161
 - Demand debts 5.116.887.355 4.534.902.781
 - Debts with agreed maturity dates or notice periods 1.769.090.785 1.248.691.380
Other equity and liabilities 26.617.602 29.028.743
Accruals 15.954.755 11.078.100
Provisions 41.634.765 52.912.191
 - Provisions for taxes
 - Other provisions 41.634.765 52.912.191
Special items with a share in reserves 2.075.356 2.075.356
Subscribed capital 415.000.000 415.000.000
Reserves 62.458.334 59.515.373
Earnings carried forward 24.025.283 21.109.018
Earnings for the year (18.447.836) 25.859.226
Interim dividends 
Total equity and liabilities 8.094.647.872 6.441.188.978

Off-balance 2018 2017
(expressed in EUR)

Contingent liabilities 177.587.365 175.130.936
Of which:
 - Guarantees and assets pledged as collateral 177.587.365 175.130.936
Commitments 1.199.889.491 638.849.453
Fiduciary transactions 66.416.055 78.918.775  
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Expenses 2018 2017
(expressed in EUR)

Interest and similar expenses 51.138.579 22.838.716
Fees paid 15.708.532 20.924.001
Administrative overhead expenses 130.842.822 124.554.679
 - Personnel expenses 72.595.763 72.192.947
Of which:
    salaries and wages 60.624.977 60.691.185
    social security contributions 7.130.921 6.730.990
Of which:
    social security contributions covering pensions 2.368.782 3.326.602
 - Other administrative expenses 58.247.059 52.361.732
Value adjustments on intangible and tangible assets 2.741.091 2.454.519
Other operating expenses 1.275.666 4.162.883
Value adjustments on receivables and provisions for contingent liabilities and for commitments14.193 459.128
Value adjustments on securities considered long-term investments, equity interests and shares in affiliated companies31.587.160
Tax on earnings from ordinary activities 13.000.684
Other taxes not appearing in the above items 331.148 792.112
Earnings for the year 25.859.226
Total expenses 233.639.191 215.045.948

Income 2018 2017
(expressed in EUR)

Interest and similar income 85.303.418 87.989.498
Of which:
    Interest and similar income on fixed-income securities 1.509.964 44.824.325
Income from securities
Income from equity interests 944.478 839.842
Fees received 101.012.843 111.560.819
Income from financial transactions 12.398.698 2.149.208
Other operating income 15.531.918 12.506.581
Loss for the year 18.447.836
Total income 233.639.191 215.045.948  
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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 2019 non risultano in essere piani di stock option.  
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PARTE L – INFORMATIVA DI SETTORE 

 

Si ricorda che dall’esercizio 2017, a seguito del riposizionamento strategico del Gruppo sul core business del Wealth 
Management deciso nei precedenti esercizi, che ha portato nel 2015 alla cessione delle attività di financial advisory e alla 
riduzione signif icativa del profilo di rischio con il ridimensionamento delle attività di proprietary trading, nonché l’avvio di 
un profondo processo di rivisitazione e razionalizzazione organizzativa, funzionale a un miglioramento dell’eff icacia 
commerciale e operativa, la reportistica gestionale predisposta a supporto del top management non risulta più suddivisa 
per settore di attività. 

 

A. SCHEMA PRIMARIO 

A.1 Distribuzione per settori di attività: Dati economici 

In considerazione di quanto detto e poiché il Gruppo è focalizzato esclusivamente sul core business del Wealth 
Management, l’informativa di “schema primario – distribuzione per settore di attività”, non viene più prodotta. 

 

B. SCHEMA SECONDARIO 

B.1  Distribuzione per area geografica: Dati economici 

A seguito della fusione per incorporazione di GBL Fiduciaria S.p.A. in CA Indosuez Fiduciaria S.p.A. la Capogruppo ha 
ridotto la propria quota di partecipazione al circa il 34,9%. Per effetto di tale operazione GBL Fiduciaria S.p.A. è uscita dal 
perimetro di consolidamento del Gruppo, la cui operatività viene esclusivamente svolta in Italia, tramite la Capogruppo.  
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PARTE M – INFORMATIVA SUL LEASING 

 

SEZIONE 1 – LOCATARIO 

Informazioni qualitative 

Con riferimento alle informazioni richieste dall’IFRS 16, paragrafi 59 e 60, si fa presente che i contratti di leasing stipulati 
dalla Banca hanno per oggetto i contratti di locazione della sede, delle f iliali e dei locali ad uso foresteria, nonché il noleggio 
delle auto aziendali concesse in uso al personale dipendente. 

Con riferimento ai contratti di locazione degli immobili, si è generalmente considerata l’opzione di rinnovo al termine del 
primo periodo contrattuale, salvo casi particolari, mentre con riferimento al noleggio delle auto aziendali i contratti non 
prevedono la possibilità di estensione automatica della durata contrattuale. 

 

Informazioni quantitative 

Con riferimento alle informzioni richieste dall’IFRS 16, paragrafo 53, lettera a), le spese per ammortamento relative ai diritti 
d’uso iscritti in applicazione del principio medesimo sono pari a Euro 1,6 milioni per Fabbricati e Euro 0,2 milioni per altri 
beni. 

Con riferimento alle informazioni richieste dall’IFRS 16, paragrafo 53, lettera f ), i proventi dei contratti di sub-leasing con 
CA Indosuez Fiduciaria S.p.A. (già GBL Fiduciaria S.p.A.), relativi agli uff ici della sede in Piazza Cavour 2 e alla f iliale di 
Roma in via Via Tevere 9/11, il totale dei proventi percepiti nel 2019 ammonta a circa Euro 88 mila. 

Con riferimento alle informazioni richieste dall’IFRS 16, paragrafo 53, lettera g), il totale dei f lussi f inanziari in uscita per il 
leasing pagati nel 2019 ammonta a circa Euro 967 mila. 

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Sezione 8 Attività materiali dell’ Attivo e Sezione 2 Passività finanziarie valutate al costo 
ammortizzato del Passivo, nonché alla Nota Integrativa – Parte A - Politiche contabili. 

 

 

SEZIONE 2 – LOCATORE 

Nulla da segnalare. 
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ALLEGATI 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE 

Corrispettivi di revisione legale e dei servizi diversio dalla revisione ai 

sensi dell’art. 2427, comma 16 bis), del Codice Civile 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

















osservazioni da svolgere al riguardo. 

• Le relazioni sulla gestione a corredo sia del bilancio separate sia del

bilancio consolidate risultano esaustive e coerenti con le delibere del

Consiglio di Amministrazione e con i dati e le informazioni forniti nel

bilancio e nella nota integrativa; descrivono i fatti e le operazioni che

hanno caratterizzato l'esercizio, nonche i fatti di rilievo verificatisi

dopa la chiusura dello stesso.

• lnfine, gli azionisti CA lndosuez Wealth (Europe) S.A. e Giulio

Migliavada, con comunicazioni dell'8 aprile 2020, hanno

espressamente rinunciato ai termini previsti dall'art. 2429 c.c. per ii

deposito della presente relazione, sollevandoci da qualsiasi

contestazione.

Concluslonl 

A compendia della nostra attivita di vigilanza svolta nel trascorso 

esercizio e tenuto canto che la Societa di Revisione EY ha emesso in 

data 27 aprile 2020, senza rilievi, le relazioni di cui all'artt. 14 def d.lgs, 

n. 39/201 0 relative ai bilanci separate e consolidato chiusi al 31 dicembre 

2019, comprendenti anche ii giudizio di coerenza previsto dall'art. 14, 

comma 2, lett. e) del medeslmo decreto, esprimiamo ii nostro accordo 

rispetto alla proposta formulata dagli Amministratori sia in ordine 

all'approvazione del bilancio separate al 31 dicembre 2019 che chiude 

con una perdita d'esercizio di € 14, 7 milioni, sia in ordine alla copertura 

di tale perdita, gia avvenuta in data 26 marzo 2020 per effetto di 

versamento in conto capitale di Euro 15 milioni effettuato dall'azionista 

di controllo nella medesima data . Per effetto di tale versamento, ii 

capitale sociale di Euro 100,6 milioni risulta ricostituito nella sua 

interezza 

Quale informativa aggiuntiva, con riferimento alla sltuazione di difficolta 

creatasi in Italia a seguito dell'emergenza epidemiologica Coronavirus, '7lfl 
8 

;� 'd 
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  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 corrispettivi 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 verif ica svolti. 

Si precisa, infine, che la modalità di esposizione dell’informativa segue le indicazioni previste dall’art. 149-duodecies del 
Regolamento degli emittenti Consob n. 11971. 

 

Compensi

(migliaia di euro)

EY S.p.A. Società Capogruppo 86

EY S.p.A. Società Controllate 9

EY S.p.A. Società Capogruppo 56

EY S.p.A. Società Controllate 1

Tipologia dei servizi
Soggetto che ha erogato il 

servizio
Destinatario

Revisione contabile

Servizi di attestazione
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CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A . 
 
Piazza Cav our, 2  
I-20121 Milano 
T +39 02 722 061  
F +39 02 854 65207-8 
inf o@ca-indosuez.it 
www.ca-indosuez.com 

 Cap. Soc. € 100.565.000,00 i.v. 
Cod. Fisc. e Part. IVA 09535880158 
R.E.A. Milano 1301064 
Iscr. Albo Banche 5412, cod. ABI 3126.0 
Società soggetta a direzione e coordinamento 
di CA Indosuez Wealth (Europe) S.A. 
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