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PREMESSA 

La Circolare n° 263 (nel seguito la “Circolare”) di Banca d’Italia del 27 dicembre 2006, al Titolo IV 

Capitolo 1, al fine di rafforzare la disciplina di mercato, ha introdotto obblighi di pubblicazione 

periodica delle informazioni riguardanti l’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le 

caratteristiche generali dei sistemi preposti all’identificazione, alla misurazione e alla gestione di tali 

rischi. 

In ottemperanza alla Circolare e alle indicazioni della Banca d’Italia, il Gruppo Banca Leonardo è 

tenuto a formalizzare le strategie e le procedure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di 

informativa, valutandone l’adeguatezza anche in termini di modalità e frequenza della diffusione delle 

informazioni. In particolare, è responsabilità del Gruppo assicurare la completezza, la correttezza e la 

veridicità delle informazioni pubblicate. L’esistenza di presidi organizzativi idonei a garantire 

l’affidabilità dei processi di produzione, elaborazione e diffusione di tali informazioni è soggetta a 

verifica da parte delle funzioni di controllo interne nonché della Banca d’Italia. 

Il presente documento (nel seguito anche l’“Informativa”) fornisce l’evidenza delle informative 

qualitative e quantitative descritte nella normativa. 

Per chiarezza di esposizione, si precisa che: 

a) le tavole prive di informazioni non sono pubblicate; 

b) le informazioni quantitative sono rappresentate in tabelle. 

 

Gruppo Banca Leonardo pubblica l’Informativa sul sito internet www.bancaleonardo.com.  

 

Si informa, infine, che l’Assemblea Straordinaria tenutasi in data 2 maggio 2012 ha deliberato alcune 

modifiche statutarie, tra le quali le principali riguardano l'eliminazione dell'obbligo di nomina di un 

Amministratore Delegato e l'introduzione dell'obbligo di nomina di un Direttore Generale in caso di 

mancata nomina dell'Amministratore Delegato.  

Per maggiori dettagli si rimanda alla versione aggiornata dello Statuto pubblicata sul sito internet sopra 

richiamato. 
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1 REQUISITO INFORMATIVO GENERALE  TAVOLA 1 

1.1 Informativa qualitativa 

I principi base che caratterizzano il processo di controllo dei rischi (risk management) all’interno del 

Gruppo Banca Leonardo si basano su una chiara distinzione di ruoli e responsabilità tra le funzioni di 

orientamento strategico, di gestione dei rischi e di controllo di primo, secondo e terzo livello.  

Al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di definire gli orientamenti strategici e le politiche di 

gestione dei rischi. 

Al Direttore Generale (o all’Amministratore Delegato, ove nominato) spetta il compito di attuare gli 

orientamenti strategici e le politiche di gestione dei rischi. A tal fine si avvale delle funzioni di business e 

del supporto di Comitati dedicati, in primis del Comitato di Gestione e Controllo Rischi.  

All’interno delle funzioni di business sono collocati i controlli di primo livello. 

Il Servizio Risk Management di Gruppo propone le metodologie di misurazione dei rischi, al fine di 

garantirne un’accurata quantificazione, un costante monitoraggio e il controllo del rispetto dei limiti 

operativi. Costituisce un’eccezione il rischio di Compliance (conformità alle norme), di competenza della 

funzione omonima. Al Servizio Risk Management di Gruppo e alla funzione di Compliance sono 

assegnati i principali controlli di secondo livello. Taluni controlli di secondo livello vengono effettuati, 

altresì, da unità organizzative di supporto appartenenti, di norma, all’Area Operations. 

La funzione di Internal Audit verifica l’effettiva applicazione del sistema dei controlli ed il rispetto delle 

relative regole di funzionamento. Alla funzione di Internal Audit sono assegnati i controlli di terzo 

livello. 

Al Collegio Sindacale ed al Comitato per il Controllo Interno spetta, infine, la responsabilità di valutare 

il grado di efficienza e di adeguatezza dell’intero sistema dei controlli interni. 

Gruppo Banca Leonardo, nell’ambito della propria operatività, incorre in varie tipologie di rischio che 

possono schematicamente essere ricondotte alle seguenti: Rischi di Mercato, Rischi di Credito, Rischi 

Operativi (ovvero quelli appartenenti al cosiddetto “Primo Pilastro” Basilea 2), Rischio di Tasso del 

Banking Book, Rischio di Liquidità, Rischio Strategico/di Business, Rischio Reputazionale, Rischio di 

Compliance (ovvero quelli appartenenti al cosiddetto “Secondo Pilastro” Basilea 2). 

Per i rischi esplicitamente richiamati dal Primo Pilastro Basilea 2 sull’adeguatezza patrimoniale nonché 

per taluni altri del Secondo Pilastro (il rischio di tasso del Banking Book ed il rischio di concentrazione) 

il Gruppo utilizza i modelli standard previsti dalla Banca d’Italia ai fini della determinazione del capitale 

interno. Inoltre, nel rispetto del principio di proporzionalità, ai fini gestionali sono stati sviluppati 

modelli e strumenti aggiuntivi, dotati di caratteristiche atte soddisfare i requisiti dei modelli cosiddetti 

“avanzati”. 

Per quanto riguarda altri rischi del Secondo Pilastro (rischio reputazionale e strategico), Gruppo Banca 

Leonardo ha sviluppato modelli interni di monitoraggio e di valutazione. 



VERSIONE STATO   

pag. 6 di 59 01.06.2012 Definitivo   

 

Relativamente al rischio di liquidità, il Gruppo si è dotato di una liquidity policy che ne regola la gestione, 

i limiti operativi e l’operatività in caso di crisi.  

Di seguito è riportata un’analisi con maggiori dettagli sui processi di gestione e di controllo dei singoli 

fattori di rischio. 

 

Rischio di mercato 

La gestione del rischio di mercato è demandata ad un’Area operativa dedicata: l’Area Negoziazione Conto 

Proprio, Tesoreria Avanzata e Capital Markets. Tale Area è dotata di risorse umane e tecnologiche 

specializzate nella gestione di questa tipologia di rischio, ed è regolata da dettagliate procedure 

operative e limiti operativi. 

I portafogli di negoziazione sono rivalutati su base quotidiana a cura di un’unità indipendente, il 

Servizio di Risk Management, che provvede al calcolo quotidiano delle performances, delle misure di rischio 

e al confronto con i limiti operativi. Il rispetto dei limiti operativi è garantito attraverso un sistema 

quotidiano di reporting verso l’Alta Direzione, da procedure di gestione dei superi, meccanismi di stop loss 

(massima perdita) e piani di rientro in caso di sconfinamento. 

 

Modello gestionale di misurazione dei rischi: V.a.R./E.S./stress test 

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi di mercato, Gruppo Banca Leonardo 

utilizza il modello standard di Banca d’Italia. 

Ai fini gestionali, Gruppo Banca Leonardo si è dotato di un modello interno di misurazione dei rischi 

di mercato, disegnato in linea con i requisiti richiesti dal Comitato di Basilea e dalla Banca d’Italia per i 

modelli avanzati. Tale modello si basa sull’utilizzo di misure statistiche quali il Value at Risk (V.a.R.) e 

l’Expected Shortfall (E.S.), dove il V.a.R. rappresenta la perdita nella quale la Banca può incorrere, con 

una predefinita probabilità, in caso di movimenti avversi dei mercati, mentre l’E.S. rappresenta la 

perdita media stimata nel caso di superamento del V.a.R.. Al fine di considerare i casi di variazioni 

estreme dei fattori di rischio, che potrebbero non essere ricomprese adeguatamente nel calcolo del 

V.a.R., il portafoglio è inoltre sottoposto ad apposite simulazioni per variazioni estreme dei fattori di 

rischio (stress test). 

Infine, il V.a.R. è sottoposto ad un’attività di back-testing. Per ogni giornata lavorativa, il V.a.R. calcolato 

sulle posizioni al giorno precedente viene confrontato con l’effettiva variazione di valore del 

portafoglio alla fine del giorno lavorativo successivo (eventualmente, depurato delle nuove transazioni 

o di variazioni nelle posizioni in essere) ed ogni eccezione viene registrata e segnalata. 
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Sistema di risk management 

Per garantire un adeguato controllo dei rischi, in particolare per l’attività di negoziazione in conto 

proprio, Gruppo Banca Leonardo ha fatto significativi investimenti in tecnologia, introducendo una 

moderna piattaforma informatica di trading e di risk management. Tale piattaforma è fornita dal leader 

mondiale per le soluzioni di trading e di risk management e, nella classifica dei fornitori tecnologici 

formulata da Risk Magazine, negli ultimi cinque anni è stata valutata come la miglior piattaforma 

utilizzata nel settore bancario per l’attività di trading. 

Di seguito evidenziamo le principali caratteristiche del sistema: 

� le posizioni di rischio sono inserite nel sistema con un elevato livello di sicurezza, gestito 

attraverso un articolato sistema di passwords, validazioni e controlli, monitorato e oggetto di log; 

� le posizioni sono rivalutate in tempo reale (grazie alla contribuzione real-time da info providers 

esterni). In questo modo il Servizio Risk Management di Gruppo può, in qualunque momento, 

verificare il mark-to-market ed i rischi dei portafogli; 

� il sistema fornisce dettagliate informazioni sulla sensitività dei portafogli ai principali fattori di 

rischio e sulle strategie di copertura delle posizioni; 

� l’attività di controllo dei rischi può essere svolta a vari livelli: strumento finanziario, portafogli, 

famiglie di strumenti finanziari o di portafogli, intera Banca; 

� il V.a.R. può essere calcolato su richiesta, in qualunque momento della giornata o alla chiusura. 

Stress tests e back-testing possono essere realizzati alle scadenze desiderate; 

� limiti operativi possono essere definiti a livello di trader, libro di rischio o portafogli. 

Inoltre, per il calcolo di un’adeguata e robusta misura di V.a.R., Gruppo Banca Leonardo dispone di un 

database di dati finanziari dotato di specifici requisiti funzionali (validazione esterna, validazione interna, 

facilità di immagazzinamento e recupero dei dati, disponibilità di proxy, etc.) collegato ai principali info 

providers di dati finanziari (es. Bloomberg). 

Il database è utilizzato nelle quotidiane misurazioni del V.a.R. dei portafogli. 

 

Validazione dei sistemi di risk management 

Nella gestione dei rischi di mercato, Gruppo Banca Leonardo attribuisce particolare rilevanza alla 

verifica costante dei modelli e degli strumenti di Risk Management utilizzati e si è dotata di una specifica 

procedura di validazione articolata nelle seguenti fasi: 

� analisi del particolare strumento/prodotto oggetto di valutazione (con particolare attenzione 

alle specifiche contrattuali); 

� scelta del modello per il pricing dello strumento; 
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� implementazione del modello di pricing in una libreria finanziaria proprietaria di Gruppo Banca 

Leonardo; 

� confronto tra il prezzo ottenuto con i sistemi di front office e quello ottenuto con la libreria 

proprietaria. Ulteriori controlli sono svolti, ove ritenuto opportuno, con ulteriori software 

acquisiti esternamente. Inoltre, viene valutata la correttezza delle cosiddette 

“greche”/sensitivities e vengono applicati stress test al modello, per confermare la correttezza del 

pricing anche in situazioni estreme. 

Alla fine del processo di validazione, viene prodotta una scheda con i risultati dei test effettuati, 

riassuntivo delle caratteristiche del modello validato e dei test effettuati. Solo se in base ai risultati dei 

test il modello risulta affidabile e il sistema di risk management risulta adeguato alla relativa gestione, 

viene autorizzata l’operatività sullo specifico strumento. 

 

Limiti operativi per il rischio di mercato. Procedura per la verifica del rispetto dei limiti 

operativi e processi autorizzativi 

Il sistema di misurazione dei rischi di mercato è utilizzato a livello gestionale per la definizione di limiti 

operativi, per il monitoraggio del rispetto di tali limiti e la gestione degli eventuali sconfinamenti.  

I limiti di rischio di mercato sono infatti definiti in termini di V.a.R. e di E.S. Inoltre, è fissato un limite 

in termini di stop-loss (massima perdita) su eventuali perdite cumulate.  

Su base quotidiana, il Servizio Risk Management di Gruppo calcola le misure di rischio di mercato, 

confronta tali valori con i limiti operativi e invia un report sulle misure di rischio e sul rispetto dei limiti 

all’Alta Direzione. 

In caso di sconfinamento dei limiti operativi, è previsto un preciso processo autorizzativo o di rientro, 

che vede coinvolti l’Area Negoziazione Conto Proprio, Tesoreria Avanzata e Capital Markets, il Servizio Risk 

Management di Gruppo il Comitato di Gestione e Controllo Rischi e il Direttore Generale o 

l’Amministratore Delegato, ove nominato. 

 

Rischio di credito 

Rischio di credito verso clientela private 

L’attività di erogazione del credito alla clientela private è generalmente subordinata al rilascio di idonee 

garanzie da parte del cliente ed è legata all’attività di private banking.  

La concessione degli affidamenti viene sottoposta ad approvazione di un apposito Comitato Fidi o, per 

gli affidamenti eccedenti i poteri del Comitato, all’approvazione dell’Amministratore Delegato, ove 

nominato, o del Direttore Generale. Le posizioni di rischio sono monitorate dall’Area 

Amministrazione / Ufficio Crediti, che provvede alla verifica della solvibilità dei clienti, alla verifica e al 
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monitoraggio delle garanzie, al monitoraggio delle anomalie nonché all’informativa all’Alta Direzione. 

La verifica e il monitoraggio delle garanzie è svolto sulla base della reportistica quotidiana prodotta dal 

Servizio Risk Management di Gruppo e si basa sulla medesima metodologia di misurazione del rischio 

controparte utilizzata per l’operatività dell’Area Negoziazione Conto Proprio con la clientela 

istituzionale. 

 

Rischio di credito verso clientela istituzionale 

Il rischio di credito nei confronti della clientela istituzionale è gestito, principalmente, dall’Area 

Negoziazione Conto Proprio, Tesoreria Avanzata e Capital Markets. Viene assunto nell’ambito dell’operatività 

di tesoreria (rischio di credito per cassa) e di negoziazione (rischio di credito per default, rischio 

controparte). 

Particolare attenzione è posta nel calcolo del rischio controparte per derivati OTC, in particolare: 

� per ogni operazione viene calcolata la cosiddetta “posizione a rischio equivalente” (la 

posizione nominale equivalente di uno strumento lineare, soggetto al medesimo fattore di 

rischio prevalente); questa posizione è ricavata sulla base del fattore di rischio prevalente e 

opportunamente trasformata in equivalente monetario; 

� viene calcolato un add-on moltiplicando la posizione a rischio per un fattore il cui livello è 

definito in funzione della volatilità del fattore di rischio considerato e dalla durata della 

posizione; 

� i fattori moltiplicativi sono interpolati in funzione della vita residua: nel caso di posizioni 

marginate viene utilizzata la più vicina data di marginazione, per le operazioni non marginate la 

scadenza finale.  

Il rischio di credito è calcolato per ogni entità/Gruppo come la somma dei rischi di tutti i contratti in 

essere con tale controparte, considerando le clausole di netting ove presenti. In caso di versamento di 

collaterale a garanzia, questo è sottratto al relativo contratto. 

 

L’attività di credito alla clientela private, svolta in via preminente con garanzie e legata all’attività di 

private banking, è monitorata nell’ambito del Servizio Crediti, che provvede all’analisi delle controparti, 

alla verifica e al monitoraggio delle garanzie, nonché all’aggiornamento dell’Alta Direzione.  

 

Limiti operativi per il rischio di credito. Procedura per la verifica del rispetto dei limiti 

operativi e processi autorizzativi 

Gli operatori sono autorizzati ad operare solo con controparti incluse in una lista precedentemente 

approvata dall’Amministratore Delegato, ove nominato, o dal Direttore Generale (“Lista delle 



VERSIONE STATO   

pag. 10 di 59 01.06.2012 Definitivo   

 

controparti autorizzate”). Ad ogni controparte della lista è assegnato un ammontare massimo di 

affidamento, in funzione del rating ad essa assegnato dalle principali agenzie (Moody’s, S&P, Fitch) e, 

ove disponibili, delle quotazioni dei CDS (Credit Default Swap). Per controparti prive di rating, le linee 

di credito sono soggette a limiti molto stringenti in termini di ammontare, tipologia di attività, 

scadenza. Il merito di credito delle controparti, in termini di rating, è monitorato dal Servizio Risk 

Management di Gruppo, che informa l’Alta Direzione in caso di downgrading o di eventi rilevanti che 

abbiano impatto sulla solidità finanziaria di una controparte. 

Su base quotidiana, il Servizio Risk Management di Gruppo calcola l’esposizione verso le singole 

controparti, confronta tali valori con i limiti operativi e invia un report sulle misure di rischio e sul 

rispetto dei limiti all’Alta Direzione. 

In caso di sconfinamento, il Servizio Risk Management di Gruppo informa tempestivamente 

l’Amministratore Delegato, ove nominato, o il Direttore Generale che delibera in merito (autorizzando 

lo sconfinamento, o chiedendo il rientro dell’esposizione all’interno dei limiti). Nella sua decisione, 

l’Amministratore Delegato, ove nominato, o il Direttore Generale si avvale del supporto del Comitato 

di Gestione e Controllo Rischi. Il Servizio Risk Management di Gruppo, ove richiesto, può proporre 

una strategia di rientro nei limiti operativi. 

 

Rischio operativo 

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio operativo, il Gruppo utilizza il 

modello base di Banca d’Italia. 

Gruppo Banca Leonardo pone grande attenzione alla gestione di questa famiglia di rischio, che è 

mitigata in primo luogo attraverso un adeguato sistema di procedure interne, che regolano i processi 

aziendali. 

Dalla metà del 2007, inoltre, il Gruppo ha definito un modello per gestire la registrazione degli eventi 

di rischio operativo, dal momento in cui vengono identificati, alla loro registrazione e alla reportistica. 

Il passo principale è stato l’identificazione di una figura di Operational Risk Manager (ORM), con 

l’incarico di garantire un’adeguata modalità di registrazione degli eventi operativi a livello di Gruppo. 

Inoltre sono stati individuati, all’interno di ciascuna area di business o di supporto, una o più figure di 

contatto, denominate “Focal Points”. Tali figure sono hanno il compito di identificare e registrare gli 

eventi di rischio operativo per le aree di propria competenza e di contattare l’ORM di Gruppo per ogni 

problematica per la quale ne sia richiesto l’intervento. 

Dalla raccolta delle segnalazioni degli eventi di rischio operativo, scaturisce un’attività di analisi delle 

cause e di identificazione di eventuali piani di intervento. Tale attività è finalizzata ad individuare le 

modifiche procedurali ed, eventualmente, organizzative ritenute più opportune, per ridurne la 

probabilità di accadimento futuro e rappresenta quindi un importante strumento di verifica del corretto 

funzionamento dei processi e dei controlli, oltre che di mitigazione di questa fonte di rischio. 
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Rischio di concentrazione 

Il capitale interno a fronte del rischio di concentrazione viene determinato in base alla normativa 

prudenziale di riferimento (Circolare 263 Titolo V Cap 1). 

Ai fini gestionali, per la mitigazione del rischio di concentrazione, il Gruppo ha definito limiti di rischio 

di credito /controparte (e limiti di gruppo) che limitano la possibilità di concentrazione del rischio su 

singole entità giuridiche o gruppi, come già dettagliato nel paragrafo relativo al rischio di credito. Tali 

limiti sono monitorati dal Responsabile Area Amministrazione con il supporto dell’Ufficio 

Segnalazioni di Vigilanza per quanto riguarda la clientela private e del Servizio di Risk Management di 

Gruppo con riferimento alla clientela istituzionale. 

 

Rischio di tasso di interesse del banking book 

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio in oggetto, Gruppo Banca 

Leonardo utilizza un sistema di deleghe operative interne che verrà maggiormente dettagliato nella 

Tavola 14 di questo documento. 

 

Rischio di liquidità 

Per la mitigazione del rischio liquidità Gruppo Banca Leonardo si è dotata di una “liquidity policy”, 

articolata su due documenti:  

� i “Principi di gestione del rischio di liquidità” approvati dal Consiglio di Amministrazione il 

28.10.11, che definiscono le linee guida che Gruppo Banca Leonardo intende seguire nella 

gestione del rischio di liquidità, nonché il piano di emergenza (“Contingency Funding Plan”), le 

principali ipotesi di stress test, gli indicatori di attenzione e i principi del sistema di prezzi per il 

trasferimento dei fondi; 

� il “Processo di gestione del rischio di liquidità”, emanato dall’Amministratore Delegato il 

13.04.12 con la definizione delle modalità operative ai fini di mantenere un livello di liquidità 

adeguato alla stabilità e alla sicurezza delle operazioni aziendali, alla solidità finanziaria e alla 

reputazione del Gruppo, realizzando una corretta gestione della liquidità e un adeguato 

controllo dei relativi rischi, in applicazione delle linee guida stabilite dal CdA. 

Sono monitorati i rischi collegati all’eventualità che la Banca non sia in grado di far fronte ai propri 

impegni di pagamento se non incorrendo in perdite significative a causa rispettivamente: 

� del cambiamento del merito di credito e/o dell’allargamento dei credit spread di mercato, che 

rendono difficoltoso l’accesso ai finanziamenti interbancari (funding liquidity risk); 

� delle condizioni di mercato, che ostacolano la liquidazione di attività in portafoglio (market 

liquidity risk); 
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� della non conformità tra gli importi e/o le tempistiche dei flussi in entrata e in uscita 

(mismatch liquidity risk) che comporta un rischio tasso di interesse. 

A questi si aggiunge il rischio di non riuscire a far fronte a richieste infragiornaliere, quali ad esempio 

gli obblighi di integrare le garanzie e/o i margini a fronte di posizioni in strumenti finanziari (intraday 

liquidity risk). 

Il monitoraggio è articolato su due indicatori di rischio di liquidità: 

� un indicatore quantitativo di breve periodo, con l’obiettivo di garantire il rispetto dei propri 

impegni ordinari e di consentire alla Banca il superamento di una situazione di stress di 

liquidità, anche mediante la detenzione di adeguate attività liquide, posto che l’orizzonte di 

sopravvivenza adottato non può essere inferiore a 30 giorni;  

� un indicatore quantitativo di medio/lungo periodo, con l’obiettivo di rendere equilibrato il 

grado di liquidità delle principali poste di bilancio, in modo che le diverse attività siano 

finanziate con almeno un ammontare minimo di passività stabili di bilancio. 

Il monitoraggio si basa inoltre su un set di indicatori che evidenzino tempestivamente l’insorgenza di 

vulnerabilità nella posizione di liquidità (indicatori di early warning) in grado di attivare un processo di 

analisi e di eventuali risposte da parte del management. 

E’ stato infine definito un Contingency Funding Plan al fine di fronteggiare eventi inattesi e 

difficilmente stimabili a priori; il piano prevede diverse tipologie di tensione di liquidità, 

l’individuazione delle competenze e delle responsabilità delle funzioni aziendali, nonché le stime di 

back up liquidity cui attingere e le relative fonti. 

 

Rischio residuo 

Il Gruppo pone grande attenzione agli aspetti contrattuali e legali degli strumenti di mitigazione del 

rischio di credito. A tal fine, tra il 2007 e il 2008, sono stati rivisti integralmente i contratti di pegno 

legati alle garanzie per l’operatività di credito al settore retail. 

Per quanto attiene all’operatività in derivati OTC questa è svolta in via preminente con obbligo di 

marginazione quotidiana. 

La contrattualistica legata alla marginazione di operazioni OTC si attiene strettamente agli standards 

internazionali. Le operazioni soggette a marginazione sono rivalutate su base giornaliera e confrontate 

con il collaterale a cura delle unità di middle office a supporto dell’Area Negoziazione Conto Proprio Tesoreria 

Avanzata e Capital Markets. Inoltre, il Servizio Risk Management di Gruppo svolge un controllo di 

secondo livello. Ogni disallineamento significativo tra mark-to-market (rivalutazione giornaliera delle 

esposizioni) e collaterale a garanzia viene prontamente segnalato e, ove confermato, vi è la richiesta 

tempestiva di reintegro dei margini. 
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Rischio strategico  

I rischi strategici in Gruppo Banca Leonardo vengono gestiti già in sede di pianificazione strategica, 

applicando adeguati criteri ispirati a principi di prudenza. Particolare rilevanza ricoprono in tal senso: 

� la prudenzialità dello scenario macroeconomico alla base del piano industriale; 

� la conservazione dello scenario bancario e finanziario;  

� l’attendibilità delle variabili utilizzate per l'elaborazione di progetti innovativi (investimenti, 

volumi di vendita, redditività, rischi ecc.); 

� la proattività gestionale rispetto a tendenze avverse del mercato di riferimento (ad es. revisioni 

dei budgets in situazioni di forti avversità di mercato). 

Le proiezioni progettuali (business plans, piani di progetto ecc.) sono poi ulteriormente verificate, 

considerando le possibili perdite derivanti da dinamiche di contesto particolarmente avverse e/o 

difficilmente prevedibili. In tale ottica, Gruppo Banca Leonardo ha sviluppato un modello interno che, 

individuando le aree più “volatili”1 in termini di scostamento ricavi-budget, quantifica l’esposizione a 

questa fonte di rischio.  

 

Rischio di reputazione 

In sede di mappatura dei rischi, sono state individuate come principali generatrici di questa tipologia di 

rischio le società di Gruppo Banca Leonardo operative nell’attività di advisory. Gruppo Banca 

Leonardo pone quindi grande attenzione nella gestione di questa tipologia di rischio, tipica 

dell’esercizio di tale business. 

Nello specifico, la gestione di questa famiglia di rischio nell’attività di advisory avviene attraverso 

European Advisory Business Committee; (nel marzo 2012 con la costituzione della sub-holding, è stato 

abolito lo European Advisory Operating Committee, le cui funzioni di coordinamento ed integrazione 

delle attività di advisory di Gruppo a livello europeo sono state demandate al Consiglio di 

Amministrazione della sub-holding). 

L’European Advisory Business Committee (EABC) è deputato principalmente all’individuazione delle 

linee strategiche dell’attività di advisory, alla valutazione delle proposte di mandati e al monitoraggio 

dello stato di avanzamento dei mandati in essere. In particolare, valuta i rischi connessi all’assunzione 

dei nuovi mandati e, in particolare, quelli di tipo reputazionale connessi alle singole proposte, 

verificando l’esistenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, nonché eventuali conflitti con 

“related parties” ossia clienti già in rapporto con Gruppo Banca Leonardo S.p.A., oppure con membri o 

familiari, o aventi collegamenti economici riconducibili a soggetti apicali del Gruppo.  

                                                

1 Quelle per le quali i livelli previsti in sede di pianificazione presentano il rischio più elevato di non essere raggiunti. 
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In occasione di mandati per l’emissione di fairness opinion, inoltre, l’EABC richiede verifiche e 

valutazioni approfondite, nonché stabilisce un contenuto specifico, ovvero un perimetro di azione ben 

delineato, al fine di circoscrivere il rischio di intervento. 

Stante quanto riportato sopra in relazione al ruolo dell’EABC in relazione alla valutazione dei conflitti 

di interesse, è in uso una procedura (c.d. “conflict clearance”), condivisa a livello europeo, tale per cui, 

prima di assumere un mandato deve essere comunque circolarizzata un e-mail ad un mailing group che 

include i Managing Director di tutte le Società di advisory di Gruppo, contenente le principali 

informazioni sul mandato e l’esplicitazione dei potenziali conflitti.  

In assenza di osservazioni entro le 48 ore successive il mandato viene considerato “cleared”. 

In aggiunta alla gestione operativa del rischio reputazionale, Gruppo Banca Leonardo, tramite il 

Servizio Risk Management di Gruppo, ha avviato un’attività di monitoraggio delle operazioni di 

advisory, finalizzata alla quantificazione del rischio reputazionale generato da tale area.  

 

Rischio di Compliance (Conformità alle norme) 

Gruppo Banca Leonardo si è dotato di una specifica Funzione di Conformità alle norme presso la 

Capogruppo. 

In particolare, per la gestione di questa famiglia di rischio, tale funzione provvede a: 

� definire adeguate politiche e procedure di compliance; 

� stabilire canali di comunicazione efficaci per assicurare che il personale, a tutti i livelli 
dell’organizzazione, sia a conoscenza dei presidi di conformità relativi ai propri compiti e 
responsabilità; 

� delineare flussi informativi volti ad assicurare agli organi di vertice della società piena 
consapevolezza sulle modalità di gestione del rischio di non conformità; 

� con cadenza almeno annuale (o inferiore in caso di modifiche straordinarie del contesto di 
riferimento) effettuare un’attività di Compliance Risk Assessment volta all’individuazione e 
valutazione dei rischi di non conformità insiti nei processi e dei relativi strumenti di controllo.  

Tali attività rappresentano importanti strumenti di mitigazione e di controllo di questa famiglia di 

rischio alla quale Gruppo Banca Leonardo attribuisce particolare rilevanza. 
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2 AMBITO DI APPLICAZIONE TAVOLA 2  

 

2.1 Informativa qualitativa 

Le informazioni di seguito riportate si riferiscono al Gruppo Banca Leonardo, la cui società 

Capogruppo è l’istituto di credito Gruppo Banca Leonardo S.p.A.. 

Quest’ultima detiene partecipazioni in n. 4 società di cui: 

a) n. 3 società sono controllate e consolidate al 100%; 

b) n. 1 società è controllata al 90,15% e consolidata al 100% in virtù delle regole contabili previste 
dallo IAS 32 par n° 23 in presenza di opzioni put in possesso degli azionisti di minoranza, che 
hanno diritto ad esercitarle a scadenze definite nel corso dei prossimi esercizi; 

Viene di seguito rappresentato il dettaglio delle entità che compongono il Gruppo con l’evidenza per 

ogni società delle attività svolte, del Paese dove ha sede la società e del trattamento ai fini delle 

segnalazioni di vigilanza e di bilancio: 
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1. G.B.L. Fiduciaria S.p.A. Wealth management Italia 100% 100%

2. Banque Leonardo S.A. (già VP Finance S.A. ) Wealth management Francia 100% 100%

3. Leonardo & Co. N.V. * Advisory Belgio 100% 100%

4. Leonardo & Co. S.p.A. Advisory Italia 100% 100%

5. Leonardo & Co. S.A.S. Advisory Francia 100% 100%

6. Leonardo MIDCAP CF S.A.S. Advisory Francia 100% 100%

7. Leonardo & Co. GmbH Advisory Germania 100% 100%

8. Leonardo & Co. B.V. Advisory Paesi Bassi 100% 100%

9. Leonardo & Co. Asesores Financieros S.A. Advisory Spagna 100% 100%

10. Leonardo & Co. AG Advisory Svizzera 100% 100%

11. GB & Co. S.r.l. ** Non operativa Italia 100% 100%
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Denominazione

Trattamento ai fini del bilancio 

(quota % di possesso)

Trattamento ai fini delle 

segnalazioni prudenziali (quota % 

di possesso)

 
 
*: Leonardo & Co N. V., in data 22 Dicembre 2011, ha acquisito dalla Banca le partecipazioni che quest'ultima deteneva in: 
Leonardo & Co. S.p.A., Leonardo & Co. S.A.S., Leonardo & Co. GmbH, Leonardo & Co. B.V., Leonardo Midcap CF S.A.S, 
Leonardo Asesores Financieros SA e Leonardo & Co. AG. 
**: Leonardo & Co. S.p.A. ha venduto il 100% della società GB & Co. S.r.l. alla Banca in data 5 Dicembre 2011 
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Il perimetro di consolidamento ai fini di bilancio, rispetto all’esercizio precedente, ha subito le seguenti 

modifiche: 

� acquisizione del 90% di Leonardo Midcap CF S.a.s., avvenuta nel mese di febbraio 2011 (30%) 

e nel mese di dicembre 2011 (60%), che ha portato la quota di partecipazione del Gruppo al 

100%. Tenendo conto della presenza di opzioni put in possesso degli azionisti di minoranza si 

sono creati i presupposti per l’applicazione dello IAS 32.23 e, conseguentemente, la società a 

partire dall’inizio del 2011 è stata consolidata al 100% (metodo integrale); 

� acquisizione del 100% della società di Advisory, Sal. Oppenheim jr. & Cie. Corporate Finance 

(Schweiz) AG, ora Leonardo & Co. AG, con sede in Svizzera, avvenuta il 2 maggio 2011 

(consolidata con il metodo integrale);  

� vendita di Leonardo SGR S.p.A. avvenuta in data 30 giugno 2011; 

� vendita di Euraleo s.r.l., avvenuta in data 22 luglio 2011; 

� vendita di DNCA Finance S.A. avvenuta in data 28 luglio 2011; 

� vendita della partecipazione nella società Harvip Investimenti S.p.A. (già Aiming S.p.A.) 

avvenuta in data 14 ottobre 2011.  

Tra le operazioni societarie che non hanno modificato il perimetro di consolidamento si segnala, 

inoltre, l’acquisizione da parte della controllata belga Leonardo & Co. N.V. delle partecipazioni in 

Leonardo & Co. S.p.A., Leonardo & Co. S.A.S., Leonardo & Co. GmbH, Leonardo & Co. B.V., 

Leonardo Midcap CF S.A.S, Leonardo Asesores Financieros SA e Leonardo & Co. AG, in precedenza 

detenute direttamente dalla capogruppo, con la conseguente costituzione di una sub-holding che 

raggruppa tutte le società operanti nel medesimo settore di business. Per l'esercizio 2011 non esistono 

differenze tra il perimetro di consolidamento ai fini prudenziali e di bilancio. 

In funzione del rispetto dei requisiti patrimoniali consolidati (cfr Circolare n. 263/2006, Titolo I Cap 1 

parte I), Gruppo Banca Leonardo S.p.A. si avvale della facoltà di riduzione del 25% del requisito 

patrimoniale complessivo su base individuale. 

 
Viene inoltre riportato graficamente il perimetro di consolidamento di bilancio (nel quale non è stata 
evidenziata la società non operativa GB & Co. S.r.l.): 
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3 COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA TAVOLA 3 

 

3.1 Informativa qualitativa 

Il Patrimonio di Vigilanza è il primo presidio a fronte dei rischi connessi con l’attività bancaria e il 

principale parametro di riferimento per le valutazioni dell’Autorità di Vigilanza. La disciplina detta le 

modalità di determinazione del Patrimonio di Vigilanza, i criteri e i limiti di computo delle voci che lo 

compongono; introduce, inoltre, più ampie possibilità di computo degli strumenti innovativi di 

capitale. Inoltre specifiche disposizioni (cosiddetti “filtri prudenziali”), rappresentano la salvaguardia 

della qualità del Patrimonio di Vigilanza e riducono la potenziale volatilità connessa all’adozione dei 

principi contabili internazionali IAS/IFRS.  

Il Patrimonio di Vigilanza del Gruppo è essenzialmente costituito dal Patrimonio netto contabile al 

netto degli avviamenti relativi all’acquisizione delle partecipazioni.  

Nel seguito vengono riportate le principali grandezze che compongono il Patrimonio di Vigilanza di 

Gruppo Banca Leonardo al 31 dicembre 2011. 

Il Patrimonio di Vigilanza di base (Tier 1) è costituito dal Patrimonio netto contabile da cui vengono 

dedotti gli avviamenti relativi alle società consolidate per un ammontare complessivo pari a € 102 

milioni. Si segnala che all’inizio del mese di maggio 2012 è stata eseguita la delibera di riduzione del 

capitale sociale a € 100 milioni, con parziale rimborso agli azionisti di complessivi € 151,5 milioni. Tale 

distribuzione avrà l’effetto di ridurre i ratio di vigilanza, mantenendoli comunque su livelli elevati, come 

dimostra il Tier 1 capital ratio atteso post-distribuzione pari al 24% circa. 
 

Le voci del Patrimonio netto contabile vengono di seguito riportate per singola componente: 
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Dati in €/000 

Voci del patrimonio netto  31/12/2011

Capitale 305.673           
Sovrapprezzi di emissione 115.407           
Riserve 25.077              
Strumenti di capitale                            
Azioni Proprie (-)                            
Riserva da valutazione
 - Attività finanziarie disponibili per la vendita 736                    
 - Attività materiali                            
 - Attività immateriali                            
 - Copertura di investimenti esteri                            
 - Copertura dei flussi finanziari                            
 - Differenze di cambio                            
 - Attività non correnti in via di dismissione                            
 - Utili (Perdite) attuariali su piani previdenziali a benefici definiti                            
 - Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio                            
 - Leggi speciali di rivalutazione                            
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) del gruppo e di terzi 71.442              

Patrimonio netto 518.335           
 

 
 

La composizione del capitale è suddiviso tra azioni di categoria A e categoria B, come di seguito 
evidenziato: 
 
Dati in €/000 

 31/12/2011

A. Capitale

A.1 azioni ordinarie 292.610           

A.2 azioni privilegiate                            

A.3 azioni altre 13.063              

Totale 305.673           

B. Azioni proprie

B.1 azioni ordinarie

B.2 azioni privilegiate

B.3 azioni altre

Totale
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Le azioni di categoria B previste dallo Statuto societario della Capogruppo sono state classificate nella 
sottovoce “A.3 azioni altre”. 
Tali azioni conferiscono diritti aggiuntivi tra i quali il diritto a percepire una porzione di utili superiore 
rispetto alle azioni ordinarie. 
 

3.2 Informativa quantitativa 

Il Patrimonio di Vigilanza consolidato complessivo é pari a € 383 milioni ed è determinato 

principalmente dal patrimonio di base (Tier 1). 
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Dati in €/000 

Patrimonio di base (Tier 1)

Elementi positivi:

Capitale 305.673           

Sovrapprezzo di emissione 22.414              

Riserve 118.070           

Utile del periodo al netto ipotesi distribuzione dividendi 40.425              

Elementi negativi:

Azioni proprie

Avviamento (101.970)          

Altre immobilizzazioni immateriali (2.189)              

Perdita del periodo

A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali 382.423           

Filtri prudenziali del patrimonio base:

- Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi

- Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi                            

C. Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre 382.423           

Elementi da dedurre

Quote Sicav 

Partecipazioni                            

D. Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base                            

E. Totale patrimonio di base ( Tier 1 ) 382.423           

Patrimonio supplementare (Tier 2)

Elementi positivi:

Strumenti ibridi di patrimonializzazione

F. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei filtri prudenziali

- Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (Riserva AFS positiva) 736                    

- Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (50% Riserva AFS positiva) (368)                  

I. Elementi da dedurre dal totale patromonio supplementare                            

L. Totale patrimonio supplementare (Tier 2) 368                    

M.Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e supplementare

N. Patrimonio di vigilanza 382.791           

O.Patrimonio di terzo livello ( Tier 3 )

P.Patrimonio di vigilanza incluso Tier 3 382.791           
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4 ADEGUATEZZA PATRIMONIALE TAVOLA 4 

4.1 Informativa qualitativa 

Il processo di identificazione, quantificazione e valutazione dei rischi avviene mediante l’applicazione 

della seguente metodologia: 

� definizione dell’alberatura dei processi, scomposizione degli stessi in macroattività e attività ed 

individuazione dei rispettivi owners; 

� individuazione/quantificazione dei rischi inerenti ciascun processo; 

� interviste con i process owners per la verifica dei rischi inerenti e la quantificazione degli stessi; 

� individuazione dei presidi e dei punti di controllo; 

� individuazione/quantificazione dei rischi residui; 

� proposte di piani di intervento per le eventuali attività che presentino rischi residui rilevanti. 

Il metodo principale utilizzato da Gruppo Banca Leonardo per valutare l’adeguatezza del proprio 

capitale interno per il sostegno delle attività attuali correnti e prospettiche è rappresentato dal processo 

ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process), all’interno del quale vengono effettuate le stime dei 

rischi prospettici (primo e secondo pilastro Basilea 2), sulla base dei budget patrimoniali ed economici. 

Si possono quindi distinguere presidi di controllo consuntivi e prospettici. 

Presidi di controllo consuntivi - La normativa prudenziale di vigilanza prevede il calcolo su base 

periodica dei rischi riferiti al primo pilastro: 

� rischi di credito/controparte (Metodo Standardizzato); 

� rischi di mercato; 

� rischi operativi (Metodo Base). 

Inoltre, il Servizio di Risk Management di Gruppo effettua nel continuo un monitoraggio sui rischi 

delle posizioni giornaliere attraverso misure quali V.a.R., E.S. e WCL. 

 

Presidi di controllo prospettici - Il maggior presidio prospettico è rappresentato dal processo annuale 

ICAAP. 

Le stime che sono alla base del processo ICAAP sono sottoposte ad ulteriori analisi quantitative e 

qualitative (prove di stress) con le quali la Banca e il Gruppo valutano la propria vulnerabilità ad eventi 

eccezionali ma plausibili; tali analisi hanno come obiettivo la valutazione degli effetti sui rischi di eventi 

specifici (analisi di sensibilità) o di movimenti congiunti di un insieme di variabili economico-

finanziarie in ipotesi di scenari avversi (analisi di scenario). 
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Specificatamente all’interno di tale processo vengono calcolati, oltre ai rischi ex Pillar 1 i seguenti 

requisiti: 

� rischio di concentrazione; 

� rischio di tasso di interesse del banking book; 

� rischio strategico; 

� rischio reputazionale; 

� rischio di liquidità; 

� rischio di compliance; 

� rischio residuo. 

 

Trimestralmente, è previsto un monitoraggio ed un aggiornamento eventuale delle stime future sulla 

base dei risultati conseguiti. 

I metodi adottati per la valutazione dell’adeguatezza del proprio capitale interno vengono di seguito 

schematicamente indicati per singolo rischio (Pillar I e II): 

 

Descrizione Rischio Segnalazioni di Vigilanza ICAAP 

Pillar I 

  

Rischio di credito e 

controparte 

Rischio di credito: metodo 

standardizzato 

Rischio di controparte: metodo 

del valore corrente 

Metodo standard, considerata la 

dimensione del portafoglio creditizio 

con clientela (relativamente ridotta) e le 

caratteristiche dello stesso (strumentale 

all’attività di private banking). 

Rischi di mercato Metodo standard Metodo standard. 

Rischio operativo Metodo base Metodo base, sulla base della media del 

margine di intermediazione degli ultimi 

tre esercizi. 

Pillar II 

 

Rischio di tasso di 

interesse del banking 

book 

 Metodologia semplificata prevista 

dall’Allegato C al Titolo III, Capitolo 1, 

della Circolare n. 263/2006. 

Rischio di 

concentrazione 
 Metodologia semplificata di cui 

all’Allegato B al Titolo III, Capitolo 1, 

della Circolare n. 263/2006. 

Rischio di liquidità  Allocazione di disponibilità patrimoniali 

a fronte di improvvise ed impreviste 

difficoltà. 

Rischio di 

compliance 

 Metodologia interna descritta in 

precedenza 
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Rischio residuo  Metodologia interna descritta in 

precedenza 

Rischio reputazionale  Modello interno semplificato, come 

descritto in precedenza. 

Rischio strategico  Modello interno semplificato, come 

descritto in precedenza. 

Stress testing  Su rischi di mercato, credito, 

concentrazione e tasso di interesse. 

Le ipotesi di scenario effettuate si sono 

indirizzate sia verso eventi specifici 

(rischi di mercato e di concentrazione) 

sia verso eventi congiunturali avversi 

(rischio di credito, rischio di 

concentrazione e tasso d’interesse). 

 

4.2 Informativa quantitativa 

Nella seguente tabella vengono riportati i dati complessivi sui requisiti patrimoniali del Gruppo: 
 
Dati in €/000 

Descrizione RWA* Requisiti

B.1 Rischio di credito e controparte 438.453               35.076                  

B.2 Rischi di mercato

1. Metodologia standard 14.649                  

 - rischio di posizione 13.062                  

 - rischio di cambio 1.588                    

 - rischio di regolamento

2. Modelli interni

3. Rischio di concentrazione

B.3 Rischio operativo

1. Metodo base 25.480                  

2. Metodo standardizzato

3. Metodo avanzato

B.4 Altri requisiti prudenziali

B.5 Totale requisiti prudenziali 75.206                  

C. Attività di rischio e coefficienti di vigilanza

C.1 Attività di rischio ponderate 940.077               

C.2 Patrimonio di base/ Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio) 40,68%

C.3 Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3/ Attività di rischio ponderate (Total capital ratio) 40,72%  
* RWA: Risk Weighted Assets (attività ponderate per il rischio) 

 
I requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato si riferiscono esclusivamente al portafoglio di 
negoziazione ai fini di vigilanza.  
 

In relazione al requisito patrimoniale consolidato per rischio di credito/controparte viene indicato il 

requisito suddiviso per classi regolamentari attività: 
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Dati in €/000 

Classi regolamentari di attività Requisito

Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati 8.690                    

Esposizioni verso o garantite da imprese 16.500                  

Esposizioni al dettaglio 447                        

Esposizioni garantite da immobili 213                        

Esposizioni scadute 1.335                    

Esposizioni ad alto rischio 21                          

Esposizioni verso OICR 1.987                    

Altre esposizioni 5.883                    

Requisito complessivo consolidato 35.076                  
 

 

Con particolare riferimento ai derivati di negoziazione viene indicato il rischio di controparte 

(compreso all’interno del rischio di credito): 

Dati in €/000 

Classi regolamentari di attività Requisito

Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati 3.534                    

Esposizioni verso o garantite da imprese 2.607                    

Requisito complessivo consolidato per rischio di controparte 6.141                     
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5 RISCHIO DI CREDITO: INFORMAZIONI GENERALI RIGUARDANTI 

TUTTE LE BANCHE  TAVOLA 5 

5.1 Informativa qualitativa 

Le definizioni di crediti scaduti e deteriorati utilizzate ai fini contabili coincidono con quelle riportate 

nella normativa di Vigilanza (Circolare Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008). 

� Sofferenze: esposizioni per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di 

insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, 

indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca. Si prescinde, 
pertanto, dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle 

esposizioni. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili 

attinenti al rischio Paese. 

� Partite incagliate: esposizioni per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di soggetti in 

temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un 

congruo periodo di tempo. Si prescinde dall’esistenza di eventuali garanzie (personali o reali) 

poste a presidio delle esposizioni. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia 

riconducibile a profili attinenti al rischio Paese. 

� Esposizioni ristrutturate: esposizioni per cassa e “fuori bilancio” per le quali una banca (o un 

pool di banche), a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie  del 

debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, 

riscadenziamento del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita. Sono escluse le 

esposizioni nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell'attività (ad 

esempio, casi di liquidazione volontaria o situazioni similari). Sono escluse dalla rilevazione le 

esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese. 

� Esposizioni scadute e/o sconfinanti: esposizioni per cassa e “fuori bilancio”, diverse da quelle 

classificate a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate, che, alla data di riferimento 

della segnalazione, sono scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni. Sono escluse dalla rilevazione 

le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese. 

Le metodologie applicate per determinare le rettifiche di valore seguono il seguente procedimento: 

� alla data di chiusura del bilancio viene effettuata una ricognizione dei crediti volta ad 

individuare quelli che, a seguito del verificarsi di eventi occorsi dopo la loro iscrizione, 

mostrino oggettive evidenze di una possibile perdita di valore. Rientrano in tale ambito i 

crediti ai quali è stato attribuito lo status di sofferenza, incagli o credito ristrutturato secondo le 

attuali regole di Banca d’Italia, coerenti con la normativa IAS; 

� detti crediti sono oggetto di un processo di valutazione analitica e l’ammontare della rettifica è 

pari alla differenza tra il valore di bilancio ed il valore attuale dei flussi di cassa previsti futuri, 

calcolato applicando il tasso di interesse effettivo originario. I flussi di cassa previsti tengono 
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conto dei tempi di recupero attesi, del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie, 

nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero dell’esposizione creditizia. I 

flussi di cassa relativi a crediti il cui recupero è previsto entro breve durata non vengono 

attualizzati; 

� la rettifica di valore determinata in base ai criteri esposti è iscritta a conto economico. 

Il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengano meno i motivi 

che ne hanno determinato la rettifica, purché tale valutazione sia oggettivamente collegabile ad un 

evento verificatosi successivamente alla rettifica stessa. La ripresa di valore è iscritta nel conto 

economico e non può in ogni caso superare il costo che il credito avrebbe avuto in assenza di 

precedenti rettifiche. 

Con riferimento alle posizioni iscritte nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, si segnala 

infine che il Gruppo non ha operato rettifiche di valore di vigilanza (cosiddetti fair value adjustments). 
 

5.2 Informativa quantitativa 
 

Le esposizioni creditizie vengono rappresentate nelle successive tabelle in base alle informazioni fornite 

nel bilancio consolidato (Esposizioni creditizie lorde totali per tipologia di esposizione - banche e 

Esposizioni creditizie lorde totali per tipologia di esposizione - clientela).  
 

Esposizioni creditizie lorde totali per tipologia di esposizione: banche (dettagli del Bilancio 

consolidato) 

Dati in €/000 

Tipologie esposizioni/Valori Esposizione lorda
Rettifiche di 

valore specifiche

Rettifiche di 

valore di 

portafoglio

Esposizione Netta

ESPOSIZIONI PER CASSA

a) Sofferenze

b) Incagli

c) Esposizioni ristrutturate

d) Esposizioni scadute

e) Altre attività 617.820 617.820

Totale A 617.820                    617.820                    

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

a) Deteriorate

b) Altre 54.924 54.924

Totale B 54.924                       54.924                        
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Esposizioni creditizie lorde totali per tipologia di esposizione: clientela (dettagli del Bilancio 

consolidato) 

Dati in €/000 

Tipologie esposizioni/Valori Esposizione lorda
Rettifiche di 

valore specifiche

Rettifiche di 

valore di 

portafoglio

Esposizione Netta

ESPOSIZIONI PER CASSA

a) Sofferenze 5.405 (4 586)     819

b) Incagli 10.701    10 701

c) Esposizioni ristrutturate

d) Esposizioni scadute 6     6

e) Altre attività 423.310 423.310

Totale A 439.422                    (   4 586) 434.836                    

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

a) Deteriorate

b) Altre 181.166 181.166

Totale B 181.166                    181.166                     
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Distribuzione per aree geografiche delle esposizioni: banche 
 
Dati in €/000 

Esposizione netta
Rettifiche valore 

complessive
Esposizione netta

Rettifiche valore 

complessive
Esposizione netta

Rettifiche valore 

complessive
Esposizione netta

Rettifiche valore 

complessive
Esposizione netta

Rettifiche valore 

complessive

A. Esposizioni per cassa

A.1 Sofferenze

A.2 Incagli

A.3 Esposizioni ristrutturate

A.4 Esposizioni scadute

A.5 Altre esposizioni 337.135 255.160 32.873 606

TOTALE 337.135                    255.160                    32.873                       606                             

B. Esposizioni fuori bilancio

B.1 Sofferenze

B.2 Incagli

B.3 Altre attività deteriorate

B.4 altre esposizioni 2.037                         52.092                       795                             

TOTALE 2.037                         52.092                       795                             

TOTALE 2011 339.172                    307.252                    33.668                       606                             

TOTALE 2010 683.836                    529.115                    13.438                       436                             

Esposizioni/Aree geografiche

ITALIA ALTRI PAESI EUROPEI AMERICA ASIA RESTO DEL MONDO

Distribuzione per aree geografiche delle esposizioni: clientela. 
 
Dati in €/000 

Esposizione netta
Rettifiche valore 

complessive
Esposizione netta

Rettifiche valore 

complessive
Esposizione netta

Rettifiche valore 

complessive
Esposizione netta

Rettifiche valore 

complessive
Esposizione netta

Rettifiche valore 

complessive

A. Esposizioni per cassa

A.1 Sofferenze 624                             (3 501) ( 204)

A.2 Incagli 10.701                       

A.3 Esposizioni ristrutturate

A.4 Esposizioni scadute 5                                 1                                 

A.5 Altre esposizioni 359.116                    38.262                       3.496                         80                               741                             

TOTALE 370.446                    (3 501) 38.263                       ( 204) 3.496                         80                               741                             

B. Esposizioni fuori bilancio

B.1 Sofferenze

B.2 Incagli

B.3 Altre attività deteriorate

B.4 Altre esposizioni 141.543                    39.621                       1                                 1                                 

TOTALE 141.543                    39.621                       1                                 1                                 

TOTALE 2011 511.989                    (3 501) 77.884                       ( 204) 3.497                         80                               742                             

TOTALE 2010 753.591                    ( 227) 78.886                       ( 204) 11.486                       19.055                       5                                 

RESTO DEL MONDO

Esposizioni/Aree geografiche

ITALIA ALTRI PAESI EUROPEI AMERICA ASIA
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Distribuzione settoriale per tipo di controparte delle esposizioni ripartite per tipologia di esposizione: clientela 
 

Dati in €/000 
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A. Esposizioni per cassa

A.1 Sofferenze (    204) 813          (   4 224) 6               (    158)

A.2 Incagli 10.701    

A.3 Esposizioni ristrutturate

A.4 Esposizioni scadute 2               1               3               

A.5 Altre esposizioni 4.840       77.906    876          167.614  173.936  

Totale 4.840       77.908    (    204) 876          179.129  (   4 224) 173.945  (    158)

B. Esposizioni "fuori bilancio"

B.1 Sofferenze

B.2 Incagli

B.3 Altre attività deteriorate

B.4 Altre esposizioni 23.102    10.000    133.458  14.606    

Totale 23.102    10.000    133.458  14.606    

Totale 2011 4.840       101.010  (    204) 10.876    312.587  (   4 224) 188.551  (    158)

Totale 2010 273.854  100.379  (    454) 10.000    350.669  (   1 975) 150.722  (   1 168) (    69)

Imprese non finanziarie Altri soggettiGoverni Altri enti pubblici Società finanziarie Società di assicurazione
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Distribuzione settoriale per tipo di controparte delle esposizioni ripartite per tipologia di esposizione: banche 

 
Dati in €/000 

E
sp

o
si

zi
o

n
e

 n
e
tt

a

R
e

tt
if

ic
h

e
 v

a
lo

re
 

sp
e

ci
fi

ch
e

R
e

tt
if

ic
h

e
 v

a
lo

re
 

d
i p

o
rt

a
fo

g
lio

ESPOSIZIONI PER CASSA

a) Sofferenze

b) Incagli

c) Esposizioni ristrutturate

d) Esposizioni scadute

e) Altre attività 617.820  

Totale A 617.820  

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

a) Deteriorate

b) Altre 54.924    

Totale B 54.924    

Banche
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Distribuzione per vita residua contrattuale delle attività finanziarie 

 
Dati in €/000 

Voci/scagl ioni temporal i A vista

Da oltre 1 

giorno a 7 

giorni

Da oltre 7 

giorno a 15 

giorni

Da oltre 15 

giorni a 1 

mese

Da oltre 1 

mese fino a 

3 mesi

Da oltre 3 

mesi fino a 

6 mesi

Da oltre 6 

mesi fino a 

1 anno

Da oltre 1 

anno fino a 

5 anni

Oltre 5 anni

Durata 

indetermina

ta

Attività per cassa 510.366      46.756        266.857      45.374        27.563        51.440        78.235        54.341        4.705          

A.1 Titoli di Stato 3.979           701              

A.2 Altri ti toli di debito 41                 76.733         2.274           20.452         48.687         53.268         46.035         208              

A.3 Quote OICR 15.410         9.376           16                 

A.4 Finanziamenti 464.249      37.380         190.124      42.024         7.111           2.753           20.988         7.605           4.481           

- Banche 141.076      34.760         188.128      31.866         2.202           269              4.481           

- Clientela 353.839      2.620           1.996           11.234         4.909           2.753           20.988         7.336           

Passività per cassa 372.476      160.441      100.294      1.000          10.377        37.510        68.162        

B.1 Depositi 346.177      100.294      

- Banche 10.486         96.863         

- Clientela 353.952      3.431           

B.2 Titoli di debi to

B.3 Altre passivi tà 8.038           160.441      1.000           10.377         37.510         68.162         

Operazioni "fuori bilancio" 483.073      781.421      68.731        148.115      454.090      618.083      707.213      1.546.813  113.374      79                

C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale 10.093         511.476      29.079         20.124         67.693         160.049      246.295      384.648      56.323         

- Posizioni lunghe 5.445           390.542      33.907         69.815         218.917      311.711      334.117      569.075      56.976         79                 

- Posizioni corte 6.351           390.879      34.824         77.987         233.216      306.298      320.234      606.994      56.252         

C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale 299.503      

- Posizioni lunghe 227.180      

- Posizioni corte 241.790      

C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere

- Posizioni lunghe

- Posizioni corte

C.4 Impegni irrevocabil i  a erogare fondi 799              344.240      

- Posizioni lunghe 799              89.093         

- Posizioni corte 266.740      

C.5 Garanzie finanziarie rilasciate 1.508           313              1.957           74                 52.862         14.911         146               
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Esposizioni deteriorate e scadute riferite alla clientela (non esistono esposizioni deteriorate verso 

banche) 

Dati in €/000 

A. Esposizione lorda iniziale 3.604                   422                       

- di cui: esposizioni cedute non cancellate 

B. Variazioni in aumento 4.026                   10.701                 4                            

B.1 ingressi da crediti in bonis 3.967                   10.701                 4                            

B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate

B.3 altre variazioni in aumento 59                         

C. Variazioni in diminuzione (    420)

C.1 uscite verso crediti in bonis (    5)

C.2 cancellazioni (    8)

C.3 incassi (    407)

C.4 realizzi per cessioni

C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate

C.6 altre variazioni in diminuzione

D. Esposizione lorda finale 7.630                   10.701                 6                            

- di cui: esposizioni cedute non cancellate 

Casuali/Categorie Sofferenze Incagli
Esposizioni 

ristrutturate

Esposizioni 

scadute

 
 

 



VERSIONE STATO   

pag. 34 di 59 01.06.2012 Definitivo   

 

Dinamica delle rettifiche di valore specifiche riferite alla clientela 

 
Dati in €/000 

Causali/Categorie Sofferenze Incagli
Esposizioni 

ristrutturate

Esposizioni 

scadute

A. Rettifiche complessive iniziali    3 196     401

- di cui: esposizione cedute non cancellate

B. Variazioni in aumento    3 615

B.1 Rettifiche di valore    3 343

B.2 Trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate

B.3 Altre variazioni in aumento     272

C. Variazioni in diminuzione (    401)

C.1 Riprese di valore da valutazione

C.2 Riprese di valore da incasso

C.3 Cancellazioni (    401)

C.4 Trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate

C.5 Altre variazioni in diminuzione

D. Rettifiche complessive finali    6 811

- di cui: esposizione cedute non cancellate  

 

Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti imputate a conto economico 
 
Dati in €/000 

C
a

n
ce

lla
zi

o
n

i

A
lt

re

Da interessi Altre riprese Da interessi Altre riprese

A. Crediti verso banche

- Finanziamenti

- Titoli di debito

B. Crediti verso clientela (3 330) ( 814)  401 (3 743) (1 375)

- Finanziamenti (3 330) ( 814)  401 (3 743) (1 375)

- Titoli di debito

C. Totale (3 330) ( 814)  401 (3 743) (1 375)

Rettifiche di valore (1) Riprese di valore (2)

Totale 

31/12/2011

Totale 

31/12/2010
Operazioni/Componenti reddituali

Specifiche

Di portafoglio

Specifiche Di portafoglio
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6 RISCHIO DI CREDITO: INFORMAZIONI RELATIVE AI PORTAFOGLI 

ASSOGGETTATI AL METODO STANDARDIZZATO ED ALLE 

ESPOSIZIONI CREDITIZIE SPECIALIZZATE E IN STRUMENTI DI 

CAPITALE NELL’AMBITO DEI METODI IRB TAVOLA 6 

6.1 Informativa qualitativa 

Elenco delle ECA/ECAI2 utilizzate da Gruppo Banca Leonardo ai fini del calcolo del rischio di credito 

secondo il metodo standardizzato: 
 

 
 

La classe regolamentare di attività per la quale è stata utilizzata l'Agenzia esterna per la valutazione del 

merito creditizio, è da riferirsi alle “Esposizioni verso, o garantite, da intermediari vigilati” (per i rating 

associati agli stati di residenza degli intermediari vigilati).  
 

                                                
2
Come da comunicazione inviata a Banca d’Italia relativa alla ECA/ECAI prescelta ai sensi della Circolare n. 263/2006 
(Titolo II, Cap 1, Parte Prima Sez. II par 2.1). 

� ECA: (Agenzia per il credito all’esportazione - Export Credit Agency); 

� ECAI: (Agenzia esterna per la valutazione del merito di credito - External Credit Assessment Institution). 

Portafogli ECA/ECAI Caratteristiche dei rating

Esposizioni verso Amministrazioni centrali e banche 

centrali

Moody’s Inverstors Service Solicited/Unsolicited

Esposizioni verso organizzazioni internazionali Moody’s Inverstors Service Solicited

Esposizioni verso banche multilaterlali di sviluppo Moody’s Inverstors Service Solicited/Unsolicited

Esposizioni verso imprese ed altri soggetti Moody’s Inverstors Service Solicited

Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del 

risparmio (OICR)

Moody’s Inverstors Service Solicited

Posizioni verso le cartolarizzazioni aventi un rating a breve 

termine

Moody’s Inverstors Service Solicited

Posizioni verso le cartolarizzazioni diverse da quelle aventi 

un rating a breve termine

Moody’s Inverstors Service Solicited
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6.2  Informativa quantitativa 

 
Dati in €/000 

Importi 

ponderati Requisito

Importi 

ponderati Requisito

Esposizioni verso o garantite da Amministrazioni Centrali e Banche Centrali 337 27

Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo 533 43

Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati 108.631 8.690 153.960 12.317

Esposizioni verso o garantite da imprese 206.249 16.500 270.103 21.608

Esposizioni al dettaglio 5.591 447 5.591 447

Esposizioni garantite da immobili 2.666 213 3.441 275

Esposizioni scadute 16.683 1.335 16.683 1.335

Esposizioni ad alto rischio 260 21 260 21

Esposizioni verso OICR 24.841 1.987 24.841 1.987

Altre esposizioni 73.533 5.883 73.918 5.913

Esposizioni lorde totali 438.454  35.076     549.667  43.973     

 Senza attenuazione 

CRM

Con attenuazione 

CRM
Esposizioni

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERSIONE STATO   

pag. 37 di 59 01.06.2012 Definitivo   

 

Dati in €/000 

classe di 

merito 

creditizio 

1 

classe di 

merito 

creditizio 

2

classe di 

merito 

creditizio 

3 

classi di 

merito 

creditizio 

4

classi di 

merito 

creditizio 

5 

classe di 

merito 

creditizio 

6

unrated

Esposizioni verso o garantite da Amministrazioni Centrali e Banche Centrali

Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo

Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati 57.062 51.568

Esposizioni verso o garantite da imprese 206.249

Esposizioni al dettaglio 5.591

Esposizioni garantite da immobili 2.666

Esposizioni scadute 16.683

Esposizioni ad alto rischio 260

Esposizioni verso OICR 24.841

Altre esposizioni 73.533

Esposizioni lorde totali 57.062     381.391

Consistenze al 31.12.2011

Portafogli

 
 
 

 

Non sono presenti esposizioni dedotte dal patrimonio di vigilanza. 
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8 TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO TAVOLA 8 

8.1 Informativa qualitativa 

Nel corso del 2011 la Banca ha proseguito l’utilizzo di tecniche di Credit Risk Mitigation (CRM), dando 

rilevanza, nel calcolo dei requisiti prudenziali di vigilanza, sia alle garanzie già precedentemente 

acquisite nell’ambito della gestione operativa dell’Area Wealth Management  sia agli accordi di 

compensazione sull’attività in derivati OTC estesa dal 2011 a tutte le controparti grazie all’utilizzo dei 

protocolli ISDA ( ISDA Master Agreement ). Al riguardo, è stata predisposta un’apposita Policy in cui 

vengono descritte le modalità operative adottate da Gruppo Banca Leonardo per il recepimento dei 

requisiti normativi relativi alle tecniche di CRM. 

In particolare, gli ambiti di operatività della Banca che determinano un rischio di credito nonché un 

rischio di controparte e per i quali è prevista l’applicazione di tecniche di CRM sono: 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA OPERATIVITÀ TECNICA CRM UTILIZZATA 

� Area Wealth 

Management 

Concessione di affidamenti alla 

clientela dell’Area di tipo: 

� non ipotecari 

 

 

 

� ipotecari 

 

 

� Garanzie reali finanziarie 

(collateral) – metodo integrale 

� Garanzie personali  (prestate da 

soggetti ammessi dalla normativa) 

 

� Ipoteche immobiliari 

� Garanzie reali finanziarie 

(collateral) – metodo integrale 

� Garanzie personali  (prestate da 

soggetti riconosciuti dalla 

normativa) 

� Area Negoziazione Conto 

Proprio, Tesoreria 

Avanzata e Capital 

Markets 

Operatività in conto proprio 

(proprietary trading) su: 

 

 � Strumenti derivati over-the-

counter 

� Garanzie reali finanziarie 

(collateral
3
); 

                                                

3 Con riferimento all’operatività di proprietary trading, vengono di norma accettati a titolo di collaterale sia denaro contante (cash) 

che strumenti finanziari (titoli obbligazionari - governativi e corporate - e azionari) caratterizzati da un elevato grado di 

liquidabilità. 
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� Netting delle posizioni secondo i 

protocolli ISDA  

 � Operazioni SFT (Securities 

Financing Transactions) 

� Garanzie reali finanziarie 

(collateral
4
) – metodo integrale 

 

Il processo di valutazione delle garanzie differisce a seconda dell’ambito di operatività considerato. 

A) Concessione di affidamenti alla clientela dell’Area Wealth Management 

Le garanzie relative ad affidamenti alla clientela dell’Area Wealth Management vengono 

acquisite e monitorate come segue: 

- valutazione della garanzia e verifica del rispetto dei requisiti minimali previsti dalla 

normativa, effettuate in fase di istruttoria della pratica di affidamento; 

- sottoscrizione della contrattualistica che regola la garanzia da parte del cliente e 

registrazione a sistema; 

- rivalutazione periodica del valore della garanzia e monitoraggio della stessa.  

Il sistema di gestione delle garanzie reali è volto ad assicurare un efficace processo di 

valutazione e monitoraggio delle stesse. Le diverse attività previste sono finalizzate alla 

rilevazione e alla gestione tempestiva dei fenomeni di rischiosità allo scopo di anticipare 

situazioni problematiche del portafoglio clienti. La valutazione delle garanzie reali 

rappresentate da strumenti finanziari è basata sul valore corrente di mercato rettificato con 

applicazione di adeguati scarti definiti in base alla tipologia di  strumento finanziario posto 

a garanzia. 

Oltre alle verifiche effettuate in fase di istruttoria, con cadenza periodica, si procede alla 

verifica della capienza delle garanzie, considerando per ogni affidamento: 

- l’importo deliberato e concesso 

- l’importo utilizzato 

- il valore massimo garantito 

- la consistenza lorda della garanzia confrontata con l’ammontare deliberato dal Comitato Fidi. 

La consistenza degli strumenti finanziari posti a garanzia non deve essere inferiore all'importo 

deliberato. 

Qualora la consistenza netta della garanzia sia inferiore all’ammontare deliberato, vengono 

effettuati ulteriori approfondimenti al fine di individuare le possibili azioni da intraprendere nei 

                                                

4 
Vedi nota precedente 
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confronti del cliente. Se l’ammontare della garanzia dovesse ridursi di un ammontare superiore 

al 10% rispetto a quanto deliberato, al cliente verrà richiesto il reintegro della stessa. 

Per quanto riguarda la valutazione delle garanzie immobiliari, sono state definite ed 

implementate specifiche procedure, volte ad assicurare la valutazione dell'immobile da parte di 

un perito indipendente e la verifica della congruenza rispetto all'ammontare del fido richiesto 

dal cliente e alla garanzia ipotecaria offerta. 

Nella categoria delle garanzie reali accettate dal Gruppo Banca Leonardo S.p.A. possono 

rientrare:  

- l’ipoteca, diritto reale che si costituisce a favore del creditore, a garanzia dei suoi crediti, su 

beni immobili5 o su beni mobili registrati; 

- il pegno, diritto reale di garanzia che il garante concede al creditore su beni mobili non 

registrati.  

Fra le tipologie di garanzie reali previste dalla Banca, il pegno riveste un ruolo primario. Esso 

consente di ottenere un valido presidio del rischio derivante dalla concessione di credito. 

I contratti di pegno utilizzati a seconda delle caratteristiche del rapporto sono: 

- pegno di valore sull’insieme degli strumenti finanziari e sulla liquidità presenti in gestione 

patrimoniale; 

- pegno rotativo sugli strumenti finanziari presenti nel deposito amministrato; 

- pegno di liquidità sulla disponibilità cash di un rapporto di conto corrente; 

- pegno di credito sugli strumenti finanziari (OICR) in deposito presso terzi (Banca 

depositaria). 

Ai fini del relativo riconoscimento per la mitigazione del rischio, tuttavia, rilevano il rispetto 

dei requisiti generali previsti dalla normativa di Vigilanza, e di quelli specifici richiesti per la 

metodologia adottata ai fini del calcolo del requisito patrimoniale. 

Ai fini del rispetto dei requisiti generali previsti dalla metodologia standardizzata (correlazione, 

valore equo e separatezza), il Gruppo Banca Leonardo S.p.A. riconosce come garanzie valide il 

pegno di valore su gestioni patrimoniali, il pegno rotativo su depositi amministrati e il pegno di 

liquidità su conto corrente.  

La scelta della Banca di accettare come eligible le suddette garanzie permette anche di non 

essere soggetti alla possibile concentrazione di tali strumenti di attenuazione del rischio. Infatti 

nelle gestioni patrimoniali, per definizione, vi è una diversificazione del portafoglio del cliente, 

                                                

5
 Con riferimento alle ipoteche su immobili residenziali, l’efficacia della garanzia è subordinata alla capacità di rimborso del 

debitore che non deve dipendere in misura rilevante dai flussi finanziari generati dall’immobile che funge da garanzia, ma da 

altre fonti ( Cfr Circ 263/2006 Titolo II Cap 1 Sez IV ) 
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mentre per quanto riguarda i dossier amministrati, la varietà degli investimenti della clientela 

concessi a garanzia rende di fatto poco significativo e statisticamente improbabile il rischio di 

concentrazione delle stesse. 

 

B) Operatività in conto proprio 

La Banca stipula accordi bilaterali di compensazione (clausole di netting previste dagli ISDA 

Mastrer Agreements) per mitigare il rischio di controparte dei derivati OTC.  

Complementare all’applicazione degli accordi di netting è l’attività di gestione del collateral che è 

disciplinata da specifiche procedure organizzative che riportano il ruolo, le responsabilità e le 

attività in carico alle diverse unità organizzative.  

Con riferimento agli aspetti di perfezionamento delle garanzie, la definizione degli accordi 

quadro ISDA con CSA, GMRA e GMSLA/OSLA con le controparti è in carico ad una 

specifica unità organizzativa preposta alla gestione delle attività di legal documentation per l’Area 

Negoziazione Conto Proprio, Tesoreria Avanzata e Capital Markets. La definizione degli 

accordi è effettuata nel rispetto delle best practices di mercato, di concerto con le altre funzioni 

della Banca interessate (Risk management e Amministrazione), ciascuna per gli aspetti di propria 

competenza. 

Il collateral è quindi monitorato quotidianamente sulla base di specifiche procedure e routines 

informatiche consolidate. 

 

8.2 Informativa quantitativa 
 
 
Dati in €/000 

 garanzie reali 

finanziarie 
altre garanzie

Intermediari vigilati 150.068

Imprese 280.301                              

Esposizioni garantite da immobili 4.180

Esposizioni scadute

Totale 430.369                              4.180                                   

Classi regolamentari di attivo

Consistenze al 31.12.2011
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9 RISCHIO DI CONTROPARTE TAVOLA 9 

9.1 Informativa qualitativa 

Il rischio di controparte derivante da strumenti derivati negoziati OTC, inclusi i derivati su crediti, e 

alle operazioni Securities Financing Transactions, è concentrato presso la Capogruppo e gestito 

principalmente dall’Area Negoziazione Conto Proprio, Tesoreria Avanzata e Capital Markets. 

Come già illustrato nel primo capitolo, il monitoraggio del rischio viene effettuato  dal Servizio Risk 

Management di Gruppo che calcola e monitora il rischio aggregandolo per ciascuna controparte, 

confrontandolo su base quotidiana con i limiti operativi e segnalando ogni sconfinamento all’Alta 

Direzione. 

Nello specifico, Gruppo Banca Leonardo pone particolare attenzione alla corretta valorizzazione del 

fair value delle operazioni in derivati (dalle quali ha origine il suddetto rischio) e al monitoraggio della 

capienza delle garanzie. Per le modalità di calcolo si rimanda a quanto già detto nel primo capitolo per 

il rischio di credito verso clientela istituzionale per i derivati OTC. 

In aggiunta, si evidenzia che i fair value dei contratti sono confrontati su base quotidiana, a cura della 

struttura di Middle Office, con quelli forniti dalle controparti. L’emergere di ogni differenza rilevante 

viene immediatamente segnalata, verificata e, ove necessario, corretta.  

Con riferimento al wrong-way risk (rischio di correlazione tra l’esposizione nei confronti di una 

controparte ed il relativo rischio di credito), le esposizioni che generano questa tipologia di rischio 

(nella sua fattispecie del prim’ordine) sono o espressamente escluse (ad es. acquisto di protezione 

dall’emittente oppure collateralizzazione con azioni proprie da parte della controparte) o soggette a 

forti penalizzazioni in termini di consumo di linea (ad es. la vendita di opzioni put su azioni proprie da 

parte della controparte è considerata equivalente ad un credito per l’intero ammontare dell’esposizione 

potenziale). 

Gli effetti di wrong-way risk di second’ordine sono fortemente mitigati dall’utilizzo intenso della 

marginazione. 

Gli operatori sono autorizzati ad operare solo con controparti incluse in una lista precedentemente 

approvata dall’Amministratore Delegato,ove nominato, o il Direttore Generale (“Lista delle controparti 

autorizzate”). Ad ogni controparte della lista è assegnato un ammontare massimo di affidamento, in 

funzione di un rating interno. 

L’operatività che genera rischio di controparte è soggetta all’obbligo di marginazione quotidiana, con la 

sola esclusione di alcune specifiche controparti per le quali viene deliberato uno specifico affidamento. 

Per l’attribuzione degli affidamenti viene utilizzato un rating interno costruito sulla base dei rating 

ufficiali e sullo spread di credito implicito nei Credit Default Swap a 5 anni (in caso di incoerenza, il 

peggiore, e quindi più prudenziale, tra i due). 

Per l’utilizzo dei rating ufficiali, ove presenti, si considerano quelli rilasciati dalle seguenti agenzie: Fitch 

Investors Service, Standard & Poor’s e Moody’s Investors Service. 
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In presenza di più giudizi si applica quello indicato dalla maggioranza delle agenzie; in assenza di una 

maggioranza si applica il giudizio intermedio, e in presenza di due soli giudizi si applica il più 

conservativo. 

 

Criteri di attribuzione dei rating interni 

RATING INTERNO RATING UFFICIALE SPREAD CDS 5Y 

A AAA <= 100bps 

B (AA+…AA-) >100bps <=200bps 

C (A+…A-) >200 bps <=400bps 

D (BBB+…BBB-) >400 bps <=600bps 

E (BB+...BB-) >600 bps <=800bps 

F (B+...B-) >800 bps <=1000bps 

G (Altri) >1000 bps 

 

Per quanto riguarda l’impatto sull’importo delle garanzie che Gruppo Banca Leonardo dovrebbe 

fornire in caso di abbassamento della valutazione del proprio merito di credito, stante la tipologia 

dell’operatività e l’assenza di clausole contrattuali che richiedano tale obbligo, tale fonte di rischio allo 

stato attuale non è degna di nota. 

 

9.2 Informativa quantitativa 

 

Fair value positivo lordo dei contratti. 
 
Dati in €/000 

Attività sottostanti/Tipologie controparti
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1) Titoli di debito e tassi d'interesse

- fair value positivo 76.800    17.264    

2) Titoli di capitale e indici azionari

- fair value positivo 479.768  118.610  

3) Valute e oro

- fair value positivo 43.362    28.809    150          

4) Altri valori

- fair value positivo
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Riduzione del fair value lordo positivo dovuto a compensazione. 
 
Dati in €/000 

Tipologia contratti/Tipologie controparti
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1) Accordi bilaterali derivati finanziari

- fair value positivo

2) Accordi bilaterali derivati creditizi

- fair value positivo

3) Accordi "cross product"

- fair value positivo 579.229  163.923  

4) Operazioni SFT

- fair value positivo

 

 

Fair value positivo al netto degli accordi di compensazione 
 
Dati in €/000 

Tipologia contratti/Tipologie controparti
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1) Accordi bilaterali derivati finanziari

- fair value positivo

2) Accordi bilaterali derivati creditizi

- fair value positivo

3) Accordi "cross product"

- fair value positivo 14.968    582          150          

4) Operazioni SFT

- fair value positivo 5.733       178          

 
 
Valori dell'esposizione al rischio di controparte secondo il metodo standardizzato. 
 
Dati in €/000 
 

Tipologia di contratti

Derivati finanziari e creditizi

- Valore dell'esposizione: 166.628  

Operazioni SFT

- Valore dell'esposizione: 5.910       

Importo
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Garanzie reali detenute 
 
Dati in €/000 

Garanzie reali detenute

- contratti derivati 99.710    

- operazioni SFT                   58.186    

Importo

 
 
 
Derivati creditizi: valori nozionali di fine periodo 
 
Dati in €/000 

su un 

singolo 

soggetto

su più 

soggetti 

(basket)

1. Acquisti di protezione

a) Credit default products 124.093   184.240  

b) Credit spread products

c) Total return swap

d) Altri

TOTALE  31/12/2011 124.093   184.240  

2. Vendite di protezione

a) Credit default products 94.093     184.240  

b) Credit spread products

c) Total return swap

d) Altri

TOTALE  31/12/2011 94.093     184.240  

Portafoglio di 

negoziazione ai fini 

di vigilanzaCategorie di operazioni
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12 RISCHIO OPERATIVO TAVOLA 12 

12.1  Informativa qualitativa 

In relazione alle proprie caratteristiche dimensionali e complessità operativa, il Gruppo ha adottato per 

la determinazione del rischio operativo il metodo Base, mediante il quale viene calcolato un requisito 

pari al 15% della media aritmetica del Margine di Intermediazione al 31 dicembre degli ultimi tre 

esercizi. 

 

13 ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE: informazioni sulle posizioni 

incluse nel portafoglio bancario TAVOLA 13 

13.1  Informativa qualitativa 

Gli investimenti relativi alle posizioni incluse nel portafoglio bancario sono composti da: 

� un  investimento di merchant banking della Capogruppo per un ammontare pari a circa € 11,5 

milioni (Capitolotre S.p.A. – veicolo per l’investimento in IVRI); 

� un investimento della Capogruppo nella società DNCA & Cie S.A., azioni e obbligazioni 

convertibili, per complessivi € 24,5 milioni avvenuto in concomitanza alla transazione per la 

vendita della partecipazione in DNCA Finance S.A.; 

� un investimento della Capogruppo nella società Kepler Capital Markets S.A. per € 3,6 milioni 

avvenuto in concomitanza alla cessione del ramo d’azienda riguardante l’attività di Brokerage 

and Research alla medesima società; 

� investimenti della capogruppo in Sicar e fondi immobiliari pari a circa € 15,1 milioni e delle 

società del gruppo in fondi e strumenti monetari utilizzati come impiego temporaneo della 

liquidità per € 9,4 milioni; 

� quote residue di fondi hedge, per un ammontare pari a circa € 0,3 milioni. 

Si riportano di seguito i criteri di valutazione adottati nel bilancio 2011 per tale tipologia di 

investimenti. 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 

Nella presente categoria sono incluse le attività finanziarie non derivate non diversamente classificate 

come Crediti, Attività detenute per la negoziazione o Attività detenute sino a scadenza. Vengono 

incluse in questa voce anche le interessenze (partecipazioni) azionarie non gestite con finalità di 

negoziazione e non qualificabili di controllo, controllo congiunto o collegamento. L’iscrizione iniziale 

delle attività finanziare avviene alla data di regolamento per i titoli di debito e di capitale e alla data di 

erogazione nel caso di crediti. Le attività finanziarie disponibili per la vendita vengono rilevate al costo, 

inteso come il fair value dello strumento, all’atto della rilevazione iniziale. Il costo è comprensivo dei 
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costi e proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento. Successivamente alla rilevazione 

iniziale, le attività finanziarie disponibili per la vendita sono valorizzate al fair value. Gli utili o le perdite 

derivanti da una variazione di fair value vengono rilevati – al netto dell’effetto fiscale - in una specifica 

Riserva di patrimonio netto sino a che l’attività non viene cancellata o non viene rilevata una perdita di 

valore. Al momento della dismissione o della rilevazione di una perdita di valore, l’utile o la perdita 

cumulati vengono riversati a conto economico. La verifica di obiettive evidenze di riduzione di valore 

viene effettuata ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale. Qualora i motivi della perdita 

di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente alla rilevazione della 

riduzione di valore, vengono effettuate riprese di valore con imputazione a conto economico, nel caso 

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

non può in ogni caso superare il costo ammortizzato che lo strumento avrebbe avuto in assenza di 

precedenti rettifiche. 
I titoli di capitale per i quali non sia possibile determinare il fair value in maniera attendibile sono 
mantenuti al costo. 
Le attività finanziare vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari 
derivati dalle attività stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti 
i rischi/benefici ad essa connessi. 
Sono valutati con questo criterio tutti gli investimenti inclusi nel portafoglio bancario ad eccezione 
delle quote residue dei fondi hedge che sono inclusi nelle “Attività finanziarie valutate al fair value”. 

 

Attività finanziarie valutate al fair value 

I principi contabili IAS/IFRS omologati dalla Commissione Europea consentono di classificare nella 

categoria degli strumenti finanziari valutati al fair value con contropartita in conto economico, qualsiasi 

attività finanziaria così definita al momento dell’acquisizione, nel rispetto delle casistiche previste dalla 

normativa di riferimento. Il Gruppo ha classificato in tale categoria prevalentemente gli investimenti in 

SICAV realizzati per l’avvio di nuovi comparti che sono parte di un portafoglio che include strumenti 

derivati acquisiti per compensare oscillazioni di prezzo nelle fasi di avvio dell’investimento. L’iscrizione 

iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento per i titoli di debito e di capitale e alla 

data di sottoscrizione per i contratti derivati. Le attività finanziarie valutate al fair value vengono rilevate 

al costo, inteso come il fair value dello strumento, all’atto della rilevazione iniziale. Non vengono 

considerati i costi e proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento. Successivamente 

alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie valutate al fair value sono valorizzate al fair value; le 

variazioni di fair value sono rilevate a conto economico. Per la determinazione del fair value degli 

strumenti finanziari quotati in un mercato attivo, vengono 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 flussi di cassa scontati, valori rilevati in recenti transazioni 

comparabili. I titoli di capitale ed i correlati strumenti derivati, per i quali non sia possibile determinare 

il fair value in maniera attendibile secondo le linee guida sopra indicate, sono mantenuti al costo. 
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Le attività finanziare vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari 

derivati dalle attività stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti 

i rischi/benefici ad essa connessi. 

Sono valutate con questo criterio le quote residue dei fondi hedge incluse nel portafoglio bancario. 
 

13.2 Informativa quantitativa 

 

Attività finanziarie valutate al fair value 
 
Dati in €/000 

Voci/Valori

Liv 1 Liv 2 Liv 3

1. Titoli di debito

1.1 Titoli strutturati

1.2 Altri titoli di debito

2. Titoli di capitale

3. Quote di O.I.C.R. 269                      

4. Finanziamenti

4.1 Strutturati

4.2 Altri

Totale 269                      

Costo 269                      

 31/12/2011

 
 
Attività finanziarie disponibili per la vendita 
 
Dati in €/000 

Voci/Valori

Liv 1 Liv 2 Liv 3

1. Titoli di debito 11.945                

1.1 Titoli strutturati

1.2 Altri titoli di debito 11.945                

2. Titoli di capitale 28.134                

2.1 Valutati al fair value

2.2 Valutati al costo 28.134                

3. Quote di O.I.C.R. 22.727                1.806                  

4. Finanziamenti

Totale 22.727                41.885                

 31/12/2011
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Dettaglio dell'attività di Merchant Banking presente nel portafoglio bancario 
 
Dati in €/000 

Descrizione  31/12/2011

Titoli valutati al costo

Capitolotre S.p.A. 11.500                

Totale 11.500                

O.I.C.R. valutati al fair value

Eurazeo Partners B 9.156                  

Totale 9.156                  
 

 

 
Dettaglio delle altre esposizioni 
 
Dati in €/000 

Descrizione  31/12/2011

1. Titoli di debito 11.945                

a) Governi e Banche Centrali

b) Altri enti pubblici

c) Banche

d) Altri soggetti 11.945                

Titoli di capitale 16.634                

a) Banche

b) Altri emittenti:

- imprese di assicurazione

- società finanziarie 16.540                

- imprese non finanziarie 94                        

- altri

Quote di O.I.C.R. 15.646                

Totale 44.225                
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Dettaglio degli utili e delle perdite complessivamente realizzati nell'esercizio 2011 a seguito di cessioni e 
liquidazioni - portafoglio AFS (Available For Sale) 
 
Dati in €/000 

Utili Perdite Risultato netto

Attività finanziarie

1. Crediti verso banche

2. Crediti verso clientela 16                        16                        

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 82                        ( 19) 63                        

3.1 Titoli di debito

3.2 Titoli di capitale

3.3 Quote di O.I.C.R. 82                        ( 19) 63                        

3.4 Finanziamenti

4. Attività finanziarie detenute sino a scadenza

Totale attività 98                        ( 19) 79                        

Passività finanziarie

1. Debiti verso banche

2. Debiti verso clientela

3. Titoli in circolazione ( 11) ( 11)

Totale passività ( 11) ( 11)

Voci/Componenti reddituali
 31/12/2011

 
 

 

Dettaglio degli utili e delle perdite complessivamente realizzati nell'esercizio 2011 a seguito di cessioni, 

liquidazioni e plus/minusvalenze - portafoglio FVO (Fair Value Option): 
 
Dati in €/000 
 

Voci/Componenti reddituali
Plusvalenze 

(A)

Utili da realizzo 

(B)

Minusvalenze 

(C)

Perdite da 

realizzo (D)

Risultato netto 

(A+B)-(C+D)

1. Attività finanziarie 1                           1                           

1.1 Titoli di debito

1.2 Titoli di capitale

1.3 Quote di O.I.C.R. 1                           1                           

1.4 Finanziamenti

2. Passività finanziarie

2.1 Titoli di debito

2.2 Debiti verso banche

2.3 Debiti verso clientela

3. Attività e passività finanziarie in valuta: 

differenze cambio
8                           

4. Totale derivati

TOTALE 1                           9                            
 

Le plus/minusvalenze totali non realizzate oggetto di registrazione nello stato patrimoniale (e non a 
conto economico) si riferiscono ai titoli AFS. 
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Dati in €/000 

Voci del patrimonio netto
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Riserva da valutazione

 - Attività finanziarie disponibili per la vendita 736                      736                      

 - Attività materiali

 - Attività immateriali

 - Copertura di investimenti esteri

 - Copertura dei flussi finanziari

 - Differenze di cambio

 - Attività non correnti in via di dismissione

 - Utili (Perdite) attuariali su piani previdenziali a 

benefici definiti

 - Quota delle riserve da valutazione delle 

partecipazioni valutate a patrimonio netto

 - Leggi speciali di rivalutazione

Totale 736                      736                       
 
Le riserve AFS evidenziate nel prospetto sono state oggetto di computo nel patrimonio di vigilanza 
consolidato attraverso la seguente rappresentazione: 
 

Dati in €/000 

G.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+) 736                      

G.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-) (    368)

G. Filtri prudenziali del patrimonio supplementare
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14 RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE BANCARIO SULLE POSIZIONI 

INCLUSE NEL PORTAFOGLIO BANCARIO TAVOLA 14 

14.1  Informativa qualitativa 

A. Aspetti generali 

Il rischio di tasso di interesse relativo al portafoglio bancario è relativo 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 ed al collaterale versato alle controparti a garanzia dell’operatività in derivati 

OTC. 

Il rischio di tasso si presenta perciò assai contenuto per l’assenza di impieghi finanziari a medio – lungo 

termine e la correlazione tra tassi di impiego e raccolta. 

Variazioni significative nei tassi di mercato andrebbero a incidere positivamente o negativamente sulla 

quota di liquidità non utilizzata dalla clientela affidata o dalle divisioni aziendali, solo per periodi 

temporalmente limitati. 

 

B. Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso d’interesse 

Nel corso dell’esercizio 2011, il rischio tasso di interesse relativo al portafoglio bancario 

(contestualmente al portafoglio di trading) è stato misurato e gestito nell’ambito del sistema di deleghe 

operative aventi ad oggetto la gestione ed il controllo del rischio di mercato. Il rischio tasso di interesse 

viene quindi misurato e ricondotto quantitativamente al più ampio concetto di rischio di mercato al 

fine di esercitare la gestione ed il controllo in termini di perdita cumulata settimanale (Weekly Cumulated 

Loss, WcL) e di V.a.R./E.S/stress tests. 

La metodologia utilizzata per la misurazione del rischio di tasso e conseguentemente per effettuare 

analisi di sensitività a tale rischio, è articolata in modo da prendere in considerazione il rischio di tasso, 

legato alle variazioni dei tassi di interesse che compongono la curva di mercato, il rischio di volatilità di 

tasso e il rischio correlazione. 

L’aggregazione dei fattori di rischio avviene aggregando direttamente i conti economici degli strumenti 

nell’ambito di ciascuno scenario di analisi e tenendo conto dell’effettiva correlazione registrata nel 

periodo di riferimento. 

Su base giornaliera vengono, inoltre, effettuate analisi di stress tests sulla curva tassi ipotizzando shift 

paralleli della curva di dimensioni consistenti. L’analisi di stress test viene applicata ad ogni singolo 

portafoglio e viene calcolato il P&L (profit & loss, profitti e perdite) risultante dallo stress. I risultati dello 

stress sono oggetto di analisi e di reportistica all’Alta Direzione, ove evidenzino situazioni critiche e/o 

contengano informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato dal V.a.R.. 

L’attività giornaliera di verifica dell’operatività di trading della Capogruppo consente di identificare le 

dinamiche di P&L di ciascun portafoglio gestionale, quindi nel dettaglio per i portafogli caratterizzati 
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da rischio di tasso. Tale verifica, che trova sintesi nella reportistica inviata quotidianamente all’Alta 

Direzione, permette di individuare l’impatto del singolo fattore di rischio sulle posizioni rivalutate: è 

quindi possibile costruire una analisi di “backtesting”, non solo a livello generale, ma anche sullo 

specifico fattore di rischio tasso di interesse. 

 

14.2 Informativa quantitativa 

Per quanto riguarda la sensibilità del portafoglio bancario insieme al portafoglio di negoziazione di 

vigilanza alla variazione dei tassi si è simulato uno shock parallelo della curva tassi pari a +/- 100 punti 

base. 
 

Dati in €/000 

Shock parallelo di tasso Impatto sul risultato d’esercizio

- 100 p.b.  +7.300      

+ 100 p.b. (7.300)
 

 

 

15 SISTEMI E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONEAAA                    

 TAVOLA 15 

15.1  Informativa qualitativa 

 
A. Processo decisionale seguito per definire la politiche di remunerazione comprese, se del 

caso, le informazioni sulla composizione e sul mandato del “Comitato remunerazioni”, su 
eventuali consulenti esterni dei cui servizi la banca si è avvalsa e sul  ruolo degli organi e 
delle funzioni interessate. 

La Policy é considerata una leva essenziale per promuovere i valori che sostengono la mission di GBL, 

assicurando nel contempo competitività e una performance coerente con la gestione dei rischi e 

sostenibile anche nel lungo periodo. 

La Policy si ispira alla prassi di mercato dei settori nei quali si focalizza il business della Banca, e cioè 

l’Investment Banking ed il Wealth Management, e persegue l’obiettivo di contribuire a: 

� attrarre, 

� motivare, e 

� trattenere  

i migliori talenti dei quali la Banca ed il Gruppo necessitano per il proprio futuro, con particolare 

riguardo a coloro che rivestono ruoli chiave all’interno dell’organizzazione.  
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La politica di remunerazione e di incentivazione adottata dalle società del Gruppo (di seguito le 

“Controllate”) si allinea ai principi espressi nella presente Policy, salve le esigenze specifiche correlate 

alla dimensione, alla rischiosità apportata al Gruppo, alla tipologia di attività svolta delle diverse 

Controllate, al contesto anche concorrenziale nel quale operano, alle leggi e ai regolamenti cui sono 

soggette e ad altri fattori contingenti da individuarsi caso per caso. 

 

La struttura remunerativa adottata dalla Banca e dal Gruppo si basa sul concetto di Total Compensation, 

che prevede: 

� una remunerazione base fissa (retribuzione annuale lorda, RAL), contrattualmente pattuita e 

commisurata al ruolo ricoperto e all’ampiezza delle responsabilità e deleghe assunte 

responsabilità; tale componente risulta in linea con i livelli competitivi del settore di 

riferimento ed in ogni caso, per i dipendenti operanti in Italia non è inferiore ai minimi 

tabellari previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore del credito. 

� un eventuale parte variabile della remunerazione (“bonus”), collegata ai risultati della business 

unit di appartenenza, a quelli della Banca/Controllata e a quelli del Gruppo nel suo 

complesso, nonché ai risultati individuali e, per i bonus di più elevato importo, in un’ottica 

pluriennale.  

� fringe benefit, previsti, di norma, solo per il personale dipendente e, in linea con le prassi di 

settore, omogenei per categoria professionale (es. coperture assicurative per la salute del 

dipendente e dei propri congiunti, contributo a fondi pensione integrativi, buoni pasto, 

cellulare aziendale, ecc). In aggiunta a tali benefit, che vengono riconosciuti ad una molteplicità 

di soggetti, possono essere previsti, al fine di attrarre/trattenere specifiche professionalità, 

particolari finge benefit concordati a livello individuale. Per i livelli dirigenziali, inoltre, si tende a 

valorizzare il patrimonio relazionale esistente promuovendo iniziative di incentivazione 

all'attività di “mera introduzione di nuova clientela”, nel rispetto della normativa e delle 

procedure interne vigenti. 

 

Nel rispetto di quanto previsto dal Provvedimento, la Policy esprime comunque un modello di 

compensation che tende, in particolare per le Unità di business, a privilegiare il contenimento della 

componente fissa rispetto a quella variabile al fine di: 

� contribuire alla creazione e al mantenimento di una cultura meritocratica che premia lo spirito 

innovativo, il conseguimento dei risultati, la cura della reputazione del Gruppo e la 

conformità alla normativa, coerentemente con i valori espressi nel Codice Etico; 

� massimizzare la flessibilità anche con riferimento alla redditività aziendale. 

 

Possono essere adottati sistemi di incentivazione legati all’andamento della specifica area di attività, 

eventualmente anche attraverso l’emissione di azioni correlate ai risultati (c.d. tracking shares). 
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In conformità a quanto disposto dall’art. 13.6 dello Statuto, é costituito, all’interno del Consiglio di 

Amministrazione, un Comitato per la Remunerazione, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, i quali 

tutti devono essere scelti tra i Consiglieri non esecutivi. 

Ai sensi del citato articolo dello Statuto ed in coerenza con le Disposizioni della Banca d’Italia in 

materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari del 30 

marzo 2011, tenuto altresì conto di quanto previsto nella Policy, il Comitato per la Remunerazione: 

� ha compiti consultivi e propositivi nei confronti del Consiglio di Amministrazione per la 

remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell’Amministratore 

Delegato, ove nominato; 

� ha compiti consultivi e propositivi, sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministratore 

Delegato, ove nominato, in merito ai compensi del Direttore Generale e dei responsabili delle 

funzioni di controllo interno, laddove in particolare divergano sostanzialmente da quanto 

previsto nella Policy; 

� ha compiti consultivi relativamente ai criteri per la remunerazione del management della 

Banca ed in particolare del personale cd. più rilevante. 

 
B. Modalità attraverso cui è assicurato il collegamento tra la remunerazione e risultati 

L’ammontare dell’eventuale bonus (nonché eventuali incrementi stipendiali e di qualifica) viene definito 

annualmente attraverso un processo di valutazione complesso ed a formazione progressiva di 

valutazione dei risultati (cd. compensation process) al quale prende parte l’Alta Direzione, il Responsabile 

Risorse Umane di Gruppo ed il Responsabile dell’Unità Organizzativa di appartenenza della persona 

interessata. Tale Responsabile è chiamato a specificare i criteri seguiti nel processo di valutazione e le 

motivazioni alla base della proposta di bonus.  

 
C. Caratteristiche di maggior rilievo del sistema di remunerazione, tra cui i criteri utilizzati 

per la valutazione dei risultati, l’adeguamento ai rischi, le politiche di differimento con 
particolare riferimento ai meccanismi di correzione ex post per i rischi. 
 

D. Indicatori di performance presi come riferimento per la remunerazione variabile, inclusi i 
piani basati su azioni, opzioni, o altri strumenti finanziari;  
 

E. Ragioni sottostanti le scelte dei sistemi di remunerazione variabile e ogni altra 
prestazione non monetaria e i principali parametri utilizzati;  

In merito ai punti c – d – e, sono previsti i presidi di seguito illustrati, al fine di garantire un approccio 

orientato ad una sana e prudente gestione del rischio e alla coerenza con gli obiettivi aziendali di lungo 

periodo. 

(i) differimento temporale: nel caso di bonus di importo rilevante, sono previsti alcuni 

meccanismi di differimento.  
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Il riconoscimento della componente differita è subordinato alla permanenza in servizio del 

dipendente/collaboratore nonché al fatto che non si siano verificati, in corso d’anno, fatti o 

eventi - riconducibili all’operato del dipendente/collaboratore - che abbiano causato 

pregiudizio alla Banca o al Gruppo.  L’Amministratore Delegato, ove nominato, o il Direttore 

Generalepotrà inoltre valutare se l’effettiva erogazione della componente differita sia 

compatibile con le risorse finanziarie della Banca necessarie per lo svolgimento delle attività 

intraprese e sia coerente con i risultati attesi. Qualora l’erogazione della parte differita non 

dovesse soddisfare le condizioni appena menzionate, l’Amministratore Delegato, ove 

nominato, o il Direttore Generale potrà eventualmente prevedere un ulteriore differimento nel 

tempo. Inoltre, nel caso in cui la componente variabile superi quella fissa, è prevista una 

valutazione caso per caso, in merito all’applicazione di eventuali cautele nelle modalità di 

corresponsione della parte variabile della remunerazione.  

(ii) compatibilità con i livelli di patrimonializzazione: nel caso in cui la Banca o il Gruppo nel 

suo complesso conseguano risultati negativi, la componente variabile può conseguentemente 

ridursi, sino ad azzerarsi nel caso in cui la corresponsione dei bonus possa compromettere la 

stabilità patrimoniale della Banca o della singola Controllata; 

(iii) visione pluriennale delle performance: nella valutazione delle performance, si tiene conto della 

“storia” dell’individuo e dei risultati conseguiti anche negli anni precedenti; 

(iv) fidelizzazione del management: poiché la partecipazione azionaria è ritenuta un elemento 

efficace al fine di promuovere l’impegno individuale e garantire adesione agli obiettivi aziendali 

di lungo periodo, l’Assemblea della Banca ha approvato in data 11.04.2006 - con successive 

modifiche il 19.03.2007 e il 09.07.2008 – un Piano di stock option rivolto a dipendenti, 

collaboratori e amministratori della Banca e delle Controllate, con lo scopo di creare 

fidelizzazione e condivisione del rischio di impresa, scoraggiando comportamenti volti a 

massimizzare il profitto nel breve periodo; 

(v) promozione della cultura della conformità alle norme: anche laddove vi sia un 

meccanismo automatico di determinazione della parte variabile della retribuzione, 

costituiscono elementi rilevanti ai fini delle valutazioni delle prestazioni delle risorse, il rispetto 

delle normative interne ed esterne applicabili al Gruppo e la “cultura” del controllo e della 

conformità dimostrata; 

(vi) assenza di conflitti di interesse: é previsto che i meccanismi retributivi siano coerenti con la 

disciplina dei conflitti di interesse come anche declinata nelle policy e procedure interne; 

(vii) indipendenza delle funzioni di controllo: é previsto che l’eventuale parte variabile della 

retribuzione dei componenti delle funzioni di controllo sia indipendente dalle performance delle 

unità organizzative su cui esercitano il ruolo di controllo; 

(viii) eccezionalità della remunerazione variabile garantita: sono, di norma, esclusi i bonus 

garantiti. I cd. “entry bonus” rappresentano una condizione eccezionale e vengono accordati 

solo in caso di assunzione di nuovo personale e limitatamente al primo anno d’impiego;  
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(ix) assenza di clausole speciali di fine rapporto: non sono, di norma, previsti meccanismi quali 

“Golden Parachutes” o “Golden Handshakes” in quanto contrari ai principi ispiratori della Policy; 

(x) omogeneità di trattamento: é previsto che i meccanismi incentivanti siano, di regola, 

omogenei a livello di Gruppo per tipologia di attività, ruoli e funzioni, tenendo conto della 

seniority, del livello di responsabilità e delle prassi di mercato, nell’ottica della coerenza dei 

trattamenti. 
 
 

15.2 Informativa quantitativa 

 
F. Informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite per aree di attività. 

 

Area (1) Remunerazioni lorde 2011 (2) 

Corporate Center  5.665.489 

Principal Trading 3.846.368 

Wealth Management  21.406.455 

Advisory 40.769.374 

Dati espressi in Euro. 

Note: 

1. Sono stati considerati quale “personale”: 

a. Dipendenti; 

b. Co.Co.Co. ed External Advisor; 

c. Promotori Finanziari Agenti; 

d. Amministratori Esecutivi. 

Il personale assunto dalla Capogruppo e distaccato al 100% presso una Società del Gruppo è stato 

computato sulla Controllata ove presta servizio. 

 

2. La remunerazione lorda è data dalle seguenti componenti: 

− Componente fissa: R.A.L. al 31.12.2011 per il personale in forza al 31.12.2011; 

− Componente variabile (bonus discrezionali, ad algoritmo) di competenza dell’anno 2011; 

− Bonus tipo “sign-in”, “una tantum”e “trattamenti di fine rapporto”, se erogati nel 2011; 

− Eventuali stock options assegnate nel 2011 (in quanto immediatamente esercitabili, il valore delle 
stock options è calcolato come differenza tra il prezzo di esercizio e il valore di mercato). 
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G. Informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite tra le varie categorie 

del “personale più rilevante”, con indicazione dei seguenti elementi. 

i) gli importi remunerativi per l’esercizio, suddivisi in componente fissa e variabile e il numero 

dei beneficiari;  

ii) gli importi e le forme della componente variabile della remunerazione, suddivisa in contanti, 

azioni, strumenti collegati alle azioni ed altre tipologie;  

 

Categorie di personale 

più rilevante 

N° 

beneficiari 

Remunerazione 

fissa lorda 

Remunerazione variabile  

Cash 

(2) 

Stock Options 

(3) 

Alta Direzione e 

Responsabili di Business 

4 2.202.976 888.700 - 

Responsabili delle 

funzioni di controllo 

5 556.034 143.500 - 

Altri risk taker (1) 19 2.298.889 691.191 - 

Controllate  5 2.240.000 2.779.502 - 

Dati espressi in Euro. 

 

Note: 

1. Include i sales e i traders operanti nell’Area Negoziazione Conto Proprio, Tesoreria Avanzata 
e Capital Markets della Capogruppo. 

 

2. Include bonus lordi discrezionali e, ove previsto, ad algoritmo (di competenza dell’anno 
2011), nonché bonus tipo “sign-in” e “una tantum” e eventuali “trattamenti di fine rapporto” 
(se erogati nel 2011).  

 

3. In quanto immediatamente esercitabili, il valore delle stock options è calcolato come 
differenza tra il prezzo di esercizio e il valore di mercato. 

 

iii) gli importi delle remunerazioni differite, distinguendo tra le parti già accordate e non; 
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Importo lordo 

remunerazioni 

differite 

Parte  

accordata 

 

Parte non 

accordata 

 

2.572.250 1.543.063 1.029.187 

 

Note: 

1. La parte accordata concerne quanto liquidato. 

2. La parte non accordata concerne quanto differito.  

 

iv) gli importi delle remunerazioni differite riconosciute durante l’esercizio, pagate e ridotte 

attraverso meccanismi di correzione dei risultati;  

Nel corso dell’esercizio non è stato riconosciuto, pagato o ridotto attraverso meccanismi di 

correzione dei risultati, alcun importo relativo a remunerazioni differite. 

 

v) i nuovi pagamenti per trattamenti di inizio e di fine rapporto pagati durante  l’esercizio e il 

numero dei relativi beneficiari; 

Nel corso dell’esercizio non è stato pagato alcun nuovo pagamento per trattamenti di inizio e 

di fine rapporto.  

 

vi) gli importi dei pagamenti per trattamento di fine rapporto riconosciuti durante l’esercizio, il 

numero dei relativi beneficiari e l’importo più elevato pagato ad una singola persona.  

Nel corso dell’esercizio non è stato riconosciuto alcun importo per trattamento di fine 

rapporto. 
 


