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UBI Banca: cariche sociali
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Vice Direttore Generale Ettore Medda

Vice Direttore Generale Pierangelo Rigamonti
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(**) Nominato il 30 giugno 2010 dal Consiglio di Sorveglianza.
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(****) In carica dal 1° febbraio 2012 al 30 aprile 2012. Dal 1° maggio 2012 assumerà la carica di Direttore Generale.

(*****) In carica dal 1° febbraio 2012 al 30 aprile 2012. Dal 1° maggio 2012 assumerà la carica di Vice Direttore Generale Vicario.
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Signori Soci e Signori Azionisti,

nell’esercizio 2011 la crisi finanziaria, mai completamente sopita, ha trovato un nuovo pericoloso focolaio nell’area dell’euro, 

coinvolgendo via via, con imprevedibile intensità, i debiti sovrani di alcuni Paesi, fra cui l’Italia, caratterizzata da un elevato debito 

pubblico e da deboli prospettive di sviluppo nel medio periodo. I crescenti timori d’insolvenza degli emittenti sovrani si sono riflessi 

sul mondo bancario, determinando un brusco peggioramento delle condizioni di provvista all’ingrosso per le banche italiane, strette 

fra richieste di rafforzamento patrimoniale ed esigenze di sostegno alle medie e piccole imprese, struttura portante del sistema 

produttivo del Paese.

 In tale contesto, grazie alle scelte strategiche perseguite nel tempo e in particolare all’adeguatezza dell’aumento di capitale concluso 

nel luglio 2011, UBI Banca ha potuto confermare una buona solidità patrimoniale, una struttura di bilancio equilibrata, una contenuta 

rischiosità, un’appropriata liquidità, senza pregiudicare la focalizzazione sul servizio alla propria clientela (piccole/medie imprese e 

famiglie), punto di forza delle Aziende del Gruppo.

Risultati che assumono una valenza ancor maggiore alla luce delle criticità emerse nell’anno e che permettono al Gruppo UBI Banca 

di qualificarsi fra i più solidi a livello nazionale.

Adeguata patrimonializzazione

Tutti i coefficienti patrimoniali, calcolati con il modello cosiddetto standardizzato, si presentano in miglioramento: 8,56% il Core Tier 

1 (dal 6,95% di fine 2010) e 13,5% il Total capital ratio (dal precedente 11,17%). 

Il Gruppo esclude pertanto qualunque nuova operazione di aumento di capitale sul mercato. 

Ai fini del raggiungimento del 9% di Core Tier 1 raccomandato dall’Autorità Bancaria Europea (EBA), gli eventuali fabbisogni che 

dovessero ancora residuare, in base a valutazioni da effettuarsi al 30 giugno 2012, se sostanziali, saranno coperti con la parziale 

conversione del prestito obbligazionario convertibile in essere.

Struttura di bilancio equilibrata

Il mantenimento di elevati standard di equilibrio strutturale è stato assicurato dal consolidamento/rafforzamento della raccolta 

dalla clientela ordinaria (non istituzionale), che per il Gruppo UBI Banca rappresenta oltre l’80% della raccolta diretta totale e dalla 

riqualificazione volta a privilegiare la componente a più lungo termine, attraverso il collocamento dei titoli obbligazionari. Al 31 

dicembre 2011 la raccolta totale del Gruppo, costituita dalle masse complessivamente amministrate per conto della clientela, sfiora i 

175 miliardi di euro, di cui circa 103 miliardi di raccolta diretta e 72 miliardi di raccolta indiretta (quest’ultimo valore penalizzato dalle 

quotazioni dei mercati finanziari).

Dal lato degli impieghi, in presenza di una domanda di finanziamenti influenzata dal peggioramento del quadro congiunturale, la 

strategia di gestione è stata finalizzata a garantire il pieno sostegno alle imprese e alle famiglie, con la riduzione delle esposizioni 

verso il segmento “large corporate” e con la razionalizzazione delle erogazioni verso la clientela esterna al Gruppo. A fine dicembre 

gli impieghi verso la clientela sono prossimi a 100 miliardi (il 77% del totale dell’attivo) con un rapporto impieghi/raccolta pari al 

97% (95,4% a fine 2010).

Contenuto profilo di rischio

Il Gruppo non evidenzia alcuna esposizione Sovrana verso Paesi a rischio.

La qualità dei finanziamenti del Gruppo si conferma elevata, con un rapporto sofferenze/impieghi, considerato sia al lordo sia al netto 

delle rettifiche di valore, pari rispettivamente al 4,27% e al 2,49%, e si confronta con dati medi riferiti al sistema bancario italiano 

del 6,24% per le sofferenze lorde e del 3,09% per le sofferenze nette.

Il costo del credito si presenta in miglioramento, con un’incidenza pari allo 0,61% (0,69% a fine 2010).

Le attività ponderate per il rischio, di fatto costituite da rischi di credito e di controparte, si sono ridotte a 91 miliardi, equivalenti al 

70% circa dell’ammontare dell’attivo di bilancio, mentre le attività finanziarie rappresentano l’8,5%: in particolare i titoli di Stato 

italiani ammontano al 6% circa del totale attivo di bilancio. 

Appropriata liquidità

Il presidio della liquidità nel corso dell’anno è stato garantito da molteplici linee di intervento: il potenziamento della riserva di liquidità 

rappresentata dagli attivi stanziabili per il rifinanziamento con la Banca Centrale Europea e la partecipazione alle due operazioni di 

rifinanziamento da parte della BCE con durata triennale (con l’aggiudicazione di 12 miliardi). La riserva di liquidità rappresentata dal 

portafoglio di attività rifinanziabili presso la Banca Centrale, calcolata al netto delle riduzioni richieste, ammontava a fine 2011 a 11,6 

miliardi di euro, con un margine ancora disponibile di 5,6 miliardi. Al 20 marzo 2012 lo stock di attivi stanziabili del Gruppo è salito a 

24,5 miliardi, con un margine di liquidità ancora disponibile pari a 12,2 miliardi, più che raddoppiato rispetto a dicembre.

I risultati dell’esercizio

Per quanto riguarda l’esercizio 2011, la gestione economica è stata nuovamente (e in termini ancor più pesanti) condizionata dal 

quadro congiunturale e dai prevedibili scenari futuri. 

Il Gruppo UBI Banca, adottando i consueti criteri prudenziali, ha effettuato l’impairment dell’avviamento e delle attività immateriali 

a vita utile definita iscritti essenzialmente in seguito all’aggregazione fra l’ex Gruppo BPU Banca e l’ex Gruppo Banca Lombarda e 

Piemontese: ha cioè rettificato in termini significativi (2.397 milioni di euro lordi, equivalenti al 44% dell’ammontare complessivo in 

essere a fine 2010) i valori contabili a cui erano stati iscritti. 

Per quanto tali valori siano stati generati da un’operazione “carta contro carta”, senza cioè esborsi di denaro, il meccanismo introdotto 

dai principi internazionali IAS/IFRS prevede il transito della rettifica in conto economico – che conseguentemente ha evidenziato una 

Lettera dei Presidenti
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perdita di 1,8 miliardi – anche se di fatto tale rettifica produce effetti dal solo punto di vista contabile, non influenzando l’operatività 

gestionale del Gruppo, né riflettendosi sulla liquidità, sui coefficienti patrimoniali (in quanto già calcolati deducendo tutti gli attivi 

immateriali) o sulla redditività prospettica. 

La copertura della perdita, determinata dall’impairment, avverrà tramite l’utilizzo della Riserva sovrapprezzo azioni, che era stata 

alimentata dagli importi rivenienti dall’aumento di capitale al servizio dell’operazione di fusione per incorporazione di Banca 

Lombarda e Piemontese. 

Successivamente alla copertura della perdita, il patrimonio netto contabile del Gruppo (comprensivo della quota dei terzi) ammonterà 

a 9.838 milioni di euro.

Il 2011 si è chiuso con un utile netto consolidato ante impairment di 349 milioni di euro, in crescita del 97% rispetto ai 177 milioni 

del precedente esercizio, grazie alla buona tenuta dei ricavi, pur nella variabilità delle condizioni di mercato. Il Gruppo ha altresì 

confermato il progressivo contenimento dei costi, anche in relazione agli interventi di razionalizzazione e di semplificazione della 

struttura partecipativa, già deliberati e attualmente in corso di realizzazione. 

In particolare, il quarto trimestre dell’anno, nel corso del quale la crisi di fiducia nel Paese ha toccato il suo apice, sembra confermare 

le tendenze in atto, evidenziando ricavi ordinari complessivi pari a 904 milioni e un ammontare di costi operativi (normalizzati) pari a 

609 milioni. La costante azione volta al contenimento delle spese correnti viene peraltro confermata dall’evoluzione del dato medio 

trimestrale (normalizzato), in progressiva riduzione: dai 618 milioni del 2009, ai 608 milioni del 2010, ai 603 milioni del 2011.

In presenza di una solida struttura patrimoniale e quale segno di apprezzamento per il sostegno che i Soci e gli Azionisti continuano 

a dimostrare al Gruppo UBI Banca, il Consiglio di Gestione propone all’Assemblea dei Soci la distribuzione di un dividendo unitario 

di 0,05 euro alle 900.546.759 azioni ordinarie in circolazione. Dividendo che, se deliberato nella misura proposta, sarà messo in 

pagamento a partire dal 21 maggio 2012 con valuta 24 maggio 2012. Il monte dividendi ammonterà a 45 milioni di euro, a valere 

sulle riserve straordinarie. 

Al termine di un esercizio fra i più complessi della nostra storia, ci sentiamo obbligati a formulare i più sinceri e sentiti ringraziamenti al 

Personale per l’impegno profuso e ai Soci/Azionisti che ci hanno sostenuto condividendo il disegno strategico del Gruppo; rivolgiamo 

altresì un particolare ringraziamento ai Clienti tutti, nei confronti dei quali esprimiamo la massima considerazione e assicuriamo la 

nostra migliore attenzione per garantire un servizio di sempre miglior qualità.

Aprile 2012

Il Presidente del Consiglio di Gestione

Emilio Zanetti

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza

Corrado Faissola
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SOCIETÀ FINANZIARIE

E RETI
BANCHE RETE ALTRE BANCHE

Banca Popolare di 

Bergamo Spa

(1) La percentuale rappresenta il controllo sul capitale complessivamente detenuto.

(2) La percentuale non include le azioni proprie in portafoglio a IW Bank.

(3) Il restante 1,48% è detenuto da UBI Assicurazioni Spa.

Le percentuali si riferiscono alle quote di partecipazione complessivamente detenute dal Gruppo (dirette + indirette) sull’intero capitale sociale.

Banco di Brescia Spa

Banca Popolare

Commercio e Industria Spa

Banca Regionale

Europea Spa

Banca Popolare

di Ancona Spa

Banca Carime Spa

Banca di Valle

Camonica Spa

Banco di San Giorgio Spa

Centrobanca Spa

B@nca 24-7 Spa

IW Bank Spa

Banque de Dépôts 
et de Gestion Sa 

Svizzera

UBI Leasing Spa

UBI Factor Spa

UBI Banca 
International Sa

Lussemburgo

UBI Banca Scpa

UBI Banca Private

Investment Spa

100%

100%

75,08%

74,94%(1)

92,93%

92,83%

82,96%

95,69%

99,74%

100%

88,54%(2)

100%

98,99%

100%

100%

100%

Capital Money Spa

Prestitalia Spa

20,67%

100%

Gruppo UBI Banca: principali partecipazioni 

al 31 dicembre 2011
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ASSICURAZIONI
ASSET MANAGEMENT 

E SERVIZI FIDUCIARI
ALTRE

UBI Assicurazioni Spa

Aviva Assicurazioni Vita Spa 

UBI Insurance

Broker Srl

Lombarda Vita Spa

Aviva Vita Spa

BPB Immobiliare Srl

UBI Sistemi

e Servizi SCpA

S.B.I.M. Spa

Società consolidate con il metodo integrale

Società consolidate con il metodo del patrimonio netto

49,99%

49,99%

100%

40%

50%

UBI Pramerica SGR Spa 65% 100%

98,52%(3)

100%
Centrobanca Sviluppo

Impresa SGR Spa
100%

UBI Fiduciaria Spa 100%

BDG Singapore Pte Ltd

Singapore
100%

UBI Gestioni Fiduciarie

Sim Spa
100%

Lombarda China Fund 

Management Co.

Cina

49%

UBI Trustee Sa

Lussemburgo
100%
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2

5340 252

1

66

2 2

182

11

Lombardia

(852)

Trentino Alto Adige

Valle d’Aosta

Piemonte

(226)

Sardegna

Toscana

(9)

Lazio

(117)

Campania

(96)

Calabria

Basilicata

Puglia

(116)

Abruzzo

(17)

Umbria

(23)

Marche

(97)

Veneto

Emilia Romagna

(47)

Friuli Venezia Giulia

Molise

1

1 1224

Liguria

(58)

56

7 1 1

53

17

1

23

3

20

1

62 29 4 1

114

36

115 1

6

15 2

22

32 14 1

96 1

1

12

45

Gruppo UBI Banca: articolazione territoriale al 31.12.2011

2

Filiali in Italia 1.875

UBI Banca Scpa 2

Banca Popolare di Bergamo Spa 358

Banco di Brescia Spa 364

Banca Popolare Commercio e Industria Spa 235

Banca Regionale Europea Spa 226

Banca Popolare di Ancona Spa 238

Banca Carime Spa 294

Banca di Valle Camonica Spa 66

Banco di San Giorgio Spa 57

UBI Banca Private Investment Spa 26

Centrobanca Spa 6

B@nca 24-7 Spa 1

IW Bank Spa 2

Filiali all’estero 9

Banca Regionale Europea Spa
Nizza, Mentone, Antibes (Francia)

Banque de Dépôts et de Gestion Sa (Svizzera)
Losanna, Lugano, Ginevra

UBI Banca International Sa (Lussemburgo)
Lussemburgo, Monaco (Germania), Madrid (Spagna)

Presenze Internazionali

UBI Factor Spa
Cracovia (Polonia)

UBI Management Co. Sa
Lussemburgo

Lombarda China Fund Management Co. 
Shanghai (Cina)

UBI Trustee Sa
Lussemburgo

BDG Singapore Pte Ltd
Singapore

Uffi ci di rappresentanza
San Paolo (Brasile), Mosca, Mumbai, Hong Kong, Shanghai.

Si segnala che, con effi cacia 27 febbraio 2012, il Gruppo ha posto in essere una serie di chiusure / riqualifi cazioni che 

hanno interessato più Banche Rete. Al 27 marzo 2012 l’articolazione territoriale risultava costituita da 1.809 sportelli.
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Gruppo UBI Banca: principali dati e indicatori1

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008

INDICI DI STRUTTURA

Crediti netti verso clientela /totale attivo 76,8% 78,0% 80,1% 79,0% 

Raccolta diretta da clientela /totale passivo 79,2% 81,8% 79,5% 80,0% 

Crediti netti verso clientela /raccolta diretta da clientela 97,0% 95,4% 100,8% 98,7% 

Patrimonio netto (incluso utile/perdita d'esercizio)/totale passivo 6,9% 8,4% 9,3% 9,1% 

Risparmio gestito /raccolta indiretta da clientela privata 51,2% 54,6% 53,2% 53,1% 

Leverage ratio 
(totale attivo - attività immateriali) / (pn incluso utile/perdita + pn di terzi - attività immateriali) 18,5 19,3 17,1 17,3 

INDICI DI REDDITIVITÀ

ROE (utile d'esercizio)/(patrimonio netto incluso utile/perdita d'esercizio) 3,9% 1,6% 2,4% 0,6% 

ROTE [utile d'esercizio /pn tangibile (pn incluso utile/perdita, al netto delle immobilizzazioni immateriali)] 5,9% 3,1% 4,6% 1,2% 

ROA (utile d'esercizio /totale attivo) 0,27% 0,13% 0,22% 0,06% 

Cost/income (oneri /proventi operativi) 69,5% 70,6% 64,4% 63,9% 

Spese per il personale /proventi operativi 41,4% 41,5% 37,5% 38,8% 

Rettifiche nette su crediti /crediti netti verso clientela (costo del credito) 0,61% 0,69% 0,88% 0,59% 

Margine di interesse /proventi operativi 61,7% 61,3% 61,5% 68,7% 

Commissioni nette /proventi operativi 34,7% 33,9% 31,1% 33,3% 

Risultato netto dell'attività finanziaria /proventi operativi 0,2% 1,0% 3,2% -5,9% 

INDICI DI RISCHIOSITÀ

Sofferenze nette /crediti netti verso clientela 2,49% 1,91% 1,36% 0,88% 

Rettifiche di valore su sofferenze /sofferenze lorde (grado di copertura delle sofferenze) 43,31% 48,69% 51,57% 54,58% 

Sofferenze+incagli netti /crediti netti verso clientela 5,03% 3,91% 3,24% 2,08% 

Rettifiche di valore su sofferenze e incagli /sofferenze+incagli lordi (grado di copertura) 30,55% 34,89% 35,93% 38,22% 

COEFFICIENTI PATRIMONIALI  Basilea 2 standard

Tier 1 (patrimonio di base /totale attività ponderate) 9,09% 7,47% 7,96% 7,73% 

Core Tier 1 dopo le deduzioni specifiche del patrimonio di base
(patrim. di base al netto di preference shares e azioni di risparmio o privilegiate di terzi / tot. attività ponderate) 8,56% 6,95% 7,43% 7,09% 

Total capital ratio [(patrimonio di vigilanza+Tier 3) /totale attività ponderate] 13,50% 11,17% 11,91% 11,08% 

Patrimonio di vigilanza (dati in migliaia di euro) 12.282.153 10.536.200 10.202.555 9.960.812 

 di cui: Patrimonio di base dopo l'applicazione dei filtri prudenziali e deduzioni specifiche (Tier 1) 8.276.278 7.047.888 6.816.876 6.944.723 

Attività di rischio ponderate 91.010.213 94.360.909 85.677.000 89.891.825 

DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI (in migliaia di euro), OPERATIVI E DI STRUTTURA (numero)

Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo  (1.841.488) 172.121 270.099 69.001 

Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo normalizzato 111.562 105.116 173.380 425.327 

Proventi operativi 3.438.339 3.496.061 3.906.247 4.089.739 

Oneri operativi  (2.389.626)  (2.468.564)  (2.514.347)  (2.611.348) 

Crediti netti verso clientela 99.689.770 101.814.829 98.007.252 96.368.452 

 di cui:  sofferenze nette 2.481.417 1.939.916 1.332.576 848.671 

  incagli netti 2.533.780 2.032.914 1.845.073 1.160.191 

Raccolta diretta da clientela 102.808.654 106.760.045 97.214.405 97.591.237 

Raccolta indiretta da clientela 72.067.569 78.078.869 78.791.834 74.288.053 

 di cui: Risparmio gestito 36.892.042 42.629.553 41.924.931 39.430.745 

Raccolta totale da clientela 174.876.223 184.838.914 176.006.239 171.879.290 

Patrimonio netto (incluso utile/perdita d'esercizio) 8.939.023 10.979.019 11.411.248 11.140.207 

Attività immateriali 2.987.669 5.475.385 5.523.401 5.531.633 

Totale attivo 129.803.692 130.558.569 122.313.223 121.955.685 

Sportelli in Italia 1.875 1.892 1.955 1.944 

Forza lavoro a fine esercizio (dipendenti effettivi in servizio + collaboratori con contratto di somministrazione) 19.405 19.699 20.285 20.680 

Forza lavoro media (dipendenti effettivi in servizio + collaboratori con contratto di somministrazione) (*) 18.828 19.384 20.185 20.606 

Promotori finanziari 713 786 880 924 

Relativamente all’esercizio 2011, gli indici di redditività sono stati costruiti utilizzando l’utile ante rettifiche di valore dell’avviamento e degli intangibili a vita utile definita, pari a 349.373 
migliaia di euro.

1    Gli indicatori sono stati costruiti utilizzando i dati riclassificati riportati nel capitolo “Prospetti consolidati riclassificati, prospetto di conto economico al netto delle più significative 
componenti non ricorrenti e prospetti di raccordo” della Relazione sulla gestione consolidata. 

 Le informazioni relative al titolo azionario sono riportate nello specifico capitolo della Relazione sulla gestione di UBI Banca.

(*)  Nel calcolo della forza lavoro media i dipendenti part-time vengono convenzionalmente considerati al 50%.
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Il rating

A partire dai mesi estivi, in parallelo con l’acuirsi della 

crisi sui debiti sovrani, tutte le agenzie hanno rivisto, 

in più riprese, i giudizi assegnati all’Italia. A loro volta, 

i downgrade del debito della Repubblica Italiana hanno 

dato luogo a generalizzate revisioni al ribasso dei rating 

assegnati alle banche italiane, fra le quali UBI Banca.

Il 19 settembre 2011, a conclusione del processo di revisione 

avviato il 20 maggio, Standard & Poor’s ha abbassato il 

rating della Repubblica Italiana di 1 notch, da A+ ad A 

con Outlook Negativo. Il 13 gennaio 2012, nell’ambito di 

una più generalizzata revisione di 16 paesi dell’Eurozona, 

in Credit Watch con possibili implicazioni negative dal 

dicembre 2011, l’Agenzia ha abbassato di altri 2 notch il 

rating a lungo termine del nostro Paese, portandolo da A a 

BBB+, sempre con Outlook Negativo.

In seguito al primo downgrade, il 18 ottobre, S&P aveva 

comunicato il declassamento del BICRA (Bank Industry 

Country Risk) dell’Italia, il giudizio che sintetizza la visione 

sulle forze e debolezze proprie di ciascun sistema bancario, 

portandolo da 2 a 3 (secondo una scala dove 1 equivale 

al migliore). Tale peggioramento aveva dato luogo ad 

una serie di interventi su un ampio numero di banche e 

istituzioni finanziarie italiane: con riferimento specifico ad 

UBI Banca, il rating a lungo termine era stato ridotto da A 

ad A-, con Outlook Stabile, mentre il rating a breve termine 

era passato da A-1 ad A-2.

Il 10 febbraio 2012, per effetto dell’ulteriore declassamento 

del debito sovrano e del conseguente peggioramento del 

BICRA italiano (da 3 a 4), l’agenzia ha attuato una serie 

di azioni negative su 37 istituzioni finanziarie italiane, tra 

le quali anche UBI Banca il cui rating a lungo termine è 

stato nuovamente abbassato da A- a BBB+, con Outlook 

Negativo. 

Il 4 ottobre 2011, a conclusione della revisione avviata il 23 

giugno, Moody’s ha diminuito di tre livelli (notch) il rating 

sui titoli del debito pubblico italiano, da Aa2 ad A2 con 

Outlook Negativo. Il 13 febbraio 2012, nell’ambito di un più 

ampio esame dei rating sovrani europei, il rating dell’Italia 

è stato nuovamente abbassato, da A2 ad A3, sempre con 

Outlook Negativo. 

Il primo intervento era stato seguito, il 5 ottobre, da 

un’estesa manovra di riduzione dei rating a medio lungo 

termine delle banche italiane, di entità compresa fra 

1 e 3 notch, anche in relazione ad una revisione delle 

assunzioni sul supporto sistemico incorporato in tali rating 

dopo il downgrade del debito sovrano. In tale contesto 

il rating sui depositi a lungo termine di UBI Banca era 

stato portato da A2 ad A3 (-1 notch) con Outlook Stabile 

mentre il rating a breve termine era sceso da P-1 a P-2. Era 

invece rimasto invariato il Bank Financial Strength Rating, 

che il 1° settembre 2011 era stato diminuito da C a C-, 

con Outlook Stabile1, per riflettere l’impatto del difficile 

contesto operativo italiano sulla redditività aziendale, 

ed in particolare sulla possibilità di un miglioramento 

significativo nel breve periodo.

Il 15 febbraio 2012, in considerazione di un contesto 

di riferimento reso difficile dagli avversi e prolungati 

impatti della crisi dell’euro, Moody’s ha annunciato una 

generalizzata revisione per possibile downgrade dei rating 

di 114 istituzioni finanziarie operanti in 16 paesi europei, 

tra le quali anche UBI Banca. 

Il 7 ottobre 2011 Fitch Ratings ha ridotto di 1 notch il 

rating a lungo termine della Repubblica Italiana, da AA- ad 

A+, con Outlook Negativo. Il 27 gennaio 2012, nell’ambito 

di un intervento su sei paesi dell’Eurozona (posti in Rating 

Watch Negativo il 16 dicembre), il giudizio sull’Italia è stato 

peggiorato da A+ ad A- (-2 notch), sempre con Outlook 

Negativo. 

Dopo il primo declassamento italiano, l’11 ottobre l’Agenzia 

aveva operato una serie di riduzioni sui rating delle cinque 

maggiori banche italiane: in tale ambito, il rating a lungo 

termine di UBI Banca era stato portato da A ad A-, con 

Outlook Negativo, il Viability Rating da a ad a-, il rating a 

breve da F1 a F2.

Il 6 febbraio 2012, in seguito all’ulteriore downgrade 

dell’Italia, Fitch ha rimosso i Rating Watch Negativi 

attribuiti il 20 dicembre operando una nuova serie di tagli 

alle valutazioni sulle principali banche italiane. Nel caso di 

UBI Banca, il rating a lungo termine ed il Viability Rating 

sono stati ridotti da A-/a- a BBB+/bbb+, sempre con Outlook 

Negativo. 

Le tabelle di seguito riportate riepilogano i giudizi di 

rating attualmente assegnati al Gruppo dalle tre agenzie 

internazionali.

1.  La riduzione del Bank Financial Strength Rating era stata accompagnata da una diminuzione del rating sui depositi a lungo termine da A1 ad A2 con Outlook 

negativo.
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STANDARD & POOR’S  

Short-term Counterparty Credit Rating 
(i)

A-2

Long-term Counterparty Credit Rating 
(i) 

BBB+

Stand Alone Credit Profile (SACP) 
(ii)

bbb+

Outlook Negativo

GIUDIZI SULLE EMISSIONI

Senior unsecured debt BBB+

Subordinated debt (Lower Tier 2) BBB

Preference shares (ex BPB-CV e ex BPCI) BB+

French Certificats de Dépôt Programme A-2

MOODY’S  

Long-term debt and deposit rating 
(I)

A3
on review for possible

downgrade

Short-term debt and deposit rating 
(II)

Prime-2 
on review for possible

downgrade

Bank Financial Strength Rating (BFSR) 
(III)

C-
on review for possible

downgrade

Baseline Credit Assessment (BCA) 
(IV)

Baa1
on review for possible

downgrade

GIUDIZI SULLE EMISSIONI

Senior unsecured LT
A3

on review for possible

downgrade

Lower Tier 2 subordinated 
Baa1

on review for possible

downgrade

Preference shares 
(ex BPB-CV e Banca Lombarda)

Ba1(hyb)
on review for possible

downgrade

Euro Commercial Paper Programme
Prime-2

on review for possible

downgrade

Covered Bond
Aa2

on review for possible

downgrade

FITCH RATINGS  

Short-term Issuer Default Rating 
(1)

F2

Long-term Issuer Default Rating 
(2)

BBB+

Viability Rating 
(3)

bbb+

Support Rating 
(4)

2

Support Rating Floor 
(5)

BBB

Outlook (Long-term Issuer Default Rating) Negativo

GIUDIZI SULLE EMISSIONI

Senior unsecured debt BBB+

Lower Tier 2 subordinated BBB

Preference shares BB

Euro Commercial Paper Programme F2

Covered Bond
AA+

Rating Watch Negative

(i)     L’Issuer Credit Rating riflette il giudizio sul merito creditizio intrinseco della banca 

unitamente ad una valutazione del potenziale futuro supporto che la banca potrà 

ricevere in caso di difficoltà (dal governo o dal gruppo di appartenenza).

Breve termine: capacità di ripagare il debito con durata inferiore ad un anno

(A-1+: miglior rating – C: peggior rating).

Lungo termine: capacità di pagamento degli interessi e del capitale su debiti di durata 

superiore ad 1 anno (AAA: miglior rating – D: default).

(ii)  Il SACP rappresenta il giudizio sul merito creditizio intrinseco della banca, in assenza di 

supporto esterno (da parte del governo o del gruppo di appartenenza). Viene ottenuto 

partendo da un “Anchor SACP” che sintetizza la valutazione dei rischi economici 

e industriali propri del settore bancario italiano, poi rettificato per tenere conto 

di specifici fattori della banca quali la capitalizzazione, la posizione commerciale, 

l’esposizione al rischio, la raccolta e la situazione di liquidità, valutati anche in ottica 

comparativa. 

(I)  Capacità di rimborso del debito in valuta locale a lungo termine (scadenza pari o 

superiore a 1 anno). Attraverso la metodologia JDA (Joint Default Analysis) questo 

rating associa alla solidità finanziaria intrinseca (Bank Financial Strength Rating) 

la valutazione circa le probabilità di intervento, in caso di necessità, da parte 

di un supporto esterno (azionisti, gruppo di appartenenza o istituzioni ufficiali)

(Aaa: miglior rating – C: default).

(II)  Capacità di rimborso del debito in valuta locale a breve termine (scadenza inferiore a 

1 anno). (Prime -1: massima qualità – Not Prime: grado speculativo).

(III)  Questo rating non si riferisce alla capacità di rimborso del debito, ma prende in 

considerazione la solidità finanziaria intrinseca della banca (attraverso l’analisi di 

fattori quali l’articolazione territoriale, la diversificazione dell’attività, i fondamentali 

finanziari), in assenza di supporti esterni (A: miglior rating – E: peggior rating).

(IV)   Il Baseline Credit Assessment rappresenta l’equivalente del Bank Financial Strength 

Rating nella scala tradizionale dei rating a lungo termine.

(1)  Capacità di rimborso del debito nel breve termine (durata inferiore ai 13 mesi)

(F1+: miglior rating – C: peggior rating).

(2)  Capacità di fronteggiare puntualmente gli impegni finanziari nel lungo termine 

indipendentemente dalla scadenza delle singole obbligazioni.

 Questo rating è un indicatore della probabilità di default dell’emittente

 (AAA: miglior rating – D: default). 

(3)  Valutazione della solidità intrinseca della banca, vista nell’ipotesi in cui la stessa 

non possa fare affidamento su forme di sostegno esterno (a: miglior rating - d: 

default). Dal 20 luglio 2011 il Viability Rating ha sostituito il Bank Individual Rating.

(4)  Giudizio sull’eventuale probabilità, adeguatezza e tempestività di un intervento 

esterno (da parte dello Stato o di azionisti istituzionali di riferimento) nel caso la 

banca si trovasse in difficoltà (1: miglior rating – 5: peggior rating).

(5)  Questo rating costituisce un elemento informativo accessorio, strettamente 

correlato al Support Rating, in quanto identifica, per ogni livello del Support Rating, 

il livello minimo che, in caso di eventi negativi, potrebbe raggiungere l’Issuer Default 

Rating.
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Avviso di convocazione1 

1.  Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 5 aprile 2012.

L’Assemblea ordinaria dei Soci di Unione di Banche Italiane 

Scpa è indetta per il giorno venerdì 27 aprile 2012 alle ore 

17.00, in prima convocazione, presso la Sala Conferenze di 

UBI Banca in Brescia, Piazza Mons. Almici n. 11, e in seconda 

convocazione per il giorno sabato 28 aprile 2012 alle ore 

9,30 presso i locali della Fiera di Brescia, in Brescia, Via 

Caprera n. 5, per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno

1  Presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2011; proposta di distribuzione 

di dividendo a valere sulle riserve straordinarie.

2  Integrazione del Consiglio di Sorveglianza in dipendenza 

di  quanto previsto dall’art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011

n. 201 convertito con L. 214/2011.

3 Nomina del Collegio dei Probiviri.

4 Relazione sulla Remunerazione.

5  Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari 2012: 

 -  proposta per la valorizzazione di una quota della 

componente variabile della retribuzione del “Top 

Management” e dei “Responsabili di livello più elevato 

delle Funzioni di Controllo” mediante assegnazione di 

azioni ordinarie della Capogruppo UBI Banca;

-  proposta di autorizzazione al Consiglio di Gestione 

all’acquisto di azioni proprie al servizio del piano di 

incentivazione.

***

Il capitale sociale di UBI Banca Scpa sottoscritto e versato 

è di Euro 2.254.366.897,50 pari a n. 901.746.759 azioni del 

valore nominale di Euro 2,50 cadauna. UBI Banca, alla data 

del presente avviso, possiede n. 1.200.000 azioni proprie.

Il numero complessivo di Soci aventi diritto di voto è pari 

a n. 82.840.

Per l’intervento in Assemblea, l’esercizio del voto e 

l’eleggibilità alle cariche sociali è necessario che la qualità 

di socio sia posseduta da almeno 90 (novanta) giorni 

decorrenti dall’iscrizione a Libro Soci.

La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio 

del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla 

Società, effettuata – ai sensi dell’art. 83-sexies del D.Lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58 – dall’intermediario aderente al sistema 

di gestione accentrata Monte Titoli Spa, in conformità alle 

proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui 

spetta il diritto di voto. Al riguardo possono intervenire in 

Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i Soci per i 

quali detta comunicazione sia stata effettuata alla Società 

entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente 

la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione. Resta 

ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le 

comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il termine 

sopra indicato, purché entro l’inizio dei lavori assembleari 

della singola convocazione. 

I Soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate 

ai sensi della normativa vigente dovranno provvedere in 

tempo utile alla loro consegna presso un intermediario 

abilitato al fine dell’espletamento della procedura di 

dematerializzazione ivi prevista e della trasmissione della 

comunicazione sopra indicata.

La comunicazione effettuata dall’intermediario contiene 

un apposito riquadro che potrà essere utilizzato per il 

rilascio di delega mediante sottoscrizione della stessa. Con 

le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, 

un numero di Soci non inferiore a un quarantesimo del 

numero complessivo dei Soci aventi diritto alla data della 

richiesta può chiedere, con domanda scritta, l’integrazione 

dell’elenco delle materie da trattare in Assemblea quale 

risultante dall’avviso di convocazione, indicando nella 

domanda gli ulteriori argomenti proposti. La sottoscrizione 

della richiesta da parte di ciascun Socio dovrà essere 

autenticata ai sensi di legge ovvero dai dipendenti 

della Banca o di sue controllate all’uopo autorizzati. La 

legittimazione all’esercizio di tale diritto è comprovata da 

idonea documentazione attestante il possesso delle azioni 

alla data di presentazione della domanda.

Si ricorda che ciascun Socio ha diritto a un solo voto 

qualunque sia il numero delle azioni possedute e non può 

esercitarlo per corrispondenza.

Ogni Socio ha facoltà di farsi rappresentare mediante delega 

scritta rilasciata ad altro Socio avente diritto di intervenire 

in Assemblea. La rappresentanza non può essere conferita 

né ai membri del Consiglio di Gestione o del Consiglio di 

Sorveglianza o ai dipendenti della Banca, né alle società 

da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi 

o di controllo o ai dipendenti di queste, né alla società di 

revisione legale alla quale sia stato conferito il relativo 

incarico o al responsabile della revisione legale dei conti 

della Banca, né a soggetti che rientrino in una delle altre 

condizioni di incompatibilità previste dalla legge.

Ciascun Socio non può rappresentare per delega più di 3 

(tre) Soci. 

Si rende noto che ai fini dell’integrazione del Consiglio di 

Sorveglianza si procederà ai sensi e nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 45 dello Statuto Sociale che prevede in 

merito “(…) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare 

uno o più Consiglieri, per il caso di sostituzione di Consiglieri 

eletti nella lista di maggioranza, subentra il primo candidato 

non eletto di detta lista; in mancanza, la nomina avviene da 

parte dell’Assemblea con votazione a maggioranza relativa 

senza obbligo di lista, potendo all’uopo il Consiglio di 

Sorveglianza medesimo presentare candidature, su proposta 

del Comitato Nomine.

(...)

Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri appartenenti 

alla lista di minoranza, si procede come segue: 

- nel caso in cui sia stato nominato un solo Consigliere tratto 

dalla lista di minoranza, subentra il primo candidato non 

eletto già indicato nella lista di cui faceva parte il Consigliere 
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da sostituire, o, in difetto, il candidato delle eventuali altre 

liste di minoranza, in base al numero decrescente di voti dalle 

stesse conseguito. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea 

provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di 

necessaria rappresentanza delle minoranze; 

(...)

I candidati subentranti, individuati ai sensi del presente 

articolo, dovranno confermare la propria accettazione alla 

carica unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di 

cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza 

dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto 

per la carica.

Il componente del Consiglio di Sorveglianza chiamato a 

sostituire quello mancante dura in carica sino all’originaria 

scadenza del Consigliere sostituito.”.

In linea con quanto richiesto dalla Banca d’Italia 

nell’ambito delle disposizioni di vigilanza in materia di 

organizzazione e governo societario delle banche vengono 

messi a disposizione presso la sede e sul sito internet 

www.ubibanca.it i profili teorici identificati per la nomina 

dei Consiglieri di Sorveglianza. 

La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine 

del giorno sarà depositata e messa a disposizione del 

pubblico presso la sede sociale, sul sito internet

www.ubibanca.it e depositata presso Borsa Italiana Spa nei 

termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni 

di legge e regolamentari.

I Soci avranno facoltà di prendere visione e ottenere copia 

della predetta documentazione alle condizioni di legge, 

previa richiesta all’Area Supporto al Consiglio di Gestione 

e Soci.

Bergamo, 27 marzo 2012

Il Presidente del Consiglio di Gestione

Emilio Zanetti



Campagna

“Mezz’ora per i tuoi Risparmi” “Mezz’ora per i tuoi Risparmi” è stata la prima 

campagna del Gruppo dedicata alla consulenza e 

ha presentato l’approccio di UBI Banca in ambito 

risparmio: fare “banca per bene” per noi signifi ca 

anche saper indirizzare le scelte di investimento dei 

nostri clienti e modifi carle nel tempo in modo che 

siano sempre coerenti con le esigenze personali, le 

aspettative e la propensione al rischio. 

Tutti i clienti (attuali o nuovi) che nel corso della 

promozione hanno trasferito in UBI Banca i propri 

titoli e/o i risparmi provenienti da intermediari 

esterni al Gruppo hanno potuto avvalersi di un 

check-up fi nanziario gratuito e di un programma di 

consulenza a tassi e condizioni molto interessanti. 

In più, coloro che hanno portato in UBI Banca 

almeno 25.000 euro hanno potuto scegliere uno 

dei fantastici premi fra una selezione di marchi 

prestigiosi.

Comunicazione e Marketing



Campagna

“ZeroZero UBI per tre”Con l’obiettivo di accrescere l’acquisition di 

nuova clientela, ad aprile 2011 è stata lanciata 

la campagna “Zero Zero UBI per tre”, che ha 

presentato un’offerta molto competitiva: un 

certifi cato di deposito ad un tasso particolarmente 

vantaggioso (3%), conto Zero Zero UBI a zero 

spese, carta di credito gratuita per un anno e 

punti del catalogo premi “Formula UBI” triplicati. 

Nella campagna pubblicitaria il potenziale cliente 

veniva invitato a cogliere subito l’opportunità del 

tasso elevato sul deposito (“sposaci per interesse”), 

nella certezza che poi avremmo saputo conquistare 

la sua fi ducia e la sua soddisfazione (“e poi ti 

innamorerai di noi”).

Oltre all’allestimento monotematico delle 

fi liali del Gruppo, a supporto dell’iniziativa 

commerciale è stata pianifi cata un’intensa 

campagna pubblicitaria che ha previsto l’utilizzo 

di diversi mezzi rivolti al target di riferimento: 

39 annunci stampa su 16 diverse testate 

quotidiane nazionali, oltre 1.600 spot radio su 10 

emittenti nazionali e affi ssioni nel circuito della 

metropolitana di Milano.



Lancio UBI Comunità

Nel mese di ottobre 2011 UBI Banca ha 

lanciato UBI Comunità, un’offerta su misura 

dedicata alle aziende del terzo settore, per 

aiutarle a promuovere il valore sociale della 

loro attività e raggiungere i loro obiettivi. Il 

servizio offre risposte concrete per la gestione 

quotidiana e per ogni ambito di progettualità 

grazie a gestori di relazione specializzati. 

Attraverso UBI Comunità il Gruppo ha dato 

esempio concreto di come intenda contribuire 

fattivamente alla crescita di iniziative e 

progetti che creino valore per la comunità e 

i territori di riferimento, perché anche questo 

per UBI è “fare banca per bene”.

A sostegno del lancio di UBI Comunità 

sono stati realizzati una serie di incontri 

sul territorio, coinvolgendo organizzazioni 

già clienti o potenziali del terzo settore. 

Altri incontri sono previsti nel corso del 2012.

Comunicazione e Marketing



Lancio UBI Gold

Nel mese di ottobre 2011 è stato presentato UBI Gold, un nuovo 

modello di servizio dedicato in esclusiva al segmento di clientela 

top affl uent, ovvero clienti con un patrimonio di almeno 300.000 

euro. 

Cardine principale di UBI Gold è la consulenza, che si concretizza 

attraverso una conoscenza approfondita del cliente nel tempo, 

con momenti di verifi ca programmata e un’assistenza qualifi cata. 

Oltre all’allestimento monotematico delle fi liali e alla promozione 

attraverso i siti internet del Gruppo, a supporto del lancio di 

UBI Gold sono state sviluppate diverse attività, fra le quali una 

campagna di comunicazione con annunci stampa e affi ssioni ad 

elevata visibilità (centro città e aeroporti). I clienti Top Affl uent 

sono stati raggiunti da una specifi ca azione di direct marketing 

mentre la forza vendita è stata coinvolta in un road show di 

presentazione del servizio su tutto il territorio nazionale.

É stata inoltre avviata un’importante collaborazione con 

l’Accademia del Teatro alla Scala, partner d’eccezione nel mondo 

della cultura e dello spettacolo. Nel 2011 sono stati realizzati i 

primi due eventi a Bergamo (Teatro Donizetti) e a Milano (Teatro 

Strehler) che hanno visto il coinvolgimento in qualità di ospiti di 

oltre 500 clienti target. Ulteriori eventi saranno realizzati in altre 

città nel corso del 2012, in collaborazione con partner di massimo 

prestigio.



Campagna 

“Risparmi Brillanti”

In occasione del Natale e con l’obiettivo di 

incrementare la raccolta, è stato lanciato il grande 

concorso “Risparmi Brillanti”. Per partecipare 

al concorso era suffi ciente sottoscrivere dal 

29 novembre 2011 al 29 gennaio 2012 almeno 

5.000 euro in obbligazioni bancarie, conto 

deposito, pronti contro termine o certifi cati 

di deposito. Il concorso ha messo in palio 18 

diamanti da 0,5 carati ad estrazione settimanale 

e in più un super diamante da 1,5 carati del 

valore di 50 mila euro per l’estrazione fi nale. 

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione 

con Diamond Love Bond, partner di prestigio nel 

settore internazionale del mercato dei diamanti, 

aderente a riconosciuti standard e protocolli 

internazionali in tema di etica e “best practice”.

A supporto dell’iniziativa durante il periodo pre-

natalizio è stata realizzata un’attività di street 

marketing in 7 città italiane, coinvolgendo 

circa 36.000 passanti con la distribuzione di un 

gadget e di materiale informativo. Sono stati 

inoltre realizzati annunci stampa locali e maxi 

affi ssioni.

Comunicazione e Marketing



Calendario 2012: Una Buona Idea

Per dare evidenza dell’impegno concreto di UBI Banca a favore 

dell’ambiente e per promuovere lo sviluppo economico sostenibile 

ampiamente documentato anche nel Bilancio Sociale del Gruppo, il 

calendario del 2012 è stato tutto dedicato ad una galleria di consigli 

“eco – logici”, illustrati con la tecnica del collage in carta riciclata dagli 

artisti Maurizio Santucci e Elisa Cerri, in arte Bomboland. 

Una Buona Idea, questo il nome del progetto creativo, vuole raccontare 

attraverso immagini fresche e allegre quei piccoli gesti quotidiani che 

ognuno di noi può compiere per rispettare l’ambiente in cui viviamo: 

dal risparmio idrico ed energetico, alla riduzione dell’utilizzo dell’auto 

a favore dei mezzi pubblici, dal riciclo della carta al 

consumo di prodotti a “km zero” dei nostri territori.

Un altro esempio di cosa signifi ca in UBI Banca 

“fare banca per bene”.



Eventi Culturali

Banca Popolare di Ancona
Un momento dell’opera, “Così fan tutte“ 

di W.A. Mozart, inserita nella stagione lirica 2011 

del Teatro delle Muse, di cui Banca Popolare di Ancona 

è Main Partner.

UBI Banca
UBI Banca sostiene il Festival Pianistico Internazionale 

di Brescia e di Bergamo.

Nella foto - concerto del 1° maggio 2011, Teatro 

Donizetti di Bergamo; protagonisti della serata furono 

Daniel Harding e la Swedish Radio Symphony 

Orchestra, splendidi interpreti della Nona Sinfonia 

di Gustav Mahler.

LA CASA DELLE ARTI È CASA TUA

Assessorato alla Cultura e Spettacolo

COMUNE DI BERGAMO   ASSESSORATO ALLA CULTURA E SPETTACOLO   LA CASA DELLE ARTI   TEATRO SOCIALE   STAGIONE 2011_2012  
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Banca Popolare di Bergamo
Teatro Sociale di Bergamo: sostegno alla Casa delle 

Arti, una  rassegna teatrale che da settembre a 

maggio offre numerosi spettacoli ed appuntamenti 

complementari alla programmazione degli altri teatri 

cittadini. 



Banca Regionale Europea
Sponsor della mostra "Le Sale dorate e la pittura 

barocca del Legnanino", Torino, Palazzo Carignano.

a Castel del Monte

 

de Chirico 
a Castel del Monte

Il labirinto dell’anima

Castel del Monte, Andria | dal 17 aprile al 28 agosto 2011
Orari: dalle 10.15 alle 19.45 - ultimo ingresso ore 18.45 | Opening hours: from 10.15 am to 7.45 pm last entry at 6.45 pm
Info: +39.0883.569997 | www.casteldelmonte.beniculturali.it | www.dechiricocasteldelmonte.com
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cultural project management

una produzione

Fondazione
Giorgio e Isa de Chirico

COMUNE
DI  ANDRIA

in collaborazione con 

per la cultura e per il sociale

partnership sponsor tecnici

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 
per le Province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia

Banco di Brescia
Il Banco di Brescia è socio della Fondazione Teatro 

Grande di Brescia. Un’immagine dello splendido 

concerto del Maestro Abbado svoltosi il 9 giugno 

2011,  realizzato in collaborazione con la banca.

Banca Popolare 

Commercio e Industria
Banca Popolare Commercio e Industria è sponsor

e organizzatore del premio teatrale Eleonora Duse. 

Nella foto, l'attrice Federica Fracassi, vincitrice

della 26a edizione del Premio tenutasi al Piccolo 

Teatro Grassi di Via Rovello a Milano. 
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cultural project management

una produzione

FondazioneFondazione
Giorgio e Isa de Chirico

per la cultura e per il sociale

partnership
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Banca Carime
Mostra De Chirico a Castel del Monte:

Il labirinto dell'anima. Banca Carime

per la cultura ha promosso una Mostra

di opere di Giorgio De Chirico nel suggestivo 

Castello Federiciano.



Eventi Sportivi

Banca Regionale Europea
BRE Banca Lannutti Cuneo, da anni ai vertici 

del Campionato italiano A1 di volley.

Banca Popolare di Ancona
Sponsor da un ventennio, Banca Popolare di Ancona 

si conferma partner ideale del Club Scherma Jesi: 

titolo mondiale con Valentina Vezzali e 

Coppa del Mondo 2011 con Elisa di Francisca.
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Banca di Valle Camonica
Partner di Adamello Ski, consorzio 

di promozione turistica compreso fra 

l’alta Valle Camonica e l’alta Val di Sole.

Banco di San Giorgio
I giocatori del Banco di San Giorgio Cus Genova 

Rugby in azione (la mischia) durante una partita.

UBI Banca
Sponsor  Concorso Ippico 

Internazionale – 15° Challenge 

Vincenzo Muccioli di San Patrignano



Banca Popolare 

Commercio e Industria
Banca Popolare Commercio e Industria è "Gold Sponsor" 

della Pallacanestro Olimpia EA7 Emporio Armani 

Milano, la squadra più titolata d'Italia e anche una 

delle più prestigiose di Europa.

Banca Popolare di Bergamo
Campionati Italiani Assoluti Estivi di Tuffi  

anno 2011.

UBI Banca
Sponsor del Team TX Active-Bianchi.

Il biker Gerhard Kerschbaumer campione 

Italiano 2011 U-23.

Banco di Brescia
Il Banco di Brescia è Title Sponsor della Mille Miglia. 

Un’immagine della partenza della storica corsa 

di auto d’epoca che prende il via a Brescia, 

in Viale Venezia.
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Bilancio

Consolidato

del Gruppo

UBI Banca

al 31 dicembre 2011



UBI Banca promuove l’eccellenza della cultura italiana nel 

mondo. Per celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia, il Gruppo 

UBI Banca è stato partner privilegiato dell’Accademia Teatro 

alla Scala. Nel corso del 2011, hanno avuto  luogo 

10 performance artistiche che hanno toccato le principali 

città internazionali dove è presente il Gruppo UBI Banca.

1-2 giugno a Hong Kong (Cina) concerto del Sestetto d’Archi.

11 maggio a Monaco di Baviera 

(Germania) presso la Chiesa della 

Residenz (Palazzo Reale) 

concerto per piano e solisti 

dell’Accademia Teatro alla Scala. 

24 gennaio a Mumbai 

(India) presso l’NCPA 

- National Center of 

Performing Arts - 

e il 28 gennaio 

a New Delhi (India) 

con il balletto IPNOS.

La Partnership 
con l’Accademia 
alla Scala

2 giugno a Hong Kong (Cina) concerto del Sestetto d’Archi.g11-22 i H K (Ci ) S1 2
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In un contesto generale già caratterizzato da crescenti 

difficoltà nel superamento della grande crisi del 2008-2009, 

l’anno appena concluso si è contraddistinto per un deciso 

aggravarsi delle tensioni sui debiti sovrani che, partendo 

dalla Grecia1, si sono rapidamente estese a buona parte 

dei Paesi dell’area euro, in particolare Italia e Spagna, 

assumendo così rilevanza sistemica.

Ne è conseguito un aumento della volatilità ed 

un’accentuazione del fenomeno di “flight to quality” verso 

i titoli pubblici di Stati Uniti e Germania, che ha dato 

luogo nei mesi estivi a pesanti ribassi dei corsi azionari e 

obbligazionari privati – in particolare nel comparto bancario 

in ragione dell’esposizione al rischio sovrano dovuta ai titoli 

pubblici in portafoglio – e ad un deflusso di capitali dai 

Paesi emergenti. Contemporaneamente è tornata a farsi 

difficile la situazione sui mercati interbancari della zona 

euro, segnale delle rinnovate difficoltà di finanziamento 

a breve termine delle banche, con un aumento del ricorso 

ai finanziamenti e ai depositi di liquidità presso la BCE. I 

differenziali di rendimento dei titoli di Stato dell’area euro 

rispetto al bund tedesco hanno raggiunto nuovi massimi, 

dall’introduzione dell’euro, in Grecia, Portogallo, Italia, 

Spagna, Belgio e Francia, nonostante gli ingenti acquisti 

effettuati dalla BCE nell’ambito del Securities Markets 

Programme.

Le tensioni sull’Italia hanno determinato dall’estate un 

forte aumento dello spread dei BTP decennali rispetto agli 

analoghi bund tedeschi fino ai 550 punti base di novembre, 

riflettendo le incertezze che hanno accompagnato dapprima 

l’approvazione della seconda manovra di finanza pubblica 

in agosto e successivamente la presentazione del piano di 

rilancio dell’economia2. L’insediamento del nuovo Governo 

e i provvedimenti assunti in tema di consolidamento dei 

conti pubblici e di liberalizzazioni hanno contribuito ad 

un’attenuazione del premio per il rischio, divenuta più 

evidente solo a partire dalla seconda metà di gennaio 2012 

per le scadenze decennali3.

La crisi di fiducia ha messo in luce una serie di mancanze 

strutturali nella costruzione originaria dell’area monetaria 

comune e per riflesso, dell’Unione Europea. In particolare 

hanno nuociuto la mancanza di una chiara attribuzione di 

sovranità agli organismi europei e l’incapacità di conseguire 

un’adesione convinta delle opinioni pubbliche nazionali al 

progetto europeo. Benché nel corso del 2011 siano state 

decise importanti misure di rafforzamento dell’integrazione, 

sul piano fiscale le innovazioni appaiono limitate, ancora 

nel solco originario definito dalle regole del Patto di 

Stabilità rafforzandone l’aspetto coercitivo e sanzionatorio. 

Permangono inoltre molto distanti fra loro le posizioni dei 

vari Paesi sull’emissione di eurobond, obbligazioni europee 

garantite in solido da tutti gli Stati membri della zona euro.

In dettaglio: 

•  è stato adottato per la prima volta il semestre europeo, 

introdotto nella riunione Ecofin del settembre 20104;

•  in marzo sono stati creati fondi temporanei (European 

Financial Stability Facility, EFSF) e permanenti (European 

Stability Mechanism, ESM) di supporto ai Paesi in 

difficoltà finanziaria, in sostituzione dei prestiti bilaterali 

precedentemente utilizzati;

•  in giugno il Parlamento Europeo ha approvato una riforma 

del Patto di Stabilità e Crescita tesa ad incrementare 

il peso attribuito all’indicatore del debito rispetto 

all’indebitamento netto con l’introduzione di un severo 

percorso di rientro e di un opportuno meccanismo 

sanzionatorio;

•  nei vertici del 26 ottobre, del 9 dicembre e del 30 

gennaio 2012 i Capi di Stato e di Governo dell’area hanno 

gradualmente adottato ulteriori decisioni volte a:

- migliorare la governance europea

 È stato ribadito l’impegno, già concordato nel marzo 2011, a 

recepire nella legislazione nazionale, a livello costituzionale 

o equivalente, regole di bilancio coerenti con quelle fissate in 

ambito europeo con il Patto di Stabilità. Nel vertice di dicembre 

si è inoltre deciso che tali regole debbano comprendere un 

Lo scenario di riferimento

Grafico n. 1

1.  Nel corso della primavera 2011 è nuovamente precipitata la posizione della Grecia, i cui ritardi nel processo di aggiustamento fiscale hanno rischiato di 

compromettere l’erogazione di una tranche di aiuti necessaria per far fronte al rimborso dei titoli in scadenza. A fine giugno, il rischio concreto di una 

ristrutturazione imminente del debito ha indotto il Parlamento greco ad approvare un nuovo piano di austerità fiscale di medio termine e l’Unione Europea 

e il Fondo Monetario Internazionale ad approntare un secondo pacchetto di aiuti.

2.  Tra la metà di settembre e la prima decade di ottobre, tutte e tre le principali agenzie di rating (Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch Ratings) hanno ridotto il 

merito di credito dell’Italia, con prospettive negative, intervenendo anche sui rating di diversi istituti bancari. Sul finire d’anno le stesse agenzie hanno messo 

sotto osservazione il merito di credito di quasi tutti gli Stati sovrani dell’area euro, inclusi quelli con rating AAA come la Germania, la Francia e i Paesi Bassi. 

Il 13 gennaio 2012 S&P’s ha poi declassato il debito sovrano di nove Paesi, tra cui la Francia (da AAA a AA+), la Spagna (da AA- ad A) e l’Italia (da A a BBB+), 

abbassando tre giorni più tardi pure il giudizio sul Fondo Europeo per la Stabilità Finanziaria (da AAA ad AA+). Il 27 gennaio anche Fitch ha ridotto i rating 

di cinque Paesi fra i quali Italia (da A+ ad A-) e Spagna (da AA- ad A), seguita da Moody’s che il 13 febbraio ha tagliato il rating di sei Paesi fra i quali Italia 

(da A2 ad A3) e Spagna (da A1 ad A3).

3.  Nei primi giorni di marzo la discesa dello spread tra BTP e bund ha permesso di raggiungere e scendere al di sotto dell’analogo differenziale tra bonos spagnoli 

e titoli tedeschi come non accadeva dall’agosto 2011.

4.  La nuova procedura ha condotto ad un’armonizzazione dei tempi per l’approvazione delle leggi di bilancio nei Paesi membri e mira, attraverso un miglior 

coordinamento delle politiche, a condurre ad una maggiore integrazione delle politiche fiscali.
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meccanismo di correzione automatica delle eventuali deviazioni 

e che spetterà alla Corte di giustizia dell’UE la formulazione di un 

giudizio di conformità della legislazione nazionale con le regole 

europee5. Nella stessa occasione è stato sollecitato l’esame da 

parte delle istituzioni europee delle proposte di regolamento 

presentate dalla Commissione a fine novembre che prevedono, 

per i Paesi dell’area euro, un maggior coordinamento nella 

fase di preparazione dei programmi di bilancio attraverso la 

definizione di un calendario comune per la presentazione dei 

programmi alla Commissione prima della loro approvazione 

da parte dei rispettivi parlamenti nazionali, nonché maggiori 

poteri di sorveglianza da parte della Commissione sui Paesi 

che ricevono assistenza finanziaria o sono comunque in grave 

difficoltà finanziaria.

-  chiarire il ruolo degli investitori privati nella soluzione 

della crisi greca

 Il governo greco e gli investitori privati (banche e assicurazioni) 

sono stati esortati a raggiungere un accordo volontario volto 

a favorire il ritorno del debito pubblico al 120% del Pil entro il 

2020, attraverso la riduzione del 50% del valore nominale dei 

titoli di Stato greci detenuti da investitori privati6. È stato inoltre 

deciso che l’eventuale futuro coinvolgimento degli investitori 

privati nella risoluzione delle crisi sovrane si baserà sui principi 

e le pratiche dell’FMI, che le decisioni riguardanti la Grecia sono 

da considerarsi uniche ed eccezionali e che verranno introdotte 

clausole di azione collettiva uniformi su tutte le nuove emissioni 

di titoli di Stato dell’area euro.

- rafforzare gli strumenti di stabilizzazione finanziaria

 È stato deciso un incremento della capacità di intervento 

dell’EFSF aumentandone la leva finanziaria attraverso due 

opzioni, eventualmente utilizzabili simultaneamente, che 

prevedono in un caso la concessione di garanzie parziali sulle 

nuove emissioni di titoli di Stato dei Paesi dell’area e nell’altro la 

costituzione di una o più società veicolo (co-investment funds, 

CIF) che acquisterebbero titoli pubblici sul mercato primario e 

secondario, utilizzando le risorse fornite da investitori privati 

e dall’EFSF. In entrambi i casi l’intervento sarebbe subordinato 

all’accettazione da parte dei Paesi beneficiari di vincoli stringenti 

sulle politiche da adottare per ristabilire condizioni di stabilità 

finanziaria. È stato poi accelerato il processo di approvazione 

del trattato istitutivo dell’ESM con l’obiettivo di anticiparne 

al luglio 2012 l’entrata in vigore. L’EFSF resterà attivo per il 

finanziamento dei programmi avviati entro la metà del 2013 

affiancandosi per un anno all’ESM, mentre è stata confermata in 

500 miliardi di euro la capacità di prestito complessiva dei due 

organismi. L’adeguatezza di tali risorse sarà oggetto di riesame 

nel marzo 2012.

-  aumentare la solidità patrimoniale delle banche e 

favorirne l’accesso alla raccolta a più lungo termine

Nell’ottica di sviluppare la fiducia verso il sistema bancario, 

la European Banking Authority (EBA) ha approvato una 

raccomandazione che prevede per le maggiori banche europee 

la costituzione di un buffer temporaneo di capitale che consenta 

loro di raggiungere, entro la metà del 2012, un coefficiente di 

patrimonializzazione del 9% (espresso in termini di capitale di 

migliore qualità), tenendo conto del valore di mercato dei titoli 

pubblici in portafoglio alla fine di settembre 2011. Per attenuare 

le difficoltà nella raccolta di fondi a medio/lungo termine, 

la Commissione ha stabilito regole uniformi per tutti i Paesi 

dell’UE per quanto riguarda l’accesso delle banche alle garanzie 

pubbliche nazionali (in termini di condizioni e costi).

-  accrescere le risorse finanziarie a disposizione del 

Fondo Monetario Internazionale (FMI) per il sostegno ai 

Paesi in difficoltà.

I Paesi dell’UE si sono impegnati a valutare la possibilità di fornire 

all’FMI risorse aggiuntive fino a 200 miliardi, per adeguarne le 

disponibilità alle necessità determinate dalla crisi.

PRINCIPALI CAMBI, QUOTAZIONI DEL PETROLIO (BRENT) 

E DELLE MATERIE PRIME 

dic-11
A

set-11
B

giu-11
C

mar-11
D

dic-10
E

Var. %
A/E

Euro/Dollaro 1,2945 1,3384 1,4504 1,4165 1,3377 -3,2%

Euro/Yen 99,57 103,11 116,79 117,77 108,60 -8,3%

Euro/Yuan 8,1449 8,5363 9,3747 9,2757 8,8148 -7,6%

Euro/Franco CH 1,2133 1,2151 1,2185 1,3009 1,2486 -2,8%

Euro/Sterlina 0,8328 0,8587 0,9037 0,8833 0,8572 -2,8%

Dollaro/Yen 76,94 77,04 80,52 83,15 81,15 -5,2%

Dollaro/Yuan 6,2939 6,3780 6,4635 6,5483 6,5900 -4,5%

Futures - Brent (in $) 107,38 102,76 112,48 117,36 94,75 13,3%

Indice CRB (materie 
prime) 305,30 298,15 338,05 359,43 332,80 -8,3%

Fonte: Thomson Financial Reuters

In parallelo con gli interventi descritti anche l’azione della 

Banca Centrale Europea (BCE) in tema di politica monetaria 

è divenuta particolarmente incisiva.

In presenza di un acuirsi delle tensioni sui mercati finanziari, di 

prospettive sfavorevoli per la crescita nell’area e di un’attenuazione 

delle pressioni inflazionistiche, il nuovo Consiglio direttivo della BCE 

ha ridotto il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali di 25 

punti base in ciascuna delle riunioni di inizio novembre e di inizio 

Andamento del cambio euro-dollaro 

e dollaro-yen (2009 - 2011)
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Grafico n. 2

5.  La correzione del debito pubblico in eccesso alla soglia del 60% del Pil è valutata secondo un parametro numerico e deve essere pari a un ventesimo della 

differenza rispetto alla suddetta soglia. Questa disposizione si aggiunge a quella per cui il deficit strutturale non deve superare lo 0,50% del Pil nel corso di 

ciascun ciclo economico. In caso contrario sono previste sanzioni automatiche qualora il deficit si attesti al di sopra del 3% del Pil.

6.  Solo l’accordo su un più ampio taglio (53,5%) del valore nominale dei titoli detenuti dai creditori privati ha consentito il 21 febbraio 2012 lo sblocco di un 

secondo pacchetto di aiuti per 130 miliardi di euro grazie al quale è stato evitato il default della Repubblica ellenica, assicurando il raggiungimento di un 

rapporto debito pubblico/Pil del 120,5% nel 2020.
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dicembre, riportandolo all’1% ed annullando così i due aumenti della 

medesima entità operati in aprile e luglio7.

In dicembre sono state decise nuove misure di sostegno alla liquidità 

delle banche e alla loro attività di prestito a famiglie e imprese: in 

particolare due operazioni di rifinanziamento con durata di 36 mesi, 

piena aggiudicazione degli importi richiesti e tasso pari a quello 

medio delle operazioni di rifinanziamento principali nell’arco della 

durata di ciascuna operazione, per le quali si prevede l’opzione 

di rimborso anticipato dopo un anno8. È stato inoltre previsto 

l’ampliamento delle attività stanziabili a garanzia nelle operazioni 

di rifinanziamento, riducendo i requisiti di rating per alcuni titoli 

ABS e permettendo alle banche centrali nazionali, sotto la propria 

responsabilità, di accettare prestiti bancari che soddisfino precisi 

criteri di idoneità. A partire dal primo periodo di mantenimento del 

2012, infine, il coefficiente di riserva obbligatoria per le banche è 

stato ridotto dal 2 all’1% allo scopo di liberare liquidità e sostenere 

l’attività nel mercato monetario. Da novembre è inoltre ripreso il 

programma di acquisti di covered bond bancari fino ad un ammontare 

complessivo di 40 miliardi.

***

Il difficile percorso verso una normalizzazione delle 

condizioni di mercato richiederà in primo luogo una 

concreta applicazione di tutte le nuove regole di governo 

economico dell’UE approvate di recente. Nel contempo, sarà 

importante rendere rapidamente operativo il rafforzamento 

degli strumenti europei per la stabilità finanziaria, quali 

l’EFSF e l’ESM, aumentandone l’efficacia e sfruttandone 

tempestivamente le potenzialità.

La crisi dei debiti sovrani, sollevando incertezze sul 

futuro della moneta unica, ha determinato una perdita di 

valore dell’euro nei confronti di tutte le principali valute 

internazionali. Come evidenziato dal grafico 2, dopo un 

temporaneo recupero fino a superare in aprile quota 1,48 

dollari per euro, la moneta unica ha subito una forte 

flessione, divenuta più consistente da agosto. Nelle prime 

settimane del nuovo anno si sono registrati segnali di 

recupero in parallelo con l’allentarsi delle tensioni sui 

mercati finanziari.

Il quadro macroeconomico

Nel corso del 2011 la ripresa a livello mondiale si è 

progressivamente affievolita9, a causa del forte rallentamento 

in atto nei Paesi industrializzati, soprattutto nell’area euro 

ed in Giappone, e di una moderata decelerazione delle 

economie emergenti, mentre gli Stati Uniti hanno beneficiato 

di alcune misure di stimolo fiscale attuate negli ultimi anni. 

La congiuntura è stata caratterizzata dal permanere di elevati 

livelli di disoccupazione mentre le tensioni inflazionistiche che 

erano emerse nei mesi estivi sono andate attenuandosi grazie 

al calo dei corsi delle materie prime.

Dopo un rialzo nel primo trimestre, i prezzi delle 

principali risorse non energetiche hanno infatti mostrato 

una generalizzata riduzione, incorporando le diminuite 

aspettative di crescita. Per contro il petrolio di qualità 

Brent, salito oltre i 125 dollari al barile in concomitanza 

con lo scoppio della guerra civile libica, si è poi stabilizzato 

tra i 100 e i 120 dollari – sempre sostenuto dalle tensioni 

geopolitiche nell’area nordafricana ed in Medio Oriente – 

salvo superare nuovamente i 125 dollari nel febbraio 2012 

in seguito all’aggravarsi della crisi legata agli esperimenti 

nucleari iraniani.

Archiviato un primo trimestre a crescita quasi nulla, 

l’economia statunitense ha in seguito mostrato segnali 

di ripresa. L’ultimo periodo dell’anno si è chiuso con 

il Prodotto in aumento nei tre mesi del 3% su base 

annualizzata (+1,8% nel terzo trimestre e +1,3% nel 

secondo), trainato dai consumi privati e dalla ricostituzione 

delle scorte, mentre si è attenuato il contributo degli 

investimenti fissi. Per contro l’interscambio commerciale ha 

fornito un apporto sostanzialmente nullo risentendo anche 

del rallentamento in atto nell’area euro.

Complessivamente, in media d’anno il Pil degli Stati Uniti è 

migliorato dell’1,7%, rispetto al +3% del 2010.

Nella parte finale dell’anno il mercato del lavoro ha fornito 

segnali confortanti con il tasso di disoccupazione passato 

7.  Al di fuori dell’area euro, nei principali Paesi avanzati le politiche monetarie sono rimaste fortemente espansive: la Federal Reserve da un lato ha annunciato 

di voler mantenere invariato a 0-0,25% il tasso d’interesse sui federal funds sino alla fine del 2014 e dall’altro ha proseguito la ricomposizione del proprio 

portafoglio di titoli di Stato, volta ad allungarne la scadenza media, nonché il reinvestimento dei proventi dei rimborsi di mortgage-backed securities in 

analoghi strumenti; sia la Banca d’Inghilterra che la Bank of Japan hanno lasciato invariati i tassi di riferimento rispettivamente allo 0,5% e allo 0-0,1%, 

mantenendo attivi i propri programmi di acquisto di titoli.

Le banche centrali dei principali Paesi emergenti hanno avviato negli ultimi mesi del 2011 un graduale allentamento delle condizioni monetarie. La Cina ha 

ridotto all’inizio di dicembre i coefficienti di riserva obbligatoria di 50 punti base al 21% dopo i sei rialzi effettuati nella prima parte dell’anno quando anche 

il tasso sui prestiti bancari era stato alzato tre volte al 6,56%. In Brasile il tasso di riferimento, ora al 9,75%, è stato oggetto di cinque riduzioni  in agosto, 

ottobre, novembre, gennaio e febbraio 2012 dopo i cinque aumenti intervenuti tra gennaio e luglio 2011. In Russia il tasso di riferimento è sceso di 25 p.b. 

in dicembre, all’8%, dopo i due rialzi di febbraio e maggio. Per contro la Banca centrale indiana, preoccupata da un livello di inflazione ancora elevato, ha 

progressivamente aumentato il tasso di riferimento all’8,50%, con sette manovre consecutive.

8.  Alla prima operazione, condotta il 21 dicembre 2011, hanno aderito 523  banche che hanno ottenuto fondi per circa 490 miliardi di euro. L’effettiva nuova 

immissione di liquidità da parte dell’Eurosistema, al netto delle operazioni in scadenza, è stata pari a circa 210 miliardi. Nella seconda operazione  effettuata 

il 29 febbraio 2012, la BCE ha collocato 529,5 miliardi di euro alle 800 banche che hanno presentato richiesta.

9.  Secondo i più recenti aggiornamenti dell’FMI (World Economic Outlook update, gennaio 2012), nell’anno appena concluso il Pil mondiale sarebbe cresciuto 

del 3,8% (5,2% nel 2010).

Grafico n. 3
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dall’8,9% di ottobre all’8,5% di dicembre dopo essersi 

mantenuto stabilmente intorno al 9% nei mesi precedenti. 

L’ulteriore flessione all’8,3% nel gennaio 2012 ha riportato 

l’indicatore sui livelli del febbraio 2009. Il dato medio del 

2011, pur confermandosi storicamente elevato (8,9%), 

appare in flessione rispetto all’anno precedente (9,6%).

In progressivo aumento sino alla punta di settembre (3,9%), 

l’inflazione si è rapidamente ridotta nei mesi successivi 

chiudendo l’anno al 3% (1,5% a fine 2010). L’inflazione 

“core” (al netto dei prodotti alimentari ed energetici) 

sembra invece essersi stabilizzata al 2,2% in novembre 

e dicembre (0,8% a dicembre 2010), sui livelli massimi 

dall’autunno 2008.

Nei dodici mesi il saldo negativo della bilancia commerciale 

si è ampliato a 558 miliardi di dollari (+11,6%), con un 

incremento ascrivibile prevalentemente ai rapporti con i 

Paesi Opec, con la Cina e con l’area euro.

Ormai consolidatasi seconda potenza economica mondiale, 

la Cina ha mantenuto una dinamica sostenuta, seppure in 

progressiva decelerazione, con il Pil in aumento del 9,2% 

(10,4% nel 2010). Tutte le componenti della domanda 

interna hanno fornito contributi significativi: +23,9% per 

gli investimenti fissi con picchi particolarmente elevati nel 

settore manifatturiero (+44,6% per macchinari elettrici ed 

attrezzature); +17,1% per le vendite al dettaglio di beni di 

consumo; +13,9% per la produzione industriale, sempre 

trainata dall’industria pesante, con incrementi superiori 

al 15% in alcuni comparti del manifatturiero. Nonostante 

un’ulteriore riduzione del saldo positivo della bilancia 

commerciale a 155,1 miliardi di dollari (-15,3% rispetto 

al 2010) – quale effetto di una più intensa crescita delle 

importazioni (+24,9%) rispetto alle esportazioni (+20,3%) 

– le riserve valutarie a dicembre risultavano salite a 3.181 

miliardi di dollari (2.847 miliardi a fine 2010). Dello stock 

complessivo di riserve – rimasto sostanzialmente stabile 

a partire da giugno – oltre un terzo continua ad essere 

investito in titoli di Stato statunitensi.

Dal picco raggiunto nel mese di luglio (6,5%), l’inflazione 

è andata riducendosi sino al 4,1% di dicembre (5,4% in 

media d’anno) – quale effetto anche dei ripetuti interventi 

restrittivi compiuti nei primi sette mesi dalla Banca centrale 

cinese – salvo risalire al 4,5% nel gennaio 2012.

Anche negli altri principali Paesi emergenti lo sviluppo è andato 

moderandosi. Nel terzo trimestre il Pil dell’India è cresciuto del 

6,9% in termini tendenziali, risentendo in particolare del calo degli 

investimenti – determinato dalla debolezza della domanda estera e 

dall’inasprimento della politica monetaria – mentre le esportazioni 

hanno confermato una dinamica elevata. I consumi si presentano 

in marginale rallentamento a causa del permanere di elevati livelli 

d’inflazione (9,1% a novembre).

In Brasile l’attività economica ha registrato una frenata per 

l’effetto combinato di molteplici fattori: l’adozione di una politica 

monetaria particolarmente restrittiva nella prima parte dell’anno, la 

decelerazione della domanda estera e la riduzione dei prezzi delle 

materie prime di cui il Paese è rilevante esportatore.

L’economia russa al contrario appare in ulteriore espansione (+4,8% 

la variazione tendenziale del Pil nel terzo trimestre) – pur se 

con dinamiche inferiori agli anni pre-crisi – in virtù di un positivo 

andamento dei consumi e degli investimenti, mentre l’inflazione – 

6,1% a dicembre – risulta in diminuzione rispetto ai massimi di inizio 

2011 (9,6% a gennaio) anche per il venir meno delle tensioni sui 

prezzi dei prodotti alimentari. 

In Giappone l’attività economica si è nuovamente 

indebolita nel quarto trimestre del 2011 dopo la ripresa 

osservata nel corso dell’estate. La riduzione congiunturale 

del Pil, pari allo 0,2% (rispettivamente -1,8%, -0,3% e 

+1,7% nei tre periodi precedenti), ha riflesso un contributo 

negativo dell’interscambio commerciale – influenzato dalla 

decelerazione della domanda mondiale e dall’apprezzamento 

dello yen – e un indebolimento della domanda interna per 

consumi, a cui si è contrapposto un brusco aumento degli 

investimenti non residenziali. Nell’ultimo quarto d’anno, la 

produzione industriale si è contratta dello 0,4% rispetto al 

trimestre precedente, nonostante un andamento superiore 

alle attese in dicembre (+3,8% rispetto a novembre), 

confermando la situazione di incertezza evidenziata nelle 

previsioni del rapporto Tankan. Sul mercato del lavoro il 

tasso di disoccupazione, sceso fino al 4,2% in settembre, 

si è riportato al 4,5% in dicembre (4,9% a fine 2010). Sul 

fronte dei prezzi l’economia giapponese permane in una 

situazione di sostanziale deflazione che si protrae ormai dal 

2009 (-0,1% a dicembre 2011).

Per l’area euro il 2011 è stato caratterizzato da un 

progressivo rallentamento dell’attività economica con il Pil 

in diminuzione nel quarto trimestre dello 0,3% in termini 

congiunturali (rispettivamente +0,8%, +0,1% e +0,1% 

nei periodi precedenti), principalmente in ragione di una 

brusca frenata della Germania e dell’entrata in recessione 

da parte dell’Italia. Il risultato riflette un indebolimento di 

tutte le componenti, in partivolare della domanda estera 

netta nell’ambito della quale alla brusca riduzione delle 

esportazioni si è contrapposto un altrettanto evidente 

recupero delle importazioni. 

Complessivamente in media d’anno il Pil è aumentato 

dell’1,5% (+1,9% nel 2010).

Da settembre il trend su base mensile della produzione 

industriale è divenuto negativo (-1,1% in dicembre), in linea 

con il responso dei principali indicatori sul clima di fiducia. 

Conseguentemente il tasso di disoccupazione, stabile fino 

a giugno al 10%, è risalito nella seconda parte dell’anno 

fino al 10,6% di  dicembre con situazioni di forte criticità in 

Spagna (23,1%) e Grecia (19,9% a novembre).

L’inflazione, misurata dall’Indice Armonizzato dei Prezzi 

al Consumo, ha manifestato un’accresciuta volatilità 

CONSUNTIVI E PREVISIONI: PRINCIPALI PAESI EMERGENTI

(Valori 
percentuali)

PRODOTTO 

INTERNO LORDO

PREZZI AL CONSUMO 

(tasso medio annuo)

DISOCCUPAZIONE

(tasso medio annuo)

TASSI DI 

RIFERIMENTO

2010 2011 2012(1) 2010 2011 2012(1) 2010 2011 2012(1) dic-10 dic-11

Cina 10,4 9,2 8,1 3,3 5,4 3,3 4,1 4,0 4,0 5,81 6,56 

India 10,3 7,3 6,8 12,0 10,6 8,6 n.d. n.d. n.d. 6,25 8,50 

Brasile 7,5 2,7 3,0 5,0 6,6 5,2 6,7 6,7 7,5 10,75 11,00 

Russia 4,0 4,1 3,3 6,9 8,9 7,3 7,5 7,3 7,1 7,75 8,00 

(1) Previsioni Fonte: Prometeia, FMI e Statistiche ufficiali
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10.  Ai rincari dei prodotti energetici sono andati a sommarsi gli effetti dell’aumento delle imposte indirette (Grecia, Portogallo, Irlanda, Spagna e Italia) e gli 

effetti statistici relativi al nuovo trattamento dei prodotti stagionali (Italia, Grecia e Portogallo). L’inflazione massima e minima osservata tra tutti i Paesi 

che adottano la moneta unica ha quindi registrato importanti divergenze rispetto alla media dell’area euro. 

11.  L’elevata volatilità registrata in corso d’anno è connessa anche alle innovazioni metodologiche introdotte da inizio anno nella rilevazione dei prezzi dei 

prodotti stagionali, i cui effetti sono più pronunciati nei mesi in cui si concentrano le vendite promozionali e in quelli immediatamente successivi; ne 

risultano conseguentemente distorti i confronti con l’anno precedente.

12.  Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Secondo le valutazioni ufficiali, la manovra reperisce risorse 

per 32,1 miliardi nel 2012, 34,8 nel 2013 e 36,7 nel 2014; tali risorse sono destinate a correggere l’indebitamento netto per oltre 20 miliardi (1,3 punti 

percentuali del Pil) in ciascun anno del prossimo triennio, a finanziare un pacchetto di interventi a favore della crescita e a ridurre il contributo al 

contenimento del disavanzo che dovrà derivare dalla riforma fiscale e assistenziale. Insieme le tre manovre varate dall’estate 2011 dovrebbero ridurre il 

disavanzo di 3 punti percentuali del Pil nel 2012 e di 4,7 punti in media d’anno nel biennio 2013-14.

salendo fino al 3% tra settembre e novembre, ai livelli 

massimi dall’autunno 2008, prima di chiudere l’anno al 

2,7% (2,2% dodici mesi prima). Anche l’indice depurato 

delle componenti alimentari fresche ed energetiche è quasi 

raddoppiato nei primi nove mesi dell’anno, stabilizzandosi 

successivamente al 2% (1,1% a fine 2010)10. 

Sulle prospettive economiche dell’area euro gravano 

politiche di bilancio restrittive pro-cicliche adottate da 

molti Paesi per riportare rapidamente il disavanzo pubblico 

in pareggio, un possibile restringimento delle condizioni di 

credito legato alla necessità delle banche di ricapitalizzarsi, 

in linea con quanto previsto dall’EBA, e un profondo 

deterioramento del clima di fiducia degli operatori.

Dall’estate la crisi di fiducia a livello internazionale ha 

pesantemente contagiato l’Italia, rendendo inderogabili 

molteplici interventi di natura finanziaria e legislativa che 

incideranno sulle potenzialità di sviluppo futuro del nostro 

Paese.

Nell’ultimo quarto d’anno l’economia italiana è entrata 

tecnicamente in recessione con una riduzione congiunturale 

del Pil pari allo 0,7% dopo il -0,2% del trimestre precedente. 

Nel 2011 il Prodotto è invece complessivamente aumentato 

dello 0,4% (+1,8% nel 2010) beneficiando principalmente 

del contributo dell’interscambio commerciale, grazie 

all’aumento delle esportazioni, a fronte di una stazionarietà 

dei consumi e di una flessione degli investimenti e delle 

scorte.

La flessione registrata negli ultimi mesi era peraltro attesa 

alla luce dell’andamento dell’indice della produzione 

industriale (corretta per gli effetti del calendario) che, 

dopo otto mesi caratterizzati da una dinamica tendenziale 

prevalentemente positiva ancorché modesta, da settembre 

ha invertito il trend (-1,8% in dicembre dopo il -4,1% di 

novembre). In media d’anno la produzione industriale è 

rimasta invariata rispetto al 2010, evidenziando in termini 

settoriali variazioni negative per quasi tutti i comparti 

ed in particolare per il “Tessile” (-7,3%), il “Chimico” 

(-5,8%) e le “Apparecchiature elettriche” (-4,9%), mentre 

la “Fabbricazione macchinari e attrezzature” (+8,6%), il 

“Metallurgico” (+3,9%) e l’“Estrattivo” (+2,1%) sono tra i 

pochi ad essersi mossi in controtendenza.

Anche il tasso di disoccupazione, sceso fino al 7,9% in 

agosto (8,3% a fine 2010), è rapidamente risalito all’8,9% 

in dicembre con un picco del 30% tra i giovani. Il dato è 

ulteriormente aumentato al 9,2% nel gennaio 2012. Si è 

invece registrata una generalizzata riduzione del ricorso 

alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG) – più evidente 

nella componente straordinaria – con 953 milioni di ore 

autorizzate rispetto ai 1.203 milioni del 2010 (-20,8%).

In tema di prezzi, dopo una prima impennata in marzo 

intorno al 3% ed una temporanea flessione in luglio e 

agosto, l’Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo ha 

bruscamente accelerato da settembre con variazioni che 

non si registravano dall’autunno 2008 (3,7% a dicembre 

2011 a fronte del 2,1% di dodici mesi prima), riflettendo 

principalmente il rialzo delle imposte indirette11. In media 

d’anno l’inflazione è risultata pari al 2,9% (1,6% nel 

2010).

Nei dodici mesi, il disavanzo della bilancia commerciale 

italiana ha totalizzato 24,3 miliardi di euro, in miglioramento 

rispetto ai 30 miliardi del 2010 nonostante l’accresciuto 

peso del deficit energetico. La dinamica delle esportazioni 

(+11,4%) ha superato quella delle importazioni (+8,9%) ed 

in entrambi i casi è risultata più sostenuta nei confronti dei 

Paesi extra UE.

Sul fronte della finanza pubblica, il drastico peggioramento 

delle condizioni di finanziamento ha reso necessario in 

novembre un ulteriore intervento di correzione dei conti 

pubblici per gli anni 2012-14, il terzo a partire dal mese di 

luglio. La manovra “Salva Italia”12, approvata in dicembre, 

mira a riequilibrare stabilmente i conti pubblici e a rispettare 

l’impegno, assunto in ambito europeo, di conseguire il 

pareggio di bilancio nel 2013.

Al fine di creare le condizioni per un rilancio dell’economia 

italiana, al provvedimento hanno fatto seguito, nel 

CONSUNTIVI E PREVISIONI: PAESI INDUSTRIALIZZATI

(Valori 
percentuali)

PRODOTTO 

INTERNO LORDO

PREZZI AL CONSUMO 

(tasso medio annuo)

DISOCCUPAZIONE

(tasso medio annuo)

DISAVANZO SETTORE PUBBLICO 

(% del PIL)

TASSI DI 

RIFERIMENTO

2010 2011 2012(1) 2010 2011 2012(1) 2010 2011 2012(1) 2010 2011(1) 2012(1) dic-10 dic-11

Stati Uniti 3,0 1,7 1,5 1,6 3,2 2,1 9,6 8,9 8,4 10,7 8,3 7,6 0-0,25 0-0,25

Giappone 4,4 -0,7 1,8 -0,7 -0,3 0,4 5,0 4,5 4,3 8,4 11,1 9,4 0-0,10 0-0,10

Area Euro 1,9 1,4 -0,3 1,6 2,7 2,2 10,1 10,1 10,7 6,2 4,3 2,7 1,00 1,00 

Italia 1,8 0,4 -1,3 1,6 2,9 2,6 8,4 8,2 8,4 4,6 3,9 2,5  -  - 

Germania 3,7 3,0 0,6 1,2 2,5 2,0 7,1 5,9 6,0 4,3 1,3 0,1  -  - 

Francia 1,5 1,7 0,4 1,7 2,3 2,1 9,8 9,8 10,0 7,1 5,7 4,3  -  - 

Portogallo 1,4 -1,6 -3,3 1,4 3,6 2,4 12,0 12,7 13,5 9,8 5,7 5,9  -  - 

Irlanda -0,4 0,9 0,5 -1,6 1,2 1,4 13,7 14,5 14,5 31,3 9,9 8,5  -  - 

Grecia -3,5 -6,8 -4,4 4,7 3,1 2,0 12,5 16,5 21,0 10,6 9,6 7,1  -  - 

Spagna -0,1 0,7 -1,0 2,0 3,1 1,7 20,1 21,7 23,1 9,3 8,0 5,0  -  - 

Regno Unito 2,1 0,8 0,6 3,3 4,5 2,1 7,9 7,8 8,2 10,3 9,6 7,7 0,50 0,50 

(1) Previsioni Fonte: Prometeia e Statistiche ufficiali
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2012, nuove misure in tema di liberalizzazioni e di 

semplificazioni ed il parallelo avvio del confronto con le 

parti sociali per una riforma del mercato del lavoro.

Con riferimento al 2011 le più recenti stime elaborate 
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Stati Uniti: curve dei rendimenti per scadenza

fino ad 1 anno tassi interbancari - oltre 1 anno rendimento titoli pubblici
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Nella seconda parte dell’anno le curve dei rendimenti 

statunitense ed europea hanno mostrato entrambe uno 

slittamento verso il basso per scadenze superiori all’anno 

riflettendo uno spostamento degli investimenti verso 

i titoli meno rischiosi di USA e Germania. Se nel caso 

degli Stati Uniti la dinamica è stata influenzata anche 

dall’indebolimento delle aspettative di crescita e dal 

conseguente mantenimento di una politica monetaria 

particolarmente accomodante, l’andamento della curva 

europea risente delle due riduzioni del tasso di riferimento 

operate in autunno dalla BCE e dell’attesa di un ulteriore 

possibile taglio alla luce di un raffreddamento delle 

tensioni inflazionistiche. Nel breve termine invece la 

curva europea si pone su livelli più elevati rispetto a 

quella americana incorporando una maggiore percezione 

del rischio.

Dopo un avvio positivo, nel corso del secondo trimestre 

i mercati azionari delle principali economie mondiali 

hanno cominciato a risentire dell’amplificarsi della crisi 

dei debiti sovrani, registrando forti perdite nel periodo 

estivo che hanno condizionato in larga misura l’andamento 

complessivo nei dodici mesi, nonostante i segnali di 

recupero mostrati nel quarto trimestre.

Come evidenziato dalla tabella, quasi tutti i principali 

listini hanno chiuso l’anno con perdite significative fatta 

eccezione per gli indici statunitensi che, grazie ad una minor 

volatilità, si sono sostanzialmente confermati sui livelli di 

fine 2010.

Le turbolenze dei mesi estivi hanno interessato anche i 

mercati emergenti (-20,4% per l’indicatore MSCI).

Nelle prime settimane del 2012 le tensioni sembrano 

essersi allentate in ragione delle mosse della BCE e delle 

azioni di correzione dei conti pubblici varate in alcuni 

Paesi dell’area euro tra i quali l’Italia.

ANDAMENTI DEI PRINCIPALI INDICI AZIONARI ESPRESSI IN 

VALUTA LOCALE

dic-11
A

set-11
B

giu-11
C

mar-11
D

dic-10
E

Var. %
A/E

Ftse Mib (Milano) 15.090 14.836 20.187 21.727 20.173 -25,2%

Ftse Italia All Share 
(Milano) 15.850 15.570 20.913 22.454 20.936 -24,3%

Xetra Dax (Francoforte) 5.898 5.502 7.376 7.041 6.914 -14,7%

Cac 40 (Parigi) 3.160 2.982 3.982 3.989 3.805 -17,0%

Ftse 100 (Londra) 5.572 5.128 5.946 5.909 5.900 -5,6%

S&P 500 (New York) 1.258 1.131 1.321 1.326 1.258 0,0%

DJ Industrial 
(New York) 12.218 10.913 12.414 12.320 11.578 5,5%

Nasdaq Composite 
(New York) 2.605 2.415 2.774 2.781 2.653 -1,8%

Nikkei 225 (Tokyo) 8.455 8.700 9.816 9.755 10.229 -17,3%

Topix (Tokyo) 729 761 849 869 899 -18,9%

MSCI emerging 
markets 916 880 1.146 1.171 1.151 -20,4%

I mercati azionari gestiti da Borsa Italiana sono risultati 

penalizzati più delle altre principali piazze europee 

chiudendo il 2011 con perdite di circa il 25% su base 

annua. Ancor più che nel recente passato esse sono 

riconducibili al rilevante peso del settore bancario che, 

nonostante la solidità delle banche italiane, si è rivelato 

particolarmente sensibile ai molteplici shock generati dal 

progressivo allargamento della crisi dei debiti sovrani.

Gli scambi azionari sono aumentati in termini di numero dei 

contratti (68,5 milioni; +10,1%), ma il loro controvalore si è 

ridotto rispetto all’anno precedente (709,7 miliardi; -5,1%). 

Nonostante la criticità del contesto, i mercati gestiti da 

Borsa Italiana sono comunque riusciti a stabilire ulteriori 

primati: nuovi massimi storici per l’ETF Plus, il mercato 

dall’Istat prevedono una riduzione al 3,9% del rapporto 

deficit/Pil (4,6% nel 2010) e un rapporto debito/Pil al 

120,1% (118,7% nel 2010).

I mercati finanziari
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dove vengono negoziati ETF (Exchange Traded Fund) ed 

ETC (Exchange Traded Commodities), con 85,8 miliardi di 

controvalore ed oltre 3,6 milioni di contratti; nuovi massimi 

storici per gli scambi sul Fixed Income (MOT ed ExtraMOT) 

con complessivi 4,7 milioni di contratti (206,8 miliardi 

di controvalore); scambi record per i derivati azionari 

dell’IDEM (Italian Derivatives Market), con una media 

giornaliera di 187 mila contratti standard e 47,8 milioni di 

contratti standard complessivamente scambiati (massimo 

storico per il terzo anno consecutivo); la conferma della 

leadership europea per contratti scambiati sui mercati 

telematici sia su ETF plus che sul MOT.

A fine anno le società quotate a Piazza Affari erano 328, 

in diminuzione rispetto alle 332 di dodici mesi prima per 

effetto di 10 nuove ammissioni e 14 revoche. Anche la 

capitalizzazione complessiva delle società quotate risultava 

ridotta a 332,4 miliardi di euro, dai 425,1 miliardi di fine 

2010, equivalenti a circa un quinto del Pil italiano.

Quale riflesso dell’accresciuto controvalore degli scambi 

azionari in presenza di una diminuita capitalizzazione, nei 

dodici mesi la turnover velocity13 si è portata al 214%, dal 

176% di fine 2010.

Il 29 giugno 2011 London Stock Exchange Group, società che 

controlla Borsa Italiana, e TMX Group, proprietario della Borsa di 

Toronto, hanno annunciato in un comunicato congiunto di aver 

rinunciato all’accordo di fusione anticipato il precedente 9 febbraio.

Alla luce della profonda crisi che sta interessando i 

mercati finanziari, il 2011 è stato un anno particolarmente 

sfavorevole per il comparto dei fondi comuni di 

investimento malgrado l’entrata in vigore, dal 1° luglio, 

dell’attesa riforma del regime di tassazione che ha 

introdotto anche per i prodotti italiani la tassazione 

sul “realizzato”, cioè sulla plusvalenza o minusvalenza 

registrata all’atto della cessione della quota, anziché 

sul “maturato”, equiparandone il trattamento fiscale a 

quello previsto per i fondi esteri.

La raccolta netta dell’anno, negativa per 33,3 miliardi di 

euro14 (nel 2010 era stata positiva per 5,7 miliardi), riflette 

la flessione dei prodotti di diritto italiano (-34,5 miliardi) a 

fronte di un modesto incremento per i fondi di diritto estero 

(+1,2 miliardi), la cui incidenza sul patrimonio è giunta a 

sfiorare il 64%. 

In termini di tipologie, il deflusso è stato generalizzato ed ha 

interessato in misura più significativa i prodotti di liquidità 

(-12,2 miliardi), gli obbligazionari (-9,2 miliardi), gli azionari 

(-4,3 miliardi) e i flessibili (-4 miliardi), mentre più contenute 

sono risultate le variazioni dei fondi hedge (-2,1 miliardi) e 

dei bilanciati (-1,5 miliardi).

A fine dicembre il patrimonio gestito era pertanto sceso a 

419,1 miliardi, dai 460,4 miliardi di fine 2010, evidenziando 

una ricomposizione a favore dei fondi obbligazionari (saliti 

dal 41,6% al 43,3%) e dei flessibili (dal 13,4% al 14,5%), a 

fronte di una riduzione nella quota dei prodotti di liquidità 

(dal 13,7% all’11,6%).

Il sistema bancario

Le tensioni sul mercato dei titoli di Stato e la conseguente 

incertezza diffusasi sui mercati finanziari hanno condizionato 

la raccolta delle banche, soprattutto all’ingrosso, per quanto 

il fenomeno sia andato attenuandosi grazie alla possibilità 

per le banche di fare ampio ricorso alle operazioni di 

rifinanziamento dell’Eurosistema. L’attività di impiego 

all’economia è risultata in progressivo rallentamento 

risentendo di fattori di domanda, legati al peggioramento 

congiunturale in atto, ma anche di possibili fattori di offerta 

connessi alla situazione di liquidità e al deterioramento 

della qualità del credito.

Sulla base delle informazioni rese disponibili dalla Banca 

d’Italia15, a fine dicembre il tasso di variazione annua della 

raccolta diretta (depositi di residenti e obbligazioni) si 

presentava pari al +3,3%, in ripresa rispetto al minimo di 

giugno (+1,2%) e al +1,4% di novembre (+3,3% anche a 

dicembre 2010). La dinamica dell’aggregato è stata trainata 

dalla componente obbligazionaria (+13,4% dal -1,6% di 

dodici mesi prima), il cui stock in dicembre ha beneficiato 

anche delle emissioni con garanzia statale rese possibili 

dal Decreto Salva Italia al fine di favorire l’adesione delle 

banche italiane alle operazioni di rifinanziamento a tre anni 

effettuate dalla BCE16. Per contro le altre forme tecniche 

hanno complessivamente mostrato una variazione negativa 

(-2,6% dal +6,6% di fine 2010) a causa di un’importante 

contrazione delle operazioni pronti contro termine (-39%), 

ma anche dei depositi in conto corrente, solo parzialmente 

controbilanciata dall’aumento dei depositi con durata 

prestabilita.

Per quanto attiene invece agli impieghi a residenti 

appartenenti al settore privato, dopo le punte raggiunte 

nel primo semestre (+6,7% in febbraio; +6,1% in maggio) 

il tasso di crescita é andato riducendosi fino al minimo di 

dicembre (+1,8% a fronte del +4,2% di dodici mesi prima).

In termini di destinatari, i dati di Banca d’Italia mostrano 

un generalizzato indebolimento della quota destinata alle 

13.  Indicatore che – rapportando il controvalore degli scambi telematici alla capitalizzazione – segnala il tasso di rotazione delle azioni.

14. Assogestioni, Mappa del Risparmio gestito (gestione collettiva e di portafoglio) 4° Trimestre 2011 del febbraio 2012.

15. Banca d’Italia, Supplemento al Bollettino Statistico “Moneta e Banche”, marzo 2012.

16.  Escludendo i titoli riacquistati e forniti a garanzia delle suddette operazioni di rifinanziamento, la variazione su base annua delle obbligazioni è del +8,4%, 

mentre la dinamica complessiva della raccolta risulta pari al +1,3% (ABI Monthly Outlook Relazione Annuale, “Evoluzione dei Mercati Finanziari e Creditizi”, 

febbraio 2012).

Andamento dei principali tassi a lungo termine 
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famiglie (+4,3%; +19,4% a dicembre 2010), particolarmente 

accentuato nella componente prestiti per l’acquisto di 

abitazioni (+4,4%; +25,6% a fine 2010), ma evidente anche 

nel comparto del credito al consumo (+2,1% dal +8,5%) e 

degli altri prestiti (+4,9% dal +12,3%).

La dinamica tendenziale dei crediti verso imprese, in 

moderazione dall’estate rispetto al massimo raggiunto in 

maggio (+6,1%), a dicembre si era riportata sui livelli di fine 

2010 (+3,1% rispetto al +2,1% di dodici mesi prima) anche 

in relazione ad una contrazione degli stock che sembra 

essere intervenuta nel mese di dicembre, prevalentemente 

riconducibile alla componente a breve termine (fino ad 

1 anno).

Sotto il profilo della rischiosità, a dicembre le sofferenze 

del settore privato al lordo delle svalutazioni avevano 

superato i 106,8 miliardi (+17,7% rispetto ai 90,8 miliardi 

di gennaio17), dei quali 36 miliardi riferibili alle famiglie e 

70,2 miliardi alle imprese. Il rapporto sofferenze lorde del 

settore privato/impieghi al settore privato si attestava al 

6,24% (4,61% a fine 2010), mentre il rapporto sofferenze 

lorde del settore privato/capitale e riserve era pari al 

28,16% (22,20%).

Le sofferenze nette totalizzavano invece 59,4 miliardi 

– in aumento di 10,5 miliardi rispetto ai 48,9 miliardi di 

gennaio (+21,5%) – con un rapporto sofferenze nette/

impieghi totali salito al 3,09% dal 2,43% del dicembre 

2010 ed un rapporto sofferenze nette/capitale e riserve 

al 15,65% (13,31%)18. 

A fine esercizio, i titoli emessi da residenti in Italia nel 

portafoglio delle banche italiane registravano un incremento 

tendenziale del 20,9% a 670,6 miliardi (+115,8 miliardi) 

sostenuto dal trend di crescita dello stock complessivo 

in atto da aprile e rafforzatosi a dicembre (+60,2 miliardi 

rispetto al mese precedente) anche in seguito agli 

investimenti nelle già citate obbligazioni con garanzia dello 

Stato. L’incremento ha infatti interessato principalmente la 

categoria degli “altri titoli” (+99,2 miliardi nei dodici mesi 

di cui +55,1 miliardi nell’ultimo mese) ed in particolare le 

obbligazioni bancarie (+88,5 miliardi di cui +52,2 miliardi 

solo in dicembre), giunte a rappresentarne il 64% (57,1% 

a fine 2010).

Più modesta è stata invece la variazione tendenziale dei 

titoli di Stato italiani (+8,6%), sostenuta sia dai titoli a 

breve (BOT e CTZ; +17%) che dai titoli di Stato a più lunga 

scadenza (BTP e CCT; +5,1%) nonostante la flessione 

accusata da questi ultimi tra settembre e novembre in 

concomitanza con l’aggravarsi della crisi di fiducia nei 

confronti del nostro Paese.

A fine dicembre, il tasso medio della raccolta bancaria da 

clientela calcolato dall’ABI19 (che include il rendimento dei 

depositi, delle obbligazioni e dei pronti contro termine in 

euro per le famiglie e le società non finanziarie) era salito al 

1,97% (1,50% dodici mesi prima). Il tasso medio ponderato 

sui prestiti alle famiglie e alle società non finanziarie si era 

invece portato al 4,23% (3,62% a fine 2010).

***

Oltre alle già citate evoluzioni in atto nella regolamentazione 

internazionale, il contesto normativo di riferimento per le 

banche italiane è stato interessato nel corso del 2011 e 

nelle prime settimane del 2012 da molteplici novità:

•  il 12 luglio è stata approvata la Legge n. 120, entrata in 

vigore il successivo 12 agosto, con la quale, analogamente 

a quanto avvenuto in diversi ordinamenti europei, sono 

state introdotte in Italia le quote di genere per la 

composizione degli organi delle società quotate e delle 

società a controllo pubblico non quotate. La nuova 

normativa sulle “quote rosa” impone alle suddette 

società di attribuire al genere meno rappresentato almeno 

un terzo degli organi di amministrazione e controllo. Tali 

disposizioni si applicano a decorrere dal primo rinnovo 

successivo ad un anno dall’entrata in vigore della Legge. 

Per il primo mandato, in via transitoria, la quota del 

genere meno rappresentato dovrà essere almeno pari ad 

un quinto degli organi sociali eletti;

•  la Legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge comunitaria 

2010), in vigore dal 17 gennaio 2012, ha ampliato i 

poteri della Banca d’Italia in materia di vigilanza sulle 

banche. In particolare il Testo Unico Bancario (TUB) 

è stato integrato riconoscendo alla Banca centrale la 

possibilità di emanare disposizioni di carattere generale 

aventi ad oggetto il governo societario, l’organizzazione 

amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e 

i sistemi di remunerazione e di incentivazione. Banca 

d’Italia potrà inoltre adottare per tali materie, ove la 

situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti 

di singole banche, riguardanti anche: la restrizione delle 

attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare 

determinate operazioni, anche di natura societaria, e di 

distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, 

con riferimento a strumenti finanziari computabili nel 

patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; 

la fissazione di limiti all’importo totale della parte variabile 

delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario 

per il mantenimento di una solida base patrimoniale. Per 

le banche che beneficiano di eccezionali interventi di 

sostegno pubblico, Banca d’Italia può inoltre fissare limiti 

alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali;

•  il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto 

Decreto Salva Italia), convertito con Legge 22 dicembre 

2011, n. 214 pubblicata sulla GU del 27 dicembre 2011, 

oltre alla riforma del sistema previdenziale20 e ad una 

serie di aspetti a rilevanza fiscale21, ha introdotto altre 

importanti novità che interessano il settore bancario. 

17.  A partire dal mese di gennaio 2011, i dati relativi alle sofferenze lorde e nette sono influenzati da discontinuità statistiche rispetto al passato in seguito 

alla realizzazione di operazioni societarie da parte di alcuni gruppi bancari. Di conseguenza, per entrambi gli aggregati, i tassi di variazione su base annua 

non risultano più significativi.

18.  Sulla dinamica dei crediti deteriorati dal 2012 dovrebbe gravare anche lo scadere del periodo di deroga concesso da Basilea 2 alle banche italiane per 

effettuare la segnalazione degli sconfinamenti dopo 180 giorni, portando l’obbligo di segnalazione dopo 90 giorni, come già avviene negli altri sistemi 

bancari europei.

19.  ABI Monthly Outlook Relazione Annuale, “Evoluzione dei Mercati Finanziari e Creditizi”, marzo 2012.

20. Si rinvia in proposito al successivo capitolo “Le risorse umane”.

21. Per i quali si rinvia al successivo capitolo “Altre informazioni”.
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22.  A tal proposito l’ABI nella Circolare dell’11 gennaio 2012 e il Ministero dell’Economia e delle Finanze nella Circolare n. 2 del 16 gennaio 2012 hanno 

specificato che il limite al contante non può trovare applicazione sui versamenti e prelievi effettuati in banca.

Si segnalano:

-  nei contratti di apertura di credito, la previsione, quali 

unici oneri a carico del cliente, di una commissione 

onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale 

rispetto alla somma messa a disposizione del cliente 

e alla durata dell’affidamento, e un tasso di interesse 

debitore sulle somme prelevate. L’ammontare della 

commissione non può superare lo 0,5%, per trimestre, 

della somma messa a disposizione del cliente. Per 

gli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero 

oltre il limite del fido possono essere previsti, quali 

unici oneri a carico del cliente, una commissione di 

istruttoria determinata in misura fissa, commisurata 

ai costi, ed un tasso debitore sull’ammontare dello 

sconfinamento;

-  la possibilità per le banche italiane di beneficiare, fino 

al 30 giugno 2012, di una garanzia dello Stato sulle 

passività con scadenza da 3 mesi fino a 5 anni o, a partire 

dal 1° gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni 

bancarie garantite, emesse successivamente alla data 

di entrata in vigore del Decreto. L’ammontare delle 

garanzie concesse è limitato a quanto strettamente 

necessario per ripristinare la capacità di finanziamento 

a medio-lungo termine delle banche beneficiarie e, 

per singola banca, non può eccedere il patrimonio di 

vigilanza, ivi incluso il patrimonio di terzo livello;

-  la riduzione da 2.500 a 1.000 euro del limite per l’utilizzo 

legale dei contanti e dei titoli al portatore come 

mezzo di pagamento22 ed una correlata riduzione delle 

commissioni interbancarie a carico degli esercenti sulle 

transazioni effettuate mediante carte di pagamento 

elettronico;

-  quali misure di tutela della concorrenza nel settore 

del credito, l’introduzione del divieto, per i titolari di 

cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di 

controllo operanti nei mercati del credito, assicurativi e 

finanziari, di assumere ed esercitare cariche in imprese 

concorrenti;

•  a completamento di quanto contenuto nel Decreto 

Salva Italia, il Decreto Legge del 20 gennaio 2012, n.1 

(provvedimento sulle liberalizzazioni) ha previsto che 

qualora le banche, gli istituti di credito e gli intermediari 

finanziari condizionino l’erogazione del mutuo alla 

stipula di un contratto di assicurazione sulla vita siano 

tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di 

due differenti gruppi assicurativi. Il medesimo decreto, 

convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 28 ha stabilito, 

fra l’altro, l’istituzione di un nuovo conto corrente 

“di base” le cui caratteristiche verranno fissate da un 

decreto del Ministero dell’Economia, sentita Banca 

d’Italia, che stabilirà anche un tetto massimo alle 

commissioni bancarie sui prelievi effettuati presso gli 

sportelli Bancomat di una banca diversa da quella del 

titolare della carta; 

•  in materia di commissioni bancarie, il Decreto Legge 

del 24 marzo 2012, n. 29 ha ripristinato le previsioni 

inizialmente contenute nel Decreto “Salva Italia” dopo 

che l’approvazione di un emendamento parlamentare, 

in fase di conversione del provvedimento sulle 

liberalizzazioni, ne aveva deliberato la totale abolizione;

•  con riferimento alla vigilanza prudenziale su banche 

e SIM, le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE sono 

state modificate il 24 novembre 2010 dalla Direttiva 

2010/76/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 

(c.d. “CRD III”), le cui previsioni si applicano a partire 

dalle segnalazioni di vigilanza relative al 31 dicembre 

2011. Le nuove disposizioni riguardano la disciplina 

in materia di patrimonio di vigilanza, politiche di 

remunerazione e incentivazione, rischio di credito, 

operazioni di cartolarizzazione, rischi di mercato 

e informativa al pubblico. In particolare, la CRD III 

ha completato la trasposizione in ambito europeo 

delle indicazioni fornite dal Comitato di Basilea nel 

documento “Enhancements to the Basel II framework” 

del luglio 2009.



39Relazione sulla gestione consolidata

Gli eventi rilevanti dell’esercizio

Gli interventi organizzativi previsti 

dal Piano Industriale 2011-2015 

del Gruppo UBI Banca

Il 13 maggio 2011 il Consiglio di Gestione e il Consiglio 

di Sorveglianza hanno approvato il Piano Industriale di 

Gruppo contenente le linee guida strategiche e gli obiettivi 

economici, finanziari e patrimoniali per il periodo 2011-

2013/20151. 

Il Piano, articolato in 16 progetti industriali con impatto 

rilevante sul conseguimento degli obiettivi indicati, 

declinava interventi organizzativi relativamente ai 3 

Cantieri: Business, Governo e Supporto, nonché Società 

Prodotto e Progetti speciali. 

In particolare, nel Business sono racchiusi i principali, nonché 

il maggior numero di progetti: interventi di riorganizzazione 

dell’attività commerciale (Modello distributivo), modifiche 

dei modelli di servizio, ma anche piani di accelerazione 

dei risultati commerciali, da conseguire mediante una 

valorizzazione della capacità distributiva del Gruppo e della 

base di clientela, attraverso:

•  un nuovo Modello Distributivo a “clessidra”, che 

coglie il meglio dei tradizionali modelli “gerarchico” e 

“portafogliato”, per favorire sinergie da interazione tra i 

diversi Mercati e le diverse Filiere, attraverso l’azione di 

coordinamento delle nuove Direzioni Territoriali;

•  una più efficace segmentazione commerciale ed una più 

articolata offerta di servizi ad alto valore aggiunto, con 

lo sviluppo di prodotti e servizi personalizzati, quali il 

conto corrente modulare, ed un’ampia gamma di servizi 

di consulenza;

•  un “Mass Market Team”, con l’attivazione all’interno 

delle Filiali Retail di un pool di gestione congiunta 

“gestori/operativi” per la clientela Mass Market;

•  l’individuazione di Gestori Retail da dedicare allo sviluppo;

•  un progetto di Pricing Excellence finalizzato a migliorare 

il governo strutturato del pricing, colmando i gap 

riscontrati nell’analisi condotta rispetto al sistema; 

• l’accelerazione del progetto di Multicanalità integrata.

Parallelamente sono stati individuati specifici interventi 

organizzativi e tecnologici nell’ambito della gestione del 

credito anomalo: 

• Gestione pro-attiva delle sofferenze con:

-  l’implementazione di una nuova piattaforma gestionale 

tecnologicamente avanzata per la gestione del ciclo di 

vita del credito deteriorato;

-  la revisione del modello organizzativo per l’affinamento 

dei processi gestionali, differenziati per esposizione e 

forma tecnica;

-  la segmentazione e portafogliazione delle posizioni a 

livello di singolo gestore con assegnazione allo stesso 

di uno specifico budget di recupero.

•  Ottimizzazione della gestione del credito anomalo, 

grazie ad un nuovo approccio per obiettivi che prevede 

l'assegnazione a livello di filiale o centro corporate di 

ogni singola Banca Rete di un budget di gestione del 

portafoglio credito anomalo.

•  Estensione alle principali Società Prodotto del modello 

di monitoraggio del credito, per una riduzione strutturale 

del flusso di “deteriorato”.

Contestualmente, il Piano ha previsto un significativo 

sforzo per la semplificazione e/o l’automazione dei processi 

operativi ed amministrativi interni e dei processi di vendita 

allo scopo di migliorare i tempi di risposta alla clientela, 

nonché la trasparenza e la chiarezza di contratti e normative, 

anche in ottica di contenimento dei costi.

 

Il Modello Distributivo “a clessidra”

La revisione del Modello Distributivo delle Banche Rete del 

Gruppo si è profilata quale esigenza organizzativa volta a 

rafforzare il ruolo di “Banca del Territorio”, attraverso una 

ridefinizione delle strutture, di Direzione e di Rete, ed un 

contestuale snellimento dei processi commerciali, creditizi 

e deliberativi.

Il Modello “a clessidra” – già operativo alla data della 

presente Relazione – ha infatti introdotto le Direzioni 

Territoriali, principali punti di riferimento della Banca sul 

Territorio, in quanto cardini della filiera commerciale per 

tutti i mercati/segmenti di clientela (filiali, CBU e PBU), con 

una duplice interconnessione organizzativa: cross mercato 

(retail, private, corporate) e cross filiera (commerciale e 

credito). Le nuove Direzioni presidiano i più rilevanti aspetti 

commerciali, creditizi e di rischio operativo, sviluppando la 

relazione con il territorio e con i maggiori clienti/opinion 

leader di riferimento (“capitale sociale sul territorio”).

All’interno dei territori, è stato peraltro confermato e 

rafforzato il presidio dei “microterritori” con l’estensione 

del modello di coordinamento delle filiali retail basato su 

filiali capofila che coordinano filiali aggregate.

I primi interventi – in ambito commerciale – hanno preso 

avvio il 1° agosto 2011 (Fase 1) con l’attivazione del 

Modello “a clessidra”, applicato in modo flessibile per 

tenere conto delle specificità locali, del portafoglio clienti e 

delle caratteristiche delle singole Banche Rete. In particolare 

l’attivazione ha visto: 

-  la revisione delle strutture dell’Area commerciale di Banca 

Rete (con la creazione di unità specialistiche di supporto 

al Direttore commerciale);

-  l’avvio delle strutture delle Direzioni Territoriali con 

conseguente aggiornamento dell’assetto distributivo;

-  la revisione dei processi commerciali (delibera tassi e 

condizioni) in coerenza con le nuove strutture;

-  l’affinamento dei criteri di segmentazione della clientela 

nell’ottica di un rafforzamento del settore imprese 

Retail, attraverso l’accorpamento con il segmento Lower 

corporate (dal gennaio 2012 gestito dal Mercato Retail), 

di una più accentuata focalizzazione sulla clientela 

affluent a maggior complessità (Premium) e sulle PMI, 

di una più attiva gestione della clientela POE (Piccoli 

Operatori Economici) non affidata, assegnata ai Gestori 

1.  L’approvazione del Piano Industriale è avvenuta prima che la crisi del debito sovrano europeo, e italiano in particolare, si manifestasse con un’intensità tale 

da rendere inderogabili interventi istituzionali coordinati a livello internazionale, con inevitabili ripercussioni sull’evoluzione attesa dell’economia reale e 

sulla dinamica dei parametri economico-finanziari di mercato.
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affluent/Mass Market Team, nonché di una più efficace 

specializzazione sul Large corporate (solo per BPB, BBS, 

BPCI e BRE);

-  la revisione, completata nel gennaio 2012, dell’assetto 

complessivo delle strutture private e corporate sul 

territorio (CBU, PBU e relativi Corner).

Il completamento degli interventi in ambito creditizio (Fase 

2) è avvenuto nel gennaio 2012, con la revisione delle 

strutture creditizie di Banca Rete e il nuovo processo di 

delibera, che ha visto:

-  nel modello standard, adottato dalle maggiori Banche 

Rete del Gruppo, la revisione dell’assetto della Direzione 

Crediti, con l’introduzione dei Crediti Territoriali (ex Poli 

di Delibera Periferici), strutture specializzate per territorio 

fisicamente vicine alle Direzioni Territoriali;

-  l’attivazione dei Referenti per la Qualità del Credito nelle 

Direzioni Territoriali;

-  nell’ambito del nuovo processo di erogazione del credito, 

l’istituzione dei Comitati di Delibera Territoriali (CDT), 

organi deliberanti a firma congiunta crediti/commerciale, 

finalizzati a valorizzare le sinergie fra entrambe le filiere e 

a “diffondere la cultura del credito”.

Mass Market Team/Sviluppatori

A livello di filiale, il Modello a clessidra è completato/

integrato dal Mass Market Team (incaricato della gestione 

del portafoglio mass market di filiale) e dalla presenza 

degli Sviluppatori (direttamente dipendenti dalle Direzioni 

Territoriali).

La filiale standard prevede infatti due ambiti ben distinti 

di gestione commerciale: la specialistica (small business e 

affluent) e la gestione in pool (riservata alla clientela mass 

market).

La creazione del Mass Market Team (MMT), in una logica 

di pool, mira ad ottimizzare l’impiego delle risorse in 

precedenza dedicate alle attività operative ed alla gestione 

dei clienti mass market, coinvolgendo gli addetti di sportello, 

semplificando i prodotti dedicati e migliorando al contempo 

i costi di servizio, grazie alla valorizzazione della gestione 

intercanale (filiale, contact center e canali diretti), con la 

migrazione delle operazioni a “basso valore” da un lato e il 

potenziamento del cross-selling dall’altro lato. 

Dal punto di vista organizzativo, il MMT, nella versione completa, 

è composto da:

-  un referente clienti, focalizzato in via prevalente sulla vendita 

dei prodotti più complessi, sulle attività creditizie e di presidio 

del rischio, nonché sull’attività di gestione e assistenza post-

vendita (e, ove necessario, di supporto all’operatività contabile/

amministrativa);

-  un addetto clienti, dedicato principalmente alle attività promiscue 

di cassa e al collocamento di prodotti semplici, nonché a supporto 

delle attività di back-office;

-  un addetto all’area operativa, dedicato prevalentemente alle 

attività di back-office.

Il Team ha una gestione reattiva del mass market sulla 

base del flusso generato dal contact center e del flusso 

spontaneo di clientela e propone un forte ricorso ai canali 

complementari sia per l’attività di sviluppo, sia per la 

migrazione di operatività.

Nel corso del 2011 si sono concluse le attività 

propedeutiche (analisi, definizione e revisione dei processi 

di filiale impattati, dimensionamento unità di rete, gestione 

e individuazione risorse, esecuzione della fase pilota, 

affiancamento on the job, pubblicazione normativa), 

mentre l’attività del Team è partita dal gennaio 2012.

Grazie alla riqualificazione di una parte delle risorse di Rete, 

ha parallelamente preso avvio anche il Progetto Sviluppatori, 

inteso quale creazione di una significativa forza di sviluppo, 

da focalizzare sui segmenti ad “alto valore” (Affluent, POE 

e PMI sino a 15 milioni di fatturato) e sulle zone a maggior 

potenziale. Lo sviluppo assume un approccio sistematico 

“impresa-imprenditore” (ramificato sui rapporti impresa/

famiglia) e si avvale di iniziative di marketing specifiche, 

volte a valorizzare le relazioni territoriali. 

La figura dello sviluppatore opera all’interno di una filiale 

di assegnazione con il compito di acquisire nuovi clienti. La 

gestione dei clienti acquisiti, per un periodo compreso fra i 

12 ed i 24 mesi, rimane in capo al medesimo sviluppatore, 

per poi rientrare nella gestione ordinaria di filiale.

Il lancio del programma (con l’individuazione delle filiali 

di allocazione, la comunicazione alle Banche Rete, le 

iniziative motivazionali) e l’identificazione dei candidati 

(con la costituzione del bacino a cui attingere, alimentato 

delle autocandidature e integrato dai nominativi proposti 

dalle Banche Rete) sono le fasi conclusesi nel dicembre 

2011; nei mesi di gennaio e febbraio sono poi avvenute le 

prime nomine al ruolo ed è partita la formazione abilitante. 

Il programma prevede a regime una forza Sviluppatori di 

circa 700 unità.

La gestione del credito anomalo

Il Piano Industriale ha previsto 4 progetti – gestione 

pro-attiva delle sofferenze, qualità del credito anomalo, 

piattaforma credito non-performing, nuovo modello di 

monitoraggio – la cui declinazione è avvenuta in prima 

istanza sulle Banche Rete:

•  un nuovo modello di governance, con la revisione 

complessiva dei modelli e delle strutture in UBI 

Banca e nelle Banche Rete. Con l’avvio dei CDT, si 

è parallelamente esteso il perimetro cross filiera in 

ambito recupero crediti, con l’introduzione di un 

Referente dislocato sul territorio circa la qualità del 

credito anomalo. Come il referente territoriale sulla 

qualità del credito in bonis, si tratta di una figura 

specializzata che svolge, per la clientela ad incaglio, 

il monitoraggio del portafoglio, supporta il Direttore 

Territoriale nell’indirizzare e monitorare le attività della 

Rete e gestisce direttamente le posizioni a lui assegnate, 

attivandosi con il cliente per le azioni finalizzate alla 

rimozione di anomalie; 

•  una gestione attiva della qualità del credito in bonis 

volta a prevenire fenomeni di anomalia, attraverso un 

approccio commerciale periferico a cura della Direzione 

Territoriale che, supportata da una piattaforma IT 

integrata orizzontalmente fra le aree crediti e 

commerciale, attua un’analisi ed un monitoraggio pro-

attivo del portafoglio, trasformando le informazioni in 

azioni per il Gestore commerciale; 

•  una segmentazione del credito anomalo (past-due, 

incagli operativi e a rientro) in base al segmento di 

appartenenza della clientela, alla dimensione degli 

importi ed ai conseguenti rischi impliciti, ed un approccio 

per cluster con figure dedicate in Direzione Territoriale; 

•  una gestione pro-attiva delle sofferenze sulla base 

di un approccio creditizio accentrato, industrializzato 

e focalizzato, che prevede: la segmentazione del 
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portafoglio in base a strategie di gestione esterna 

o interna (rispettivamente: con l’utilizzo strutturato, 

automatizzato e dinamico dei servizi di recupero 

crediti domiciliari, per la gestione dei piccoli importi, 

e periodiche cessioni, in caso di mancato recupero, 

oppure con una gestione interna specializzata per 

tipologia, con portafogliazione delle pratiche ai Gestori 

sofferenze di UBI Banca); l’assegnazione di obiettivi di 

recupero e la gestione/valorizzazione delle garanzie 

immobiliari.

Obiettivo “semplicità”

Il Progetto, già attivo prima dell’approvazione del 

Piano Industriale e poi ricompreso in esso in funzione 

dell’importanza della tematica e dei nuovi ambiti evolutivi 

individuati, si articola su 3 linee di intervento: 

a)  la semplificazione e razionalizzazione dei processi di 

Rete.

Nel 2011 sono già stati realizzati 22 interventi,  

inerenti alla “vendita facile di prodotti bancari” 

(integrazione e automazione della modulistica contrattuale, 

introduzione delle check list per la documentazione da 

acquisire), alla “vendita facile di prodotti finanziari e 

di investimenti e finanziamenti” (revisione del processo 

di vendita dei prestiti obbligazionari, automazione dei 

moduli di sottoscrizione sicav e creazione del modulo multi-

sicav per switch, rimborso e versamenti aggiuntivi, agenda 

elettronica dei flussi finanziari, automazione/integrazione 

della modulistica per finanziamenti small business e privati), 

nonché all’“Operatività facile” (nuova Work Station UBI 

Desk, modifiche anagrafiche in circolarità, ottimizzazione 

nella gestione incassi di portafoglio, integrazione del flusso 

di remote banking in una serie di procedure, automazione 

rendicontazione utenze, approvvigionamento valori in bianco, 

nuovo lay-out questionario di profilazione finanziaria). Per il 

2012 sono stati identificati e pianificati ulteriori 12 

interventi di semplificazione dell'operatività di filiale, 

sia in ambito commerciale che operativo;

b)  l’utilizzo della firma su tablet (una tecnologia che 

consente di firmare moduli/documenti apponendo la 

propria firma direttamente sullo schermo di un tablet). 

Nella seconda parte del 2011 è stata attivata una 

fase pilota di sperimentazione su alcune filiali ad 

elevato volume transazionale sulla clientela privata, 

per operazioni di prelevamento e versamento su 

conto corrente, in vista di un’estensione a tutti i 

punti operativi del Gruppo e, non appena il contesto 

normativo lo consentirà, per ampliarne l’applicazione 

ad un maggior numero di processi di filiale (Progetto 

Banca Zero Carta);

c)  la sistematizzazione della normativa interna, governata 

attraverso un nuovo portale dedicato, “Portale 

normativa”. 

L’attività di “bonifica” della normativa (in via massiva 

o contestualmente all’emanazione dei Quaderni 

normativi) è stata pressoché completata (il corpo 

normativo è stato ridotto dai circa 100.000 documenti 

in essere nel novembre 2010 a poco più di 4.600 

circolari). È stato inoltre rilasciato il nuovo portale 

a tutte le Banche Rete e Società Prodotto, con un 

interfaccia semplice, funzionale e personalizzabile in 

base alle esigenze dell’utente.

L’ulteriore semplificazione 

del Modello di servizio alla clientela

Benché non ricomprese nell’originario Piano Industriale, le 

successive deliberazioni assunte dal Consiglio di Gestione 

del 14 novembre 2011 con riferimento alla semplificazione 

del Modello di servizio alla clientela, costituiscono un 

complemento al raggiungimento degli obiettivi del Gruppo 

UBI Banca, favorendo fra l’altro l’abbreviazione dei processi 

decisionali, il rafforzamento del presidio dei rischi, il 

potenziamento delle sinergie interne, nonché chiarezza e 

semplicità strutturale.

Il processo in atto sta portando alla ridefinizione del modello 

di servizio al Large Corporate, del credito al consumo e 

in tema di copertura territoriale di alcune Banche Rete, 

attività che passeranno anche tramite operazioni societarie 

da realizzarsi nel 2012 e nella prima parte del 2013. 

Clientela corporate di grandi dimensioni 

e investment banking

Il nuovo modello di servizio prevede la costituzione di una 

nuova Divisione “Large Corporate e Investment Banking” in 

UBI Banca, che sarà attiva nella:

-  gestione e sviluppo del rapporto commerciale di un numero 

limitato di clienti corporate di dimensioni importanti non 

direttamente riferibili ai territori presidiati dalle Banche Rete;

-  strutturazione ed erogazione di forme tecniche di 

finanziamento complesse, sia a clienti del Gruppo che 

extra-captive;

-  prestazione di servizi a valore aggiunto (ad esempio 

advisory) sia a clienti del Gruppo che extra-captive.

Al fine di ottimizzare l’operatività, è stata prevista la fusione 

per incorporazione di Centrobanca in UBI Banca, con la 

riconduzione in Capogruppo dell’attuale perimetro di business 

e delle attività di finanza. In particolare, con riferimento a 

queste ultime, l’accentramento si inquadrerà nell’ambito di un 

nuovo modello di finanza che prevede: una netta distinzione 

tra finanza per la clientela e finanza per la banca; l’unificazione 

delle sale operative (accesso ai mercati e strutturazione dei 

prodotti); nonché la realizzazione di un market hub verso il 

quale far convergere tutte le richieste della clientela.

La fusione dovrebbe completarsi nel primo semestre del 2013. 

Razionalizzazione del comparto “credito al consumo”

In relazione alla maggior rischiosità di alcune linee di 

business ed alla necessità di focalizzare la gestione degli 

impieghi, il Gruppo ha deliberato il riposizionamento 

dell’attività svolta attraverso B@nca 24-7 nel settore del 

credito al consumo. Le azioni intraprese – alcune già in 

corso di attuazione – sono le seguenti: 

-  cessazione di nuove erogazioni di prestiti finalizzati e di 

prestiti personali a clientela non captive, limitando l’attività 

alla sola gestione dello stock di finanziamenti in essere; 

-  a partire dal mese di maggio 2011, trasferimento in capo 

alle Banche Rete del Gruppo dell’attività di erogazione 

di mutui ipotecari alla clientela non captive tramite reti 

terze, in ottica di acquisizione di nuova clientela, di una 

più equilibrata gestione del funding e di controllo del 

rischio; non è previsto l’utilizzo di ulteriori società di 

mediazione creditizia;
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-  distribuzione dei prestiti personali alla clientela captive da 

parte delle Banche Rete; 

-  specializzazione della società Prestitalia (100% Gruppo 

UBI Banca), debitamente rafforzata, nelle operazioni di 

finanziamento contro cessione del quinto; a tale Società 

verranno pertanto trasferiti circa 3,3 miliardi di stock di 

finanziamenti contro cessione del quinto attualmente 

esistenti in B@nca 24-7. 

La riorganizzazione delle attività ha dato avvio all’iter per il 

conferimento a Prestitalia del ramo d'azienda rappresentato 

dalle attività di cessione del quinto e la successiva 

incorporazione di B@nca 24-7 in UBI Banca. 

A tal proposito UBI Sistemi e Servizi è stata incaricata 

di implementare e realizzare un apposito progetto di 

migrazione del sistema informativo della Società verso il 

sistema informativo target di UBI Banca, nonché di fornire 

i servizi di coordinamento operativo e di implementazione 

tecnica necessari alla realizzazione della fusione. Oltre agli 

specifici costi legati al progetto di migrazione, sono state 

effettuate cancellazioni di rettifiche su attività immateriali, 

legate alla dismissione del sistema informativo di B@nca 

24-7, per 3,5 milioni, spesate nell’esercizio 2011.

Il conferimento dello stock relativo alla cessione del quinto 

e la fusione per incorporazione in UBI Banca avverranno 

dopo il 1° maggio 2012, con efficacia contabile e fiscale a 

decorrere dal 1° gennaio 2012. 

Creazione di un polo bancario nel Nord-Ovest

Sempre nell’ottica di semplificazione del Gruppo e di 

focalizzazione territoriale, è stata definita la creazione di un 

polo nord-occidentale mediante l’aggregazione fra la Banca 

Regionale Europea e il Banco di San Giorgio. 

Prima di procedere alla fusione per incorporazione del Banco 

di San Giorgio in BRE, quest’ultima, che già detiene il 57,50% 

del capitale della Banca ligure, procederà all’acquisizione 

della totalità delle azioni detenute da UBI Banca (oltre il 

38% del capitale). Inoltre, al fine di preservare – anche dopo 

la fusione – i legami instauratisi fra il Banco di San Giorgio ed 

il territorio di riferimento, è stato previsto: 

•  il mantenimento del brand;

•  la costituzione di una Fondazione, avente lo scopo di 

promuovere il legame con il territorio della Liguria. La 

Fondazione verrà costituita con un apporto iniziale da parte 

della “nuova” Banca Regionale Europea ed il patrimonio 

della stessa verrà alimentato annualmente mediante la 

destinazione della quota prevalente di un accantonamento 

per iniziative ed istituzioni aventi scopi benefici, umanitari, 

sociali, culturali ed artistici, da prevedersi nello Statuto 

sociale della Banca Regionale Europea.

La dimensione del patrimonio regolamentare di BRE 

consentirà l’aggregazione senza che venga alterata la 

solidità della stessa; la nuova entità potrà inoltre procedere 

ad una gestione accentrata del funding e degli impieghi, al 

fine di conseguire un miglior equilibrio strutturale. 

Il 21 dicembre 2011, i Consigli di Amministrazione delle 

due Banche hanno approvato il progetto di fusione per 

incorporazione del Banco di San Giorgio nella Banca 

Regionale Europea. 

Il 27 marzo 2012 il Consiglio di Gestione di UBI Banca ha 

approvato le variazioni dei parametri relativi alla fusione, in 

seguito alle risultanze dell’impairment test di fine dicembre 

effettuato da un valutatore esterno.

BRE procederà all’acquisto delle azioni ordinarie detenute da UBI 

Banca (26.001.474 azioni) al prezzo unitario di 4,344 euro, valore 

individuato sulla base dei parametri previsti dal Codice Civile e con 

l’applicazione della metodologia del Dividend Discount Model alla 

data del 31 dicembre 2011.

Ai soci diversi da BRE (il capitale dell’incorporanda è detenuto da 

azionisti terzi al Gruppo nella misura del 4,31%, suddiviso fra circa 

3.300 nominativi) spetta il diritto di vendita delle azioni; il nuovo 

prezzo in base al quale potrà essere esercitato tale diritto verrà 

fissato dal Consiglio di Amministrazione di BRE, sentito il parere del 

Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale 

dei conti della stessa BRE. 

Il rapporto di cambio, determinato con applicazione del Dividend 

Discount Model, è stato stabilito in 2,33 azioni ordinarie di BRE per 

1 azione ordinaria di BSG. Sulla base di tale rapporto di cambio, 

agli azionisti di minoranza potranno essere assegnate massime 

6.832.310 nuove azioni ordinarie di Banca Regionale Europea da 

nominali 0,52 euro cadauna, per un valore massimo complessivo 

di 3.552.801,20 euro; le nuove azioni avranno lo stesso godimento 

delle azioni ordinarie in circolazione alla data di efficacia della 

fusione nei confronti dei terzi.

Il capitale sociale di BRE verrà eventualmente elevato da 

468.880.348,04 euro ad un valore massimo di 472.433.149,24 euro.

Si stima che il progetto possa essere portato a compimento 

nel luglio del 2012, con effetti contabili e fiscali a decorrere 

dal 1° gennaio.

***

In base a stime assolutamente preliminari che verranno 

ulteriormente finalizzate, i tre progetti dovrebbero 

complessivamente comportare nel 2012 oneri di integrazione 

una tantum per circa 27 milioni e necessitare di investimenti 

da capitalizzare per circa 17 milioni, mentre ci si attende che 

producano, pro-quota nell’anno di attuazione del progetto 

e pienamente a regime, sinergie annue prudenzialmente 

stimate in oltre 36 milioni di euro.

Il rafforzamento patrimoniale

L’aumento di capitale 

Nella primavera del 2011 UBI Banca ha realizzato un 

importante rafforzamento patrimoniale da 1 miliardo di 

euro per anticipare l’evoluzione del contesto regolamentare 

in atto e cogliere al meglio, grazie alla tradizionale solidità 

del Gruppo, le opportunità di crescita endogena che 

potranno delinearsi. Di seguito si riepilogano le tappe 

dell’operazione, annunciata il 28 marzo.

13 maggio 2011

Il Consiglio di Gestione, dopo autorizzazione del Consiglio 

di Sorveglianza, ha deliberato di dare attuazione alla 

delega attribuitagli dall’Assemblea del 30 aprile 2011 ad 

aumentare in via scindibile ed a pagamento il capitale sociale 

per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di 1 

miliardo di euro, da offrire in opzione agli azionisti ed ai 

portatori delle obbligazioni “UBI 2009/2013 Convertibile 



43Relazione sulla gestione consolidata

con facoltà di rimborso in azioni”, disponendo altresì la 

presentazione alla Consob del Prospetto informativo per 

l’autorizzazione preventiva alla pubblicazione.

1° giugno 2011

Gli organi societari hanno determinato di emettere un 

numero massimo di 262.580.944 azioni ordinarie, del 

valore nominale di 2,50 euro ciascuna, aventi le stesse 

caratteristiche di quelle in circolazione e godimento 

regolare, da offrire in opzione agli azionisti e ai portatori 

delle obbligazioni “UBI 2009/2013 convertibile con 

facoltà di rimborso in azioni”, al prezzo di 3,808 euro per 

azione, di cui 1,308 euro a titolo di sovrapprezzo, per un 

controvalore massimo nominale pari a 656.452.360 euro 

e per un controvalore massimo complessivo (inclusivo del 

sovrapprezzo) pari a 999.908.234,75 euro. 

Le azioni sono state offerte nel rapporto di 8 nuove azioni 

ogni 21 azioni possedute e/o ogni 21 obbligazioni “UBI 

2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” 

possedute. Il prezzo di sottoscrizione è stato determinato 

applicando uno sconto del 22,43% rispetto al prezzo teorico 

ex diritto delle azioni UBI Banca, calcolato sulla base del 

prezzo ufficiale di Borsa della giornata del 1° giugno 2011. 

In seguito al rilascio del nulla osta della Consob (protocollo 

n. 11050124), il Prospetto informativo è stato pubblicato 

ai sensi di legge, con la messa a disposizione del pubblico 

presso la sede sociale e sul sito internet (www.ubibanca.

it), nonché sul sito di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it). 

Il deposito presso Consob è avvenuto il 3 giugno 2011.

5 giugno 2011

In applicazione dell’art. 7 del Regolamento dei “Warrant 

azioni ordinarie UBI Banca 2009/2011” è stata comunicata 

la rettifica dello strike price, conseguente all’operazione 

sul capitale: il controvalore per l’esercizio dei warrant 

è passato da 12,30 euro per azione a 11,919 euro per 

azione2. 

6-24 giugno 2011 (periodo di offerta in opzione) 

6-17 giugno 2011 (negoziazione dei diritti di opzione)

Durante il periodo di offerta in opzione sono stati esercitati 

636.120.051 diritti di opzione e quindi sottoscritte 

complessivamente 242.331.448 azioni (il 92,3% del totale 

delle azioni offerte), per un controvalore complessivo pari a 

922.798.153,98 euro.

Anche la Fondazione Banca del Monte di Lombardia e 

la Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo, ricevuta 

autorizzazione dal Ministero dell’Economia, hanno aderito 

all’aumento di capitale esercitando l’intero ammontare dei 

diritti ad esse spettanti. 

Al termine del periodo risultavano non esercitati 53.154.927 

diritti riguardanti la sottoscrizione di 20.249.496 azioni (il 

7,7% delle azioni offerte), per un controvalore totale di 

77.110.080,77 euro. 

4-7 luglio 2011 (periodo di offerta dei diritti di opzione non 

esercitati)

In adempimento a quanto disposto dall’art. 2441, 3° 

comma, del Codice Civile, i diritti inoptati sono stati offerti 

in Borsa. Nel primo dei cinque giorni di offerta (4 luglio 

2011), tutti i 53.154.927 diritti di opzione non esercitati 

sono stati venduti per il tramite di Mediobanca ad un 

prezzo d’asta di 0,04 euro, con un introito per UBI Banca 

di 2.126.197,08 euro contabilizzato a riserva sovrapprezzo 

azioni.

11 luglio 2011

Al termine del periodo di sottoscrizione dei diritti inoptati 

sono state sottoscritte 5.706.984 azioni (il 2,17% del totale 

delle azioni di nuova emissione offerte), per un controvalore 

complessivo pari a 21.732.195,07 euro. Risultavano 

pertanto non sottoscritte 14.542.512 azioni (il 5,54% 

delle azioni offerte), per un controvalore complessivo pari 

a 55.377.885,70 euro, che il successivo 18 luglio sono 

state messe a disposizione del Consorzio di garanzia3, ai 

2.  L’art. 7, lettera a) prevedeva infatti che, qualora fra la data di emissione dei Warrant e il 7 luglio 2011 fosse stato deliberato ed eseguito un aumento di 

capitale a pagamento mediante emissione di nuove azioni, tale controvalore (strike price) dovesse essere diminuito di un importo calcolato secondo quanto 

indicato nel Regolamento.

3.  L’aumento di capitale era garantito da un Consorzio coordinato e diretto da Mediobanca–Banca di Credito Finanziario Spa e Centrobanca–Banca di Credito 

Finanziario e Mobiliare Spa, quali Joint Global Coordinators, e da Morgan Stanley quale Co-Global Coordinator. Mediobanca–Banca di Credito Finanziario 

Spa, Morgan Stanley, Barclays Capital, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank AG London Branch e ING, quali Joint Bookrunners, unitamente agli altri membri del 

consorzio, si sono impegnati a sottoscrivere – a condizioni e termini usuali per tale tipologia di operazioni – le azioni rimaste eventualmente inoptate al 

termine dell’offerta in Borsa. Hanno partecipato al consorzio in qualità di Co-Bookrunners: Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, EQUITA S.I.M. Spa, 

HSBC, Intermonte, Natixis, Nomura, Société Générale Corporate & Investment Banking e The Royal Bank of Scotland.

CAPITALE SOCIALE - NUMERO DI AZIONI: VARIAZIONI INTERVENUTE NEL CORSO DEL 2011

Data
Numero di 

azioni emesse Determinanti
Numero

azioni
Capitale
 sociale

Riserva 
Sovrapprezzo

31.12.2010  639.145.902 1.597.864.755,0 7.100.378.060 

3.3.2011 268 Conversione POC febbraio 2011 639.146.170 1.597.865.425,0 7.100.380.807 

3.6.2011 96 Conversione POC maggio 2011 639.146.266 1.597.865.665,0 7.100.381.791 

24.6.2011 242.331.448 Esercizio dell'opzione per l'aumento di capitale 881.477.714 2.203.694.285,0 7.417.351.325 

24.6.2011 Riconduzione delle spese sostenute per l'aumento di capitale al netto dell'effetto fiscale 7.401.115.955 

30.6.2011 881.477.714 2.203.694.285,0 7.401.115.955 

5.7.2011 240 Conversione POC giugno 2011 881.477.954 2.203.694.885,0 7.401.118.415 

5.7.2011 Vendita diritti inoptati (*) 7.403.244.612 

7.7.2011 19.309 Conversione Warrant giugno 2011 881.497.263 2.203.743.157,5 7.403.426.483 

11.7.2011 5.706.984 Esercizio diritti inoptati 887.204.247 2.218.010.617,5 7.410.891.218 

18.7.2011 14.542.512 Sottoscrizione da parte del Consorzio 901.746.759 2.254.366.897,5 7.429.912.824

POC: "UBI 2009/2013 Convertibile con facoltà di rimborso in azioni"  -  Warrant: "Warrant azioni ordinarie UBI Banca 2009/2011"

(*) La vendita di n. 53.154.927 diritti inoptati a 0,04 euro ciascuno ha dato luogo ad un ricavo pari a 2.126.197,08 euro.
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sensi dell’accordo di garanzia stipulato il 1° giugno 2011. 

In tale data si è pertanto concluso l’aumento di capitale 

da 999.908.234,75 euro, integralmente sottoscritto per un 

totale di 262.580.944 nuove azioni.

Altre variazioni che hanno interessato il capitale 

sociale di UBI Banca

Conversione del prestito “UBI 2009/2013 convertibile con 

facoltà di rimborso in azioni”4 

In esercizio del diritto di conversione spettante agli 

obbligazionisti ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, nel 

periodo dal 10 gennaio 2011 (decorrenza del diritto) alla 

data della presente Relazione, sono state emesse 604 

azioni, rivenienti dalla presentazione di obbligazioni per un 

valore nominale di 7.701 euro.

In particolare, il 5 luglio sono state emesse 240 nuove azioni 

ordinarie (riferite ad un valore nominale delle obbligazioni 

di 3.060 euro presentate in conversione nel mese di giugno); 

il 3 giugno – a fronte delle richieste pervenute nel mese 

di maggio – erano state emesse 96 azioni (1.224 euro il 

controvalore nominale presentato); mentre il 3 marzo erano 

state emesse 268 azioni (per un valore nominale di 3.417 

euro riferito alle richieste del mese di febbraio).

Esercizio dei “Warrant azioni ordinarie UBI Banca 2009/2011”

Il 30 giugno 2011 è terminato il periodo di esercizio dei 

Warrant, che davano diritto a sottoscrivere azioni ordinarie 

UBI Banca di nuova emissione (con valore nominale di 2,50 

ciascuna) in ragione di 1 azione ogni 20 Warrant, al prezzo 

di sottoscrizione rettificato di 11,919 euro per azione. Ai 

sensi dell’art. 4 del Regolamento, in seguito all’esercizio di 

386.180 Warrant, il 7 luglio sono state messe a disposizione 

degli aventi diritto 19.309 azioni, con godimento regolare e 

medesime caratteristiche delle azioni in circolazione. 

I Warrant non esercitati entro il termine del 30 giugno 2011 

sono decaduti da ogni diritto e sono divenuti privi di validità 

ad ogni effetto. 

Acquisto azioni proprie

In esecuzione della delibera assembleare del 30 aprile 2011 

che ha previsto l’acquisto di azioni proprie da assegnare 

al Top Management del Gruppo nell’ambito del sistema 

incentivante, il 12 e 13 luglio 2011 UBI Banca ha proceduto 

all’acquisto sul mercato di 1.200.000 proprie azioni ordinarie 

(corrispondenti al numero massimo acquistabile) ad un 

prezzo medio unitario di 3,6419 euro, con un esborso totale 

di 4,37 milioni di euro, inferiore al controvalore complessivo 

massimo indicato nell’autorizzazione assembleare (5,5 

milioni). 

Le operazioni di acquisto sono state effettuate sul mercato 

regolamentato in osservanza dei limiti indicati dalla 

stessa delibera assembleare e delle disposizioni di legge 

e di regolamento applicabili, ivi incluse le norme di cui 

al Regolamento CE n. 2273/2003 e le prassi di mercato 

ammesse. 

UBI Banca detiene attualmente 1.200.000 azioni proprie (lo 

0,13% del capitale sociale).

Le richieste della European Banking Authority 

(EBA)

Alla luce di un sostanziale incremento del rischio sistemico 

determinato dalla crisi del debito sovrano nell’area euro, il 

26 ottobre, nell’ambito di un più ampio pacchetto di misure 

approvato dal Consiglio Europeo, la European Banking 

Authority (EBA) ha previsto la creazione di un eccezionale 

e temporaneo “buffer” di capitale per il sistema bancario 

dell’area. 

Tale buffer, da costituirsi con capitale di qualità primaria, 

non è finalizzato alla copertura di perdite sui debiti sovrani, 

ma ha carattere prudenziale, essendo pensato per rassicurare 

i mercati circa la capacità delle banche di resistere ad una 

serie di shock, mantenendo un livello di capitale adeguato.

In particolare, agli istituti di credito è stata richiesta una 

ricapitalizzazione che permetta di raggiungere un livello 

di Core Tier 1 pari al 9% entro la fine del giugno 2012, da 

realizzarsi principalmente attraverso l’utilizzo di risorse 

private (aumenti di capitale della migliore qualità, utili non 

distribuiti, restrizioni ai bonus aziendali, ecc.).

L’eventuale fabbisogno di capitale è stato calcolato in base 

ai dati patrimoniali al 30 settembre 2011. La metodologia 

alla base dell’esercizio è stata preventivamente definita 

dall’EBA, allo scopo di assicurare un’applicazione uniforme 

a tutte le 71 banche europee partecipanti all’esercizio.

I risultati definitivi di tale esercizio, condotto in cooperazione 

con le Autorità nazionali competenti, sono stati resi noti l’8 

dicembre 2011: la ricapitalizzazione complessiva richiesta a 

livello europeo ammonterebbe a 114,7 miliardi di euro, dei 

quali 15,4 miliardi riferibili a 4 dei 5 Gruppi bancari italiani 

coinvolti e fra questi UBI Banca. Secondo tale esercizio, 

UBI Banca manifesterebbe esigenze di rafforzamento 

patrimoniale pari a 1.393 milioni di euro.

L’EBA ha richiesto a tutte le banche per le quali l’esercizio 

suddetto ha evidenziato esigenze di rafforzamento 

patrimoniale, di presentare alle Autorità di Vigilanza 

Nazionali, entro il 20 gennaio 2012, un piano per il 

raggiungimento di un Core Tier 1 ratio pari al 9% entro la 

fine di giugno 2012. 

Considerata la natura temporanea del rafforzamento 

richiesto, il piano di UBI Banca esclude qualsiasi ipotesi 

di nuovo ricorso al mercato dopo l’importante operazione 

condotta nella primavera del 2011. Esso fa sostanzialmente 

leva, da un lato, sull’adozione, entro la fine del primo 

semestre 2012, di modelli interni avanzati per il calcolo del 

requisito patrimoniale sul rischio di credito corporate, su 

ulteriori interventi di ottimizzazione degli attivi ponderati 

e sull’autofinanziamento. L’eventuale fabbisogno residuo 

al 30 giugno 2012, se sostanziale, verrà coperto con la 

parziale conversione del prestito convertibile in essere.

4.  UBI Banca non si è avvalsa della facoltà di regolamento in denaro prevista dall’art 7 del Regolamento del prestito, né ha comunicato l’intenzione di avvalersi 

della facoltà di riscatto prevista dall’art. 12.
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Gli interventi sull’articolazione 

territoriale del Gruppo

In parallelo con l’introduzione del nuovo Modello 

Distributivo “a clessidra”, nel corso del 2011 il Gruppo 

UBI Banca ha condotto una graduale e progressiva 

razionalizzazione e riorganizzazione della copertura 

territoriale, dando continuità agli interventi che avevano 

accompagnato e seguito l’operazione di “switch sportelli” 

del gennaio 2010.

Nella primavera del 2011 la Capogruppo e le Banche Rete 

coinvolte hanno approvato un pacchetto di interventi 

volti ad eliminare sovrapposizioni territoriali e a migliorare 

l’efficienza nei rapporti con la clientela. Tali interventi, 

che hanno riguardato Banca Popolare di Bergamo, Banca 

Regionale Europea, Banca Popolare di Ancona e UBI Banca 

Private Investment, hanno avuto efficacia dal 18 aprile 

2011 e sono così sintetizzabili:

• chiusura di 16 filiali e di 12 minisportelli;

•  riqualificazione di 13 filiali di ridotte dimensioni in 

minisportelli e di 1 minisportello in filiale.

L’operazione massiva è stata rafforzata da ulteriori chiusure 

di minisportelli effettuate da alcune Banche in corso d’anno. 

Nel contempo il Gruppo non ha rinunciato alla crescita per 

via interna attivando 13 nuove dipendenze5  e trasformando 

in minisportelli 6 unità precedentemente adibite all’attività 

di tesoreria.

Nel corso del primo semestre è stata inoltre attuata 

un’evoluzione della struttura distributiva con l’introduzione 

delle nuove tipologie di “Filiali Capofila” e “Filiali Aggregate”6  

e la conseguente realizzazione di un livello di coordinamento 

fra strutture retail, fondato su filiali capofila chiamate a 

coordinare una o più filiali aggregate. Seppure con diversi 

gradi di estensione, il processo ha complessivamente 

interessato 552 unità (di cui 391 filiali aggregate e 161 filiali 

capofila) di 4 Banche Rete (Banco di Brescia, Banca Carime, 

Banca di Valle Camonica e Banca Regionale Europea). 

L’ulteriore peggioramento del contesto economico 

di riferimento avvenuto nella seconda metà dell’anno, 

particolarmente accentuato per il comparto creditizio, ha 

imposto una valutazione ancor più ponderata, a livello di 

intero settore, in merito al costo del servizio alla clientela 

offerto tramite la rete degli sportelli (il c.d. cost-to-serve) ed 

alle operazioni di attuazione dei Piani Industriali già definiti.

Il Gruppo UBI Banca, successivamente alla chiusura 

dell’esercizio, ha pertanto annunciato e realizzato, con 

efficacia 27 febbraio 2012, una nuova manovra che ha 

interessato la quasi totalità delle Banche Rete, finalizzata 

a razionalizzare ulteriormente la presenza sul territorio 

nelle aree insistenti su mercati saturi o con limitati 

margini di sviluppo, mediante interventi sulle strutture 

con insufficiente redditività attuale e/o potenziale ed il 

contestuale rafforzamento delle dipendenze prossime a 

quelle oggetto di intervento, potenziando altresì quelle 

con migliori prospettive di crescita. L’azione massiva – che 

permetterà anche un contenimento dei costi di gestione 

attraverso la dismissione di alcuni onerosi contratti di 

locazione in essere – ha determinato:

•  la chiusura di 327 filiali  e di 46 minisportelli;

•  la riqualificazione di 40 filiali in minisportelli e di 1 

minisportello in filiale;

•  il trasferimento parziale dei rapporti inerenti ad 1 filiale e 

la modifica dell’unità operativa madre di tre minisportelli.

Nell’ambito degli interventi realizzati nel febbraio 2012 

rientra anche l’estensione del modello di aggregazione 

“Filiale Capofila-Filiale Aggregata” alla rete territoriale 

emiliana di Banca Popolare Commercio e Industria.

Quanto sopra descritto è avvenuto contestualmente ad una 

revisione in senso più prudenziale della strategia di breve e 

medio periodo relativamente alle nuove aperture, le quali 

saranno limitate alle effettive opportunità commerciali che 

emergeranno di volta in volta nei territori di riferimento, 

ferma restando la politica di sviluppo sui canali commerciali 

alternativi a quello fisico. Sarà inoltre previsto anche il 

5.  Il dato non include il trasferimento fra Banche del Gruppo di un minisportello, con chiusura e successiva riapertura, compresi invece tra i movimenti del 2011 

indicati in tabella.

6.  Le Filiali Aggregate sono caratterizzate dalla presenza di un Direttore e sono dotate di autonomie sul piano contabile, creditizio (delibere su fidi e sconfini) 

e commerciale (deleghe e facoltà su tassi, condizioni e rimborsi). Le Filiali Capofila sono di dimensioni maggiori, con più ampie facoltà di delibera in materia 

commerciale e creditizia e più strutturate (grazie anche alla presenza di tutti i ruoli commerciali), in grado quindi di costituire un punto di riferimento sul 

territorio e di supportare le Filiali Aggregate sul piano operativo.

7.  Per ragioni di carattere logistico e organizzativo, le chiusure di 2 filiali della Banca Popolare di Bergamo potranno essere realizzate solo successivamente ad 

una fase propedeutica di trasformazione in minisportello. Nella tabella inerente alle movimentazioni del 2012, tali sportelli sono stati pertanto conteggiati 

fra le riqualificazioni in minisportelli.

INTERVENTI SULL'ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEL GRUPPO IN ITALIA REALIZZATI NEL 2011

Aperture di: Trasformazione 
di tesorerie in 

minisportelli

Chiusure di: Trasformazione 
di filiali in 

minisportelli

Trasformazione 
di minisportelli 

in filialifiliali minisportelli filiali minisportelli

Banca Popolare di Bergamo Spa 1  1  - 3 6 2 1

Banco di Brescia Spa  -   2  -  -   -   -   -  

Banca Popolare Commercio e 
Industria Spa  -   1  -  -   -   -   -  

Banca Regionale Europea Spa 3  2  - 2 3 1  -  

Banca Popolare di Ancona Spa 1  1  4 6 10 9  -  

Banca Carime Spa 1  -  -  -  1  -   -  

Banca di Valle Camonica Spa  -   -  2  -   -   -   -  

Banco di San Giorgio Spa 1  -  -  -  1 1  -  

UBI Banca Private Investment Spa  -   -  - 5  -   -   -  

TOTALE 7  7  6 16 21 13 1
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trasferimento logistico di unità operative nell’ambito degli 

attuali comuni di ubicazione, nell’ottica da un lato, di un più 

appropriato dimensionamento delle strutture e, dall’altro, 

di un’ottimizzazione dei relativi costi.

Per un’illustrazione dettagliata delle aperture/chiusure che 

nel 2011 e nei primi mesi del 2012 hanno interessato 

l’articolazione territoriale del Gruppo si rimanda al successivo 

capitolo “La struttura distributiva e il posizionamento”.

La cessione del ramo di azienda di 

UBI Pramerica SGR rappresentato dalle 

gestioni alternative

Il 15 giugno 2011 UBI Pramerica ha siglato con Tages 

Capital SGR, società indipendente di asset management, un 

accordo avente per oggetto il conferimento da parte di UBI 

Pramerica a Tages del ramo d’azienda dedicato alle gestioni 

alternative, costituito da tre fondi di fondi hedge (Capitalgest 

Alternative Conservative, Capitalgest Alternative Dynamic 

e Capitalgest Alternative Equity Hedge) con asset gestiti 

che al 31 dicembre 2010 totalizzavano complessivamente 

circa 290 milioni di euro.

Il conferimento – avvenuto il 4 ottobre con efficacia 1° ottobre 

2011 – ha riguardato anche il personale dedicato, le attività e 

passività patrimoniali e i contratti di servizio/outsourcing. 

Con il perfezionamento dell’operazione UBI Pramerica ha 

acquisito una partecipazione del 10% nel capitale di Tages 

Capital8. È stato inoltre siglato un accordo pluriennale 

di distribuzione sulla rete UBI Banca per tutti i fondi 

alternative (hedge e UCITS) gestiti da Tages.

L’intesa raggiunta consentirà a UBI Pramerica una 

focalizzazione strategica sui fondi comuni di investimento 

e sulle gestioni patrimoniali che già oggi rappresentano 

gli ambiti core di attività della Società. In forza della 

partnership, il Gruppo UBI Banca potrà peraltro continuare 

a proporre alla propria clientela una ricca offerta di 

fondi hedge, traendo beneficio dall’alta specializzazione 

internazionale di Tages. 

Banque de Dépôts et de Gestion

Se sul piano gestionale il 2011 è stato penalizzato da un 

andamento sfavorevole dei mercati finanziari e mobiliari, 

solo parzialmente mitigato dalla plusvalenza realizzata con 

la vendita dello storico immobile di Neuchâtel, sul piano 

strategico sono proseguite le varie iniziative individuate per 

il riposizionamento della Banca nel segmento del private 

banking e per un ulteriore forte contenimento/riduzione 

dei costi.

Con l’inizio del nuovo anno è stata avviata la ricerca di 

una nuova figura di Direttore Generale che ha portato 

all’assunzione, a far data dal 1° marzo 2012, di Thierry 

De Loriol che è andato a sostituire Gianluca Trombi, 

precedentemente in carica.

Sempre nella prima parte del 2012, in relazione agli esiti di 

alcuni audit supplementari richiesti dall’Autorità di Vigilanza 

elvetica, BDG ha prontamente varato un piano di interventi 

volti alla rapida soluzione dei rilievi formulati.

INTERVENTI SULL'ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEL GRUPPO IN ITALIA REALIZZATI SINO AL 27 MARZO 2012

Aperture di: Chiusure di: Trasformazione di 
filiali in minisportelli

Trasformazione di 
minisportelli in filiali

filiali minisportelli filiali minisportelli

Banca Popolare di Bergamo Spa  1  - 1  -  2  -  

Banco di Brescia Spa  -  - 16 6  -   -  

Banca Popolare Commercio e Industria Spa  -  - 9 1 20 1

Banca Regionale Europea Spa  -  1  -  5 7  -  

Banca Popolare di Ancona Spa  1  - 4 9 11  -  

Banca Carime Spa  -  - 1 23  -   -  

Banco di San Giorgio Spa  -  -  -  2  -   -  

UBI Banca Private Investment Spa  -  - 1  -   -   -  

TOTALE  2  1 32 46 40 1

8. Partecipazione scesa al 7,74% a fine 2011 per effetto di operazioni sul capitale effettuate da Tages SGR successivamente al conferimento.
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Le politiche commerciali del 2011 e le 

prospettive per il 2012

Nel corso del 2011 il Gruppo UBI Banca ha completato gli 

interventi di Piano Industriale finalizzati all’ottimizzazione 

della Rete distributiva ed al miglioramento dei Modelli di 

servizio della clientela. In particolare:

-  dal 1° agosto è stato avviato il nuovo Modello distributivo 

delle Banche Rete “a clessidra”, con l’attivazione di 

Direzioni Territoriali destinate a meglio coordinare le 

attività dei diversi segmenti di clientela (Retail, Private e 

Corporate) negli specifici territori di riferimento;

-  dal mese di ottobre sono iniziate le attività propedeutiche 

e preliminari all’attuazione dei progetti “Mass Market 

Team” e “Sviluppatori” (operativi dal gennaio 2012), che 

hanno rivisto i perimetri di segmentazione della clientela 

ed i relativi modelli di servizio.

La dinamica commerciale del Gruppo nel 2011 è stata 

condizionata dal contesto di forte volatilità dei mercati e 

dalle rilevanti tensioni di liquidità sul mercato interbancario, 

specialmente nel quarto trimestre, che hanno reso quanto 

mai prioritario uno sviluppo della raccolta diretta coerente 

con il mantenimento di elevati standard di equilibrio 

strutturale.

Funzionali a tale obiettivo sono state, in particolare, 

le campagne “Mezz’ora per i tuoi risparmi” (mirata 

all’acquisizione di nuova ricchezza finanziaria in qualsiasi 

forma, valorizzando al contempo il servizio consulenza) e 

“Zero zero UBI per tre” (offerta promozionale caratterizzata 

da un conto corrente a zero spese e tasso zero, un certificato 

di deposito a tasso promozionale e acceleratore di punti 

del programma di fidelizzazione “Formula UBI”), nonché 

l’iniziativa “Risparmi brillanti” (che ha permesso ai clienti, 

che hanno apportato nuova raccolta, la partecipazione ad 

un concorso a premi con possibilità di vincita di diamanti).

A tali iniziative rivolte alla clientela Privati, si sono affiancati 

interventi di valorizzazione dei prodotti di raccolta per le 

imprese, in particolare per il segmento Corporate.

Gli interventi sulla raccolta diretta sono stati accompagnati 

da una strategia di gestione degli impieghi finalizzata a 

garantire il pieno sostegno alle imprese medio-piccole e 

Core Corporate, tramite lo sviluppo, ad ampio spettro, delle 

relazioni con i clienti, con interventi di re-pricing, conseguenza 

del forte peggioramento delle condizioni di raccolta. A questo 

si sono aggiunte manovre di razionalizzazione degli impieghi 

sul segmento Large Corporate, con un attento presidio sia 

della dinamica dei volumi che del pricing.

Nel corso dell’anno, il Gruppo ha inoltre mantenuto una 

marcata focalizzazione sull’offerta di servizi consulenziali 

sia alle imprese (“Corporate Advisory” per imprese Mid 

e Large Corporate), sia ai privati (“Pro-Active Wealth 

Advisory" e “Family Business Advisory” per i clienti Private; 

il nuovo modello di servizio e consulenza evoluta “UBI 

Gold” per i clienti Top Affluent, oltre ai consueti modelli di 

consulenza sugli investimenti garantiti dalla piattaforma di 

Pianificazione e Consulenza Finanziaria nella declinazione 

UBI Light).

Parallelamente è proseguito il rafforzamento della strategia 

multicanale, con il lancio della piattaforma per la vendita 

on-line di Carta Enjoy e di Qui UBI, il potenziamento della 

piattaforma per clienti Privati e Small Business, arricchita 

di nuove funzionalità informative e dispositive, il rilascio 

dell’applicazione mobile per BlackBerry. Si sono inoltre 

intensificate le iniziative di marketing diretto, tramite il 

Contact Center.

Anche il comparto carte di pagamento è stato interessato da 

numerose novità, fra le quali si segnalano il completamento 

della migrazione alla tecnologia a chip, diverse iniziative 

avviate su carta Enjoy (tra cui Enjoy Special Edition) ed il 

lancio della carta di debito I WANT TUBI’ dedicata ai minori. 

Sono inoltre proseguiti gli interventi di adeguamento dei 

sistemi di pagamento alla Direttiva Europea sui Servizi di 

Pagamento (PSD), e alle relative successive emanazioni, 

ed è stata avviata la migrazione verso gli strumenti di 

pagamento SEPA.

Infine il Gruppo UBI Banca ha rafforzato il proprio impegno 

a sostenere il Terzo Settore, tramite l’avvio di un nuovo 

modello di servizio dedicato al mondo del non profit, laico 

e religioso, denominato UBI Comunità. 

Le recenti iniziative legislative delineano un impatto 

significativo, sia in termini di modalità d’offerta sia di pricing, 

sulle strategie di sviluppo dell’attività commerciale del 

Gruppo: la revisione delle aliquote fiscali a partire dal 1° 

gennaio 2012, con l’omogeneizzazione delle stesse sui prestiti 

obbligazionari, sui conti correnti e sui depositi vincolati, rende 

maggiormente appetibili i nuovi prodotti di raccolta a breve 

termine che si affiancano all’offerta tradizionale.

Rilevanti anche gli impatti sulla remunerazione degli 

affidamenti e degli sconfini, che rendono necessaria la 

revisione delle commissioni applicate, come pure i nuovi 

vincoli sulla vendita di polizze assicurative sui mutui e 

sulle RC Auto ed i possibili ulteriori vincoli che potranno 

emergere relativamente al comparto monetica.

Il Mercato Retail

Il Mercato Retail include complessivamente 3,7 milioni di 

clienti, di cui 3,3 milioni privati (mass market e affluent), 354 

mila imprese (Piccoli Operatori Economici – POE1  e Piccole e 

Medie Imprese – PMI2) e circa 30 mila Enti ed Associazioni. In 

seguito al processo di revisione delle soglie di segmentazione, 

conclusosi nel gennaio 2012, circa 3.800 aziende sono state 

migrate dal Mercato Corporate allo Small Business. 

Al servizio di tale clientela operano 6.900 risorse, fra 

Gestori e Responsabili di filiale.

L’attività commerciale

1. Imprese con fatturato inferiore a 300 mila euro.

2. Imprese con fatturato superiore a 300 mila euro.
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Interventi “Anticrisi” a sostegno delle piccole 

e medie imprese e delle famiglie 

Nel corso dell’anno, le Banche del Gruppo hanno aderito 

alle nuove iniziative promosse a livello nazionale o locale 

e hanno portato avanti gli interventi varati a partire dal 

2009 a sostegno delle famiglie e delle realtà economiche e 

produttive dei rispettivi territori di riferimento, collaborando 

con le istituzioni pubbliche (Camere di Commercio, Regioni 

e Province) e con gli Enti di Garanzia. 

In merito agli interventi verso le PMI, il Gruppo UBI Banca 

ha aderito il 21 marzo 2011 all’“Accordo per il Credito alle 

Piccole e Medie Imprese” (c.d. “moratoria”) sottoscritto 

il 16 febbraio 2011 dall’Associazione Bancaria Italiana, 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da altre 

associazioni di rappresentanza delle imprese3.

Tale Accordo prevedeva:

-  la proroga dal 31 gennaio 2011 al 31 luglio 2011 dei 

termini per la presentazione delle domande di sospensione 

dei debiti verso il sistema bancario da parte delle PMI che 

non avessero già fruito di analogo beneficio, con le stesse 

modalità previste dall’”Avviso Comune” del 2009;

-  l’allungamento per un massimo di due anni (tre anni per 

i finanziamenti ipotecari) dei piani di ammortamento dei 

finanziamenti a medio-lungo termine che avessero fruito 

della sospensione ai sensi dell’Avviso Comune. 

Il Gruppo, sottoscrivendo detto Accordo, si è impegnato 

a mantenere il tasso contrattuale in essere qualora, tra 

le altre condizioni, l’operazione di allungamento avesse 

fruito dell’intervento della Cassa Depositi e Prestiti (CDP) 

mediante l’utilizzo della provvista messa a disposizione 

dalla stessa Cassa; a tal fine, il 31 maggio 2011 ha siglato 

un’apposita convenzione con CDP, sulla scorta di quella 

precedentemente sottoscritta dall’ABI.

Sempre ai sensi dell’Accordo, è stata confermata l’offerta 

da parte delle Banche del Gruppo di finanziamenti destinati 

al rafforzamento patrimoniale delle PMI.

A valere sugli interventi previsti dall’“Avviso Comune”, 

dall’avvio dell’iniziativa al 31 dicembre 2011, sono 

pervenute al Gruppo circa 16.800 domande – essenzialmente 

riconducibili a finanziamenti a medio-lungo termine – per 

un importo complessivo di 4,8 miliardi di euro, delle quali 

oltre 14.500 perfezionate, per un ammontare di quota 

capitale sospesa pari a 585 milioni di euro. Le domande 

aventi i requisiti di ammissibilità richiesti sono state accolte 

per la quasi totalità.

Ai sensi dell’“Accordo per il Credito alle Piccole e Medie 

Imprese”, sempre alla data del 31 dicembre 2011, sono 

state invece perfezionate 85 richieste di allungamento della 

durata del piano di ammortamento per finanziamenti, il cui 

residuo debito in linea capitale assomma a circa 56 milioni 

di euro.

Sempre nell’ottica di interventi “anticrisi”, è proseguita 

l’erogazione di finanziamenti alle PMI attraverso il ricorso 

alla provvista della Cassa Depositi e Prestiti (CDP) riveniente 

dal risparmio postale.

In particolare, relativamente alla prima convenzione del 

maggio 2009, che prevedeva l’assegnazione a livello di 

sistema di 3 miliardi di euro e solo la durata a 5 anni dei 

finanziamenti, le Banche del Gruppo hanno sostenuto 

circa 1.200 richieste di intervento per oltre 107 milioni di 

finanziamenti erogati. 

Nell’ambito della seconda convenzione, siglata il 17 febbraio 

2010, che ha reso disponibili al sistema 5 miliardi di euro 

con maggiore flessibilità in termini di durata (3, 5 e 7 anni), 

le Banche del Gruppo hanno sostenuto circa 3.000 richieste 

di intervento per oltre 225 milioni di finanziamenti erogati.

ABI e CDP hanno sottoscritto il 17 dicembre 2010 la terza 

convenzione, che definisce i criteri di ripartizione e impiego 

del plafond di 8 miliardi. Rispetto alle precedenti, le principali 

novità riguardano l’arricchimento delle opportunità offerte 

con l’assegnazione di:

-  un “Plafond 10 anni”, utilizzabile per finanziamenti di 

durata da 7 a 10 anni, con una dotazione per il sistema 

bancario di 1 miliardo di euro;

-  un “Plafond Stabile” per finanziare lo sviluppo delle PMI, 

in cui confluiscono gradualmente le risorse dei precedenti 

Plafond non interamente utilizzate, che offre tutte le 

scadenze (3, 5, 7 e 10 anni). 

Al 31 dicembre 2011, il Gruppo, con riferimento alla terza 

convenzione, ha erogato circa 3.000 finanziamenti per un 

importo di 215 milioni.

Infine, UBI Banca ha aderito al “Protocollo d’intesa”, 

sottoscritto il 22 settembre 2011, da parte della 

Commissione Regionale ABI con Assolombarda in 

relazione alle novità regolamentari in materia dei termini 

di segnalazione degli sconfinamenti (Past-due). Il Gruppo si 

è così impegnato ad esaminare le richieste, avanzate dalle 

imprese associate ad Assolombarda, di esame della propria 

posizione, nel caso in cui la stessa possa essere ricompresa 

dopo il 31 dicembre 2011 fra quelle definite “Past-due”, in 

seguito alla riduzione a 90 giorni dei termini di segnalazione. 

L’esame mira a verificare il rapporto fra le linee accordate e 

gli utilizzi, evidenziando gli sconfinamenti con particolare 

riferimento all’entità e alla durata dei medesimi.

Analogo accordo è stato raggiunto a livello nazionale con 

la sottoscrizione il 23 novembre 2011 di un “Protocollo 

d’intesa” tra ABI e varie Associazioni Imprenditoriali, 

quali Alleanza delle Cooperative Italiane, Assoconfidi, 

Confagricoltura, Confedilizia, CIA, Coldiretti, Confapi, 

Confindustria e Rete Imprese Italia. Anche a questa iniziativa 

il Gruppo ha prontamente aderito in data 12 gennaio 2012.

Fra le iniziative volte a sostenere le famiglie colpite dalla 

crisi economica, stante il perdurare della situazione di 

difficoltà per l’accesso al credito e per sostenerne i costi 

relativi, nel 2011 si è in primo luogo data continuità alle 

iniziative istituzionali avviate negli anni precedenti.

In dettaglio:

•  la cosiddetta “moratoria ABI”, nell’ambito del Piano 

Famiglie4, prorogata fino al 31 luglio 2012: a fine esercizio 

i clienti del Gruppo che ne avevano beneficiato erano 

circa 2.500, per un debito residuo di 230 milioni;

3.  Il 28 febbraio 2012 è stata siglata la proroga a tutto il 2012 della validità dell’Avviso Comune per i finanziamenti a medio-lungo termine.

4.  L’accordo prevede la sospensione per almeno 12 mesi del rimborso dei mutui fino a 150.000 euro accesi per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione 

dell’abitazione principale, anche con ritardi nei pagamenti fino a 180 giorni consecutivi, nei confronti di clienti:

- con un reddito imponibile fino a 40.000 euro annui;

-  che abbiano subito eventi particolarmente negativi (morte, perdita dell’occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa 

integrazione).
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•  il Fondo di Solidarietà per l’acquisto della prima casa5, 

istituito su iniziativa del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze (MEF) e reso operativo dalla fine del 

2010; 

•  il “Prestito della Speranza”6 che, grazie alle modifiche 

apportate nel 2010 da parte di ABI e Conferenza Episcopale 

Italiana, ha aumentato la propria efficacia consentendo 

di erogare 72 finanziamenti per un controvalore di 417 

mila euro, circa quattro volte quanto realizzato nell’anno 

precedente;

•  il “Prestito Nuovi Nati”, che prevede l'istituzione di 

un fondo di garanzia per favorire l'accesso al credito 

delle famiglie con un figlio nato o adottato negli anni 

2009-2011, ha concesso a 438 famiglie di ottenere un 

finanziamento garantito per un totale di oltre 2,2 milioni 

di euro;

•  l’accordo stipulato fra ABI e CDP per la concessione di 

finanziamenti a sostegno delle famiglie abruzzesi colpite 

dal sisma del 2009. 

Nel settembre 2011, il Gruppo ha aderito alla Convenzione 

“Diamogli Futuro” fra ABI e Ministero della Gioventù, per 

l’erogazione di finanziamenti agevolati a giovani studenti, 

tramite l’omonimo prestito che si pone in continuità con il 

precedente “Diamogli credito”. Il Gruppo ha già ricevuto le 

prime richieste di adesione; una valutazione dell’accoglienza 

dell’iniziativa potrà delinearsi solo nel prosieguo dell’anno.

È inoltre in corso l’adesione all’altra iniziativa ABI, il 

“Fondo Giovani Coppie” per offrire le garanzie necessarie 

a consentire l’ottenimento di un mutuo per l’acquisto della 

prima casa alle giovani coppie o ai nuclei familiari anche 

monogenitoriali con figli minori, titolari di contratti di 

lavoro atipici o a tempo determinato.

Confermando la vicinanza ai propri territori di insediamento 

storico, il Gruppo è inoltre intervenuto, rispettivamente 

tramite il Banco di Brescia e il Banco di San Giorgio, a 

sostegno dei comuni del Veneto e della Liguria colpiti 

dall’alluvione dell’ottobre 2010 e del novembre 2011, 

aderendo tempestivamente – sia per le famiglie che per 

le PMI – a quanto disposto dalle Ordinanze del Presidente 

del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 e 

n. 3974 del 5 novembre 2011 (sospensione delle rate dei 

mutui).

Privati

Nel 2011 la strategia commerciale sul segmento Privati è 

stata orientata a rafforzare la capacità di attrarre nuova 

ricchezza finanziaria ed in particolare nuova raccolta 

diretta per supportare adeguatamente il mantenimento 

dell’equilibrio strutturale complessivo.

Sul piano delle azioni commerciali sono state intraprese 

specifiche iniziative focalizzate innanzitutto sulla 

valorizzazione dell’approccio consulenziale del Gruppo 

quale principale elemento distintivo rispetto alla 

concorrenza, come ad esempio la campagna “Mezz’ora per 

i tuoi risparmi”, ed iniziative più legate alla proposizione 

di offerte di prodotto in chiave promozionale, anche 

in abbinamento a concorsi a premi, come le campagne 

“Sposaci per interesse” e “Risparmi Brillanti”. Tali iniziative 

commerciali sono state sostenute da specifiche attività di 

comunicazione in tutte le filiali e da un’articolata campagna 

pubblicitaria sui principali media nazionali e locali (annunci 

stampa, spot radio, affissioni e internet).

Nel quarto trimestre del 2011 il Gruppo ha avviato, in 

coerenza con le linee guida definite dal Piano Industriale, un 

nuovo modello di servizio dedicato alla clientela Affluent 

di fascia elevata (superiore a 300 mila euro), denominato 

UBI Gold, orientato verso tre ambiti strategici: adozione 

di un approccio consulenziale strutturato in particolare 

sulle aree investimenti e protezione, programmazione di 

momenti di check up finanziario nel corso dell’anno, offerta 

di prodotti e iniziative di fidelizzazione dedicate. Il nuovo 

modello è stato comunicato attraverso campagne stampa, 

maxi affissioni, direct marketing ed eventi realizzati in 

collaborazione con Accademia del Teatro della Scala; è 

stato inoltre organizzato un road-show di presentazione 

nelle principali città che ha coinvolto tutti i Responsabili di 

Filiale e i Gestori Affluent.

Contestualmente è proseguita l’evoluzione funzionale 

della piattaforma di consulenza finanziaria (PCF) per 

svilupparne sempre più la capacità di formulare proposte di 

investimento adeguate, che tengano conto sia delle logiche 

di ottimizzazione finanziaria, sia della professionalità del 

gestore di relazione e della sua capacità di accompagnare 

il cliente-investitore verso un’allocazione modello del 

portafoglio.

L’approccio consulenziale è stato esteso anche ad 

altri ambiti, in particolare ai finanziamenti, per i quali 

è stato implementato uno strumento che supporta la 

rete commerciale nella fase di proposizione alla clientela, 

prevedendo inoltre una semplificazione di tutto il processo 

di lavorazione della richiesta di mutuo.

In ottica di fidelizzazione, nel 2011 il Gruppo ha avviato 

un’importante iniziativa tramite il nuovo Programma 

“Formula UBI”, dedicato ai possessori di carte di credito Libra 

e carte prepagate Enjoy. Il programma si posiziona in modo 

distintivo rispetto ai tradizionali programmi di fidelizzazione 

del settore, in quanto include fra i comportamenti premianti, 

oltre all’utilizzo delle carte stesse, un ampio set di prodotti 

e servizi del Gruppo (ad esempio finanziamenti, polizze 

danni, ecc.).

Sviluppo di prodotti e servizi: conti correnti

L’8 settembre 2011 ha preso avvio la nuova offerta dedicata 

al mondo dei ragazzi dai 13 ai 17 anni, I WANT TUBI’, che 

ha portato UBI Banca a conquistare il primo posto per la 

categoria conti ragazzi/giovani, nella speciale classifica 

riguardante i migliori prodotti bancari scelti da Milano 

Finanza.

5.  Il Fondo prevede per i contratti di mutuo riferiti all’acquisto dell’abitazione principale del mutuatario, la possibilità per il cliente, ricorrendo determinati 

presupposti, di chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore ai 18 mesi 

nel corso della durata del mutuo.

6.  Destinato alle famiglie che abbiano perduto ogni reddito da lavoro, non godano di rendite o redditi diversi al di fuori di quello generato dalla proprietà 

della casa di abitazione ovvero dell’indennità di Cassa Integrazione Ordinaria o Straordinaria e finalizzato alla realizzazione di progetti per il reinserimento 

lavorativo o l’avvio di un’attività imprenditoriale.
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I WANT TUBI’ è l’originale offerta che prevede prodotti e servizi 

studiati ad hoc per questo segmento di clientela, presentati attraverso 

un apposito sito internet giovane e innovativo. Il marchio è stato scelto 

per rappresentare il mondo dei teenager impegnati nella stimolante 

sfida di diventare se stessi, conquistando la propria autonomia ed 

affermando la propria personalità in ogni aspetto della vita.

Il conto I WANT TUBI’ è completamente gratuito e comprende 

una carta Bancomat, per poter effettuare prelievi e acquisti sicuri 

in Italia, on line e durante le vacanze all’estero. Il Bancomat è 

dotato dell’innovativa funzione on/off che consente di attivare 

e disattivare la carta in qualsiasi momento, a seconda delle 

necessità. È presente inoltre il servizio di Internet Banking Qui 

UBI profilo informativo, per il controllo di tutte le spese. Il conto 

offre anche una remunerazione al tasso creditore lordo dell’1%. 

L’adesione all’offerta prevede subito un premio per il giovane 

titolare e consente inoltre di accedere ad un vero e proprio mix 

di opportunità, grazie alla collaborazione con partner e marchi di 

interesse per il target. È inoltre previsto un concorso con ricchi 

premi e la possibilità di essere selezionati per una borsa di studio. 

Sempre con riferimento al target giovani, sono proseguite le 

attività di comunicazione e marketing relazionale dedicate 

a Clubino, il libretto di risparmio per i ragazzi da 0 a 12 anni, 

che sono state premiate con due prestigiosi riconoscimenti 

(“GrandPrix Relational Strategies” e “Premio Freccia d’Oro 

Assocomunicazione”).

UBI Banca ha anche rinnovato le condizioni del conto 

Duetto Basic, azzerando la commissione per i prelievi allo 

sportello per rendere il conto ancor più indicato per il target 

over 65.

Tale intervento ha anche parzialmente soddisfatto le 

esigenze manifestate dal Decreto Legge 201/2011, che 

richiede l’esistenza di un conto corrente dedicato alle 

"fasce socialmente svantaggiate”, esente da qualsiasi spesa 

o commissione.

Sul fronte dei prodotti, è in atto un progetto di rinnovo 

della gamma dei conti correnti, con la definizione del nuovo 

conto corrente modulare, meglio in grado di rispondere alle 

esigenze indotte dai seguenti fattori:

-  la crisi finanziaria globale, che ha fortemente ridimensionato 

i mercati e ha reso nel contempo la clientela sempre 

più determinata nella richiesta di semplicità, chiarezza, 

personalizzazione, assistenza, stabilità;

-  il mutato contesto normativo che, rispondendo all’esigenza 

dei consumatori, impone una maggior focalizzazione 

sui temi della semplicità di offerta e trasparenza delle 

condizioni applicate.

Small Business

Nel 2011 si è rinnovato l’impegno del Gruppo al sostegno 

delle Piccole e Medie Imprese, in particolare verso le aziende 

che hanno saputo mostrare prospettive di sviluppo. 

Il crescente costo della provvista ha tuttavia imposto una 

politica di prezzo attenta ed estremamente coerente con 

i profili di rischio delle imprese clienti: sono state dunque 

avviate e organizzate attività volte al costante monitoraggio 

del pricing applicato e un adeguamento dei livelli di prezzo 

coerenti con il rating delle aziende e il costo del funding.

Nel corso dell’anno sono state lanciate iniziative, nell’ambito 

del Progetto PMI, finalizzate a migliorare le performance, 

unitamente alla capacità di affiancare le imprese in quattro 

ambiti: sviluppo delle attività correlate con l’estero, grazie 

alla crescente collaborazione tra le filiali e le strutture 

specializzate in servizi per l’estero; sviluppo qualificato 

degli impieghi a breve termine; capacità di attrarre e gestire 

la liquidità delle imprese; capacità di acquisire e portare a 

regime nuovi clienti.

Dal Progetto PMI è emersa l’importanza di rafforzare 

ulteriormente la figura del Gestore Small Business affinché 

diventi a pieno titolo un vero partner delle imprese, capace 

di assisterle nella scelta delle fonti di finanziamento, nella 

gestione della liquidità, nei processi di internazionalizzazione, 

nella conoscenza delle opportunità di accesso alla finanza 

agevolata e a forme di garanzia. É stato pertanto avviato 

un progetto formativo, che proseguirà anche per tutto il 

2012, che mira a diffondere su tutta la Rete le best practice 

commerciali relativamente alle tematiche individuate.

Sviluppo di prodotti per il segmento: 

Conti correnti

Nel corso dell’anno è stata avviata la commercializzazione 

di Utilio Click&Go, un prodotto a pacchetto che prevede, 

a fronte del pagamento di un canone fisso mensile, la 

possibilità di usufruire di un insieme di prodotti e servizi 

a condizioni speciali. É rivolto ai commercianti, ai liberi 

professionisti e ai piccoli artigiani che prediligono l’utilizzo 

dei canali telematici quali l’Internet Banking, il POS e gli 

ATM/ATM evoluti. Il cliente ha inoltre la possibilità di 

completare l’offerta prevista dal pacchetto in funzione 

delle proprie esigenze, abbinando ulteriori prodotti, quali ad 

esempio il POS o la carta di credito, a condizioni agevolate. 

Utilio Click&Go ha vinto il premio “Innovation Award” per 

la categoria “Conti e Carte Imprese”, istituito da Milano 

Finanza in collaborazione con Accenture; il riconoscimento 

è dovuto alle caratteristiche di innovazione dell’offerta.

Finanziamenti

Fondo di Garanzia per le PMI (ex Legge 662/1996)

Nell’ottica di agevolare l’accesso al credito da parte delle 

PMI, è proseguito il ricorso a strumenti di mitigazione 

del rischio di credito di natura pubblica, quale il Fondo di 

Garanzia per PMI (ex L. 662/1996). 

Le imprese possono beneficiare dell’intervento del Fondo 

per qualsiasi tipologia di operazione purché direttamente 

finalizzata all’attività dell’impresa; la garanzia copre 

generalmente – in funzione della natura delle operazioni 

ammissibili, della tipologia dei beneficiari e della loro 

localizzazione – tra il 50% e il 70% dell’importo del 

finanziamento con un massimo garantito complessivo per 

impresa pari a 1.500.000 euro.

Nell’ambito del Fondo, Banca Carime e Banca Popolare 

di Ancona risultano fra le principali Banche del sistema 

in termini di operatività: l’ammontare dei finanziamenti 

complessivamente erogati ammonta a 725 milioni, di cui 

331 milioni nel 2010 e 346 milioni nel 2011. Tali importi 

sono destinati a salire dal momento che nel 2011 è entrato 

a regime il processo interno per la richiesta della garanzia 

anche per le altre Banche Rete. 

UBI Banca e SF Consulting, società controllata dal Gruppo 

Finservice e partecipata al 35% dal Gruppo, hanno infatti 

stipulato per tutte le Banche Rete (ad eccezione di Carime 

e BPA, già operative), una convenzione per l’attività di 

supporto e consulenza nello svolgimento delle pratiche 

correlate al rilascio della garanzia da parte del Fondo. Finalità 

della convenzione è supportare il Gestore nelle molteplici 
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attività, dalla valutazione della fattibilità dell’operazione 

(inclusa la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi 

dell’impresa) all’acquisizione del certificato di garanzia. 

Nell’ambito della convenzione, SF Consulting ha realizzato 

un’apposita piattaforma informatica, implementata dal 

Gruppo, che consente ai Gestori di interagire con la Società 

durante l’iter della richiesta.

 

Garanzia diretta SGFA - Società di Gestione Fondi per 

l’Agroalimentare Srl

Al fine di disporre di un ulteriore strumento a tutela del 

rischio verso le aziende agricole e di soddisfare nel contempo 

le richieste delle Associazioni di Categoria volte a facilitare 

l’accesso al credito di dette imprese, il Gruppo nel corso del 

2011 ha avviato l’operatività relativa alla garanzia di primo 

livello, c.d. “diretta”, che può concedere SGFA. 

Tale garanzia ha le caratteristiche di una fidejussione 

rilasciata in seguito ad un’autonoma valutazione di rischio, a 

favore della Banca nell’interesse dell’impresa da finanziare.

La garanzia “diretta” rilasciata da SGFA riguarda il 70-80% 

dell’importo del finanziamento ed è riconosciuta quale 

idoneo strumento di mitigazione del rischio di credito 

in quanto la stessa società gode della garanzia di ultima 

istanza dello Stato Italiano.

Finanziamenti agevolati 

Per agevolare l'accesso da parte dei clienti alle principali 

forme di finanziamento agevolato previste da normative 

regionali, nazionali e comunitarie, il Gruppo UBI Banca, anche 

grazie all'intervento di SF Consulting, società specializzata 

nell’offerta di servizi di consulenza nel comparto agevolato, 

è in grado di proporre alle imprese un supporto completo: 

la valutazione dell’idoneità delle aziende per l’accesso alle 

agevolazioni, la redazione del progetto di investimento, la 

valutazione del piano di investimento, nonché l’assistenza 

globale nella predisposizione e gestione delle domande di 

finanziamento agevolato, fino all'effettivo introito dei benefici.

Offerte settoriali

Accordo con Assofranchising

Nel corso dell’anno il Gruppo ha concluso fra gli altri un 

accordo di collaborazione commerciale con Assofranchising 

- Associazione Italiana del Franchising, finalizzato allo 

sviluppo del comparto dell’affiliazione commerciale. 

Il franchising è uno dei settori che nell’ultimo biennio si 

è distinto per la maggiore crescita e il Gruppo intende 

sostenerlo ulteriormente, confermandosi al fianco del 

tessuto imprenditoriale locale.

L’accordo prevede: per i franchisor (case madri) la 

disponibilità del Gruppo a sostenere gli investimenti e le 

operazioni finanziarie meritevoli riconducibili ai brand 

affiliati; per i franchisee, oltre all’accesso ai servizi bancari 

di base, una linea di credito “ad hoc”, che consente di 

soddisfare sia le esigenze di investimento dei franchisee già 

operativi, sia quelle delle imprese in fase di start-up. 

Tale linea è stata strutturata in collaborazione con i 

principali Confidi del commercio con i quali da tempo sono 

state sviluppate importanti relazioni.

Enti, Associazioni e Terzo Settore

Il 2011 ha visto l’avvio ed il progressivo consolidamento 

di modelli di servizio rivolti a Enti e Terzo Settore con 

l’obiettivo di far fronte, in termini sempre più efficaci, alle 

peculiari esigenze della clientela di riferimento, di cogliere 

le opportunità offerte dalle dinamiche di mercato, nonché 

di recepire le evoluzioni derivanti dal contesto normativo e 

regolamentare dei comparti interessati.

A supporto di tali obiettivi sono state create nuove tipologie 

di portafoglio, in via di popolamento, che si consolideranno 

nel primo semestre 2012, una volta completata 

l’operazione di ri-censimento e riqualificazione anagrafica 

seguita al rilascio, ad agosto 2011, di un’implementazione 

dell’anagrafe volta ad una più puntuale classificazione 

delle diverse tipologie di Enti (che si differenziano per 

tipologie giuridiche e modelli organizzativi). Interventi 

che permetteranno una migliore rilevazione dei bisogni 

specifici, la definizione di strategie commerciali mirate, lo 

sviluppo di prodotti e servizi ad hoc e quindi il presidio dei 

rispettivi ambiti di business.

Associazioni ed Enti di garanzia

Nell’ambito delle politiche di supporto finanziario alle 

PMI dei territori di insediamento e nell’ottica di agevolare 

l’accesso al credito a condizioni competitive anche in questa 

difficile fase congiunturale, un ruolo centrale è da sempre 

riservato al rapporto con i Confidi e le Associazioni di 

Categoria, nonché all’utilizzo degli strumenti di mitigazione 

del rischio di credito di natura pubblica, quali il Fondo di 

Garanzia per le PMI (ex Legge 662/1996) ed il fondo gestito 

da SGFA (Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare) per 

le imprese agricole. 

Per effetto delle nuove erogazioni di finanziamenti – pari a 

1.666 milioni di euro riferiti ad oltre 20.800 operazioni – lo 

stock complessivo dei finanziamenti garantiti dai Confidi 

e Fondi di Garanzia ammontava a fine esercizio a quasi 4 

miliardi.

L’ampia offerta commerciale già in essere è stata 

aggiornata per recepire le principali iniziative promosse 

in collaborazione con associazioni di categoria (ad 

esempio Assofranchising) ed istituzioni pubbliche locali 

(Camere di Commercio, Regioni e Province), oltre a quelle 

specifiche avviate a livello locale dalle singole Banche 

del Gruppo. Inoltre, nel corso dell’anno si è provveduto 

ad una rivisitazione dell’offerta commerciale in ottica di 

semplificazione e ad aggiornare le condizioni economiche 

applicate alle linee di credito in convenzione per renderle 

maggiormente aderenti sia all’accresciuto costo del funding 

e del rischio di credito, sia all’effettivo “valore” delle 

garanzie acquisite in termini di coerenza o meno con i 

requisiti previsti dalle disposizioni di vigilanza prudenziale 

della Banca d’Italia ai fini della riduzione dei requisiti di 

capitale. A quest’ultimo proposito, al fine di poter usufruire 

dei minori assorbimenti patrimoniali resi possibili dalle 

citate disposizioni, nell’ultimo trimestre dell’anno sono 

stati realizzati alcuni interventi sul sistema informatico e 

segnaletico finalizzati a distinguere le garanzie acquisite 

in funzione dei seguenti elementi: natura giuridica del 

soggetto garante (Confidi iscritto all’ex art. 106 o all’ex art. 

107 TUB), tipologia di garanzia (diretta o a prima richiesta 

e sussidiaria), presenza di eventuali idonee controgaranzie.

Alla luce del crescente sviluppo dell’operatività del Gruppo 

con gli Enti di Garanzia e delle dinamiche societarie in 

atto per i medesimi (riassetti societari e fusioni tra Confidi, 

trasformazione di alcuni Confidi in intermediari vigilati 

da Banca d’Italia), nel corso dell’anno è stato adottato 

un nuovo Modello di Servizio volto a regolare, in termini 

uniformi per tutte le Banche del Gruppo, i processi di stipula 

delle convenzioni, la valutazione dei Confidi, l’assegnazione 

di un plafond e il monitoraggio dell’operatività. 
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A supporto delle suddette attività, si è provveduto ad 

implementare con nuove funzionalità la Piattaforma “UBI-

Confidi Web” (a cui ad oggi hanno aderito oltre 125 

Confidi), strumento volto a favorire lo scambio di flussi 

informativi tra la Banca ed i Confidi convenzionati, nonché 

il presidio dell’operatività.

Infine, in un’ottica di sostegno alle imprese del territorio 

e per dare una risposta concreta alle forti preoccupazioni 

di razionamento del credito all’economia reale, sono allo 

studio iniziative riservate a specifici “sistemi aggregativi 

locali” (rappresentati ad esempio da associazioni di 

categoria) volte a raccogliere liquidità da “rimettere in 

circolo” tramite la costituzione di plafond di finanziamenti 

a condizioni competitive, da destinare al sostegno delle 

realtà economiche dei territori di riferimento.

Terzo settore

I cambiamenti di natura quantitativa e qualitativa 

della domanda di welfare, derivanti da una crescente 

differenziazione dei bisogni sociali, hanno reso insufficienti 

le risposte standardizzate offerte dal settore pubblico, le cui 

risorse finanziarie, per giunta, sono in continua e strutturale 

contrazione. In questo contesto si aprono nuovi spazi di 

intervento per il terzo settore, che è ormai chiamato ad 

essere un attore fondamentale del Sistema Italia.

Per rispondere a questa sfida, le organizzazioni non profit 

(ONP) devono ripensare la propria attività, affrontando 

l’emergenza del crescente bisogno di risorse in un contesto 

di progressiva diminuzione dei finanziamenti pubblici 

e privati a causa della crisi economica; diventa quindi 

centrale il ruolo del sistema bancario, che può contribuire 

in modo importante ad accompagnare il terzo settore lungo 

un percorso di innovazione sociale e crescita sostenibile.

Nel luglio 2011 le Banche del Gruppo hanno avviato la 

commercializzazione dei prodotti e servizi con il brand 

UBI Comunità, un nuovo modello di servizio dedicato al 

mondo del non profit, laico e religioso. Il modello è stato 

identificato e messo a punto nell’ambito di un’iniziativa 

progettuale, avviata nel 2010, finalizzata a sviluppare 

ulteriormente il buon posizionamento del Gruppo UBI 

Banca nel comparto (avvalorato da una quota di depositi e 

impieghi storicamente superiore ai valori di sistema, grazie 

alla radicata presenza territoriale nelle regioni in cui le 

organizzazioni non profit sono più numerose) e a fornire 

risposte concrete alle esigenze sopra richiamate.

Per il lancio di UBI Comunità, le Banche Rete hanno 

organizzato una serie di incontri, rivolti per lo più agli 

operatori del settore, nelle principali città in cui operano. Il 

road-show ha preso avvio a Milano lo scorso 10 novembre, 

raggiungendo poi Pavia, Jesi, Genova e Bergamo; nel 2012 

proseguirà toccando altre importanti piazze quali Brescia, 

Torino, Varese, Roma.

Il requisito su cui si fonda il modello di servizio UBI Comunità 

è la presenza in filiale di personale disponibile e qualificato, 

che sappia comprendere le peculiarità dell’articolata realtà 

non profit; le Banche Rete hanno pertanto avviato un 

percorso formativo ad hoc per specifiche figure professionali, 

finalizzato a trasferire alla rete commerciale le competenze 

necessarie per instaurare relazioni sempre più efficaci e 

virtuose: ad oggi sono stati formati circa 600 dipendenti, 

prevalentemente Responsabili di filiale e Referenti Attività 

Commerciali e Creditizie, ma anche personale delle strutture 

centrali e delle Aree territoriali.

La proposta commerciale dedicata alle ONP si compone 

di soluzioni per la gestione quotidiana e lo sviluppo, per 

supportare non solo le esigenze di liquidità che si manifestano 

nell'ambito dell'attività ordinaria, ma anche, e soprattutto, la 

realizzazione di investimenti per nuove iniziative, anche di 

natura progettuale. L’offerta, che sarà via via arricchita nel 

tempo, comprende:

-  un conto corrente dedicato a spese contenute con un forfait 

di operazioni gratuite;

-  soluzioni finanziarie per l’anticipazione di contributi ed 

entrate nei confronti di enti pubblici e privati;

-  una gamma di finanziamenti per lo sviluppo e per la crescita;

-  prodotti e servizi a condizioni agevolate dedicate agli 

stakeholder (dipendenti, collaboratori, volontari, soci e 

utenti dei servizi erogati dalle organizzazioni stesse).

Sono stati inoltre predisposti strumenti per una più accurata 

valutazione del merito di credito delle ONP, con l’obiettivo 

di valorizzare tali soggetti a partire dalle loro caratteristiche 

distintive, attraverso l’acquisizione di informazioni di natura 

extra contabile e qualitativa.

Enti 

Nell’ambito del segmento “Enti” rientrano gli Enti Pubblici 

e quei soggetti per cui le Banche del Gruppo erogano il 

Servizio di Tesoreria e Cassa (a fine anno i servizi gestiti 

erano pari a n. 2.174).

Relativamente a tale Servizio, nel mese di novembre il 

Gruppo è stato sottoposto all'auditing ispettivo, previsto 

dalla normativa, per il rinnovo della certificazione per il 

sistema di gestione della Qualità dei Servizi di Tesoreria agli 

Enti (Norma UNI EN ISO 9001:2008) da parte di un ente di 

Certificazione accreditato.

L'auditing si è concluso favorevolmente ed ha permesso di 

conseguire il rinnovo della Certificazione di Qualità per i Servizi 

di Tesoreria per il triennio 2012-2014, in virtù della quale il 

Gruppo potrà continuare a promuovere il miglioramento delle 

prestazioni al fine di incrementare la qualità dei prodotti/

servizi offerti e a soddisfare i propri clienti.

Nei primi mesi del 2012 sono state inoltre avviate le 

procedure per il rinnovo dell’affidamento diretto del 

servizio di “Pagamento delle rate di pensione in Italia per 

conto dell’INPS”, che consentiranno al Gruppo di gestire 

il pagamento di oltre 500.000 rate di pensione ogni mese.

Consorzio PattiChiari: gli Impegni per la Qualità

Nel 2011 si è conclusa l’attività di razionalizzazione degli 

Impegni per la Qualità promossi dal Consorzio PattiChiari, con 

l’obiettivo sia di renderli più chiari e maggiormente comunicabili 

alla clientela, sia di riallineare il quadro complessivo 

dell’autoregolamentazione all’evoluzione normativa nel 

frattempo intervenuta, evitando inutili sovrapposizioni.

La natura dinamica del progetto ha così portato ad escludere 

dal perimetro PattiChiari alcuni degli Impegni inizialmente 

previsti e ad accorparne altri per aree omogenee (confronto 

dei conti correnti; trasferibilità dei servizi; sicurezza e 

assistenza home banking e carte di pagamento; assistenza 

al credito), pur mantenendo nella sostanza i contenuti di 

servizio preesistenti7.

7.  Allo stato attuale il perimetro del progetto è rappresentato da 11 Impegni per la Qualità (conti correnti a confronto, conto di base, tempi medi di chiusura 

dei conti correnti, trasferibilità dei servizi di pagamento, trasferibilità dei dati del mutuo, trasferibilità del dossier titoli, trasferibilità delle Ri.Ba., servizi FARO, 

sicurezza home banking, sicurezza carte di pagamento, certificazione interessi e spese sul mutuo) e da 2 iniziative ad adesione facoltativa (elenco dei servizi 

gestiti sul conto, informazioni per l’accesso al credito delle piccole e medie imprese).
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Su tutte le Banche Rete sono attualmente applicati in via 

ordinaria tutti gli standard definiti all’interno del progetto 

PattiChiari per consentire alla clientela scelte maggiormente 

consapevoli e informate. L’impegno prioritario per il 2012 

è quello di consolidarne la conoscenza e di garantirne 

il corretto funzionamento anche attraverso il costante 

monitoraggio dei risultati raggiunti.

Anche sul fronte dell’educazione finanziaria è proseguito 

attivamente l’impegno delle Banche del Gruppo nella 

diffusione dei programmi didattici per le scuole sui 

territori presidiati. La qualità e la rilevanza complessiva 

dei risultati ottenuti hanno indotto il Consorzio PattiChiari 

a formalizzare un’esplicita lettera di apprezzamento per 

sottolinearne i meriti all’interno del settore.

Il Mercato Private

Il Private Banking del Gruppo UBI Banca rappresenta un 

servizio specializzato, attivo su tutto il territorio nazionale 

attraverso le Banche Rete, che operano con 350 Private 

Banker in oltre 100 strutture dedicate.

A livello di sistema bancario italiano, UBI Private Banking è 

il terzo operatore nazionale, con 35 miliardi di euro di masse 

gestite e 29.000 relazioni (circa 63.000 clienti).

Anche nel 2011 è stata svolta un’intensa attività di sviluppo 

del Modello di servizio UBI Private Banking, con un parallelo 

potenziamento dell’offerta di consulenza nei seguenti 

ambiti:

1.  il Servizio Pro-Active Wealth Advisory (consulenza 

finanziaria personalizzata che effettua un’accurata 

valutazione delle caratteristiche e delle necessità 

del gruppo familiare, analizzandone il patrimonio e 

proponendo le migliori soluzioni di investimento 

disponibili sul mercato) è stato sviluppato in termini di:

- sinergie con UBI Pramerica SGR;

-  confronto sistematico con le principali case di 

investimento internazionali;

-  professionalità e impegno del team (oltre 2.000 incontri 

con clienti e oltre 4.000 report personalizzati inviati);

-  metodologia quantitativa “testata” e sistematicamente 

aggiornata con lo sviluppo della performance attribution 

(analisi per ogni cliente dell’impatto delle strategie 

proposte da ProAWA); 

-  ampliamento delle modalità di verifica dell’adeguatezza 

dei portafogli dei clienti e delle soluzioni di investimento 

proposte con l’adozione di un approccio multivariato;

-  estensione dell’ambito di attività del servizio con 

l’inclusione dell’attività di implementazione della 

strategia (raccomandazioni su uno o più strumenti 

finanziari);

- investimenti e strumenti di supporto all’avanguardia;

2.  il servizio Family Business Advisory – destinato a 

soddisfare specifiche esigenze della clientela in tema 

di passaggio generazionale, protezione del capitale, 

family e corporate governance, nonché strutture di 

controllo del patrimonio – è stato via via consolidato 

tramite un approfondito programma di formazione e con 

l’organizzazione di incontri con la clientela;

3.  l’evoluzione funzionale della piattaforma di Pianificazione 

e Consulenza Finanziaria (PCF) che, partendo dall’analisi 

delle caratteristiche del cliente, identificate anche sulla 

base delle risposte fornite al questionario MiFID, consente 

di formulare proposte di soluzioni finanziarie sempre più 

adeguate al profilo dell’interlocutore.

Sul fronte dei prodotti, il 2011 ha visto le seguenti 

realizzazioni:

•  l’ampliamento dell’offerta “risparmio gestito UBI 

Pramerica” attraverso:

-  un aumento del numero di indici sottostanti alle 

Gestioni Patrimoniali Open nell’ottica di una maggiore 

personalizzazione del prodotto;

-  un arricchimento nella gamma dei comparti della Sicav 

dedicata al Mercato Private (Sicav cedola certa);

•   la revisione della gamma dei prodotti Bancassurance 

grazie:

-  alla modifica, all’interno del variegato panorama 

d’offerta, di due prodotti del Mercato Private8, con 

abbassamento delle soglie di ingresso per rendere i 

prodotti collocabili anche nell’ambito della clientela 

Retail. I prodotti sono stati inoltre revisionati con la 

riduzione delle penali d’uscita e la possibilità di riscatto 

sin dal primo anno.

In termini di iniziative di comunicazione e marketing 

a supporto del Mercato, sono state realizzate diverse 

attività, fra le quali il presidio pubblicitario e redazionale 

degli speciali Private pubblicati dalle principali testate 

quotidiane e periodiche nazionali, nonché un’iniziativa in 

collaborazione con Radio 24, che ha previsto spot e risposte 

alle domande degli ascoltatori da parte dei professionisti 

di UBI Private Banking. Infine, grazie a due importanti 

partnership con Porsche Italia e Rotary, affini per tipologia 

di target a UBI Private Banking, sono state realizzate 

iniziative in co-marketing ed eventi sul territorio.

Il Mercato Corporate

Nel corso del 2011 in attuazione del nuovo Modello 

distributivo, la Rete Corporate ha sviluppato interventi 

organizzativi per meglio focalizzare il modello di servizio 

sulle esigenze della clientela, con la creazione di unità 

operative a livello di Direzione Commerciale di Capogruppo 

espressamente dedicate alla clientela Top Large o Large 

non del Territorio, mantenendo la clientela Corporate del 

territorio gestita all’interno delle Corporate Banking Unit a 

diretto riporto dei Direttori Territoriali.

Tale modifica nella struttura organizzativa della filiera 

commerciale è stata funzionale ad un miglior presidio 

degli impieghi (sia con riferimento ai volumi, sia al pricing) 

e della raccolta dalle imprese Large Corporate, in modo 

da garantire il costante mantenimento dell’equilibrio 

strutturale, esigenza che si è avvertita soprattutto negli 

ultimi mesi dell’anno, quando il Gruppo ha dovuto gestire 

le tensioni di liquidità che si sono manifestate a livello di 

sistema.

Il Mercato Corporate, a fine 2011, dopo la revisione del 

Modello distributivo (con l’innalzamento della soglia di 

accesso da 5 a 15 milioni di fatturato e la riassegnazione 

della clientela alle filiali Retail), contava 31.500 clienti, 

segmentati e assistiti in funzione della complessità di 

gestione e delle necessità finanziarie.

La clientela è seguita da 700 fra gestori e assistant distribuiti 

in 64 Corporate Banking Unit (di cui 4 per la gestione della 

clientela Top Large) e 34 Corner, supportati, per quanto 

8. Soluzione Unit Tar. UB1 e Soluzione Unit Tar. UB13.
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riguarda le attività “estero commerciale”, da 300 specialisti 

operanti in 37 Centri Estero. 

L’approccio distintivo alle aziende si fonda sul concetto di 

offerta integrata, ulteriormente rafforzato con la creazione 

di nuclei di Corporate Advisory all’interno delle Direzioni 

Commerciali delle Banche Rete. Tali nuclei, composti da 

Product Support, hanno il compito di sviluppare le sinergie 

fra clientela delle Banche Rete e Società Prodotto al fine 

di incrementare significativamente la qualità e varietà 

della proposta commerciale di UBI Banca, con particolare 

orientamento ai servizi ad elevato valore aggiunto. I team 

di Corporate Advisory delle Banche Rete hanno inoltre il 

compito di presidiare le esigenze delle imprese secondo le 

linee guida elaborate già nel corso del 2010 che prevedono 

specifici programmi:

•  Mid Corporate Advisory: attività sistematica di analisi 

dei bisogni prospettici delle imprese di medio-piccole 

dimensioni attraverso l’elaborazione congiunta Banca – 

Impresa di un business plan triennale e la condivisione di 

un piano commerciale (Corporate Active View);

•  Large Corporate Advisory: elaborazione ed esecuzione 

di un piano commerciale di dettaglio sulle controparti 

Large, con il coinvolgimento delle principali competenze 

di Gruppo sul segmento (Banche Rete, Centri Estero, 

Società Prodotto e Centri di competenza). 

Dal punto di vista dello sviluppo dell’attività commerciale, 

l’evoluzione negativa dello scenario macroeconomico e dei 

mercati ha determinato nella seconda parte dell’anno la 

necessità di definire una strategia commerciale differenziata 

per segmento di clientela, con uno sviluppo selettivo 

degli impieghi sulle controparti Large Corporate non del 

territorio e il mantenimento del supporto alle controparti 

Core Corporate del territorio, con il ricorso a strumenti ove 

possibile di finanza agevolata, o a funding agevolato per 

il Gruppo, finalizzati a mantenere la competitività delle 

soluzioni, nonostante l’impatto della crisi di liquidità.

Per quanto riguarda il Settore Estero-Commerciale, il Gruppo 

ha rafforzato la propria posizione di mercato, all’interno 

di un quadro economico di crisi generale che tuttavia 

ha registrato un progresso sia dell’export (+11,4%) che 

dell'import (+8,9%) italiani rispetto all’anno precedente. 

L’impegno e gli sforzi rivolti al comparto hanno permesso 

alle Banche Rete di incrementare la quantità e la qualità dei 

flussi di operatività intermediati per conto della clientela-

imprese, con ritorni positivi anche in termini di soddisfazione 

della clientela.

Gli aumenti sono risultati significativi soprattutto con 

riferimento ai mercati extra Ue, aree su cui il Gruppo 

è particolarmente concentrato. La presenza nei mercati 

BRIC di altrettanti Uffici di Rappresentanza si sta infatti 

rivelando una strategia vincente e un’ottima leva per 

incidere positivamente sul livello di servizio e consulenza 

offerti alla clientela.

Prosegue pertanto il focus sui flussi scambiati con le 

economie emergenti (Turchia, India, Cina, Brasile, Russia, 

Medio Oriente) in modo da individuare – anche attraverso 

la sottoscrizione di accordi commerciali e partnership con 

primari operatori internazionali – aree di operatività ad alto 

valore aggiunto legate al mondo del trade finance.

Il Gruppo continua peraltro ad investire: 

a)  su iniziative volte a rafforzare la propria immagine e 

quella delle Banche di riferimento sul territorio. Dopo il 

successo dell’iniziativa organizzata nel 2010 al Kilometro 

Rosso di Bergamo “U will Be International”, nel 2011 si 

è tenuto a Brescia l’“UBI International Open Day”, una 

vera e propria fiera dell’internazionalizzazione aperta 

alle imprese, che ha visto la partecipazione in qualità di 

espositori di studi professionali operanti direttamente nei 

mercati emergenti;

b)  sul monitoraggio continuo della qualità del servizio alla 

clientela della filiera dedicata, unitamente alla ricerca 

di nuove soluzioni tecnico-organizzative per rendere 

sempre più efficienti i processi. A conforto degli sforzi 

compiuti, l’attività di ricerca sulla customer satisfaction 

ha evidenziato un giudizio estremamente lusinghiero 

espresso dalle aziende clienti intervistate;

c)  sull’incremento della professionalità delle risorse, 

conseguito grazie al perdurante impegno nelle attività 

formative di natura commerciale e tecnica degli operatori 

coinvolti nell’erogazione dei servizi estero commerciali.

Iniziative in collaborazione con la Banca Europea per 

gli Investimenti (BEI)

Nel corso dell’anno il Gruppo UBI Banca ha interamente 

utilizzato la prima tranche del prestito BEI Covered Bond di 

250 milioni di euro sottoscritta nell’aprile 2010, destinata 

al finanziamento di imprese operanti nei settori industriali, 

dell’agricoltura, del turismo e dei servizi, per realizzare 

progetti di investimento nel territorio della Repubblica Italiana 

e dell’Unione Europea. Le società finanziate (anche nella 

forma di locazione finanziaria) sono PMI con un organico 

inferiore a 250 dipendenti o comunque imprese con un 

numero di dipendenti compreso tra un minimo di 250 e un 

massimo di 2.999 (Mid Cap). Su tale tranche sono stati erogati 

229 finanziamenti, di cui 209 verso PMI (per un ammontare 

complessivo di 161 milioni) e 20 verso Mid Cap (per 89 milioni).

L’11 novembre 2011 il Gruppo ha rinnovato l’accordo 

quadro con la Banca Europea per gli Investimenti, che 

ha consentito la creazione di un ulteriore plafond di 250 

milioni riservato a PMI e Mid Cap. A fine anno risultavano 

erogate operazioni per 27 milioni e ulteriori 20 milioni si 

trovavano in fase di delibera/stipula.

Sempre in merito alle iniziative con BEI, con riferimento 

alla linea di credito da 100 milioni di euro assegnata dalla 

Regione Marche a BPA, nel mese di maggio è stato innalzato 

da 1,6 a 2,5 milioni l’importo massimo degli investimenti 

finanziabili nell’ambito di un coerente programma di 

sviluppo delle PMI. A fine dicembre risultavano erogati 

finanziamenti per un valore complessivo di 65 milioni.

La Customer Care

Il Progetto Ascolto

In considerazione della centralità e dell’attenzione 

riconosciuta al cliente dal Gruppo UBI Banca, il Progetto 

Ascolto è proseguito per il terzo anno di attività: all’indagine 

di Customer Satisfaction è riconosciuto un obiettivo sempre 

più consolidato, ricoprire cioè un ruolo operativo piuttosto 

che puramente informativo.

Fra le principali finalità della rilevazione, vi sono infatti il 

miglioramento della qualità dei servizi offerti e la messa a 

punto di strategie commerciali/relazionali: per tale motivo il 

Progetto Ascolto sta perdendo la connotazione di progetto, 

per acquisire quella di processo, mentre l’ascolto si è 

trasformato in dialogo.
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Nel corso del 2011 sono stati intervistati circa 134.000 

clienti nell’ambito dei 3 Mercati: ciò ha permesso di attribuire 

un indice di soddisfazione (TRI*M INDEX*9) ad ogni unità 

organizzativa coinvolta nella relazione con la clientela. 

Nello stesso periodo – per la definizione del benchmark – sono 

state effettuate circa 21.000 interviste a clienti di banche 

concorrenti, un campione elevato, derivante dalla necessità sia 

di poter disporre di dati di confronto a livello territoriale, con 

una lettura del benchmark per provincia nei territori in cui il 

Gruppo è presente, sia di una maggiore accuratezza dell’analisi.

L’esito di questa indagine, che prevede un esteso 

coinvolgimento della clientela, premia il lavoro che il 

Gruppo svolge nei confronti soprattutto delle controparti 

Retail: l’indice di soddisfazione di UBI Banca10 si attesta 

infatti a 56 punti, di 3 punti superiore al benchmark.

Il Gruppo è inoltre riuscito ad aumentare il gradimento 

dei clienti Corporate in un periodo storico delicato per il 

Mercato e per le relazioni con il settore bancario: il TRI*M 

INDEX è infatti aumentato di 2 punti rispetto al 2010, 

posizionandosi a 54.

Il dato riferito alla clientela Private conferma implicitamente 

le difficoltà collegate ad una crisi non ancora superata, con 

una fiducia del segmento clienti pari a 52 (in calo di 3 punti 

rispetto al 2010).

Giunti al terzo anno di rilevazione e di analisi dei dati, è 

possibile affermare che il fulcro attorno al quale si crea o si 

distrugge la soddisfazione della clientela è la relazione che 

si instaura con la stessa. 

Con una media di soddisfazione (in una scala da 1 a 10) pari 

a 8, che sale a 8,6 nella relazione con il referente abituale, 

i clienti riconoscono al Gruppo UBI Banca: la capacità 

di mantenere gli impegni presi, la facilità di parlare con 

l’abituale interlocutore, la precisione nello svolgimento 

delle operazioni, come pure l’attenzione nel curare gli 

interessi del cliente. 

La rilevazione consente anche di conoscere le aree 

di miglioramento che i clienti chiedono: una maggior 

propositività, una miglior cura del post-vendita e, nel caso 

in cui si presentino problemi (sebbene solo il 10% dei nostri 

clienti dichiari di averne avuti), una gestione più efficace 

degli stessi.

Il dialogo con i clienti, oltre ad essere funzionale alla creazione 

dell’indicatore sintetico di soddisfazione con il monitoraggio 

della qualità del servizio percepita, è indispensabile per 

conoscerne l’opinione in merito alle innumerevoli variabili 

che compongono la relazione e l’offerta. Grazie ai focus di 

approfondimento (prodotti e servizi, immagine commerciale, 

immagine istituzionale, responsabilità sociale, ecc.), si è 

riusciti ad indagare le esigenze e le attese degli interlocutori, 

avviando azioni correttive tese al costante miglioramento 

del servizio.

I reclami 

La politica del Gruppo in materia di gestione dei reclami 

ha come punto focale la considerazione del reclamo come 

opportunità di miglioramento della qualità dei servizi 

e come strumento necessario a monitorare il livello di 

soddisfazione degli utenti. Partendo dall’opinione di Clienti 

e potenziali tali, esplicitata attraverso contestazioni 

formali, ovvero semplici lamentele, è possibile attivare un 

processo virtuoso. La presentazione di un reclamo viene 

infatti vissuta come la manifestazione di un gesto attivo 

di partecipazione diretta e costruttiva, che evidenzia la 

sostanziale fiducia nella nostra organizzazione e che si 

contrappone quindi alle reazioni più radicali di abbandono 

immediato. 

Indice di soddisfazione del Gruppo
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9.     L’Indice misura il livello di soddisfazione della clientela attraverso una sommatoria ponderata di valutazioni che gli intervistati danno della Banca in base 

a 4 variabili: 2 legate al grado di soddisfazione (soddisfazione complessiva e raccomandabilità) e gli altri 2 che misurano la fedeltà (probabilità di acquisti 

ripetuti e vantaggio sulla concorrenza).

10.  I valori riferiti al 2009 e al 2010 risultano variati, rispetto a quanto pubblicato nel Bilancio 2010, per effetto del ricalcolo conseguente alla modifica della 

scala di riferimento, ampliata per migliorarne l’accuratezza e affinare pertanto l’analisi.
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L’obiettivo di consolidare e progressivamente affinare un 

sistema di gestione dei reclami, che vede aumentate le 

capacità di ascolto, di coinvolgimento e di correzione dei 

disservizi, ha portato UBI Banca anche nel 2011 ad effettuare 

investimenti volti sia ad agevolare gli utenti nell’informare 

sulle carenze avvertite, sia a sensibilizzare il personale alla 

gestione pro-attiva del disservizio. Sono stati così effettuati 

interventi di miglioramento delle sezioni dei siti internet 

dedicate alle tematiche, volti a semplificare ulteriormente 

l’accesso alla Banca attraverso i canali a distanza (l’utilizzo del 

sito internet e della posta elettronica rappresentano il 34% 

delle modalità di formalizzazione dei reclami). Sul personale 

si è invece investito in termini di formazione d’aula, sia con 

sessioni su temi specialistici, sia con moduli integrativi di corsi 

già in catalogo: nell’anno sono state coinvolte 1.655 risorse.

Il processo di gestione attiva dei reclami, avviato in modo 

strutturale nel 2009, continua a portare risultati positivi: 

nel 2011 si è riscontrata un’ulteriore diminuzione della 

principale voce dei reclami, le inefficienze nell’esecuzione 

delle operazioni (-8,9% con un peso relativo che passa dal 

41,8% nel 2009 al 32,4% nel 2011), con tempi di risposta 

sempre rispettati (24,8 giorni medi) e una diminuzione degli 

importi rimborsati ai clienti.

In valore assoluto, nell’ultimo esercizio, dalle Banche Rete 

sono stati perfezionati 4.518 reclami, con una percentuale 

di risoluzione a favore dei reclamanti pari al 39%. Accanto 

alla citata riduzione dei reclami dovuti ad inefficienze 

operative, è da registrare un incremento numerico delle 

controversie riconducibili all’applicazione delle condizioni 

e all’anatocismo (+40,5% con un peso del 7,4% sul totale 

dei reclami), anche a causa di una normativa non certo 

consolidata.

In questo scenario, nel corso del 2011 la legislazione del 

nostro Paese, grazie al D.Lgs. 28/2010 entrato in vigore 

nel mese di marzo, ha reso operativo in via obbligatoria 

l’istituto della Mediazione, quale condizione di procedibilità 

per le azioni legali anche in materia di contratti bancari e 

assicurativi.

Tale istituto è stato accolto positivamente dal Gruppo UBI 

Banca: esso consente infatti di riaprire un dialogo diretto 

con il cliente su punti controversi e di ricercare quindi 

soluzioni, ricostruendo le relazioni prima di presentarsi 

davanti ad un giudice terzo su posizioni contrapposte. 

Nei dodici mesi sono pervenute 278 istanze di mediazione 

promosse dalla clientela, alle quali si è prestata particolare 

attenzione, declinando solo quelle evidentemente infondate 

che avevano come premessa l’assenza di un qualsiasi 

terreno di confronto. Delle 278 pervenute, 215 sono state 

perfezionate nel corso dell’anno e solo in 39 casi a favore 

della parte istante.

Completano il quadro delle contestazioni ricevute nel 

2011: 78 ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario; 5 ricorsi 

all’Ombudsman Giurì Bancario; 4 ricorsi alla Camera di 

Conciliazione e Arbitrato CONSOB.

Meno del 60% dei punti operativi sul territorio11 delle 

Banche Rete sono stati interessati dalla dinamica dei 

reclami formalizzati:

- il 41% in tutto l’anno non ha riscontrato alcun reclamo;

- il 18% ha registrato 1 solo reclamo;

- il 14% ha registrato 2 reclami;

- il 27% ha registrato in media 6,07 reclami annui.

Anche per il 2011, il profilo dei reclamanti si è attestato 

per oltre il 94% su clientela con rapporti attivi presso 

le Banche Rete del Gruppo, mentre la parte rimanente 

sono stati presentati da non clienti. Emerge un indicatore 

di penetrazione dei reclami sulla clientela in essere di 

poco superiore a 11 reclami ogni 10.000 rapporti; i dati 

disponibili a livello di Sistema (fonte ABI) indicano per 

le Banche Rete del Gruppo UBI Banca un’incidenza sui 

Reclami di poco superiore al 3%, significativamente 

inferiore rispetto alla quota di mercato del Gruppo in 

termini di sportelli (5,6%).

11.  Punti operativi sul territorio: filiali, minisportelli, CBU, PBU, sportelli aziendali, sportelli di tesoreria e altre unità di servizio alla clientela. 
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L’articolazione territoriale del Gruppo

Al 31 dicembre 2011 il Gruppo UBI Banca contava 1.884 

sportelli – diminuiti a 1.809 alla data della presente 

Relazione – a fronte dei 1.901 di fine 2010.

ARTICOLAZIONE DEL GRUPPO UBI BANCA IN ITALIA E ALL’ESTERO

numero filiali 31.12.2011 31.12.2010 Variazione 27.3.2012

UBI Banca Scpa 2 2  - 2 

Banca Popolare 

di Bergamo Spa
 (1) 358 365 -7 358 

Banco di Brescia Spa 364 362 2 342 

Banca Popolare Commercio e 

Industria Spa
 (2) 235 234 1 225 

Banca Regionale Europea Spa
 (3) 229 229  - 225 

Banca Popolare di Ancona Spa 238 248 -10 226 

Banca Carime Spa 294 294  - 270 

Banca di Valle Camonica Spa 66 64 2 66 

Banco di San Giorgio Spa 57 57  - 55 

UBI Banca Private Investment Spa 26 31 -5 25 

Centrobanca Spa 6 6  - 6 

IW Bank Spa 2 2  - 2 

B@nca 24-7 Spa 1 1  - 1 

Banque de Dépôts et de Gestion 

Sa - Svizzera 3 3  - 3 

UBI Banca International Sa - 

Lussemburgo 3 3  - 3 

TOTALE 1.884 1.901 -17 1.809 

Totale sportelli in Italia 1.875 1.892 -17 1.800 

Promotori finanziari 713 786 -73 

ATM 2.451 2.470 -19 

POS 61.224 61.220 4 

(1)  Il dato al 31 dicembre 2010 includeva un minisportello temporaneo destinato al lancio 

commerciale della carta prepagata Enjoy.

(2)  I dati non includono le 9 strutture dedicate esclusivamente all’attività di credito su 

pegno, operanti con il marchio Banca Popolare Commercio e Industria.

(3) I dati sono comprensivi di 3 filiali estere.

 

Come già evidenziato nel precedente capitolo “Gli eventi 

rilevanti dell’esercizio”, la movimentazione intervenuta 

rispetto a fine 2010 riflette principalmente gli ulteriori 

interventi di riorganizzazione della copertura territoriale 

realizzati tra il 2011 ed il 2012. In particolare:

-  la manovra attuata con efficacia 18 aprile 2011 ha portato 

alla chiusura di 16 filiali e di 12 minisportelli interessati da 

sovrapposizioni territoriali, nonché alla riqualificazione 

di 13 filiali di ridotte dimensioni in minisportelli e di 1 

minisportello in filiale;

-  successivamente alla chiusura dell’esercizio, la manovra 

attuata con efficacia 27 febbraio 2012 ha avuto per 

oggetto la chiusura di 32 filiali e 46 minisportelli, nonché 

la riqualificazione di 40 filiali in minisportelli e di 1 

minisportello in filiale.

Di seguito si riepilogano in dettaglio le variazioni che nel 

corso del 2011 e sino alla data della presente Relazione 

hanno interessato le dipendenze italiane del Gruppo:

•  BANCA POPOLARE DI BERGAMO ha chiuso nel marzo 2011 

il minisportello temporaneo attivato a Bergamo in Viale 

Vittorio Emanuele II per il lancio commerciale della 

carta prepagata Enjoy, aprendo in maggio una nuova 

filiale a Casatenovo (Lecco), mentre 6 sono state le 

chiusure avvenute in aprile1. Dal 1° luglio ha cessato 

di operare anche il minisportello di Bergamo in Viale 

Vittorio Emanuele II ubicato presso l’INPS, mentre in 

agosto è stato aperto un nuovo minisportello a Cagliari. 

In novembre è stato trasferito a BPCI il minisportello di 

Milano in Via Rizzoli (c/o RCS), nel febbraio 2012 è stata 

chiusa la filiale comasca di Via dei Mille, mentre a marzo 

2012 è divenuta operativa la nuova filiale romana di Via 

dello Statuto;

•  BANCO DI BRESCIA nel marzo 2011 ha aperto 2 minisportelli 

a Brescia in Via Volturno e in Via Orzinuovi 86, mentre 

nel febbraio 2012 ha chiuso complessivamente 22 

dipendenze2;

•  BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA in novembre 

ha avviato l’operatività del minisportello di Milano in 

Via Rizzoli (c/o RCS), mentre nel febbraio 2012 ha chiuso 

complessivamente 10 unità3;

•  BANCA REGIONALE EUROPEA tra febbraio e marzo 2011 ha 

attivato le nuove filiali di Ovada (Alessandria) e Torino, 

in Corso Regina Margherita, oltre a 2 nuovi minisportelli 

a Casale Monferrato e Tortona presso le locali ASL, a 

fronte della chiusura di altrettanti minisportelli sempre 

a Casale Monferrato in Via Hugues e a Rivoli (Torino) 

in Piazza Martiri della Libertà. Sono state 3 invece le 

chiusure operate nel mese di aprile4, mentre in giugno 

è stata aperta una filiale a Chieri (Torino). Nel gennaio 

2012 ha iniziato ad operare un nuovo minisportello ad 

Alessandria presso il Presidio Ospedaliero Santi Antonio e 

Biagio, mentre nel febbraio 2012 hanno cessato l’attività 

5 minisportelli5;

•  BANCA POPOLARE DI ANCONA ha complessivamente 

attivato una filiale, in maggio, a Faenza (Ravenna), e 

5 nuovi minisportelli: nel gennaio 2011 a Frosinone 

presso l’Aeronautica Militare; tra aprile e giugno a 

Torre San Patrizio (Fermo), ad Acquasanta Terme 

(Ascoli Piceno), a Limatola (Benevento) e a Riardo 

La struttura distributiva e il posizionamento

1.  Monza in Via Cavallotti 27; Varese in Viale Borri 146 e in Via Magenta; Gallarate (Varese) in Via Verdi; Saronno (Varese) in Via San Giuseppe; Olgiate Comasco 

(Como) in Via Roma 39.

2.  Barghe, Chiari in Via Maffoni, Gussago in Via Richiedei, Leno in Via Garibaldi, Lumezzane in Via Montini nella Frazione San Sebastiano ed in Via Bixio nella 

Frazione Pieve, Manerbio in Via Cremona, Ospitaletto in Via Rizzi, Salò (Brescia) in Piazza Vittoria; Soncino (Cremona) in Largo Manzella; Lodi in Via Fissiraga; 

Codogno (Lodi) in Via Roma; Mantova in Via Bertani; Quistello (Mantova) in Via Europa nella Frazione Nuvolato; Cologno Monzese (Milano) in Via Cavallotti; 

Paderno Dugnano (Milano) in Via Tripoli; Arta Terme (Udine); Viterbo in Via Cattaneo ed in Via San Lorenzo; Venezia; Verona in Piazza Simoni; Storo (Trento) 

nella frazione Lodrone.

3.  Milano in Viale Pirelli, in Piazza Siena ed in Via Saffi; Gorgonzola (Milano); Brallo di Pregola (Pavia); Voghera (Pavia) in Via Sant’Ambrogio; Imola e San Giovanni 

in Persiceto (Bologna); Formigine (Modena); Colorno (Parma).

4.  Novara in Largo Don Minzoni 5; Pinerolo (Torino) in Piazza Vittorio Veneto; Borgosesia (Vercelli) in Via Duca d’Aosta.

5.  Cuneo in Via Margarita; Casteldelfino e Crissolo (Cuneo); Valenza (Alessandria) in Via Lega Lombarda; Ghiffa (Verbania)
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(Caserta) mediante la trasformazione di 4 tesorerie 

preesistenti. In aprile le chiusure sono state 146. A fine 

2011 hanno cessato di operare 2 minisportelli a Napoli 

ubicati rispettivamente in Via Acton, presso la Marina 

Militare, ed in Via Salvator Rosa, mentre nel febbraio 

2012 le chiusure sono state complessivamente 137. Nel 

marzo 2012 è stata infine aperta la filiale di San Salvo 

(Chieti);

•  BANCA CARIME ha aperto in aprile un secondo sportello 

a Brindisi in Via Commenda a fronte della chiusura nel 

marzo 2011 del minisportello di Vibo Valentia in Corso 

Vittorio Emanuele III. Nel febbraio 2012 sono invece 

state effettuate 24 chiusure8;

•  BANCA DI VALLE CAMONICA in giugno ha trasformato in 

minisportelli 2 ex tesorerie a Castione della Presolana 

(Bergamo) e a Provaglio d’Iseo (Brescia) in frazione 

Provezze;

•  BANCO DI SAN GIORGIO ha aperto in giugno una nuova 

filiale a Finale Ligure (Savona) a fronte della chiusura nel 

marzo 2011 del minisportello di Genova in Via alla Porta 

degli Archi. Nel febbraio 2012 hanno invece cessato 

di operare i 2 minisportelli ubicati a La Spezia in Via 

Nazionale e a Sarzana (La Spezia) in Via Pietro Gori;

•  UBI BANCA PRIVATE INVESTMENT ha chiuso in aprile 5 filiali 

a Cagliari, Castellammare di Stabia (Napoli), Macerata, 

Napoli in Via Alvino e Roma in Via Anicio Gallo, mentre 

nel febbraio 2012 si è conclusa l’attività dello sportello di 

Firenze in Via Ricasoli.

L’elenco completo di tutte le filiali del Gruppo in Italia e all’estero è 

riportato nelle pagine finali del presente fascicolo.

La Rete italiana del Gruppo è completata dalle unità 

specificamente dedicate alla clientela private (Private 

Banking Unit e corner da essi dipendenti) e alla clientela 

corporate (Corporate Banking Unit e corner da essi 

dipendenti), anch’esse interessate da una serie di revisioni 

in parallelo con le modifiche del Modello Distributivo.

Come si può notare dalla tabella, a fine anno risultavano 

operative 107 strutture private e 98 strutture corporate9, in 

aumento di 4 unità. 

Il processo di revisione si è concluso nel gennaio 2012: Banco 

di Brescia ha aperto un nuovo CBU a Brescia, trasformando 

in corner i CBU di Iseo (Brescia) e Bergamo mentre Banca 

Regionale Europea ha aperto un nuovo CBU a Torino.

Conseguentemente, alla data della presente Relazione le 

strutture corporate sono divenute 100 (64 CBU e 36 corner).

STRUTTURE PRIVATE E CORPORATE                                  

31.12.2011 31.12.2010 Variazione

Unità di Private Banking 107 107 -

Private Banking Unit (PBU) 58  58   -  

Banca Popolare di Bergamo 14  14   -  

Banco di Brescia 7  12  -5 

Banca Popolare Commercio e Industria 8  8   -  

Banca Regionale Europea 6  6   -  

Banca Carime 5  3  2 

Banca Popolare di Ancona 7  5  2 

Banca di Valle Camonica 2  1  1 

Banco di San Giorgio 3  3   -  

UBI Banca Private Investment 6  6   -  

Corner Private 49  49   -  

Banca Popolare di Bergamo 21  18  3 

Banco di Brescia 6  3  3 

Banca Popolare Commercio e Industria 5  5   -  

Banca Regionale Europea 1  1   -  

Banca Carime 7  11  -4 

Banca Popolare di Ancona 9  11  -2 

Unità di Corporate Banking 98 94 4 

Corporate Banking Unit (CBU) 64  66  -2 

Banca Popolare di Bergamo 19  18  1 

Banco di Brescia 11  15  -4 

Banca Popolare Commercio e Industria 9  9   -  

Banca Regionale Europea 8  8   -  

Banca Carime 5  5   -  

Banca Popolare di Ancona 7  6  1 

Banca di Valle Camonica 2  2   -  

Banco di San Giorgio 3  3   -  

Corner Corporate 34  28  6 

Banca Popolare di Bergamo 2  1  1 

Banco di Brescia 11  8  3 

Banca Popolare Commercio e Industria 5  4  1 

Banca Regionale Europea 2  3  -1 

Banca Carime 3  3   -  

Banca Popolare di Ancona 9  7  2 

Banca di Valle Camonica 2  1  1 

Banco di San Giorgio  - 1  -1 

6.  Ancona in Via Trieste; Osimo (Ancona) in Via Marco Polo; Jesi (Ancona) in Via Gallodoro; Pesaro sulla S.S. Adriatica ed in Via Strada delle Marche; Urbino in 

Borgo Mercatale; Novafeltria (Pesaro Urbino) in Piazza Cappelli nella Frazione Secchiano; Civitanova Marche (Macerata) in Via Pellico nella Frazione Santa 

Maria Apparente; Ascoli Piceno in Via Angelini; Montappone (Fermo); Roma in Via Milano; San Gregorio da Sassola (Roma); Napoli in Via Schipa; Bacoli (Napoli).

7.  Belvedere Ostrense e Ostra Pianello (Ancona); Appignano (Macerata); Pennabilli e Piobbico (Pesaro Urbino); Riardo (Caserta); Napoli in Piazza del Gesù Nuovo; 

Terzigno (Napoli); Rimini in Via Caduti di Marzabotto; Guidonia Montecelio (Roma) in Piazza Buozzi; Perugia in Via dei Filosofi; Collazzone e Fossato di Vico (Perugia).

8.  Carolei, Francavilla Marittima, Grimaldi, Rocca Imperiale Marina (Cosenza); Squillace (Catanzaro); Cutro (Crotone); Bovalino, Delianuova, Gioiosa Ionica, 

Molochio (Reggio Calabria); Briatico (Vibo Valentia); Matera in Via Dante Alighieri; Maratea (Potenza); Atena Lucana e Sapri (Salerno); Bari in Corso Italia e 

in Via M. Cristina di Savoia; Fasano (Brindisi) in Via Nazionale nella Frazione Pezze di Greco ed in Via Teano nella Frazione Montalbano; San Pietro Vernotico 

(Brindisi); San Severo (Foggia) in Corso Garibaldi; Gallipoli e Ruffano (Lecce); Taranto in Via Battisti.

9. Queste le variazioni intervenute nel corso del 2011:

-  per quanto riguarda i centri private, Banco di Brescia in gennaio ha razionalizzato la propria presenza a Milano e a Brescia, unificando in due soli PBU le 

quattro unità precedentemente operanti nelle due città lombarde, mentre in aprile ha attivato due distinti corner a Cremona e a Mantova, in seguito alla 

chiusura del PBU Cremona e Mantova. In ottobre da un lato ha chiuso il PBU Verona e Mantova ed il corner di Mantova, dall’altro ha reso operativo un nuovo 

corner a Treviso riqualificando in corner il PBU di Lodi. Banca Carime ha invece chiuso in marzo il corner di Vibo Valentia e in agosto il corner di Lagonegro 

(Potenza) riqualificando in PBU i due corner di Reggio Calabria e Lecce. In agosto Banca di Valle Camonica ha aperto un nuovo PBU a Brescia. Nello stesso 

mese Banca Popolare di Bergamo ha riqualificato in corner i due PBU di Grumello del Monte e di Ponte San Pietro (Bergamo), aprendo due nuovi PBU a 

Bergamo e a Varese ed un nuovo corner a Milano. Sempre ad agosto Banca Popolare di Ancona ha riqualificato in PBU i due corner di Ascoli Piceno e Caserta;

-  per quanto attiene ai centri corporate, in gennaio Banco di Brescia ha unificato in un unico CBU le due unità precedentemente operanti a Milano e ha 

trasformato in corner il CBU di Cremona, aprendo un nuovo corner a Milano Lambrate. Nel mese di ottobre la medesima Banca ha chiuso il CBU di Vicenza 

e trasformato in corner il CBU di Montichiari (Brescia) aprendo un nuovo corner a Verona. In dicembre infine hanno cessato di operare i 2 corner di Mestre 

(Venezia) e Lumezzane (Brescia). Banco di San Giorgio ha invece chiuso in gennaio il corner di Imperia, mentre nello stesso mese Banca Carime ha trasformato 

in CBU il corner di Lecce, aprendo un nuovo corner a Martina Franca (Taranto); in agosto poi la medesima Banca ha chiuso il CBU di Andria ed il corner di 

Lamezia Terme (Catanzaro) mentre ha invece iniziato ad operare un nuovo corner a Foggia. Nel mese di maggio Banca Regionale Europea ha chiuso il corner 

di Vercelli; in agosto Banca Popolare di Ancona ha aperto tre corner a Civitanova Marche (Macerata), Campobasso ed Osimo (Ancona), riqualificando in 

CBU il corner di Aversa (Caserta). Sempre ad agosto Banca di Valle Camonica e Banca Popolare Commercio e Industria hanno attivato due nuovi corner 

rispettivamente a Brescia e ad Assago (Milano). In ottobre Banca Popolare di Bergamo ha aperto un nuovo CBU a Palazzolo sull’Oglio (Brescia) ed un corner 

a Tradate (Varese).
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10. Nei dodici mesi la dimensione media dei portafogli dei promotori è aumentata da circa 6 a 6,2 milioni di euro di mezzi amministrati.

11.  A soli tre anni dalla sua apertura, in luglio l’ufficio di rappresentanza a Mosca è stato premiato dall’Associazione delle Banche Regionali Russe come migliore 

tra quelli delle banche estere presenti nel Paese in base alla qualità nei contatti con le controparti russe, all’attività svolta con queste ultime nonché alla 

considerazione professionale che le medesime hanno nei confronti del team di UBI Banca.

12.  In merito a quest’ultima è in corso di finalizzazione, subordinatamente all’ottenimento delle previste autorizzazioni, il trasferimento dall’attuale controllante 

Banque de Dépôts et de Gestion Sa ad UBI Banca International Sa. L’operazione, deliberata in autunno dalla Capogruppo, verrà portata a termine entro la fine 

del semestre.

13.  Banco Votorantim, controllato con quote paritetiche del 50% dal Gruppo Votorantim (tra i principali gruppi industriali latino-americani) e dal Banco do Brasil, 

è di fatto il settimo istituto di credito del Brasile con un attivo di 112 miliardi di reais brasiliani e il sesto per portafoglio crediti con 59 miliardi di reais.

14. Tra le molteplici attività si segnalano:

-  l’organizzazione di tre diverse tappe dell’”International Open Day”, iniziativa volta a promuovere il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane. 

La manifestazione si è svolta a Torino il 21 giugno, a Jesi il 23 giugno e a Brescia il 21 e 22 novembre, coinvolgendo i rappresentanti della rete internazionale 

del Gruppo. In particolare grande novità dell’edizione bresciana è stata la presenza di 25 stand di professionisti provenienti da tutto il mondo, noti al Gruppo 

UBI sulle diverse piazze estere. Complessivamente sono state 400, in rappresentanza di 250 aziende, le persone che hanno preso parte alle due giornate che 

hanno avuto come partner Il Sole 24 Ore;

-  la 5° edizione dell’International Banking Forum, svoltasi a Brescia il 16 e il 17 giugno, dal titolo “Risk and Trade in the new Emerging Markets: the CIVETS” 

(Colombia, Indonesia, Vietnam, Egitto, Turchia, Sudafrica). All’iniziativa, nata per consolidare i rapporti di “Correspondent Banking” e le relazioni con le 

banche estere, hanno partecipato 57 controparti tra banche estere, organismi internazionali ed istituzioni sovranazionali, provenienti da 23 Paesi, per un 

totale di 130 partecipanti;

-  la partecipazione, per il secondo anno, quale sponsor bancario esclusivo alla 8° edizione del China Trader Award, importante e prestigioso riconoscimento 

per le aziende italiane che si sono distinte – per determinazione, dinamismo, innovazione e creatività – nello sviluppo delle relazioni con Hong Kong e la Cina;

-  l’avvio di una partnership privilegiata con l’Accademia Teatro alla Scala, in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dell’unità d’Italia che ha consentito 

l’organizzazione nel corso del 2011 di una tournée internazionale in 10 città straniere dove il Gruppo è presente con la propria rete estera (Mumbai, Madrid, 

Mosca, Lussemburgo, Monaco di Baviera, Singapore, Hong Kong, Shanghai, Losanna e San Paolo del Brasile).

La presenza del Gruppo sul territorio è inoltre supportata 

da una rete di 713 promotori finanziari facenti capo ad UBI 

Banca Private Investment, dei quali 383 operanti presso la 

Divisione Centro Nord e 330 presso la Divisione Centro Sud. 

Il decremento rispetto ai 786 promotori presenti a fine 2010 

rientra nel processo di razionalizzazione – avviato nella 

seconda metà del 2008 e conclusosi nel corso dell’anno – 

rivolto all’incremento del portafoglio medio pro-capite dei 

promotori10  e al miglioramento qualitativo della Rete.

In un settore sempre più concentrato (le prime quattro società 

detengono circa il 64% del mercato), le evidenze relative al mese 

di dicembre pubblicate da Assoreti, collocano UBI Banca Private 

Investment al decimo posto in termini di stock del patrimonio 

(nono posto considerando invece i Gruppi bancari), con una quota 

di mercato prossima al 2,20%, sostanzialmente stabile rispetto a 

fine 2010.

La presenza internazionale

Alla data della presente Relazione la presenza internazionale 

del Gruppo UBI risulta strutturata nel modo seguente:

•  due banche estere: Banque de Dépôts et de Gestion Sa 

(con tre filiali in Svizzera a Losanna, Ginevra e Lugano) e 

UBI Banca International Sa (con sede in Lussemburgo e 

filiali a Monaco di Baviera e a Madrid);

•  tre filiali estere della Banca Regionale Europea in Francia 

(Nizza, Mentone e Antibes);

•  uffici di rappresentanza a San Paolo del Brasile, Mumbai, 

Shanghai, Hong Kong e Mosca11;

•  partecipazioni (prevalentemente di controllo) in 

quattro Società estere: UBI Trustee Sa, Lombarda China 

Management Co., UBI Management Co. Sa e BDG 

Singapore Private Ltd12. 

•  una filiale di UBI Factor Spa a Cracovia in Polonia;

•  37 accordi di collaborazione commerciale con banche 

estere (che coprono oltre 50 Paesi), due accordi di “Trade 

Facilitation” con la European Bank for Reconstruction 

and Development (EBRD) e con l’International Financial 

Corporation (IFC) nonché una “product partnership” in 

Medio Oriente ed Asia con Standard Chartered Bank, in 

grado di garantire alla clientela corporate un’assistenza 

efficace in tutti i principali mercati di quelle aree.

Nelle prime settimane del 2012, Centrobanca ha firmato 

con Banco Votorantim13, terza banca di capitale privato 

brasiliana, un accordo di collaborazione specialistico sulle 

tematiche di Merger & Acquisition e Advisory sia a supporto 

dell’operatività straordinaria delle nostre aziende all’estero 

che a supporto di operazioni di investimento del Brasile 

verso l’Italia.

Nel corso dell’anno il Gruppo UBI Banca ha sponsorizzato 

eventi di rilevanza nazionale ed internazionale con 

l’obiettivo di rafforzare la propria immagine in Italia e 

all’estero e di consolidare il rapporto di vicinanza con la 

clientela che opera sui mercati internazionali. Inoltre ha 

organizzato, anche in collaborazione con altre Società 

del Gruppo, convegni ed occasioni di incontro e di 

approfondimento14.

I canali a distanza

Il presidio del territorio da parte del Gruppo è integrato dalle 

funzionalità informative e di gestione dei rapporti bancari 

offerte ai clienti delle Banche Rete dai servizi multicanale 

che concentrano su un’unica piattaforma tecnologica tutti 

i canali diretti messi a disposizione di privati ed imprese: 

Internet e Mobile Banking, Contact Center, Corporate 

Banking Interbancario, Sportelli self service quali ATM e 

Chioschi, carte e sistemi di pagamento evoluti, POS. 

La multicanalità integrata – che concorre al raggiungimento 

degli obiettivi strategici di acquisizione di nuova clientela, 

sviluppo dell’attuale base clienti, riduzione dei costi 

operativi e valorizzazione dell’innovazione tecnologica – 

garantisce il miglioramento dei servizi offerti alla clientela 

in termini di convenienza, sicurezza, accessibilità 24 ore su 

24 per 7 giorni e possibilità di personalizzazione in base alle 

caratteristiche dei fruitori.

Tra i canali disponibili per la clientela privati figurano:

•  il servizio QUI UBI Internet Banking per essere informati 

sulla propria posizione bancaria (conti correnti, depositi 

titoli, carte di pagamento, mutui, prestiti, assicurazioni, 

ecc.) ed eseguire numerose operazioni di pagamento 

ed investimento in autonomia, con estrema sicurezza, 

rapidità ed economicità. La versione “Affari”, dedicata 
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alla clientela small business, consente di accedere a 

funzioni specifiche di gestione monobanca dell’azienda, 

come il pagamento di effetti, singolo o multiplo, e la 

gestione del portafoglio commerciale;

•  il servizio QUI UBI Contact Center, contattabile tramite 

numero verde in orari più ampi rispetto a quelli di sportello, 

a disposizione della clientela meno propensa all’utilizzo 

di internet o che non dispone di una connessione;

•  il servizio di Mobile Banking per gli utenti che desiderano 

utilizzare le principali funzioni dell’internet banking in 

mobilità, direttamente dal proprio cellulare smartphone 

sia nella versione ottimizzata del sito, sia mediante 

applicazioni dedicate per iPhone e Android;

•  una rete composta dai circa 2.500 sportelli self service 

(ATM e Chioschi), dei quali oltre 300 abilitati anche al 

versamento di denaro contante e assegni mediante la 

propria carta Bancomat o la carta gratuita VersaQuick 

(ATM evoluti).

In chiusura d’anno i clienti del servizio QUI UBI Internet 

Banking superavano le 775 mila unità (+20% nei dodici 

mesi). Parimenti favorevole è stata l’evoluzione di QUI UBI 

Affari che a fine 2011 aveva raggiunto 90 mila utenti dagli 

oltre 65 mila del dicembre 2010 (+38%).

Per quanto concerne il Mobile Banking si registrano circa 100 

mila accessi mensili al sito ottimizzato per la navigazione 

da cellulare (circa 15 mila nel 2010), mentre sono stati circa 

50 mila i download dell’applicazione (per iPhone, Android 

e BlackBerry).

Il gradimento da parte della clientela trova peraltro 

conferma nei risultati dell’operatività nei dodici mesi:

•  +32%, ad oltre 6 milioni, per le disposizioni di pagamento 

e ricarica;

•  oltre il 52% delle negoziazioni in titoli sui mercati 

regolamentati effettuate via internet (55% escludendo le 

operazioni di filiale relative alla compravendita dei diritti 

inerenti all’aumento di capitale);

•  oltre il 17% dei versamenti effettuati tramite gli ATM 

evoluti.

Tali risultati sono stati favoriti anche dai continui interventi 

migliorativi posti in essere, tra i quali si segnalano:

•  l’arricchimento della piattaforma dedicata a clienti privati 

e small business con nuove funzionalità informative 

(posizione completa del capital gain e visualizzazione 

delle minusvalenze in essere, rendicontazione dei POS, 

maturazione delle Ri.Ba. presentate all’incasso, ecc.), 

dispositive (pagamento bollettini postali, ricezione di 

avvisi e-mail sugli utilizzi delle carte di pagamento, 

esecuzione dei bonifici per ristrutturazione edilizia/

risparmio energetico) e dedicate ad incrementare il 

livello di sicurezza delle carte di pagamento (selezione 

dei Paesi esteri abilitati);

•  ampliamento del servizio “Le mie contabili” con la 

ricezione per via elettronica dei documenti relativi a 

mutui, prestiti e libretti a risparmio;

•  l’avvio del servizio gratuito di internet banking informativo 

per i ragazzi tra i 13 e i 17 anni denominato “I WANT 

TUBI'" destinato ad avvicinare ad internet i giovanissimi;

•  il rilascio dell’applicazione mobile per BlackBerry;

•  nell’ambito del Contact Center il rilascio di un’integrazione 

degli applicativi utilizzati dagli operatori, nonché 

dell’Agenda del Gestore di filiale al fine di migliorare il 

processo di definizione degli appuntamenti concordati 

con la clientela e la complessiva attività di supporto 

e sviluppo commerciale del cliente, sia effettivo che 

potenziale;

•  l’avvio di una serie di iniziative commerciali tra le 

quali: “Enjoy Your World” per sostenere il lancio della 

piattaforma di vendita on-line e “Attiva Le mie contabili 

e vinci” a supporto della diffusione del servizio di 

ricezione elettronica della corrispondenza15.

Anche nel corrente anno sono previsti interventi volti alla 

valorizzazione dei prodotti di Internet Banking: il rilascio 

di un’applicazione per tablet PC (iPad e tablet Android) 

e la nuova versione per smartphone (iPhone, Android e 

BlackBerry); lo sviluppo di un Assistente Virtuale (avatar) 

disponibile nell’area riservata dell’Internet Banking Qui 

UBI e dei siti pubblici al fine di attivare iniziative di 

supporto commerciale e favorire la navigazione dell’utente; 

l’evoluzione della piattaforma di vendita on-line con 

l’ampliamento dei prodotti acquistabili (conto corrente, 

carta di debito, credito e prepagata); l’introduzione della 

firma digitale remota per i clienti internet banking; nuove 

funzioni dispositive per QUI UBI e QUI UBI Affari16.

Per le imprese esiste inoltre il servizio QUI UBI Imprese, 

la piattaforma di Corporate Banking Interbancario (CBI) 

del Gruppo UBI Banca, disponibile in varie configurazioni 

(monoazienda/multiazienda, monobanca/multibanca), che 

consente alle aziende clienti di consultare a distanza i 

propri rapporti bancari e di disporre sugli stessi operazioni 

con diversi vantaggi, fra i quali un notevole risparmio 

di tempo, l’ottimizzazione dei flussi finanziari, una 

miglior organizzazione delle attività amministrative, 

l’automazione dei processi di registrazione, la verifica e 

riconciliazione delle operazioni bancarie.

Nel corso del 2011 è proseguito il processo di 

riposizionamento di parte della clientela POE al servizio 

QUI UBI Affari, più rispondente alle esigenze di tali 

controparti, focalizzando invece su QUI UBI Imprese, il 

prodotto CBI multibanca del Gruppo, la proposizione 

commerciale nei confronti dei clienti Corporate e PMI. 

Conseguentemente a fine dicembre le aziende collegate 

attraverso il canale CBI risultavano scese a 123 mila, 

confermando comunque un trend di crescita nel numero 

delle disposizioni di pagamento e di incasso veicolate per 

via telematica.

Le carte

Pur considerando il difficile contesto economico di 

riferimento, il Gruppo UBI è stato attivo nel comparto 

della monetica, in particolare nella diffusione della carta 

prepagata Enjoy e nel completamento del processo di 

15.  Nel 2011 il numero dei clienti che ha rinunciato a ricevere corrispondenza cartacea è più che raddoppiato a 404 mila. In parallelo è cresciuto 

significativamente (+82%) anche il numero dei conti e depositi abbinati a “Le mie contabili” (554 mila a dicembre 2011).

16.  Tra le altre iniziative si segnalano il rilascio di una piattaforma intercanale per l’invio di SMS che consentirà di trasmettere le principali novità relative ai 

servizi offerti, nonché di migliorare la proposizione commerciale grazie all’interazione con gli operatori del Contact Center e l’avvio del nuovo software 

denominato “QUI Multibanca plus” che permetterà lo sviluppo di nuovi servizi info-dispositivi sugli sportelli Bancomat, nonché la possibilità di veicolare 

contenuti commerciali calibrati sul profilo della clientela utilizzatrice.
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sostituzione delle carte di debito con banda magnetica, 

senza trascurare comunque interventi volti ad accrescere la 

sicurezza del cliente17.

Complessivamente a fine 2011 risultavano in essere circa 

752 mila carte di credito Libra emesse da B@nca 24-7 e 

CartaSi, in diminuzione rispetto alle oltre 840 mila unità di 

dodici mesi prima18. La dinamica negativa è in parte dovuta 

agli effetti del processo di migrazione massiva verso le 

tessere dotate di microchip che per molte carte inattive 

ha comportato la mancata richiesta di sostituzione da 

parte della clientela o la richiesta di sostituzione di carte 

multifunzione solo nella componente debito (Libramat).

L’offerta attualmente proposta dal Gruppo UBI si differenzia 

per tipologia di destinatari: 

•  la clientela privati può scegliere tra carte a saldo, 

revolving e flessibili (con possibilità di scelta fra rimborso 

a saldo e rateale), declinate in base al mercato di 

appartenenza (Retail o Private);

•  per le aziende sono invece previste carte business e carte 

corporate diversificate per plafond e servizi.

Per alcune tipologie di carte sono previste modalità di 

adesione in abbinamento a conti a pacchetto Duetto ed 

Utilio e meccanismi legati al valore dello speso nell’anno 

precedente (Rebate Program) che consentono l’azzeramento 

dei costi di sottoscrizione.

Al fine di sostenere il processo di fidelizzazione della 

clientela, nel febbraio 2011 è stata lanciata l’iniziativa 

commerciale a premi “Formula UBI”, riservata ai titolari di 

carta Libra MasterCard e gestibile in modalità multicanale 

(filiale, QUI UBI, Contact Center ed sms).

Il 2011 è stato un anno particolarmente favorevole per le 

carte prepagate il cui stock è aumentato del 25% a 220 

mila unità, principalmente in virtù del successo di carta 

Enjoy e delle iniziative commerciali ad essa collegate. In 

particolare: 

•  sono state attivate diverse partnership con Università, 

Enti, Aziende e Associazioni. Il buon esito di tali iniziative è 

stato favorito dalla possibilità di personalizzare la tessera 

sia dal punto di vista grafico (ad esempio inserendo sulla 

parte frontale il logo del partner o immagini da questo 

selezionate), sia da quello funzionale, prevedendo la 

possibilità di utilizzare le carte, oltre che per l’operatività 

prettamente bancaria, anche per fruire di servizi specifici 

offerti dal partner;

•  da ottobre è stata introdotta la possibilità di acquistare 

on-line le carte Enjoy sia attraverso i siti internet delle 

Banche Rete, sia direttamente da QUI UBI e dal sito 

www.ubibanca.com;

•  a dicembre 2011 è stato avviato il collocamento 

di Enjoy Special Edition, la carta Enjoy dedicata ai 

dipendenti del Gruppo UBI Banca, caratterizzata da 

grafica personalizzata e dalla possibilità di selezionare 

dei progetti a scopo benefico ai quali destinare una 

quota dei ricavi derivanti dallo speso POS effettuato con 

la carta;

•  da dicembre è stata estesa anche ai titolari di carta 

Enjoy la già citata iniziativa a premi “Formula UBI”.

Per il 2012 sono previsti altri importanti sviluppi evolutivi: 

una carta prepagata associata ad un IBAN, dedicata ai clienti 

in quiescenza per consentire loro l’accredito della pensione; 

una nuova carta prepagata con tecnologia microchip, 

disponibile anche in una versione per minori di 18 anni, 

che, oltre alla tradizionale operatività, consentirà gli elevati 

livelli di personalizzazione già disponibili per carta Enjoy; 

una nuova versione di carta Enjoy (c.d. One Card) che 

permetterà al cliente di personalizzare direttamente la 

grafica attraverso un’applicazione disponibile via internet.

Per quanto attiene alle carte di debito, la novità principale 

riguarda il completamento del processo di sostituzione 

delle tessere dotate di sola banda magnetica con quelle 

munite di tecnologia a microchip avviato nella seconda 

metà del 2010.

Il numero complessivo delle Libramat (carte di debito con 

circuiti Bancomat/Pagobancomat/Maestro) ha in parte 

risentito della suddetta attività con una riduzione di circa 

il 2%19 dello stock a 1.346.000 carte che peraltro sembra 

avere riguardato prevalentemente tessere inattive. 

La dinamica degli utilizzi nel complesso è risultata positiva 

(+4,7% per il circuito Bancomat; +4% per il circuito 

Pagobancomat).

Nel corso del 2011 il Gruppo UBI non ha mancato di 

introdurre novità anche in tema di carte di debito:

•  a luglio è stato avviato il processo di unificazione dei 

PIN dei circuiti Bancomat/Pagobancomat e Maestro con 

l’obiettivo di semplificarne ulteriormente l’utilizzo da 

parte dei clienti;

•  sempre a luglio sono state introdotte innovazioni 

volte ad incrementarne il livello di sicurezza. Le 

funzionalità “ON/OFF” e “abilitazione geografica” 

consentono autonomamente al titolare di disattivare 

in via temporanea una carta o di estenderne l’utilizzo 

anche a Paesi non appartenenti al continente europeo, 

mentre il servizio di alertistica per e-mail garantisce un 

costante monitoraggio delle spese effettuate, nonché 

riepiloghi settimanali/mensili degli utilizzi della carta. 

Tutte le nuove funzionalità sono accessibili in modalità 

multicanale (filiale, telefono, internet banking);

•  nel secondo semestre è stata avviata la vendita di “I 

WANT TUBI'", la carta Libramat dedicata ai minori di età 

compresa tra i 13 e i 17 anni.

Il Gruppo si avvale inoltre di oltre 61 mila POS installati 

presso gli esercizi commerciali, invariati rispetto a dodici 

mesi prima. Nel 2012 il settore dovrebbe beneficiare, in 

termini sia di unità installate che di volumi intermediati 

delle nuove disposizioni governative volte a limitare 

l’utilizzo del contante ai soli importi inferiori a 1.000 

euro. Si prevede infatti una più diffusa accettazione di 

pagamenti con moneta elettronica anche da parte di 

esercenti presso i quali gli importi medi dei pagamenti 

sono bassi e che pertanto attualmente accettano quasi 

esclusivamente contante.

17.  Nel corso del 2012 è previsto il consolidamento del sistema “3D Secure”, che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza alle transazioni on-line e consentirà 

di effettuare acquisti in rete anche con le carte di debito.

18.  Considerate al netto delle duplicazioni dovute al processo di sostituzione in atto alla data.

19. Variazione calcolata rispetto ad un dato 2010 considerato al netto delle duplicazioni dovute al processo di sostituzione in corso alla data.
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Il posizionamento del Gruppo

La tabella sintetizza il posizionamento del Gruppo UBI 

Banca in termini di sportelli, raccolta tradizionale (escluse 

le obbligazioni) ed impieghi nelle province caratterizzate 

da una presenza più significativa – sulla base degli ultimi 

dati resi disponibili da Banca d’Italia (30 settembre per 

gli sportelli e 30 giugno per gli aggregati patrimoniali in 

base all’ubicazione dello sportello) – sia con riferimento 

al mercato nazionale che alle principali aree di operatività 

delle Banche del Gruppo.

Nonostante gli interventi di riorganizzazione dell’aprile 

2011, le situazioni a fine settembre e a fine giugno non 

evidenziano scostamenti di rilievo rispetto alla rilevazione 

di fine 2010.

In particolare, in termini di sportelli, il Gruppo continua a 

contare su una quota di mercato di almeno il 10% in 19 

province italiane, oltre che su un’importante presenza a 

Milano (oltre il 9%) e Roma (circa il 4%).

Quale riflesso delle caratteristiche dei due Gruppi d’origine, 

in alcune aree a maggior presidio territoriale si evidenziano 

quote di mercato della raccolta tradizionale e/o degli 

impieghi superiori a quelle degli sportelli.

GRUPPO UBI BANCA: LE QUOTE DI MERCATO  (*) 

30.9.2011 30.6.2011 31.12.2010

Raccolta
(**) (***)

Impieghi
(***)

Sportelli Raccolta
(**) (***)

Impieghi
(***)

Sportelli

Nord Italia 6,4%  6,3%  7,2%  6,4%  6,1%  7,3%  

Lombardia 12,9%  10,8%  10,8%  12,9%  10,7%  10,9%  

 provincia di Bergamo  21,0%  31,5%  43,1%  21,0%  32,2%  43,5%  

 provincia di Brescia 22,7%  36,3%  35,0%  22,6%  33,3%  35,9%  

 provincia di Como 5,9%  5,5%  8,2%  6,2%  5,9%  8,5%  

 provincia di Lecco 5,8%  4,9%  7,0%  5,4%  4,8%  6,5%  

 provincia di Sondrio 8,1%  1,7%  3,6%  8,1%  1,6%  3,6%  

 provincia di Mantova 5,6%  3,7%  4,3%  5,7%  3,6%  4,7%  

 provincia di Milano 9,2%  5,3%  4,5%  9,1%  5,3%  4,5%  

 provincia di Monza Brianza 8,3%  8,4%  9,3%  8,5%  7,9%  9,1%  

 provincia di Pavia 15,5%  16,8%  12,0%  15,6%  16,6%  12,4%  

 provincia di Varese 23,1%  30,3%  21,7%  23,7%  30,4%  23,2%  

Piemonte 8,4%  5,4%  7,1%  8,4%  4,9%  6,7%  

 provincia di Alessandria 11,8%  8,4%  10,5%  11,1%  8,8%  9,7%  

 provincia di Cuneo 24,4%  22,8%  20,5%  24,5%  23,6%  19,4%  

 provincia di Novara 4,6%  3,1%  8,3%  5,1%  2,4%  8,0%  

Liguria 6,0%  5,5%  8,3%  6,0%  5,0%  8,2%  

 provincia di Genova 4,8%  5,1%  7,8%  5,0%  4,3%  7,8%  

 provincia di Imperia 5,8%  3,8%  9,2%  5,8%  3,5%  9,3%  

 provincia di Savona 6,3%  3,4%  10,1%  5,9%  3,2%  10,0%  

 provincia di La Spezia 10,1%  12,2%  7,0%  10,3%  12,6%  6,7%  

Centro Italia 3,5%  2,9%  2,6%  3,6%  3,0%  2,5%  

Marche 8,1%  9,3%  8,9%  8,8%  9,3%  9,0%  

 provincia di Ancona 10,0%  13,8%  11,1%  10,6%  13,1%  10,6%  

 provincia di Macerata 8,8%  11,5%  10,4%  9,5%  11,3%  10,9%  

 provincia di Fermo 10,8%  10,3%  15,1%  10,6%  10,0%  15,1%  

 provincia di Pesaro e Urbino 6,9%  4,1%  4,8%  8,1%  5,0%  5,2%  

Lazio 4,2%  3,0%  2,7%  4,3%  3,2%  2,5%  

 provincia di Viterbo 14,8%  13,0%  11,3%  14,8%  13,3%  11,3%  

 provincia di Roma 3,9%  3,0%  2,6%  4,0%  3,2%  2,3%  

Sud Italia 8,3%  6,7%  5,3%  8,3%  6,5%  5,3%  

Campania 6,0%  4,1%  4,2%  6,1%  4,0%  4,1%  

 provincia di Caserta 9,0%  6,7%  7,0%  8,6%  6,3%  6,7%  

 provincia di Salerno 8,0%  5,2%  6,2%  8,1%  4,8%  6,3%  

 provincia di Napoli 5,0%  3,7%  3,3%  5,5%  3,7%  3,2%  

Calabria 22,1%  21,1%  14,2%  22,2%  21,0%  13,8%  

 provincia di Catanzaro 14,2%  17,5%  9,7%  14,3%  16,1%  9,5%  

 provincia di Cosenza 25,7%  27,3%  19,3%  25,7%  27,9%  19,0%  

 provincia di Crotone 18,9%  11,8%  7,2%  18,9%  12,2%  6,9%  

 provincia di Reggio Calabria 22,4%  15,8%  11,5%  22,1%  16,2%  10,7%  

 provincia di Vibo Valentia 26,3%  28,5%  18,7%  28,2%  28,2%  19,0%  

Basilicata 14,3%  11,5%  8,9%  14,4%  12,0%  8,8%  

 provincia di Matera 15,7%  10,0%  7,4%  15,7%  10,0%  7,3%  

 provincia di Potenza 13,6%  12,4%  9,9%  13,8%  13,4%  9,7%  

Puglia 8,2%  7,1%  4,9%  8,2%  6,9%  4,8%  

 provincia di Brindisi 12,1%  9,1%  5,9%  11,5%  9,1%  5,9%  

 provincia di Bari 10,0%  8,5%  5,4%  10,1%  8,4%  5,5%  

 provincia di Barletta Andria Trani 6,3%  7,1%  5,7%  6,4%  6,6%  5,2%  

 provincia di Taranto 8,4%  7,2%  5,3%  8,5%  7,1%  5,1%  

Totale Italia 5,6%  5,2%  5,7%  5,6%  5,1%  5,8% 

(*)   Gli aggregati patrimoniali sono tratti dalla matrice Banca d'Italia. A partire dal 30 giugno 2011 i dati di Banca d'Italia  sono riferibili al totale clientela ordinaria escluse le istituzioni 

finanziarie e monetarie. Tale modifica, che comporta l'esclusione rispetto al passato di 3 sottogruppi di attività economica aventi incidenza marginale sia sui depositi che sugli 

impieghi, non genera discontinuità rilevanti nel confronto con dicembre.      

(**)  Conti correnti, certificati di deposito, depositi a risparmio.      

(***) Quote di mercato per ubicazione dello sportello.
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Le risorse umane

La composizione dell’organico del Gruppo e l’evoluzione nel 2011
 

Nel prospetto sopra riportato viene dettagliata – per ciascuna Società – l’effettiva distribuzione del personale dipendente (lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e con 
contratto di apprendistato) all’interno del Gruppo al 31 dicembre 2011, rettificata per tenere conto dei distacchi da e verso altre entità del Gruppo ovvero esterne al Gruppo stesso (colonna 
A), raffrontata con quella di fine 2010 ricostruita su basi omogenee (colonna B). Nella colonna C viene invece indicato, per ciascuna Società, il numero dei dipendenti risultanti a libro matricola 
al 31 dicembre 2011 raffrontato con la situazione di fine 2010 ricostruita su basi omogenee (colonna D).

Rispetto a quanto pubblicato nel Bilancio 2010, si segnala che l’organico al 31 dicembre 2010 di Banque de Dépôts et de Gestion riportato in tabella:
• include le 6 risorse (di cui 5 dipendenti) di Gestioni Lombarda (Suisse) incorporata nel dicembre 2010;
•  non include le 14 risorse (di cui 12 dipendenti) di BDG Singapore Pte Ltd, ora indicate separatamente. Si ricorda infatti che a fine 2010 la Società si trovava ancora in fase di avvio della 

propria attività di gestione del risparmio, avendo ottenuto solo nell’ottobre di quell’anno la licenza ad operare da parte delle Autorità locali.

OrGanicO DeL GruppO

Dipendenti effettivi in servizio Dipendenti a libro matricola

numero 31.12.2011 31.12.2010 Variazioni 31.12.2011 31.12.2010 Variazioni

a B a-B c D c-D

Banca Popolare di Bergamo Spa 3.723 3.761 -38 3.795 3.808 -13 

Banco di Brescia Spa 2.584 2.632 -48 2.594 2.625 -31 

Banca Carime Spa 2.182 2.221 -39 2.319 2.363 -44 

Banca Popolare Commercio e Industria Spa 1.713 1.756 -43 1.896 1.952 -56 

Banca Popolare di Ancona Spa 1.710 1.715 -5 1.797 1.795 2 

Banca Regionale Europea Spa 1.513 1.552 -39 1.577 1.585 -8 

UBI Banca Scpa 1.250 1.367 -117 2.170 2.171 -1 

Banco di San Giorgio Spa 419 417 2 419 418 1 

Banca di Valle Camonica Spa 348 346 2 345 346 -1 

Centrobanca Spa 316 325 -9 316 316  - 

IW Bank Spa 275 291 -16 289 312 -23 

B@nca 24-7 Spa 206 227 -21 166 172 -6 

UBI Banca Private Investment Spa 165 167 -2 153 163 -10 

UBI Banca International Sa 98 98  - 93 92 1 

Banque de Dépôts et de Gestion Sa 68 102 -34 67 100 -33 

TOTaLe BancHe 16.570 16.977 -407 17.996 18.218 -222 

UBI Sistemi e Servizi SCpA 2.021 1.860 161 676 665 11 

UBI Leasing Spa 255 242 13 245 250 -5 

UBI Factor Spa 153 153  - 144 145 -1 

UBI Pramerica SGR Spa 142 142  - 120 122 -2 

Prestitalia Spa 104 105 -1 96 102 -6 

UBI Insurance Broker Srl 38 40 -2 34 36 -2 

UBI Fiduciaria Spa 24 23 1 17 17  - 

Silf Spa 9 14 -5 23 25 -2 

BPB Immobiliare Srl 9 9  - 4 4  - 

UBI Gestioni Fiduciarie Sim Spa 7 7  - 4 4  - 

InvestNet International Spa 5  7 -2  7 8 -1 

Centrobanca Sviluppo Impresa SGR Spa 6 6  - 2 2  - 

Coralis Rent Srl 5 6 -1  -  -  - 

UBI Trustee Sa 4 4  -  4  4  - 

BDG Singapore Pte Ltd 18 14 4  16  12 4 

UBI Management Company Sa 3 2 1 3 2 1 

S.B.I.M. Spa 1 1  -  -  -  - 

TOTaLe 19.374 19.612 -238 19.391 19.616 -225 

collaboratori con contratto di somministrazione 31 87 -56 31 87 -56 

FOrZa LaVOrO 19.405 19.699 -294 

Distaccati extra Gruppo

 - out 25 17 8 

 - in 8 13 -5 

TOTaLe riSOrSe uMane 19.430 19.716 -286 19.430 19.716 -286 



64 Relazioni e Bilanci 2011

1.  In termini di organici effettivi, la riduzione del personale dipendente nel corso dell’anno risulta più accentuata (-238 risorse) per l’effetto combinato di 

aumentati distacchi extra Gruppo (+8), principalmente presso UBI Assicurazioni, e del diminuito impiego di risorse extra Gruppo (-5).

2. Si veda in proposito il successivo paragrafo.

A fine 2011 la forza lavoro del Gruppo UBI Banca risultava 

costituita da 19.405 risorse rispetto alle 19.699 unità del 

dicembre 2010, evidenziando un ridimensionamento nei 

dodici mesi di 294 risorse, che riflette un minor ricorso a 

contratti flessibili (contratti di somministrazione e a tempo 

determinato presso la Capogruppo e le altre Banche/

Società del Gruppo), ma soprattutto l’effetto combinato 

del turnover e delle residue uscite incentivate che hanno 

riguardato il personale dipendente.

Le maggiori sinergie hanno interessato le Banche Rete (-254 

risorse, di cui 208 dipendenti e 46 somministrati).

Anche per il restante insieme rappresentato dalle altre Banche 

e Società del Gruppo, si registra una flessione (-40 risorse, di 

cui 30 dipendenti e 10 somministrati), ancorché correlata a 

dinamiche differenziate che hanno caratterizzato le singole 

realtà operative in relazione a specifici contesti organizzativi 

e di mercato.

Si segnala in proposito il significativo incremento di 

organico di UBI Sistemi e Servizi (+161 risorse), da attribuirsi 

all’accentramento delle attività di Contact Center (fino al 

31 dicembre 2010 gestite presso UBI Banca), come pure al 

potenziamento delle strutture di supporto all’erogazione mutui.

LAVORATORI DIPENDENTI A LIBRO MATRICOLA

Numero 31.12.2011 31.12.2010 Variazione

Totale lavoratori dipendenti  19.391  19.616 -225 

di cui: tempo indeterminato  19.270  19.419 -149 

  tempo determinato 104 172 -68 

  apprendisti (*)  17  25 -8 

(*)  Contratto disciplinato dal D.Lgs. 276/2003 (Legge Biagi), riservato a giovani di età 

compresa tra i 18 e i 29 anni, che permette di ottenere una qualifica mediante una 

formazione in ambito lavorativo che dia competenze tecnico-professionali specifiche. 

La durata varia da un minimo di 18 ad un massimo di 48 mesi.

Nella tabella vengono dettagliate le dinamiche delle forme 

contrattuali di lavoro dipendente, che evidenziano nei 

dodici mesi una riduzione complessiva di 2251 lavoratori. 

In dettaglio, si sono registrate 583 uscite – delle quali 60 per 

accesso al Fondo di Solidarietà, 11 per quiescenza e 203 per 

termine contratto – a fronte di 358 ingressi. Questi ultimi 

risultano così ripartiti:

Ingressi I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Totale 2011

a tempo indeterminato  40 35 31 30 136

a tempo determinato 36 96 64 26 222

Come si può notare, le assunzioni a tempo determinato 

risultano concentrate nei mesi centrali dell’anno in relazione 

sia all’attività stagionale di BPB Immobiliare, sia alla necessità 

di garantire il regolare svolgimento delle attività di sportello 

durante i periodi di maggior fruizione delle ferie.

La mobilità infragruppo ha riguardato 472 risorse, di cui 404 

tramite distacco e 68 con cessazione e riassunzione nella 

nuova Società del Gruppo. Tale mobilità è da correlarsi in 

primis ai processi di riallocazione professionale delle risorse 

conseguenti alla manovra di efficientamento realizzata in 

attuazione del Protocollo sindacale del 20 maggio 2010, 

ma anche all’attuazione di un programma di valorizzazione 

delle risorse umane mediante esperienze infragruppo.

COMPOSIZIONE DELL'ORGANICO DELLE BANCHE DEL GRUPPO PER QUALIFICA

Numero 31.12.2011 Incid. % 31.12.2010 Incid. %

Dirigenti 389 2,2% 408 2,2% 

Quadri Direttivi 
3º e 4º livello 3.262 18,1% 3.207 17,6% 

Quadri Direttivi 
1º e 2º livello 3.877 21,5% 3.873 21,3% 

3ª Area Professionale 
(impiegati) 10.236 56,9% 10.491 57,6% 

1ª e 2ª Area Professionale 
(altro personale) 232 1,3% 239 1,3% 

TOTALE BANCHE 17.996 100,0% 18.218 100,0% 

La differenza fra il totale al 31 dicembre 2010 riportato in tabella e quanto pubblicato nel 

bilancio 2010 (18.225) è riconducibile a Banque de Dépôts et de Gestion. Si veda in proposito 

la nota in calce alla tabella dell'organico di Gruppo.

La composizione del personale per qualifica, dettagliata in 

tabella, non evidenzia significativi scostamenti.

Al 31 dicembre 2011 l’età media dei dipendenti era di 44 

anni e 4 mesi, rispetto ai 43 anni e 5 mesi di fine 2010, 

mentre l’anzianità media si attestava a 17 anni e 7 mesi, a 

fronte dei 16 anni e 9 mesi di un anno prima.

La percentuale dei lavoratori dipendenti con contratto 

part-time era pari al 7,9% (7,3% a fine 2010). Il personale 

femminile rappresentava il 36,8% del totale, in linea con il 

36,7% del precedente anno.

Ulteriori dettagli in merito alla composizione e all’evoluzione 

dell’organico del Gruppo sono riportati nel Bilancio Sociale 

2011, al quale si rimanda.

***

Con specifico riferimento al quarto trimestre, si rileva 

un ridimensionamento della forza lavoro di 110 unità 

che ha riguardato soprattutto il personale dipendente 

(complessivamente -82 risorse), anche per effetto della 

scadenza di contratti a tempo determinato (50). Scadenze 

contrattuali hanno analogamente interessato il personale con 

contratto di somministrazione, diminuito nel trimestre di 28 

unità.

Il piano di incentivazione all’esodo 

ex Accordo del 14 agosto 2007

Con il 2011 si è concluso il Piano di Incentivazione all’esodo 

attivato dal Gruppo UBI Banca in base all’Accordo sindacale 

del 14 agosto 2007. Nel corso dell’anno si sono perfezionate 

le ultime 60 uscite per accesso al Fondo di Solidarietà di 

Settore (delle quali 7 avvenute nel 4° trimestre) – posticipate 

per effetto delle disposizioni introdotte dal D.L. 78/2010 

convertito nella Legge 122/2010 – che hanno portato così a 

960 il numero complessivo degli esodi.

I numerosi interventi legislativi susseguitisi dal 2010 ad oggi 

che hanno interessato il sistema previdenziale – da ultimo le 

previsioni contenute nel Decreto c.d. “Salva Italia”2 – non hanno 
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comportato effetti significativi per coloro che già avevano avuto 

accesso al “Fondo di Solidarietà istituito con il DM 158/2000” 

in base ai Piani di incentivazione all’esodo attuati nell’ambito 

del Gruppo.

Il rinnovo del Contratto Nazionale e 

le modifiche al sistema previdenziale

Il 19 gennaio 2012 è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo 

del CCNL 8 dicembre 2007 – scaduto il 31 dicembre 2010 – 

per i Quadri Direttivi e per il Personale inquadrato nelle Aree 

Professionali che sarà sottoposto a ratifica da parte delle 

assemblee dei lavoratori ed i cui effetti economici e normativi 

avranno decorrenza dal 2012.

L’accordo è maturato in un contesto di notevole complessità 

per il peggioramento del quadro macroeconomico e delle 

condizioni del sistema economico e finanziario del nostro 

Paese, per cui le Parti, responsabilmente, si sono assunte 

l’onere di adottare correttivi per contrastare il potenziale 

declino competitivo delle banche e nel contempo sostenere 

il recupero della redditività, la crescita  della produttività e la 

creazione di nuova occupazione stabile.

Con tale ultima finalità è stato istituito un “Fondo nazionale 

per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito” che 

costituisce un’assoluta novità nel panorama delle relazioni 

sindacali nazionali. Il Fondo sarà alimentato dal contributo di 

tutti i dipendenti e favorirà l’assunzione a tempo indeterminato 

di giovani, di categorie di lavoratori/lavoratrici svantaggiati o 

in mobilità e la stabilizzazione dei contratti di lavoro diversi 

da quelli a tempo indeterminato.

Sempre al fine di favorire nuova occupazione, è stato previsto 

che ai lavoratori assunti dal 1° febbraio 2012 al 1° Livello della 

3a Area Professionale a tempo indeterminato, ivi compreso 

l’apprendistato, sia attribuito uno stipendio in misura ridotta 

per un periodo di 4 anni, ma, contestualmente, i datori 

verseranno, per il medesimo periodo, un contributo del 4% 

alla previdenza complementare.

Il Gruppo sta inoltre valutando l’applicazione delle 

nuove previsioni in tema di orario di sportello contenute 

nell’accordo di rinnovo, volte a sostenere i processi produttivi 

razionalizzando i costi di gestione. Le imprese avranno infatti 

la libertà, previa comunicazione agli Organismi Sindacali, di 

fissare l’orario di sportello tra le ore 8.00 e le ore 20.00, con 

possibilità di ampliare tale fascia dalle ore 7.00 alle ore 22.00 

previa intesa con le Organizzazioni Sindacali.

In data 29 febbraio 2012 è stato inoltre sottoscritto l’accordo 

di proroga del CCNL per i dirigenti dipendenti dalle imprese 

creditizie, finanziarie e strumentali con il quale le Parti 

hanno convenuto di prolungare fino al 30 giugno 2014 i 

contenuti normativi ed economici del contratto collettivo del 

10 gennaio 2008.

***

Dal 1° gennaio 2012 il D.L. 201 del 6 Dicembre 2011 – 

c.d. “Salva Italia” – convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011 ha introdotto rilevanti modifiche al sistema 

pensionistico finalizzate a rafforzare la sostenibilità di 

lungo periodo del sistema previdenziale, in termini di 

incidenza sulla spesa pubblica.

In particolare il nuovo sistema di welfare prevede 

esclusivamente tre tipologie di trattamenti:

a)  la “pensione di vecchiaia” conseguita esclusivamente in 

base ai requisiti anagrafici (62 anni per le donne e 66 per 

gli uomini, fino ad un’armonizzazione a 67 anni nel 2021);

b)  la “pensione anticipata” conseguita esclusivamente sulla 

base dei requisiti contributivi (42 anni ed un mese per 

gli uomini per l’anno 2012 e 41 anni ed un mese per le 

donne, entrambi incrementati di un mese per ogni anno 

successivo al 2012);

c)  in via eccezionale, per i soggetti che maturano nel corso 

del 2012 la vecchia pensione di anzianità (Quota 96 per 

i lavoratori dipendenti) e di vecchiaia (per le donne con 

60 anni ed almeno 20 anni di contributi) il trattamento 

pensionistico può essere conseguito al compimento del 

64° anno di età.

Inoltre i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno 

essere aggiornati in base alle aspettative di vita, a partire dal 

2013, con cadenza triennale.

Il repentino e non programmato posticipo dei requisiti 

pensionistici – sopra sintetizzati – ha comportato rilevanti 

variazioni sui potenziali esodi previsti dal Piano Industriale 

del Gruppo UBI Banca per il biennio 2014-2015 che 

sono ancora in corso di concreta definizione, riducendo 

considerevolmente il bacino dei dipendenti pensionabili.

In tale contesto si inserisce la “Proposta Generalizzata di 

Incentivazione all’Esodo” varata dal Gruppo nel corrente 

mese di marzo, rivolta ai dipendenti che rientrano nella 

salvaguardia prevista dal citato Decreto “Salva Italia” nei 

confronti dei soggetti che abbiano maturato i requisiti 

pensionistici entro il 31 dicembre 2011. 

Le politiche di remunerazione e di 

incentivazione

In merito alle politiche di remunerazione ed incentivazione 

si rinvia alla Relazione sulla remunerazione – redatta ai 

sensi delle “Disposizioni in materia di politiche e prassi 

di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei 

gruppi bancari” emanate da Bankitalia il 30 marzo 2011, 

nonché ai sensi degli artt. 123-ter del TUF e 84-quater del 

Regolamento Emittenti – che viene presentata in altra parte 

del presente fascicolo.

Ulteriori elementi informativi sul tema sono riportati nella 

Relazione sul governo societario di UBI Banca, sempre in 

allegato al presente fascicolo.

Le politiche e gli strumenti di gestione

In un contesto economico particolarmente difficile, quale 

quello attuale, l’orientamento del Gruppo continua ad 

essere fortemente focalizzato sulla valorizzazione e 

la crescita delle competenze professionali del proprio 

“capitale umano”.

Le politiche e gli strumenti di gestione per il personale 

vengono annualmente rivisti e aggiornati in funzione degli 

obiettivi e delle strategie.

La quasi totalità delle Società del Gruppo ha ormai adottato 

il sistema dei ruoli, la rilevazione delle competenze, la 

valutazione delle prestazioni, la rilevazione del potenziale e 

gli “appraisal manageriali” (valutazione attraverso colloqui 

strutturati), strumenti tutti che consentono di approfondire 
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3. Si veda in proposito il capitolo “Gli eventi rilevanti dell’esercizio”.

la conoscenza delle risorse e definire azioni coerenti a 

supportarne il percorso di crescita e di sviluppo.

Nel corso del 2011 è stato rilasciato il nuovo applicativo 

per la gestione della valutazione della prestazione che 

necessitava di una configurazione più flessibile per 

fronteggiare la sempre maggior mobilità interaziendale del 

Gruppo.

La valutazione della prestazione e la rilevazione delle 

competenze coinvolgono tutto il personale, ad eccezione 

delle sole posizioni di Direzione Generale. La lettura 

combinata delle relative risultanze offre un prezioso 

patrimonio informativo sulle persone, dal quale partire 

per definire percorsi di crescita, esigenze formative e 

riconoscimenti economici.

Nell’ottica di valorizzare al meglio le attitudini di 

ciascuna risorsa e disegnare percorsi professionali 

in linea con le caratteristiche delle singole persone, è 

andato progressivamente aumentando l’impegno nella 

gestione della rilevazione del potenziale e degli appraisal 

manageriali.

Nel 2011 le rilevazioni del potenziale – le cui evidenze 

sono state introdotte quale passaggio obbligatorio nel 

percorso per futuri Direttori di Filiale – sono state ben 343 

(+30% rispetto all’anno precedente). Di queste, 91 hanno 

riguardato i gestori mass market, ed in particolare le risorse 

mediamente più giovani e di recente ingresso nel Gruppo.

Parallelamente è aumentata anche l’estensione degli 

appraisal manageriali dedicati alla classe dirigente. Nel 

corso dell’anno sono stati realizzati oltre 180 colloqui 

con un duplice obiettivo: da una parte, disporre di una 

mappatura delle Risorse chiave del Gruppo (in ottica di 

valorizzazione e sviluppo), dall’altra fornire agli stessi 

collaboratori – tramite il colloquio di restituzione – gli 

strumenti di consapevolezza necessari per intraprendere 

azioni di auto formazione e determinazione.

Le relazioni sindacali

L’anno 2011 è stato contrassegnato da un’intensa attività nei 

rapporti con le Organizzazioni Sindacali, con sottoscrizione 

di accordi sia a livello di Gruppo che a livello aziendale, 

nonché con l’espletamento delle procedure relative al 

nuovo Piano Industriale di Gruppo.

Nel mese di febbraio è stato firmato il Protocollo di Intesa 

avente ad oggetto l’allocazione nel circuito delle Banche 

Rete della nuova produzione di mutui generata da canali 

terzi, in precedenza gestita da B@nca 24-7, mentre nel 

mese di aprile è stato siglato il Protocollo relativo alla 

detassazione della produttività per l’anno 2011.

A livello aziendale, in marzo è stato sottoscritto il Verbale 

di Accordo inerente agli interventi di razionalizzazione della 

struttura territoriale di Banca Popolare di Ancona, progetto 

che non ha comportato rilevanti ricadute sul personale. 

Ad aprile è stata siglata l’Intesa sulla ridefinizione 

dell’assetto organizzativo di UBI Leasing. L’intervento – 

finalizzato in via primaria ad ottimizzare l’efficacia e 

l’efficienza dei processi a presidio dei rischi, nonché ad una 

migliore evidenza dei centri di responsabilità rispetto alle 

attività svolte dalle singole strutture – non ha dato luogo a 

problematiche occupazionali.

In giugno è stata attivata la procedura sindacale per la 

razionalizzazione dell’operatività di B@nca 24-7 sui poli 

territoriali e l’accentramento di alcune attività presso 

l’Area Amministrazione e Fiscale di UBI Banca, conclusasi 

con l’Accordo del 25 luglio. L’operazione ha richiesto, per 

i lavoratori interessati, l’adozione di contenute misure di 

mobilità territoriale e professionale.

Sempre in giugno si è dato corso alla procedura relativa 

agli interventi, previsti dal Piano Industriale di Gruppo 

2011-2015, di razionalizzazione dell’assetto distributivo 

delle Banche Rete con avvio, dal 1° agosto, del modello 

c.d. “a clessidra”, e, dal mese di ottobre, delle attività 

propedeutiche e preliminari necessarie all’attuazione, a 

decorrere dal 2012, dei progetti “Mass Market Team” e 

“Sviluppatori”.

Nel mese di ottobre sono stati avviati i confronti per 

la definizione del Premio Aziendale relativo all’esercizio 

2010, che si sono conclusi con la sottoscrizione dei relativi 

accordi sindacali in tutte le Banche e Società del Gruppo.

In novembre è inoltre terminata con accordo sindacale la 

procedura contrattuale, avviata il 21 settembre, avente 

ad oggetto l’evoluzione della struttura organizzativa di 

Centrobanca e il trasferimento delle attività relative alla 

Gestione Sofferenze presso UBI Banca – Area “Credito 

Anomalo e Recupero Crediti”. Le operazioni hanno 

comportato l’adozione di contenute misure di mobilità 

territoriale.

A completamento del quadro sulle occasioni di confronto 

e trattativa sindacale dell’anno, vanno infine menzionate 

le intese raggiunte su specifici argomenti di interesse 

aziendale, riguardanti di norma la contrattazione di secondo 

livello, sottoscritti presso UBI Banca, Banca Popolare di 

Bergamo, Banca Regionale Europea, Banco di Brescia, Banco 

di San Giorgio e Banca di Valle Camonica.

Con l’inizio del nuovo anno si è dato corso alla procedura 

avente per oggetto, da un lato, una nuova serie di interventi 

di razionalizzazione della rete territoriale del Gruppo e, 

dall’altro, la revisione del Modello distributivo in Banca 

Popolare Commercio e Industria, con l’introduzione del 

modello “Filiale capofila-Filiale aggregata” già applicato 

in altre realtà del Gruppo. Anche in tal caso, le ricadute 

riguarderanno l’adozione di contenute misure di mobilità 

territoriale. 

Il 9 marzo 2012, infine, hanno preso avvio le procedure 

relative alla fusione per incorporazione di B@nca 24-7 in UBI 

Banca ed al conferimento a Prestitalia del ramo d’azienda 

di B@nca 24-7 rappresentato dalle attività di finanziamento 

contro cessione del quinto dello stipendio/pensione3. 

Nell’ambito del confronto con le Organizzazioni Sindacali 

contrattualmente previsto, saranno naturalmente ricercate 

le più opportune soluzioni idonee ad attenuare, per quanto 

possibile, le ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti, 

avvalendosi del complesso degli strumenti indicati dalle 

normative contrattuali e di legge vigenti in materia.
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La formazione

L’attività di formazione – tradizionalmente orientata a 

promuovere, sviluppare e valorizzare il patrimonio di 

conoscenze tecnico-professionali, esperienze e capacità 

manageriali, comportamenti etici e culturali, presenti 

all’interno del Gruppo – ha portato nel 2011 all’erogazione 

di oltre 103 mila giornate di formazione (tra aula, stage 

e formazione a distanza), in aumento del 7% rispetto 

all’esercizio precedente e con una media di circa 5,6 

giornate di formazione per addetto (5,2 nel 2010).

Tra le principali iniziative portate avanti nel corso dell’anno 

si evidenziano:

•  il completamento del laboratorio formativo “ValoRe 

in Rete”, avviato nel 2010, finalizzato al rilancio e alla 

valorizzazione dei Direttori di filiale già nel ruolo;

•  la realizzazione dei progetti “Valore al Centro” e “Valore 

in UBI.S”, attuati in coerenza col precedente e finalizzati 

ai Responsabili di Strutture Centrali per rafforzare la 

cultura del servizio alla Rete e l’orientamento al cliente 

interno;

•  il consolidamento del nuovo percorso obbligatorio di 

abilitazione al ruolo per potenziali Direttori di filiale. Le 

sessioni d’esame hanno portato all’abilitazione di 150 

nuovi potenziali Capi filiale (260 complessivi nel biennio 

2010-2011);

•  il completamento del programma “Eccellenza nel 

Corporate Banking”, percorso biennale ad alta 

specializzazione mirato a fornire a tutti gli Account 

Manager Corporate del Gruppo un bagaglio di conoscenze 

professionali distintive e di eccellenza;

•  l’attuazione del progetto “CSR – Responsabilità Sociale 

d’Impresa”, intervento rivolto a tutto il Personale per 

promuovere la diffusione della cultura, dei principi 

e dei contenuti della CSR, favorire la conoscenza 

e la diffusione dei valori aziendali (Codice Etico) e 

l’assunzione di comportamenti individuali responsabili;

•  l’avvio, nell’ultimo trimestre, del progetto di 

riqualificazione professionale e formazione abilitante 

dedicato alle risorse (Addetti Cliente e Referenti Cliente) 

coinvolte nell’attivazione della nuova struttura “Mass 

Market Team” di filiale (operante da gennaio 2012).

Al rafforzamento delle competenze tecnico-professionali 

(operative, commerciali, creditizie e finanziarie) del 

personale di Rete è stato dedicato oltre un terzo dell’attività 

complessiva. In particolare, in ambito creditizio si segnala 

l’iniziativa “Sistema di internal rating e processo del credito” 

dedicata a Responsabili e Gestori Small Business/Corporate. 

La tematica assicurativa continua ad assorbire una quota 

significativa (29%) della formazione erogata nell’anno, 

attraverso programmi differenziati per Mercato e per 

segmento di clientela (privati, aziende), volti all’abilitazione 

e all’aggiornamento professionale per le attività di 

collocamento dei prodotti assicurativi, nel rispetto delle 

logiche del Regolamento ISVAP 5/2006.

Gli aggiornamenti di natura normativa (pari al 26% del 

totale) hanno riguardato aspetti di rilevante impatto per 

l’operatività bancaria, tra i quali la “Trasparenza”, la 

“Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e 

l’“Antiriciclaggio”. Quest’ultimo progetto ha permesso 

di rinforzare le conoscenze di tutto il personale di Rete 

sulle modalità aggiornate di gestione delle operazioni 

sospette, di adeguata verifica della clientela e di obblighi 

di registrazione.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER AREA TEMATICA NEL 2011

Area tematica Aula
Formazione 

a distanza Stage

Totale gg/
uomo di 

formazione
Incid. 

%

Assicurativa 14.726 14.990  - 29.716 28,7% 

Commerciale 9.248  - 161 9.409 9,1% 

Finanza 4.351 290 195 4.836 4,7% 

Credito 8.412 447 2.521 11.380 11,0% 

Manageriale-
Comportamentale 9.732  -  - 9.732 9,4% 

Normativa 6.260 20.624  7 26.891 26,0% 

Operativa ed 
altre tematiche 4.214  3.570 3.692 11.476 11,1% 

TOTALE  56.943  39.921  6.576 103.440 100,0% 

Anche nel 2011 è proseguito il programma di formazione 

manageriale rivolto ai ruoli di maggiore responsabilità che 

prevede, tra le varie iniziative, anche la partecipazione 

ad eventi interaziendali per creare occasioni di scambio 

culturale con altri qualificati ambiti professionali.

Il corpo docente interno è costituito da circa 400 colleghi 

che nel 2011 hanno svolto quasi 13.200 ore di docenza 

(circa il 60% del totale della formazione erogata in 

aula). Il 20 ottobre si è tenuta “Facilitatori di Valore”, 

la Convention 2011 del Corpo Docente e della Scuola di 

Docenza del Gruppo UBI Banca. Alla presenza dei Vertici 

Aziendali, oltre 140 Docenti-Facilitatori interni hanno 

dato vita ad un importante momento di condivisione e 

confronto sul ruolo fondamentale della formazione nel 

processo di sviluppo del capitale umano del Gruppo.

La programmazione per il 2012 prevede non meno di 

92.000 giornate di formazione, in linea con quanto 

previsto nell’ambito del Piano Industriale 2011-2015 

(90.000 gg/uomo medi annui per complessive 450.000 

gg/uomo nel quinquennio), al netto di eventuali nuovi 

progetti formativi straordinari che dovessero essere decisi 

in corso d’anno. 

Tra le iniziative pianificate si segnalano:

-  il completamento del progetto di riqualificazione 

professionale delle risorse coinvolte nel nuovo “Mass 

Market Team” di filiale;

-  l’attuazione del percorso formativo previsto a supporto 

degli Sviluppatori (nucleo focale del nuovo modello di 

servizio della Rete che prevede a regime circa 700 unità), 

sia in termini di formazione abilitante che di affinamento 

e accompagnamento nel tempo delle competenze 

necessarie per il ruolo;

-  l’estensione della metodologia “Valore in Rete” – 

già attuata sui Responsabili di filiale – ad altri ruoli 

strategici di business operanti nel mondo Retail, Private 

e Corporate;

-  la revisione dei percorsi formativi obbligatori di 

abilitazione al ruolo;

-  i percorsi di rafforzamento e sensibilizzazione sui temi 

“Customer Satisfaction” e “Pricing Excellence”.

Il programma formativo “ValoRe in Rete” 

per i direttori di filiale

Nel corso dell’esercizio è stato completato l’importante 

progetto strategico “ValoRe in Rete”, avviato nel 

2010, finalizzato al rilancio ed alla valorizzazione delle 

competenze professionali dei Direttori di filiale già in 
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ruolo, quali figure cruciali nel presidio del territorio e nello 

sviluppo della complessa attività commerciale.

“ValoRe in Rete” è un percorso formativo innovativo 

e strutturato, un vero e proprio “laboratorio” dove i 

Responsabili di filiale hanno lavorato e si sono confrontati 

sui “comportamenti virtuosi” – siano essi commerciali, 

creditizi, organizzativi e di gestione delle risorse umane – 

necessari per “fare la differenza” nella gestione eccellente 

del team di filiale e nelle relazioni con la clientela e il 

territorio. Complessivamente nel biennio sono stati coinvolti 

quasi 1.500 Direttori, guidati da un team selezionato di 

45 Responsabili di filiale impegnati nel delicato ruolo di 

“docente-facilitatore”.

Le evidenze raccolte dal laboratorio hanno confermato la 

validità ed il successo di questo approccio innovativo, inteso 

anche a favorire la condivisione delle migliori esperienze e 

best practice diffuse all’interno del Gruppo.

In virtù di questo riscontro positivo, il Piano Industriale 

2011-2015 ha identificato in tale approccio formativo la 

metodologia di riferimento per strutturare un’azione di 

valorizzazione e rilancio di altre importanti figure di business 

e, pertanto, nel biennio 2012-2013 il programma verrà 

gradualmente esteso agli Account Manager Corporate, ai 

Gestori Small Business, ai Private Banker e ai Gestori Affluent.

UBI Academy

Per il secondo trimestre 2012 è prevista la costituzione di 

UBI Academy, la nuova Corporate University del Gruppo 

UBI Banca. Trattasi di una società consortile di servizi 

che avrà per oggetto la progettazione e la prestazione di 

servizi per la formazione permanente, nonché lo sviluppo 

professionale e manageriale del personale appartenente 

alle Società del Gruppo UBI Banca.

Se da un lato, attraverso l’accentramento delle attività 

formative di Gruppo, UBI Academy intende fornire un 

supporto allo sviluppo e alla valorizzazione del patrimonio 

di conoscenze tecnico-professionali, esperienze e capacità 

manageriali delle risorse umane delle Società appartenenti 

al Gruppo UBI Banca, dall’altro la nuova Società intende 

utilizzare il mondo accademico e le migliori realtà socio-

culturali del territorio per accogliere le capacità di 

innovazione che lo caratterizzano.

La comunicazione interna 

Il principale impegno dell’esercizio in tema di comunicazione 

interna ha riguardato lo sviluppo ed il successivo rilascio 

del nuovo Corporate Portal di Gruppo (ottobre 2011). 

Molte sono state le novità introdotte, a cominciare 

dall’impostazione editoriale completamente rinnovata ed 

arricchita di soluzioni grafiche di semplice ed efficace 

impatto.

La home page del Portale è focalizzata sulla costante 

informazione delle più rilevanti iniziative del Gruppo. Con 

l’obiettivo di rendere la comunicazione e le informazioni 

aziendali sempre più partecipative e circolari, sono stati 

attivati nuovi strumenti e ambiti d’interattività quali: 

uno spazio “Sondaggio”, per consentire ai dipendenti di 

esprimere il proprio parere su determinate tematiche, 

una “Cassetta delle Idee”, finalizzata a raccogliere i 

suggerimenti dei colleghi su specifici temi proposti, lo 

spazio de “Il mio profilo”, nel quale ciascun dipendente può 

inserire una propria foto ed illustrare i principali interessi 

extraprofessionali, ed infine una sezione “FAQ” con una 

serie di risposte a domande ricorrenti, accessibile e sempre 

disponibile da qualunque pagina del Portale.

Più Redazioni aziendali gestiscono in autonomia alcune 

pagine riferite a singole tematiche professionali.

All’interno del nuovo Portale figura anche un’intera sezione 

dedicata al nuovo magazine online YOUBI live che ha sostituito 

il tradizionale House Organ cartaceo di Gruppo YOUBI (nel 

2011 sono stati prodotti gli ultimi 3 numeri). In versione 

cartacea verrà realizzato un Almanacco annuale con le notizie 

più rilevanti che hanno connotato la vita del Gruppo.

Il nuovo magazine online – strutturato in varie sezioni e 

sottosezioni per consentire un’informazione ricca e varia, 

sia strettamente professionale che di più ampio respiro – 

favorisce peraltro una partecipazione attiva da parte di tutti 

i colleghi. Ogni articolo pubblicato è, infatti, commentabile, 

così da realizzare un naturale effetto “blog” per mettere in 

comune idee, pareri e conoscenze individuali.

Nel corso dell’anno la comunicazione interna si è avvalsa 

delle modalità multimediali introdotte nel 2010 quali:

•  la produzione di video su aspetti strategici rilevanti. Fra 

questi, i tradizionali UBI Click con interventi del Vertice 

e numerosi video con la partecipazione dei Responsabili 

di alcuni importanti progetti (Nuovo Modello di Servizio, 

Progetto Sviluppatori, Nuovo Portale Normativa, 

Multicanalità, Customer Interna);

•  la realizzazione – a prosecuzione dei 2 realizzati in 

precedenza – di 3 UBIPod (strumento impostato sullo 

stile di trasmissione radiofonica) con il coinvolgimento 

diretto dei Responsabili di filiale che hanno partecipato 

al percorso formativo “ValoRe in Rete”;

•  l’aggiornamento in merito ai principali argomenti 

sviluppati nel corso dell’Assemblea annuale dei Soci di 

UBI Banca in formato e-book – magazine elettronico di 

agile consultazione – in grado di gestire, all’interno di un 

ambiente graficamente coordinato, diverse tipologie di 

media (testi, immagini, registrazioni audio, video).

La Comunicazione Interna è stata infine impegnata nella 

realizzazione della Convention dedicata alla presentazione 

del Nuovo Piano Industriale. L’incontro si è svolto il 30 

maggio 2011 a Milano con la partecipazione di circa 3.000 

colleghi provenienti da tutte le realtà del Gruppo.

L’ambiente di lavoro

Per quanto riguarda le tematiche disciplinate dal D.Lgs. 9 

aprile 2008, n. 81 (Tutela della salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro) si rinvia al capitolo “Principali rischi e incertezze 

cui è esposto il Gruppo UBI Banca”, mentre gli aspetti 

di responsabilità ambientale sono trattati nell’ambito 

dell’informativa sulla responsabilità sociale e ambientale 

contenuta nel capitolo “Altre informazioni”.

Il welfare

Le principali iniziative portate avanti in tema di Welfare sono 

illustrate nell’ambito dell’informativa sulla responsabilità 

sociale contenuta nel capitolo “Altre informazioni”.
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Di seguito vengono elencate le Società che hanno concorso 

alla formazione dell’area di consolidamento al 31 dicembre 

2011, suddivise in Società controllate (consolidate 

integralmente) e Società collegate (consolidate con il 

metodo del patrimonio netto). 

Per ciascuna di esse viene fornita l’indicazione della 

percentuale di controllo di pertinenza del Gruppo (controllo 

diretto o indiretto), della sede (legale oppure operativa) e 

dell’ammontare del capitale sociale.

Società consolidate con il metodo integrale (ove omessa 

l’indicazione, il controllo deve intendersi ricondotto alla 

Capogruppo):

1.  Unione di Banche Italiane Scpa - UBI Banca (Capogruppo)

 sede legale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8 

  capitale sociale: euro 2.254.366.897,501

2. Banca Popolare di Bergamo Spa (controllata al 100%)

 sede legale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8 

 capitale sociale: euro 1.350.514.252 

3.  Banco di Brescia San Paolo CAB Spa (controllato al 100%)

 sede legale: Brescia, Corso Martiri della Libertà, 13  

 capitale sociale: euro 615.632.230,88

4.  Banca Popolare Commercio e Industria Spa (controllata 

al 75,0769%)

 sede legale: Milano, Via della Moscova, 33 

 capitale sociale: euro 934.150.467,60 

5.  Banca Regionale Europea Spa (controllata al 74,9437%)2 

 sede legale: Cuneo, Via Roma, 13 

 capitale sociale: euro 468.880.348,04

6. Banca Popolare di Ancona Spa (controllata al 92,9340%)

 sede legale: Jesi (Ancona), Via Don A. Battistoni, 4   

 capitale sociale: euro 122.343.580 

7. Banca Carime Spa (controllata al 92,8332%)

 sede legale: Cosenza, Viale Crati snc

 capitale sociale: euro 1.468.208.505,92 

8.  Banca di Valle Camonica Spa (controllata al 74,2439% 

e partecipata all’8,7156% dal Banco di Brescia)

 sede legale: Breno (Brescia), Piazza Repubblica, 2   

 capitale sociale: euro 2.738.693

9.  Banco di San Giorgio Spa (partecipato al 38,1927% 

dalla Capogruppo e controllato al 57,5001% da BRE)

 sede legale: Genova, Via Ceccardi, 1 

 capitale sociale: euro 102.119.430

10.  Banque de Dépôts et de Gestion Sa (controllata al 100%)

 sede legale: Avenue du Théâtre, 14 - Losanna (Svizzera)  

 capitale sociale: franchi svizzeri 10.000.000 

11.  BDG Singapore Pte Ltd (controllata al 100% da Banque 

de Dépôts et de Gestion)

  sede legale: 391B Orchard Road # 15-01 Ngee Ann City 

Tower B - Singapore

 capitale sociale: dollari di Singapore 5.600.000

12.  UBI Banca International Sa (controllata al 90,6031% 

e partecipata al 5,8519% dal Banco di Brescia, al 

3,3723% da BPB e allo 0,1727% dal Banco di San 

Giorgio)

  sede legale: 37/A, Avenue J.F. Kennedy, L - Lussemburgo  

 capitale sociale: euro 59.070.750

13.  UBI Trustee Sa (controllata al 100% da UBI Banca 

International)

 sede legale: 37/A, Avenue J.F. Kennedy, L - Lussemburgo

 capitale sociale: euro 250.000

14. B@nca 24-7 Spa (controllata al 100%)

 sede operativa: Bergamo, Via A. Stoppani, 15

 capitale sociale: euro 316.800.000

15. Barberini Sa (controllata al 100%)

  sede legale: Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de Tervueren, 

237 – Bruxelles (Belgio)

 capitale sociale: euro 3.000.0003

16.  Prestitalia Spa (controllata al 100% da B@nca 24-7)

 sede legale: Roma, Via Ostiense, 131/L 

 capitale sociale: euro 46.385.482

17.  Silf Società Italiana Leasing e Finanziamenti Spa 

(controllata al 100%)

 sede legale: Cuneo, Via Roma, 13 

 capitale sociale: euro 2.000.000 

18.  IW Bank Spa (controllata al 65,0392% e partecipata al 

23,496% da Centrobanca)

 sede legale: Milano, Via Cavriana, 20 

 capitale sociale: euro 18.404.795

19.  InvestNet International Spa (controllata al 100%

da IW Bank)

 sede legale: Milano, via Cavriana, 20 

 capitale sociale: euro 12.478.465

20.  UBI Banca Private Investment Spa (controllata al 100%)

 sede legale: Brescia, Via Cefalonia, 74

 capitale sociale: euro 67.950.000

21.  Centrobanca Spa (controllata al 94,2715% e partecipata 

al 5,4712% da BPA)

 sede legale: Milano, Corso Europa, 16 

 capitale sociale: euro 369.600.000

L’area di consolidamento

1.  Al 31 dicembre 2010 il capitale sociale era pari a 1.597.864.755 euro. Si veda in proposito il capitolo “Gli eventi rilevanti dell’esercizio”.

2.  La percentuale di controllo è riferita al capitale complessivamente detenuto. Il Gruppo possiede infatti l’80,1054% delle azioni ordinarie, il 26,4147% delle 

azioni privilegiate, nonché il 59,127% delle azioni di risparmio.

3.  UBI Banca detiene anche 92.784 strumenti finanziari, denominati “parts bénéficiaires”, emessi dalla Società che non costituiscono capitale sociale.
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4.  Con decorrenza 1° gennaio 2011, UBI Fiduciaria e UBI Gestioni Fiduciarie Sim hanno trasferito la sede legale di Brescia, da via Cefalonia 70 a via Cefalonia 

74, presso il nuovo Centro direzionale di UBI Banca. 

5.  Il Gruppo controlla il 98,52% del capitale di UBI.S; il restante 1,48% è in capo a UBI Assicurazioni. 

6.  Società veicolo ai sensi della Legge 130/1999, iscritta nell’elenco generale degli intermediari ex art. 106 TUB, costituita il 18 marzo 2008 per rendere possibile 

l’attivazione da parte della Capogruppo di un programma di emissione di Covered Bond. 

7.  Società veicolo costituite ai sensi della Legge 130/1999 in occasione delle cartolarizzazioni effettuate nel 2001 e nel 2002 dalla ex BPB-CV Scrl (Albenza 3 

Srl) e da BPU International Finance Plc Irlanda – successivamente liquidata – (Orio Finance Nr. 3 Plc). Rientrano nell’area di consolidamento in relazione al 

configurarsi della fattispecie del controllo sostanziale, essendo le loro attività e passività originate da Società del Gruppo. Il consolidamento riguarda soltanto 

le attività oggetto di cartolarizzazione e le relative passività emesse. 

22.  Centrobanca Sviluppo Impresa SGR Spa (controllata al 

100% da Centrobanca)

 sede legale: Milano, Corso Europa, 16 

 capitale sociale: euro 2.000.000

23. UBI Pramerica SGR Spa (controllata al 65%)

 sede operativa: Milano, Via Monte di Pietà, 5 

 capitale sociale: euro 19.955.465

24.  UBI Management Company Sa (controllata al 100% da 

UBI Pramerica SGR)

 sede legale: 37/A, Avenue J.F. Kennedy, L - Lussemburgo  

 capitale sociale: euro 125.000

25. UBI Insurance Broker Srl (controllata al 100%)

 sede legale: Bergamo, Via f.lli Calvi, 15 

 capitale sociale: euro 3.760.000

26.  UBI Leasing Spa (controllata al 79,9962% e partecipata 

al 18,9965% da BPA)

 sede legale: Brescia, Via Cefalonia, 74 

 capitale sociale: euro 241.557.810 

27.  Unione di Banche Italiane per il Factoring Spa - UBI 

Factor Spa (controllata al 100%)

 sede legale: Milano, Via f.lli Gabba, 1/a 

 capitale sociale: euro 36.115.820

28. BPB Immobiliare Srl (controllata al 100%)

 sede legale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8 

 capitale sociale: euro 185.680.000 

29.  Società Bresciana Immobiliare Mobiliare - S.B.I.M. Spa 

(controllata al 100%)

 sede legale: Brescia, Via A. Moro, 13 

 capitale sociale: euro 35.000.000 

30.  Società Lombarda Immobiliare Srl - SOLIMM (controllata 

al 100%)

 sede legale: Brescia, Via Cefalonia, 74 

 capitale sociale: euro 100.000 

31. BPB Funding Llc (controllata al 100%)

  sede legale: One Rodney Square, 10th floor, Tenth and King 

Streets, Wilmington, New Castle County, Delaware, USA

 capitale sociale: euro 1.000.000 

32. BPB Capital Trust (controllata al 100% da BPB Funding Llc)

  sede legale: One Rodney Square, 10th floor, Tenth and King 

Streets, Wilmington, New Castle County, Delaware, USA

 capitale sociale: euro 1.000 

33.  Banca Lombarda Preferred Capital Company Llc 

(controllata al 100%)

  sede legale: 1209, Orange Street the Corp. Trust Center, 

Wilmington, New Castle County, Delaware, USA 

 capitale sociale: euro 1.000 

34.  Banca Lombarda Preferred Securities Trust (controllata 

al 100%)

  sede legale: 1209, Orange Street the Corp. Trust Center, 

Wilmington, New Castle County, Delaware, USA

 capitale sociale: euro 1.000 

35. BPCI Funding Llc (controllata al 100%)

  sede legale: One Rodney Square, 10th floor, Tenth 

and King Streets, Wilmington, New Castle County, 

Delaware, USA

 capitale sociale: euro 1.000.000

36. BPCI Capital Trust (controllata al 100% da BPCI Funding Llc)

  sede legale: One Rodney Square, 10th floor, Tenth 

and King Streets, Wilmington, New Castle County, 

Delaware, USA

 capitale sociale: euro 1.000

37. UBI Fiduciaria Spa (controllata al 100%)

  sede legale: Brescia, Via Cefalonia, 744

 capitale sociale: euro 1.898.000

38.  UBI Gestioni Fiduciarie Sim Spa (controllata al 100% da 

UBI Fiduciaria)

 sede legale: Brescia, Via Cefalonia, 744 

 capitale sociale: euro 1.040.000

39. Coralis Rent Srl (controllata al 100%)

 sede legale: Milano, Via f.lli Gabba, 1

 capitale sociale: euro 400.000

40.  UBI Sistemi e Servizi SCpA5 – Società Consortile per 

Azioni (controllata al 70,8453% e partecipata al 

2,9599% da: Banca Popolare di Bergamo, Banco di 

Brescia, Banca Popolare Commercio e Industria, Banca 

Popolare di Ancona, Banca Carime e Banca Regionale 

Europea; all’1,4799% da: Banco di San Giorgio, Banca 

di Valle Camonica, UBI Banca Private Investment, UBI 

Pramerica SGR, Centrobanca e B@nca 24-7; allo 0,74% 

da: UBI Factor; allo 0,074% da: IW Bank, UBI Insurance 

Broker, SILF e Prestitalia)

 sede legale: Brescia, Via Cefalonia, 62

 capitale sociale: euro 35.136.400

41. UBI Finance Srl6 (controllata al 60%)

 sede legale: Milano, Foro Bonaparte, 70 

 capitale sociale: euro 10.000

42. UBI Finance CB 2 Srl (partecipata al 10%)

 sede legale: Milano, Foro Bonaparte, 70 

 capitale sociale: euro 10.000

43. Albenza 3 Srl7

44. Orio Finance Nr. 3 Plc7
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8.  Società veicolo (già Lombarda Lease Finance 1 Srl) utilizzata ai sensi della Legge 130/1999 per le cartolarizzazioni di B@nca 24-7 effettuate nel 2008. Rientra 

nell’area di consolidamento in relazione al configurarsi della fattispecie del controllo sostanziale, essendo le attività e passività originate da una Società del 

Gruppo. UBI Banca detiene una partecipazione del 10%.

9.  Società veicolo costituita ai sensi della Legge 130/1999 in occasione della cartolarizzazione effettuata nel 2005 da SBS Leasing. Rientra nell’area di 

consolidamento in relazione al configurarsi della fattispecie del controllo sostanziale, essendo le attività e passività originate da una Società del Gruppo. UBI 

Banca detiene una partecipazione del 10%.

10.  Società veicolo costituita ai sensi della Legge 130/1999 in occasione della cartolarizzazione effettuata nel 2001 dal Banco di Brescia e conclusasi nel frattempo. 

La Società (già Lombarda Mortgage Finance 1 Srl) è stata utilizzata quale SPV (Special Purpose Vehicle - Società veicolo) nell’ambito della cartolarizzazione di 

un portafoglio crediti in bonis effettuata dal Banco di Brescia agli inizi del 2009. Rientra nell’area di consolidamento in relazione al configurarsi della fattispecie 

del controllo sostanziale, essendo le attività e passività originate da una Società del Gruppo. UBI Banca detiene una partecipazione del 10%.

11.  Società veicolo costituita ai sensi della Legge 130/1999 in occasione della cartolarizzazione effettuata da SBS Leasing nel 2002 e conclusasi nel frattempo. 

La Società (già Lombarda Lease Finance 2 Srl) è stata utilizzata quale SPV nell’ambito della cartolarizzazione di un portafoglio crediti in bonis effettuata dalla 

Banca Popolare di Bergamo a fine 2010. Rientra nell’area di consolidamento in relazione al configurarsi della fattispecie del controllo sostanziale, essendo le 

attività e passività originate da una Società del Gruppo. UBI Banca detiene una partecipazione del 10%.

12.  Società veicolo costituita ai sensi della Legge 130/1999 e utilizzata quale SPV nell’ambito della cartolarizzazione di crediti in bonis effettuata da UBI Leasing 

nel novembre 2008. Rientra nell’area di consolidamento in relazione al configurarsi della fattispecie del controllo sostanziale, essendo le attività e passività 

originate da una Società del Gruppo. UBI Banca detiene una partecipazione del 10%.

13.  Il Consiglio di Amministrazione di UBI Assicurazioni Spa, nella riunione del 20 maggio, ha deliberato il trasferimento della sede sociale da Piazzale Zavattari, 12 

a Via Tolmezzo, 15 (sempre a Milano), a far data dal 20 giugno 2011.

14.  La Società ha cambiato denominazione sociale (da Sofipo Fiduciaire Sa a Sofipo Sa) con decorrenza dal 30 maggio 2011 (data di pubblicazione da parte del 

Registro di commercio svizzero).

15.  La Società, che detiene il controllo al 100% di By You Piemonte Srl – in liquidazione, By You Liguria Srl – in liquidazione, By You Mutui Srl (che controlla Sintesi 

Mutuo Srl) e By You Adriatica Srl – in liquidazione, viene consolidata poiché UBI Banca dispone del 20% dei diritti di voto.

45. 24-7 Finance Srl8

46. Lombarda Lease Finance 4 Srl9 

47. UBI Finance 2 Srl10

48. UBI Finance 3 Srl11

49. UBI Lease Finance 5 Srl12 

Società consolidate con il metodo del patrimonio netto 

(ove omessa l’indicazione la partecipazione deve intendersi 

ricondotta alla Capogruppo):

1.  Aviva Vita Spa (partecipata al 50%)

 sede legale: Milano, Viale Abruzzi, 94

 capitale sociale: euro 155.000.000

2. Aviva Assicurazioni Vita Spa (già UBI Assicurazioni Vita Spa) 

 (partecipata al 49,9999%)

 sede legale: Milano, Viale Abruzzi, 94 

 capitale sociale: euro 49.721.776

3. Lombarda Vita Spa (partecipata al 40%)

 sede legale: Brescia, Corso Martiri della Libertà, 13   

 capitale sociale: euro 185.300.000

4.  UBI Assicurazioni Spa (partecipata al 49,9999%)

 sede legale: Milano, via Tolmezzo, 1513 

 capitale sociale: euro 32.812.000

5. Polis Fondi SGRpA (partecipata al 19,6%)

 sede legale: Milano, Via Solferino, 7

 capitale sociale: euro 5.200.000 

6.  Lombarda China Fund Management Company 

(partecipata al 49%)

 sede legale: 47, Sin Mao Tower, 88 Century Boulevard,  

 Pudong Area 200121, Shanghai (Cina) 

 capitale sociale: yuan/renminbi 120.000.000

7. SF Consulting Srl (partecipata al 35%)

 sede operativa: Mantova, Via P.F. Calvi, 40

 capitale sociale: euro 93.600

8.  Sofipo Sa14 (partecipata al 30% da Banque de Dépôts et 

de Gestion)

 sede legale: Via Balestra, 22B - Lugano (Svizzera) 

 capitale sociale: franchi svizzeri 2.000.000

9.  Arca SGR Spa (partecipata al 23,1240% dalla 

Capogruppo e al 3,5840% da BPA) 

 sede legale: Milano, Via M. Bianchi, 6 

 capitale sociale: euro 50.000.000

10.  SPF Studio Progetti Finanziari Srl (partecipata al 25% da 

BPA)

 sede legale: Roma, Via Nazionale, 243 

 capitale sociale: euro 92.960

11. Prisma Srl (partecipata al 20%)

 sede legale: Milano, Via S. Tecla, 5 

 capitale sociale: euro 120.000

12.  Siderfactor Spa – in liquidazione (partecipata al 27% da 

UBI Factor)

 sede legale: Milano, Via f.lli Gabba, 1/A  

 capitale sociale: euro 1.200.000

13. Capital Money Spa (partecipata al 20,6711%)

 sede legale: Milano, Via Losanna, 16

 capitale sociale: euro 2.042.955

14. BY YOU Spa (ex Rete Mutui Italia Spa, partecipata al 10%)15

 sede legale: Milano, Corso Venezia, 37 

 capitale sociale: euro 650.000

15. UFI Servizi Srl (partecipata al 23,1667% da Prestitalia)

 sede legale: Roma, Via G. Severano, 24

 capitale sociale: euro 150.000

Variazioni dell’area di consolidamento 

Rispetto al 31 dicembre 2010 l’area di consolidamento non 

ha subito modifiche, fatto salvo quanto di seguito riportato. 

La descrizione raggruppa da un lato le Banche e dall’altro 

le Altre Società, per le quali si evidenziano in particolare 

il processo di razionalizzazione, nonché gli interventi di 

rafforzamento patrimoniale.
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16. Trattasi del prezzo ufficiale di mercato dell’azione IW Bank più elevato dei precedenti 12 mesi.

Banche Rete:

•  Banca Popolare di Ancona Spa: nel corso dell’anno UBI 

Banca ha effettuato acquisti dagli azionisti di minoranza, 

rilevando complessivamente 8.744 azioni (una frazione 

pari allo 0,0357% del capitale sociale) che hanno 

portato la quota di controllo dal 92,8983% di fine 2010 

al 92,9340% del 31 dicembre 2011;

•  Banca Carime Spa: nei dodici mesi la Capogruppo ha 

acquisito dai soci di minoranza 14.630 azioni, che hanno 

modificato il controllo della partecipata al 92,8332% 

(92,8322% a dicembre 2010);

•  Banco di San Giorgio Spa: successivamente al 31 

dicembre 2010 UBI Banca ha continuato le attività di 

acquisto da azionisti privati, rilevando complessivamente 

nel corso dell’anno 1.203.424 azioni della Banca ligure, 

nel contempo interessata da una ricapitalizzazione, 

che il 12 ottobre 2011 ha dato luogo all’emissione di 

4.981.435 nuove azioni. 

In dettaglio, in forza di specifica delega ricevuta 

dall’Assemblea Straordinaria dell’8 gennaio 2010 e 

di quanto successivamente deliberato dal Consiglio 

di Amministrazione: nel periodo compreso fra il 1° 

agosto ed il 16 settembre 2011 sono stati esercitati i 

diritti di opzione e il diritto di prelazione relativamente 

all’aumento del capitale sociale da 94.647.277,50 a 

102.119.430,00 euro, che prevedeva l’emissione di un 

numero massimo di 4.981.435 azioni ordinarie, con 

godimento regolare, del valore nominale unitario di 1,50 

euro, offerte in opzione ai soci in ragione di 3 nuove 

azioni ordinarie ogni 38 azioni ordinarie possedute, al 

prezzo di 4,00 euro per azione (di cui 2,50 euro a titolo 

di sovrapprezzo). 

In opzione sono state sottoscritte n. 4.783.365 nuove 

azioni (pari al 96,02% del totale delle azioni offerte per 

l’aumento di capitale), così ripartite: n. 2.856.015 azioni 

sottoscritte da BRE, n. 1.885.383 da parte di UBI Banca e 

n. 41.967 da parte degli azionisti di minoranza. La quota 

dell’inoptato (n. 198.070 azioni) è stata così assegnata: 

n. 9.493 azioni sono state richieste in prelazione dai soci 

di minoranza, mentre le residue 188.577 sono andate 

agli azionisti di riferimento (n. 74.986 alla Capogruppo e 

n. 113.591 alla Banca Regionale Europea).

Ad operazione conclusa il Banco di San Giorgio dispone 

dunque di un capitale sociale pari a 102.119.430 euro, 

composto da n. 68.079.620 azioni; tenendo anche conto 

degli acquisti effettuati, il controllo da parte del Gruppo 

UBI Banca è salito al 95,6928%, di cui il 57,5001% 

in capo a BRE e il 38,1927% alla Capogruppo (al 31 

dicembre 2010 il Gruppo controllava la Banca ligure al 

93,5271%, ripartito fra BRE al 57,3332% e UBI Banca al 

36,1939%).

Il 14 novembre 2011 è stata annunciata, in ottica 

di semplificazione del Gruppo e di focalizzazione 

territoriale, la creazione di un polo bancario nord-

occidentale derivante dalla fusione per incorporazione 

del Banco di San Giorgio nella Banca Regionale Europea, 

prevista per il luglio 2012.

Altre Banche:

•  IW Bank: per effetto delle operazioni succedutesi nel corso 

dell’anno, che hanno portato al delisting della Società, il 

controllo del Gruppo è passato dal 78,77% di fine 2010 

(di cui il 55,2740% in capo ad UBI Banca ed il 23,4960% a 

Centrobanca) all’88,5352% del 31 dicembre 2011 (di cui il 

65,0392% di pertinenza della Capogruppo e il 23,4960% di 

Centrobanca). Le quote indicate non tengono conto delle 

azioni proprie detenute da IW Bank, pari all’1,1290% del 

capitale; mentre Webstar possiede il rimanente 10,3358%. 

Di seguito il riepilogo delle fasi principali:

-  27 ottobre 2010: in seguito al superamento della quota 

del 90% del capitale con diritto di voto (termine a cui 

consegue l'obbligo di acquisto delle restanti azioni 

dell'emittente), UBI Banca e Webstar (legate da un 

patto parasociale) comunicavano congiuntamente, in 

ottemperanza all’art. 50 del Regolamento Emittenti 

(Opa residuale), l'intenzione di non ripristinare il 

flottante e di adempiere all'obbligo di acquisto delle 

azioni in circolazione;

-  16 febbraio 2011: Consob, con delibera n. 17669, 

fissava in 1,988 euro per azione il corrispettivo per 

l'acquisto, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del TUF, delle 

azioni ordinarie di IW Bank da parte degli offerenti;

-  22 febbraio 2011: UBI Banca deliberava di riconoscere 

un incremento sul prezzo fissato da Consob, portando il 

corrispettivo a 2,043 euro16 per ogni azione portata in 

adesione, qualora venisse a detenere una partecipazione 

almeno pari al 95% del capitale; 

-  15 marzo 2011: Consob, con Nota n. 11019656, 

autorizzava la pubblicazione del Documento Informativo 

avente ad oggetto la procedura per l’adempimento 

dell’obbligo di acquisto di n. 7.189.039 azioni ordinarie 

IW Bank (il 9,8767% del capitale sociale con diritto di 

voto e il 9,7652% del capitale sociale complessivo) ai 

sensi dell’art. 108, comma 2 del TUF; 

-  21 marzo 2011: inizio del periodo di presentazione delle 

richieste di vendita sul Mercato Telematico Azionario;

-  7 aprile 2011: UBI Banca rendeva nota la presentazione 

di richieste di vendita per n. 4.007.842 azioni ordinarie 

di IW Bank, pari al 5,5062% del capitale con diritto di 

voto e al 5,4440% del capitale sociale complessivo, 

con conseguente superamento della soglia del 95% del 

capitale sociale (calcolato escludendo le azioni proprie 

in portafoglio). Si verificavano pertanto i presupposti 

di legge per l’adempimento dell’obbligo di acquisto, ai 

sensi dell’art. 108, comma 1 del TUF, e per l’esercizio 

del diritto di acquisto, ai sensi dell’art. 111 del TUF, 

delle rimanenti azioni in circolazione, attraverso una 

procedura congiunta concordata con Consob e Borsa 

Italiana;

-  8 aprile 2011: termine del periodo di presentazione delle 

richieste di vendita. Il Gruppo UBI Banca comunicava 

di detenere (tenuto conto delle azioni IW Bank in 

capo a Webstar e delle azioni proprie in portafoglio 

alla stessa IW Bank) complessivamente n. 70.398.647 

azioni ordinarie, pari al 96,7174% del capitale sociale 

con diritto di voto (95,6254% del capitale sociale 

complessivo); 

-  12 aprile 2011: UBI Banca pubblicava i risultati della 

procedura di obbligo di acquisto ai sensi degli artt. 

108, comma 2, e 109 del TUF, nonché le modalità di 

adempimento dell’obbligo e del diritto di acquisto ai 

sensi degli artt. 108 e 111 del TUF. 

Nel periodo dal 21 marzo all’8 aprile, sono state 

apportate alla procedura di obbligo d’acquisto n. 
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4.799.674 azioni IW Bank, pari a circa il 67% del 

totale delle azioni residue oggetto della procedura e al 

6,5940% del capitale con diritto di voto (6,5196% del 

capitale complessivo), per un corrispettivo di 9,8 milioni 

di euro (data di pagamento 13 aprile). 

Successivamente al termine del periodo di presentazione 

delle richieste di vendita, prendeva avvio la procedura 

congiunta per l’acquisto delle restanti n. 2.389.365 

azioni ordinarie IW Bank ancora in circolazione (il 

3,2826% del capitale con diritto di voto e il 3,2456% 

del capitale sociale complessivo), che sono state rilevate 

al prezzo unitario di 2,043 euro, per un controvalore 

complessivo di 4,9 milioni (data di esecuzione della 

procedura e di pagamento 19 aprile); 

-  19 aprile 2011: dopo la sospensione del titolo IW Bank 

nelle sedute del 14, 15 e 18 aprile, Borsa Italiana ne ha 

disposto la revoca dalla quotazione presso il Mercato 

Telematico Azionario, con effetto dalla data;

•  Centrobanca Spa: a partire dal mese di novembre, 

parallelamente all’annuncio della fusione per 

incorporazione della corporate bank in UBI Banca 

(prevista nella prima parte del 2013 e finalizzata 

ad un’ottimizzazione delle attività), la Capogruppo 

ha proceduto a rilevare dai soci di minoranza 

(prevalentemente controparti bancarie) i pacchetti 

azionari da queste detenuti. Complessivamente nel 

corso dell’anno (conteggiando anche le 24.322 azioni 

acquisite il 21 aprile 2011), la Capogruppo ha acquistato 

6.349.434 azioni per un corrispettivo di circa 11 milioni 

di euro. La partecipazione di UBI Banca è così salita 

dal 92,3818% del 2010 al 94,2715% del 31 dicembre 

2011; mentre il controllo del Gruppo è parallelamente 

cresciuto nei dodici mesi dal 97,8530% al 99,7427%.

Successivamente al 31 dicembre 2011, sono state rilevate 

ulteriori 139.565 azioni, per un corrispettivo di circa 243 

mila euro, che hanno portato la nuova percentuale di 

controllo del Gruppo al 99,7842%.

•  B@nca 24-7 Spa: in relazione alla riorganizzazione delle 

attività del Gruppo, è stato avviato l’iter di fusione per 

incorporazione in UBI Banca, come annunciato il 14 novembre 

2011 a margine dell’approvazione del Consiglio di Gestione, 

che si prevede si concluderà nel corso del 2012.

Altre Società:

•  Lombarda Lease Finance 3: in seguito alla chiusura 

anticipata dell’operazione di cartolarizzazione nell’estate 

del 2010 e al rimborso integrale dei Notes emessi, 

con il 1° gennaio 2011 l’affare sottostante è stato 

cancellato dall’area di consolidamento. Al 31 dicembre 

2010 continuavano peraltro ad essere registrati i soli 

effetti economici afferenti alle attività e alle passività 

iscritte contabilmente dalla Società durante i precedenti 

dodici mesi e già venuti meno alla chiusura dell’esercizio;

•  UBI Sistemi e Servizi SCpA: il 13 gennaio 2011 UBI 

Pramerica SGR ha ceduto 50.000 azioni di UBI.S a IW Bank 

per un controvalore di 38 mila euro. Ciò ha consentito 

l’ingresso della Banca on-line nella Società consortile con 

una partecipazione pari allo 0,074%, mentre la quota 

detenuta da UBI Pramerica SGR è scesa dall’1,5539% di 

fine 2010 all’1,4799%. 

Il 30 novembre 2011 UBI Banca ha trasferito 50.000 azioni 

UBI.S a Prestitalia per un controvalore di 38 mila euro; 

la partecipazione della Capogruppo è pertanto scesa 

dal 70,9193% di fine 2010 al 70,8453%, permettendo a 

Prestitalia l’ingresso con una quota pari allo 0,074%;

•  Polis Fondi SGRpA: il 14 febbraio 2011 si è perfezionato 

l’accordo sottoscritto il 28 luglio 2010 fra i principali 

azionisti: da un lato Sopaf (che deteneva il 49% del 

capitale sociale) e dall’altro lato UBI Banca unitamente 

a Banco Popolare, BPER, Banca Popolare di Sondrio e 

Banca Popolare di Vicenza, 5 Banche Popolari azioniste 

complessivamente anch’esse al 49%. L’accordo era 

finalizzato a rilevare la partecipazione detenuta da Sopaf 

per un corrispettivo di 8 milioni di euro. Dopo il rilascio 

dell’autorizzazione da parte di Banca d’Italia (avvenuto 

il 18 gennaio 2011), si è dato seguito alle previste 

transazioni e, in tale ambito, UBI Banca ha rilevato 

un ulteriore 9,8% del capitale (50.960 azioni), contro 

pagamento di 1,6 milioni di euro. La partecipazione di UBI 

Banca è dunque salita dal 9,8% di fine 2010 al 19,6% del 

31 dicembre 2011.

Le 5 Banche Popolari e Unione Fiduciaria (azionista 

storico, titolare di una quota del 2%) hanno quindi 

sottoscritto un nuovo patto parasociale di durata 

quinquennale, i cui contenuti hanno determinato un 

cambiamento nel metodo di consolidamento. Non 

essendo in grado di influire singolarmente sulle decisioni 

relative alle materie rilevanti ai fini del controllo 

congiunto, non si configura più in capo ad UBI Banca 

la suddetta fattispecie di controllo, benché ricorrano i 

presupposti per la definizione di un’influenza notevole. 

Ciò ha comportato il venir meno del consolidamento con 

il metodo proporzionale (applicato al 31 dicembre 2010) 

e la valutazione della Società a patrimonio netto;

•  Sintonia Finance Srl: l’operazione di cartolarizzazione 

multioriginator effettuata il 23 dicembre 2002 – che 

vedeva coinvolta Centrobanca unitamente ad un’altra 

Banca esterna al Gruppo ed aveva ad oggetto crediti 

in bonis, prevalentemente mutui ipotecari residenziali 

erogati a persone fisiche e per la restante parte mutui 

ipotecari commerciali erogati ad aziende residenti in 

Italia – è stata rimborsata anticipatamente il 25 novembre 

2011 (con chiusura del veicolo in pari data). 

L’operazione era inizialmente riferita ad un ammontare 

di crediti ceduto pari a 324 milioni, (di cui 166,3 milioni 

di pertinenza di Centrobanca), finanziato attraverso 

l’emissione di Asset Backed Securities di Classe A (per 302,8 

milioni di valore nominale), di Classe B (per 21 milioni), 

nonché delle junior tranche di Classe C (per 17,4 milioni, 

di cui 8 milioni riacquistati da Centrobanca). A chiusura 

dell’operazione residuavano crediti per circa 40 milioni, 

di cui 19,3 milioni di pertinenza di Centrobanca, a fronte 

di titoli senior (Classe A e Classe B), oggetto di rimborso 

anticipato, rispettivamente per 22 e per 15,6 milioni;

•  UBI Finance CB 2 Srl: la Società è stata costituita il 20 

dicembre 2011 ed ha per oggetto esclusivo l’emissione 

di obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'art. 7-bis 

della Legge n. 130 del 30 aprile 1999. La costituzione 

societaria si è resa necessaria in vista dell’attivazione 

di un secondo programma di covered bond su mutui 

commerciali non residenziali, prevista per il mese di 

aprile 2012. Il capitale sociale (pari a 10.000 euro) è in 

capo per il 10% ad UBI Banca e per il 90% alla società di 

diritto olandese Stichting Viola. 

Altre Società: semplificazione organizzativa

•  Prestitalia Spa: il 10 gennaio 2011 Barberini Sa ha ceduto 

l'intera partecipazione detenuta in Prestitalia (53.378 
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azioni corrispondenti al 100% del capitale sociale) a

B@nca 24-7 ad un prezzo complessivo di 77 milioni di euro.

Al 31 dicembre 2011 la Banca specializzata nel credito al 

consumo controllava dunque direttamente e interamente 

la Società.   

Il 24 marzo 2011, a margine degli accordi sottoscritti 

per rilevare l’intero capitale sociale di Barberini Sa e 

di Prestitalia Spa, UBI Banca ha provveduto a versare 

a Medinvest International e a Pharos Sa l’ultima parte 

dell’importo relativo a Barberini: 1,6 milioni di euro, 

che erano subordinati al verificarsi di alcune condizioni 

relative alla rete agenziale di Prestitalia, nonché 74 mila 

euro, a saldo dei 92.784 strumenti finanziari denominati 

"parts bénéficiaires";

•  UBI Trust Company Ltd: il 10 febbraio 2011, l’Autorità 

monetaria locale – Jersey Financial Services Commission 

Companies Registry – ha comunicato di aver proceduto 

alla cancellazione di UBI Trust Company dal Registro 

delle imprese. In seguito al riposizionamento geografico 

dei servizi di trust sulla piazza lussemburghese, con 

decorrenza 30 giugno 2010 era stata infatti deliberata la 

chiusura della Società (controllata al 99,9980% da UBI 

Banca International);

•  Invesclub Srl: il 2 marzo 2011, l’Assemblea ne ha 

deliberato lo scioglimento mediante messa in liquidazione 

volontaria ai sensi dell’art. 2484 del Codice Civile; ciò alla 

luce della non rilevanza strategica sia per la Controllante 

IW Bank sia per il Gruppo. La Società, che a fine 2011 non 

veniva più ricondotta nel perimetro di consolidamento 

del Gruppo, è stata cancellata dal Registro delle imprese 

il 12 marzo 2012;

•  Tex Factor Srl – in liquidazione: il 31 marzo 2011 si è 

conclusa la procedura di liquidazione volontaria, che ha 

dato luogo alla cancellazione della Società dall’area di 

consolidamento, nonché alla cancellazione, il 13 aprile 

2011, dal Registro delle Imprese;

•  InvestNet International Spa: il 14 aprile 2011 

l’Assemblea di InvestNet International Sa – Società di 

diritto lussemburghese – ha deliberato il trasferimento 

della Sede sociale in Italia (a Milano, in Via Cavriana 20), 

con conseguente trasformazione in Società di diritto 

italiano, nella forma giuridica di società per azioni, 

denominata InvestNet International Spa. L’iscrizione 

nel Registro delle Imprese è avvenuta il 19 settembre 

2011. 

La Società verrà fusa per incorporazione nella 

Controllante al 100% IW Bank, nell’ambito del processo di 

semplificazione della struttura partecipativa del Gruppo; 

il 16 dicembre scorso i Consigli di Amministrazione 

di InvestNet International e dell’incorporante hanno 

approvato il relativo progetto di fusione;

•  BY YOU Spa: il 27 aprile 2011 UBI Banca, azionista con 

una quota del 40%, ha ceduto a Bluestar, Linea Mutui e 

Promozione Mutui, il 30% del capitale sociale di BY YOU 

(pari a 195.000 azioni) ad un prezzo di 5 milioni di euro 

da pagarsi a termine, fatto salvo l’importo di 195 mila 

euro incassati a pronti. Nell'ambito dell'operazione di 

compravendita i soci hanno anche sottoscritto un patto 

parasociale di durata quinquennale con il quale vengono 

regolate le opzioni reciproche put e call sul residuo 10% 

di BY YOU detenuto da UBI Banca. 

Per effetto della vendita, al 31 dicembre 2011, è venuto 

meno il presupposto del controllo congiunto della 

Società (e delle Controllate), pur continuando ad essere 

inclusa nel perimetro di consolidamento con il metodo 

del patrimonio netto. Ciò in virtù della presenza di un 

pegno, su azioni rappresentanti un ulteriore 10% del 

capitale sociale, con diritto di voto a favore di UBI Banca, 

che dispone dunque del 20% dei diritti di voto; 

•  Ge.Se.Ri. – Gestione Servizi di Riscossione Spa in 

liquidazione: il 24 maggio 2011 il Consiglio di Gestione 

di UBI Banca ha approvato un progetto di aggregazione 

della Società nella controllante al 100% Banca 

Regionale Europea, da realizzarsi mediante fusione per 

incorporazione e sulla base della procedura semplificata 

di cui all’art. 2505 del Codice Civile. L’operazione – 

autorizzata da Banca d’Italia il 20 settembre scorso – è 

divenuta efficace il 29 dicembre 2011, con decorrenza 

degli effetti contabili e fiscali dal 1° gennaio 2011; 

pertanto Ge.Se.Ri. dalla fine di dicembre non rientra più 

nel perimetro di consolidamento; 

•  InvestNet Italia Srl: il 17 giugno 2011 è stata approvata 

(da parte dell’Assemblea di InvestNet Italia e da parte del 

Consiglio di Amministrazione di IW Bank, che controllava 

interamente la Società) la fusione per incorporazione 

nella Controllante, secondo la procedura semplificata 

prevista dall’art. 2505 del Codice Civile. L’operazione, 

autorizzata dalla Banca d’Italia il precedente 30 maggio, 

rientra nel più ampio processo di semplificazione e 

di razionalizzazione della struttura organizzativa del 

Gruppo. La fusione ha avuto effetto il 1° agosto 2011, 

mentre gli effetti contabili e fiscali sono decorsi dal 1° 

gennaio 2011. Dal 30 settembre 2011 la Società non 

compare più nell’area di consolidamento;

•  FinanzAttiva Servizi Srl: il 26 luglio 2011, il Consiglio 

di Gestione di UBI Banca ha deliberato (ai sensi dell’art. 

2501 ter del Codice Civile) il progetto di fusione per 

incorporazione di FinanzAttiva Servizi (approvato dal 

Consiglio di Amministrazione di quest’ultima in data 29 

luglio), mediante il ricorso alla procedura semplificata 

prevista dall’art. 2505 del Codice Civile – essendo 

la Società interamente posseduta dalla Capogruppo. 

L’operazione, autorizzata da Banca d’Italia con 

Provvedimento del 19 ottobre 2011 ha avuto efficacia 

dal 30 dicembre 2011 (con effetti contabili e fiscali dal 

1° gennaio 2011). Dalla fine di dicembre la Società non 

rientra più nel perimetro consolidato;

•  Siderfactor Spa – in liquidazione: il 12 dicembre 2011 

l’Assemblea della Società ne ha deliberato lo scioglimento 

anticipato e la messa in liquidazione volontaria, con 

decorrenza dalla data di iscrizione dell’atto (11 gennaio 

2012). La Società – che svolgeva ogni operazione diretta 

a facilitare l'incasso e lo smobilizzo di crediti da/verso 

società facenti parte del Gruppo Marcegaglia Spa – in 

forza del mutato contesto normativo ed operativo ha 

visto infatti pregiudicata l’economicità della gestione e 

la possibilità di generare utili futuri, come emerso nelle 

analisi condotte nel corso del 2011 ed ha pertanto deciso 

l’interruzione dell’attività. 

Altre Società: aumenti di capitale

•  BDG Singapore Pte Ltd: in seguito all’avvio dell’attività 

operativa (gestione del risparmio), il 19 gennaio 2011 

la controllante Banque de Dépôts et de Gestion ha 

effettuato un versamento di 5.275.000 dollari di 

Singapore finalizzato al rafforzamento patrimoniale della 

Società, come da delibera assembleare del 10 dicembre 
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2010. Il capitale è pertanto salito a 5.600.000 dollari di 

Singapore (dai precedenti 325.000 dollari di Singapore);

•  Aviva Vita Spa: il 23 febbraio 2011 UBI Banca (che 

partecipa al 50% della Società) ha proceduto al versamento 

della quota di propria competenza (5 milioni di euro) 

nell’ambito della prima tranche dell’aumento di capitale 

per complessivi 20 milioni, approvato dall’Assemblea in pari 

data. Tale rafforzamento era finalizzato a garantire ad Aviva 

Vita adeguati elementi costitutivi del margine di solvibilità, 

anche prospettici, alla luce della positiva evoluzione della 

raccolta e del rimborso di un prestito subordinato. 

Il 26 luglio 2011, il Consiglio di Amministrazione di Aviva 

Vita ha deliberato di richiedere ai Soci il versamento della 

seconda tranche dell’aumento di capitale (10 milioni 

totali, di cui 5 milioni di competenza di UBI Banca, che ha 

provveduto al versamento il successivo 29 luglio).

Il successivo 15 dicembre 2011, l’Assemblea della 

Società ha deliberato un ulteriore aumento di capitale 

per complessivi 20 milioni, destinato a ricostituire un 

più adeguato margine di solvibilità eroso dalle rilevanti 

oscillazioni di prezzo che hanno riguardato i titoli 

governativi in portafoglio. UBI Banca ha versato in pari 

data la quota di propria spettanza (10 milioni di euro).

In seguito alle operazioni succedutesi nel corso dell’anno, 

il capitale sociale è salito dai 115.000.000 di fine 2010 ai 

155.000.000 del 31 dicembre 2011;

•  UBI Leasing Spa: il 6 aprile 2011 l’Assemblea della 

Società ha deliberato un aumento del patrimonio 

della Società per 60 milioni di euro. L’operazione ha 

dato luogo ad un aumento del capitale sociale di 45 

milioni, dai precedenti 196.557.810 al nuovo importo di 

241.557.810 euro, mediante l'emissione di 7,5 milioni 

di nuove azioni ordinarie, del valore nominale di 6 euro 

cadauna, ad un prezzo unitario di 8 euro. La differenza di 

15 milioni fra il valore nominale delle azioni ed il prezzo 

di emissione – quest’ultimo determinato al fine di tenere 

conto della valorizzazione patrimoniale della Società 

– è stata destinata alla Riserva sovrapprezzo azioni. Il 

rafforzamento dei mezzi propri – conseguente sia alle 

variazioni del contesto di vigilanza prudenziale, sia al 

mantenimento di livelli di patrimonializzazione adeguati 

e necessari a sostenere gli investimenti futuri, nonché 

al rispetto dei coefficienti di rischio regolamentari – è 

stato proporzionalmente sostenuto da UBI Banca e dalla 

Banca Popolare di Ancona, senza alcuna variazione nelle 

rispettive quote di partecipazione. 
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Prospetti consolidati riclassificati, prospetto di conto 

economico al netto delle più significative componenti 

non ricorrenti e prospetti di raccordo

Stato patrimoniale consolidato riclassificato

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 31.12.2010 Variazioni Variazioni %

ATTIVO

10. Cassa e disponibilità liquide 625.835 609.040 16.795 2,8%  

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 2.872.417 2.732.751 139.666 5,1%  

30. Attività finanziarie valutate al fair value 126.174 147.286 -21.112 -14,3%  

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 8.039.709 10.252.619 -2.212.910 -21,6%  

60. Crediti verso banche 6.184.000 3.120.352 3.063.648 98,2%  

70. Crediti verso clientela 99.689.770 101.814.829 -2.125.059 -2,1%  

80. Derivati di copertura 1.090.498 591.127 499.371 84,5%  

90.
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di
copertura generica(+/-) 704.869 429.073 275.796 64,3%  

100. Partecipazioni 352.983 368.894 -15.911 -4,3%  

120. Attività materiali 2.045.535 2.112.664 -67.129 -3,2%  

130. Attività immateriali 2.987.669 5.475.385 -2.487.716 -45,4%  

di cui: avviamento 2.538.668 4.416.660 -1.877.992 -42,5%  

140. Attività fiscali 2.817.870 1.723.231 1.094.639 63,5%  

150.
Attività non correnti e gruppi di attività in via di 
dismissione 22.020 8.429 13.591 161,2%  

160. Altre attività 2.244.343 1.172.889 1.071.454 91,4%  

Totale dell'attivo 129.803.692 130.558.569 -754.877 -0,6% 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

10. Debiti verso banche 9.772.281 5.383.977 4.388.304 81,5%  

20. Debiti verso clientela 54.431.291 58.666.157 -4.234.866 -7,2%  

30. Titoli in circolazione 48.377.363 48.093.888 283.475 0,6%  

40. Passività finanziarie di negoziazione 1.063.673 954.423 109.250 11,4%  

60. Derivati di copertura 1.739.685 1.228.056 511.629 41,7%  

80. Passività fiscali 702.026 993.389 -291.363 -29,3%  

90. Passività associate ad attività in via di dismissione  -  -  -  -  

100. Altre passività  3.139.616  2.600.165 539.451 20,7%  

110. Trattamento di fine rapporto del personale 394.025 393.163 862 0,2%  

120. Fondi per rischi e oneri: 345.785 303.572 42.213 13,9%  

a) quiescenza e obblighi simili 76.460 68.082 8.378 12,3%  

b) altri fondi 269.325 235.490 33.835 14,4%  

140.+170.
+180.+190.
+ 200.

Capitale, sovrapprezzi di emissione, 
riserve, riserve da valutazione e azioni proprie 10.780.511 10.806.898 -26.387 -0,2%  

210. Patrimonio di pertinenza di terzi 898.924 962.760 -63.836 -6,6%  

220. Utile (perdita) d'esercizio -1.841.488 172.121 -2.013.609 n.s. 

Totale del passivo e del patrimonio netto 129.803.692 130.558.569 -754.877 -0,6%  



77Relazione sulla gestione consolidata

E
v

o
lu

z
io

n
e

 t
ri

m
e

st
ra

le
 d

e
i 

d
a

ti
 p

a
tr

im
o

n
ia

li
 c

o
n

so
li

d
a

ti
 r

ic
la

ss
if

ic
a

ti

Im
po

rt
i i

n 
m

ig
lia

ia
 d

i e
ur

o
3

1
.1

2
.2

0
11

3
0

.9
.2

0
11

3
0

.6
.2

0
11

3
1

.3
.2

0
11

3
1

.1
2

.2
0

1
0

3
0

.9
.2

0
1

0
3

0
.6

.2
0

1
0

3
1

.3
.2

0
1

0

A
T

T
IV

O

1
0

.
C

as
sa

 e
 d

is
p

o
n

ib
ili

tà
 l

iq
u

id
e 

6
2

5
.8

3
5

 
5

6
8

.5
4

0
 

5
9

5
.6

8
5

 
5

6
9

.0
5

2
 

6
0

9
.0

4
0

 
5

8
6

.0
7

5
 

6
3

2
.1

8
3

 
6

3
7

.1
1

3
 

2
0

.
A

tt
iv

it
à 

fi
n

an
zi

ar
ie

 d
et

en
u

te
 p

er
 l

a 
n

eg
o

zi
az

io
n

e
2

.8
7

2
.4

1
7

 
2

.2
5

0
.8

8
1

 
1

.0
9

3
.9

7
4

 
1

.6
1

3
.8

0
9

 
2

.7
3

2
.7

5
1

 
2

.8
3

6
.5

6
1

 
2

.6
4

0
.3

3
0

 
1

.9
9

0
.8

0
6

 

3
0

.
A

tt
iv

it
à 

fi
n

an
zi

ar
ie

 v
al

u
ta

te
 a

l 
fa

ir
 v

al
u

e
1

2
6

.1
7

4
 

1
3

0
.4

9
4

 
4

6
8

.0
3

8
 

4
7

4
.1

1
4

 
1

4
7

.2
8

6
 

1
5

3
.9

5
1

 
1

5
5

.1
4

3
 

1
5

9
.6

5
8

 

4
0

.
A

tt
iv

it
à 

fi
n

an
zi

ar
ie

 d
is

p
o

n
ib

ili
 p

er
 l

a 
ve

n
d

it
a

8
.0

3
9

.7
0

9
 

8
.3

6
5

.3
8

1
 

1
0

.2
2

3
.6

1
0

 
1

0
.2

5
2

.5
1

1
 

1
0

.2
5

2
.6

1
9

 
1

0
.9

5
4

.9
8

9
 

1
2

.5
0

1
.3

1
2

 
7

.1
2

3
.8

8
3

 

6
0

.
C

re
d

it
i v

er
so

 b
an

ch
e

6
.1

8
4

.0
0

0
 

5
.3

1
4

.3
3

6
 

4
.3

8
4

.6
3

6
 

4
.5

1
0

.0
0

8
 

3
.1

2
0

.3
5

2
 

3
.4

2
7

.7
9

5
 

3
.2

9
0

.6
3

7
 

2
.9

9
6

.8
3

4
 

7
0

.
C

re
d

it
i v

er
so

 c
lie

n
te

la
9

9
.6

8
9

.7
7

0
 

1
0

2
.7

6
5

.3
1

6
 

1
0

2
.7

7
4

.4
6

7
 

1
0

2
.7

0
2

.4
4

4
 

1
0

1
.8

1
4

.8
2

9
 

1
0

1
.1

9
5

.0
3

4
 

1
0

0
.1

5
7

.7
4

6
 

9
7

.8
0

5
.6

4
0

 

8
0

.
D

er
iv

at
i d

i c
o

p
er

tu
ra

1
.0

9
0

.4
9

8
 

9
9

5
.3

4
1

 
4

1
3

.3
8

9
 

3
5

1
.3

9
8

 
5

9
1

.1
2

7
 

8
1

6
.6

7
3

 
9

1
6

.0
5

5
 

7
4

3
.9

4
6

 

9
0

.
A

d
eg

u
am

en
to

 d
i v

al
o

re
 d

el
le

 a
tt

iv
it

à 
fi

n
an

zi
ar

ie
 o

gg
et

to
 d

i c
o

p
er

tu
ra

 g
en

er
ic

a 
 (

+
/-

)
7

0
4

.8
6

9
 

6
7

5
.9

7
7

 
2

5
4

.4
7

4
 

1
9

4
.0

8
6

 
4

2
9

.0
7

3
 

7
9

6
.4

1
4

 
6

2
1

.9
6

4
 

4
5

0
.7

4
1

 

1
0

0
.

P
ar

te
ci

p
az

io
n

i 
3

5
2

.9
8

3
 

3
5

1
.4

6
3

 
3

8
1

.3
7

6
 

3
7

8
.1

9
6

 
3

6
8

.8
9

4
 

3
7

5
.8

0
0

 
4

0
6

.7
8

9
 

4
1

9
.2

8
9

 

1
2

0
.

A
tt

iv
it

à 
m

at
er

ia
li

2
.0

4
5

.5
3

5
 

2
.0

5
8

.1
7

0
 

2
.0

7
7

.7
5

8
 

2
.0

8
6

.7
6

9
 

2
.1

1
2

.6
6

4
 

2
.0

7
1

.9
7

6
 

2
.0

9
7

.8
2

0
 

2
.0

8
7

.3
2

3
 

1
3

0
.

A
tt

iv
it

à 
im

m
at

er
ia

li
2

.9
8

7
.6

6
9

 
5

.2
6

8
.3

5
2

 
5

.2
8

7
.1

9
5

 
5

.4
5

2
.3

2
8

 
5

.4
7

5
.3

8
5

 
5

.4
7

8
.9

9
3

 
5

.4
7

5
.6

6
2

 
5

.4
9

7
.6

7
9

 

di
 c

ui
: a

vv
ia

m
en

to
2

.5
3

8
.6

6
8

 
4

.2
8

6
.2

1
0

 
4

.2
8

6
.2

1
0

 
4

.4
1

6
.6

5
9

 
4

.4
1

6
.6

6
0

 
4

.4
1

3
.7

9
1

 
4

.3
9

7
.7

6
6

 
4

.4
0

1
.9

11
 

1
4

0
.

A
tt

iv
it

à 
fi

sc
al

i
2

.8
1

7
.8

7
0

 
2

.6
0

4
.9

6
7

 
2

.3
1

2
.9

5
6

 
1

.7
0

4
.7

7
4

 
1

.7
2

3
.2

3
1

 
1

.3
7

9
.2

5
0

 
1

.3
6

2
.4

2
8

 
1

.6
1

6
.7

3
9

 

1
5

0
.

A
tt

iv
it

à 
n

o
n

 c
o

rr
en

ti
 e

 g
ru

p
p

i d
i a

tt
iv

it
à 

in
 v

ia
 d

i d
is

m
is

si
o

n
e

2
2

.0
2

0
 

6
.8

7
4

 
7

.0
4

1
 

6
.0

2
3

 
8

.4
2

9
 

4
8

.2
5

6
 

4
0

.2
8

5
 

1
3

4
.7

6
9

 

1
6

0
.

A
lt

re
 a

tt
iv

it
à

2
.2

4
4

.3
4

3
 

2
.2

7
2

.2
7

7
 

2
.4

7
6

.2
9

8
 

2
.4

4
2

.0
9

8
 

1
.1

7
2

.8
8

9
 

1
.6

2
2

.4
4

4
 

1
.8

0
1

.0
6

1
 

2
.3

5
1

.9
7

1
 

T
o

ta
le

 d
e

ll
'a

tt
iv

o
1

2
9

.8
0

3
.6

9
2

 
1

3
3

.6
2

8
.3

6
9

 
1

3
2

.7
5

0
.8

9
7

 
1

3
2

.7
3

7
.6

1
0

 
1

3
0

.5
5

8
.5

6
9

 
1

3
1

.7
4

4
.2

11
 

1
3

2
.0

9
9

.4
1

5
 

1
2

4
.0

1
6

.3
9

1
 

P
A

S
S

IV
O

 E
 P

A
T

R
IM

O
N

IO
 N

E
T

T
O

1
0

.
D

eb
it

i v
er

so
 b

an
ch

e
9

.7
7

2
.2

8
1

 
8

.6
1

1
.7

1
4

 
4

.9
6

6
.5

7
4

 
7

.3
3

2
.5

1
7

 
5

.3
8

3
.9

7
7

 
7

.1
2

6
.2

5
7

 
9

.2
5

2
.0

6
2

 
4

.6
1

2
.1

4
1

 

2
0

.
D

eb
it

i v
er

so
 c

lie
n

te
la

5
4

.4
3

1
.2

9
1

 
5

6
.3

9
2

.7
3

6
 

5
6

.1
9

9
.7

3
7

 
5

6
.1

4
4

.5
9

2
 

5
8

.6
6

6
.1

5
7

 
5

7
.4

1
2

.5
4

7
 

5
8

.5
3

4
.3

1
5

 
5

2
.7

5
4

.3
2

9
 

3
0

.
Ti

to
li 

in
 c

ir
co

la
zi

o
n

e
4

8
.3

7
7

.3
6

3
 

4
7

.5
0

2
.6

8
5

 
4

9
.9

6
4

.1
4

0
 

4
8

.6
7

8
.8

7
5

 
4

8
.0

9
3

.8
8

8
 

4
6

.4
6

3
.5

6
6

 
4

4
.8

2
8

.1
1

9
 

4
5

.6
7

0
.1

7
7

 

4
0

.
P

as
si

vi
tà

 f
in

an
zi

ar
ie

 d
i n

eg
o

zi
az

io
n

e
1

.0
6

3
.6

7
3

 
6

5
4

.9
4

9
 

8
4

4
.2

5
9

 
1

.0
4

0
.1

6
3

 
9

5
4

.4
2

3
 

9
7

8
.0

6
4

 
8

9
6

.0
1

6
 

9
4

8
.9

9
5

 

6
0

.
D

er
iv

at
i d

i c
o

p
er

tu
ra

1
.7

3
9

.6
8

5
 

1
.5

6
9

.1
1

7
 

9
5

3
.4

3
9

 
1

.0
2

0
.9

9
4

 
1

.2
2

8
.0

5
6

 
1

.8
2

7
.1

4
4

 
1

.5
6

0
.1

5
2

 
1

.1
3

0
.9

5
8

 

8
0

.
P

as
si

vi
tà

 f
is

ca
li

7
0

2
.0

2
6

 
1

.3
8

9
.7

5
3

 
1

.3
0

9
.7

2
4

 
1

.0
8

3
.1

3
4

 
9

9
3

.3
8

9
 

9
0

8
.0

9
1

 
8

1
4

.0
5

7
 

1
.2

7
7

.4
9

7
 

9
0

.
P

as
si

vi
tà

 a
ss

o
ci

at
e 

ad
 a

tt
iv

it
à 

in
 v

ia
 d

i d
is

m
is

si
o

n
e

 -
 

 8
2

7
 

 9
8

7
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

8
0

3
.8

9
4

 

1
0

0
.

A
lt

re
 p

as
si

vi
tà

3
.1

3
9

.6
1

6
 

4
.5

5
4

.2
0

8
 

4
.7

7
8

.0
1

1
 

4
.6

0
6

.1
8

9
 

2
.6

0
0

.1
6

5
 

4
.2

8
8

.4
8

4
 

3
.6

9
7

.8
0

4
 

3
.8

5
9

.4
1

0
 

1
1

0
.

Tr
at

ta
m

en
to

 d
i f

in
e 

ra
p

p
o

rt
o

 d
el

 p
er

so
n

al
e

3
9

4
.0

2
5

 
3

8
9

.0
9

6
 

3
8

3
.4

6
7

 
3

8
2

.3
3

3
 

3
9

3
.1

6
3

 
4

0
2

.9
2

1
 

4
0

5
.1

1
8

 
4

1
4

.6
6

7
 

1
2

0
.

Fo
n

d
i p

er
 r

is
ch

i e
 o

n
er

i:
3

4
5

.7
8

5
 

3
2

6
.2

0
3

 
3

3
5

.0
5

7
 

3
2

1
.9

1
2

 
3

0
3

.5
7

2
 

2
9

5
.7

4
7

 
2

7
1

.3
5

3
 

2
7

7
.2

3
3

 

a)
 q

u
ie

sc
en

za
 e

 o
b

b
lig

h
i s

im
ili

7
6

.4
6

0
 

6
5

.8
0

6
 

6
7

.0
2

2
 

6
7

.3
1

7
 

6
8

.0
8

2
 

6
9

.5
6

0
 

7
0

.4
6

4
 

7
0

.9
8

2
 

b
) 

al
tr

i f
o

n
d

i
2

6
9

.3
2

5
 

2
6

0
.3

9
7

 
2

6
8

.0
3

5
 

2
5

4
.5

9
5

 
2

3
5

.4
9

0
 

2
2

6
.1

8
7

 
2

0
0

.8
8

9
 

2
0

6
.2

5
1

 

1
4

0
.+

1
7

0
.+

1
8

0
.+

1
9

0
.+

 
2

0
0

.
C

ap
it

al
e,

 s
o

vr
ap

p
re

zz
i d

i e
m

is
si

o
n

e,
 

ri
se

rv
e,

 r
is

er
ve

 d
a 

va
lu

ta
zi

o
n

e 
e 

az
io

n
i p

ro
p

ri
e

1
0

.7
8

0
.5

1
1

 
1

1
.1

0
5

.4
0

4
 

1
1

.8
2

1
.2

4
1

 
1

1
.0

8
8

.9
9

0
 

1
0

.8
0

6
.8

9
8

 
1

0
.8

8
6

.5
5

7
 

1
0

.8
6

7
.9

2
3

 
1

1
.3

5
1

.1
5

0
 

2
1

0
.

P
at

ri
m

o
n

io
 d

i p
er

ti
n

en
za

 d
i t

er
zi

8
9

8
.9

2
4

 
9

4
9

.0
0

8
 

9
4

2
.5

5
1

 
9

7
3

.3
0

2
 

9
6

2
.7

6
0

 
9

5
7

.0
9

9
 

8
7

0
.4

2
2

 
8

7
7

.8
1

5
 

2
2

0
.

U
ti

le
 (

P
er

d
it

a)
 d

el
 p

er
io

d
o

-1
.8

4
1

.4
8

8
 

1
8

2
.6

6
9

 
2

5
1

.7
1

0
 

6
4

.6
0

9
 

1
7

2
.1

2
1

 
1

9
7

.7
3

4
 

1
0

2
.0

7
4

 
3

8
.1

2
5

 

T
o

ta
le

 d
e

l 
p

a
ss

iv
o

 e
 d

e
l 

p
a

tr
im

o
n

io
 n

e
tt

o
1

2
9

.8
0

3
.6

9
2

 
1

3
3

.6
2

8
.3

6
9

 
1

3
2

.7
5

0
.8

9
7

 
1

3
2

.7
3

7
.6

1
0

 
1

3
0

.5
5

8
.5

6
9

 
1

3
1

.7
4

4
.2

11
 

1
3

2
.0

9
9

.4
1

5
 

1
2

4
.0

1
6

.3
9

1
 



78 Relazioni e Bilanci 2011

Conto economico consolidato riclassificato

Importi in migliaia di euro 31.12.2011

A

31.12.2010

B

Variazioni

A-B

Variazioni
%

A/B

IV 
trimestre 

2011
C

IV 
trimestre 

2010
D

Variazioni

C-D

Variazioni
%

C/D

10.-20. Margine d'interesse 2.119.915 2.142.526 (22.611)  (1,1%)  544.614 548.555 (3.941)  (0,7%)  

 di cui: effetti della Purchase Price Allocation (49.931) (61.141) (11.210)  (18,3%)  (12.441) (14.598) (2.157)  (14,8%)  

Margine d'interesse esclusi gli effetti della PPA 2.169.846 2.203.667 (33.821)  (1,5%)  557.055 563.153 (6.098)  (1,1%)  

70. Dividendi e proventi simili 19.997 24.099 (4.102)  (17,0%)  89 3.531 (3.442)  (97,5%)  

Utili (perdite) delle partecipazioni valutate a patrimonio 
netto 9.947 17.613 (7.666)  (43,5%)  (3.171) (1.867) 1.304 69,8% 

40.-50. Commissioni nette 1.193.708 1.185.297 8.411 0,7% 315.142 313.767 1.375 0,4% 

 di cui commissioni di performance  11.728  15.384 (3.656)  (23,8%)   11.728  15.384 (3.656) (23,8%) 

80.+90.+
100.+110.

Risultato netto dell'attività di negoziazione, 
copertura, cessione/riacquisto e delle attività/passività 
valutate al fair value 7.329 34.044 (26.715) (78,5%) 23.999 20.573 3.426 16,7% 

220. Altri oneri/proventi di gestione 87.443 92.482 (5.039)  (5,4%)  23.653 25.893 (2.240)  (8,7%)  

Proventi operativi 3.438.339 3.496.061 (57.722)  (1,7%)  904.326 910.452 (6.126)  (0,7%)  

Proventi operativi esclusi gli effetti della PPA 3.488.270 3.557.202 (68.932)  (1,9%)  916.767 925.050 (8.283)  (0,9%)  

180.a Spese per il personale (1.423.196) (1.451.584) (28.388)  (2,0%)  (350.339) (344.469) 5.870 1,7% 

180.b Altre spese amministrative (717.988) (769.744) (51.756)  (6,7%)  (195.751) (201.335) (5.584)  (2,8%)  

200.+210.
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e 
immateriali (248.442) (247.236) 1.206 0,5% (66.574) (63.996) 2.578 4,0% 

 di cui: effetti della Purchase Price Allocation (69.823) (74.889)  (5.066)  (6,8%)  (17.455) (18.722)  (1.267)  (6,8%)  

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e 
immateriali esclusi gli effetti della PPA (178.619) (172.347) 6.272 3,6% (49.119) (45.274) 3.845 8,5% 

Oneri operativi (2.389.626) (2.468.564) (78.938)  (3,2%)  (612.664) (609.800) 2.864 0,5% 

Oneri operativi esclusi gli effetti della PPA (2.319.803) (2.393.675) (73.872)  (3,1%)  (595.209) (591.078) 4.131 0,7% 

Risultato della gestione operativa 1.048.713 1.027.497 21.216 2,1% 291.662 300.652 (8.990)  (3,0%)  

Risultato della gestione operativa esclusi 
gli effetti della PPA 1.168.467 1.163.527 4.940 0,4% 321.558 333.972 (12.414)  (3,7%)  

130.a
Rettifiche/riprese di valore nette per
deterioramento crediti (607.078) (706.932) (99.854)  (14,1%)  (208.413) (251.217) (42.804)  (17,0%)  

130.
b+c+d

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento 
di altre attività/passività finanziarie (135.143) (49.721) 85.422 171,8% 3.694 (31.529) 35.223 n.s.  

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (31.595) (27.209) 4.386 16,1% (11.812) (15.204) (3.392)  (22,3%)  

240.+270.
Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e 
partecipazioni 7.119 95.872 (88.753) (92,6%) 5.616 12.346 (6.730)  (54,5%)  

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo 
delle imposte 282.016 339.507 (57.491)  (16,9%)  80.747 15.048 65.699 436,6% 

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo 
delle imposte esclusi gli effetti della PPA 401.770 475.537 (73.767)  (15,5%)  110.643 48.368 62.275 128,8% 

290. Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente 95.942 (231.980) 327.922 n.s.  (48.585) (34.693) 13.892 40,0% 

 di cui: effetti della Purchase Price Allocation 39.423 43.770 (4.347)  (9,9%)  9.842 10.720 (878)  (8,2%)  

310.
Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al 
netto delle imposte  248 83.368 (83.120)  (99,7%)  226 (1) 227 n.s.  

330. Utile (perdita) del periodo di pertinenza di terzi (28.833) (13.602) 15.231 112,0% (9.477) (5.967) 3.510 58,8% 

 di cui: effetti della Purchase Price Allocation 8.687 10.034  (1.347)  (13,4%)  2.132 2.503  (371)  (14,8%)  

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo 
ante rettifiche di valore dell'avviamento 
e degli intangibili a vita utile definita esclusi 
gli effetti della PPA 421.017 259.519 161.498 62,2% 40.833 (5.516) 46.349 n.s.  

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo 
ante rettifiche di valore dell'avviamento 
e degli intangibili a vita utile definita 349.373 177.293 172.080 97,1% 22.911 (25.613) 48.524 n.s.  

210.+260.
Rettifiche di valore dell'avviamento e degli intangibili a 
vita utile definita al netto delle imposte e dei terzi (2.190.861) (5.172) 2.185.689 n.s.  (2.047.068)  - (2.047.068) n.s.  

340.
Utile (perdita) del periodo di 
pertinenza della Capogruppo (1.841.488) 172.121 (2.013.609) n.s.  (2.024.157) (25.613) 1.998.544 n.s.  

Effetto complessivo della 
Purchase Price Allocation sul conto economico (71.644) (82.226) (10.582)  (12,9%)  (17.922) (20.097) (2.175)  (10,8%) 
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Importi in migliaia di euro 31.12.2011 componenti non ricorrenti 31.12.2011
al netto delle 

componenti 
non 

ricorrenti

A

Rettifiche di valore 
sull'avviamento 

e sugli 
intangibili a 

vita utile 
definita

Impairment sui 
titoli azionari AFS 

Intesa Sanpaolo, 
A2A e Siteba e 
su quote OICR 

(AFS)

Riallineamento 
valori fiscali di UBI 

Banca ai sensi della 
Legge 111/2011 e 
write-off imposte 

differite/ 
anticipate IRAP

Effetto 
adeguamento 

IRAP sulla fiscalità 
differita stanziata 

al 31 dicembre 
2010

Dismissione della 
rete agenziale 

UBI Leasing

Rilascio fondi 
eccedenti

Write-off 
del sistema 

informativo di  
B@nca 24-7 in via 

di dismissione

Margine di interesse 
(inclusi effetti PPA) 2.119.915 2.119.915 

Dividendi e proventi simili 19.997 19.997 

Utili (perdite) delle partecipazioni
valutate a patrimonio netto 9.947 9.947 

Commissioni nette 1.193.708 1.193.708 

di cui commissioni di performance  11.728  11.728 

Risultato netto dell'attività di 
negoziazione, copertura, cessione/
riacquisto e delle attività/passività
valutate al fair value 7.329 7.329 

Altri oneri/proventi di gestione 87.443 3.345 90.788 

Proventi operativi 
(inclusi effetti PPA) 3.438.339  -  -  -  -  3.345  -  - 3.441.684 

Spese per il personale (1.423.196) (27.932) (1.451.128) 

Altre spese amministrative (717.988) (717.988) 

Rettifiche/riprese di valore nette
su attività materiali e immateriali
(inclusi effetti PPA) (248.442) 3.473 (244.969) 

Oneri operativi 
(inclusi effetti PPA) (2.389.626)  -  -  -  -  -  (27.932)  3.473 (2.414.085) 

Risultato della gestione operativa
(inclusi effetti PPA) 1.048.713  -  -  -  -  3.345  (27.932)  3.473 1.027.599 

Rettifiche/riprese di valore nette per 
deterioramento crediti (607.078) (607.078) 

Rettifiche/riprese di valore nette
per deterioramento di altre
attività/passività finanziarie (135.143) 125.453 (9.690) 

Accantonamenti netti ai fondi
per rischi e oneri (31.595) 2.363 (29.232) 

Utili (perdite) dalla cessione
di investimenti e partecipazioni 7.119 7.119 

Utile (perdita) dell'operatività
corrente al lordo delle imposte
(inclusi effetti PPA) 282.016  - 125.453  -  -  5.708  (27.932)  3.473 388.718 

Imposte sul reddito d'esercizio 
dell'operatività corrente 95.942 (2.292) (352.841) 6.267 (1.407) 7.681 (1.125) (247.775) 

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via
di dismissione al netto delle imposte  248 248 

Utile (perdita) d'esercizio
di pertinenza di terzi (28.833) (925) 129 (29.629) 

Utile (perdita) d'eserciizo di
pertinenza della Capogruppo ante 
rettifiche di valore sull'avviamento
e sugli intangibili a vita utile definita 349.373  - 123.161 (352.841) 5.342 4.301 (20.122) 2.348 111.562 

Rettifiche di valore dell'avviamento e
degli intangibili a vita utile definita
al netto delle imposte e dei terzi (2.190.861) 2.190.861  - 

Utile (perdita) d'esercizio di
pertinenza della Capogruppo (1.841.488) 2.190.861 123.161 (352.841) 5.342 4.301 (20.122) 2.348 111.562 

ROE -17,1% 1,0% 

Cost / Income 
(inclusi effetti PPA) 69,5% 70,1% 

Cost / Income 
(esclusi effetti PPA) 66,5% 67,1% 

Conto economico consolidato riclassificato al netto delle più significative 

componenti non ricorrenti
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31.12.2010 componenti non ricorrenti 31.12.2010
al netto delle 

componenti 
non 

ricorrenti

B

Variazioni

A-B

Variazioni
%

A/B

Impairment sui 
titoli azionari AFS  
Intesa Sanpaolo e 

A2A e sul fondo 
TLcom

(AFS)

Conferimento 
del ramo 

d'azienda 
di Banca 

depositaria

Rettifiche di 
valore 

dell'avviamento 
di Gestioni 
Lombarda 

(Suisse)

Incentivi 
all'esodo

Effetto fiscale 
dell'operazione 

di switch 
sportelli

Cessione 
parziale della 

partecipazione 
in Lombarda 

Vita

Cessione 
filiali BDG

Write-off 
sistemi 

informativi

Cessione di 
un immobile 
a Milano, in 

via Solferino

2.142.526 2.142.526 (22.611) (1,1%) 

24.099 24.099 (4.102) (17,0%) 

17.613 17.613 (7.666) (43,5%) 

1.185.297 1.185.297 8.411 0,7% 

15.384 15.384 (3.656) (23,8%) 

34.044 1.374 35.418 (28.089) (79,3%) 

92.482 (957) 91.525 (737) (0,8%) 

3.496.061  -  (957)  -  -  -  -  1.374  -  - 3.496.478 (54.794) (1,6%) 

(1.451.584) 33.233 (1.418.351) 32.777 2,3% 

(769.744) (769.744) (51.756) (6,7%) 

(247.236) 4.455 (242.781) 2.188 0,9% 

(2.468.564)  -  -  -  33.233  -  -  -  4.455  - (2.430.876) (16.791) (0,7%) 

1.027.497  -  (957)  - 33.233  -  -  1.374  4.455  - 1.065.602 (38.003) (3,6%) 

(706.932) (706.932) (99.854) (14,1%) 

(49.721) 41.111 (8.610) 1.080 12,5% 

(27.209) (27.209) 2.023 7,4% 

95.872 (81.095) (6.596) (5.442) 2.739 4.380 159,9% 

339.507 41.111  (957)  - 33.233  -  (81.095)  (5.222) 4.455  (5.442) 325.590 63.128 19,4% 

(231.980) (609) 263 (9.139) 18.294 20.201 1.566 (1.444) 1.759 (201.089) 46.686 23,2% 

83.368 (83.356)  12 236 n.s. 

(13.602) 173 (1.711) (2.951) (279) (18.370) 11.259 61,3% 

177.293 40.502 (83.877)  - 22.383 15.343 (60.894) (3.656) 2.732 (3.683) 106.143 5.419 5,1% 

(5.172) 4.145  (1.027)  1.027  -  

172.121 40.502 (83.877) 4.145 22.383 15.343 (60.894) (3.656) 2.732 (3.683) 105.116 6.446 6,1% 

1,6% 1,0% 

70,6% 69,5% 

67,3% 66,2% 
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO AL 31 DICEMBRE 2011

Importi in migliaia di euro

Voci 

31.12.2011

Schema 
di bilancio 

consolidato

Riclassifiche 31.12.2011

Prospetto 
consolidato 

riclassificato

Recupero 
imposte

Utile delle 
partecipazioni 

valutate a pn

Amm.ti per 
migliorie su 
beni di terzi

Riclassifica da 
consolidamento

Rettifiche di valore 
dell'avviamento e 
degli intangibili a 
vita utile definita

10.-20. Margine d'interesse 2.121.689 (1.774) 2.119.915 

70. Dividendi e proventi simili 19.997 19.997 

Utili (perdite) delle partecipazioni 
valutate a patrimonio netto  - 9.947 9.947 

40.-50. Commissioni nette 1.191.934 1.774 1.193.708 

80.+90.+ 
100.+110.

Risultato netto dell'attività di 
negoziazione, copertura, cessione/
riacquisto e delle attività/passività 
valutate al fair value 7.329 7.329 

220. Altri oneri/proventi di gestione 243.065 (163.065) 7.443 87.443 

Proventi operativi 3.584.014 (163.065)  9.947 7.443  -  - 3.438.339 

180.a Spese per il personale (1.423.196) (1.423.196) 

180.b Altre spese amministrative (881.053) 163.065 (717.988) 

200.+210.
Rettifiche/riprese di valore nette su 
attività materiali e immateriali (783.496) (7.443) 542.497 (248.442) 

Oneri operativi (3.087.745) 163.065  - (7.443)  -  542.497 (2.389.626) 

Risultato della gestione operativa 496.269  -  9.947  -  -  542.497 1.048.713 

130.a
Rettifiche/riprese di valore nette per 
deterioramento crediti (607.078) (607.078) 

130.b+c+d

Rettifiche/riprese di valore nette per 
deterioramento di altre attività/
passività finanziarie (135.143) (135.143) 

190.
Accantonamenti netti ai fondi 
per rischi e oneri (31.595) (31.595) 

240.+270.
Utili (perdite) dalla cessione di 
investimenti e partecipazioni (1.856.783) (9.947) 1.873.849 7.119 

Utile (perdita) dell'operatività 
corrente al lordo delle imposte (2.134.330)  -  -  -  -  2.416.346 282.016 

290.
Imposte sul reddito d'esercizio 
dell'operatività corrente 271.991 (176.049) 95.942 

310.
Utile (perdita) dei gruppi di attività in 
via di dismissione al netto delle imposte  248  248 

330.
Utile (perdita) d'esercizio di 
pertinenza di terzi 20.603 (49.436) (28.833) 

Utile/perdita d'esercizio di pertinenza 
della Capogruppo ante rettifiche 
di valore sull'avviamento e sugli 
intangibili a vita utile definita (1.841.488) 349.373 

210.+260.

Rettifiche di valore dell'avviamento e 
degli intangibili a vita utile definita al 
netto delle imposte e dei terzi - (2.190.861) (2.190.861) 

340.
Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza 
della Capogruppo (1.841.488)  -  -  -  -  - (1.841.488) 

Prospetti di raccordo
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO AL 31 DICEMBRE 2010

Importi in migliaia di euro

Voci 

31.12.2010

Schema 
di bilancio 

consolidato

Riclassifiche 31.12.2010

Prospetto 
consolidato 

riclassificato

Recupero 
imposte

Rettifiche di 
valore 

dell'avviamento

Utile delle 
partecipazioni 

valutate 
a pn

Amm.ti per 
migliorie su 
beni di terzi

Riclassifica 
CMS

10.-20. Margine d'interesse 2.146.598 (4.072) 2.142.526 

70. Dividendi e proventi simili 24.099 24.099 

Utili (perdite) delle partecipazioni 
valutate a patrimonio netto  - 17.613 17.613 

40.-50. Commissioni nette 1.181.225 4.072 1.185.297 

80.+90.+
100.+110.

Risultato netto dell'attività di 
negoziazione, copertura, cessione/
riacquisto e delle attività/passività 
valutate al fair value 34.044 34.044

220. Altri oneri/proventi di gestione 239.430 (153.846) 6.898 92.482 

Proventi operativi 3.625.396 (153.846)  - 17.613 6.898  - 3.496.061 

180.a Spese per il personale (1.451.584) (1.451.584) 

180.b Altre spese amministrative (923.590) 153.846 (769.744) 

200.+210.
Rettifiche/riprese di valore nette su 
attività materiali e immateriali (240.338) (6.898) (247.236) 

Oneri operativi (2.615.512)  153.846  -  - (6.898)  - (2.468.564) 

Risultato della gestione operativa 1.009.884  -  -  17.613  -  - 1.027.497 

130.a
Rettifiche/riprese di valore nette per 
deterioramento crediti (706.932) (706.932) 

130.b+c+d

Rettifiche/riprese di valore nette per 
deterioramento di altre attività/passività 
finanziarie (49.721) (49.721) 

190.
Accantonamenti netti ai fondi per rischi 
e oneri (27.209) (27.209) 

240.+270.
Utili (perdite) dalla cessione di 
investimenti e partecipazioni 108.313 5.172 (17.613) 95.872 

Utile (perdita) dell'operatività corrente 
al lordo delle imposte 334.335  -  5.172  -  -  - 339.507 

290.
Imposte sul reddito d'esercizio 
dell'operatività corrente (231.980) (231.980) 

310.
Utile (perdita) dei gruppi di attività in via 
di dismissione al netto delle imposte 83.368 83.368 

330.
Utile (perdita) del periodo di pertinenza 
di terzi (13.602) (13.602) 

Utile/perdita d'esercizio di pertinenza 
della Capogruppo ante rettifiche di 
valore dell'avviamento 172.121  - 5.172  -  -  - 177.293 

260.
Rettifiche di valore dell'avviamento al 
netto delle imposte e dei terzi - (5.172) (5.172) 

340.
Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza 
della Capogruppo 172.121  -  -  -  -  - 172.121 
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Note esplicative alla redazione dei prospetti consolidati

Gli schemi di bilancio obbligatori sono stati redatti sulla base della Circolare Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 e 

successivi aggiornamenti. 

Il 31 maggio 2010 era stato perfezionato il conferimento del ramo d’azienda di “Banca depositaria”. 

Dal punto di vista patrimoniale ciò aveva comportato la dismissione da tale data di tutte le attività e passività associate al 

ramo d’azienda, in particolare la raccolta diretta – la componente più significativa, rappresentata dai conti di gestione dei 

fondi di investimento di UBI Pramerica – che, a partire dal 30 settembre 2009 e fino al 31 marzo 2010, era stata riclassificata 

fra le “Passività associate ad attività in via di dismissione”.

Dal punto di vista economico, i dati progressivi dell’esercizio 2010, oltre alla plusvalenza derivante dal conferimento, 

includevano i ricavi ed i costi afferenti all’attività in via di dismissione per i primi 5 mesi.

Per consentire una visione più coerente con il profilo gestionale i prospetti riclassificati sono stati redatti in applicazione 

delle seguenti regole:

 -  i recuperi di imposte iscritti alla voce 220 dello schema contabile (altri oneri/proventi di gestione) sono riclassificati a riduzione delle 

imposte indirette incluse fra le altre spese amministrative;

 -  la voce utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto include gli utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio 

netto iscritti alla voce 240 dello schema contabile;

 -  la voce altri oneri/proventi di gestione include la voce 220, al netto delle riclassificazioni sopramenzionate;

 -  la voce rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali include le voci 200 e 210 (quest’ultima parzialmente) dello schema 

contabile, nonché le quote di ammortamento dei costi sostenuti per migliorie su beni di terzi classificate alla voce 220;

 -  la voce utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni include la voce 240, al netto degli utili (perdite) delle partecipazioni 

valutate al patrimonio netto, nonché la voce 270 dello schema contabile;

 -  le rettifiche di valore dell’avviamento e degli intangibili a vita utile definita (al netto di imposte e terzi) includono le voci 210 (parzialmente) 

e 260 dello schema contabile.

La riconduzione delle voci dei prospetti riclassificati ai dati degli schemi di bilancio viene agevolata da un lato con 

l’inserimento, a margine di ciascuna voce, del numero corrispondente alla voce di schema obbligatorio ivi ricondotta e 

dall’altro, con la predisposizione di specifici prospetti di raccordo.

Si evidenzia inoltre che i commenti andamentali dei principali aggregati patrimoniali ed economici vengono effettuati sulla 

base dei prospetti riclassificati, nonché dei prospetti riclassificati riferiti ai periodi di comparazione, cui si uniformano anche 

le tabelle di dettaglio inserite nei successivi capitoli della presente Relazione.

Al fine di agevolare l’analisi dell’evoluzione economica del Gruppo ed in ottemperanza alla Comunicazione Consob n. 

DEM/6064293 del 28 luglio 2006, fra i prospetti riclassificati è stato inserito un apposito prospetto che evidenzia il solo 

impatto economico dei principali eventi ed operazioni non ricorrenti – essendo i relativi effetti patrimoniali e finanziari, in 

quanto strettamente connessi, non significativi – che così si riassumono:

esercizio 2011: 

-  rettifiche di valore dell’avviamento e degli intangibili a 

vita utile definita al netto delle imposte e dei terzi;

-  impairment sui titoli azionari AFS Intesa Sanpaolo, A2A e 

Siteba;

- impairment su quote OICR (AFS);

-  write off del sistema informativo di B@nca 24-7 in via di 

dismissione;

-  riallineamento dei valori fiscali ai sensi del D.L. 98/2011 

convertito con modificazioni nella Legge n. 111 del 15 

luglio 2011 e write-off delle imposte anticipate/differite 

IRAP;

-  effetto adeguamento IRAP sulla fiscalità differita stanziata 

al 31 dicembre 2010;

-  oneri conseguenti alla ristrutturazione della rete agenziale 

di UBI Leasing;

- rilascio fondi eccedenti. 

esercizio 2010:

-  impairment sui titoli azionari AFS Intesa Sanpaolo e A2A, 

nonché sul fondo AFS TLcom;

-  conferimento del ramo d’azienda di Banca depositaria;

-  rettifica di valore dell’avviamento di Gestioni Lombarda 

(Suisse);

-  incentivi all’esodo (Accordo sindacale del 20 maggio 

2010);

-  effetto fiscale conseguente all’operazione di switch 

sportelli;

-  cessione parziale (9,9%) della partecipazione detenuta 

nella joint venture Lombarda Vita Spa;

-  cessione da parte di BDG di due filiali;

-  write-off di alcune componenti del sistema informativo da 

parte di UBI.S e di IW Bank;

-  cessione da parte della Capogruppo di un immobile sito a 

Milano in via Solferino.
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Il conto economico consolidato

I dati economici commentati fanno riferimento ai prospetti 

consolidati riclassificati – conto economico, evoluzione 

trimestrale e conto economico al netto delle più significative 

componenti non ricorrenti – riportati nello specifico capitolo, 

ai quali anche le tabelle di dettaglio di seguito inserite sono 

state uniformate. Per la descrizione degli interventi, si rinvia 

alle Note esplicative che seguono i prospetti riclassificati, 

nonché ai prospetti di raccordo. Si precisa inoltre che il 

commento proposto esamina le dinamiche che hanno 

caratterizzato sia i dodici mesi (l’esercizio 2011 rispetto al 

precedente), sia il quarto trimestre dell’anno (quest’ultimo 

– evidenziato da un leggero sfondo – viene raffrontato con 

il precedente terzo trimestre, in modo da cogliere fenomeni 

e tendenze che abbiano alimentato i risultati progressivi 

dell’anno).

Da due anni la crisi finanziaria ha trovato un nuovo 

pericoloso focolaio nell’area dell’euro: dopo la Grecia, 

l’Irlanda, il Portogallo e la Spagna, le turbolenze hanno 

coinvolto l’Italia, caratterizzata da un elevato debito 

pubblico e da deboli prospettive di crescita nel medio 

periodo. I mercati finanziari, dal canto loro, hanno via 

via attribuito eccessive probabilità d’insolvenza agli 

emittenti sovrani dell’area, peggiorando bruscamente le 

condizioni di provvista all’ingrosso per le banche italiane: 

strette fra richieste di rafforzamento patrimoniale, 

trasparenza, servizi alla clientela, condizioni di offerta 

alle imprese coerenti con il rischio e sostegno ai territori 

di insediamento. 

In considerazione del quadro congiunturale e dei prevedibili 

scenari futuri, il Gruppo UBI Banca, adottando i consueti 

criteri estremamente prudenziali, ha effettuato l’impairment 

dell’avviamento e degli intangibili a vita utile definita 

– iscritti essenzialmente in seguito all’aggregazione fra 

l’ex Gruppo BPU Banca e l’ex Gruppo Banca Lombarda e 

Piemontese – ha cioè rettificato in termini significativi (2.397 

milioni di euro lordi, equivalenti al 44% dell’ammontare 

complessivo in essere a fine 2010) i valori contabili a cui gli 

stessi asset erano stati iscritti. 

Poiché tali valori erano stati generati da un’operazione “carta 

contro carta”, senza cioè esborsi di denaro, il meccanismo 

introdotto dai principi internazionali IAS/IFRS – che pure 

prevede il transito in conto economico della rettifica – di 

fatto produce effetti dal solo punto di vista contabile, 

non impattando sull’operatività gestionale del Gruppo; 

in particolare senza effetti sulla liquidità, sui coefficienti 

patrimoniali (in quanto già calcolati deducendo tutti gli 

attivi immateriali) o sulla redditività prospettica, che anzi 

beneficerà di minori rettifiche PPA a partire dal 2012. 

Per tale motivo, ai fini di un’analisi coerente del profilo reddituale 

e gestionale del Gruppo, si è proceduto ad isolare le rettifiche 

di valore rivenienti dalla procedura di impairment – per la cui 

disamina tecnica si rinvia a quanto riportato in Nota Integrativa 

Consolidata – in un’unica voce, esposta al netto delle imposte e dei 

terzi, evidenziata nei prospetti consolidati riclassificati nell’ultima 

riga prima del risultato netto d’esercizio.

Per il Gruppo UBI Banca, il 2011 si è chiuso con un utile 

netto consolidato ante impairment di 349,4 milioni di euro, 

+97,1% rispetto ai 177,3 milioni del precedente esercizio.

In particolare, il quarto trimestre dell’anno, che riunisce 

in sé l’apice della crisi di fiducia nel Paese, come pure 

l’avvio delle riforme strutturali, premessa per la ripresa 

economica e finanziaria, evidenzia un utile di periodo 

ante impairment di 22,9 milioni, che si raffrontano con la 

perdita di 25,6 milioni del corrispondente trimestre 2010, 

e con l’ancor più significativa perdita registrata nei tre 

mesi estivi del 2011 (-69 milioni).

Le difficoltà operative dell’esercizio sono sintetizzate 

dall’evoluzione dei proventi operativi, pari complessivamente 

a 3.438,3 milioni (-1,7% rispetto al 2010). L’aggregato, 

che raccoglie tutti i ricavi della gestione ordinaria, nel 

primo scorcio dell’anno sembrava destinato ad una ripresa 

progressiva, ma le reiterate turbolenze hanno frenato 

anche l’attività più strettamente bancaria, ridimensionando 

i proventi su livelli inferiori ai già bassi risultati del 2010. 

Dal punto di vista congiunturale, i ricavi ordinari 

realizzati dal 1° ottobre al 31 dicembre 2011 sono stati 

pari a 904,3 milioni, in modesta flessione rispetto ai 

910,5 milioni del quarto trimestre 2010 – per effetto 

dei progressi delle commissioni nette e dell’attività 

finanziaria – ma in evidente recupero rispetto agli 827,9 

milioni del precedente terzo trimestre, penalizzato per 

contro proprio dalla dimensione negativa del risultato 

dell’attività finanziaria (-23,9 milioni).

Il margine d’interesse, che include l’onere della PPA per 49,9 

milioni, si è attestato a 2.119,9 milioni (-22,6 milioni rispetto 

al 2010), riflettendo, per ciascuna area di contribuzione1, 

l’accresciuto peso degli interessi passivi, parallelamente 

all’evoluzione dei tassi di mercato2: 

•  il saldo netto dell’intermediazione con la clientela 

ha mostrato un ripiegamento (-5%) a 1.874,5 milioni 

(-94,9 milioni, di cui 44,4 milioni derivanti dai maggiori 

interessi passivi corrisposti alla Cassa di Compensazione 

e Garanzia3), nonostante la parziale riapertura della 

“forbice clientela” (+12 centesimi per il perimetro 

Banche Rete), risentendo del costo del funding e di un 

effetto tassi, soprattutto dal lato degli impieghi a medio/

lungo termine (anche per il ritardo nel riprezzamento 

delle componenti a tasso variabile). 

Per quanto riguarda i volumi intermediati, l’attività 

creditizia ha mostrato nei dodici mesi una modesta 

dinamica (+2,2% l’andamento dei volumi medi riferiti 

alle Banche Rete), frenata soprattutto dalle forme 

tecniche a breve termine, a fronte di una sostanziale 

1.  La ricostruzione dei saldi netti è avvenuta allocando gli interessi dei derivati di copertura e delle passività finanziarie di negoziazione all’interno delle diverse 

aree di attività (con clientela, finanziaria, con banche).

2.  Nel confronto fra i due esercizi, la media progressiva del tasso Euribor a 1 mese è praticamente raddoppiata, passando dallo 0,573% del 2010 all’1,190% 

del 2011. 

3.  Trattasi dell’operatività nell’ambito del finanziamento della posizione in titoli di Stato. 
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4.  Nell’aggregato sono inseriti i risultati netti delle Società in base alla quota parte detenuta dal Gruppo. 

5.  Tutte le variazioni sono state calcolate sottraendo le commissioni passive alle rispettive componenti attive.

stabilità della raccolta, al cui interno si è assistito ad una 

parziale ricomposizione verso le componenti a più lunga 

scadenza rappresentate dalle obbligazioni. 

Il saldo netto ha inoltre beneficiato di 45,2 milioni (105,8 

milioni nel 2010) quali differenziali positivi incassati sulla 

copertura dei prestiti obbligazionari a tasso fisso;

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI: COMPOSIZIONE

Importi in migliaia di euro Titoli di debito Finanziamenti Altre operazioni 31.12.2011 31.12.2010

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 40.910 1.482  - 42.392 31.634 

2. Attività finanziarie valutate al fair value  -  -  -  -  - 

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 373.970  -  - 373.970 328.149 

4. Attività finanziarie detenute fino alla scadenza  -  -  -  -  - 

5. Crediti verso banche 2.993 53.174 160 56.327 29.782 

6. Crediti verso clientela 1.270 3.562.559 7.382 3.571.211 3.129.890 

7. Derivati di copertura  -  -  -  -  - 

8. Altre attività  -  - 1.872 1.872 1.785 

Totale 419.143 3.617.215 9.414 4.045.772 3.521.240 

INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI: COMPOSIZIONE

Importi in migliaia di euro Debiti Titoli Altre operazioni 31.12.2011 31.12.2010

1. Debiti verso banche centrali  (21.520)  -  - (21.520) (14.115) 

2. Debiti verso banche  (62.117)  -  (219) (62.336) (29.972) 

3. Debiti verso clientela  (412.256)  -  (4.251)  (416.507)  (196.582) 

4. Titoli in circolazione  -  (1.325.414)  -  (1.325.414)  (1.069.742) 

5. Passività finanziarie di negoziazione  (12.574)  -  -  (12.574)  (9.108) 

6. Passività finanziarie valutate al fair value  -  -  -  -  - 

7. Altre passività e fondi  -  -  (728)  (728)  (789) 

8. Derivati di copertura  -  -  (86.778)  (86.778)  (58.406) 

Totale (508.467) (1.325.414) (91.976) (1.925.857) (1.378.714) 

Margine di interesse 2.119.915 2.142.526 

•  l’attività finanziaria riferita al portafoglio titoli di proprietà 

ha originato un flusso netto di interessi pari a 271,8 milioni 

(+85,3 milioni), nonostante disinvestimenti in titoli di 

debito nei dodici mesi per 1,9 miliardi. L’ammontare 

dei titoli di debito (costituito prevalentemente da titoli 

di Stato italiani) continua peraltro ad assicurare un 

contributo rilevante al margine d’interesse (374 milioni 

gli interessi attivi percepiti da AFS). 

Complessivamente il comparto sconta tuttavia i costi, 

benché decrescenti, della copertura dei titoli a tasso fisso 

(differenziali corrisposti sui derivati);

•  il saldo netto dell’intermediazione con le banche è 

risultato negativo per 27,5 milioni (-14,3 milioni nel 

2010), riflettendo la relativa maggior consistenza 

dell’indebitamento medio ed il correlato onere, in un 

contesto di crescita dei tassi d’interesse, sebbene a 

fronte di un parallelo sviluppo degli impieghi medi verso 

il sistema bancario. 

La dinamica dei tassi nel quarto trimestre – dopo la 

verticale crescita estiva – ha in parte favorito lo sviluppo, 

nonché la composizione, del margine d’interesse, 

salito a 544,6 milioni, +2% rispetto al terzo trimestre 

(+10,4 milioni). Il trend è stato sostenuto dalla maggior 

contribuzione dell’attività finanziaria (+10,7 milioni, 

pur a fronte della stabilità dello stock di obbligazioni in 

portafoglio nell’arco del trimestre) e dalla sostanziale 

stabilità dell’intermediazione con la clientela (+2,4 

milioni, sintesi di un maggior flusso di interessi attivi, 

ma anche di un maggior costo dei debiti verso clientela, 

in conseguenza delle varie forme di raccolta attivate), a 

fronte del peggioramento del saldo interbancario (frenato 

dall’evoluzione degli interessi passivi, +5 milioni). 

I dividendi, 20 milioni (24,1 milioni nel 2010), si riferiscono 

principalmente ai titoli del portafoglio AFS in capo ad UBI 

Banca ed includono 11,6 milioni relativi alle azioni ordinarie 

Intesa Sanpaolo, che nell’esercizio di raffronto erano state 

remunerate in egual misura (0,08 euro per azione).

Gli utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio 

netto4, 9,9 milioni a fronte dei 17,6 milioni del 2010, 

derivano da: Aviva Vita (6 milioni rispetto ai precedenti 2 

milioni), Lombarda Vita (4,5 milioni contro 14,3 milioni), UBI 

Assicurazioni (+3,2 milioni contro la precedente perdita di 

2,2 milioni), nonché da Aviva Assicurazioni Vita (-2,4 milioni 

contro il precedente utile di 1,5 milioni) e Arca SGR (-1,1 

milioni contro i precedenti +2 milioni). 

Nel corso dell’anno, le commissioni nette hanno totalizzato 

1.193,7 milioni (+8,4 milioni rispetto al 2010). In particolare:

•  i settori tipici dell’operatività bancaria hanno fornito una 

contribuzione positiva: +7,1 milioni le garanzie rilasciate, 

+20,1 milioni i servizi di incasso e pagamento (connessi 

ai maggiori volumi operativi), +2,6 milioni la “Tenuta 

e gestione dei conti correnti” e +32,7 milioni gli “Altri 

servizi” (al cui interno è compresa la Commissione di 

messa a Disposizione Fondi)5;
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6.  L’importo è formato dai servizi di gestione, intermediazione e consulenza al netto delle corrispettive voci passive e calcolato escludendo la negoziazione 

di valute.

7. La voce presenta un’incidenza percentuale dell’1% sul totale dei ricavi netti per commissioni, contro il precedente 1,3%.

8.  Medinvest International Sca (Lussemburgo) – allocata fra gli investimenti di private equity e partecipata al 19,57% – è una merchant bank attiva sia 

negli investimenti in partecipazioni, sia nei servizi di advisory finanziario alle PMI. La svalutazione è da imputarsi al cattivo andamento della principale 

partecipazione in portafoglio.

COMMISSIONI ATTIVE: COMPOSIZIONE

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 31.12.2010

a) garanzie rilasciate 49.793 42.648 

c)  servizi di gestione, intermediazione e 
consulenza  622.140 683.743 

 1. negoziazione di strumenti finanziari 38.410 39.462 

 2. negoziazione di valute 11.868 12.259 

 3. gestioni di portafogli 277.518 273.077 

  3.1. individuali 72.042 72.968 

  3.2. collettive 205.476 200.109 

 4. custodia e amministrazione di titoli 13.702 15.788 

 5. banca depositaria  - 7.751 

 6. collocamento di titoli 74.538 105.533 

 7.  attività di ricezione e trasmissione 
di ordini 40.852 43.565 

 8. attività di consulenza 4.855 6.062 

  8.1 in materia di investimenti 4.855 5.958 

  8.2 in materia di struttura finanziaria  -  104 

 9. distribuzione di servizi di terzi 160.397 180.246 

   9.1. gestioni di portafogli  42  68 

     9.1.1. individuali  42 68 

  9.2. prodotti assicurativi 119.723 127.927 

 9.3. altri prodotti 40.632 52.251 

d) servizi di incasso e pagamento 150.128 146.820 

f) servizi per operazioni di factoring  26.486  26.995 

i) tenuta e gestione dei conti correnti 216.501 213.902 

j) altri servizi 288.553 268.081 

Totale 1.353.601 1.382.189 

COMMISSIONI PASSIVE: COMPOSIZIONE

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 31.12.2010

a) garanzie ricevute  (807)  (809) 

c) servizi di gestione e intermediazione:  (82.257)  (90.276) 

 1. negoziazione di strumenti finanziari  (18.268)  (16.368) 

 2. negoziazione di valute  (38)  (281) 

 3. gestioni di portafogli  (6.236)  (5.772) 

  3.1. proprie  -  (5.083) 

  3.2. delegate da terzi  (6.236)  (689) 

 4. custodia e amministrazione di titoli  (6.979)  (8.569) 

 5. collocamento di strumenti finanziari  (4.416)  (4.942) 

 6.  offerta fuori sede di strumenti 
finanziari, prodotti e servizi  (46.320)  (54.344) 

d) servizi di incasso e pagamento  (44.141)  (60.899) 

e) altri servizi  (32.688)  (44.908) 

Totale  (159.893)  (196.892) 

Commissioni nette 1.193.708 1.185.297 

•  i servizi di gestione, intermediazione e consulenza6  sono 

invece risultati in calo di 53,4 milioni, attestandosi a 528,1 

milioni (equivalenti al 44,2% del flusso commissionale 

netto complessivo, contro il precedente 49,1%). La 

variazione riassume da un lato l’incremento delle 

gestioni di portafogli (+4 milioni, derivanti anche da un 

riallineamento commissionale delle gestioni patrimoniali 

collettive), ma dall’altro le flessioni registrate dalle voci: 

collocamento titoli (-30,5 milioni, in relazione ai minori 

collocamenti di “carta di terzi”), distribuzione di prodotti 

assicurativi (-8,2 milioni), nonché banca depositaria (-7,7 

milioni, in seguito al conferimento del ramo d’azienda 

del maggio 2010) e raccolta ordini/attività di consulenza 

in materia di investimenti (-3,9 milioni, parallelamente 

all’accresciuta volatilità dei mercati e al conseguente 

approccio prudenziale della clientela).

Da rilevare inoltre la riduzione delle commissioni passive 

riconosciute a margine dell’offerta fuori sede di strumenti 

finanziari, prodotti e servizi (-8 milioni), riduzione in gran 

parte conseguente alla razionalizzazione della rete di 

promotori di UBI Banca Private Investment.

Anche escludendo le commissioni di performance7  

(interamente riferite a UBI Pramerica SGR e 

contabilizzate nel quarto trimestre, 11,7 milioni nel 

2011, contro i 15,4 milioni del 2010), le commissioni 

nette trimestrali mostrano una buona tenuta rispetto 

ai periodi infra-annuali precedenti, totalizzando 303,4 

milioni (292 milioni nel terzo trimestre, 294,6 milioni 

nel secondo e 291,9 milioni nel primo trimestre 2011). 

All’interno dell’aggregato si osservano andamenti 

che replicano parzialmente le tendenze annuali; in 

particolare, il raffronto con il terzo trimestre evidenzia: 

un miglioramento dei ricavi del comparto titoli (+3,1 

milioni, da ricondurre in parte alle gestioni patrimoniali, 

ma soprattutto alla distribuzione di prodotti assicurativi, 

in presenza di minori ritorni dal collocamento e dalla 

negoziazione), a cui si è accompagnata la buona 

contribuzione dei servizi di natura più strettamente 

bancaria (+7,8 milioni). 

Nel corso dell’anno, gli andamenti delle attività classificate in 

applicazione della Fair Value Option (FVO) hanno condizionato 

il risultato netto dell’attività finanziaria, che si è attestato a 7,3 

milioni, contro i 34 milioni del 2010; più precisamente: 

•  l’attività di negoziazione ha generato 10,7 milioni, 

rispetto ai precedenti -56,9 milioni che derivavano, 

pressoché interamente, dal fenomeno della chiusura/

inefficacia dei derivati di copertura, utilizzati nell’ambito 

del macrohedging, relativamente ai mutui a tasso fisso 

estinti anticipatamente o rinegoziati (unwinding). 

Fenomeno che nel 2010 aveva espresso gli effetti più 

consistenti e che nel 2011 risulta in decisa attenuazione.

Escludendo tale fenomeno (-18,4 milioni nel 2011 e 

-55,8 milioni nel 2010), la consueta attività ha fornito 

la seguente contribuzione: +26,4 milioni (-14,6 milioni) 

i titoli di debito (incluse le passività finanziarie di 

negoziazione) e correlati strumenti derivati, -15,9 milioni 

(-2,7 milioni) i titoli di capitale e i correlati strumenti 

derivati, risultato che incorpora la svalutazione di 

Medinvest International8 per 12,2 milioni, -0,3 milioni 

(+0,4 milioni) gli investimenti in hedge fund e +13,7 

milioni (+14,7 milioni) l’attività in valuta;

•  il risultato delle attività e passività finanziarie valutate 

al fair value – negativo per 38,8 milioni, contro i +6,7 

milioni del 2010 – ha registrato i disinvestimenti dai 

fondi UBI Pramerica, avvenuti nel terzo trimestre con 

una perdita di 22 milioni, in seguito all’attivazione della 
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9.  L’insorgere delle perdite sul portafoglio costituito da fondi comuni aveva indotto dapprima UBI Pramerica SGR a modificare la composizione del mix di 

prodotti utilizzati per gli investimenti della Capogruppo, privilegiando la componente più strettamente monetaria, e poi, stanti le perduranti condizioni 

avverse dei mercati, a cedere totalmente le quote detenute alla fine del mese di settembre (329,3 milioni di euro la posizione al 30 giugno 2011).

•  il risultato netto dell’attività di copertura – che 

esprime la variazione di fair value dei derivati e delle 

relative poste coperte – è stato pari a 8,9 milioni 

(+67,2 milioni nel 2010); entrambi i risultati vanno 

letti congiuntamente a quanto descritto nell’attività 

procedura stop-loss9 (in coerenza con i limiti declinati 

dalla Policy Rischi Finanziari), le minusvalenze sui 

fondi hedge Tages, ex Capitalgest (-11,4 milioni), 

nonché la valutazione delle residue posizioni in altri 

hedge fund;

RISULTATO NETTO DELL’ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE

Importi in migliaia di euro Plusvalenze
(A)

Utili da 
negoziazione 

(B)

Minusvalenze 
(C)

Perdite da 
negoziazione

(D)

Risultato netto
31.12.2011

[(A+B)-(C+D)]

31.12.2010

1. Attività finanziarie di negoziazione 25.564 168.696  (126.008)  (135.644)  (67.392)  (204.553) 

 1.1 Titoli di debito 21.020 56.096  (16.287)  (30.497) 30.332  (20.392) 

 1.2 Titoli di capitale 4.486 3.586  (16.429)  (2.131)  (10.488)  (4.374) 

 1.3 Quote di O.I.C.R. 19  26  (158)  (152)  (265) 387 

 1.4 Finanziamenti  -  -  -  -  -  - 

 1.5 Altre  39 108.988  (93.134)  (102.864)  (86.971)  (180.174) 

2. Passività finanziarie di negoziazione  2.520  7  (4.027)  (2)  (1.502) 10.479 

 2.1 Titoli di debito  1.662  - (4.027)  (2)  (2.367) 10.410 

 2.2 Debiti  -  -  -  -  -  (8) 

 2.3 Altre  858  7  -  - 865 77 

3. Attività e passività finanziarie: differenze di cambio  X  X  X  X  (5.011) 2.204 

4. Strumenti derivati 541.790 2.174.634  (597.976)  (2.139.555) 84.616 134.979 

4.1 Derivati finanziari 541.790 2.174.634  (597.976)  (2.139.555) 84.616 135.768 

 - su titoli di debito e tassi di interesse 525.882 2.143.116  (573.906)  (2.115.024)  (19.932)  (60.417) 

 - su titoli di capitale e indici azionari 199 6.346  (130)  (11.802)  (5.387) 1.635 

 - su valute e oro X X X  X 105.723 192.668 

 - altri 15.709 25.172  (23.940)  (12.729) 4.212 1.882 

4.2 Derivati su crediti  -  -  -  -  -  (789) 

Totale 569.874 2.343.337  (728.011)  (2.275.201) 10.711  (56.891) 

RISULTATO NETTO DELL’ATTIVITÀ DI COPERTURA

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 31.12.2010

Risultato netto dell’attività di copertura 8.938 67.209 

UTILI (PERDITE) DA CESSIONE/RIACQUISTO

Importi in migliaia di euro Utili Perdite Risultato netto
31.12.2011

31.12.2010

Attività finanziarie

1. Crediti verso banche  -  -  -  1.463 

2. Crediti verso clientela  7.848  (5.384) 2.464 (5.313) 

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 12.372  (443) 11.929 31.245 

 3.1 Titoli di debito 1.407  (380) 1.027 19.089 

 3.2 Titoli di capitale 8.467  (63) 8.404 10.120 

 3.3 Quote di O.I.C.R.  2.498  -  2.498  2.036 

 3.4 Finanziamenti  -  -  -  - 

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza  -  -  -  - 

Totale attività 20.220  (5.827) 14.393 27.395 

Passività finanziarie

1. Debiti verso banche  -  -  -  - 

2. Debiti verso clientela  -  -  -  - 

3. Titoli in circolazione 21.198  (9.062) 12.136  (10.338) 

Totale passività 21.198  (9.062) 12.136  (10.338) 

Totale 41.418  (14.889) 26.529 17.057 

RISULTATO NETTO DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 31.12.2010

 Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value  (38.849) 6.669 

RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE, DI COPERTURA, DI CESSIONE/RIACQUISTO

E DELLE ATTIVITÀ/PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE 7.329 34.044 
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10.  Trattasi del rilascio di somme contabilizzate in esercizi precedenti a fronte del ricalcolo attuariale di prestazioni, ritenute non più dovute, a favore del 

personale per i periodi successivi alla quiescenza. Nel terzo trimestre del 2011, si è proceduto conseguentemente alla cancellazione del cosiddetto “DBO” 

(Defined Benefit Obligation) e della riserva matematica in essere con incidenza positiva sulla voce “Spese amministrative: spese per il personale” per 27,9 

milioni di euro e alla riclassifica della quota parte della “Riserva da valutazione utili/perdite attuariali su piani previdenziali a benefici definiti” fra gli “Utili 

portati a nuovo” per un importo di circa 2 milioni. Posta la natura non ricorrente dell'evento gli effetti sono stati oggetto di normalizzazione nell'ambito 

del conto economico. 

di negoziazione relativamente al fenomeno degli 

unwinding;

•  l’utile (perdita) dalla cessione/riacquisto di attività e 

passività finanziarie ha totalizzato 26,5 milioni, dei 

quali 12,1 milioni rivenienti dal riacquisto di titoli in 

circolazione – da parte della Capogruppo (14,1 milioni), 

prevalentemente per i titoli del programma EMTN, e da 

parte di Centrobanca (4 milioni), nell’ambito dell’ordinaria 

operatività con la clientela – mentre 14,4 milioni sono 

derivati dalla cessione di attività finanziare. 

Queste ultime si riferiscono per 6,8 milioni alla totale 

cessione della partecipazione London Stock Exchange 

(già Borsa Italiana), per 1,6 milioni alla cessione di altre 

partecipazioni minori (fra le quali PerMicro), per 2,5 

milioni alla dismissione di quote di fondi (di cui 2,2 milioni 

di UBI Pramerica SGR rivenienti dalla cessione di fondi di 

proprietà ex Capitalgest SGR), per 1 milione circa a titoli di 

debito (di cui 1,2 milioni di pertinenza di IW Bank) e per 2,5 

milioni a cessioni di sofferenze chirografarie (l’operazione 

principale ha riguardato B@nca 24-7 che ha dismesso due 

portafogli con una plusvalenza di 2,1 milioni).

Nel 2010 la voce si era attestata a 17,1 milioni e derivava: per 

19,1 milioni da titoli di debito, per 10,1 milioni da titoli di capitale 

(di cui 9,1 milioni riferiti alla dismissione della partecipazione in 

CartaSi Spa), per 2 milioni da quote di fondi comuni monetari 

e obbligazionari, per -10,3 milioni dal riacquisto di titoli in 

circolazione nell’ambito dell’ordinaria operatività con la clientela, 

per -5,3 milioni da cessioni di crediti incagliati da parte di 

Centrobanca, nonché per +1,5 milioni dalla cessione da parte di 

UBI Banca International di un credito verso banche.

Nel quarto trimestre, il risultato dell’attività finanziaria 

si presenta pari a +24 milioni (+20,6 milioni nel 

corrispondente trimestre 2010), contro i -23,9 milioni 

dei tre mesi precedenti. 

L’attività di negoziazione ha contribuito con 14,1 milioni 

(-5,3 milioni nel terzo trimestre 2011), da ricondurre 

soprattutto all’operatività in titoli di debito e relativi 

derivati, nonché ai derivati su tassi d’interesse (+17,6 

milioni, escludendo i -2,6 milioni di unwinding del 

periodo), all’attività in valuta (+4,3 milioni), a fronte del 

risultato negativo sui titoli di capitale e relativi derivati 

(-5,9 milioni), collegato principalmente all’ulteriore 

rettifica di valore sulla partecipata Medinvest (-4,5 

milioni).

Le attività valutate alla fair value option sono 

state negative per 4,4 milioni (in conseguenza delle 

minusvalenze sui residui hedge fund), l’attività di 

copertura ha dato luogo ad una perdita di 1,9 milioni, 

mentre gli utili da cessione/riacquisto si sono quantificati 

in 16,2 milioni, di cui 12,8 milioni relativi ai già 

citati riacquisti di titoli in circolazione, 2 milioni alla 

plusvalenza sulla cessione di sofferenze chirografarie 

da parte di B@nca 24-7 e 1,4 milioni alla cessione di 

partecipazioni (Banca Valsabbina e PerMicro). 

Gli altri oneri/proventi di gestione si sono attestati a 87,4 

milioni (-5 milioni), quale riflesso di una riduzione dei 

proventi ed in particolare delle sopravvenienze attive (-8,2 

milioni), attenuata dalla parallela, benché minore, riduzione 

delle sopravvenienze passive (-3 milioni). All’interno di 

quest’ultima voce figurano: 3 milioni relativi ad alcune 

richieste di intervento da parte del Fondo Interbancario 

di Tutela dei Depositi, nonché 3,3 milioni (non ricorrenti) 

destinati alla risoluzione dei mandati degli agenti di UBI 

Leasing (si veda anche la voce accantonamenti netti ai 

fondi per rischi ed oneri).

ALTRI PROVENTI E ONERI DI GESTIONE

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 31.12.2010

Altri proventi di gestione 157.219 165.869 

Recupero spese e altri ricavi su c/c 15.458 13.745 

Recupero premi assicurativi 31.644 33.125 

Recuperi di imposte 163.065 153.846 

Fitti, canoni attivi e altri proventi 
per gestione immobili 8.158 8.959 

Recupero spese su contratti di locazione finanziaria 14.181 14.020 

Altri proventi e sopravvenienze attive 87.778 96.020 

Riclassifica "recuperi di imposte"  (163.065)  (153.846) 

Altri oneri di gestione  (69.776)  (73.387) 

Ammortamento migliorie su beni di terzi  (7.443)  (6.898) 

Oneri relativi ai contratti di locazione finanziaria  (7.145)  (7.169) 

Oneri per contratti di tesoreria agli enti pubblici  (6.977)  (7.542) 

Manutenzioni ordinarie immobili detenuti 
a scopo di investimento  -  - 

Altri oneri e sopravvenienze passive  (55.654)  (58.676) 

Riclassifica ammortamento migliorie su beni 
di terzi per cespiti in affitto 7.443 6.898 

Altri proventi e oneri di gestione 87.443 92.482 

Nell’ambito dei proventi, a fronte dei diminuiti recuperi per 

premi assicurativi (-1,5 milioni, da leggersi in correlazione 

con la corrispondente voce di costo), si segnala il 

miglioramento della voce “recupero spese e altri ricavi su 

conti correnti” (+1,7 milioni), coerentemente ai volumi 

operativi della clientela nel corso dell’anno. 

Nel 2010 la voce includeva fra l’altro: 2,5 milioni quale 

riconoscimento a favore di IW Bank per la definitiva chiusura 

del contenzioso complessivamente insorto con gli ex esponenti 

aziendali, 1,7 milioni relativi al recupero sulla revocatoria di 

una Banca Rete e 1 milione circa, non ricorrente, per la cessione 

dell’attività di banca corrispondente di BPCI (nell’ambito del 

conferimento del ramo d’azienda di banca depositaria).

Nell’esercizio, gli oneri operativi si sono ridotti di 78,9 

milioni (-3,2% rispetto al 2010), attestandosi a 2.389,6 

milioni; escludendo le componenti non ricorrenti, i costi si 

presentano in riduzione di 16,8 milioni (-0,7%). 

Le spese per il personale, 1.423,2 milioni, mostrano una 

diminuzione di 28,4 milioni, in quanto includono una 

componente positiva non ricorrente di 27,9 milioni, di 

pertinenza del terzo trimestre, contabilizzata nella riga 

“Personale collocato a riposo” e riferita ad un rilascio di fondi 

eccedenti10; nel 2010 erano stati invece spesati, nella voce “Altri 

benefici a favore dei dipendenti”, incentivi all’esodo per 33,2 milioni 

(non ricorrenti) a margine dell’Accordo sindacale del 20 maggio.
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Escludendo tali componenti il costo del lavoro mostra una 

crescita nei dodici mesi di 32,8 milioni. Tale andamento 

va soprattutto correlato alle componenti variabili delle 

retribuzioni (premio aziendale e sistema incentivante), 

al netto delle quali, nonostante la fisiologica evoluzione 

delle stesse (scatti di anzianità, promozioni e incrementi 

derivanti dal CCNL), le spese per il personale risultano in 

linea con il 2010. La spesa complessiva continua infatti 

a beneficiare dei risparmi (circa 39 milioni) connessi al 

dimensionamento degli organici medi (556 risorse), ivi 

compresa la flessione nelle spese per collaboratori con 

contratto di somministrazione (-10,5 milioni), nonché dei 

minori esborsi a favore di Amministratori e Sindaci (-3,1 

milioni). 

SPESE PER IL PERSONALE: COMPOSIZIONE

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 31.12.2010

1) Personale dipendente  (1.425.623)  (1.411.084) 

 a) Salari e Stipendi  (983.736)  (948.075) 

    b) Oneri sociali  (267.758)  (250.714) 

    c) Indennità di fine rapporto  (60.928)  (62.432) 

    d) Spese previdenziali  (74)  (105) 

 e) Accantonamento al trattamento di fine rapporto  (9.078)  (10.817) 

 f)  Accantonamento al fondo trattamento
di quiescenza e obblighi simili:  (2.930)  (4.144) 

  - a contribuzione definita  -  - 

       - a prestazione definita  (2.930)  (4.144) 

 g)  Versamenti ai fondi di previdenza      
complementare esterni:  (50.431)  (50.411) 

  - a contribuzione definita  (50.154)  (50.363) 

  - a benefici definiti  (277)  (48) 

 h)  Costi derivanti da accordi di pagamento 
basati su propri strumenti patrimoniali  -  - 

 i) Altri benefici a favore dei dipendenti  (50.688)  (84.386) 

2)  Altro personale in attività  (6.504)  (18.130) 

 -  Spese per collaboratori con contratto
di somministrazione  (3.671)  (14.216) 

    - Altre spese  (2.833)  (3.914) 

3) Amministratori e Sindaci  (19.001)  (22.118) 

4) Personale collocato a riposo 27.932  (252) 

Totale  (1.423.196)  (1.451.584) 

Le altre spese amministrative – 718 milioni – si presentano 

in riduzione di 51,7 milioni (di cui 5,2 milioni per minori 

imposte indirette). 

Con riferimento ai risparmi evidenziati dalla spesa corrente 

nei dodici mesi (46,5 milioni), si segnalano in particolare gli 

interventi di contenimento per: 

•  servizi professionali e consulenze, -12,4 milioni, di cui 

-5,2 milioni per prestazioni professionali in termini di 

consulenze strategiche e organizzative legate a iniziative 

progettuali, -4,3 milioni per prestazioni professionali IT e 

-2,9 milioni per altre consulenze;

•  telefonia e trasmissione dati, -11,4 milioni, di cui -4 

milioni derivanti dai minori costi sostenuti per il Fondo 

di garanzia per la gestione delle frodi informatiche 

sulle carte di credito in seguito al completamento del 

passaggio su tecnologia microchip, -4,5 milioni per 

le spese telefoniche, -2,1 milioni per i provider di 

informazioni e -0,8 milioni per la trasmissione dati;

•  affitti passivi (-5,8 milioni, derivanti principalmente 

dall’attività di rinegoziazione dei contratti in essere), 

spese postali (-5,3 milioni, correlati anche ai minori 

volumi di traffico cartaceo), servizi in outsourcing (-4,8 

milioni, da leggersi congiuntamente anche alla dinamica 

delle postali), canoni di locazione e manutenzione SW 

e HW (-2,8 milioni), stampati, cancelleria e materiali di 

consumo (-2,2 milioni), spese per recupero crediti (-2,1 

milioni), premi assicurativi riferiti a prodotti commerciali 

(-1,5 milioni) e contributi associativi (-1,4 milioni).

Gli incrementi di spesa hanno per contro interessato la 

conduzione immobili (+3 milioni, di cui +5,9 milioni per 

maggiori costi relativi alle utenze parzialmente compensati 

da minori spese condominiali) e la pubblicità e promozione 

(+1,3 milioni). 

Le rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali 

hanno totalizzato 248,4 milioni ed includono una 

componente non ricorrente di 3,5 milioni riveniente dal 

write-off del sistema informativo di B@nca 24-7 in via 

di dismissione. Normalizzando l’importo (245 milioni), le 

rettifiche non mostrano variazioni significative sul dato di 

raffronto (+0,9%). L’evoluzione sintetizza il maggior onere 

correlato ai nuovi software attivati nel corso del 2010, 

parzialmente compensato dalla contestuale riduzione degli 

ammortamenti di hardware periferico (postazioni di lavoro). 

Nel 2010 la voce (247,2 milioni) includeva 4,5 milioni non ricorrenti, 

quali write-off di alcune componenti del sistema informativo 

di UBI.S (3,1 milioni, legati perlopiù a dismissioni per termine 

dell’attività del contratto di service o per sostituzione del prodotto) 

e di IW Bank (1,4 milioni, prevalentemente per la dismissione del 

precedente sistema di legacy della Banca ed in misura minore per il 

software di Twice Sim e InvestNet).

Su base trimestrale, i costi operativi normalizzati 

totalizzano 609,2 milioni (605,3 milioni nello stesso 

periodo del 2010), contro i 589,2 milioni del terzo 

trimestre 2011. 

A fronte di una stabilità dei dati riferiti ai due trimestri 

corrispondenti, la crescita che si osserva rispetto al terzo 

trimestre 2011 è la risultante della diversa stagionalità 

di alcuni fattori di spesa, come conferma peraltro il dato 

medio trimestrale normalizzato, in progressiva riduzione: 

dai 618 milioni del 2009, ai 608 milioni del 2010 ai 603 

milioni del 2011.

In particolare a livello disaggregato emergono le seguenti 

tendenze: 

-  le spese per il personale mostrano una riduzione di 

12,5 milioni, attestandosi a 350,3 milioni, per effetto 

della diversa temporalità degli accantonamenti relativi 

alle parti variabili delle retribuzioni ma soprattutto per 

il rilascio degli accantonamenti per il CCNL a margine 

della sottoscrizione del rinnovo contrattuale;

-  le altre spese amministrative si presentano in aumento 

di 29,8 milioni, a 195,8 milioni, quale riflesso delle 

caratteristiche dei due periodi in esame, che esprimono 

un’opposta stagionalità di alcuni fattori di spesa, in 

parte tuttavia attenuata dalla politica di contenimento 

attuata proprio sull’ultimo trimestre dell’anno. I 

maggiori incrementi di spesa sono infatti da ricondurre 

ai servizi professionali e alle consulenze (+15,3 milioni), 

ai premi assicurativi (+3,9 milioni), alla manutenzione 

immobili (+3,6 milioni), alle prestazioni professionali per 

recupero crediti (+3 milioni), ai servizi in outsourcing 

(+1,6 milioni), alle spese di viaggio (+1,4 milioni), 

nonché alla telefonia e trasmissione dati (+1,3 milioni);

-  le rettifiche di valore nette su attività materiali e 

immateriali salgono anch’esse (+2,7 milioni) a 63,1 

milioni, incorporando gli ammortamenti dei nuovi 

investimenti informatici.
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ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE: COMPOSIZIONE

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 31.12.2010

A. Altre spese amministrative  (666.346)  (712.876) 

 Affitti passivi  (72.060)  (77.847) 

 Servizi professionali e consulenze  (90.225)  (102.647) 

 Canoni di locazione hardware, software ed altri beni  (36.211)  (38.679) 

 Manutenzione hardware, software ed altri beni  (40.483)  (40.842) 

 Conduzione immobili  (54.755)  (51.748) 

 Manutenzione immobili  (27.245)  (27.816) 

 Contazione, trasporto e gestione valori  (16.004)  (16.503) 

 Contributi associativi  (9.468)  (10.818) 

 Informazioni e visure  (12.612)  (13.168) 

 Periodici e volumi  (1.877)  (1.901) 

 Postali  (26.576)  (31.906) 

 Premi assicurativi  (44.276)  (45.806) 

 Pubblicità e promozione  (26.007)  (24.663) 

 Rappresentanza  (2.017)  (2.099) 

 Telefoniche e trasmissione dati  (58.531)  (69.934) 

 Servizi in outsourcing  (46.439)  (51.223) 

 Spese di viaggio  (23.476)  (23.476) 

 Spese per recupero crediti  (44.000)  (46.103) 

 Stampati, cancelleria e materiale di consumo  (11.137)  (13.304) 

 Trasporti e traslochi  (7.354)  (6.987) 

 Vigilanza  (9.736)  (9.651) 

 Altre spese  (5.857)  (5.755) 

B. Imposte indirette  (51.642)  (56.868) 

 Imposte indirette e tasse  (37.498)  (40.467) 

 Imposte di bollo  (140.749)  (129.567) 

 Imposta comunale sugli immobili  (8.806)  (9.029) 

 Altre imposte  (27.654)  (31.651) 

 Riclassifica "recuperi di imposte" 163.065 153.846 

Totale  (717.988)  (769.744) 

Grazie agli interventi di contenimento dei costi, il risultato 

della gestione operativa nel 2011 è migliorato a 1.048,7 

milioni (+2,1%).

Su base trimestrale il risultato è stato di 291,7 milioni, 

in flessione (-3%) rispetto al quarto trimestre 2010, ma 

in evidente miglioramento (+9,4%) rispetto al trimestre 

precedente.

Nel 2011 le rettifiche di valore nette per deterioramento 

crediti sono scese a 607,1 milioni, dai precedenti 706,9 

milioni (-100 milioni circa), sintetizzando una riduzione 

quasi generale a livello sia di Banche Rete sia di Società 

Prodotto. 

In particolare si segnalano i miglioramenti di B@nca 24-7 

(-44,5 milioni), grazie agli interventi di riallineamento della 

qualità del credito, ma anche delle Banche Rete (-52,6 

milioni). 

Il costo del credito – incidenza delle rettifiche nette 

complessive sul portafoglio prestiti netti alla clientela – è 

sceso di conseguenza allo 0,61% dallo 0,69% registrato 

nel 2010.

In dettaglio, le rettifiche di valore nette sul portafoglio 

crediti in bonis si sono complessivamente ridimensionate a 

62,3 milioni (-13,7 milioni rispetto al precedente esercizio), 

mentre le svalutazioni specifiche sui crediti deteriorati – 

scese a 544,8 milioni – hanno mostrato un miglioramento 

di 86,2 milioni, dei quali 27,7 milioni riferiti al perimetro 

delle Banche Rete e 56,5 milioni alle Società Prodotto e 

Centrobanca.

RETTIFICHE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO CREDITI: COMPOSIZIONE

Importi in migliaia di euro Rettifiche /riprese 
di valore nette

31.12.2011 Rettifiche /riprese 
di valore nette

IV
trimestre 

2011

Specifiche Di portafoglio Specifiche Di portafoglio

A. Crediti verso banche (3)  (114)  (117) 1 (18) (17) 

B. Crediti verso clientela  (544.777)  (62.184)  (606.961)  (195.115)  (13.281)  (208.396) 

C. Totale  (544.780)  (62.298)  (607.078)  (195.114)  (13.299)  (208.413) 

Importi in migliaia di euro Rettifiche /riprese 
di valore nette

31.12.2010 Rettifiche /riprese 
di valore nette

IV
trimestre 

2010

Specifiche Di portafoglio Specifiche Di portafoglio

A. Crediti verso banche  - 23 23  (2) 42 40 

B. Crediti verso clientela  (630.973)  (75.982)  (706.955)  (217.325)  (33.932)  (251.257) 

C. Totale  (630.973)  (75.959)  (706.932)  (217.327)  (33.890)  (251.217) 

11.  Si veda quanto riportato nel capitolo “L’intermediazione con la clientela: gli impieghi”.

Va segnalato in particolare il miglioramento di B@nca 

24-7 (-37 milioni), benché fra le svalutazioni della Società 

siano inclusi 19,4 milioni quali rettifiche relative al 

Gruppo Ktesios11, di cui 8 milioni quale riclassificazione 

di accantonamenti dal fondo per rischi ed oneri stanziato 

nel quarto trimestre del 2010. Le riprese di valore (escluso 

il time reversal) dell’esercizio si sono mantenute elevate, 

216,8 milioni, rispetto ai 196,2 milioni del 2010.
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12.  La Sistemi Telematici Bancari è una società interbancaria specializzata nell’outsourcing di servizi di supporto tecnico a banche ed acquirer di carte di 

pagamento. UBI Banca detiene una quota prossima al 7% del capitale sociale. La svalutazione durevole si è configurata in conseguenza di una perdita di 

valore superiore al 35%. 

13.  La svalutazione è avvenuta sul nuovo numero di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo (186.458.028) detenute dal Gruppo UBI Banca successivamente 

all’aumento di capitale (a margine del quale erano state sottoscritte 41.435.116 nuove azioni ordinarie al prezzo unitario di 1,369 euro).

14.  Nel 2010 gli accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri erano stati 27,2 milioni e comprendevano: un accantonamento di 8 milioni di B@nca 24-7, 

relativamente alla società Ktesios, specializzata nel settore dei finanziamenti garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio che operava quale 

mandataria di B@nca 24-7, prestando, anche tramite una collegata, attività di servicing per la riscossione dei crediti; un accantonamento di 2 milioni da 

parte di Centrobanca per fronteggiare un’eventuale azione revocatoria sul Gruppo Burani; uno stanziamento di 2,3 milioni di IW Bank per eventuali oneri e 

rischi connessi alle differenze riscontrate nell’ambito delle verifiche (ampliate e ulteriormente approfondite in sede di migrazione del sistema informatico) 

sui conti transitori.

In termini congiunturali, le rettifiche di valore nette, 

pari a 208,4 milioni, mostrano un decremento di 42,8 

milioni rispetto al corrispondente trimestre 2010 ed 

un incremento di 73,3 milioni rispetto ai 135,1 milioni 

del terzo trimestre 2011, derivante per -11 milioni 

dalle rettifiche di portafoglio e per +84,3 milioni dalle 

svalutazioni specifiche. Fra queste ultime è inclusa la 

rettifica specifica sull’esposizione di UBI Factor verso 

la Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor 

(esposizione lorda 31 milioni) per 9,5 milioni, dopo 

la ripresa per 6 milioni iscritta nel dicembre scorso a 

margine dell’accoglimento dell’offerta migliorativa sulla 

cessione dell’azienda ospedaliera.

Conseguentemente il costo del credito del trimestre 

(annualizzato) è stato pari allo 0,84% (0,99% nel quarto 

trimestre 2010 e 0,53% nel terzo trimestre 2011).

La voce rettifiche di valore nette per deterioramento di altre 

attività e passività finanziarie evidenzia in ragione d’anno 

135,1 milioni, di cui 9,7 milioni riferiti a svalutazioni di 

attività finanziarie disponibili per la vendita e a rettifiche 

di garanzie rilasciate e 125,4 milioni a svalutazioni durevoli 

di attività AFS definite non ricorrenti.

In particolare, trattasi: per 7,5 milioni di svalutazioni 

relative a quote di fondi OICR (di cui 4,3 milioni relativi al 

fondo immobiliare Polis) detenuti da UBI Banca e per 1,6 

milioni di rettifiche di valore su partecipazioni del Banco 

di Brescia, nonché per 116,3 milioni di impairment sui 

titoli azionari A2A (3,3 milioni), Siteba Spa12  (0,5 milioni) 

e Intesa Sanpaolo. Quest’ultima nel corso dell’anno ha 

subito una rettifica di valore complessiva di 112,5 milioni, 

sulla base del prezzo ufficiale al 30 dicembre 2011 

(1,2891 euro)13; l'importo in realtà incorpora l’impairment 

del primo semestre (15,9 milioni, contabilizzati sulla 

base della quotazione del titolo a fine giugno: 1,8075 

euro), unitamente alla rettifica resasi necessaria nel terzo 

trimestre (112,9 milioni), poi mitigata dalla ripresa delle 

quotazioni nel quarto trimestre (+16,3 milioni).

Nel 2010 le rettifiche effettuate erano state 49,7 milioni, per 

41,1 milioni classificate non ricorrenti, di cui: 36,8 milioni 

derivanti dall’impairment sul titolo azionario Intesa Sanpaolo, 

2,6 milioni relativi alla società A2A e 1,7 milioni riferiti alla 

svalutazione delle quote del fondo inglese TLcom. 

Gli accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri sono 

saliti a 31,6 milioni14 e si concentrano per lo più nelle voci 

“per controversie legali” (tutte relative alle Banche Rete e 

riferite a cause con clientela per investimenti finanziari e 

anatocismo, in riduzione di 6,5 milioni rispetto al 2010) ed 

“altri accantonamenti”, cresciuti invece nell’esercizio di 9,4 

milioni e riferiti fra gli altri a: 

•  B@nca 24-7 per 7,5 milioni, al netto di un rilascio 

di accantonamenti per +8 milioni, stanziati nel 2010 

relativamente a Ktesios Spa, quale rigiro a rettifiche di 

valore su crediti. Gli accantonamenti sono principalmente 

a fronte di rischi operativi connessi all’erogazione di 

prestiti al consumo e ad operazioni di cessione del 

quinto intermediati da società finanziarie in condizioni 

di oggettiva difficoltà (di essi -3,6 milioni si riferiscono 

a Ktesios);

•  IW Bank per 2,1 milioni riferiti alla chiusura di conti 

transitori non riconciliati afferenti al mondo del 

precedente sistema di legacy, definiti nell’ambito delle 

attività di sistemazione conseguenti alla migrazione 

informatica avvenuta nel mese di febbraio 2011;

•  UBI Leasing per 2,4 milioni non ricorrenti; trattasi 

di stanziamenti effettuati nell’ambito del processo di 

dismissione della rete di agenti, per la risoluzione dei 

mandati (da leggersi congiuntamente ai già citati oneri di 

gestione, non ricorrenti, per 3,3 milioni).

ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 31.12.2010

Accantonamenti netti ai fondi rischi su revocatorie  (2.248)  (1.440) 

Accantonamenti ai fondi oneri del personale  (450)  (79) 

Accantonamenti netti ai fondi per bond in default  (286) 46 

Accantonamenti netti per controversie legali  (10.425)  (16.924) 

Altri accantonamenti ai fondi per rischi e oneri  (18.186)  (8.812) 

Totale  (31.595)  (27.209) 

La gestione economica evidenzia in una voce aggregata 

gli utili (perdite) dalla cessione di investimenti (voce 270) e 

partecipazioni (voce 240, con esclusione degli utili/perdite 

delle partecipazioni valutate al patrimonio netto) per 7,1 

milioni, derivanti: 

RETTIFICHE / RIPRESE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO CREDITI: EVOLUZIONE TRIMESTRALE

Importi in
migliaia 
di euro

Specifiche Di 
portafoglio

I 
trimestre

Specifiche Di 
portafoglio

II 
trimestre

Specifiche Di 
portafoglio

III 
trimestre

Specifiche Di 
portafoglio

IV
trimestre

2011  (96.010)  (9.364)  (105.374)  (142.877)  (15.271)  (158.148)  (110.779)  (24.364)  (135.143)  (195.114)  (13.299)  (208.413) 

2010  (105.366)  (26.493)  (131.859)  (184.080)  (5.765)  (189.845)  (124.200)  (9.811)  (134.011)  (217.327)  (33.890)  (251.217) 

2009  (122.845)  (36.728)  (159.573)  (176.919)  (58.703)  (235.622)  (178.354)  (18.995)  (197.349)  (281.668) 9.001  (272.667) 

2008  (64.552) 4.895  (59.657)  (85.136)  (8.163)  (93.299)  (77.484)  (25.384)  (102.868)  (219.512)  (90.887)  (310.399) 
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•  per circa 5 milioni dalla vendita di due immobili, 

rispettivamente da parte di Banque de Dépôts et de 

Gestion lo storico immobile di Neuchâtel (3,8 milioni) 

e da parte di Banca Popolare di Bergamo una proprietà 

ubicata a Varese;

•  per 2,3 milioni dalla plusvalenza sulla parziale dismissione 

della partecipata BY YOU, avvenuta nell’aprile 2011, 

benché compensata dall’effetto negativo derivante 

dal deconsolidamento (-4,1 milioni, quale diminuzione 

dell’avviamento).

Nel 2010 la voce era pari a +95,9 milioni prevalentemente di natura 

non ricorrente e comprendeva alcune significative plusvalenze: 

81,1 milioni sulla parziale cessione di Lombarda Vita al partner 

della joint venture (Società Cattolica di Assicurazione), 6,6 milioni 

sulla cessione da parte di BDG delle filiali di Yverdon e Neuchâtel, 

nonché 5,4 milioni sulla cessione di un immobile della Capogruppo 

sito a Milano. 

Per effetto degli andamenti sopra descritti, l’utile 

dell’operatività corrente al lordo delle imposte è sceso a 

282 milioni, dai 339,5 milioni dell’esercizio precedente.

Su base trimestrale l’utile lordo è cresciuto a 80,8 

milioni; si era fermato a 15 milioni nel quarto trimestre 

2010 e a 7,2 milioni nei tre mesi precedenti.

Le imposte sul reddito d’esercizio dell’operatività corrente 

sono state positive per 95,9 milioni, rispetto al prelievo 

impositivo di 232 milioni15  del 2010. 

Nella voce è inclusa una componente non ricorrente pari a 

+352,8 milioni, di pertinenza della Capogruppo, riveniente 

per:

•  +377,8 milioni dal riallineamento dei valori fiscali 

dell’avviamento e di altre attività immateriali ai sensi del D.L. 

98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni nella Legge 

n. 111 del 15 luglio 2011. Tale provvedimento ha consentito 

di ottenere, secondo le logiche proprie della Legge n. 2 del 28 

gennaio 200916, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori 

attribuiti alle partecipazioni di controllo acquisite in occasione 

di operazioni straordinarie: il riallineamento avviene mediante 

il pagamento di un’imposta sostitutiva del 16% (525,6 milioni 

versati nel novembre 2011) e permette di ottenere la deducibilità 

fiscale dell’ammortamento dell’importo affrancato (3.285,3 

milioni) in quote costanti in 10 esercizi a decorrere dal 2013. 

Conseguentemente dal primo semestre del 2011 sono state 

iscritte nella voce 290 di conto economico imposte anticipate 

per 903,4 milioni, corrispondenti al beneficio futuro relativo 

alla deducibilità degli ammortamenti degli intangible affrancati; 

•  -25 milioni dai write-off delle imposte anticipate ai fini IRAP 

già iscritte nel bilancio al 31 dicembre 2010. Per effetto 

dell’ammortamento fiscale dell’importo affrancato di cui sopra, 

non sono previsti redditi imponibili IRAP della Capogruppo 

sufficienti a recuperare la fiscalità differita precedentemente 

iscritta, tenuto peraltro conto che l’IRAP non rientra nel 

consolidato fiscale; sono pertanto venuti meno i presupposti 

per la loro iscrizione. 

Con l’innalzamento dello 0,75% dell’aliquota IRAP, 

introdotto dall’art. 23, comma 5 del già citato D.L. 98/2011, 

gravante su banche e società finanziarie, applicata già 

a decorrere dal periodo d’imposta 2011, si è inoltre 

generata una modifica sia della fiscalità corrente (con 

l’iscrizione di maggiori imposte correnti per -16,2 milioni) 

sia della fiscalità differita. In quest’ultimo caso, trattasi di 

-6,3 milioni (non ricorrenti), derivanti dall’adeguamento 

della fiscalità differita passiva stanziata nel bilancio al 

31 dicembre 2010, che si riferisce principalmente agli 

intangibili emersi in sede di allocazione del costo del 

disavanzo di fusione dell’ex Gruppo Banca Lombarda e 

Piemontese (per tale ragione definito non ricorrente).

L’effetto negativo dell’innalzamento dell’aliquota 

IRAP è stato in parte mitigato dal beneficio derivante 

dall’agevolazione introdotta dall’art. 1, D.L. 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 

22 dicembre 2011, n. 214, cosiddetta ACE (Aiuto 

alla Crescita Economica). Tale disposizione, al fine di 

incentivare il rafforzamento della struttura patrimoniale 

delle imprese, ha infatti introdotto, con decorrenza 2011, 

una riduzione della base imponibile IRES commisurata al 

nuovo capitale immesso nell’impresa sotto forma di 

conferimenti in denaro da parte dei soci o di destinazione 

di utili a riserva. 

L’effetto complessivo, principalmente connesso 

all’aumento di capitale deliberato nel 2011 dalla 

Capogruppo, ha permesso la rilevazione di minori imposte 

correnti per un importo pari a 6,1 milioni.

In termini normalizzati l’esercizio 2011 evidenzia imposte 

per 247,8 milioni (201,1 milioni nel 2010), definendo un 

tax rate del 63,74% (dal precedente 61,76%). Rispetto 

al tax rate teorico (33,07%) il prelievo impositivo è stato 

condizionato dall’effetto combinato di maggiori imposte 

IRES/IRAP derivanti da:

-  indeducibilità delle rettifiche di valore su titoli 

partecipativi per 1 punto percentuale;

-  parziale indeducibilità degli interessi passivi (4%), 

introdotta dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008 per 6,2 

punti percentuali;

-  spese, oneri e accantonamenti fiscalmente indeducibili 

per 1,6 punti percentuali;

-  totale indeducibilità ai fini IRAP delle rettifiche di valore 

su crediti, degli accantonamenti ai fondi rischi, delle 

spese del personale e parziale indeducibilità delle altre 

spese amministrative e degli ammortamenti, per 26,1 

punti percentuali.

Tali impatti sono stati solo in parte mitigati dall’effetto 

dell’agevolazione ACE (1,6 punti percentuali), dall’effetto 

dei dividendi detassati (1,1 punti percentuali), dalla 

valutazione delle partecipazioni secondo il criterio del 

patrimonio netto non rilevante ai fini fiscali (0,9 punti 

percentuali) e dalla cessione delle partecipazioni in regime 

di partecipation exemption (0,5 punti percentuali).

15.  Il prelievo fiscale del 2010 includeva gli impatti di alcuni eventi straordinari quali: il riassetto partecipativo conseguente allo “switch” sportelli (18,3 milioni) 

e, a margine del rinnovo degli accordi di partnership con il Gruppo Cattolica, la tassazione sulla plusvalenza dalla parziale cessione di Lombarda Vita (20,2 

milioni), avendo beneficiato solo in misura marginale del regime di participation exemption.

16.  Alcune Società del Gruppo UBI Banca si erano avvalse della citata Legge – nella dichiarazione dei redditi 2008 – per ottenere l’affrancamento di avviamenti 

fiscalmente non riconosciuti iscritti nei bilanci individuali (UBI Banca per 569 milioni, BRE per 68,6 milioni, BPA per 10,2 milioni, nonché Carime per 23,3 

milioni). L’operazione aveva comportato la contabilizzazione nel bilancio consolidato di maggiori imposte correnti (imposta sostitutiva del 16%) nella 

misura di 107,4 milioni e di minori imposte, per la fiscalità differita, per 216,8 milioni, con un effetto netto positivo, al netto della quota dei terzi, pari a 

104,4 milioni (differenza fra l’aliquota dell’imposta sostitutiva e l’aliquota ordinaria).
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17.  Anche i precedenti periodi di raffronto sono stati omogeneizzati, evidenziando nella medesima riga le svalutazioni durevoli intervenute. Il dato 2010, pari 

a 5,2 milioni, derivava per 4,1 milioni dalla rettifica dell’avviamento di Gestioni Lombarda (Suisse) e per poco più di 1 milioni della rettifica dell’avviamento 

di Barberini.

18.  Entrambi i periodi raffrontati incorporano l’onere conseguente all’allocazione della differenza di fusione (Purchase Price Allocation - PPA), pari 

rispettivamente a 71,6 milioni nel 2011 e a 82,2 milioni nel 2010. 

Escludendo le componenti non ricorrenti – negative per 1.953 milioni, al netto della fiscalità e dei terzi (principalmente per effetto delle rettifiche di valore 

sull’avviamento e su altre attività immateriali, benché marginalmente mitigate dal riallineamento dei valori fiscali) e positive invece per 67 milioni, sempre 

al netto della fiscalità e dei terzi, nel 2010 (principalmente in relazione al conferimento del ramo d’azienda di banca depositaria e alla parziale cessione di 

Lombarda Vita, sebbene attenuati dagli impairment sui titoli/quote AFS e dagli esborsi per gli incentivi all’esodo) – l’utile netto si attesta a 111,6 milioni, 

rispetto ai 105,1 milioni dell’anno precedente.

(parzialmente dismessa nell’aprile 2011), in seguito alla 

rinegoziazione degli accordi di distribuzione.

In dettaglio, l’impairment test ha dato luogo a riduzioni di 

valore per complessivi 2.396,8 milioni, derivanti per:

•  1.873,8 milioni dalla rettifica di valore complessiva della 

voce avviamenti, di cui:

-  521,2 milioni quale rettifica di valore dell’intero avviamento 

iscritto da UBI Banca a margine dell’operazione di 

aggregazione aziendale fra l’ex Gruppo BPU e l’ex Gruppo 

BLP, avvenuta con decorrenza 1° aprile 2007;

-  1.331 milioni quali riduzioni delle differenze positive 

di consolidamento; di esse 987,5 milioni sono relativi 

alle Banche Rete, 234,5 milioni alle principali Società 

Prodotto, 96,8 milioni alle altre Banche, nonché 12,2 

milioni alle Società minori;

-  21,6 milioni quali rettifiche di valore degli avviamenti 

iscritti nei bilanci individuali a fronte di precedenti 

operazioni di aggregazione (12,1 milioni per Banca 

Carime, 7,2 milioni per Centrobanca, 2 milioni per UBI 

Leasing e 0,3 milioni per BRE);

•  523 milioni dalle svalutazioni di tutte le attività 

immateriali a vita utile definita (ad esclusione di quelle 

legate al risparmio amministrato ed al software): 193 

milioni si riferiscono al marchio, 241,7 milioni ai core 

deposit e 88,3 milioni agli asset under management.

RETTIFICHE DI VALORE DELL'AVVIAMENTO E DEGLI INTANGIBILI 

A VITA UTILE DEFINITA AL NETTO DELLE IMPOSTE E DEI TERZI - 

ESERCIZIO 2011

Importi in migliaia di euro

Immobilizzazioni 
immateriali a 
vita definita Avviamenti Totale

Impairment 2011: valori lordi 522.980 1.873.849 2.396.829

Impairment 2011: imposte -171.506 -4.543 -176.049

Impairment 2011: quota dei terzi -45.605 -3.831 -49.436

Impairment 2011: valori netti 305.869 1.865.475 2.171.344

Rettifica delle attività immateriali connesse 
alla partecipazione in BY YOU 19.517

Totale 2.190.861

La differenza fra il totale degli avviamenti al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 

2010 (1.877.992 mila euro) è data, oltre che dall'impairment lordo indicato in tabella 

(1.873.849 mila), dall'effetto del deconsolidamento di BY YOU, parzialmente ceduta nel 

mese di aprile 2011 (4.143 mila).

In conseguenza di quanto sopra, il conto economico 

consolidato registra una perdita netta pari a -1.841,5 

milioni di euro, che si confronta con l’utile netto di 172,1 

milioni rilevato nel 201018.

Il risultato netto del quarto trimestre si è 

conseguentemente attestato a -2.024,2 milioni; -25,6 

milioni nel corrispondente trimestre 2010 e -69 milioni 

nel terzo trimestre 2011.

Su base trimestrale le imposte (normalizzate) sono scese 

a 50,2 milioni dai 63,4 milioni del terzo trimestre 2011 

(33,3 milioni nel quarto trimestre 2010), definendo un 

tax rate del 67,25% rispetto al 66,24% del trimestre 

precedente. Tale andamento riflette sia l’evoluzione 

della base imponibile, sia la diversa struttura delle 

componenti di ricavo dei due periodi, nonché la diversa 

dinamica delle componenti imponibili ai fini IRAP.

Si rammenta, infine, che nel 2010 era stato contabilizzato un utile 

dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte di 

83,4 milioni (non ricorrente), riferito al conferimento del ramo 

d’azienda di “Banca depositaria”, avvenuto nel maggio 2010 

da parte della Capogruppo a RBC Dexia Investor Services (oltre 

ad 1 milione circa di pertinenza di BPCI, incluso fra i proventi e 

gli oneri di gestione, derivante dalla contestuale cessione dei 

contratti di Banca corrispondente). 

Coerentemente con l’evoluzione descritta e per effetto dei 

maggiori utili conseguiti dalle principali Banche del Gruppo, 

l’utile del periodo di pertinenza di terzi (comprensivo degli 

effetti delle scritture di consolidamento) è salito a 28,8 

milioni dai 13,6 milioni del 2010.

Ai sensi delle previsioni dello IAS 36 (Riduzione di 

valore delle attività), con cadenza annuale è necessario 

verificare la recuperabilità del valore di iscrizione delle 

attività immateriali a vita utile indefinita (avviamento) 

e delle attività immateriali a vita utile definita (marchi, 

core deposit e asset under management), iscritti in 

seguito all’aggregazione dell’ex Gruppo BPU e dell’ex 

Gruppo BLP. 

In base alla procedura di impairment test eseguita a fine 

dicembre 2011, la suddetta recuperabilità non veniva più 

garantita, quale riflesso, da un lato, di minori flussi reddituali 

prospettici alla luce del significativo deterioramento dello 

scenario rispetto a quanto ipotizzato nel Piano Industriale 

2011-2015 ed utilizzato quale riferimento per il test di 

impairment condotto nel giugno 2011, e dall’altro, di un 

più elevato tasso di attualizzazione assunto per la stima dei 

valori finali (costo opportunità del capitale), penalizzato dal 

rischio Paese. 

Il conto economico riclassificato evidenzia in un unico 

aggregato, esposto al netto delle imposte e dei terzi, le 

rettifiche di valore dell’avviamento (voce 260) e le rettifiche 

di valore degli intangibili a vita utile definita (parziale della 

voce 210) operate nell’esercizio, pari complessivamente 

a 2.190,9 milioni (5,2 milioni nel 201017). Di essi: 1.865,5 

milioni derivano dalla rettifica dell’avviamento, 305,9 

milioni dalla rettifica degli intangibili a vita utile definita, 

mentre i restanti 19,5 milioni (iscritti nel secondo trimestre 

dell’anno) si riferiscono all’integrale svalutazione di 

attività immateriali legate alla partecipazione BY YOU 
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L’intermediazione con la clientela: la raccolta

Le politiche di funding

Il 2011 è stato segnato da una pesante turbolenza finanziaria 

soprattutto a partire dalla seconda parte dell’anno, quando 

l’aumentata percezione del rischio Italia da parte degli 

investitori – nel contesto di una crisi di ampia portata che 

ha travolto i debiti sovrani di alcuni Paesi dell’area euro 

– ha determinato un ampliamento senza precedenti dei 

differenziali di rendimento fra i titoli italiani e quelli tedeschi.

Ciò si è riflesso in un significativo incremento del costo del 

funding, influenzato anche dai reiterati downgrade delle 

principali agenzie di rating, mentre sono di fatto divenuti 

inaccessibili per le banche italiane i mercati del funding 

istituzionale internazionale e della liquidità interbancaria.

In tale scenario il Gruppo UBI Banca ha beneficiato della 

scelta di aver anticipato e concentrato nei primi mesi 

importanti collocamenti internazionali a totale copertura 

del fabbisogno dell’intero anno. Soltanto sul finire 

dell’esercizio si è avuta una modesta ripresa dell’attività, 

con alcuni collocamenti privati di contenuta entità. 

Complessivamente l’importo nominale dei titoli sottoscritti 

da investitori istituzionali nel 2011 è risultato pari al 140% 

circa dello scaduto.

È stato in particolare privilegiato il ricorso ai Covered Bond 

per le scadenze più lunghe, in relazione al loro minor costo 

rispetto ad emissioni EMTN senior di pari durata, riservando 

invece il programma EMTN per durate fino a tre anni.

Le emissioni di Obbligazioni Bancarie Garantite (Covered 

Bond) da parte di UBI Banca sono state tre:

-  in gennaio, un collocamento pubblico da 1 miliardo di euro 

avente scadenza decennale (28 gennaio 2021) e cedola 

del 5,25%;

-  in febbraio, una seconda offerta pubblica da 750 milioni di 

euro con durata quinquennale (22 febbraio 2016) e cedola 

del 4,5%;

-  in novembre, un’emissione privata da 250 milioni 

destinata alla Banca Europea per gli Investimenti quale 

seconda tranche dell’accordo siglato nell’aprile 2010 per 

il finanziamento delle PMI italiane.

Alla data della presente Relazione UBI Banca risulta avere in 

circolazione 8 emissioni di Obbligazioni Bancarie Garantite 

per un importo nominale di 5,75 miliardi (dei quali 11 

milioni già ammortizzati)1.

Nell’ambito del programma EMTN sono stati effettuati due 

collocamenti pubblici: il primo in febbraio per 700 milioni, 

avente scadenza biennale (28 febbraio 2013) e tasso fisso 

pari al 3,875%; il secondo in aprile per 1 miliardo di euro 

con scadenza a due anni e mezzo (21 ottobre 2013) e tasso 

fisso del 4,125%. Successivamente si sono avuti soltanto 

dei collocamenti privati di importo contenuto (50 milioni in 

giugno e 105 milioni in dicembre).

Sul comparto istituzionale a breve – dove il Gruppo opera 

attraverso le Euro Commercial Paper e i Certificati di 

deposito francesi (strumenti quotati in Lussemburgo ed 

emessi da UBI Banca International) – i volumi di raccolta 

sono andati progressivamente riducendosi: nella prima 

parte dell’anno quale conseguenza della significativa 

provvista effettuata nel comparto a medio lungo termine 

(costituendo il funding istituzionale a breve una sorta di 

“buffer” per l’ottimizzazione della gestione della liquidità 

e della raccolta complessiva); nel secondo semestre, per 

gli effetti del rischio Italia che ha fortemente condizionato 

i flussi di attività e ridotto la durata degli investimenti, per 

quanto sul finire d’anno si sia registrata una parziale ripresa.

Va peraltro segnalato che, nonostante i ripetuti downgrade 

da parte delle società di rating abbiano portato i giudizi 

sui Programmi di ECP e CD francesi su livelli non più 

coerenti con le policy interne di investimento di alcuni 

operatori istituzionali, il Gruppo UBI Banca sta registrando, 

anche nel corrente esercizio, un outstanding (ammontare 

in essere) sostanzialmente in linea con quello di fine 2011, 

riscontrando peraltro il rinnovo totale delle scadenze.

Infine, facendo seguito alla revisione delle disposizioni 

di vigilanza in materia di rimborsi/riacquisti di passività 

computabili nel patrimonio di vigilanza – con la quale è 

stato eliminato l’obbligo di sostituzione che limitava la 

possibilità di effettuare operazioni di ottimizzazione del 

passivo (c.d. “liability management”) – tra febbraio e marzo 

2012 il Gruppo UBI Banca ha realizzato un’operazione di 

riacquisto, tramite offerta pubblica, di proprie passività 

istituzionali rappresentate da preference shares. 

L’offerta ha registrato adesioni per un ammontare totale 

nominale di 109 milioni di euro, equivalenti a circa un quarto 

del valore nominale dei titoli in circolazione, generando una 

plusvalenza netta di circa 15,8 milioni contabilizzata nel primo 

trimestre 2012, consentendo altresì di generare patrimonio di 

più elevata qualità, in linea con le indicazioni di Basilea 3, e di 

beneficiare di minori interessi passivi per oltre 7 milioni annui. 

Le difficili condizioni sui mercati del funding istituzionale 

hanno portato a focalizzare l’attenzione sulla raccolta con 

la clientela ordinaria, da sempre fattore di forza strategica 

del Gruppo, ed ancor più in termini prospettici, seppur in un 

contesto di crescente competitività.

Nel corso del 2011 le emissioni obbligazionarie sottoscritte 

dalla clientela sono state pari a 9,36 miliardi di euro a fronte 

di scadenze per 8,7 miliardi. 

I commenti che seguono si riferiscono agli aggregati patrimoniali consolidati riportati nei prospetti consolidati riclassificati, cui 

si uniformano anche le relative tabelle di dettaglio.

Per informazioni relative alle singole Banche e Società del Gruppo si rinvia al capitolo “Società consolidate: dati principali” e al 

capitolo “L’andamento delle principali Società consolidate”.

1.  In considerazione dell’ampio patrimonio segregato disponibile presso UBI Finance, il 22 febbraio 2012 si è dato corso a tre nuove emissioni per complessivi 

750 milioni che non sono state collocate sul mercato ma utilizzate per rafforzare il pool di attivi stanziabili presso la Banca Centrale.
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2.  Retail: comprende la clientela Mass Market (persone fisiche con patrimonio – raccolta diretta e indiretta – inferiore a 50 mila euro), Affluent (persone fisiche 

con patrimonio – raccolta diretta e indiretta – compreso tra 50 e 500 mila euro) e Small Business (imprese con fatturato fino a 15 milioni di euro);

Corporate: comprende la clientela Corporate (imprese con fatturato compreso tra 15 e 250 milioni di euro) e Large Corporate (gruppi di imprese o imprese 

con fatturato superiore a 250 milioni di euro);

Private: comprende la clientela costituita da persone fisiche con patrimonio (raccolta diretta e indiretta) superiore a 500 mila euro.

In realtà, isolando Centrobanca – in relazione alla sua 

specificità operativa (clientela extra captive) ed al fatto di 

aver avuto nell’anno scadenze nette per 1 miliardo – risulta 

ancora più evidente la capacità di collocamento del Gruppo 

sulla propria clientela captive. 

Complessivamente, infatti, i titoli emessi dalle Banche Rete e da 

UBI Banca hanno totalizzato 9,34 miliardi rispetto a scadenze 

per 7,67 miliardi, con un rapporto emesso/scaduto del 122%. 

In tale ambito, l’attività di collocamento da parte di UBI Banca 

– 9 emissioni quotate per nominali 1,9 miliardi, tre delle quali, 

per oltre 1 miliardo, con clausola di subordinazione Lower 

Tier 2 – concentrata soprattutto nel secondo trimestre e sul 

finire d’anno, è andata parzialmente a sostituire quella delle 

Banche Rete, che nell’insieme hanno registrato un saldo netto 

emissioni/scadenze leggermente negativo. 

La raccolta totale

La raccolta totale del Gruppo, costituita dalle masse 

complessivamente amministrate per conto della clientela, si è 

attestata a 174,9 miliardi con una flessione di quasi 10 miliardi 

nei dodici mesi ascrivibile, da un lato, al trend negativo della 

raccolta indiretta (-7,7%), penalizzata nel secondo semestre 

dall’impatto sulle quotazioni del progressivo deterioramento 

dei mercati finanziari, e, dall’altro, al calo della raccolta 

diretta (-3,7%), condizionata dalla contrazione tecnica dei 

pronti contro termine con la Cassa di Compensazione e 

Garanzia (C.C.G.) per il finanziamento del portafoglio titoli di 

proprietà (-4,6 miliardi).

Considerata al netto dei p/t con la C.C.G., la raccolta totale 

del Gruppo presenta una flessione di 5,4 miliardi (-3,1%) che 

rispecchia sostanzialmente il condizionamento dei prezzi di 

mercato sull’evoluzione della raccolta indiretta. 

Con riferimento alla segmentazione della clientela per 

mercati2, dalle evidenze gestionali relative alle consistenze 

puntuali della raccolta totale delle Banche Rete e di UBI 

Banca Private Investment, emerge che a fine esercizio il 

66,1% dell’aggregato proveniva dal mercato retail (65,9% 

a dicembre 2010), il 26,4% dal private (26,8%), il 5,8% dal 

corporate (6%) e l’1,7% dall’istituzionale (1,4%).

In termini di dinamiche annue, le medesime evidenze 

gestionali mostrano variazioni negative generalizzate, 

In dettaglio, il mercato retail è complessivamente sceso del 

4,2%, principalmente riconducibile alla clientela privati 

(-3,9%) ed in misura minore allo “small business” (-2,6%) 

e alla rete dei promotori BPI (-8,2%); il mercato private si 

è contratto del 5,7%, mentre per il mercato corporate la 

riduzione è stata del 6,4%, essenzialmente dovuta al “large 

corporate” (-11,1%).

Solo il mercato istituzionale è risultato in controtendenza 

(+16,9%).

La raccolta diretta

Con una consistenza di 102,8 miliardi, la raccolta diretta 

del Gruppo si presenta in diminuzione di circa 4 miliardi nei 

dodici mesi (-3,7%) quale sintesi di andamenti differenziati, 

a volte anche contrapposti, che hanno caratterizzato le 

singole componenti. 

Nell’ottica di favorire una stabilizzazione del passivo, 

nell’ultima parte dell’anno sono state peraltro poste in 

essere politiche volte a privilegiare la raccolta in titoli 

rispetto alle forme tecniche più a breve termine.

In dettaglio, i DEBITI VERSO CLIENTELA, pari a 54,4 miliardi, 

hanno registrato un flessione di 4,2 miliardi (-7,2%), 

imputabile pressoché totalmente alla dinamica della voce 

“Finanziamenti”.

L’evoluzione dell’aggregato è stata infatti condizionata in 

modo significativo dal trend della raccolta in pronti contro 

termine, sia quella con la clientela (scesa a poco meno di 

un miliardo dagli 1,8 miliardi di fine 2010), sia in particolare 

quella con la Cassa di Compensazione e Garanzia, destinata 

al finanziamento degli investimenti in titoli di Stato italiani 

della Capogruppo. 

Raccolta diretta e raccolta indiretta 
(consistenze di fine trimestre in milioni di euro)
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RACCOLTA TOTALE DA CLIENTELA

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 Incidenza
%

31.12.2010 Incidenza
%

        Variazioni 

  in valore in %

Raccolta diretta 102.808.654 58,8% 106.760.045 57,8% -3.951.391 -3,7% 

Raccolta indiretta 72.067.569 41,2% 78.078.869 42,2% -6.011.300 -7,7% 

 di cui: Risparmio gestito 36.892.042 21,1% 42.629.553 23,1% -5.737.511 -13,5% 

Raccolta totale da clientela 174.876.223 100,0% 184.838.914 100,0% -9.962.691 -5,4% 
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Complessivamente i pronti contro termine con la C.C.G. 
si sono pressoché dimezzati (4,6 miliardi a fronte dei 
9,2 miliardi di fine 2010) riflettendo, nei primi mesi 
dell’esercizio, disinvestimenti e scadenze della posizione in 
titoli di Stato italiani cui ha fatto seguito, sul finire d’anno, 
la chiusura di operazioni in essere per 2,8 miliardi, senza 
contestuale smobilizzo dei titoli sottostanti, ma utilizzando 
le disponibilità a tre anni ottenute dalla BCE nell’asta del 21 
dicembre (manovra che ha così permesso di dare maggiore 
stabilità alla struttura del passivo).
Considerati al netto dei pronti contro termine con la C.C.G., i 
debiti verso clientela come pure la raccolta diretta risultano in 
lieve progresso su base annua, rispettivamente pari a +0,7% 
e a +0,6%.

L’andamento riflessivo dei pronti contro termine è stato 
solo parzialmente compensato dalla positiva evoluzione 
della raccolta in conti correnti (+0,9 miliardi a 46,1 miliardi), 
favorita anche dal significativo incremento dei depositi di 
liquidità di UBI Pramerica presso la Capogruppo (in base ad 
un accordo siglato nell’aprile 2011, UBI Banca è divenuta 
titolare dei depositi destinati alle esigenze di investimento 
di alcuni fondi gestiti dalla SGR). 

I depositi vincolati, sostanzialmente stabili a 1,4 miliardi, 
hanno in realtà registrato nell'ultimo trimestre dell'anno una 
crescita di 0,5 miliardi quale riflesso di iniziative commerciali 
poste in essere nel periodo, in particolare nei confronti della 
clientela privata, per valorizzare forme di raccolta a tempo.

I TITOLI IN CIRCOLAZIONE, rappresentati per il 90% da 
obbligazioni, si sono attestati a 48,4 miliardi (+0,3 miliardi), 
evidenziando al proprio interno dinamiche differenziate a 
livello di forme tecniche nonché di tipologia di funding.
Grazie alle significative emissioni istituzionali effettuate nel 
primo quadrimestre, a copertura delle scadenze dell’intero 
anno, il comparto obbligazionario è cresciuto nei dodici 
mesi di 1,5 miliardi, più che compensando il trend riflessivo 
degli “Altri titoli”, fra i quali trova contabilizzazione la 
raccolta istituzionale in Euro Commercial Paper. 
I certificati di deposito sono invece rimasti stabili 
a 2,4 miliardi, mediando andamenti contrapposti fra la 
componente istituzionale, rappresentata dai CD francesi 
(-0,4 miliardi), e quella da clientela ordinaria, rappresentata 
dai certificati in yen, saliti da 0,77 a 1,12 miliardi. 

In termini di tipologia di clientela, i titoli sottoscritti dalla 
clientela istituzionale si sono quantificati in 18,7 miliardi, 
solo in lieve diminuzione rispetto a dicembre 2010 (-0,1 
miliardi), dopo aver sfiorato i 20 miliardi alla fine del primo 
semestre. 

Nella seconda parte dell’anno il funding istituzionale ha 
infatti risentito dell’aumentata percezione del “rischio 
Italia” che ha reso inaccessibili per le banche italiane i 
mercati EMTN e dei Covered Bond, provocando altresì una 
significativa contrazione dell’attività sui mercati monetari.
In tale contesto il Gruppo UBI Banca ha beneficiato della 
sopra richiamata scelta di aver anticipato e concentrato 

Raccolta diRetta da clientela

importi in migliaia di euro 31.12.2011 incidenza
%

31.12.2010 incidenza
%

         Variazioni 

  in valore in %

Conti correnti e depositi liberi 46.065.651 44,8% 45.209.037 42,3% 856.614 1,9% 

Depositi vincolati 1.396.835 1,4% 1.341.501 1,3% 55.334 4,1% 

Finanziamenti 6.022.955 5,8% 11.152.853 10,4% -5.129.898 -46,0% 

 - pronti contro termine passivi 5.568.351 5,4% 11.011.766 10,3% -5.443.415 -49,4% 

  di cui: pct con la Cassa di Compensazione e Garanzia 4.615.754 4,5% 9.190.455 8,6% -4.574.701 -49,8% 

 - altri  454.604 0,4%  141.087 0,1% 313.517 222,2% 

Altri debiti  945.850 0,9%  962.766 1,0% -16.916 -1,8% 

totale debiti verso clientela (voce 20 Passivo) 54.431.291 52,9% 58.666.157 55,0% -4.234.866 -7,2% 

Obbligazioni 44.429.027 43,2% 42.880.256 40,2% 1.548.771 3,6% 

Certficati di deposito 2.447.560 2,4% 2.475.557 2,3% -27.997 -1,1% 

Altri titoli 1.500.776 1,5% 2.738.075 2,5% -1.237.299 -45,2% 

totale titoli in circolazione (voce 30 Passivo) 48.377.363 47,1% 48.093.888 45,0% 283.475 0,6% 

di cui:

titoli sottoscritti dalla clientela istituzionale: 18.671.921 18,1% 18.797.662 17,6% -125.741 -0,7% 

 - Programma EMTN (*) 10.292.174 10,0% 11.158.751 10,5% -866.577 -7,8% 

 - Programma Certificati di deposito francesi 750.616 0,7% 1.148.017 1,1% -397.401 -34,6% 

 - Programma Euro Commercial Paper 1.044.055 1,0% 2.260.184 2,1% -1.216.129 -53,8% 

 - Programma Covered Bond 6.128.355 6,0% 3.752.819 3,5% 2.375.536 63,3% 

 - Preference shares (**) 456.721 0,4% 477.891 0,4% -21.170 -4,4% 

obbligazioni sottoscritte da clientela ordinaria 27.749.274 27,0% 27.581.980 25,8% 167.294 0,6% 

 - del Gruppo:

  emesse da UBI Banca 6.856.713 6,7% 5.035.176 4,7% 1.821.537 36,2% 

  emesse dalle Banche Rete 16.624.904 16,2% 17.336.752 16,2% -711.848 -4,1% 

 - di reti terze:

    emesse da Centrobanca 4.267.657 4,1% 5.210.052 4,9% -942.395 -18,1% 

totale raccolta diretta 102.808.654 100,0% 106.760.045 100,0% -3.951.391 -3,7% 

(*)     I corrispondenti valori nominali ammontano a 10.186 milioni (di cui 212 milioni subordinati) al 31 dicembre 2011 e a 11.128 milioni (di cui 502 milioni subordinati) al 31 dicembre 
2010. L’importo al 31 dicembre 2011 indicato in tabella non include due collocamenti privati ed un riacquisto parziale di titoli senior per complessivi 93 milioni i quali, avendo natura 
infragruppo, sono stati elisi in sede di consolidamento.

(**)  Le preference shares erano state emesse, in valore nominale, da BPB Capital Trust per 300 milioni, da Banca Lombarda Preferred Securities Trust per 155 milioni e da BPCI Capital 
Trust per 115 milioni. In seguito all’Offerta Pubblica di Scambio del 25 giugno 2009, i valori nominali residui risultavano pari a 227,436 milioni per l’emissione di BPB Capital Trust, a 
124,636 milioni per quella di Banca Lombarda Preferred Securities Trust e a 101,388 milioni per BPCI Capital Trust.
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L'elenco non include le numerose emissioni EMTN quotate a Londra ed in Lussemburgo, né i titoli provenienti dalle cartolarizzazioni effettuate a fini interni da B@nca 24-7, UBI Leasing, 

Banco di Brescia e Banca Popolare di Bergamo, tutti quotati alla Borsa di Dublino, né le emissioni di Certificati di deposito francesi e di Euro Commercial Paper, quotate in Lussemburgo.

TITOLI QUOTATI

Obbligazioni quotate sul MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni)

Codice ISIN

Valore nominale 
emissione

Valore contabile al 

31.12.2011 31.12.2010

IT0001197083 Centrobanca zero coupon 1998-2018 L. 800 miliardi € 157.100.369 € 154.479.568

IT0001257333 Centrobanca 1998/2014 reverse floater L. 300 miliardi € 106.581.450 € 120.874.797

IT0001267381 Centrobanca 1998/2018 reverse floater capped L. 320 miliardi € 121.608.918 € 120.200.696

IT0001278941 Centrobanca 1998/2013 equity linked coupon L. 100 miliardi € 41.153.616 € 42.938.603

IT0001300992 Centrobanca 1999/2019 step down indicizzato al tasso swap euro 10 anni € 170.000.000 € 117.189.043 € 117.297.396

IT0001312708 Centrobanca 1999/2019 step down eurostability bond €  60.000.000 € 54.765.695 € 53.656.336

IT0003834832 Centrobanca 2005/2013 inflazione Italia con leva € 16.280.000 € 9.826.128 € 9.779.702

IT0003210074 Banca Popolare di Bergamo-CV 2001/2012 a tasso variabile subordinato ibrido - upper tier 2 € 250.000.000 € 250.191.408 € 250.161.359

IT0004424435 UBI subordinato lower tier 2 a tasso variabile con ammortamento 28.11.2008-2015 € 599.399.000 € 474.738.713 € 591.835.287

IT0004457187 UBI subordinato lower tier 2 a tasso variabile con ammortamento 13.3.2009-2016 € 211.992.000 € 209.976.428 € 208.919.029

IT0004457070 UBI subordinato lower tier 2 fix to float con rimborso anticipato 13.3.2009-2019 € 370.000.000 € 383.885.598 € 381.946.207

IT0004497050 UBI subordinato lower tier 2 fix to float con rimborso anticipato 30.6.2009-2019 € 365.000.000 € 370.940.321 € 366.190.696

IT0004497068 UBI subordinato lower tier 2 a tasso variabile con ammortamento 30.6.2009-2016 € 156.837.000 € 154.914.482 € 154.171.471

IT0004497043 Unione di Banche Italiane Scpa tasso misto 30.6.2009-2014 € 219.990.000 € 217.147.237 € 216.057.808

IT0004496557 Unione di Banche Italiane Scpa tasso misto 7.7.2009-2014 € 200.000.000 € 198.215.118 € 199.346.886

IT0004517139 Unione di Banche Italiane Scpa tasso misto 4.9.2009-2013 € 84.991.000 € 84.809.448 € 84.972.035

IT0004572860 UBI subordinato lower tier 2 a tasso variabile con ammortamento 23.2.2010-2017 € 152.587.000 € 151.473.168 € 150.468.611

IT0004572878 UBI subordinato lower tier 2 a tasso fisso con ammortamento 23.2.2010-2017 € 300.000.000 € 309.378.048 € 301.729.015

IT0004624547 Unione di Banche Italiane Scpa tasso fisso 2,30% 31.8.2010-2012 Welcome Edition € 278.646.000 € 280.204.675 € 278.908.777

IT0004632680 Unione di Banche Italiane Scpa tasso fisso 2,15% 28.9.2010-2012 € 450.000.000 € 450.650.823 € 448.161.421

IT0004626617 IW Bank Obbligazioni agosto 2015 con opzione di tipo call asiatica (*) € 1.103.000 € 1.081.021 € 1.115.514

IT0004642382 IW Bank Obbligazioni ottobre 2015 con opzione di tipo call asiatica - II tranche (*) €  954.000 € 923.710 € 944.346

IT0004645963 UBI subordinato lower tier 2 a tasso fisso con ammortamento 5.11.2010-2017 € 400.000.000 € 397.739.866 € 380.788.851

IT0004651656 Unione di Banche Italiane Scpa tasso fisso 2,30% 2.12.2010-2013 Welcome Edition € 81.322.000 € 81.041.477 € 80.835.676

IT0004652043 Unione di Banche Italiane Scpa tasso misto 2.12.2010-2014 € 174.973.000 € 173.997.117 € 173.588.891

IT0004710981 Unione di Banche Italiane Scpa tasso fisso 3,65% 20.5.2011-20.11.2013 € 5.787.000 € 5.914.831  5.914.831 

IT0004713654 Unione di Banche Italiane Scpa tasso misto 10.6.2011-2015 € 120.000.000 € 121.935.110  - 

IT0004718489 UBI subordinato lower tier 2 tasso fisso con amm.to 5,50% 16.6.2011-2018 Welcome Edition € 400.000.000 € 412.216.859  - 

IT0004723489 UBI subordinato lower tier 2 tasso fisso con ammortamento 5,40% 30.6.2011-2018 € 400.000.000 € 412.473.438  - 

IT0004767742 UBI subordinato lower tier 2 tasso misto 18.11.2011-2018 Welcome Edition € 222.339.000 € 219.055.454  - 

IT0004777550 Unione di Banche Italiane Scpa tasso fisso 5% 9.12.2011-9.6.2014 € 203.313.000 € 204.273.814  - 

IT0004777568 Unione di Banche Italiane Scpa tasso fisso 5% 30.12.2011-30.6.2014 Welcome Edition € 176.553.000 € 176.231.023  - 

IT0004779713 Unione di Banche Italiane Scpa tasso fisso 4,50% 30.12.2011-30.6.2014 € 287.722.000 € 286.920.098  - 

IT0004780711 Unione di Banche Italiane Scpa tasso fisso 5% 29.12.2011-29.6.2014 € 95.109.000 € 94.660.143  - 

IT0004785876 Unione di Banche Italiane Scpa tasso fisso 4,3% 17.2.2012-17.3.2014 € 19.991.000  -  - 

IT0004785892 Unione di Banche Italiane Scpa tasso fisso 3,8% 31.1.2012-28.2.2014 € 25.000.000  -  - 

Obbligazioni convertibili quotate sull'MTA (Mercato Telematico Azionario)

Codice ISIN

Valore nominale 
emissione

31.12.2011 31.12.2010

IT0004506868 UBI 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni € 639.145.872 € 653.777.805 € 652.263.445

Obbligazioni Bancarie Garantite (Covered Bond) quotate alla Borsa di Londra 

Codice ISIN

Valore nominale 
emissione

31.12.2011 31.12.2010

IT0004533896 UBI Covered Bonds due 23 September 2016 3,625% guaranteed by UBI Finance Srl € 1.000.000.000 € 1.068.507.939 € 1.028.582.677

IT0004558794 UBI Covered Bonds due 16 December 2019 4% guaranteed by UBI Finance Srl € 1.000.000.000 € 1.081.847.471 € 1.011.116.295

IT0004599491 UBI Covered Bonds due 30 April 2022 floating rate amortising guaranteed by UBI Finance Srl € 250.000.000 € 239.418.111 € 250.543.687

IT0004619109 UBI Covered Bonds due 15 September 2017 3,375% guaranteed by UBI Finance Srl € 1.000.000.000 € 1.028.594.052 € 971.231.814

IT0004649700 UBI Covered Bonds due 18 October 2015 3,125% guaranteed by UBI Finance Srl € 500.000.000 € 510.433.699 € 491.344.223

IT0004682305 UBI Covered Bonds due 28 January 2021 5,25% guaranteed by UBI Finance Srl € 1.000.000.000 € 1.131.286.542  - 

IT0004692346 UBI Covered Bonds due 22 February 2016 4,5% guaranteed by UBI Finance Srl € 750.000.000 € 817.037.468  - 

IT0004777444 UBI Covered Bonds due 18 November 2021 floating rate amortising guaranteed by UBI Finance Srl € 250.000.000 € 251.229.559  - 

Strumenti innovativi di capitale (preference shares) quotati sui mercati internazionali 

Codice ISIN

Valore nominale 
emissione

31.12.2011 31.12.2010

Lussemburgo

XS0123998394
Non-cumulative Fixed/Floating Rate Guaranteed Trust Preferred Securities 
Banca Popolare di Bergamo Capital Trust € 300.000.000 € 229.648.799 € 244.086.637

XS0131512450
9% Non-cumulative Guaranteed Trust Preferred Securities 
Banca Popolare Commercio e Industria Capital Trust € 115.000.000 € 101.929.335 € 106.899.082

Londra

XS0108805564
Step-Up Non-voting Non-cumulative Trust Preferred Securities 
Banca Lombarda Preferred Securities Trust € 155.000.000 € 125.142.835 € 126.904.945

(*) Dati  riferiti alle obbligazioni in circolazione, al netto cioè dei riacquisti da parte della Società stessa.
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nei primi mesi importanti emissioni a medio-lungo termine. 

Grazie a tre collocamenti per complessivi 2 miliardi nominali, 

la raccolta in Covered Bond ha raggiunto i 6,1 miliardi, con 

un progresso di 2,4 miliardi. 

Per contro, nell’ambito del programma EMTN, i pur significativi 

importi emessi (1,86 miliardi nominali) non hanno coperto 

integralmente le scadenze, i rimborsi e i riacquisti dell’anno 

(2,8 miliardi nominali): lo stock della raccolta EMTN è di 

conseguenza diminuito a 10,3 miliardi (-0,9 miliardi). 

Sui mercati monetari, la provvista tramite Certificati di 

deposito francesi ed Euro Commercial Paper è andata 

progressivamente riducendosi, con un parziale recupero 

nell’ultimo trimestre, riflettendo dapprima le minori esigenze 

del Gruppo in concomitanza con le emissioni istituzionali 

a medio-lungo termine e successivamente la diminuita 

propensione degli investitori di fronte all’aggravarsi del 

rischio Italia. In termini complessivi la provvista tramite 

tali strumenti si è attestata a 1,8 miliardi, dai 3,4 miliardi 

di fine 2010.

In dettaglio al 31 dicembre 2011 il funding istituzionale 

risultava così composto:

•  Titoli EMTN (Euro Medium Term Notes) per 10,3 miliardi (di 

cui 212 milioni in forma subordinata), emessi da UBI Banca 

nell’ambito di un massimale di 15 miliardi di euro. Tutti i titoli 

sono ammessi alla negoziazione sulla piazza finanziaria di 

Londra, con la sola eccezione dei titoli a suo tempo emessi dalla 

ex Banca Lombarda e Piemontese, quotati in Lussemburgo;

•  Covered Bond per 6,1 miliardi, costituiti da 8 emissioni di 

UBI Banca, per complessivi 5,75 miliardi nominali (dei quali 

11 milioni già ammortizzati), effettuate nell’ambito di un 

programma “multioriginator” di massimi 10 miliardi. I titoli sono 

quotati a Londra;

•  Certificati di deposito francesi per 0,8 miliardi, emessi da UBI 

Banca International nell’ambito di un programma con massimale 

di 5 miliardi, quotati in Lussemburgo;

•  Euro Commercial Paper per 1 miliardo, emesse da UBI Banca 

International nell’ambito di un programma di massimi 6 miliardi, 

quotate in Lussemburgo;

•  Preference shares per 0,5 miliardi, rappresentate dai titoli ancora 

in essere dopo l’Offerta Pubblica di Scambio del giugno 2009. 

Trattasi di tre emissioni per complessivi 0,453 miliardi nominali, 

due delle quali quotate in Lussemburgo ed una a Londra. Alla 

data della presente Relazione, in seguito all’offerta pubblica di 

acquisto volontaria svoltasi tra il 7 febbraio ed il 12 marzo 2012, 

il loro ammontare nominale risulta sceso a 0,344 miliardi.

I downgrade di UBI Banca da parte di Moody's e Fitch, avvenuti 

nell’ultima parte del 2011 sulla scia del diminuito merito creditizio 

dell’Italia, hanno avuto, tra le altre, la conseguenza di rendere 

necessario – nel caso di UBI come di altri gruppi bancari nazionali – 

una serie di interventi sul Programma di emissione di Obbligazioni 

Bancarie Garantite (Covered Bond).

Al fine di evitare probabili downgrade del Programma si è infatti 

dovuto aprire presso una controparte terza (Bank of New York 

Mellon, già Paying Agent) conti atti a collateralizzare i contratti di 

swap tra UBI Banca e UBI Finance, Società Veicolo del Programma, 

sui quali sono stati versati gli importi di marginazione, calcolati 

secondo quanto stabilito nei contratti di swap originariamente 

stipulati (Asset swap e Liability swap). Nel contempo i conti di 

liquidità del veicolo UBI Finance sono stati trasferiti da UBI Banca 

International Luxembourg a Bank of New York Mellon, in relazione 

al livello minimo di rating richiesto dalle due Agenzie per la banca di 

appoggio dei medesimi.

A fine 2011 i rating del Programma erano “Aaa” per Moody’s e 

“AAA” per Fitch, in entrambi i casi sotto revisione per possibili 

impatti negativi. Nelle settimane successive, in concomitanza con le 

ulteriori azioni di rating sulla Repubblica italiana e sui Gruppi bancari 

nazionali, anche il programma di Covered Bond di UBI Banca ha 

subito una revisione al ribasso dei giudizi: da “Aaa” ad “Aa2” nel 

caso di Moody’s (16 gennaio 2012) e da "AAA" ad “AA+” per Fitch 

(8 febbraio 2012). I nuovi rating sono stati comunque mantenuti 

sotto osservazione per possibili impatti negativi.

Al 31 dicembre 2011 il portafoglio di mutui residenziali segregato, 

costituito presso UBI Finance a garanzia delle emissioni effettuate, 

presentava una consistenza di circa 9,647 miliardi, originati per il 

24,8% dalla Banca Popolare di Bergamo, per il 22,3% dal Banco di 

Brescia, per il 17,4% dalla Banca Popolare Commercio e Industria, 

per l’11% dalla Banca Regionale Europea, per il 10,3% dalla Banca 

Popolare di Ancona, per il 6,1% da Banca Carime, per il 4,9% dal 

Banco di San Giorgio, per il 2% dalla Banca di Valle Camonica e per 

il restante 1,2% da UBI Banca Private Investment. 

Il portafoglio confermava altresì un’elevata frammentazione, 

includendo oltre 136 mila mutui con un debito residuo medio di 70,9 

mila euro, distribuiti per il 75% nel Nord Italia.

Si segnala che il 1° febbraio 2012 è stata perfezionata una nuova 

cessione di attivi da parte di Banca Popolare di Bergamo, Banco di 

Brescia, Banca Carime e UBI Banca Private Investment le quali hanno 

trasferito alla Società Veicolo mutui già detenuti nei propri attivi per 

complessivi 1,171 miliardi di euro di debito residuo capitale3.

È attualmente in fase di strutturazione un secondo Programma di 

Covered Bond di UBI Banca. Tale programma, che sarà completato 

presumibilmente entro il prossimo mese di aprile 2012, è atto ad 

effettuare emissioni che saranno sottoscritte dalla stessa UBI Banca 

al fine di disporre di nuove poste stanziabili. A UBI Finance CB 2 Srl, 

veicolo a garanzia delle emissioni di queste nuove serie di Covered 

Bond, verranno ceduti principalmente mutui commerciali e, in 

aggiunta, mutui residenziali eleggibili per la normativa nazionale, 

ma non contemplati nelle metodologie delle Agenzie di rating per il 

primo programma (residenziali). Il programma non avrà infatti alcun 

rating specifico, ma beneficerà esclusivamente dei rating senior della 

Capogruppo UBI Banca. Le emissioni effettuate sotto questo secondo 

programma saranno interamente sottoscritte dalla stessa UBI Banca 

e andranno a rafforzare il pool di attivi rifinanziabili a disposizione. 

In data 1° marzo 2012 è stata perfezionata la prima cessione di attivi 

da parte di Banca Popolare Commercio e Industria, Banca Popolare 

di Ancona, Banca Regionale Europea e Banca di Valle Camonica le 

quali hanno trasferito alla UBI Finance CB 2 mutui già detenuti nei 

propri attivi per complessivi 1,3 miliardi di euro di debito residuo 

capitale; con valuta 1° aprile 2012 procederanno parimenti alla 

prima cessione Banco di Brescia, Banca Popolare di Bergamo, Banca 

Carime e Banco di San Giorgio per un importo complessivo stimato 

in circa 1,8 miliardi di euro.

La raccolta obbligazionaria dalla clientela ordinaria si è 

attestata a 27,8 miliardi evidenziando una sostanziale 

stabilità rispetto all’esercizio precedente (+0,2 miliardi), 

3.  Nel corso del 2011 erano state perfezionate altre due cessioni di attivi al servizio del Programma di Obbligazioni Bancarie Garantite:

-  in data 1° maggio Banca Popolare di Bergamo e Banco di Brescia avevano trasferito a UBI Finance mutui già detenuti nei loro attivi per complessivi 1,377 

miliardi di euro di debito residuo capitale;

-  in data 31 ottobre Banca Popolare Commercio e Industria, Banca Regionale Europea, Banca Popolare di Ancona e Banco di San Giorgio avevano trasferito 

alla Società Veicolo mutui già detenuti nei loro attivi per complessivi 1,587 miliardi di euro di debito residuo capitale.
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pur con dinamiche contrapposte fra le singole componenti. 

In dettaglio, le emissioni quotate di UBI Banca destinate 

alla clientela delle Banche Rete hanno sfiorato i 7 miliardi, 

con un progresso di 1,8 miliardi. I nuovi collocamenti 

della Capogruppo – 9 prestiti per complessivi 1,9 

miliardi nominali concentrati nel secondo trimestre e 

sul finire dell’anno, dei quali tre, per oltre 1 miliardo, 

con clausola di subordinazione Lower Tier 2 – sono 

andati principalmente a sostituire scadenze di prestiti 

obbligazionari del canale extra-captive di Centrobanca 

(-0,9 miliardi) e in misura minore scadenze delle Banche 

Rete (-0,7 miliardi).

*    I prestiti subordinati EMTN sono stati collocati sulla data di scadenza ovvero di esercizio dell’eventuale opzione call. Non sono state incluse le Preference Shares.

**  Il primo ammortamento semestrale, per 11 milioni, era avvenuto nel quarto trimestre 2011.

SCADENZE DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI IN ESSERE AL 31 DICEMBRE 2011

valori nominali in milioni di euro  I trimestre 
2012

 II trimestre 
2012

III semestre 
2012

IV semestre 
2012

2013 2014 Anni 
successivi

TOTALE

UBI BANCA* 1.542 1.566 799 1.131 4.673 4.413 8.625 22.749 

 di cui: EMTN 1.500  1.495  70  1.000  3.447 2.234 440 10.186 

            Covered Bond**  -  11  -  11  51  51  5.615 5.739 

Banche Rete 1.378 1.217 1.183 999 5.562 3.376 2.626 16.341 

Altre Banche del Gruppo 7 1 5 173 102 431 3.594 4.313 

TOTALE  2.927  2.784  1.987  2.303 10.337 8.220 14.845 43.403 

Per quanto riguarda la segmentazione della clientela per 

mercati, dalle evidenze gestionali relative alle consistenze 

puntuali della raccolta diretta delle Banche Rete e di UBI 

Banca Private Investment, a dicembre il 76,2% dell’aggregato 

risultava provenire dal mercato retail (77% a dicembre 2010), 

il 10,6% dal mercato private (10,7%), il 9,6% dal mercato 

corporate (9,2%) e il 3,6% dalla clientela istituzionale (3,1%).

In termini di dinamiche annue, le medesime evidenze gestionali 

rilevano una sostanziale stabilità per il mercato retail (-0,8%) e 

per le sue componenti principali: -0,4% per la clientela privati, 

-0,1% per il segmento Small Business. Il mercato private non 

ha registrato variazioni, mentre è emerso un progresso del 

mercato corporate (+2,9%), quale riflesso degli interventi di 

valorizzazione dei prodotti di raccolta per le imprese, nonché 

della raccolta dal mercato istituzionale (+16,9%). 

RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA RACCOLTA DA CLIENTELA PER 

REGIONE DI UBICAZIONE DELLO SPORTELLO 

(esclusi pronti termine e obbligazioni)(*)

Incidenza percentuale 31.12.2011 31.12.2010

Lombardia 59,14% 59,07% 

Lazio 8,54% 8,70% 

Piemonte 8,02% 7,62% 

Puglia 4,71% 4,78% 

Calabria 4,50% 4,77% 

Marche 3,97% 4,01% 

Campania 3,88% 3,88% 

Liguria 2,42% 2,49% 

Emilia Romagna 1,23% 0,98% 

Veneto 1,01% 1,14% 

Basilicata 0,95% 1,01% 

Umbria 0,52% 0,49% 

Abruzzo 0,42% 0,41% 

Friuli Venezia Giulia 0,26% 0,25% 

Toscana 0,19% 0,16% 

Molise 0,18% 0,20% 

Valle d'Aosta 0,03% 0,01% 

Trentino Alto Adige 0,02% 0,02% 

Sardegna 0,00% 0,01% 

Totale 100,00% 100,00% 

Nord 72,14% 71,59% 

 - Nord Ovest 69,62% 69,19%

 - Nord Est 2,52% 2,40%

Centro 13,22% 13,36% 

Sud 14,64% 15,05% 

(*) Aggregati patrimoniali riferiti al solo perimetro bancario.

Nella tabella “Ripartizione territoriale della raccolta da 

clientela per regione di ubicazione dello sportello” viene 

infine illustrata la distribuzione geografica della raccolta 

tradizionale (rappresentata da conti correnti, depositi a 

risparmio e certificati di deposito) in Italia.

I dati mostrano un incremento della già significativa 

concentrazione territoriale del Gruppo nelle regioni del 

Nord (72,1% dal 71,6% del 2010), in particolare nell’area 

nord-ovest dove sono maggiormente focalizzate le Banche 

Rete. 

L’offerta pubblica di acquisto sugli strumenti di Tier 1 

(Preference Shares) in circolazione

Al fine di ottimizzare la struttura del patrimonio di vigilanza consolidato 

con particolare riferimento alla componente di migliore qualità (il 

c.d. Common Equity previsto da Basilea 3), UBI Banca ha promosso 

un’offerta pubblica di acquisto sull’intero ammontare degli strumenti di 

Tier 1 del Gruppo in circolazione, offrendo l’80% del valore nominale.

L’Offerta, autorizzata da Banca d’Italia, si è così articolata:

•  dal 7 al 16 febbraio 2012 ha avuto luogo l’“Offerta Istituzionale” 

destinata agli Investitori qualificati italiani ed internazionali [così 

come definiti dall’art. 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento 

Emittenti], svoltasi in regime di esenzione delle previsioni di 

legge e regolamentari in materia di offerte pubbliche di acquisto 

e scambio. In aggiunta al corrispettivo, agli aderenti sono stati 

corrisposti gli interessi maturati fino alla data di regolamento (22 

febbraio);

•  dal 24 febbraio al 12 marzo 2012 ha invece avuto luogo l’“Offerta 

Retail”, ai sensi dell’art. 102 e successivi del Testo Unico della 

Finanza, rivolta ai portatori di titoli residenti o domiciliati in Italia 

che non fossero Investitori qualificati. Tale Offerta, autorizzata 

da Consob con Delibera n. 18111 del 22 febbraio 2012, ha 

riguardato l’ammontare dei titoli in circolazione al termine 

dell’Offerta Istituzionale. Anche in questo caso agli aderenti sono 

stati corrisposti, in aggiunta al corrispettivo, gli interessi maturati 

sino alla data di pagamento (16 marzo).

Dal punto di vista economico e patrimoniale, in seguito alle due 

Offerte il Gruppo UBI Banca registrerà nel primo trimestre 2012 una 

plusvalenza netta pari a 15,8 milioni di euro (21,8 milioni al lordo 

delle imposte), corrispondente a circa 2 punti base in termini di Core 

Tier 1 ratio, calcolato sulla base degli attivi ponderati per il rischio 

al 31 dicembre 2011. Il riacquisto comporterà inoltre un beneficio, 

in termini di minori interessi passivi, per oltre 7 milioni di euro annui.
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RIEPILOGO DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO SUI TITOLI TIER 1 (PREFERENCE SHARES) DEL GRUPPO

Codice ISIN Emittente

Valore nominale 
dei titoli in 

circolazione alla 
data dell'Offerta

Corrispettivo 
in % del 

valore 
nominale 

Valore nominale dei titoli apportati 
in adesione Valore nominale 

dei titoli in 
circolazione post 

Offerta
Offerta 

Istituzionale
Offerta 

Retail

XS0123998394 Banca Popolare di Bergamo Capital Trust € 227.436.000 80% € 40.966.000 € 852.000 € 185.618.000

XS0131512450 Banca Popolare Commercio e Industria Capital Trust € 101.388.000 80% € 28.746.000 € 5.284.000 € 67.358.000

XS0108805564 Banca Lombarda Preferred Securities Trust € 124.636.000 80% € 29.117.000 € 4.057.000 € 91.462.000

Totale € 453.460.000 € 98.829.000 € 10.193.000 € 344.438.000

La raccolta indiretta e il risparmio gestito

Al 31 dicembre 2011 la raccolta indiretta da clientela 

ordinaria del Gruppo si attestava a 72,1 miliardi di euro, in 

flessione di 6 miliardi rispetto ai 78,1 miliardi di fine 2010 

(-7,7%). Escludendo una stima dell’effetto determinato 

dalla sfavorevole congiuntura sui prezzi di mercato delle 

diverse componenti, lo stock complessivo della raccolta si 

presenta in modesta flessione nei dodici mesi.

Come si evince anche dal grafico, negli ultimi 3 anni 

la dinamica dell’aggregato ha riflesso una sostanziale 

stabilità della componente in amministrazione alla quale si 

è contrapposta una più accentuata volatilità del risparmio 

gestito, ancora lontano dai livelli pre-crisi del 2008. 

Quest’ultimo, nel secondo semestre del 2011, è risultato 

particolarmente penalizzato dal progressivo deterioramento 

delle condizioni sui mercati finanziari.

Si spiega pertanto come la contrazione della raccolta 

indiretta nei dodici mesi (-6 miliardi) trovi pressoché 

integrale riconduzione al risparmio gestito (-5,7 miliardi a 

36,9 miliardi; -13,5%), il cui andamento negativo riflette 

per circa il 70% quello del comparto dei Fondi Comuni 

e Sicav (-3,9 miliardi; -18,6%), ma anche delle Gestioni 

di Patrimoni Mobiliari (-1,2 miliardi; -13,3%), mentre più 

contenuta è stata la flessione per il settore assicurativo 

(-0,6 miliardi; -4,7%).

La dinamica annua della componente amministrata, rimasta 

sostanzialmente stabile a 35,2 miliardi (-0,3 miliardi; 

-0,8%), è stata invece condizionata dalla forte contrazione 

intervenuta nel corso dei mesi estivi che ha di fatto 

annullato il progresso registrato negli altri trimestri.

***

Con riferimento in particolare al settore dei Fondi Comuni 

e Sicav, a fine dicembre i dati di Assogestioni4 relativi alle 

Società di Gestione del Risparmio del Gruppo UBI Banca 

segnalano per l’anno 2011:

•  una raccolta netta negativa per 3,7 miliardi, corrispondente 

al -17,7% del PATRIMONIO PROMOSSO a fine 2010 (a 

livello di sistema la raccolta è stata negativa per 33,3 

miliardi, pari al -7,2% del patrimonio promosso dodici 

mesi prima);

RACCOLTA INDIRETTA DA CLIENTELA ORDINARIA

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 Incidenza
%

31.12.2010 Incidenza
%

             Variazioni 

in valore in %

In amministrazione 35.175.527 48,8% 35.449.316 45,4% -273.789 -0,8% 

Risparmio gestito 36.892.042 51,2% 42.629.553 54,6% -5.737.511 -13,5% 

 Gestioni di Patrimoni Mobiliari 7.898.346 11,0% 9.112.815 11,7% -1.214.469 -13,3% 

  di cui: GPF 1.699.935 2,4% 2.065.172 2,6% -365.237 -17,7% 

 Fondi Comuni di Investimento e Sicav 17.250.549 23,9% 21.189.141 27,1% -3.938.592 -18,6% 

 Polizze assicurative e fondi pensione 11.743.147 16,3% 12.327.597 15,8% -584.450 -4,7% 

  di cui: Polizze assicurative 11.545.015 16,0% 12.124.734 15,5% -579.719 -4,8% 

Totale raccolta indiretta da clientela ordinaria 72.067.569 100,0% 78.078.869 100,0% -6.011.300 -7,7%

  

Raccolta indiretta 
(consistenze di fine trimestre in milioni di euro)
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•  un patrimonio promosso di 16,5 miliardi di euro – 

comprensivo dei prodotti affidati in delega di gestione 

a Prudential per complessivi 2,73 miliardi (1,50 miliardi 

di fondi azionari e 1,23 miliardi di obbligazionari)5 –

in diminuzione del 21,3% rispetto ai circa 21 miliardi 

di fine 2010, che colloca il Gruppo UBI Banca al sesto 

posto nella classifica Assogestioni6 con una quota di 

mercato del 4% (4,56% a fine 2010);

•  una riduzione del patrimonio promosso percentualmente 

più significativa rispetto a quella di sistema (-21,3% 

rispetto a -10,2%).

5.  Al 31 dicembre 2010 i fondi in delega di gestione ammontavano a 2,65 miliardi (1,71 miliardi di azionari e 0,94 miliardi di obbligazionari).

6.  Rispetto al dicembre 2010 il Gruppo UBI è sceso di tre posizioni sopravanzato da Am Holding – nuova realtà dell’asset management nata nel 2011 

dall’alleanza di Anima Sgr e Prima Sgr, due società di gestione che considerate singolarmente disponevano di consistenze patrimoniali e quote di mercato 

inferiori a quelle del Gruppo UBI Banca – dal gruppo Mediolanum e da Franklin Templeton Investment.

7.  Patrimonio promosso a cui viene aggiunto il patrimonio ricevuto in delega da un altro soggetto gestore e da cui viene tolto il patrimonio dato in delega ad 

un altro soggetto gestore.

PATRIMONIO PROMOSSO DEI FONDI

Gruppo UBI Banca

Importi in milioni di euro

31.12.2011 Incidenza
%

31.12.2010 Incidenza
%

             Variazioni 

in valore in %

Azionari 2.362 14,3% 2.734 13,1% -372 -13,6% 

Bilanciati 1.293 7,8% 1.512 7,2% -219 -14,5% 

Obbligazionari 9.387 56,9% 11.784 56,2% -2.397 -20,3% 

Fondi di liquidità 2.782 16,9% 3.715 17,7% -933 -25,1% 

Flessibili 612 3,7% 840 4,0% -228 -27,1% 

Fondi hedge 68 0,4% 378 1,8% -310 -82,0% 

TOTALE (a) 16.504 100,0% 20.963 100,0% -4.459 -21,3% 

  

Sistema 

Importi in milioni di euro

31.12.2011 Incidenza
%

31.12.2010 Incidenza
%

             Variazioni 

in valore in %

Azionari 94.580 22,9% 107.423 23,4% -12.843 -12,0% 

Bilanciati 18.277 4,4% 21.305 4,6% -3.028 -14,2% 

Obbligazionari 180.040 43,6% 189.212 41,1% -9.172 -4,8% 

Fondi di liquidità 48.720 11,8% 62.333 13,5% -13.613 -21,8% 

Flessibili 62.051 15,0% 67.089 14,6% -5.038 -7,5% 

Fondi hedge 9.353 2,3% 12.686 2,8% -3.333 -26,3% 

TOTALE (b) 413.021 100,0% 460.048 100,0% -47.027 -10,2% 

QUOTA DI MERCATO DEL GRUPPO UBI BANCA (a)/(b) 4,00% 4,56%

I dati riepilogativi in tabella confermano l’approccio 

prudenziale della clientela del Gruppo, mostrando in 

particolare:

−  un’incidenza delle categorie di fondi meno rischiose 

(fondi di liquidità e obbligazionari) stabilmente più 

elevata rispetto al sistema, complessivamente pari al 

73,8% del totale (55,4% per il campione Assogestioni), 

nonostante flessioni più accentuate, in particolare per i 

fondi obbligazionari (-20,3% contro -4,8%);

−  di riflesso, un’incidenza dei fondi azionari sempre inferiore 

al sistema (14,3% rispetto a 22,9%), in presenza di 

un decremento per la categoria che nei dodici mesi è 

risultato più accentuato rispetto al campione (-13,6% 

contro -12%);

−  un relativo maggior peso dei fondi bilanciati (7,8% contro 

4,4%) a fronte di un pressoché azzerato investimento in 

fondi hedge (-82% la variazione annua rispetto al -26,3% 

di sistema).

In merito alle rilevazioni periodiche effettuate da Assogestioni 

si deve però segnalare che da agosto la nuova “Mappa mensile 

del risparmio gestito” fornisce un aggiornamento del solo 

PATRIMONIO GESTITO7 dei Fondi Comuni e Sicav – determinato 

escludendo l’ammontare del patrimonio affidato in delega a terzi 

– e di conseguenza da considerarsi meno coerente con le effettive 

consistenze patrimoniali del Gruppo UBI Banca.

Sulla base di tali rilevazioni, il Gruppo evidenziava al 31 dicembre 

2011:

•  una raccolta netta, riferita al patrimonio gestito, negativa per 

3,9 miliardi, corrispondente al -21,5% del patrimonio gestito a 

fine 2010 (a livello di sistema la raccolta è stata negativa per 33 

miliardi, pari al -7,2% del patrimonio gestito dodici mesi prima). 

Si ricorda peraltro che queste evidenze non tengono conto dei 

fondi assegnati in delega a Prudential, contraddistinti da una 

raccolta netta annua positiva per 0,2 miliardi;

•  un patrimonio gestito di 13,8 miliardi – anch’esso al netto degli 

oltre 2,7 miliardi dati in delega a Prudential – che a dicembre 

collocava il Gruppo all’ottavo posto tra gli operatori del settore 

con una quota di mercato del 3,29%, in flessione rispetto al 

3,98% di fine 2010;

•  una riduzione del patrimonio gestito pari a 4,5 miliardi (-24,8%) 

che si confronta con una flessione di 41,4 miliardi per il 

campione Assogestioni (-9%).
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***

Ampliando l’orizzonte all’intero risparmio gestito (gestioni 

collettive e gestioni di portafoglio), si rileva che alla fine del 

quarto trimestre il Gruppo UBI Banca figurava all’ottavo posto 

tra gli operatori del settore8  – sesto tra i gruppi italiani – con un 

patrimonio gestito, considerato al netto dei fondi di gruppo e dei 

fondi comuni affidati in delega a Prudential, di 22,8 miliardi – dei 

quali 2,5 miliardi riferibili a clientela istituzionale – ed una quota di 

mercato in flessione al 2,66% (3,19% a fine 2010).

***

Ai fini di una più corretta lettura della dinamica annua 

della raccolta in Fondi Comuni e Sicav, quindi del risparmio 

gestito nonché delle relative quote di mercato, si deve 

tenere presente come, in parallelo con l’accentuarsi delle 

difficoltà del contesto finanziario, le banche italiane si 

siano trovate a fronteggiare una crisi di liquidità che nel 

quarto trimestre ha assunto connotazioni sistemiche, 

portando a privilegiare scelte commerciali finalizzate a 

garantire prioritario sostegno alle diverse forme di raccolta 

diretta.

Si deve inoltre ricordare come il campione Assogestioni 

rappresentativo del sistema includa anche operatori non 

bancari: ne derivano pertanto quote di mercato per il 

Gruppo UBI Banca fisiologicamente inferiori a quelle 

espresse con riferimento a raccolta diretta, impieghi e 

sportelli (si veda in proposito il precedente capitolo “La 

struttura distributiva e il posizionamento”).

8.  Fonte: Assogestioni, “Mappa del risparmio gestito (gestione collettiva e gestione di portafoglio)” relativa al 4° trimestre 2011. Rispetto al dicembre 2010 il 

Gruppo UBI è sceso di due posizioni nella classifica Assogestioni sopravanzato da Am Holding, e dal gruppo BNP Paribas. Trattandosi però di risparmio gestito 

al netto dei fondi di gruppo, la quota di mercato elaborata secondo i dati forniti da Assogestioni non tiene conto dei 2,73 miliardi di fondi comuni affidati 

in delega di gestione a Prudential.
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A fine dicembre gli impieghi verso la clientela si attestavano 

a 99,7 miliardi, in diminuzione di 2,1 miliardi rispetto ai 

101,8 miliardi di dodici mesi prima (-2,1% a fronte del 

+1,8% registrato dal sistema, relativamente al settore 

privato). 

Dopo un avvio positivo che aveva visto il portafoglio 

raggiungere un picco di 102,8 miliardi a fine giugno (+1 

miliardo nei sei mesi), lo stock dei crediti è rimasto stabile 

in estate, salvo poi subire una brusca contrazione (-3,1 

miliardi) negli ultimi mesi dell’anno, caratterizzati da un 

inasprimento delle tensioni sui mercati finanziari e da 

crescenti e generalizzate difficoltà di approvvigionamento 

per il sistema bancario sul fronte della raccolta. 

Conseguentemente il portafoglio crediti del Gruppo è stato 

interessato da una manovra di riduzione delle esposizioni 

che ha riguardato in particolar modo il segmento “large 

corporate”, in un contesto di generalizzato peggioramento 

dell'economia reale che ha frenato la domanda di credito 

anche da parte delle altre categorie di imprese. 

Escludendo il “large corporate”, la variazione annua degli impieghi 

risulta positiva e pari a +0,9%.

Va peraltro tenuto presente che nel corso del 2011 il 

Gruppo ha operato una razionalizzazione degli impieghi 

verso la  clientela extra-captive, principalmente di

B@nca 24-7 e in misura solo marginale quella di 

Centrobanca e UBI Factor. 

Isolando anche quest’ultima categoria di impieghi, la variazione 

annua del portafoglio crediti consolidato risulta pari a +2%.

In termini di apporti, l’evoluzione del portafoglio consolidato 

risulta sostanzialmente riconducibile alle Banche Rete, che 

pesano per il 66% sull’aggregato consolidato. Per effetto 

dei processi di riqualificazione del credito che hanno 

interessato il mercato extra-captive, anche la contribuzione 

delle Società Prodotto è risultata complessivamente 

negativa, trovando sostanziale compensazione nella 

positiva evoluzione dell’attività di impiego di UBI Banca 

verso controparti esterne al Gruppo.

Per quanto riguarda le forme tecniche, nei dodici mesi la 

dinamica non è stata omogenea:

•  i mutui ipotecari e i finanziamenti a medio-lungo termine 

sono progressivamente aumentati ad oltre 56,2 miliardi 

(+2,3 miliardi; +4,3%), confermandosi la principale forma 

d’impiego con un’incidenza superiore al 56%. 

Sulla base delle evidenze gestionali riferite all’insieme 

costituito da Banche Rete, Centrobanca e B@nca 24-7, a 

dicembre i mutui residenziali in bonis avevano raggiunto 

una consistenza di 22,8 miliardi di euro (erano 21,8 

miliardi a dicembre 2010):  di essi il 46% era caratterizzato 

da un LTV (Loan To Value) inferiore al 60%;

•  i pronti contro termine attivi sono quasi triplicati a 924 

milioni (+0,6 miliardi), riflettendo l’aumentata operatività 

di UBI Banca con la Cassa di Compensazione e Garanzia 

(C.C.G.) nell’ultima parte dell’anno. Tale operatività è da 

leggersi in correlazione con l’evoluzione delle passività 

finanziarie di negoziazione per cassa (scoperti tecnici su 

titoli), ma anche con un’attività di intermediazione posta 

in essere nel periodo in relazione a favorevoli condizioni 

di mercato;

L’intermediazione con la clientela: gli impieghi

L’evoluzione del portafoglio crediti

COMPOSIZIONE DEI CREDITI VERSO CLIENTELA

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 Incidenza
%

di cui 
deteriorate

31.12.2010 Incidenza
%

di cui 
deteriorate

Variazioni

      in valore in %

Conti correnti 12.907.301 13,0% 1.151.331 13.723.925 13,5% 1.067.391 -816.624 -6,0%

Pronti contro termine attivi  923.859 0,9%  -  323.597 0,3%  - 600.262 185,5%

Mutui ipotecari e altri finanziamenti
a medio/lungo termine  56.238.200 56,4% 3.172.375  53.943.966 53,0% 2.512.658 2.294.234 4,3%

Carte di credito, prestiti personali e 
cessioni del quinto  5.527.788 5,6% 206.948  6.344.773 6,2% 144.009 -816.985 -12,9%

Leasing finanziario  8.886.514 8,9% 937.571  9.590.800 9,4% 769.279 -704.286 -7,3%

Factoring  3.199.870 3,2% 62.427  2.988.697 2,9% 16.946 211.173 7,1%

Altre operazioni  11.797.162 11,8% 748.232  14.846.953 14,6% 749.846 -3.049.791 -20,5%

Titoli di debito:  209.076 0,2% 1.000  52.118 0,1% 1.000 156.958 301,2%

 - titoli strutturati  8.893 0,0%  -  3.409 0,0%  - 5.484 160,9%

 - altri titoli di debito  200.183 0,2% 1.000  48.709 0,1% 1.000 151.474 311,0%

Totale crediti verso clientela 99.689.770 100,0% 6.279.884 101.814.829 100,0% 5.261.129 -2.125.059 -2,1%

Tassi di variazione annua degli impieghi al settore privato*

Sistema Gruppo UBI

(*) Sono esclusi gli impieghi verso le Amministrazioni Pubbliche
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•  gli altri titoli di debito registrano un aumento di 0,2 miliardi 

derivante da un nuovo investimento di emanazione 

bancaria effettuato dalla Capogruppo sul finire del 2011 

il quale, grazie alle caratteristiche di stanziabilità, ha 

concorso a rafforzare il pool di attività rifinanziabili 

presso la Banca Centrale;

•  i crediti per factoring erogati da UBI Factor hanno 

raggiunto i 3,2 miliardi (+0,2 miliardi; +7,1%), in 

progressiva accelerazione dopo la flessione intervenuta 

nel corso del primo trimestre;

•  per contro, i crediti per leasing finanziario si sono ridotti 

a 8,9 miliardi (-0,7 miliardi; -7,3%), anche in relazione al 

percorso di riorganizzazione dei processi creditizi portato 

a termine da UBI Leasing nel corso del 2011, in parallelo 

con la rifocalizzazione dell’attività verso il mercato 

captive;

•  analogamente anche le altre forme di credito al consumo 

sono diminuite a 5,5 miliardi (-0,8 miliardi; -12,9%). Tale 

trend riflette sostanzialmente l’evoluzione del portafoglio 

di B@nca 24-7 (-0,6 miliardi a circa 5,5 miliardi; -10%) 

alla luce di precise scelte di riposizionamento strategico 

dell’attività, assunte al fine di migliorare la qualità del 

credito, che hanno portato alla progressiva uscita dai 

segmenti di business a maggior rischiosità: in particolare 

prestiti finalizzati e credito al consumo a clientela non 

captive, per i quali resta in essere esclusivamente la 

gestione degli stock esistenti.

In termini di forme tecniche si sono ridotti i prestiti 

finalizzati (-0,3 miliardi a 0,4 miliardi), intermediati 

da SILF, e gli altri prestiti personali (-0,3 miliardi a 1,9 

miliardi), intermediati prevalentemente dalle Banche 

Rete. Con riferimento a questi ultimi si segnala come 

la riduzione abbia interessato in misura analoga sia la 

componente captive sia quella residuale relativa alla 

rete SILF. 

Con uno stock stabile a 3,1 miliardi, le cessioni del quinto 

dello stipendio/pensione – intermediate pressoché 

integralmente da reti terze – sono giunte a rappresentare 

il 56% dello stock di credito al consumo di B@nca 24-7. 

Nonostante a partire dal secondo trimestre la Società sia 

stata interessata da una rifocalizzazione dell’attività di 

concessione di detti finanziamenti a favore della clientela 

captive per il tramite della Società del Gruppo Prestitalia 

Spa, in parallelo con la dismissione delle reti terze (in 

particolare Ktesios Spa), l’ammontare complessivo delle 

cessioni del quinto non ha subito variazioni di rilievo;

•  nell’insieme le altre forme tecniche a breve hanno 

evidenziato una diminuzione di 3,8 miliardi (-3 miliardi 

per le “Altre operazioni”, -0,8 miliardi per i conti correnti), 

prevalentemente concentrata negli ultimi mesi dell’anno. 

In dettaglio, dopo una crescita di 0,7 miliardi nei primi tre 

trimestri, i conti correnti si sono ridotti di 1,5 miliardi nel 

quarto periodo a 12,9 miliardi; per le “Altre operazioni” 

(finanziamenti per anticipi, portafoglio, operazioni 

import/export, denaro caldo, ecc.), attestatesi a fine 

anno a 11,8 miliardi, il progressivo ridimensionamento in 

atto nei nove mesi (-0,8 miliardi) è andato accentuandosi 

nell’ultimo trimestre (-2,2 miliardi).

Dal punto di vista delle scadenze, anche per effetto delle 

dinamiche sopra descritte, a fine anno il portafoglio del 

Gruppo si presentava costituito da impieghi a medio-lungo 

termine per complessivi 70,7 miliardi (+1% su base annua, 

nonostante il -1,1% del quarto trimestre), equivalenti al 

71% dell’aggregato totale, e da impieghi a breve per 29 

miliardi (-9% annuo; -7,3% negli ultimi tre mesi).

A dicembre il rapporto impieghi/raccolta risultava pari 

al 97%, in aumento rispetto a fine 2010 (95,4%), ma in 

diminuzione nel confronto con il 98,9% di settembre. 

Considerando la raccolta al netto dei PCT con la C.C.G., il 

rapporto risultava pari al 101,5% (104,4% a dicembre 2010 

e 106,5% a settembre 2011).

Con riferimento alla segmentazione della clientela per 

mercati, i dati gestionali relativi alle consistenze puntuali 

degli impieghi delle Banche Rete e di UBI Banca Private 

Investment indicano che a fine anno il 58,8% dei crediti 

aveva quale destinatario il mercato retail (55,4% a 

dicembre 2010), il 39,5% il corporate (43,2%), l’1,4% il 

private (1,1%), mentre il residuo 0,3% risultava destinato a 

clientela istituzionale (0,3%).

In termini di dinamiche annue, le medesime informazioni 

gestionali mostrano un progresso per il mercato retail 

(+1,3%) – sostenuto dal segmento privati (+2,3%) a fronte 

di una sostanziale stabilità per lo “small business” (-0,3%) 

– ed una decisa flessione per il mercato corporate (-12,6%), 

riconducibile per l’80% al “large corporate” (-27,6%) e per 

la restante parte al segmento “core” (-3,9%).

DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIEGHI DI CASSA PER SETTORE E BRANCA DI ATTIVITÀ ECONOMICA

(Dati gestionali relativi ai crediti in bonis delle Banche Rete e di Centrobanca)

31.12.2011 30.9.2011 30.6.2011 31.3.2011 31.12.2010

Società produttive (società non finanziarie e famiglie produttrici) 61,8% 62,9% 63,2% 62,8% 62,8% 

 di cui:  Altri servizi destinabili alla vendita 17,0% 16,7% 17,2% 17,0% 17,7% 

   Servizi del commercio, recuperi e riparazioni 9,5% 9,9% 10,0% 10,3% 9,9% 

   Edilizia ed opere pubbliche 9,1% 9,0% 9,1% 9,2% 9,3% 

   Prodotti energetici 3,7% 4,5% 4,4% 3,3% 3,6% 

   Prodotti in metallo esclusi macchine e mezzi di trasporto 2,4% 2,5% 2,5% 2,5% 2,4% 

   Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 2,3% 2,2% 2,2% 2,2% 2,1% 

   Servizi degli alberghi e pubblici esercizi 2,0% 1,9% 2,0% 2,0% 2,0% 

   Prodotti alimentari, bevande e prodotti a base di tabacco 1,9% 1,9% 1,9% 2,0% 1,6% 

   Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento 1,5% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 

   Macchine agricole e industriali 1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 

Famiglie consumatrici 32,3% 30,3% 30,0% 29,5% 29,4% 

Società finanziarie 2,8% 3,7% 3,6% 4,5% 4,6% 

Amministrazioni pubbliche 1,0% 1,0% 1,0% 0,8% 0,9% 

Altro (Istituzioni senza scopo di lucro e resto del mondo) 2,1% 2,1% 2,2% 2,4% 2,3% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Sempre su base gestionale, dalle evidenze riportate in 
tabella relative alle sole Banche Rete e Centrobanca – 
aggregato rappresentativo del 67% circa degli impieghi 
lordi – si evince che a dicembre 2011:
−  il 94,1% degli impieghi in essere risultava destinato all’insieme 

delle società produttive e delle famiglie consumatrici, quota in 
ulteriore rafforzamento rispetto al 92,2% di dodici mesi prima, 
a conferma della tradizionale missione del Gruppo verso il 
sostegno alle realtà del proprio territorio;

−  la distribuzione settoriale dei crediti in bonis verso 
imprese non finanziarie e famiglie produttrici confermava 
altresì la frammentazione del portafoglio, con gli “Altri 
servizi destinabili alla vendita” e i “Servizi del commercio, 
recuperi e riparazioni” che, anche per la loro natura 
eterogenea, continuavano a mantenere una prevalente 
incidenza sul totale degli impieghi (26,5%), seppur in 
lieve calo rispetto al dicembre 2010 (27,6%).

 
Nella tabella “Ripartizione dei crediti verso clientela per 
regione di ubicazione dello sportello” viene dettagliata la 
distribuzione geografica degli impieghi in Italia. 
Complessivamente la quota destinata alle regioni del Nord 
rappresenta l’82,8% del totale (di cui il 79,1% al Nord-
ovest), in lieve flessione nei dodici mesi, mentre quella 
concessa alle regioni del Centro costituisce il 9,5%. Il 
restante 7,7% risulta rivolto alle regioni del Sud.

RipaRtizione teRRitoRiale dei cRediti veRso clientela peR 
Regione di ubicazione dello spoRtello (*)

incidenza percentuale 31.12.2011 31.12.2010

Lombardia 69,59% 70,37% 
Piemonte 6,63% 6,39% 
Lazio 4,81% 4,62% 
Marche 3,84% 3,84% 
Liguria 2,91% 2,82% 
Campania 2,30% 2,17% 
Puglia 2,14% 2,07% 
Emilia Romagna 1,98% 1,97% 
Calabria 1,92% 1,82% 
Veneto 1,45% 1,59% 
Umbria 0,68% 0,64% 
Abruzzo 0,62% 0,61% 
Basilicata 0,43% 0,40% 
Friuli Venezia Giulia 0,25% 0,24% 
Molise 0,23% 0,24% 
Toscana 0,20% 0,20% 
Valle d'Aosta 0,02% 0,01% 
Trentino Alto Adige 0,00% 0,00% 
Sardegna  - 0,00% 
totale 100,00% 100,00% 

nord 82,8% 83,4% 
 - Nord Ovest 79,1% 79,6% 
 - Nord Est 3,7% 3,8% 
centro 9,5% 9,3% 
sud 7,7% 7,3% 

(*) Aggregati patrimoniali riferiti al solo perimetro bancario.

concentRazione dei Rischi
(incidenza dei primi clienti o gruppi sul complesso degli impieghi per cassa e firma)

clienti 
o gruppi 31.12.2011 30.9.2011 30.6.2011 31.3.2011 31.12.2010

Primi 10 3,5% 3,9% 4,0% 4,1% 4,1%

Primi 20 5,6% 6,4% 6,5% 6,7% 6,8%

Primi 30 7,1% 8,0% 8,2% 8,5% 8,5%

Primi 40 8,2% 9,1% 9,3% 9,5% 9,6%

Primi 50 9,1% 10,1% 10,3% 10,4% 10,5%

Dal punto di vista della concentrazione, il miglioramento 
rispetto a tutti i periodi di raffronto appare significativo 
e generalizzato ed è andato rafforzandosi in particolare 
nell’ultimo trimestre, anche in relazione alle già citate 
manovre poste in essere.

Per quanto riguarda invece i “grandi rischi”, secondo la 
nuova disciplina introdotta nel dicembre 2010 da Banca 
d’Italia, essi vengono determinati facendo riferimento 
al valore nominale delle esposizioni, anziché a quello 
ponderato per il rischio di controparte.
Conseguentemente, a fine 2011, il Gruppo evidenziava 
3 posizioni eccedenti il 10% del patrimonio di vigilanza 
(erano 5 a fine 2010) per complessivi 15,4 miliardi di euro, in 
generalizzata riduzione rispetto sia ai 22,2 miliardi di dodici 
mesi prima che a tutti gli altri periodi di raffronto:
•  7,8 miliardi verso il Ministero del Tesoro, principalmente 

in relazione agli investimenti in titoli di Stato della 
Capogruppo (8,3 miliardi dodici mesi prima);

•  6 miliardi verso la C.C.G., riferibili all’operatività 
complessiva della Capogruppo (10,2 miliardi a fine 2010);

•  1,6 miliardi riconducibili alle diverse tipologie di 
operatività in essere nei confronti di un primario gruppo 
bancario (a fine 2010 veniva indicato un solo gruppo 
bancario, diverso da quello oggetto della presente 
segnalazione, per 1,4 miliardi).

Si segnala inoltre che a dicembre 2010 erano state 
evidenziate anche esposizioni per complessivi 2,3 miliardi 
di accordato in capo a due primarie controparti corporate, 
nell’ambito dell’ordinaria attività di impiego con la clientela.

In considerazione della riduzione del numero di controparti 
segnalate rispetto ai periodi di raffronto e dell’applicazione 
di un fattore di ponderazione pari a zero ai rapporti con 
lo Stato, le posizioni di rischio effettive del Gruppo dopo 
le ponderazioni risultano 2 in significativa riduzione a 1,1 
miliardi di euro, dagli 1,8 miliardi del 2010.
Per ciascuna delle posizioni segnalate, la percentuale 
sul patrimonio di vigilanza consolidato risulta essere 
ampiamente inferiore al limite del 25% previsto per i gruppi 
bancari.

gRandi Rischi

importi in 
migliaia di 
euro 31.12.2011 30.9.2011 30.6.2011 31.3.2011 31.12.2010

Numero 
posizioni  3  5  5  6  5 

Esposizione  15.388.367  20.595.725  22.775.787  25.270.584  22.164.767 

Posizioni 
a rischio  1.127.147  2.460.896  4.486.718  4.668.018  1.782.442 

A fine anno le garanzie rilasciate dal Gruppo ammontavano 
a complessivi 7,3 miliardi di euro, in aumento del 20% 
rispetto ai 6,1 miliardi del dicembre 2010. 
In dettaglio, la variazione è stata determinata dal forte 
incremento delle garanzie di natura finanziaria, quasi 
raddoppiate a 3 miliardi (+1,4 miliardi), a fronte di un lieve 
calo per quelle di natura commerciale, pari a 4,3 miliardi 
(-0,2 miliardi).

***

Di seguito si ricapitolano le informative relative ad alcune 
Società Prodotto e/o Reti terze con cui il Gruppo opera o 
ha operato. 
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1. Degli 883 milioni, 46 milioni risultavano collocati tramite la controllata Kema.

2. 10,4 milioni di pertinenza di Ktesios e 1 milione della controllata Kema.

3.  Per effetto dell’esistenza di garanzie reali ovvero perché trattasi di incagli operativi/crediti ristrutturati per i quali sono stati definiti accordi di 

riscadenziamento dei debiti a fronte della sottoscrizione di un piano di risanamento dell’esposizione debitoria ex art. 67 o di un accordo di ristrutturazione 

dei debiti ex art. 182-bis Legge Fallimentare.

B@nca 24-7: Ktesios Spa 

La società finanziaria Ktesios (di seguito anche “la Società”), 

posta in liquidazione volontaria il 14 Aprile 2011, era attiva 

nell’intermediazione di Prestiti contro Cessione del Quinto 

dello Stipendio/pensione (CQS) e di Prestiti con Delegazione 

di Pagamento; in particolare, Ktesios operava in qualità 

di mandataria di numerose banche, fra cui B@nca 24-7, 

avvalendosi di una propria rete distributiva composta da 

agenti, mediatori ed intermediari finanziari (canale indiretto).

Ktesios è controllata in Italia da CQS Holding Srl, a sua 

volta controllata da KTP Global Finance Sca, holding 

lussemburghese con capitale detenuto per il 47,45% dal 

Gruppo CIR, per il 47,45% da Merrill Lynch - Gruppo Bank of 

America e per il 5,1% da investitori di minoranza (in primis 

management). 

Dei finanziamenti contro cessione del quinto che B@nca 24-7 

aveva in essere al 31 dicembre 2011 per complessivi 3.067 

milioni di euro, l’ammontare collocato tramite la finanziaria 

Ktesios era pari a 8831 milioni; al riguardo si precisa che tale 

importo non costituisce un’esposizione diretta del Gruppo 

UBI Banca verso Ktesios, bensì rappresenta crediti vantati 

da B@nca 24-7 nei confronti della clientela cedente il 

quinto dello stipendio/pensione, vale a dire nei confronti dei 

beneficiari finali dei finanziamenti (trattasi di oltre 70.000 

posizioni, il 60% delle quali costituito da dipendenti pubblici, 

statali o pensionati).

Detti crediti risultavano:

−  garantiti dalla cessione a favore di B@nca 24-7 (cessionaria) 

dei crediti rappresentati dalle quote cedibili degli stipendi/

pensioni che i clienti (cedenti) della stessa Banca vantano 

verso i debitori ceduti, vale a dire verso i propri datori di 

lavoro (Amministrazioni Centrali, Enti Pubblici Territoriali, 

imprese private, ecc.)/enti pensionistici (INPS, INPDAP, ecc.);

−  garantiti dall’assicurazione obbligatoria a copertura dei 

casi di premorienza e di perdita di impiego dei lavoratori 

dipendenti beneficiari del finanziamento.

In seguito alla citata liquidazione, la Società, la proprietà 

e il ceto bancario hanno sottoscritto in data 24 ottobre 

2011 un accordo quadro finalizzato alla liquidazione in 

bonis di Ktesios. In base a tale accordo gli istituti di credito 

che avevano messo a disposizione della Società i plafond 

per l’operatività di erogazione di finanziamenti CQS hanno 

rinunciato ad avvalersi della clausola “riscosso per non 

riscosso” e si sono assunti ogni onere conseguente alla 

gestione diretta delle operazioni, mentre i soci si sono 

impegnati a fornire alla Società i mezzi finanziari necessari a 

far fronte a tutti gli altri impegni e a consentire il buon esito 

della liquidazione. In aggiunta, a B@nca 24-7 è stato chiesto 

di rinunciare al pegno che assisteva le eventuali perdite che 

fossero emerse sui finanziamenti.

Con la firma dell’accordo il liquidatore, che dal maggio 2011 

versava a B@nca 24-7 esclusivamente gli importi derivanti 

da estinzioni anticipate, ha provveduto a corrispondere alla 

stessa B@nca 24-7 i fondi nel frattempo incassati a rimborso 

dei finanziamenti erogati (circa 68 milioni). I finanziamenti in 

essere rientreranno nell’arco dei prossimi 5 anni.

Circa gli impatti economici derivanti dall’accordo, si evidenzia 

che il costo del credito iscritto a bilancio riferito al gruppo 

Ktesios è pari a 19,4 milioni di euro, dei quali 11,4 milioni2 

a carico del conto economico 2011 e 8 milioni derivanti da 

riclassifica di un precedente accantonamento al fondo per 

rischi ed oneri stanziato nel quarto trimestre 2010.

Accordo tra BPCI e Altachiara Italia Spa

In linea con gli orientamenti del nuovo Piano Industriale 

di limitare il ricorso a reti terze nel settore dei mutui 

residenziali, nel mese di agosto è giunto a conclusione 

l’accordo di collaborazione stipulato nel 2007 con Altachiara, 

società di intermediazione finanziaria ex art. 106 TUB, per il 

collocamento di mutui ipotecari di Banca Popolare Commercio 

e Industria a clienti privati terzi. Si evidenzia che, a garanzia 

della qualità dei finanziamenti erogati, l’accordo prevedeva 

che le pratiche venissero istruite, deliberate e perfezionate 

direttamente da BPCI – che stipulava il contratto direttamente 

con il cliente – dopo verifica della presenza della necessaria 

documentazione prodotta dagli agenti/mediatori, comprese 

le dichiarazioni in tema di prevenzione antiriciclaggio/attività 

criminose ed in tema di privacy.

L’ammontare complessivo dei mutui in euro intermediati da 

Altachiara attualmente nel portafoglio di BPCI è pari a circa 

700 milioni, con un’incidenza inferiore al 10% sul totale degli 

impieghi della Banca (circa 8,6 miliardi).

La rischiosità

Nel corso del quarto trimestre del 2011 lo stock dei crediti 

deteriorati lordi è rimasto sostanzialmente stabile a 8,59 

miliardi. Nonostante questa evoluzione, frutto anche degli 

interventi complessivamente posti in essere dal Gruppo a 

presidio della qualità del credito, la variazione cumulata nei 

dodici mesi è stata di +1,12 miliardi (+15,1%), dei quali 0,44 

miliardi riferibili al primo trimestre, 0,10 miliardi al secondo, 

0,52 miliardi al terzo e solo 0,06 miliardi al quarto.

L’incremento annuo è stato determinato dalle sofferenze 

(+0,60 miliardi) e dagli incagli (+0,52 miliardi), a fronte di 

una modesta crescita dei crediti strutturati (+45 milioni), 

pressoché compensata dalla riduzione delle esposizioni 

scadute/sconfinate (-40 milioni). 

A fine dicembre i crediti deteriorati netti totalizzavano 6,28 

miliardi di euro, in aumento di 1,02 miliardi su base annua 

(+19,4%), dei quali 0,38 miliardi inerenti al primo trimestre, 

0,16 miliardi al secondo, 0,46 miliardi al terzo e 0,02 

miliardi al quarto.

Alle dinamiche descritte si è associata una riduzione del 

grado di copertura complessivo di 2,63 punti percentuali 

(dal 29,52% al 26,89%) che per 1,78 punti percentuali 

riflette cessioni di sofferenze chirografarie (219,4 milioni), 

rettificate pressoché integralmente, e per la restante parte 

l’effetto delle minori perdite stimate sulle posizioni di 

nuova classificazione3. 
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4.  Nel quarto trimestre 2011 si segnala l’iscrizione a sofferenza di 31 milioni lordi relativi alla Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor.

Relativamente ai crediti in bonis, il grado di copertura è invece 

aumentato allo 0,58% dallo 0,54% del dicembre 2010.

Dal punto di vista delle forme tecniche, come si può notare 

dalla tabella “Composizione dei crediti verso clientela”, 

circa il 65% della crescita annua dei crediti deteriorati netti 

ha riguardato la voce “Mutui ipotecari e altri finanziamenti 

a m/l termine”, caratterizzata dalla presenza di garanzie 

reali che rendono fisiologico un più contenuto livello 

di copertura, mentre il 21% ha interessato il comparto 

parabancario.

Le sofferenze

Le sofferenze lorde si sono portate a 4,38 miliardi, dai 3,78 

miliardi di fine 2010, con un incremento di 596,4 milioni 

(+15,8%), dei quali 198,6 riferibili al primo trimestre, 42,8 

milioni al secondo, 207 milioni al terzo e 148 milioni al quarto4. 

Si rammenta che, come precedentemente anticipato, la 

dinamica del secondo trimestre incorpora gli effetti della 

cessione di sofferenze chirografarie per complessivi 119,9 

milioni (58,5 milioni inerenti a B@nca 24-7, 36,1 milioni 

alle Banche Rete e 25,3 milioni ad UBI Leasing), mentre 

l’andamento del quarto trimestre incorpora gli effetti di due 

ulteriori cessioni operate da B@nca 24-7 per 93,1 milioni e 

da UBI Leasing per 6,4 milioni.

L’incremento annuo è riconducibile per circa il 90% alle 

Banche Rete e a UBI Leasing.

Rispetto all’esercizio precedente, l’andamento in corso 

d’anno evidenzia: da un lato, una riduzione del 16% 

nel flusso complessivo di nuovi ingressi, sostanzialmente 

riconducibile a minori trasferimenti da altre categorie di 

esposizioni deteriorate (in particolare da incagli); dall’altro, 

un aumento degli incassi e dei realizzi per cessioni.

Le sofferenze lorde assistite da garanzie reali sono salite 

costantemente nei dodici mesi fino a raggiungere i 2,65 

miliardi (+0,60 miliardi; +29,4%), con un’incidenza sullo 

stock complessivo lordo del 60,6% (54,2% a dicembre 

2010).

Le sofferenze nette sono invece passate da 1,94 a 2,48 

miliardi, con una variazione di 541,5 milioni (+27,9%), dei 

quali 131,7 milioni relativi al primo trimestre, 123,5 milioni 

al secondo, 147,4 milioni al terzo e 138,9 milioni al quarto. 

Dello stock in essere a fine anno solo l’11% risultava privo 

di alcun tipo di garanzia (reale e/o personale).

Per effetto delle dinamiche sopra descritte, il rapporto 

sofferenze/impieghi si è portato al 4,27% in termini lordi 

e al 2,49% in termini netti (al netto cioè delle rettifiche di 

valore). Nonostante ciò il Gruppo continua ad esprimere 

un vantaggio qualitativo rispetto alla media delle banche 

italiane, rispettivamente pari al 6,24% per le sofferenze lorde 

relative al settore privato e al 3,09% per le sofferenze nette.

Il grado di copertura si presenta in diminuzione al 43,31% 

dal 48,69% di dodici mesi prima, riflettendo sia l’accresciuto 

peso delle posizioni assistite da garanzie reali – pertanto 

rettificate in misura fisiologicamente inferiore – sia le 

già citate cessioni di sofferenze chirografarie, rettificate 

pressoché integralmente (98,4%). Non considerando i 

fenomeni sopra indicati, che hanno pesato rispettivamente 

per 197 e 263 punti base, la copertura delle sofferenze 

sarebbe stata pari al 47,91%.

Le sofferenze non assistite da garanzie reali, considerate 

al lordo dei write-off (stralcio delle posizioni oggetto di 

procedura concorsuale e delle relative rettifiche), a fine 

dicembre evidenziavano un grado di copertura del 77,45% 

(80,82% a dicembre 2010). Se le predette operazioni di 

cessione di crediti chirografari non fossero state effettuate, 

CREDITI VERSO CLIENTELA AL 31 DICEMBRE 2011

Importi in migliaia di euro
Esposizione 

lorda
Rettifiche
di valore

Valore 
di bilancio

Grado di
copertura (*)

Crediti deteriorati (8,38%) 8.589.416 2.309.532 (6,30%) 6.279.884 26,89% 

 - Sofferenze (4,27%) 4.377.325 1.895.908 (2,49%) 2.481.417 43,31% 

 - Incagli (2,77%) 2.844.167 310.387 (2,54%) 2.533.780 10,91% 

 - Crediti ristrutturati (0,91%) 933.786 93.096 (0,84%) 840.690 9,97% 

 - Esposizioni scadute/sconfinate (0,43%) 434.138 10.141 (0,43%) 423.997 2,34% 

Crediti in bonis (91,62%) 93.951.550 541.664 (93,70%) 93.409.886 0,58% 

Totale crediti verso clientela 102.540.966 2.851.196 99.689.770 2,78% 

Fra parentesi viene riportata l’incidenza della voce sul totale.

CREDITI VERSO CLIENTELA AL 31 DICEMBRE 2010

Importi in migliaia di euro
Esposizione 

lorda
Rettifiche
di valore

Valore 
di bilancio

Grado di
copertura (*)

Crediti deteriorati (7,14%) 7.465.062 2.203.933 (5,17%) 5.261.129 29,52% 

 - Sofferenze (3,62%) 3.780.973 1.841.057 (1,91%) 1.939.916 48,69% 

 - Incagli (2,22%) 2.320.471 287.557 (2,00%) 2.032.914 12,39% 

 - Crediti ristrutturati (0,85%) 889.070 60.577 (0,81%) 828.493 6,81% 

 - Esposizioni scadute/sconfinate (0,45%) 474.548 14.742 (0,45%) 459.806 3,11% 

Crediti in bonis (92,86%) 97.073.520 519.820 (94,83%) 96.553.700 0,54% 

Totale crediti verso clientela 104.538.582 2.723.753 101.814.829 2,61% 

Fra parentesi viene riportata l’incidenza della voce sul totale.

(*) Il grado di copertura è calcolato come rapporto fra rettifiche di valore ed esposizione lorda.
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il grado di copertura delle sofferenze non assistite da 

garanzie reali si sarebbe attestato al 78,72%.

In aggiunta alle richiamate dismissioni di sofferenze, nel 

corso del quarto trimestre il Gruppo ha effettuato cessioni 

di crediti chirografari vantati nei confronti di procedure 

concorsuali per oltre 23 milioni, registrando una ripresa 

di 0,7 milioni. Si segnalano inoltre cessioni di crediti 

prevalentemente in bonis da parte di Centrobanca che 

hanno generato una plusvalenza di 0,5 milioni.

Complessivamente le cessioni di crediti e sofferenze 

avvenute nell’esercizio hanno dato luogo a riprese per 

2,5 milioni, dei quali 2,1 milioni di pertinenza di B@nca 

24-7, a conferma dell’adeguatezza delle valutazioni e delle 

rettifiche operate da parte di tale Società.

UBI Factor: esposizione verso la Fondazione Centro San Raffaele 

del Monte Tabor

L’esposizione in oggetto ammonta a 31 milioni di euro e si riferisce 

ad un’anticipazione effettuata nel 2004 su crediti IVA vantati nei 

confronti dell’Agenzia delle Entrate per complessivi 137,2 milioni, 

successivamente rivelatisi inesigibili in sede giudiziaria in relazione ad 

un contenzioso sviluppatosi tra il cedente e l’Agenzia delle Entrate 

stessa. Tale esposizione a fine anno risultava rettificata per 9,5 milioni 

di euro, dopo essere stata oggetto in dicembre di una ripresa di valore 

per 6 milioni in seguito all’accoglimento di un’offerta migliorativa 

per la cessione del ramo d’azienda ospedaliera rispetto all’originaria 

ipotesi contenuta nella proposta di concordato preventivo presentata 

dalla Fondazione (Decreto del Tribunale Fallimentare di Milano 

del 27 ottobre 2011), che consente di prospettare una maggiore 

percentuale di recupero del credito chirografario rispetto a quanto 

inizialmente stimato. Il 19 marzo 2012 la proposta di concordato 

preventivo è stata approvata dai creditori.

La classificazione a sofferenza della posizione ha avuto un impatto 

significativo sul rapporto sofferenze nette/crediti netti verso clientela 

della Società, passato dallo 0,55% di settembre all’1,27% di fine 

anno (0,42% a dicembre 2010). 

Gli incagli

Negli ultimi tre mesi del 2011 gli incagli lordi hanno 

mostrato, per la prima volta dopo quattro trimestri di 

crescita progressiva, una riduzione degli stock, seppur di 

modesta entità, attestandosi a 2,84 miliardi.

Ciononostante, la variazione cumulata nei dodici mesi 

è risultata pari a +523,7 milioni (+22,6%), ascrivibile 

per +184,3 milioni al primo trimestre, +192,4 milioni al 

secondo, +222,4 milioni al terzo e -75,4 milioni al quarto. 

L’incremento annuo è attribuibile per circa tre quarti a 

Centrobanca e alle Banche Rete.

Gli incagli lordi assistiti da garanzie reali sono saliti a 1,85 

miliardi (+0,44 miliardi in ragione d’anno; +31,3%), giungendo 

a rappresentare il 65% dello stock complessivo lordo di fine 

dicembre (60,7% a fine 2010), nonostante una flessione 

nell’ultimo trimestre (-42 milioni) comunque più contenuta 

rispetto a quella che ha interessato gli incagli lordi totali.

CREDITI PER CASSA VERSO CLIENTELA: DINAMICA DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE LORDE NEL 2011

Importi in migliaia di euro Sofferenze Incagli
Esposizioni 

ristrutturate
Esposizioni 

scadute

Esposizione lorda iniziale al 1° gennaio 2011 3.780.973 2.320.471 889.070 474.548

Variazioni in aumento 1.491.771 2.172.222 250.048 785.998

     ingressi da esposizioni in bonis 415.216 1.612.768 33.930 759.222

     trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate 873.878 387.217 136.218 3.244

     altre variazioni in aumento 202.677 172.237 79.900 23.532

Variazioni in diminuzione -895.419 -1.648.526 -205.332 -826.408

     uscite verso esposizioni in bonis -37.316 -353.276 -1 -239.867

     cancellazioni -328.588 -2.003 -2.963 -1

     incassi -315.552 -368.314 -178.198 -57.097

     realizzi per cessioni -174.581  -  -  - 

     trasferimenti ad altre categorie di esposizione deteriorate -3.482 -897.419 -18.616 -481.040

     altre variazioni in diminuzione -35.900 -27.514 -5.554 -48.403

Esposizione lorda finale al 31 dicembre 2011 4.377.325 2.844.167 933.786 434.138

CREDITI PER CASSA VERSO CLIENTELA: DINAMICA DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE LORDE NEL 2010

Importi in migliaia di euro Sofferenze Incagli
Esposizioni 

ristrutturate
Esposizioni 

scadute

Esposizione lorda iniziale al 1° gennaio 2010 2.751.588 2.208.369 479.520 934.119

Variazioni in aumento 1.649.454 2.484.776 1.046.418 1.811.969

     ingressi da esposizioni in bonis 422.669 1.258.375 181.571 1.617.752

     trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate 1.114.275 780.327 372.139 30.112

     altre variazioni in aumento 112.510 446.074 492.708 164.105

Variazioni in diminuzione -620.069 -2.372.674 -636.868 -2.271.540

     uscite verso esposizioni in bonis -1.606 -294.429 -28.558 -1.228.549

     cancellazioni -285.864 -83 -1.521  - 

     incassi -227.721 -287.673 -505.955 -53.547

     realizzi per cessioni -29.486  -  -  - 

     trasferimenti ad altre categorie di esposizione deteriorate -3.013 -1.379.429 -31.859 -882.552

     altre variazioni in diminuzione -72.379 -411.060 -68.975 -106.892

Esposizione lorda finale al 31 dicembre 2010 3.780.973 2.320.471 889.070 474.548
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Rispetto all’esercizio precedente, l’andamento in corso 

d’anno evidenzia: da un lato, una riduzione del flusso 

complessivo in ingresso, seppur con una maggiore 

incidenza degli ingressi da bonis rispetto ai trasferimenti 

da altre categorie di esposizioni deteriorate; dall’altro, una 

significativa riduzione dei trasferimenti a sofferenza.

Un trend analogo a quello descritto per gli incagli lordi 

ha interessato gli incagli netti, passati nell’anno da 2,03 a 

2,53 miliardi, con un incremento di 500,9 milioni (+24,6%), 

dei quali +200 milioni riferibili al primo trimestre, +171,5 

milioni al secondo, +214,2 milioni al terzo e -84,8 milioni 

al quarto.

La tendenziale diminuzione del grado di copertura dal 

12,39% al 10,91% riflette sostanzialmente l’accresciuto 

peso delle posizioni assistite da garanzie reali, come sopra 

evidenziato.

Escludendo i crediti assistiti da garanzie reali, il grado di 

copertura degli incagli si attesta al 19,04% (22,41% dodici 

mesi prima).

 

I crediti ristrutturati

Riflettendo un andamento simile a quello degli incagli, pur 

se meno accentuato, i crediti ristrutturati lordi si presentano 

in aumento su base annua, ma in flessione nel quarto 

trimestre. 

Nei dodici mesi l’aggregato è passato da 889,1 a 933,8 milioni 

con un incremento di 44,7 milioni (+5%) riconducibile per 

+8,6 milioni al primo trimestre, per +19,1 milioni al secondo, 

per +32,9 milioni al terzo e per -15,9 milioni al quarto. 

La dinamica annua è stata determinata per oltre l’80% da 

UBI Leasing e dall’insieme delle Banche Rete (seppur con 

tendenze differenziate al loro interno) ed ha beneficiato, 

rispetto all’esercizio precedente, di minori ingressi da 

bonis, nonché di minori trasferimenti da altre categorie di 

esposizioni deteriorate.

Il grado di copertura, pari al 10%, è aumentato di oltre tre 

punti percentuali rispetto al 6,8% di fine 2010.

Le esposizioni scadute/sconfinate

In controtendenza rispetto alle altre categorie di crediti 

deteriorati, le esposizioni scadute/sconfinate lorde si 

sono complessivamente ridotte nei dodici mesi da 474,5 

a 434,1 milioni beneficiando delle azioni di presidio 

qualitativo specificamente poste in essere, che hanno 

portato a registrare, rispetto all’esercizio precedente, un 

dimezzamento dei flussi di ingressi da crediti in bonis.

In dettaglio, la variazione annua (-40,4 milioni; -8,5%) 

sintetizza i seguenti andamenti:

•  +48,4 milioni fra gennaio e marzo, principalmente dovuti 

alle posizioni con moratoria ABI/MEF scaduta ed in fase 

di valutazione in attesa della proroga;

•  -149,9 milioni nel periodo aprile-giugno, quale effetto di 

significative regolarizzazioni e ripristini a bonis;

•  +62,4 milioni fra luglio e settembre, riconducibili per 

42,5 milioni a ritardi nei pagamenti di controparti della 

Pubblica Amministrazione operanti con UBI Factor;

•  -1,4 milioni fra ottobre e dicembre. Nel corso del quarto 

trimestre la categoria è stata interessata da un aumento 

delle esposizioni scadute relative al portafoglio di

B@nca 24-7 (+51,4 milioni rispetto al periodo 

precedente), mentre si è ridotto lo stock delle 

esposizioni di UBI Factor (-34,4 milioni), anche in 

relazione al progressivo disimpegno della Società 

dall’attività di credito a favore della clientela operante 

con la Pubblica Amministrazione.

All’interno della categoria le cosiddette “PD 90” – ossia le 

esposizioni scadute/sconfinate da oltre 90 giorni, garantite 

da immobili, determinate a livello di singola transazione e 

considerate al lordo delle svalutazioni – si sono ridotte di 

125,4 milioni a 173 milioni (erano 298,4 milioni a dicembre 

2010, 299,7 milioni a marzo, 210,3 milioni a giugno, 211,3 

milioni a settembre), con un’incidenza sull’aggregato totale 

che nei dodici mesi è andata riducendosi progressivamente 

dal 62,9% al 39,9%.

Il grado di copertura, in crescita dal 3,11% del dicembre 2010 

al 3,27% del giugno 2011, ha successivamente mostrato 

un’inversione di tendenza, collocandosi a fine anno al 

2,34%. Tale evoluzione deve essere letta in relazione ad 

un accresciuto peso sullo stock complessivo delle posizioni 

relative al portafoglio “cessione del quinto” di B@nca 24-7 

e alle posizioni di UBI Factor imputabili a ritardi tecnici nei 

pagamenti della Pubblica Amministrazione, per loro natura 

caratterizzate da più bassi gradi di copertura.
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L’attività sul mercato interbancario e la situazione di liquidità

L’inasprimento della crisi sul debito sovrano italiano, a partire dai 

mesi estivi, ha accentuato la percezione di rischio nei confronti delle 

banche italiane – fra i maggiori sottoscrittori – determinando, da un 

lato, un progressivo assottigliamento degli scambi interbancari, con 

sempre meno controparti estere attive; dall’altro, rendendo di fatto 

inaccessibili per le banche italiane i mercati del funding istituzionale 

a più lunga scadenza (EMTN e Covered Bond) e condizionando di 

riflesso anche l’operatività sui mercati monetari (Euro Commercial 

Paper e Certificati di Deposito).

Tali fenomeni hanno avuto un impatto particolarmente rilevante 

sul costo e sulla disponibilità di fondi, nonostante l’elevata quota 

di raccolta al dettaglio che tradizionalmente caratterizza le banche 

italiane, rappresentandone una fonte di provvista molto stabile. 

Ne è conseguito un aumento del ricorso al finanziamento presso 

l’Eurosistema (prestiti in euro alle istituzioni creditizie italiane per 

fini di politica monetaria), progressivamente salito dai 41 miliardi di 

fine giugno, ai 105 miliardi di settembre sino a sfiorare i 210 miliardi 

a dicembre, per poi stabilizzarsi intorno ai 200 miliardi nel gennaio/

febbraio 2012.

Da parte sua, il Consiglio direttivo della BCE ha favorito il 

rifinanziamento adottando misure eccezionali di politica monetaria: 

ha infatti introdotto operazioni di durata triennale a tasso fisso e 

integrale accoglimento della domanda; ha ampliato ulteriormente la 

gamma di attività stanziabili, estendendo i criteri di accettabilità dei 

crediti; ha ridotto dal 2% all’1% il coefficiente di riserva obbligatoria. 

A queste misure è andata ad aggiungersi l’iniziativa assunta dal 

Governo italiano che ha introdotto garanzie pubbliche sulla raccolta 

a medio termine delle banche.

La liquidità che è stata fatta affluire al sistema bancario, ad un costo 

contenuto, ha di fatto attenuato in misura significativa le tensioni 

sul fronte della raccolta, permettendo agli intermediari, nell’ambito 

delle loro scelte gestionali, di non pregiudicare la continuità del 

finanziamento all’economia e di investire in titoli.

Nel contesto sopradescritto il Gruppo UBI Banca ha 

affrontato la gestione della propria liquidità attivando 

molteplici linee di intervento: 

•  potenziando la riserva di liquidità rappresentata dagli 

attivi stanziabili per il rifinanziamento con la BCE. In tale 

ambito la Capogruppo si è avvalsa anche dell’iniziativa 

governativa, emettendo agli inizi del 2012 obbligazioni 

con garanzia dello Stato: il 2 gennaio, due emissioni per 

complessivi 3 miliardi nominali (2 miliardi con scadenza 

a 3 anni e 1 miliardo con scadenza a 5 anni), seguiti da 

ulteriori 3 miliardi nominali il 27 febbraio (2 miliardi a 3 

anni e 1 miliardo a 5 anni);

•  partecipando alle due operazioni di rifinanziamento con 

durata triennale (Longer-Term Refinancing Operation 

– LTRO) per compensare il funding istituzionale venuto 

meno e garantire così maggiore stabilità alla struttura 

del passivo in un contesto di mercato ancora lontano da 

condizioni di “normalità”. 

Il Gruppo si è aggiudicato finanziamenti per 6 miliardi 

nell’asta del 21 dicembre e ulteriori 6 miliardi nella 

seconda operazione del 29 febbraio 2012 (avente valuta 

1° marzo);

•  mettendo in atto azioni volte da un lato al contenimento 

degli impieghi, con particolare riferimento al segmento 

“large corporate”, e dall’altro al consolidamento/

rafforzamento della raccolta da clientela, che per il 

Gruppo UBI Banca rappresenta oltre l’80% della raccolta 

diretta totale. Quanto sopra nell’ottica di mettere 

ulteriormente in sicurezza l’equilibrio strutturale fra 

raccolta e impieghi con la clientela, con i conseguenti 

effetti sulla posizione di liquidità a livello consolidato.

Dall’esame delle consistenze patrimoniali di fine 2011 

emerge un indebitamento interbancario netto del Gruppo 

salito a -3,6 miliardi, dai -2,3 miliardi del dicembre 2010, 

dopo aver toccato -0,6 miliardi in giugno (il valore minimo 

rilevato nell’ultimo biennio).

L’analisi sulle componenti con vita residua inferiore ai 

tre mesi evidenzia altresì uno sbilancio netto, calcolato 

escludendo le aste con la Banca Centrale, di +2,1 miliardi 

(+0,3 miliardi a dicembre 2010).

Come si osserva dalla tabella, l’evoluzione trimestrale 

degli aggregati è risultata piuttosto articolata nel corso 

del 2011: dopo un significativo miglioramento del saldo 

EVOLUZIONE TRIMESTRALE DELLA POSIZIONE INTERBANCARIA NETTA

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 30.9.2011 30.6.2011 31.3.2011 31.12.2011

Crediti verso banche 6.184.000 5.314.336 4.384.636 4.510.008 3.120.352 

 di cui Crediti verso Banche Centrali 739.318 1.485.674 325.450 345.625 739.508 

Debiti verso banche 9.772.281 8.611.714 4.966.574 7.332.517 5.383.977 

 di cui Debiti verso Banche Centrali  6.001.500  4.000.333  - 1.255.064 2.219.152 

Posizione interbancaria netta -3.588.281 -3.297.378 -581.938 -2.822.509 -2.263.625 

Importi in migliaia di euro 31.12.2010 30.9.2010 30.6.2010 31.3.2010 31.12.2009

Crediti verso banche 3.120.352 3.427.795 3.290.637 2.996.834  3.278.264 

 di cui Crediti verso Banche Centrali 739.508 295.430 375.415 282.815 641.788 

Debiti verso banche 5.383.977 7.126.257 9.252.062 4.612.141  5.324.434 

 di cui Debiti verso Banche Centrali 2.219.152 2.000.056 2.977.481 479.002 639.753 

Posizione interbancaria netta -2.263.625 -3.698.462 -5.961.425 -1.615.307 -2.046.170 
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1. Si veda in proposito il precedente paragrafo sulle politiche di funding.

netto nel secondo trimestre reso possibile anche dalla 

favorevole evoluzione delle emissioni istituzionali1  – ed 

accompagnato dall’azzeramento dell’esposizione verso 

Banche Centrali – a partire dai mesi estivi il Gruppo 

ha iniziato a partecipare alle aste settimanali presso 

l’Eurosistema per importi via via crescenti. 

In ottobre l’operatività settimanale con la Banca Centrale 

è stata integrata con un finanziamento da 1 miliardo della 

durata di un anno (scadenza 1° novembre 2012). 

La successiva partecipazione in dicembre alla prima delle 

due LTRO per 6 miliardi ha permesso al Gruppo di azzerare 

totalmente l’indebitamento in essere (4 miliardi, tra i 

quali il già richiamato finanziamento da 1 miliardo con 

durata annuale), sostituendolo ed integrandolo con fondi 

stabilmente disponibili per tre anni. 

In dettaglio, al 31 dicembre 2011 i crediti verso banche 

totalizzavano 6,2 miliardi, pressoché raddoppiati rispetto 

al dicembre precedente. La variazione intervenuta riflette 

l’incremento degli impieghi verso Banche diverse dalla 

Banca Centrale (+3,1 miliardi a 5,4 miliardi), mentre 

le disponibilità del conto accentrato presso la Banca 

Centrale per riserva obbligatoria, pari a 0,7 miliardi, 

risultano sostanzialmente invariate. 

In termini di forme tecniche il maggior credito interbancario 

si è declinato in:

-  un aumento dei conti correnti e depositi liberi (+1,4 

miliardi, di cui +0,8 miliardi nel solo quarto trimestre); 

-  nuovi investimenti in titoli di debito bancari per 1,1 

miliardi effettuati sul finire d’anno (trattasi di titoli con 

caratteristiche di stanziabilità andati a rafforzare il pool 

di attività rifinanziabili presso la BCE); 

-  accresciuti finanziamenti (+0,6 miliardi), soprattutto 

nella forma dei pronti contro termine (+0,5 miliardi), 

funzionali all’acquisizione di titoli stanziabili. Questi 

ultimi, dopo la significativa crescita registrata nei 

primi mesi in relazione alla necessità di integrare 

temporaneamente il “Collateral pool” presso la BCE, sono 

andati ridimensionandosi a partire dal terzo trimestre, in 

concomitanza con l’ottenimento del secondo rating 

per la cartolarizzazione di mutui residenziali di B@nca 

24-7 e con l’eleggibilità della nuova cartolarizzazione 

di finanziamenti in bonis a PMI della Banca Popolare di 

Bergamo.

CREDITI VERSO BANCHE: COMPOSIZIONE

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 Incidenza 
%

31.12.2010 Incidenza 
%

Variazioni

in valore in %

Crediti verso Banche Centrali 739.318 11,9% 739.508 23,7% -190 0,0% 

 Depositi vincolati  -  -   -  -   -  -  

 Riserva obbligatoria 738.100 11,9% 739.508 23,7% -1.408 -0,2% 

 Pronti contro termine attivi  -  -   -  -  -  - 

 Altri 1.218 0,0%  -  -  1.218 n.s.

Crediti verso banche 5.444.682 88,1% 2.380.844 76,3% 3.063.838 128,7% 

 Conti correnti e depositi liberi 2.516.230 40,7% 1.161.396 37,3% 1.354.834 116,7% 

 Depositi vincolati 455.701 7,4% 466.445 14,9% -10.744 -2,3% 

 Altri finanziamenti: 1.329.819 21,5% 753.003 24,1% 576.816 76,6% 

  - pronti contro termine 534.373 8,6% 988 0,0% 533.385 n.s.

  - leasing finanziario 98 0,0% 165 0,0% -67 -40,6% 

  - altri 795.348 12,9% 751.850 24,1% 43.498 5,8% 

 Titoli di debito  1.142.932 18,5%  -  -  1.142.932 n.s.

Totale 6.184.000 100,0% 3.120.352 100,0% 3.063.648 98,2% 

A fine esercizio, la raccolta interbancaria era prossima ai 10 

miliardi di euro, con un incremento di 4,4 miliardi nei dodici 

mesi, quale riflesso in primis della dinamica dei rapporti con 

la BCE (+3,8 miliardi) precedentemente descritta, oltre ad un 

maggior ricorso al mercato (+0,6 miliardi) essenzialmente 

per operatività in pronti contro termine. 

L’esposizione verso Banche Centrali in essere, pari a 6 

miliardi, era interamente rappresentata dalle disponibilità con 

scadenza triennale ottenute nell’asta del 21 dicembre 2011.

Relativamente ai debiti verso le altre banche, il raffronto 

fra le due situazioni di fine anno mostra, in termini di forme 

tecniche, una riduzione di 0,2 miliardi dei conti correnti/

depositi liberi e dei depositi vincolati complessivamente 

considerati (da 1,9 miliardi a 1,7 miliardi). In realtà 

l’evoluzione trimestrale evidenzia, relativamente al primo 

trimestre, una temporanea crescita fino a 3 miliardi ed 

un successivo ridimensionamento in parallelo con 

la progressiva convergenza sull’Eurosistema di tutta la 

gestione della liquidità interbancaria, quale effetto indotto 

dall’acuirsi del rischio Paese.

Si segnala peraltro che fra i depositi vincolati in essere a fine 

esercizio (0,8 miliardi) figurano 0,6 miliardi di un deposito 

della BEI, la Banca Europea per gli Investimenti.

La voce “Finanziamenti”, pari a 1,9 miliardi, si presenta 

in aumento di 0,7 miliardi. Tale variazione riflette la 

positiva dinamica dei pronti contro termine passivi per 

il finanziamento di attivi non stanziabili, da leggersi 

prevalentemente in correlazione con la corrispondente 

voce dell’attivo.

Tra i finanziamenti “altri” è inclusa un’operazione a medio/

lungo termine con la Banca Europea per gli Investimenti 

di pertinenza della Capogruppo per un importo residuale, 

dopo i rimborsi dell’anno, di 588 milioni (672 milioni a fine 

2010).
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2.  12 miliardi con scadenza triennale ottenuti dalla partecipazione alle due aste di dicembre 2011 (6 miliardi) e febbraio 2012 (6 miliardi) e 0,3 miliardi relativi 

ad un finanziamento in dollari stipulato nel gennaio scorso con scadenza 29 marzo 2012.

Per quanto riguarda la riserva di liquidità rappresentata dal 

portafoglio di attività rifinanziabili presso la Banca Centrale, 

a fine 2011 il relativo stock, calcolato al netto degli haircut 

applicati, ammontava a 11,6 miliardi di euro (erano 9,1 

miliardi a fine 2010), composto da 8 miliardi di attività 

depositate nel “Collateral pool” presso la Banca Centrale 

Europea e da 3,6 miliardi di titoli di Stato non rifinanziati con 

Cassa Compensazione e Garanzia disponibili extra “pool”. 

Stante l’utilizzo in essere di 6 miliardi, il margine di liquidità 

ancora disponibile risultava pari a 5,6 miliardi.

Al 20 marzo 2012 lo stock di attivi stanziabili del Gruppo 

si era portato a 24,5 miliardi di euro, costituiti da circa 

16 miliardi di attività depositate nel “Collateral pool” e 

da 8,5 miliardi di titoli di Stato non rifinanziati con Cassa 

Compensazione e Garanzia disponibili extra “pool”.

Poiché alla medesima data gli attivi impegnati erano 

12,3 miliardi2, il margine di liquidità ancora disponibile si 

quantificava in 12,2 miliardi, più che raddoppiato rispetto 

a dicembre.

DEBITI VERSO BANCHE: COMPOSIZIONE

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 Incidenza 
%

31.12.2010 Incidenza
%

Variazioni

in valore in %

Debiti verso Banche Centrali 6.001.500 61,4% 2.219.152 41,2% 3.782.348 170,4% 

Debiti verso banche 3.770.781 38,6% 3.164.825 58,8% 605.956 19,1% 

 Conti correnti e depositi liberi 896.512 9,2% 692.788 12,9% 203.724 29,4% 

 Depositi vincolati 778.119 8,0% 1.199.455 22,3% -421.336 -35,1% 

 Finanziamenti: 1.881.780 19,2% 1.149.003 21,3% 732.777 63,8% 

  - pronti contro termine passivi 1.007.037 10,3% 290.737 5,4% 716.300 246,4% 

  - altri 874.743 8,9% 858.266 15,9% 16.477 1,9% 

  Debiti per impegni di riacquisto di propri
 strumenti patrimoniali  -  -  -  -  -  - 

 Altri debiti 214.370 2,2% 123.579 2,3% 90.791 73,5% 

Totale 9.772.281 100,0% 5.383.977 100,0% 4.388.304 81,5% 

(*)   Sono qui inclusi titoli di Stato liberi, non rifinanziati con la Cassa di Compensazione e Garanzia, per i seguenti importi:

 31 dicembre 2011: 3,6 miliardi (netto haircut) interamente disponibili extra pool;

  20 marzo 2012: 11,8 miliardi (netto haircut), di cui 3,3 miliardi conferiti al pool e 8,5 miliardi disponibili extra pool.

(**)   Dal 31 marzo 2011 le cartolarizzazioni di B@nca 24-7 sono state indicate a zero in quanto in attesa del secondo rating e dunque temporaneamente non stanziabili.

La cartolarizzazione avente ad oggetto operazioni di cessione del quinto, in quanto di importo contenuto, è stata estinta nel dicembre 2011.

(***)  ABACO (attivi bancari collateralizzati) è la procedura predisposta da Banca d’Italia per la gestione dei prestiti stanziabili. Per essere stanziabile un credito deve presentare specifici 

requisiti di idoneità fra i quali: tipo di debitore/garante (settore pubblico, società non finanziarie, istituzioni internazionali e sovranazionali), elevati standard di credito (soglia di 

qualità creditizia pari a singola “A-”, equivalente ad una probabilità di inadempienza dello 0,10%) ed ammontare minimo (1 milione di euro per l’utilizzo nazionale sino al 2011).

ATTIVITÀ RIFINANZIABILI

20.3.2012 31.12.2011 30.9.2011 30.6.2011 31.3.2011 31.12.2010

Importi in miliardi di euro
valore

nominale

valore 

stanziabile

(al netto

haircut)

valore

nominale

valore 

stanziabile

(al netto

haircut)

valore

nominale

valore 

stanziabile

(al netto 

haircut)

valore

nominale

valore 

stanziabile

(al netto 

haircut)

valore

nominale

valore 

stanziabile

(al netto 

haircut)

valore

nominale

valore 

stanziabile

(al netto 

haircut)

Titoli di proprietà (AFS, HTM e L&R) (*) 13,55 13,33 6,25 5,76 1,31 1,07 1,50 1,36 1,41 1,28 1,40 1,34 

Obbligazioni con garanzia dello Stato 6,00 5,65  -      -  -      -  -     -      -      -      -     -

Covered Bond 0,75 0,69  -      -  -      -  -     -      -      -      -     -

Cartolarizzazione mutui residenziali di 
B@nca 24-7 (**) 1,40 0,75 1,44 0,76 1,48 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1,71 1,30 

Cartolarizzazione prestiti contro cessione 
del quinto di B@nca 24-7 (**)  -      -  -      - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,31 

Cartolarizzazione prestiti al consumo 
di B@nca 24-7 (**) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,13 1,73 

Cartolarizzazione attivi di UBI Leasing 2,54 1,83 3,44 2,47 3,44 2,46 3,44 2,47 3,44 2,76 3,44 2,87 

Cartolarizzazione finanziamenti in bonis a 
PMI del Banco di Brescia 0,46 0,33 0,59 0,44 1,56 0,43 1,56 1,18 1,56 1,17 1,56 1,25 

Cartolarizzazione finanziamenti in bonis a 
PMI della Banca Popolare di Bergamo 1,86 1,30 1,86 1,28 1,86 1,25  -      -          -       -       -       - 

Crediti eligibili derivanti dall'adesione 
ad ABACO (***) 0,59 0,59 0,65 0,65 0,41 0,41 0,39 0,39 0,30 0,30 0,27 0,27 

Titoli acquistati tramite pronti contro termine  -      - 0,33 0,28 1,57 0,88 2,21 1,58 2,16 1,64  -     -      

Totale 27,15 24,47 14,56 11,64 11,63 7,38 9,10 6,98 8,87 7,15 10,89 9,07
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Il rafforzamento del portafoglio di attività rifinanziabili è la 

risultante di molteplici interventi, operati su più fronti, nel 

corso del 2011 ma soprattutto nei primi mesi del 2012.

Il 1° marzo 2011 è divenuto operativo il vincolo del secondo 

rating: per poter essere eleggibili, i titoli ABS devono cioè 

disporre dei giudizi di merito forniti da 2 diverse agenzie 

internazionali. 

Ciò ha comportato la necessità di attivare i processi di 

attribuzione del secondo rating per le cartolarizzazioni 

interne utilizzate dal Gruppo UBI Banca, nel frattempo 

divenute non più stanziabili. Esse sono state 

temporaneamente compensate con l’acquisizione di titoli 

rifinanziabili da controparti esterne tramite operazioni di 

pronti contro termine attivi.

Nel mese di agosto è stata ripristinata la stanziabilità della 

cartolarizzazione di mutui residenziali di B@nca 24-7 ed 

è stata ottenuta l'eleggibilità della cartolarizzazione di 

finanziamenti in bonis (prevalentemente a PMI) della Banca 

Popolare di Bergamo. 

Gli apporti di cui sopra hanno permesso di compensare sia 

la riduzione della cartolarizzazione del Banco di Brescia, 

conseguente all'ammortamento parziale del nominale 

(-0,81 miliardi al netto haircut nei dodici mesi), sia le altre 

variazioni indotte dall’andamento dei prezzi di mercato, 

rinnovando solo in misura marginale i pronti contro termine.

Il “Collateral pool” ha inoltre beneficiato nell’ultimo 

trimestre di nuovi investimenti in titoli bancari eleggibili 

per complessivi 1,1 miliardi di valore netto haircut (1,35 

miliardi nominali).

Il significativo incremento della riserva di liquidità ottenuto 

nei primi mesi del 2012 (+12,9 miliardi) è riconducibile a:

•  nuove emissioni UBI Banca con garanzia dello Stato 

per complessivi 6 miliardi nominali (5,65 miliardi il 

controvalore netto haircut);

•  nuove emissioni di Covered Bond non collocate sul 

mercato (“self-reteined”) per 0,75 miliardi nominali (0,69 

miliardi il controvalore netto haircut);

•  aumento dei titoli di Stato liberi non rifinanziati con la 

Cassa Compensazione e Garanzia sino a complessivi 11,8 

miliardi di controvalore netto haircut, di cui 3,3 miliardi 

conferiti al pool di attività rifinanziabili presso la BCE ed 

8,5 miliardi disponibili extra pool.

Gli interventi sopra indicati hanno compensato gli effetti 

del preammortamento della cartolarizzazione di UBI Leasing 

(-0,64 miliardi netto haircut), la riduzione del contributo 

degli investimenti in titoli bancari stanziabili (-0,55 miliardi 

netto haircut) e l’azzeramento dei titoli acquistati tramite 

pronti contro termine (-0,28 miliardi).

***

I downgrade da parte di Moody's e Fitch, avvenuti nell’ultima parte 

del 2011 sulla scia del diminuito merito creditizio della Repubblica 

Italiana, hanno avuto, fra le altre, la conseguenza di rendere 

necessaria – nel caso di UBI come di parecchi altri gruppi bancari 

nazionali – la ristrutturazione delle cartolarizzazioni originate e 

ritenute sui libri di proprietà del Gruppo al fine di garantire continuità 

agli investimenti dei veicoli senza pregiudicare la stanziabilità dei 

titoli senior emessi.

In particolare, si è dovuto procedere, da un lato, alla ridefinizione 

dei livelli di rating degli strumenti finanziari oggetto di investimento 

da parte delle Società veicolo; dall’altro, all’appostazione di depositi 

collaterali, a favore delle medesime Società, sugli swap che assistono 

le cartolarizzazioni, laddove UBI Banca è presente quale controparte 

diretta. Questi i principali interventi operati: 

-  24-7 Finance Srl (mutui residenziali di B@nca 24-7): ridefinizione di 

“eligible investment” portando il minimo ai livelli di rating di UBI 

Banca per consentire al veicolo di continuare ad investire in ECP/CD 

francesi emessi da UBI Banca International Lux. Conseguentemente 

a tale ridefinizione è avvenuto il downgrade di Moody's da “Aaa” a 

“Aa3”. Il rating di DBRS “A hight” è stato invece confermato;

-  24-7 Finance Srl (prestiti al consumo di B@nca 24-7): ridefinizione di 

“eligible investment” per portare il minimo ai livelli di rating di UBI 

Banca e consentire così al veicolo di continuare ad investire in ECP/

CD francesi emessi da UBI Banca International Lux; intervento sugli 

swap con l’apertura di conti per la collateralizzazione presso una 

controparte terza. In conseguenza della ridefinizione è avvenuto il 

downgrade di Moody's da “Aaa” a “Aa2”. 

Dopo il nuovo downgrade di UBI Banca da parte di Fitch del febbraio 

2012, anche in considerazione del significativo ammortamento 

della tranche senior previsto per fine maggio 2012, è in corso di 

valutazione l’ipotesi di chiusura anticipata dell’operazione;

-  24-7 Finance Srl (cessioni del quinto di B@nca 24-7): in relazione 

all’avanzato stato dell’ammortamento e del conseguente 

minimo nozionale nominale raggiunto dalla tranche senior, per 

questa cartolarizzazione non era stata avviata la procedura per 

l’ottenimento del secondo rating. Il Consiglio di Gestione di UBI 

Banca l’11 ottobre 2011 ne ha deliberato il rimborso anticipato. Il 20 

dicembre 2011 la cartolarizzazione è stata estinta anticipatamente 

mediante retrocessione del portafoglio crediti all’Originator, rimborso 

anticipato dei titoli emessi e scioglimento anticipato di tutti i contratti;

-  UBI Lease Finance 5 Srl (attivi in bonis di UBI Leasing): ridefinizione 

di “eligible investment” portando il minimo ai livelli di rating di UBI 

Banca per permettere al veicolo di continuare ad investire in ECP/

CD francesi emessi da UBI Banca International Lux; intervento sugli 

swap con l’apertura di conti per la collateralizzazione presso una 

controparte terza. Conseguentemente a tale ridefinizione sono 

avvenuti i downgrade di Moody's, da “Aaa” a “Aa2”, e di Fitch, da 

“A” ad “A-”;

-  UBI Finance 2 Srl (crediti in bonis verso PMI del Banco di Brescia): 

ridefinizione di “eligible investment” per portare il minimo ai 

livelli di rating di UBI Banca e consentire così al veicolo di 

continuare ad investire in ECP/CD francesi emessi da UBI Banca 

International Lux. Intervento sugli swap con l'apertura di conti per 

la collateralizzazione presso una controparte terza. In conseguenza 

della ridefinizione si sono avuti i downgrade di Moody's, da “Aaa” a 

“Aa2”, e di Fitch, da “Aaa” ad “A-”;

-  UBI Finance 3 Srl (crediti in bonis prevalentemente verso PMI della 

Banca Popolare di Bergamo): ridefinizione di “eligible investment” 

portando il minimo ai livelli di rating di UBI Banca per permettere 

al veicolo di continuare ad investire in ECP/CD francesi emessi da 

UBI Banca International Lux; intervento sugli swap con l’apertura 

di conti per la collateralizzazione presso una controparte terza. 

Conseguentemente alla ridefinizione sono avvenuti i downgrade di 

Moody's, da "Aaa" a "Aa2", e di Fitch, da “Aaa” ad “A-”.

I nuovi rating assegnati alle cartolarizzazioni di cui sopra non 

ne hanno pregiudicato la stanziabilità per le operazioni di 

rifinanziamento con la Banca Centrale Europea; fa eccezione 

soltanto la cartolarizzazione di prestiti al consumo di

B@nca 24-7 che rimane non stanziabile in quanto per la stessa 

disponibile uno solo dei due rating richiesti dalla BCE. 

Nel corso del 2012, la revisione al ribasso dei rating di UBI Banca 

da parte di Fitch, ha reso necessario intervenire nuovamente con 

un’ulteriore ristrutturazione delle tre cartolarizzazioni aventi rating 
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3.  Garanzia in contanti da versare sui conti intestati al veicolo per poter mantenere la gestione dei collection account, vale a dire dei conti sui quali vengono 

contabilizzati gli incassi per rimborso dei finanziamenti ceduti dagli Originator.

Fitch (UBI Finance 2, UBI Finance 3 e UBI Lease Finance 5). Si è così 

provveduto:

•  UBI Finance 2 Srl: trasformazione della frequenza della cedola da 

semestrale a trimestrale e conseguente modifica per allineamento 

dello swap di copertura; spostamento dei conti di liquidità del 

veicolo da UBI Banca International Lux ad altra controparte 

eligibile (attualmente Bank of New York Mellon); previsione nella 

documentazione del versamento della garanzia di “Commingling”3 

così come definito con Fitch; ulteriore modifica della definizione 

di “eligible investment” affinché il veicolo possa continuare ad 

investire in carta commerciale del Gruppo (ECP e CD francesi 

emessi da UBI Banca International Lux);

•  UBI Finance 3 Srl: trasformazione della frequenza della cedola da 

semestrale a trimestrale e conseguente modifica per allineamento 

dello swap di copertura; spostamento dei conti di liquidità del 

veicolo da UBI Banca International Lux ad altra controparte 

eligibile (attualmente Bank of New York Mellon); previsione nella 

documentazione del versamento della garanzia di “Commingling” 

così come definito con Fitch; ulteriore modifica della definizione 

di “eligible investment” affinché il veicolo possa continuare ad 

investire in carta commerciale del Gruppo (ECP e CD francesi 

emessi da UBI Banca International Lux);

•  UBI Lease Finance 5 Srl: creazione di una data di pagamento 

straordinaria (24 febbraio 2012) nella quale è stato effettuato 

un ammortamento anticipato straordinario della cassa fino a 

quel momento creatasi sui conti del veicolo con conseguente 

diminuzione di circa 900 milioni di euro della tranche Senior (da 

nominali 3.440.500.000 a 2.539.986.695 euro); trasformazione 

della frequenza della cedola da semestrale a trimestrale e 

conseguente modifica per allineamento dello swap di copertura; 

previsione nella documentazione del versamento della garanzia 

di “Commingling” ed effettivo versamento per valuta 24 febbraio 

2012 dell’importo così come definito con Fitch; ulteriore modifica 

della definizione di “eligible investment” affinché il veicolo possa 

continuare ad investire in carta commerciale del Gruppo (ECP e CD 

francesi emessi da UBI Banca International Lux);

Sono infine ancora in fase di studio ulteriori interventi sugli swap atti 

principalmente a ridurre gli importi di marginazione.

Gli interventi sopra descritti, unitamente a quelli effettuati nel quarto 

trimestre 2011, contribuiscono, di fatto, a ridurre la correlazione 

delle cartolarizzazioni in oggetto con la Capogruppo UBI Banca, 

rendendole molto meno soggette ad eventuali ulteriori downgrade 

che siano motivati da azioni di rating sulla Capogruppo.

Nel corso dei lavori di ristrutturazione del febbraio 2012, per UBI 

Finance 2 e UBI Finance 3, e al termine dei lavori per UBI Lease 

Finance 5, Fitch ha confermato il rating “A-“ delle 3 cartolarizzazioni 

in oggetto; nello stesso periodo Moody’s ha però ridotto il rating 

delle medesime da "Aa2" a "Aa3". 

I nuovi rating assegnati rimangono comunque compatibili con il 

requisito della stanziabilità per le operazioni di rifinanziamento con 

la Banca Centrale Europea.
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L’attività finanziaria

Il 2011 si è rivelato un anno estremamente critico per 

l’Italia: i deboli segnali di ripresa manifestatisi nella fase 

iniziale dell’esercizio non hanno trovato conferma nella 

seconda parte dell’anno e durante i mesi estivi le tensioni 

legate all’evoluzione della crisi del debito sovrano si sono 

acuite, determinando un significativo ampliamento dei 

differenziali di rendimento fra i BTP e i Bund tedeschi, con 

pesanti ripercussioni sul sistema bancario, che nel frattempo 

vedeva chiudersi il mercato del funding istituzionale e 

crescere l’esigenza di rafforzamenti patrimoniali.

In tale contesto, il Gruppo UBI Banca ha gradualmente ridotto 

i titoli governativi in portafoglio finanziati con la Cassa di 

Compensazione e Garanzia, rinnovando solo parzialmente 

gli investimenti in scadenza e attuando una ricomposizione 

interna fra le attività disponibili per la vendita (AFS) e 

le attività Held For Trading (HFT). Nell’ultimo trimestre 

dell’anno, la linea di gestione è tornata a focalizzarsi su 

nuovi acquisti di titoli di Stato italiani, principalmente 

BOT e BTP con scadenza entro i 3 anni, classificati nella 

negoziazione, anche in ottica di sostegno al margine di 

interesse e al risultato netto dell’attività di negoziazione.

Al 31 dicembre 2011 le attività finanziarie complessive del 

Gruppo si erano attestate a 11 miliardi di euro evidenziando 

una flessione pari a 2,1 miliardi rispetto a dodici mesi 

prima. Escludendo le passività finanziarie, per oltre la 

metà costituite da derivati finanziari, le attività nette sono 

risultate prossime ai 10 miliardi (12,2 miliardi nel 2010).

Come emerge dalla tabella, l’evoluzione dell’aggregato è 

essenzialmente attribuibile al trend dei titoli AFS, la cui 

diminuzione di 2,2 miliardi è avvenuta nel terzo trimestre 

in seguito a scadenze di titoli governativi concentrate 

nel settembre 2011, che hanno ridotto l’incidenza di tale 

portafoglio al 72,8% dal 78% di fine 2010; a fronte di un 

modesto rialzo delle attività detenute per la negoziazione 

(+0,1 miliardi la variazione annuale, che sintetizza in realtà 

movimenti nel corso dell’anno molto più articolati). Le 

attività di negoziazione hanno visto crescere la propria 

incidenza sul portafoglio complessivo dal 20,8% al 26%.

Sono invece rimaste sostanzialmente stabili le attività 

classificate in applicazione della Fair Value Option (FVO), 

126,2 milioni, tutte di pertinenza della Capogruppo e 

riferite a residuali investimenti in hedge fund.

ATTIVITÀ/PASSIVITÀ FINANZIARIE

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 31.12.2010 Variazioni

Importo Incidenza % Importo Incidenza % in valore in %

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 2.872.417 26,0% 2.732.751 20,8% 139.666 5,1% 

 di cui: contratti derivati finanziari 596.986 5,4% 514.141 3,9% 82.845 16,1% 

Attività finanziarie valutate al fair value 126.174 1,2% 147.286 1,1% -21.112 -14,3% 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 8.039.709 72,8% 10.252.619 78,1% -2.212.910 -21,6% 

Attività finanziarie (a) 11.038.300 100,0% 13.132.656 100,0% -2.094.356 -15,9% 

 di cui:

  - titoli di debito  9.687.568 87,8% 11.611.039 88,4% -1.923.471 -16,6% 

   - di cui: titoli di Stato italiani  7.838.038 71,0% 9.646.573 73,5% -1.808.535 -18,7% 

  - titoli di capitale  485.294 4,4% 667.497 5,1% -182.203 -27,3% 

  - quote O.I.C.R.  229.513 2,1% 274.362 2,1% -44.849 -16,3% 

Passività finanziarie di negoziazione (b) 1.063.673 100,0% 954.423 100,0% 109.250 11,4% 

    di cui: contratti derivati finanziari 625.772 58,8% 545.161 57,1% 80.611 14,8% 

Attività finanziarie nette (a-b) 9.974.627 12.178.233 -2.203.606 -18,1% 

Il portafoglio costituito da “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” (2.872.417 mila euro) risulta inferiore al medesimo portafoglio detenuto dalla Capogruppo (3.515.897 

mila) per la presenza dei contratti derivati finanziari stipulati da UBI Banca con le Banche Rete/Società del Gruppo. Tali strumenti, oltre ad essere parzialmente e potenzialmente 

oggetto di elisioni infragruppo, sono allocati dalla Capogruppo nella negoziazione poiché i relativi asset coperti si trovano nei bilanci delle Banche Rete/Società del Gruppo. In sede di 

consolidamento, i medesimi strumenti, stipulati a copertura degli asset sottostanti, vengono iscritti contabilmente fra i derivati di copertura. 

Complessivamente i derivati finanziari di negoziazione evidenziati dalla Capogruppo ammontano a fine esercizio a 1.432.457 mila euro, mentre a livello di Gruppo ne sono presenti 

596.986 mila.

Dalle evidenze gestionali1 relative al 31 dicembre 2011, si 

rileva che:

 -  in termini di tipologie di strumenti finanziari, il portafoglio 

titoli del Gruppo risultava composto per l’80,5% da titoli 

governativi, per il 17% da titoli corporate (di cui il 72% 

circa emessi da primarie istituzioni bancarie e finanziarie 

italiane e internazionali; l’88% degli investimenti in titoli 

corporate presenta inoltre un livello di rating pari a 

“investment grade”), per l’1,3% da hedge fund e per la 

restante quota (1,2%) da fondi e azioni;

-  dal punto di vista del profilo finanziario, i titoli a tasso 

variabile rappresentavano il 50,3% del portafoglio2, i titoli 

a tasso fisso il 40,4%, gli strutturati (la cui componente 

opzionale concerne solamente le cedole e non il capitale 

investito), presenti principalmente nel portafoglio AFS, 

costituivano il 6,7%, mentre la parte rimanente si riferiva 

ad azioni, fondi e titoli convertibili;

-  per quanto riguarda la divisa di riferimento, il 98,7% dei 

titoli era espresso in euro e lo 0,6% in dollari con cambio 

coperto, mentre in termini di distribuzione territoriale 

1.  L’analisi gestionale si riferisce ad un portafoglio di dimensioni più contenute rispetto a quello contabilmente rilevato a livello consolidato, in quanto esclude 

le partecipazioni ed alcuni portafogli minori, includendo le eventuali operazioni stipulate a fine periodo con valuta di regolamento nel mese successivo.

2.   Sono considerati a tasso variabile anche i titoli a tasso fisso acquistati in asset swap; questi ultimi rappresentano il 77% dei titoli a tasso variabile.
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il 95,8% degli investimenti (esclusi gli hedge fund) era 

emesso da Paesi dell’area euro e il 2% dagli USA;

-  l’analisi per rating (inerente alla sola componente 

obbligazionaria) evidenziava infine come il 98,1% del 

portafoglio fosse costituito da titoli “investment grade”, 

con un rating medio pari a Baa1 (A2 a dicembre 2010).

Le Attività finanziarie disponibili 

per la vendita

Le “Attività finanziarie disponibili per la vendita” (Available for sale – 

AFS), voce 40 dell’Attivo, vengono valutate al fair value con iscrizione 

delle variazioni nell’apposita riserva da valutazione del patrimonio 

netto, ad eccezione delle perdite per riduzione di valore ritenute 

significative o prolungate. In tal caso la riduzione di valore intervenuta 

nel periodo viene rilevata a conto economico con rigiro contabile 

dell’eventuale riserva negativa/positiva precedentemente iscritta a 

patrimonio netto. Successivamente agli impairment, i recuperi di 

valore continuano ad essere iscritti nell’apposita riserva da valutazione 

del patrimonio netto. Le eventuali riduzioni al di sotto dei valori di 

precedenti impairment vengono rilevate a conto economico.

Le informazioni relative alla gerarchia del fair value (livelli 1, 2 e 3) 

sono descritte nella Sezione A.3, della Parte A - Politiche Contabili 

della Nota Integrativa Consolidata.

A fine 2011 le attività finanziarie disponibili per la vendita 

si attestavano a 8 miliardi in contrazione dai 10,2 miliardi di 

dodici mesi prima, ed erano costituite principalmente: 

-  dal portafoglio AFS di UBI Banca per 6.706 milioni (8.698 

milioni a dicembre 2010);

-  dal portafoglio di IW Bank, finalizzato alla stabilizzazione 

del margine di interesse della Società, stanti le peculiarità 

dell’operatività tipica, per 722 milioni (845 milioni);

-  dal portafoglio corporate bond di Centrobanca, che 

rappresenta un’attività complementare e coerente con le 

logiche di lending della Banca, per 479 milioni (557 milioni).

L’evoluzione dell’aggregato, sostanzialmente stabile nel 

primo semestre, ha evidenziato una contrazione nella 

seconda parte dell’anno (-2,2 miliardi, di cui -1,9 miliardi 

nel terzo trimestre e -0,3 miliardi nel quarto trimestre), da 

ricondurre sostanzialmente alla dinamica dei titoli di debito 

(scesi nel secondo semestre di oltre 2 miliardi, di cui 1,8 

miliardi riferiti a titoli di Stato italiani). 

A fine anno l’ammontare dei titoli di debito3, pari a 7,6 

miliardi, risultava così articolato: 6,6 miliardi nel livello 1 

di fair value4, 920 milioni nel livello 2 (al cui interno sono 

ricompresi 338,3 milioni di Republic of Italy, mentre i titoli 

corporate si riferiscono essenzialmente ad obbligazioni 

bancarie non quotate emesse in misura maggiore da aziende 

di credito italiane) e poco più di 10 milioni nel livello 3 di 

fair value (di cui 8,7 milioni Strumenti finanziari Equitalia 

perpetual).

L’aggregato, che è ascrivibile alla Capogruppo per l’83%, 

incorpora le scadenze maturate prevalentemente nel 

settembre 2011 (BTP e CTZ), in un difficile contesto di 

mercato, e sintetizza l’effetto netto anche dei riacquisti di 

titoli governativi italiani a breve scadenza (entro i 3 anni). 

A tali movimentazioni, si sono poi aggiunte le variazioni 

negative di fair value, intervenute soprattutto nell’ultimo 

trimestre dell’anno, e riconducibili al calo delle quotazioni 

conseguente all’ampliamento dello spread sul rischio Paese 

Italia.

Per quanto riguarda IW Bank, che detiene un portafoglio  

pressoché interamente composto da titoli di Stato italiani a 

tasso variabile, la flessione registrata nei dodici mesi (-123 

milioni) è la risultante di riduzioni di fair value (-83 milioni), 

dovute alla diminuzione delle quotazioni, e di scadenze/

rimborsi (-47 milioni circa). 

Anche il portafoglio di Centrobanca – prevalentemente 

composto da società investment grade – ha registrato 

una flessione (-78 milioni), imputabile per -57 milioni 

alle perdite di valore degli asset, a cui si sono aggiunti 

rimborsi per oltre 35 milioni. Nei dodici mesi, le politiche 

di investimento del portafoglio corporate bond sono state 

orientate progressivamente alla rifocalizzazione sulla 

clientela captive del Gruppo, con assunzione di posizioni 

mirate su emittenti corporate italiani e principali player 

europei aventi attività commerciali e subsidiary operanti sul 

territorio domestico.

Gli effetti della crisi finanziaria hanno determinato una 

diminuzione dei valori di mercato dei titoli di debito, con 

ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA: COMPOSIZIONE 

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 31.12.2010 Variazioni 

L 1 L 2 L 3 Totale  L 1 L 2 L 3 Totale  in valore in %

Titoli di debito 6.621.026 920.410 10.296 7.551.732 8.509.464 1.115.988 10.255 9.635.707 -2.083.975 -21,6% 

di cui:  titoli di Stato italiani 5.625.881 338.292  -  5.964.173 7.366.675 409.872  - 7.776.547 -1.812.374 -23,3% 

Titoli di capitale 251.226 46.963 88.444 386.633 346.586 73.614 70.357 490.557 -103.924 -21,2% 

Quote O.I.C.R. 39.064 62.280  -  101.344 18.313 106.596  - 124.909 -23.565 -18,9% 

Finanziamenti  -  -  -  -  -  - 1.446 1.446 -1.446 -100,0% 

Totale 6.911.316 1.029.653 98.740 8.039.709 8.874.363 1.296.198 82.058 10.252.619 -2.212.910 -21,6% 
  

3.  Al 31 dicembre 2010 nei titoli di debito figurava anche una cartolarizzazione di crediti INPS (valorizzata a 89,1 milioni), di pertinenza della Capogruppo, giunta 

a scadenza nel terzo trimestre 2011; pertanto nel portafoglio AFS non compaiono più investimenti diretti in titoli del tipo ABS. 

Risultano invece ancora in essere cartolarizzazioni proprie, elise in sede di consolidamento, per 29,9 milioni – in calo rispetto ai 39,3 milioni di dodici mesi prima, 

per effetto principalmente del rimborso anticipato di Sintonia Finance (nel portafoglio AFS di Centrobanca per 7,2 milioni a fine 2010) – e riferite a:

- Lombarda Lease Finance 4 (titoli ABS classificati nella categoria AFS di UBI Banca) per 3,9 milioni (5,8 milioni);

- Orio Finance (titoli del tipo RMBS di pertinenza della Capogruppo e classificati HFT), per 5 milioni (5,3 milioni);

- Lombarda Lease Finance 4 per 21 milioni, classificati nella categoria L&R di UBI Leasing (invariato rispetto a dicembre 2010).

4.  Si segnala che fra i titoli di debito nel livello 1 di fair value sono compresi anche i titoli di Stato di pertinenza delle Banche Rete (con un valore di bilancio di circa 

80 milioni di euro) posti a garanzia dell’emissione di assegni circolari.
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5.  Risultano qui iscritti i possessi azionari non qualificabili come partecipazioni di controllo, controllo congiunto od influenza notevole, e non detenuti per attività 

di merchant banking e private equity.

6.  Con efficacia dal 1° ottobre 2011 UBI Pramerica SGR ha conferito a Tages SGR il ramo d’azienda – comprendente le attività/passività patrimoniali, i contratti 

di servizio/outsourcing ed il personale dedicato – relativo alla gestione dei Fondi Capitalgest Alternative Investments. In seguito a tale operazione la SGR del 

Gruppo deteneva una partecipazione del 10% in Tages SGR, scesa al 31 dicembre 2011 al 7,74%, per effetto di operazioni sul capitale effettuate da Tages SGR 

successivamente al conferimento di cui sopra.

7.  Nel corso del primo semestre 2011, UBI Pramerica SGR, con l’obiettivo di ottimizzare la gestione delle proprie disponibilità liquide, ha completato lo smobilizzo delle 

quote dei fondi comuni propri rivenienti dal conferimento del ramo d’azienda Capitalgest SGR Spa del gennaio 2008, che era stata avviata nell’ultimo trimestre 2010 

con la finalita di ridurre ulteriormente il profilo di rischio degli investimenti di proprietà. Dalle cessioni è stato realizzato un utile di 2,2 milioni.

relativo impatto negativo alla riserva da valutazione per 

935 milioni (al lordo dell'effetto fiscale).

I titoli di capitale5 sono risultati in flessione a 387 milioni, dai 

491 milioni dell’anno precedente, per l’effetto combinato 

di vendite/cessioni di investimenti e di variazioni negative 

di valore, che hanno riguardato in particolare i titoli quotati 

iscritti a livello 1 di fair value.

Questa categoria giustifica la dinamica dell’aggregato 

(complessivamente in diminuzione di 103,9 milioni), con un 

calo di 95,4 milioni, imputabile principalmente:

•  alla cessione da parte della Capogruppo della 

partecipazione in London Stock Exchange (15,5 milioni il 

valore contabile a dicembre 2010);

•  alla riclassificazione fra le quote O.I.C.R. dell’investimento 

azionario ETF Track su EuroStoxx 50 (17,1 milioni);

•  alle variazioni negative di fair value del titolo A2A Spa, 

passato da 11,6 milioni a 8,3 milioni, ed in particolare del 

titolo Intesa Sanpaolo, il cui valore di mercato a livello 

consolidato è sceso a 240,4 milioni, dopo aver subito una 

rettifica di valore complessiva per 112,5 milioni.

Si rammenta che nel giugno del 2011 il Gruppo UBI Banca 

aveva partecipato all’aumento di capitale, sottoscrivendo n. 

41.435.116 azioni ordinarie al prezzo unitario di 1,369 euro, per 

un controvalore di 56,7 milioni. Per effetto di tale sottoscrizione il 

Gruppo detiene n. 186.458.028 azioni, equivalenti all’1,20% del 

capitale sociale con diritto di voto. 

Con riferimento invece alle partecipazioni non quotate, i 

titoli di capitale con livello 2 e 3 di fair value hanno registrato 

nel complesso una riduzione di 8,6 milioni, legata in parte alla 

cessione di alcuni investimenti della Capogruppo (PerMicro e 

Banca Valsabbina Scpa, rispettivamente 0,4 milioni e 1,7 

milioni i valori contabili a dicembre 2010) e del Banco di 

Brescia (Hopa Spa per 2,7 milioni), a fronte dell’assunzione 

di una nuova partecipazione da parte di UBI Pramerica SGR 

in Tages Capital Sgr6 (+0,5 milioni). La variazione è spiegata 

inoltre dalle riduzioni di valore nette, negative per circa 4,5 

milioni, dovute in particolare alle svalutazioni di: S.A.C.B.O. 

(-4,4 milioni), Aedes Spa – azioni ordinarie categoria C (-1,1 

milioni), Immobiliare Fiera di Brescia Spa (-1 milione), Siteba 

Spa (-0,8 milioni) e Risparmio e Previdenza Spa (-0,4 milioni), 

parzialmente mitigate dall’aumentato fair value delle società 

SIA Spa (ex S.I.A.-S.S.B. Spa, +1,5 milioni), Società per i 

mercati di Varese Spa (+0,6 milioni) e Autostrade Lombarde 

Spa (+0,5 milioni). 

Le quote O.I.C.R. – riferibili per la quasi totalità ad UBI 

Banca – si sono attestate a 101,3 milioni evidenziando una 

flessione di 23,6 milioni nei dodici mesi, sintesi di opposte 

dinamiche che hanno interessato i livelli 1 e 2 di fair value.

In particolare, il livello 2 si presenta in riduzione di 44,3 

milioni, per l’effetto combinato della valorizzazione netta 

negativa degli investimenti, per i rimborsi intervenuti (pur in 

presenza di nuove sottoscrizioni di quote di fondi), nonché 

per le cessioni (18,5 milioni) realizzate da UBI Pramerica SGR 

nell’ambito della gestione del portafoglio di proprietà7. 

Nella categoria è compreso l’investimento nel fondo 

mobiliare chiuso Centrobanca Sviluppo Impresa per un fair 

value di 26,6 milioni, parzialmente rimborsato nel corso 

dell’anno ad un controvalore di 12,8 milioni (di cui 3,8 

milioni a titolo di plusvalenza).

Il livello 1 di fair value mostra per contro un aumento di 

20,7 milioni, sostanzialmente spiegato dalla più puntuale 

riclassificazione del titolo ETF Track su EuroStoxx 50, per 

un valore contabile di 17,1 milioni (in precedenza allocato 

fra i titoli di capitale) e del fondo Azimut Dividend Premium 

Classe A (valore contabile pari a 9,5 milioni, in precedenza 

iscritto al livello 2 di fair value), nonché dalla riduzione 

di valore del fondo immobiliare Polis (12,4 milioni al 31 

dicembre 2011 e 18,3 milioni dodici mesi prima). 

Complessivamente fra le quote O.I.C.R. sono compresi fondi 

immobiliari per 20 milioni (26,6 milioni l’anno precedente).

Gli strumenti finanziari di negoziazione

Le Attività finanziarie di negoziazione

La voce 20 dell’Attivo “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” 

ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE: COMPOSIZIONE

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 31.12.2010 Variazioni 

L 1 L 2 L 3 Totale  L 1 L 2 L 3 Totale  in valore in %

A. Attività per cassa

Titoli di debito 2.135.752 84  -  2.135.836 1.964.319 11.013  - 1.975.332 160.504 8,1% 

 di cui: titoli di Stato italiani 1.873.865  -  - 1.873.865 1.870.026  -  - 1.870.026 3.839 0,2% 

Titoli di capitale 12.811  - 85.850 98.661 72.856 2 104.082 176.940 -78.279 -44,2% 

Quote O.I.C.R. 447 101 1.447 1.995 512 54 1.601 2.167 -172 -7,9% 

Finanziamenti  - 38.939  - 38.939  - 64.171  - 64.171 -25.232 -39,3% 

Totale (a) 2.149.010 39.124 87.297 2.275.431 2.037.687 75.240 105.683 2.218.610 56.821 2,6% 

B. Strumenti derivati

Derivati finanziari 220 596.766  - 596.986 1.014 509.601 3.526 514.141 82.845 16,1% 

Derivati su crediti  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Totale (b) 220 596.766  - 596.986 1.014 509.601 3.526 514.141 82.845 16,1% 

Totale (a+b) 2.149.230 635.890 87.297 2.872.417 2.038.701 584.841 109.209 2.732.751 139.666 5,1% 
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8.     Fra i titoli di debito figurano residui investimenti diretti in titoli del tipo “Asset Backed Security”, di pertinenza della controllata UBI Banca International 

Sa, in gran parte MBS (Mortgage Backed Security) con sottostante prevalentemente di origine europea, per un importo pari a 0,3 milioni (0,5 milioni dodici 

mesi prima); alla fine dell’esercizio è invece giunto a scadenza un prodotto strutturato – assimilabile per rischiosità agli strumenti del tipo ABS – anch’esso 

riconducibile a UBI Banca International Sa, valorizzato 2,6 milioni a dicembre 2010.

9.   Si veda a tal proposito quanto riportato nel precedente capitolo “Il conto economico consolidato”.

10.  Per un quadro completo degli investimenti in hedge fund del Gruppo si rinvia al successivo paragrafo “Attività finanziarie valutate al fair value”.

(Held For Trading – HFT) comprende gli strumenti finanziari di trading 

“utilizzati al fine di generare un utile dalle fluttuazioni di prezzo a breve 

termine”. Essi vengono valutati al fair value rilevato a conto economico 

– Fair Value Through Profit or Loss – FVPL. 

Le informazioni relative alla gerarchia del fair value (livelli 1, 2 e 3) sono 

descritte nella sezione A.3, della Parte A - Politiche contabili della Nota 

Integrativa Consolidata.

Al 31 dicembre 2011, le attività finanziarie detenute per 

la negoziazione erano salite a 2,9 miliardi (+0,1 miliardi 

rispetto all’anno precedente), quale riflesso dell’andamento 

dello stock dei titoli di debito8 (+0,2 miliardi). La sostanziale 

stabilità dei titoli di Stato italiani – quasi il 90% dell’aggregato 

– sottende in realtà una dinamica piuttosto differenziata nel 

corso dell’anno: nel primo semestre i disinvestimenti e le 

scadenze hanno progressivamente ridotto le consistenze 

sino a 0,5 miliardi, mentre a partire dal terzo trimestre 

sono stati acquistati per lo più BOT e BTP a breve scadenza 

(entro i 3 anni) – favoriti anche dalla significativa riduzione 

delle quotazioni – che hanno riportato l’ammontare dei 

governativi a sfiorare gli 1,9 miliardi.

Nell’aggregato figurano inoltre 234,4 milioni di titoli di 

Stato emessi da Francia e Germania.

I titoli di capitale si sono ridimensionati nel corso dell’anno, 

scendendo da 177 milioni a 98,7 milioni. La riduzione è 

spiegata per -60 milioni dai disinvestimenti avvenuti al livello 

1 di fair value, effettuati da UBI Banca (-38,3 milioni) e da 

Centrobanca (-21,7 milioni).

Con riferimento alla Capogruppo, trattasi della dismissione 

del portafoglio azionario in delega di gestione a UBI Pramerica 

SGR nell’ambito del mandato conferitole (azioni europee qui 

classificate pari, al 31 dicembre 2010, a 39 milioni). Nel corso 

del primo trimestre 2011 la nuova strategia di gestione si era 

orientata verso investimenti in fondi comuni UBI Pramerica 

classificati alla Fair Value Option (FVO) per un ammontare 

iniziale di 330 milioni, completamente dismessi nel successivo 

mese di settembre a margine delle turbolenze sui mercati 

finanziari (si veda al riguardo il successivo paragrafo).

Per quanto riguarda Centrobanca, trattasi della cessione di un 

titolo azionario sottoscritto nel dicembre 2010 e liquidato nel 

gennaio 2011.

In questa categoria, classificate a livello 3 di fair value, 

sono incluse anche le partecipazioni detenute nell’ambito 

dell’attività di merchant banking e di private equity, legate 

in particolare a Centrobanca. A dicembre 2011 risultavano 

in diminuzione a 85,9 milioni dai 104,1 milioni dell’anno 

precedente, per l’effetto combinato della svalutazione 

di alcune partecipazioni (-12,2 milioni Medinvest 

International9 e -0,5 milioni Manisa Srl, entrambe detenute 

dalla Capogruppo), della dismissione di una partecipazione 

detenuta da Centrobanca (-12,1 milioni), parzialmente 

compensata dalla variazione positiva di fair value di un 

asset della Controllata (+4,4 milioni) oltre che da un nuovo 

acquisto per 2,2 milioni sul finire dell’anno. 

Gli investimenti in quote di O.I.C.R. si sono attestati a 

circa 2 milioni e si riferiscono per lo più a hedge fund 

acquistati da UBI Banca prima del 30 giugno 2007, 

classificati a livello 3 di fair value ed ancora in essere 

per 1,5 milioni10. 

La voce finanziamenti (39 milioni rispetto ai 64,2 milioni 

evidenziati nel dicembre 2010) si riferisce interamente 

alle posizioni della controllata Prestitalia Spa.

Fra le attività finanziarie classificate come HFT figurano 

infine strumenti derivati per 597 milioni (erano 514,1 

milioni dodici mesi prima), esclusivamente di natura 

finanziaria, la cui dinamica e consistenza va letta in 

stretta correlazione con la corrispondente voce iscritta fra 

le passività finanziarie di negoziazione.

***

Si rammenta che a fine 2010 fra i titoli di debito, a livello 2 di fair 

value, erano ancora incluse attività deteriorate per 0,9 milioni – 

completamente dismesse nei primi mesi del 2011 – riconducibili 

al presunto valore di realizzo di titoli obbligazionari emessi da 

Lehman Brothers e sottoscritti da UBI Banca International e dalla 

Capogruppo per complessivi 10 milioni nominali.

Per quanto concerne la posizione nei confronti del Gruppo 

Lehman Brothers, come già anticipato nell’informativa al bilancio 

2009 e 2010:

-  UBI Banca e Centrobanca hanno depositato, nell’ambito della 

procedura di Chapter 11 avanti alla Corte del Southern District 

di New York, le domande di insinuazione al passivo (“proofs of 

claim”) relative ai contratti derivati a suo tempo stipulati con 

alcune società del Gruppo Lehman;

-  Centrobanca ha depositato i proof of claims concernenti i 

contratti derivati a suo tempo in essere con Lehman Brothers 

Special Financing Inc., assoggettata alla procedura di Chapter 

11 negli USA.

Con riferimento alle sopra citate posizioni, in seguito 

all’approvazione in data 5 dicembre 2011 del piano di riparto 

proposto da Lehman Brothers Holding Inc. nel contesto della 

citata procedura di Chapter 11 e ratificato dalla Corte competente 

il 6 dicembre 2011, nel corso del 2012 dovrebbero essere avviate 

le attività di riparto in favore dei creditori (ivi incluse UBI Banca 

e Controbanca) conformemente al menzionato piano. 

In relazione alla posizione Lehman Brothers International 

(Europe), società del Gruppo Lehman Brothers assoggettata 

alla procedura di amministrazione controllata (administration) 

nel Regno Unito, come evidenziato nell’informativa al bilancio 

2010, UBI Banca ha presentato in data 17 settembre 2010 

una domanda di insinuazione al passivo per un credito di 

Gbp 485.930,71 derivanti da contratti derivati a suo tempo 

sottoscritti con la stessa Lehman Brothers International 

(Europe).

Si ricorda, infine, che in relazione a tale ultima posizione, UBI 

Banca ha già avanzato le proprie pretese creditorie nei confronti 

della Lehman Brothers Holdings Inc., nella sua qualità di garante 

della Lehman Brothers International (Europe), nell’ambito della 

sopra citata procedura di Chapter 11 negli USA.
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11.  L’insorgere delle perdite sul portafoglio costituito da fondi comuni aveva indotto dapprima UBI Pramerica SGR a modificare la composizione del mix di 

prodotti utilizzati per gli investimenti, privilegiando la componente più strettamente monetaria, e poi, stanti le perduranti condizioni avverse dei mercati, a 

cedere totalmente le quote detenute alla fine del mese di settembre (329,3 milioni di euro la posizione al 30 giugno 2011).

12. Termine tecnico usato per indicare le spese di rimborso.

13. Si segnala che dall’inizio del 2012 è stato incassato un ulteriore milione di euro.

Le Passività finanziarie di negoziazione

Al 31 dicembre 2011, le passività finanziarie di negoziazione 

(voce 40 del Passivo) sono salite a 1,1 miliardi (+109,3 

milioni rispetto all’anno precedente), principalmente per 

l’aumento dei derivati finanziari con livello di fair value 

2 – costituiti per la quasi totalità da contratti su tassi di 

interesse – la cui dinamica è da porre sostanzialmente in 

relazione ai volumi operativi.

Le passività per cassa, interamente riferite alla Capogruppo, 

sono rimaste stabili a 0,4 miliardi, di cui 0,2 miliardi relativi 

a scoperti tecnici su titoli di Stato italiani (erano 0,4 

miliardi a fine 2010); al loro interno si è assistito ad una 

ricomposizione dai debiti verso clientela (-0,2 miliardi) ai 

debiti verso banche (+0,2 miliardi).

Le Attività finanziarie valutate al fair value

La voce “Attività finanziarie valutate al fair value” include gli 

strumenti finanziari classificati in tale categoria in applicazione della 

Fair Value Option (FVO). Il comparto – composto esclusivamente da 

quote O.I.C.R. – include le residue quote di hedge fund sottoscritte 

successivamente al 1° luglio 2007. Tali attività vengono valutate al 

fair value con imputazione delle variazioni a conto economico. 

Le informazioni relative alla gerarchia del fair value (livelli 1,2 e 3) 

sono descritte nella sezione A.3, della Parte A - Politiche Contabili 

della Nota Integrativa Consolidata.

Al 31 dicembre 2011, le attività finanziarie valutate al 

fair value, rappresentate da quote O.I.C.R. classificate ai 

livelli 1 e 3 di fair value – da ricondurre interamente alla 

Capogruppo – si sono attestate a 126,2 milioni (-21,1 

milioni rispetto al dicembre 2010). 

Nel livello 1 di fair value risultano iscritti 104,9 milioni 

relativi a tre fondi Tages (ex Capitalgest Alternative), che nei 

dodici mesi hanno registrato 11,4 milioni di minusvalenze, 

spiegando la variazione rispetto al dicembre 2010.

Si segnala che, nell’ambito del mandato di gestione conferito alla SGR 

del Gruppo, nel marzo 2011 erano state sottoscritte quote di fondi 

comuni UBI Pramerica per complessivi 0,3 miliardi (livello 1 di fair 

value), totalmente dismesse nel corso del terzo trimestre in seguito 

all’attivazione della procedura stop-loss11 (in coerenza con i limiti 

declinati dalla Policy Rischi Finanziari).

Con riferimento al livello 3 di fair value, sono qui allocati 

gli investimenti residui in hedge fund per 21,3 milioni. 

Considerando anche l’importo residuale di 1,5 milioni 

contabilizzato fra le attività finanziarie di negoziazione (quote 

OICR livello 3 di fair value, acquisti effettuati prima del 30 

giugno 2007) gli investimenti in hedge fund al 31 dicembre 

2011 totalizzavano a 22,8 milioni (32,7 milioni a fine 2010). 

Nel corso dell’esercizio sono avvenuti rimborsi per un 

controvalore, al netto delle redemption fee12, di circa 5 

milioni13.

In merito alle richieste di riscatto, dalle evidenze gestionali emerge 

che a fine 2011: 7 fondi, per 14 milioni di euro, erano in attesa di 

incasso e/o avevano dichiarato di attuare un piano di rimborso 

differito nel tempo  (il cosiddetto “gate”) – così come previsto 

PASSIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE: COMPOSIZIONE

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 31.12.2010       Variazioni 

L 1 L 2 L 3 Totale  L 1 L 2 L 3 Totale  in valore in %

A. Passività per cassa

Debiti verso banche 335.123  -  - 335.123 110.657  -  - 110.657 224.466 202,8% 

Debiti verso clientela 102.778  -  - 102.778 298.605  -  - 298.605 -195.827 -65,6% 

Titoli di debito  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Totale (a) 437.901  -  - 437.901 409.262  -  - 409.262 28.639 7,0% 

B. Strumenti derivati

Derivati finanziari 187 625.585  - 625.772 1.191 543.970  - 545.161 80.611 14,8% 

Derivati creditizi  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Totale (b) 187 625.585  - 625.772 1.191 543.970  - 545.161 80.611 14,8% 

Totale (a+b) 438.088 625.585  - 1.063.673 410.453 543.970  - 954.423 109.250 11,4% 
  

ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE: COMPOSIZIONE

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 31.12.2010 Variazioni 

L 1 L 2 L 3 Totale  L 1 L 2 L 3 Totale  in valore in %

Titoli di debito  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Titoli di capitale  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Quote O.I.C.R.  104.846  -  21.328 126.174 116.208  - 31.078 147.286 -21.112 -14,3% 

Finanziamenti  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Totale  104.846  -  21.328  126.174 116.208  - 31.078 147.286 -21.112 -14,3% 
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dal rispettivo regolamento; altri 17 fondi, per 8,8 milioni, avevano 

istituito side pocket.

***

Con riferimento al crack Madoff e al giudizio promosso da UBI Banca 

nei confronti del fondo Thema International Plc. e della relativa 

banca depositaria, HSBC Institutional Trust Services Ltd, innanzi 

alla Commercial Court di Dublino, è ancora in corso la cosiddetta 

fase di “discovery”, nell’ambito della quale le parti si mettono 

reciprocamente a disposizione la documentazione e le informazioni 

rilevanti ai fini del procedimento in parola.

Nel contempo, UBI Banca sta monitorando le class action avviate 

negli USA e le procedure di liquidazione in corso nelle British Virgin 

Islands nei confronti degli altri tre fondi riconducibili a Madoff e, 

precisamente, Fairfield Sigma Ltd, Kingate Euro Ltd e Kingate Global 

Ltd, al fine di garantire la tutela dei crediti di UBI Banca anche 

nell’ambito di tali azioni. 

***

Per quanto concerne il fondo Dynamic Decisions Growth Premium 

2X, in liquidazione, in seguito alla sottoscrizione di un accordo con 

i liquidatori che prevede, a fronte di un finanziamento a favore dei 

liquidatori medesimi, il privilegio di UBI Banca nel rimborso delle 

somme recuperate nell’ambito della liquidazione, non si evidenziano 

sviluppi significativi e/o rilevanti in proposito.

L'esposizione al rischio sovrano

Il 28 luglio 2011, la European Securities and Markets 

Authority (ESMA) ha pubblicato il documento n. 2011/266 

relativo alle informazioni in merito al debito sovrano da 

includere nelle Relazioni finanziarie annuali e semestrali 

redatte dalle società quotate che adottano i principi 

contabili internazionali IAS/IFRS. 

Il dettaglio delle esposizioni del Gruppo UBI Banca viene 

declinato tenendo presente che, secondo le indicazioni 

dell’Autorità di Vigilanza europea, per "debito sovrano" 

devono intendersi i titoli obbligazionari emessi dai Governi 

centrali e locali e dagli Enti governativi, nonché i prestiti agli 

stessi erogati.

Al 31 dicembre 2011, il valore di bilancio delle esposizioni 

al rischio sovrano si quantificava in 8,7 miliardi di euro, 

pressoché integralmente concentrato sull’Italia (il 98% 

circa).

Oltre ad un’esposizione creditizia verso le amministrazioni 

pubbliche italiane pari a 884 milioni, il Gruppo deteneva 

infatti titoli di Stato per 7,6 miliardi (per l’89% riconducibili 

alla Capogruppo), di cui quasi 6 miliardi classificati nella 

categoria AFS e 1,6 miliardi nella categoria HFT (considerata 

al netto degli scoperti tecnici).

Le esposizioni al rischio Sovrano, per Paesi diversi dall’Italia, 

si mantengono pertanto contenute e riguardano, con 

riferimento alle posizioni creditizie, in via principale la 

Spagna (117,5 milioni, comprensivi anche di operazioni 

di factoring) e il Lussemburgo (92,7 milioni); entrambe le 

esposizioni sono da collegare ad una Contollata estera del 

Gruppo che svolge la propria attività nei due Paesi.

Con riferimento invece agli investimenti in titoli di 

portafoglio, le esposizioni si presentano piuttosto 

modeste e riguardano essenzialmente i Paesi core 

dell’Unione Europea: la Germania (9 milioni) e la Francia 

(-2,9 milioni).

GRUPPO UBI BANCA: ESPOSIZIONI AL RISCHIO SOVRANO

Paese / portafoglio di classificazione 31.12.2011 30.6.2011

Importi in migliaia di euro
Valore 

nominale
Valore di 

bilancio Fair Value
Valore 

nominale
Valore 

di bilancio Fair Value

Italia 9.201.954 8.512.083 8.512.083 8.757.285 8.816.455 8.816.455

  attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione 
(esp. Netta) 1.674.474 1.664.216 1.664.216 31.773 32.935 32.935

 attività finanziarie disponibili per la vendita 6.649.895 5.964.173 5.964.173 7.740.276 7.789.305 7.789.305

 crediti 877.585 883.694 883.694 985.236 994.215 994.215 

Spagna 117.470 117.470 117.470 118.429 118.468 118.468 

  attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione 
(esp. Netta)  -  -  - 2.519 2.558 2.558 

 crediti 117.470 117.470 117.470 115.910 115.910 115.910 

Germania 15.150 9.189 9.189 97 97 97 

  attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione 
(esp. Netta) 15.005 9.044 9.044 7 7 7 

 crediti 145 145 145 90 90 90 

Francia -1.999 -2.909 -2.909 -4.989 -5.170 -5.170

  attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione 
(esp. Netta) -1.999 -2.909 -2.909 -4.989 -5.170 -5.170

Lussemburgo  92.712  92.712  92.712 129.010 129.010 129.010 

 crediti 92.712 92.712 92.712 129.010 129.010 129.010 

Olanda 10 10 10 10 10 10 

 crediti 10 10 10 10 10 10 

Argentina 2.941 705 705 1.528 673 673 

  attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione 
(esp. Netta) 2.941 705 705 1.528 673 673 

Finlandia  -  -  - 5.000 5.132 5.132 

 attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione 
 (esp. Netta)  -  -  - 5.000 5.132 5.132 

Totale esposizioni per cassa 9.428.238 8.729.260 8.729.260 9.006.370 9.064.675 9.064.675
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14.  Si considerano Special Purpose Entities (SPE) le società veicolo poste in essere per il raggiungimento di un determinato obiettivo.

15.  Nella cartolarizzazione tradizionale il soggetto promotore (originator) cede il portafoglio ad una società veicolo che a sua volta, per acquistarlo, emette 

tranche di titoli asset-backed. Nella cartolarizzazione sintetica, invece, l’originator compra protezione su di un pool di asset, trasferendo il rischio di credito 

del portafoglio – in tutto o in parte – con l’impiego di derivati su crediti (CDS, credit default swap), di CLN (credit-linked notes) o attraverso garanzie personali.

Nel mese di luglio, erano state invece cedute le posizioni, 

evidenziate al 30 giugno 2011, relative alla Finlandia

(5 milioni nominali) e alla Spagna (2,5 milioni nominali); 

entrambi titoli con scadenza decennale.

Nella tabella che segue è riportata la distribuzione per 

scadenza dei titoli di Stato italiani in portafoglio. 

Si precisa che, per quanto riguarda il portafoglio AFS, la 

vita media è pari a 10,11 anni; mentre per quanto riguarda 

il portafoglio HFT, la vita media residua dei titoli di Stato 

italiani è pari a 1,12 anni.

Il confronto con i dati comparativi al 30 giugno 2011 

evidenzia, per effetto del significativo ammontare di 

titoli in scadenza nel terzo trimestre (2,2 miliardi), 

la riduzione dell’esposizione sul segmento più breve 

della curva dei rendimenti (sceso dal 27,5% al 6,5% di 

fine anno), con un parallelo riposizionamento verso le 

scadenze “da 6 mesi a 1 anno” e “da 1 anno fino a 3 anni” 

(la cui incidenza percentuale sul portafoglio complessivo 

è cresciuta dal 5,2% al 34,2%), coerentemente alla 

strategia di acquisto di titoli entro i tre anni di scadenza 

attuata dalla Capogruppo nell’ultima parte dell’anno. 

Per quanto riguarda i segmenti più lunghi della curva 

– oltre i 5 anni – si osserva una leggera riduzione 

dell’esposizione (dal 56% di giugno al 49% di fine 2011), 

benché non sia mutata la strategia di investimento di UBI 

Banca verso i BTP a più lunga scadenza, che per oltre il 

50% risultano coperti in asset swap.

MATURITY TITOLI DI STATO ITALIANI 

31.12.2011 30.6.2011

Importi in migliaia di euro

Attività 
finanziarie  

detenute per la 
negoziazione (*)

Attività 
finanziarie 
disponibili 

per la vendita Totale
Incidenza 

%

Attività 
finanziarie 

detenute per la 
negoziazione 

(*)

Attività 
finanziarie 
disponibili 

per la vendita Totale
Incidenza 

%

Fino a 6 mesi 385.154 107.971 493.125 6,5% -200.033  2.352.909  2.152.876 27,5% 

Da 6 mesi fino a un anno  750.458  -  750.458 9,8%  178.513  107.549  286.062 3,7% 

Da un anno fino a 3 anni  451.206  1.409.166  1.860.372 24,4%  68.526  49.872  118.398 1,5% 

Da 3 anni fino a 5 anni  77.171  711.089  788.260 10,3%  -  884.250  884.250 11,3% 

Da 5 anni fino a 10 anni  216  1.786.281  1.786.497 23,4%  9.524  2.100.108  2.109.632 27,0% 

Oltre 10 anni  3  1.949.666  1.949.669 25,6% -23.596  2.294.612  2.271.015 29,0% 

Totale complessivo  1.664.208  5.964.173  7.628.381 100,0%  32.935  7.789.299  7.822.234 100,0%

(*) Al netto dei relativi scoperti tecnici.

Le esposizioni in ordine ad alcune 

tipologie di prodotti

La presente sezione costituisce un aggiornamento della 

posizione del Gruppo UBI Banca verso quelle tipologie di 

strumenti che, a partire dalla crisi dei mutui subprime del 

2007, vengono ora considerate ad elevato rischio.

Veicoli Special Purpose (SPE)

Il coinvolgimento del Gruppo UBI Banca in veicoli special 

purpose (SPE14) si riferisce essenzialmente alle fattispecie 

seguenti:

-  entità costituite per permettere l’emissione di “preference 

shares”;

-  operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale15 

effettuate da Società del Gruppo ai sensi della Legge n. 

130 del 30 aprile 1999;

-  emissione di obbligazioni bancarie garantite (c.d. covered 

bond) ai sensi dell’art. 7 bis della Legge 130/1999.

Al 31 dicembre 2011, nell’ambito del Gruppo UBI Banca, 

erano presenti società veicolo funzionali all’emissione di 

strumenti innovativi di capitale sui mercati internazionali 

del tipo “preference shares”. Queste emissioni, che la 

normativa corrente di vigilanza consente di includere 

nel patrimonio di base consolidato, si configurano come 

strumenti irredimibili e presentano caratteristiche di 

subordinazione particolarmente accentuate. L’ammontare 

delle preference shares computate nel Tier 1, la cui 

emissione ha visto coinvolte diverse Banche costituenti il 

Gruppo ante fusione, è pari a 453,46 milioni.

Le operazioni di cartolarizzazione, da un lato, si inquadrano 

strategicamente nell’ambito dell’espansione degli impieghi, 

liberando nel contempo parte del patrimonio di vigilanza 

relativo agli aggregati ceduti e, dall’altro, costituiscono 

un rilevante strumento di funding a medio/lungo termine. 

L’oggetto delle cartolarizzazioni è costituito da attività 

performing riferite alle Banche Rete e ad altre Società Prodotto. 

Di seguito l’elenco delle SPE relative ad operazioni di 

cartolarizzazione in cui il Gruppo è coinvolto:

Orio Finance Nr. 3 Plc,

Albenza 3 Srl,

Lombarda Lease Finance 4 Srl,

UBI Lease Finance 5 Srl,

24-7 Finance Srl (Veicolo multi comparto - 3 cartolarizzazioni),

UBI Finance 2 Srl,

UBI Finance 3 Srl.

Nell'ambito delle operazioni di emissione di covered bond, 

infine, sono stati costituiti i veicoli UBI Finance Srl e 
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UBI Finance CB 2 Srl (quest'ultimo costituito in data 

20 dicembre 2011), ai fini dell’acquisto di crediti da 

banche, per la creazione di portafogli a garanzia delle 

obbligazioni bancarie garantite (covered bond) emesse 

dalla Capogruppo, secondo quanto previsto dalla struttura 

di queste operazioni.

I veicoli sopra elencati rientrano nell’area di consolidamento 

in relazione al configurarsi per tali Società della fattispecie 

del controllo sostanziale, essendo le loro attività e passività 

originate da Società del Gruppo. Per quanto riguarda 

Sintonia Finance, l’operazione di cartolarizzazione (di natura 

multioriginator) si è chiusa a fine novembre 2011 mediante 

il riacquisto dei crediti residui da parte di Centrobanca 

e dell’altro Originator, il rimborso anticipato dei prestiti 

obbligazionari e l’estinzione dei connessi derivati di copertura.

Le operazioni di cartolarizzazione riguardanti le SPE 24-7 

Finance Srl, UBI Lease Finance 5 Srl, UBI Finance 2 Srl e UBI 

Finance 3 Srl sono state poste in essere al fine di costituire 

un portafoglio di attività stanziabili per il rifinanziamento 

presso la Banca Centrale Europea, coerentemente con 

quanto previsto dalle policy aziendali per la gestione del 

rischio di liquidità.

Esse hanno avuto per oggetto mutui residenziali in bonis, 

finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio 

(rimborsata anticipatamente il 20 dicembre 2011) e 

prestiti al consumo di B@nca 24-7 (24-7 Finance Srl), 

contratti di leasing di UBI Leasing (UBI Lease Finance 5 

Srl), finanziamenti in bonis a piccole e medie imprese 

del Banco di Brescia (UBI Finance 2 Srl), finanziamenti 

in bonis a PMI della Banca Popolare di Bergamo (UBI 

Finance 3 Srl). Nelle operazioni di cartolarizzazione in 

oggetto, i titoli senior emessi dal veicolo – provvisti di 

rating – vengono quotati e sono utilizzabili per operazioni 

di rifinanziamento con la BCE, con la sola eccezione della 

cartolarizzazione di prestiti al consumo di 24-7 Finance 

Srl, per la quale è in corso di valutazione l'ipotesi di 

chiusura anticipata dell'operazione.

Nel luglio 2011 è stata perfezionata, attraverso l’emissione 

dei titoli da parte di UBI Finance 3, l’operazione di 

cartolarizzazione avviata nel dicembre 2010 mediante 

cessione al veicolo UBI Finance 3 Srl di finanziamenti a 

imprese classificati in bonis e detenuti da Banca Popolare 

di Bergamo (la cessione dei finanziamenti da parte 

dell’originator era avvenuta con efficacia 1° dicembre 

2010 e per un controvalore di circa 2,8 miliardi di euro).

L’emissione di covered bond è finalizzata alla 

diversificazione delle fonti di funding per il Gruppo, 

nonché al contenimento del costo della raccolta. Alla 

data del 31 dicembre 2011, UBI Banca aveva effettuato 

collocamenti di obbligazioni bancarie garantite per un 

totale di 5,75 miliardi nominali (di cui 2 miliardi emessi 

nel 2011) nell’ambito di un Programma per massimi 10 

miliardi di euro. Le banche originator hanno emesso, a 

favore del veicolo UBI Finance Srl, un prestito subordinato 

pari al valore dei crediti ceduti, per finanziarne l'acquisto. 

A fine dicembre, l’importo di tali prestiti era pari a circa 

9,72 miliardi (9,11 miliardi a giugno 2011; 7,83 miliardi a 

dicembre 2010).

In tale ottica, nel Gruppo sono presenti esposizioni che 

riguardano unicamente i veicoli costituiti in occasione 

delle citate operazioni e tutti rientranti nel perimetro di 

consolidamento.

Al 31 dicembre 2011 risultavano in essere linee di liquidità 

ordinaria concesse dalla Capogruppo al veicolo Orio 

Finance Nr. 3 Plc per complessivi 5 milioni, non utilizzate 

(nessun utilizzo anche al 31 dicembre 2010); erano altresì 

in essere linee di liquidità ordinaria concesse da B@nca 

24-7 al veicolo 24-7 Finance Srl per un totale di 227,4 

milioni, interamente utilizzate (37,3 milioni, interamente 

utilizzati, a fine 2010). A seguito dei downgrading da parte 

delle agenzie di rating Moody’s e Fitch, rispettivamente in 

data 5 e 11 ottobre 2011, UBI Banca ha erogato una linea 

di liquidità (liquidity facility amount) per UBI Finance 2 

pari a 16,3 milioni e per UBI Finance 3 pari a 28 milioni.

Il programma di emissione di covered bond e tutte le 

operazioni di cartolarizzazione sono assistiti da swap 

che hanno principalmente l’obiettivo di normalizzare 

il flusso di interessi generato dal portafoglio ceduto o 

cartolarizzato, immunizzando di fatto la società veicolo 

dal rischio di tasso. A fronte della diminuzione dei 

rating subiti da UBI Banca nell'ottobre 2011 è risultato 

necessario procedere alla marginazione degli swap, 

stipulati tra la Capogruppo, o altre Società del Gruppo, 

ed i veicoli delle cartolarizzazioni e del Programma di 

Covered Bond. 

I conti atti alla marginazione sono stati aperti presso 

una eligible institution individuata in Bank of New York 

Mellon (rating Moody’s Aa2 neg/S&P AA- stab/Fitch AA- 

stab). La citata marginazione è stata effettuata a partire 

dal 26 ottobre 2011 per una cifra iniziale complessiva pari 

a poco più di 1.015 milioni di euro, di cui 717 milioni per il 

Programma Covered Bond e 298 milioni per le operazioni 

di cartolarizzazione.

Il saldo complessivo a fine 2011 era pari a 785 milioni, di 

cui 632 milioni per il Programma di Covered Bond e 153 

milioni per le operazioni di auto cartolarizzazione.

Non sono presenti esposizioni verso società veicolo o altre 

strutture di conduit con sottostanti titoli o investimenti 

collegati a prestiti subprime e Alt-A statunitensi.

Il totale delle attività delle SPE relative ad operazioni di 

cartolarizzazione e covered bond è pari a 21,6 miliardi 

(21,9 miliardi a fine 2010). 
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CARTOLARIZZAZIONI DI UBI LEASING: DISTRIBUZIONE DEGLI ASSET SOTTOSTANTI E DEI TITOLI EMESSI 

(31 dicembre 2011)

si forniscono di seguito la distribuzione per area geografica 

e per classe di rating dei titoli emessi:

ATTIVITÀ SOTTOSTANTI SPE

importi in milioni 
di euro

Veicolo
Totale 

attività

Classificazione attività sottostanti la cartolarizzazione 31.12.2011 31.12.2010

Classe di attività sottostante
Classificazione

contabile

Criteri di 
valutazione

adottati

Al lordo 
delle

rettifiche di 
valore

Al netto 
delle

rettifiche di 
valore

Al lordo 
delle

rettifiche di 
valore

Al netto 
delle

rettifiche di 
valore

Albenza 3 Srl  23,1 Mutui ipotecari L&R CA  22,2  22,1  36,3  36,3 

Sintonia Finance  - Mutui ipotecari L&R CA  -   -   25,5  23,4 

24-7 Finance  - Mutui ipotecari L&R CA  1.688,2 (*)  1.681,4 (*)  1.903,9 (*)  1.894,5 (*) 

24-7 Finance  4.670,3 Prestiti cessione V stipendio L&R CA  -    -   414,1 (*)  413,7 (*)

24-7 Finance Prestiti al consumo L&R CA  1.322,0 (*)  1.283,9 (*)  1.809,6 (*)  1.761,8 (*)

Lease Finance 4  162,3 Leasing L&R CA  143,9  143,4  232,1  226,7 

UBI Lease Finance 5  3.913,4 Leasing L&R CA  3.753,3 (*)  3.753,3 (*)  2.449,4 (*)  2.445,8 (*)

Orio Finance 3  23,1 RMBS Notes (ALBENZA 3 Srl) L&R CA  23,1  23,1  37,4  37,4 

UBI Finance  9.686,0 Mutui ipotecari L&R CA  9.570,2  9.554,1  7.700,0  7.687,2 

UBI Finance 2  1.013,7 Finanziamenti a PMI L&R CA  949,9 (*)  946,8 (*)  1.241,8 (*)  1.236,9 (*)

UBI Finance 3  2.109,4 Finanziamenti ad imprese L&R CA  2.047,0 (*)  2.039,6 (*)  2.707,7 (*)  2.699,5 (*)

Totale attività deteriorate mutui e prestiti  668,5  393,6  372,2  242,4 

Totale attività deteriorate leasing  195,6  179,0  157,3  153,9 

TOTALE  21.601,2  20.383,9  20.020,3  19.087,3  18.859,5 

(*) attività cedute non cancellate in carico agli originator. 

Con riferimento agli asset sottostanti la cartolarizzazione 

dei veicoli Lombarda Lease Finance 4 e UBI Lease Finance 5, 

Esposizione in ABS, CDO, CMBS e altri prodotti 

strutturati di credito

Alla data del 31 dicembre 2011, il Gruppo UBI Banca 

deteneva investimenti diretti in strumenti del tipo ABS 

per un ammontare di 0,3 milioni di euro (92,2 milioni a 

dicembre 2010), costituiti da titoli ABS contabilizzati fra 

le attività finanziarie di negoziazione, di pertinenza della 

controllata UBI Banca International, con sottostanti di 

origine europea (0,5 milioni a dicembre 2010).

Nel corso del secondo semestre dell’anno sono stati 

rimborsati titoli ABS per complessivi 89,1 milioni (inseriti 

tra le attività finanziarie disponibili per la vendita), 

relativi a tranche senior di cartolarizzazioni INPS, oltre a 

prodotti strutturati di credito per complessivi 2,6 milioni 

(compresi fra le attività finanziarie di negoziazione nel 

portafoglio di UBI Banca International). 

Non sono presenti investimenti diretti in titoli garantiti da 

ipoteca commerciale (CMBS).

DISTRIBUZIONE PER AREA GEOGRAFICA DISTRIBUZIONE ATTIVO PER RATING

17,29%

7,76%

51,35%

1,96%

4,17%

1,60%
1,19%

4,63%

14,34%

84,92%
10,05%

Lombardia Veneto Piemonte

Liguria

Lazio

Altro

Trentino 

Alto Adige
Emilia 

Romagna

AAA BBB

senza ratingFriuli Venezia 

Giulia

0,74%

Il dettaglio per classi di attività è fornito dalla tabella seguente:
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Leveraged Finance

Nel Gruppo UBI Banca, per leveraged finance si intende 

il finanziamento di una società o di un’iniziativa che 

presenta un livello di debito superiore a quello ritenuto 

normale dal mercato e quindi più rischioso. Solitamente 

tali finanziamenti vengono utilizzati per specifiche finalità 

di acquisizione (es. acquisizione di società da parte di altre 

società – direttamente o tramite veicoli/fondi – facenti 

capo a manager interni [buy in] o esterni [buy out]) e sono 

caratterizzati da rating “non investment grade” (inferiori a 

BBB-) e/o da remunerazione superiore a quella normale di 

mercato.

L’operatività relativa al leveraged finance è accentrata 

in Centrobanca ed è regolata dalla Policy Rischi Creditizi 

del Gruppo per coniugare il raggiungimento di obiettivi di 

budget, in termini di volumi e redditività, con un opportuno 

presidio del rischio connesso.

In sintesi, l’operatività è basata sulla definizione di un 

plafond complessivo, rivisto con periodicità annuale, 

ripartito in base alla classe di rating delle operazioni 

secondo percentuali massime prestabilite. Il sistema dei 

limiti è impostato in modo da ricercare un’opportuna 

diversificazione sia in termini settoriali che di 

concentrazione dei rischi sui singoli nominativi o Gruppi.

La tabella riassume l’esposizione per cassa e firma del 

tipo leveraged finance in capo a Centrobanca. Il peso 

di tale attività sul totale degli impieghi per cassa e 

firma di Centrobanca ammonta all'11,2% (12,2% al 31 

dicembre 2010). Gli importi evidenziati al 31 dicembre 

2011 si riferiscono a 85 posizioni (raggruppate per Gruppo 

economico), per un’esposizione media unitaria di 10,6 

milioni. I Gruppi economici con esposizioni superiori ai 20 

milioni erano sette (tutti crediti per cassa), corrispondenti 

a circa il 32,1% del totale.

ATTIVITÀ DI LEVERAGED FINANCE DI CENTROBANCA

Importi in 
milioni di euro

Crediti per cassa 
esposizione lorda 

verso clientela

Crediti di firma 
esposizione lorda

verso clientela

utilizzato impairment utilizzato impairment

31 dicembre 2011 857,2 -14,1 46,2 -3,9 

31 dicembre 2010 853,0 -7,7 51,9 -6,0 

La tabella riepiloga le esposizioni dirette del Gruppo in strumenti 

del tipo ABS: per nessuna delle posizioni elencate si rilevano 

sottostanti collegati a prestiti del tipo subprime o Alt-A.

Le cartolarizzazioni proprie, elise in sede di consolidamento, 

totalizzano 12,1 miliardi di euro (11,1 miliardi a fine 2010) 

e sono riferite, per lo più, ai titoli ABS (di cui 9,5 miliardi 

titoli senior) utilizzati come collaterale per anticipazioni 

presso la BCE. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al 

precedente capitolo “L'attività sul mercato interbancario e 

la situazione di liquidità”.

Accanto alle esposizioni dirette, fra le attività presenti 

nei portafogli del Gruppo sono stati individuati hedge 

fund o fondi di fondi hedge con esposizioni verso prodotti 

strutturati di credito del tipo CDO e CMBS. L’investimento 

in tali fondi al 31 dicembre 2011 ammontava a circa 105 

milioni di euro (al netto delle rettifiche/riprese di valore) 

e presentava percentuali di esposizione contenute. 

Complessivamente, l’esposizione indiretta verso CDO e 

CMBS ammontava a circa 0,3 milioni di euro (0,1 milioni 

a dicembre 2010).

Altre esposizioni subprime e Alt-A

Anche alla fine del 2011 erano presenti esposizioni 

indirette nei confronti di mutui subprime e Alt-A, rilevate 

fra gli hedge fund o fondi di fondi hedge detenuti 

dalla Capogruppo. Le percentuali di esposizione verso 

subprime/Alt-A si confermano moderate (nessun fondo 

presenta una percentuale di esposizione superiore 

all'1%), per un’esposizione complessiva verso subprime 

e Alt-A di circa 0,3 milioni di euro (0,3 milioni al 31 

dicembre 2010).

Esposizioni verso monoline insurers

Nell’ambito dei fondi hedge o fondi di fondi hedge 

detenuti da UBI Banca sono presenti esposizioni indirette 

verso società assicurative monoline. Le percentuali di 

esposizione si mantengono alquanto modeste, per un 

importo globale inferiore a 0,1 milioni, in linea con 

dicembre 2010.

ESPOSIZIONE DIRETTA IN ABS

Importi in 
milioni di euro

Qualificazione
rapporto

Classificazioni 31.12.2011 31.12.2010

Tipo
 esposizione Rating Seniority

Classificazione
contabile

Al lordo 
delle

rettifiche di
valore

Al netto delle
rettifiche
di valore

Coperto da 
tecniche di 

attenuazione del 
rischio di credito 

/ controparte

Al lordo 
delle

rettifiche di
valore

Al netto delle
rettifiche
di valore

Coperto da 
tecniche di 

attenuazione del 
rischio di credito 

/ controparte

investitore ABS HFT 0,3 0,3 no 0,5 0,5 no

investitore ABS AAA Senior AFS  -   -  - 88,7 89,1 no

investitore
Altri prodotti 

strutturati HFT  -   -  - 2,6 2,6 no

TOTALE 0,3 0,3 91,8 92,2 
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Nell’ambito del Gruppo sono altresì presenti residue 

esposizioni – per circa 218 milioni (265 milioni al 31 dicembre 

2010) – relative ad operazioni di tipo leveraged finance, 

poste in essere prima dell’accentramento in Centrobanca 

dell’attività in oggetto, e facenti capo all’aggregato Banche 

Rete, per complessive 26 posizioni con un’esposizione 

media unitaria di circa 8,4 milioni di euro.

Si dettaglia di seguito la distribuzione per Banca: Banco 

di Brescia (105,1 milioni), Banca Popolare di Bergamo 

(61,2 milioni), Banca Popolare Commercio e Industria (19,7 

milioni), Banca Regionale Europea (17,1 milioni) e Banca di 

Valle Camonica (15,3 milioni).

Strumenti finanziari derivati di negoziazione 

con la clientela

L’analisi svolta al 31 dicembre 2011 ai fini del monitoraggio 

interno evidenzia come i rischi in capo alla clientela 

continuano a mantenersi nel complesso contenuti, 

definendo un profilo conservativo dell’operatività del 

Gruppo in derivati OTC con la clientela.

L’aggiornamento in termini quantitativi a fine 2011 ha 

evidenziato che:

-  si è verificato un aumento del mark-to-market negativo 

complessivo per la clientela, che si attesta al 4,95% del valore 

nozionale dei contratti contro il 3,35% di dodici mesi prima.

Il peggioramento del mark-to-market è strettamente 

connesso alla crisi finanziaria europea, acuitasi negli 

ultimi mesi del 2011, che ha provocato una riduzione 

generalizzata del livello dei tassi di interesse;

-  il valore nozionale dei contratti in essere, complessivamente 

pari a 6,979 miliardi di euro, è riconducibile a derivati su 

tassi per 6,486 miliardi e a derivati su cambi per 0,486 

miliardi; marginale il valore nozionale dei contratti su 

materie prime, che si attesta a 7 milioni;

-  le operazioni in derivati di copertura rappresentano circa 

il 96,3% del nozionale negoziato nel caso di derivati su 

tassi e il 93,3% del nozionale nel caso di derivati su cambi;

-  il mark-to-market complessivo netto (derivati su tassi, 

cambi e materie prime) si attesta a circa -330 milioni 

di euro. L’insieme dei contratti con mark-to-market 

negativo per la clientela presenta una valorizzazione di 

-346 milioni.

Nel 2011 il Gruppo ha incorporato la disciplina dell’operatività 

in strumenti derivati OTC con la clientela nella “Policy 

per la negoziazione, il collocamento e la sottoscrizione di 

prodotti finanziari”  e nel relativo Regolamento attuativo, 

declinando nel dettaglio:

•  la segmentazione della clientela e l’abbinamento fra 

categorie di clienti e classi di prodotti, indicando come 

la finalità delle operazioni in derivati debba essere di 

copertura e le operazioni contenenti elementi speculativi 

debbano rivestire carattere residuale;

•  le regole per la valutazione dell’adeguatezza delle 

operazioni, definite in funzione dei prodotti offribili per 

ogni classe di clientela; 

•  i principi di correttezza e trasparenza cui si deve ispirare 

l’offerta di derivati OTC alla clientela, coerentemente 

con le linee guida stabilite da ABI (ed approvate da 

CONSOB) in tema di prodotti finanziari illiquidi;

•  le regole e i processi per la valutazione dell’esposizione 

creditizia, che prevedono l’attribuzione di linee a 

massimale per l’operatività in derivati su tassi e cambi 

e di linee per singola operazione in caso di derivati 

su materie prime o di derivati con controparti Retail 

privati, nonché una valutazione del rischio controparte 

secondo quanto definito nella Circolare 263/2006 di 

Banca d’Italia; 

•  le regole e i processi per la gestione delle operazioni di 

ristrutturazione, delle quali viene confermato il carattere 

di eccezionalità;

•  le regole e i processi per la transazione di operazioni in 

strumenti derivati OTC con la clientela che siano oggetto 

di contenzioso verbale o formale;

•  il catalogo dei prodotti offribili alla clientela e i relativi 

equivalenti creditizi aggiornati rispetto alla precedente 

versione in vigore.

DISTRIBUZIONE DELLE ESPOSIZIONI LEVERAGED DI CENTROBANCA
(fra parentesi i dati relativi al 31 dicembre 2010)

ESPOSIZIONE PER AREA GEOGRAFICA ESPOSIZIONE PER SETTORE

8% (4%)

18% (21%)

77% (61%)
74% (75%)

Europa Usa e Messico

Italia

Manifatturiero Commercio e Servizi

23% (39%)

I grafici di seguito riportati mostrano la distribuzione delle esposizioni leveraged per area geografica e per settore.
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DERIVATI OTC SU TASSI: DETTAGLIO PER FORME TECNICHE E CATEGORIE DI CLIENTELA

Dati al 31 dicembre 2011

Forma Tecnica
Classificazione 
Cliente 

Numero 
Operazioni Nozionale MtM

di cui 
MtM negativoClasse Prodotto

1

Acquisto di Cap Qualificato  16  43.657.849,17 60.611,39

3: Professionale  65  163.662.255,80 159.037,07 -

2: Retail Non Privato  1.536  445.861.683,93 2.384.069,75 -

1: Retail Privato  1.348  155.743.481,13 967.691,59 -

Acquisto di Cap   Totale  2.965  808.925.270,03  3.571.409,80 -

Capped Swap Qualificato  37  160.254.084,86 -3.208.669,12 -3.208.669,12

3: Professionale  77  301.679.162,21 -8.340.825,99 -8.340.825,99

2: Retail Non Privato  1.425  958.861.499,49 -24.620.257,59 -24.620.257,59

1: Retail Privato  3.491  381.614.617,15 -5.877.855,03 -5.877.855,03

Capped Swap Totale  5.030  1.802.409.363,71 -42.047.607,73 -42.047.607,73

IRS Plain Vanilla Qualificato  34  191.187.309,94 -9.256.382,00 -9.256.382,00

3: Professionale  264  1.392.153.515,28 -106.195.476,99 -106.366.993,09

2: Retail Non Privato  819  1.503.310.200,59 -116.210.376,73 -116.213.208,02

1: Retail Privato  420  62.774.972,80 -2.435.842,93 -2.435.842,93

IRS Plain Vanilla Totale  1.537  3.149.425.998,61 -234.098.078,65 -234.272.426,04

IRS Step Up Qualificato  3  3.954.716,77 -629.914,31 -629.914,31

3: Professionale  19  71.838.019,94 -5.976.266,23 -5.976.266,23

2: Retail Non Privato  66  142.579.084,10 -25.876.602,48 -25.899.299,89

1: Retail Privato  1  991.216,36 -84.169,34 -84.169,34

IRS Step Up Totale  89  219.363.037,17 -32.566.952,36 -32.589.649,77

Acquisto di Collar Qualificato  1  6.638.426,56 -327.112,45 -327.112,45

3: Professionale  2  7.812.579,89 -216.025,95 -216.025,95

2: Retail Non Privato  7  12.186.698,85 -707.007,29 -707.007,29

Acquisto di Collar Totale  10 26.637.705,30 -1.250.145,69 -1.250.145,69

Totale Classe 1: derivati di copertura 9.631 6.006.761.374,82 -306.391.374,63 -310.159.829,23

Classe 1: % sul totale di Gruppo 98,49% 92,61% 91,88% 91,97%

2

Acquisto di Cap con KI/KO 3: Professionale  2  23.364.818,85 -342.393,26 -342.393,26

2: Retail Non Privato  8  13.495.234,37 -209.592,42 -209.592,42

Acquisto di Cap con KI/KO Totale  10  36.860.053,22 -551.985,68 -551.985,68

Acquisto di Collar con KI/KO 3: Professionale  1  4.500.000,00 -72.577,53 -72.577,53

2: Retail Non Privato  3  6.378.838,44 -983.352,46 -983.352,46

Acquisto di Collar con KI/KO Totale  4  10.878.838,44 -1.055.929,99 -1.055.929,99

IRS Cap Spread (¹) 2: Retail Non Privato  1  250.293,00 -941,81 -941,81

IRS Cap Spread Totale  1  250.293,00 -941,81 -941,81

IRS Convertible Qualificato  1  6.000.000,00 -496.638,79 -496.638,79

3: Professionale  9  140.105.154,61 -4.863.267,94 -4.863.267,94

2: Retail Non Privato  25  46.512.996,83 -2.584.193,89 -2.584.193,89

IRS Convertible Totale  35  192.618.151,44 -7.944.100,62 -7.944.100,62

Totale Classe 2:  derivati di copertura con possibile esposizione 
a rischi finanziari contenuti  50 240.607.336,10 -9.552.958,10 -9.552.958,10

Classe 2: % sul totale di Gruppo 0,51% 3,71% 2,86% 2,83%

3a

IRS Range 3: Professionale  12  65.493.024,02 -4.390.254,90 -4.390.254,90

2: Retail Non Privato  68  132.705.415,96 -10.629.173,76 -10.629.173,76

1: Retail Privato¹  1  500.000,00 -35.236,40 -35.236,40

IRS Range Totale  81  198.698.439,98 -15.054.665,06 -15.054.665,06

Memory Floor(¹) 3: Professionale  1  4.000.000,00 -950.335,52 -950.335,52

Memory Floor Totale  1  4.000.000,00 -950.335,52 -950.335,52

  Totale Classe 3a: derivati di copertura parziale e perdita max prestabilita 82 202.698.439,98 -16.005.000,58 -16.005.000,58

3b

Gap Floater Swap 2: Retail Non Privato  3  5.964.460,00 -226.037,92 -235.941,48

Gap Floater Swap Totale  3  5.964.460,00 -226.037,92 -235.941,48

IRS Corridor Accrual(¹) 3: Professionale  2  7.000.000,00 -25.675,64 -25.675,64

IRS Corridor Accrual Totale  2  7.000.000,00 -25.675,64 -25.675,64

IRS Range Stability 3: Professionale  2  7.000.000,00 -413.931,86 -413.931,86

2: Retail Non Privato  9  16.150.000,00 -845.078,92 -845.078,92

IRS Range Stability Totale  11  23.150.000,00 -1.259.010,78 -1.259.010,78

  Totale Classe 3b: derivati speculativi e perdita max non quantificabile 16 36.114.460,00 -1.510.724,34 -1.520.627,90

Totale Classe 3: derivati non di copertura 98 238.812.899,98 -17.515.724,92 -17.525.628,48

Classe 3: % sul totale di Gruppo 1,00% 3,68% 5,25% 5,20%

Totale Gruppo UBI Banca 9.779 6.486.181.610,90 -333.460.057,65 -337.238.415,81

(1)  Operazione pregressa non riconducibile a prodotti a catalogo.
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DERIVATI OTC SU CAMBI: DETTAGLIO PER FORME TECNICHE E CATEGORIE DI CLIENTELA

Dati al 31 dicembre 2011

Forma Tecnica
Classificazione 

Cliente 
Numero 

Operazioni Nozionale MtM
di cui 

MtM negativoClasse Prodotto

1

Currency Option Vanilla acquistate 
dal Cliente 3: Professionale 1 740.740,74 779,39 -

Currency Option Vanilla acquistate 
dal Cliente Totale 1 740.740,74 779,39 -

Forward Sintetico Qualificato 20 6.874.415,23 316.269,27 -1.921,81

3: Professionale 263 195.739.722,69 -1.775.333,44 -3.330.143,53

2: Retail Non Privato 54 23.056.523,52 178.210,62 -490.261,44

Forward Sintetico Totale 337 225.670.661,44 -1.280.853,55 -3.822.326,78

Plafond Qualificato 19 6.043.494,98 27.758,33 -94.398,33

3: Professionale 110 83.981.559,83 1.112.860,60 -1.439.064,66

2: Retail Non Privato 163 52.191.390,18 696.844,63 -1.184.798,69

Plafond Totale 292 142.216.444,99 1.837.463,56 -2.718.261,68

Currency Collar 3: Professionale 17 3.346.088,54 121.604,83 -29.512,79

2: Retail Non Privato 5 414.459,75 3.877,89 -11.858,26

Currency Collar Totale 22 3.760.548,29 125.482,72 -41.371,05

Totale Classe 1: derivati di copertura 652 372.388.395,46 682.872,12 -6.581.959,51

Classe 1: % sul totale di Gruppo 75,12% 76,61% - 80,29%

2

Knock In Collar 3: Professionale 46 11.195.527,93 -733.629,62 -733.629,62

Knock In Collar Totale 46 11.195.527,93 -733.629,62 -733.629,62

Knock In Forward Qualificato 4 1.130.975,59 54.116,15 -176,94

3: Professionale 78 61.837.184,12 3.681.068,48 -156.165,30

2: Retail Non Privato 11 3.612.313,87 92.112,78 -

Knock In Forward Totale 93 66.580.473,58 3.827.297,41 -156.342,24

Average Rate Option 3: Professionale 5 3.557.951,47 -472.498,68 -472.498,68

Average Rate Option Totale 5 3.557.951,47 -472.498,68 -472.498,68

Totale Classe 2:  derivati di copertura con possibile esposizione
a rischi finanziari contenuti 144 81.333.952,98 2.621.169,11 -1.362.470,54

Classe 2: % sul totale di Gruppo 16,59% 16,73% - 16,62%

3b

Knock Out Forward                        3: Professionale 11 11.756.629,40 273.738,21 -40.195,06

Knock Out Forward Totale               11 11.756.629,40 273.738,21 -40.195,06

Knock Out Knock In Forward                        3: Professionale 38 14.549.121,36 337.629,89 -11.318,01

Knock Out Knock In Forward Totale                 38 14.549.121,36 337.629,89 -11.318,01

Currency Option Vanilla vendute 
dal Cliente 3: Professionale 23 6.031.993,22 -201.435,56 -201.435,56

Currency Option Vanilla vendute dal Cliente Totale 23 6.031.993,22 -201.435,56 -201.435,56

Totale Classe 3: derivati non di copertura 72 32.337.743,98 409.932,54 -252.948,63

Classe 3: % sul totale di Gruppo 8,29% 6,65% - 3,09%

Totale Gruppo UBI Banca 868 486.060.092,42 3.713.973,77 -8.197.378,68

DERIVATI OTC SU MATERIE PRIME: DETTAGLIO PER FORME TECNICHE E CATEGORIE DI CLIENTELA

Dati al 31 dicembre 2011

Forma Tecnica
Classificazione 

Cliente 
Numero 

Operazioni Nozionale MtM
di cui 

MtM negativoClasse Prodotto

2

Commodity Swap Qualificato 1 971.095,14 -41.169,95 -41.169,95

3: Professionale 14 4.004.500,60 -65.180,19 -214.912,55

2: Retail Non Privato 2 145.000,00 -19.809,00 -19.809,00

Commodity Swap Totale 17 5.120.595,74 -126.159,14 -275.891,50

Commodity Collar 3: Professionale 2 1.232.500,00 81.022,00 -

Commodity Collar Totale 2 1.232.500,00 81.022,00 -

Forward Sintetico 2: Retail Non Privato 3 552.990,00 19.091,00 -

Forward Sintetico Totale 3 552.990,00 19.091,00 -

Totale Classe 2:  derivati di copertura con possibile esposizione
a rischi finanziari contenuti  22 6.906.085,74 -26.046,14 -275.891,50

Totale Gruppo UBI Banca  22 6.906.085,74 -26.046,14 -275.891,50

TOTALE GRUPPO UBI BANCA  10.669 6.979.147.789,06 -329.772.130,02 -345.711.685,99
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DERIVATI OTC: PRIME 5 CONTROPARTI  PER BANCA (importi in euro)

Dati al 31 dicembre 2011

Banca Classificazione MtM
di cui 

MtM negativo

Centrobanca 3: Qualificato/Professionale -22.089.182 -22.089.182

3: Qualificato/Professionale -17.628.112 -17.628.112

2: Retail Non Privato -4.592.902 -4.592.902

3: Qualificato/Professionale -2.668.981 -2.668.981

2: Retail Non Privato -2.298.605 -2.298.605

Banco di Brescia 3: Qualificato/Professionale -3.941.365 -3.941.365

3: Qualificato/Professionale -2.422.093 -2.422.093

3: Qualificato/Professionale -2.392.160 -2.392.160

2: Retail Non Privato -2.104.871 -2.104.871

3: Qualificato/Professionale -1.871.467 -1.871.467

Banca Popolare Commercio e Industria 2: Retail Non Privato -5.792.980 -5.792.980

2: Retail Non Privato -3.253.929 -3.253.929

2: Retail Non Privato -2.124.512 -2.124.512

3: Qualificato/Professionale -1.992.515 -1.992.515

3: Qualificato/Professionale -1.357.625 -1.357.625

Banca Popolare di Ancona 2: Retail Non Privato -5.600.150 -5.600.150

3: Qualificato/Professionale -1.461.592 -1.461.592

2: Retail Non Privato -1.355.723 -1.355.723

2: Retail Non Privato -1.329.991 -1.329.991

3: Qualificato/Professionale -1.022.818 -1.022.818

Banca Regionale Europea 3: Qualificato/Professionale -3.871.660 -3.871.660

3: Qualificato/Professionale -1.379.541 -1.379.541

3: Qualificato/Professionale -963.679 -963.679

3: Qualificato/Professionale -906.539 -906.539

2: Retail Non Privato -595.627 -595.627

Banca Popolare di Bergamo 2: Retail Non Privato -2.617.310 -2.617.310

3: Qualificato/Professionale -2.116.962 -2.116.962

3: Qualificato/Professionale -1.846.520 -1.846.520

3: Qualificato/Professionale -1.570.024 -1.570.024

3: Qualificato/Professionale -1.568.704 -1.568.704

Banco di San Giorgio 2: Retail Non Privato -818.271 -818.271

2: Retail Non Privato -703.776 -703.776

2: Retail Non Privato -694.470 -694.470

2: Retail Non Privato -630.316 -630.316

2: Retail Non Privato -616.126 -616.126

Banca di Valle Camonica 3: Qualificato/Professionale -654.747 -657.126

3: Qualificato/Professionale -615.507 -615.507

2: Retail Non Privato -471.014 -471.014

3: Qualificato/Professionale -443.706 -443.706

3: Qualificato/Professionale -296.879 -296.879

Banca Carime 2: Retail Non Privato -615.077 -615.077

2: Retail Non Privato -509.482 -509.482

3: Qualificato/Professionale -451.842 -452.441

3: Qualificato/Professionale -366.827 -366.827

2: Retail Non Privato -214.872 -214.872
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Il patrimonio netto e l’adeguatezza patrimoniale

Al 31 dicembre 2011 il patrimonio netto contabile 

consolidato del Gruppo UBI Banca, comprensivo della 

perdita di esercizio, si attestava a 8.939 milioni di euro, in 

diminuzione rispetto ai 10.979 milioni di fine 2010. 

Come si evince dal Prospetto delle variazioni del patrimonio 

netto consolidato riportato fra gli Schemi del bilancio 

consolidato, oltre alla perdita d'esercizio di 1.841,5 milioni, 

alla complessiva diminuzione di 2.040 milioni intervenuta 

nel corso dei dodici mesi hanno concorso:

•  l’attribuzione dell’utile netto consolidato 2010 a dividendi 

ed altre destinazioni per 102,2 milioni1;

•  l’impatto positivo, complessivamente pari a 9862  milioni, 

attribuibile pressoché integralmente all’aumento di capitale 

realizzato fra giugno e luglio che ha portato all’emissione di 

262.580.944 nuove azioni in seguito all’esercizio dei diritti 

di opzione, alla vendita in Borsa e al successivo esercizio 

dei diritti inoptati, nonché alla sottoscrizione conclusiva da 

parte del Consorzio di garanzia:

• +656,5 milioni l’effetto sul capitale sociale;

•  +329,5 milioni l’aumento della riserva sovrapprezzi di 

emissione, tenuto conto anche della riconduzione su tale voce 

delle spese sostenute per il completamento dell’operazione 

al netto dell’effetto fiscale (16,2 milioni), nonché del ricavato 

delle vendite dei diritti inoptati (2,1 milioni);

•  la diminuzione per 4,4 milioni conseguente all’acquisto di 

azioni proprie, avvenuto nel mese di luglio, da assegnare 

al Top Management del Gruppo nell’ambito del sistema 

incentivante;

•  l’impatto negativo della redditività consolidata generato 

dalla complessiva riduzione delle riserve da valutazione 

per 1.062,1 milioni. Di questi -1.039,5 milioni derivano 

dalle attività finanziarie disponibili per la vendita, -2,6 

milioni dalla copertura di flussi finanziari, -19,6 milioni 

dagli “Utili/perdite attuariali su piani a benefici definiti” 

e -0,4 milioni da “Leggi speciali di rivalutazione”;

•  una variazione delle riserve di utili complessivamente 

negativa per 15,8 milioni. Tra di essi: -9,2 milioni sono 

inerenti all’offerta pubblica di acquisto sulle azioni 

IW Bank; -4,4 milioni all’accresciuta partecipazione 

nel Banco di San Giorgio in seguito alla conclusione 

dell’operazione di aumento di capitale della Banca 

ligure; +2,1 milioni all’impatto positivo dei differenziali 

di cambio sul patrimonio delle Controllate svizzere.

RISERVE DA VALUTAZIONE DI PERTINENZA DEL GRUPPO: COMPOSIZIONE

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 31.12.2010

Attività finanziarie disponibili per la vendita -1.350.979 -311.493 

Copertura flussi finanziari -3.217 -619 

Differenze di cambio -243 -243 

Utili (Perdite) attuariali relativi a piani 
previdenziali a benefici definiti -34.155 -14.518 

Leggi speciali di rivalutazione 72.729 73.146 

Totale -1.315.865 -253.727 

PROSPETTO DI RACCORDO TRA PATRIMONIO E RISULTATO D'ESERCIZIO DELLA CAPOGRUPPO CON PATRIMONIO E RISULTATO NETTO CONSOLIDATO AL 

31 DICEMBRE 2011

Importi in migliaia di euro Patrimonio netto di cui: Risultato d’esercizio

Patrimonio netto e risultato d'esercizio come da situazione contabile della Capogruppo 7.609.829 -2.713.054 

Effetto del consolidamento delle Società controllate, anche congiuntamente 1.651.195 403.078 

Effetto della valutazione a patrimonio netto delle altre partecipazioni rilevanti -21.038 10.760 

Dividendi incassati nell'esercizio  - -338.369 

Altre rettifiche di consolidamento (inclusi gli effetti della PPA) -300.963 796.097 

Patrimonio netto e risultato d'esercizio come da situazione contabile consolidata 8.939.023 -1.841.488 

1.  A completo azzeramento dell’utile netto consolidato 2010, si segnala anche l’accantonamento a riserve per 69,9 milioni.

2.  Tale importo incorpora in via residuale anche gli effetti legati alla conversione del prestito “UBI 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” 

e all’esercizio dei “Warrant azioni ordinarie UBI Banca 2009/2011” che hanno portato all’emissione di ulteriori 19.213 nuove azioni con un aumento del 

capitale sociale e della riserva per sovrapprezzi di emissione complessivamente pari a 49.782,5 euro e 188.063 euro.

RISERVE DA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA DI PERTINENZA DEL GRUPPO: VARIAZIONI ANNUE

Importi in migliaia di euro Titoli  di debito Titoli di capitale Quote di OICR Finanziamenti Totale

1. Esistenze iniziali al 1° gennaio 2011 -365.103 54.646 -1.036  - -311.493 

2. Variazioni positive  24.330  9.727  7.307  -  41.364 

 2.1 Incrementi di fair value  3.899  3.053  4.294  -  11.246 

 2.2 Rigiro a conto economico di riserve negative  17.930  3.852  1.549  -  23.331 

  - da deterioramento    6.650  3.759  1.403  -  11.812 

  - da realizzo  11.280  93  146  -  11.519 

 2.3 Altre variazioni  2.501  2.822  1.464  -  6.787 

3. Variazioni negative -1.052.126 -17.233 -11.491  - -1.080.850 

 3.1 Riduzioni di fair value -1.019.357 -9.125 -7.531  - -1.036.013 

 3.2 Rettifiche da deterioramento  -  -  -  -  - 

 3.3 Rigiro a conto economico da riserve positive da realizzo -4.760 -7.290 -3.460  - -15.510 

 3.4 Altre variazioni -28.009 -818 -500  - -29.327 

4. Rimanenze finali al 31 dicembre 2011 -1.392.899 47.140 -5.220  - -1.350.979 
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Come si può notare dalla tabella di dettaglio, la sopra 

richiamata variazione negativa di 1.039,5 milioni registrata 

dalle “Riserve da valutazione delle attività finanziarie 

disponibili per la vendita” è prevalentemente riconducibile 

ai titoli di debito in portafoglio (-1.027,8 milioni a -1.392,9 

milioni al netto dell’effetto fiscale e della quota riferibile a 

terzi), ed in particolare a titoli di Stato italiano la cui riserva 

a fine anno risultava pari a -1.174,5 milioni3.

La riserva relativa ai titoli di debito è stata interessata 

in corso d’anno da riduzioni di fair value per 1.019,4 

milioni di euro. Tra di essi -863,8 milioni sono riferibili alla 

Capogruppo (per circa il 90% a titoli di Stato italiani), -64,1 

milioni a Lombarda Vita, -51,3 milioni a IW Bank (quasi 

integralmente riferibili a titoli di Stato italiani) e -36,3 

milioni a Centrobanca.

Tra le variazioni positive figurano invece rigiri a conto 

economico di riserve negative da realizzo in seguito alla 

vendita di titoli, quasi integralmente pubblici, inclusi nei 

portafogli di UBI Banca (+6,1 milioni) e di IW Bank (+2,7 

milioni).

Per quanto attiene ai titoli di capitale, le riduzioni di fair 

value afferiscono per circa il 90% ad UBI Banca (-4,6 

milioni quasi integralmente inerenti alla partecipazione in 

S.A.C.B.O.) e al Banco di Brescia (-3,5 milioni).

La tabella evidenzia inoltre un rigiro di riserva positiva 

a conto economico per 7,3 milioni di euro, dei quali 6,9 

milioni di pertinenza della Capogruppo: 5,8 milioni (sempre 

al netto dell’effetto fiscale) in relazione alla completa 

dismissione della partecipazione in London Stock Exchange 

completata nel mese di maggio e 1,1 milioni derivanti dalla 

cessione delle azioni Banca Valsabbina.

Le riduzioni di fair value relative alle quote di OICR sono 

state generate pressoché integralmente da UBI Banca (-4,9 

milioni) e da Lombarda Vita (-2,6 milioni).

L’adeguatezza patrimoniale

Al 31 dicembre 2011 il patrimonio di vigilanza del Gruppo 

UBI Banca si attestava a 12,3 miliardi di euro, in aumento 

rispetto ai 10,5 miliardi di fine 2010 (+1,8 miliardi) grazie ad 

un parallelo rafforzamento sia per il patrimonio di base che 

per il patrimonio supplementare.

L’incremento del patrimonio di base (+1,2 miliardi a 8,3 

miliardi) riflette principalmente gli esiti dell’operazione di 

aumento del capitale sociale conclusa nel mese di luglio, ma 

anche l’eliminazione del filtro negativo inerente all’imposta 

sostitutiva sull’avviamento, nonché gli incrementi delle 

deduzioni e dei filtri negativi, unitamente ad una flessione 

del patrimonio di terzi.

L’evoluzione del patrimonio supplementare (+0,5 miliardi 

a 4,2 miliardi) deve invece essere ricondotta quasi 

integralmente alla dinamica dei prestiti subordinati, 

nonostante un'aumento dei filtri negativi e delle deduzioni. 

In dettaglio, l’emissione di passività subordinate collocate 

presso la clientela retail del Gruppo (+1 miliardo) ha più 

che compensato, da un lato i prestiti scaduti/richiamati/

in ammortamento nel corso dell’anno (circa -0,5 miliardi) 

e, dall’altro, gli effetti negativi derivanti dalle ulteriori 

movimentazioni (-43 milioni), prevalentemente riconducibili 

a filtri e deduzioni.

Il rispetto del requisito di adeguatezza ha determinato un 

assorbimento patrimoniale di 7,3 miliardi, in diminuzione di 

0,3 miliardi rispetto al precedente esercizio, quale effetto 

principalmente di un minor assorbimento per rischi di credito 

e di controparte (-0,2 miliardi). Quest’ultima variazione, 

complessivamente negativa, è legata al calo dei volumi 

intercorso nei dodici mesi, solo parzialmente controbilanciato 

dal maggior requisito richiesto, stimabile in quasi 70 milioni, 

in seguito ai declassamenti che hanno interessato il rating di 

UBI Banca nel corso dell’ultimo trimestre del 2011.

Anche gli altri requisiti patrimoniali hanno evidenziato 

variazioni negative, seppur di entità più modesta: -33,1 

milioni per i rischi di mercato, prevalentemente in ragione 

di una diminuzione del rischio generico sui titoli di debito 

e di capitale, e -28,6 milioni per il rischio operativo quale 

effetto della flessione del margine di intermediazione a 

livello consolidato.

Conseguentemente le attività ponderate per il rischio, 

principalmente costituite da rischi di credito e di controparte, 

si sono ridotte di oltre 3,3 miliardi a 91 miliardi.

L’evoluzione degli aggregati sopra descritta ha determinato 

un generalizzato miglioramento di tutti i coefficienti 

calcolati al 31 dicembre 2011: a tale data infatti il Core 

Tier 1 ed il Tier 1 ratio si sono attestati rispettivamente 

all’8,56% (6,95% a fine 2010) e al 9,09% (7,47%), mentre 

il Total capital ratio si è portato al 13,50% (11,17%)4.

Si segnala che l’impairment condotto sull’avviamento non ha 

avuto impatti sui coefficienti patrimoniali e che il patrimonio 

di vigilanza è stato determinato includendo gli effetti derivanti 

dalla distribuzione di un dividendo pari a 0,05 euro per azione.

3.  In base a stime gestionali alla data del 26 marzo 2012 la stessa si è ridotta a -629 milioni. Si ricorda che al 30 settembre 2011 la riserva negativa AFS sui 

titoli di Stato italiani utilizzata quale filtro prudenziale nell'esercizio sul capitale dell'EBA era pari a -868 milioni.

4.  Si ricorda che, a partire dal 31 dicembre 2010, le azioni di risparmio e privilegiate sono escluse dal patrimonio di base “core” mentre vengono computate ai 

fini della determinazione del patrimonio di base.

RISERVE DA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA DI PERTINENZA DEL GRUPPO: COMPOSIZIONE

31.12.2011 31.12.2010

Importi in migliaia di euro Riserva positiva Riserva negativa Totale Riserva positiva Riserva negativa Totale

1. Titoli di debito 78.744 -1.471.643 -1.392.899 66.715 -431.818 -365.103 

2. Titoli di capitale 51.267 -4.127 47.140 58.225 -3.579 54.646 

3. Quote di O.I.C.R. 6.973 -12.193 -5.220 9.124 -10.160 -1.036 

4. Finanziamenti  -  -  -  -  -  - 

Totale  136.984 -1.487.963 -1.350.979  134.064 -445.557 -311.493 
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COEFFICIENTI PATRIMONIALI (Basilea 2 standard)

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 31.12.2010

Patrimonio di base prima dei Filtri  8.075.253 6.766.798 

Preference shares e azioni risparmio/
privilegiate di terzi  489.191 489.191 

Filtri del Patrimonio di base -137.541 -73.593 

Patrimonio di base dopo i Filtri  8.426.903 7.182.396 

Deduzioni dal Patrimonio di base -150.625 -134.508 

Patrimonio di base dopo i Filtri e le 
deduzioni specifiche (Tier 1)  8.276.278 7.047.888 

Patrimonio supplementare dopo i Filtri  4.305.074 3.770.505 

Deduzioni dal Patrimonio 
supplementare -150.625 -134.508 

Patrimonio supplementare dopo i Filtri e 
le deduzioni specifiche (Tier 2)  4.154.449 3.635.997 

Deduzioni da Patrimonio di 
base+supplementare -148.574 -147.685 

Totale Patrimonio di Vigilanza  12.282.153 10.536.200 

Rischio di credito e di controparte  6.746.523 6.952.925 

Rischi di mercato  73.545 106.636 

Rischio operativo  460.749 489.312 

Altri requisiti prudenziali -  - 

Totale requisiti prudenziali  7.280.817 7.548.873 

Passività subordinate Tier 3 -

Importo nominale  -  - 

Importo computabile  -  - 

Attività di rischio ponderate   91.010.213 94.360.909 

Core Tier 1 dopo le deduzioni 
specifiche dal patrimonio di base
(Patrimonio di base Tier 1 al netto 
delle preference shares/Attività di 
rischio ponderate) 8,56% 6,95% 

Tier 1 capital ratio
(Patrimonio di base/Attività di rischio 
ponderate) 9,09% 7,47% 

Total capital ratio
[(Patrimonio di vigilanza+Tier 3 
computabile)/Attività di rischio 
ponderate] 13,50% 11,17% 

Con provvedimento del 18 maggio 2010 e successiva comunicazione del 23 giugno 2010 

(“Chiarimenti sulle disposizioni di vigilanza in materia di patrimonio di vigilanza – filtri 

prudenziali”), la Banca d’Italia ha emanato nuove disposizioni di vigilanza sul trattamento 

delle riserve da rivalutazione relative ai titoli di debito detenuti nel portafoglio “Attività 

finanziarie disponibili per la vendita (Available For Sale – AFS)” ai fini del calcolo del 

patrimonio di vigilanza (filtri prudenziali). In particolare, in alternativa all’approccio 

“asimmetrico” (integrale deduzione della minusvalenza netta dal Tier 1 e inclusione al 

50% della plusvalenza netta nel Tier 2) già previsto dalla normativa italiana, è stata 

riconosciuta – in conformità a quanto previsto dalle linee guida del CEBS del 2004 - la 

possibilità di neutralizzare completamente le plusvalenze e le minusvalenze rilevate nelle 

citate riserve successivamente al 31 dicembre 2009 limitatamente ai soli titoli di debito 

emessi da Amministrazioni centrali di Paesi appartenenti all’UE (approccio “simmetrico”). 

Il Gruppo, comunicando la propria scelta alla Banca d’Italia in data 29 giugno 2010, si è 

avvalso della citata facoltà, che è stata quindi applicata in modo omogeneo da tutte le 

componenti del Gruppo bancario, a partire dal calcolo del patrimonio di vigilanza riferito 

al 30 giugno 2010.

Lo stress test europeo

UBI Banca, insieme ad altre quattro banche italiane, ha 

partecipato allo stress test europeo del 2011 condotto 

dall’Autorità Bancaria Europea (EBA) – in collaborazione 

con la Banca d’Italia, la Banca Centrale Europea (BCE), la 

Commissione Europea (CE) e il Comitato Europeo per il 

Rischio Sistemico (ESRB) – su 90 banche rappresentanti più 

del 65% del totale attivo del sistema bancario europeo. I 

relativi risultati sono stati resi noti in contemporanea il 15 

luglio 2011.

Il test si proponeva di valutare la capacità delle banche 

europee di resistere a shock severi e il loro grado di 

adeguatezza patrimoniale a fronte di ipotetici eventi di stress 

in condizioni particolarmente sfavorevoli.

Le ipotesi e la metodologia dell’esercizio erano state definite 

con l’obiettivo di valutare l’adeguatezza patrimoniale delle 

banche rispetto a un Core Tier 1 ratio di riferimento del 5% 

(benchmark), nonché di accrescere la fiducia dei mercati circa 

la solidità delle banche partecipanti all’esercizio. 

Lo scenario avverso utilizzato era stato definito dalla BCE e 

copriva un orizzonte temporale di due anni (2011-2012)5. 

Lo stress test è stato condotto assumendo che lo stato 

patrimoniale delle banche rimanesse invariato rispetto al 

dicembre 2010, senza considerare gli effetti di strategie 

aziendali e/o iniziative gestionali future e pertanto non 

poteva considerarsi rappresentativo di una previsione della 

redditività delle singole banche partecipanti.

UBI Banca ha superato lo stress test con un livello di 

patrimonializzazione ben al di sopra del benchmark 

di riferimento [come pure della soglia di osservazione 

prevista (5%-6%)] confermando la solidità del Gruppo. 

Nello scenario avverso ipotizzato, infatti, il Core Tier 1 

ratio stimato su base consolidata di UBI Banca è risultato 

passare dal 7% del dicembre 2010 al 7,4% di fine 2012: 

dato quest'ultimo che incorporava gli effetti dell’aumento 

di capitale totalmente garantito annunciato al mercato 

in modo vincolante prima del 30 aprile 2011, ma che 

escludeva gli impatti di future azioni di rafforzamento 

patrimoniale a disposizione. 

5.  Sono stati previsti una contrazione del Pil ed andamenti sfavorevoli di tutte le principali variabili macroeconomiche, con correlata stima di impatto su PD 

ed LGD e di riflesso sulle previsioni di rettifica del portafoglio crediti. Sono stati inoltre ipotizzati un aumento dei tassi di interesse più accentuato rispetto 

alle attese ed un allargamento degli spread sul debito sovrano, con conseguente aumento del costo del funding, nonché una riduzione dei corsi azionari. 
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L’attività di ricerca e sviluppo

Le attività di ricerca e sviluppo vengono portate avanti 

in forma accentrata dalla Società di servizi del Gruppo. 

Le principali linee progettuali sviluppate nel 2011 hanno 

riguardato in alcuni casi il proseguimento di iniziative 

già impostate nell’esercizio precedente; in altri, nuove 

opportunità suggerite dall’evoluzione della tecnologia a 

supporto dei processi aziendali, nonché i rapporti con la 

clientela.

Nel primo ambito rientra il progetto “nuova postazione di 

lavoro” indirizzato, quale iniziale ambito di applicazione, alla 

semplificazione e all’efficientamento delle attività connesse 

all’erogazione dei mutui alla clientela retail. Completata la 

prima fase, con l’attivazione di una piattaforma di gestione 

documentale in ottica di smaterializzazione (paperless), 

dal mese di giugno è stata avviata, in via sperimentale su 

alcune filiali, la comunicazione digitalizzata verso gli Studi 

Notarili attraverso l’utilizzo combinato della firma digitale, 

della posta elettronica certificata e della conservazione 

sostitutiva.

Nel settore del Mobile Internet – dove appaiono sempre 

più evidenti le potenzialità della telefonia mobile per 

l’erogazione/fruizione di contenuti e servizi bancari – 

è stato completato l’adeguamento a tutti i principali 

dispositivi e terminali esistenti (iPhone, Android, BlackBerry) 

dell’applicazione abilitante ai servizi di Home Banking. Nel 

contempo sono state messe a punto alcune evoluzioni 

che verranno rese disponibili a breve: l’estensione 

dell’operatività all’intermediazione titoli ed una versione 

espressamente dedicata ai tablet.

In seguito al positivo riscontro ottenuto con l’introduzione 

della piattaforma iPad per la gestione e la condivisione di 

documenti, da parte del top management, nell’ambito delle 

riunioni consiliari e dei vari Comitati, è in corso una prima 

attivazione presso le sedi direzionali di Capogruppo della 

rete Wi-Fi che, basandosi su una più articolata profilazione 

dell’utente, garantirà, in totale sicurezza, una migliore 

fruibilità del servizio grazie all’integrazione con il sistema 

di gestione documentale aziendale. 

Con specifico riferimento alle nuove tendenze di mercato 

e all’evoluzione tecnologica, sono state da un lato 

intraprese nuove attività di ricerca e sviluppo nel settore 

della de-materializzazione dei documenti, in particolare 

nell’ambito delle procedure di sportello, mentre dall’altro 

è stato avviato il progetto dei servizi enterprise (web) 2.0 

(blog e forum).

Nel filone di ricerca legato alla de-materializzazione dei 

documenti è stata analizzata e sperimentata la firma 

biometrica/grafometrica1 che permette di produrre documenti 

digitali sin dall’origine, eliminando di conseguenza le 

necessità di stampa e di conservazione in forma cartacea. 

Dopo il buon esito della sperimentazione, nell’ultima 

parte dell’anno la soluzione è stata adottata in cinque 

filiali della Banca Popolare di Bergamo per le operazioni 

numericamente più elevate (versamenti e prelievi effettuati 

allo sportello), con l’obiettivo di estenderne l’utilizzo nel 

2012 ad altre tipologie operative, tra le quali i bonifici.

Per quanto riguarda gli strumenti web 2.0, in particolare 

blog e forum, stante il loro ormai ampio utilizzo in numerosi 

contesti grazie alla semplicità d’uso ed efficacia, sono 

allo studio possibili applicazioni per migliorare i processi 

aziendali e rendere più efficace e rapida la diffusione delle 

informazioni all’interno del Gruppo. 

È in atto una sperimentazione continua di soluzioni e 

tecnologie enterprise 2.0 nel perimetro Sistemi Informativi 

di UBI Sistemi e Servizi che ha già portato a concrete 

soluzioni in tale ambito, come pure nel nuovo portale 

aziendale di Gruppo, operativo dall’ultimo trimestre del 

2011, all’interno del quale sono stati attivati sia blog, 

ovvero spazi per iniziative societarie e individuali (“YOUBI 

live”), sia veri e propri forum (“La cassetta delle idee”).

1.  La firma biometrica/grafometrica è una tecnologia che consente di inserire nei documenti una firma digitale prodotta in modo naturale ovvero apponendo 

il tratto grafico (la firma) su un’apposita tavoletta in grado di “catturare” i cinque parametri caratteristici: il ritmo, la velocità, la pressione, l’accelerazione 

e il movimento.

Il sistema di controllo interno

Per quanto riguarda la descrizione del Sistema di controllo 

interno in termini di architettura, regole e strutture dello 

stesso si rimanda al documento “Relazione sul governo 

societario e gli assetti proprietari di UBI Banca Scpa”, 

allegato al presente fascicolo, nel quale sono riportate 

anche le specifiche informazioni richieste dall’art. 123 bis 

comma 2 b) del TUF (D.Lgs. 58/1998) in merito al sistema di 

gestione dei rischi e di controllo interno inerenti al processo 

di informativa finanziaria.
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Le operazioni con parti correlate

Con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 – modificata con 

successiva delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 – la Consob 

ha approvato un Regolamento recante disposizioni in 

materia di operazioni con parti correlate. La nuova normativa 

disciplina le procedure da seguire per l’approvazione delle 

operazioni poste in essere dalle società quotate e dagli 

emittenti azioni diffuse con i soggetti in potenziale conflitto 

d’interesse, tra cui azionisti di riferimento o di controllo, 

componenti degli organi amministrativi e di controllo e alti 

dirigenti, inclusi i loro stretti familiari. 

Nell’ambito del Gruppo UBI Banca la normativa si applica 

attualmente solo a UBI Banca Scpa, in quanto società 

con azioni quotate. Il Banco di San Giorgio, che fino al 31 

dicembre 2011 rientrava nel perimetro di applicazione in 

qualità di società con azioni diffuse tra il pubblico in misura 

rilevante, dal 1° gennaio 2012 risulta escluso in relazione al 

mutato assetto del proprio azionariato.

Con specifico riferimento a UBI Banca, nel novembre 2010 

il Consiglio di Sorveglianza ha provveduto a nominare, 

al proprio interno, un Comitato Parti Correlate al quale 

dovranno essere sottoposte preventivamente le operazioni 

rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina.

In merito si segnala che il Regolamento di UBI Banca ha 

escluso dal proprio ambito di applicazione le seguenti 

operazioni che non sono pertanto soggette agli obblighi 

informativi previsti dal Regolamento Consob, fermo 

quanto prescritto dall’art. 5, comma 8, ove applicabile, del 

medesimo Regolamento Consob:

(a)  le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai 

membri del Consiglio di Sorveglianza assunte ai sensi dell’art. 2364 

bis del Codice Civile, incluse quelle concernenti la determinazione 

di un importo complessivo per la remunerazione dei Consiglieri 

di Sorveglianza investiti di particolari cariche, poteri e funzioni;

(b)  i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati 

dall'Assemblea ai sensi dell’art. 22 lett. b) dello Statuto ed in 

conformità con l'art. 114 bis del TUF e le relative operazioni 

esecutive;

(c)  le deliberazioni, diverse da quelle indicate alla precedente 

lettera a), in materia di remunerazione dei Consiglieri di 

Gestione investiti di particolari cariche e degli altri dirigenti 

con responsabilità strategiche, nonché le deliberazioni con cui il 

Consiglio di Sorveglianza determina il compenso dei Consiglieri 

di Gestione, a condizione che:

(i)  UBI Banca abbia adottato una politica di remunerazione;

(ii)  nella definizione della politica di remunerazione sia stato 

coinvolto il Comitato per la Remunerazione istituito dal 

Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell’art. 49 dello Statuto;

(iii)  sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo 

dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di 

remunerazione;

(iv)  la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;

(d)  le “operazioni di importo esiguo”, intendendosi per tali le 

operazioni il cui controvalore è inferiore a 250 mila euro. 

Qualora un’operazione fosse conclusa con un dirigente con 

responsabilità strategiche, un suo stretto familiare ovvero con 

società controllate o soggette ad influenza notevole di tali 

soggetti, la stessa si considererà una “operazione di importo 

esiguo” qualora il controvalore non sia superiore a 100 mila euro;

(e)  le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività 

operativa e della connessa attività finanziaria concluse a 

condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard;

(f)  le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di 

stabilità impartite dall’Autorità di vigilanza ovvero sulla base 

di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l’esecuzione di 

istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell’interesse della 

stabilità del Gruppo;

(g)  le operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, 

nonché le operazioni con società collegate, qualora nelle società 

controllate o collegate che sono controparti dell'operazione 

non vi siano interessi significativi di altre parti correlate.

Inoltre, in conformità alle indicazioni fornite dalla Consob, 

è stato previsto l’assoggettamento alla disciplina in 

questione anche delle operazioni con parti correlate di 

UBI Banca compiute da Società controllate qualora, in 

forza di previsioni dello Statuto, o di procedure interne 

adottate dalla Banca, il Consiglio di Gestione, il Consiglio di 

Sorveglianza su proposta del Consiglio di Gestione, ovvero 

anche un esponente aziendale della Banca in forza delle 

deleghe allo stesso conferite, debba, in via preventiva, 

esaminare o approvare un'operazione da compiersi da parte 

di Società controllate.

Ai sensi dell’art. 5, comma 8 della suddetta Delibera Consob 

17221/ 2010, si segnalano le seguenti operazioni con parti 

correlate concluse nel corso del 2011, escluse dall’ambito 

di applicazione del Regolamento per la disciplina delle 

operazioni con parti correlate di UBI Banca in quanto 

concluse con Società controllate:

•  UBI Leasing - in relazione al fabbisogno finanziario, UBI 

Banca ha erogato alla stessa funding a breve termine 

per un ammontare complessivo di 6.587 milioni di euro. 

I finanziamenti sono soggetti ad apposito Regolamento 

che disciplina i prezzi di trasferimento infragruppo;

•  UBI Factor - in relazione al fabbisogno finanziario, UBI 

Banca ha erogato alla stessa funding a breve termine 

per un ammontare complessivo di 3.012 milioni di euro. 

I finanziamenti sono soggetti ad apposito Regolamento 

che disciplina i prezzi di trasferimento infragruppo;

•  UBI Pramerica - in relazione alle esigenze operative per 

copertura di operazioni in valuta, gli affidamenti per il 

massimale dei cambi a termine, pari a 500 milioni di euro 

a inizio anno, sono stati successivamente incrementati di 

ulteriori 250 milioni di euro portandoli a un totale di 750 

milioni di euro;

•  Centrobanca

 -  in relazione alle esigenze operative, UBI Banca ha 

ampliato ad inizio 2011 il massimale per il rilascio 

di fidejussioni a garanzia dei sottoscrittori di prestiti 

obbligazionari per 1,1 miliardi di euro, portandolo a un 

totale di 5,5 miliardi di euro;

-  ai sensi del Decreto Legge c.d. “Salva-Italia” del 6 

dicembre 2011 n. 201, UBI Banca ha deliberato di 

avvalersi della garanzia dello Stato italiano a beneficio 

di attività di emissione di strumenti di debito/passività. 

L'entità delle garanzie emesse da UBI Banca a favore di 
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Centrobanca ammonta a complessivi 3 miliardi di euro, 

corrispondenti alle scadenze da rifinanziare nell'ambito 

delle emissioni obbligazionarie collocate sul mercato 

retail e istituzionale per il primo trimestre 2012; le 

condizioni economiche e finanziarie degli strumenti, 

emessi il 2 gennaio 2012 e per i quali è stata richiesta la 

garanzia in oggetto, sono le seguenti: 

-  Prima emissione - importo nominale: 2.000.000.000; 

durata originaria: 36 mesi; profilo di ammortamento: 

rimborso in unica soluzione a scadenza; tasso di 

interesse: fisso pari al 6,5%.

-  Seconda emissione - importo nominale: 1.000.000.000; 

durata originaria: 60 mesi; profilo di ammortamento: 

rimborso in unica soluzione a scadenza; tasso di 

interesse: fisso pari al 7%.

Si segnala altresì che il Consiglio di Sorveglianza di 

UBI Banca, in data 14 novembre 2011, ha deliberato 

favorevolmente l’avvio del Progetto di integrazione del 

Banco di San Giorgio nella Banca Regionale Europea.

Nel corso del 2010 il Banco di San Giorgio, rivestendo 

la qualifica di società con azioni diffuse tra il pubblico in 

maniera rilevante, aveva adottato, ai sensi del Regolamento 

Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, uno specifico 

“Regolamento per la disciplina delle operazioni con Parti 

Correlate” ed aveva nominato il proprio “Comitato Parti 

Correlate”, composto da tre consiglieri di amministrazione 

in prevalenza indipendenti. Nel corso del 2011 la 

percentuale del capitale sociale della Banca detenuto 

complessivamente dai soci di minoranza si è ridotta sotto 

la soglia del 5%, determinando il venir meno, in capo alla 

Società, delle condizioni di emittente di azioni diffuse tra il 

pubblico in maniera rilevante. Cionondimeno, atteso il fatto 

che gli emittenti diffusi si considerano tali fino alla chiusura 

dell’esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno 

di tali condizioni, il Comitato Parti Correlate ha svolto la 

propria attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 

31 dicembre 2011.

In ordine alle operazioni di maggior rilevanza concluse dal 

Banco di San Giorgio nell’esercizio 2011, preventivamente 

sottoposte all’esame del Comitato Parti Correlate, sono 

stati redatti specifici Documenti Informativi che, assieme ai 

corrispondenti pareri espressi dal Comitato Parti Correlate, 

hanno formato oggetto di trasmissione alla Consob e di 

pubblicazione sul sito istituzionale del Banco di San Giorgio.

Si precisa inoltre che:

•  nel periodo di riferimento non sono state poste in essere 

operazioni con altre parti correlate che abbiano influito 

in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui 

risultati della Capogruppo UBI Banca;

•  non vi sono state modifiche e/o sviluppi di operazioni 

con parti correlate, eventualmente descritte nelle 

precedenti relazioni, che potrebbero avere un effetto 

significativo sulla situazione patrimoniale o sui risultati 

della Capogruppo UBI Banca.

***

 

Nella Nota Integrativa Consolidata, Parte H, sono 

riportate le informazioni ai sensi dello IAS 24 sui rapporti 

patrimoniali ed economici che le parti correlate a UBI 

Banca intrattengono con le Società del Gruppo, nonché 

le incidenze che tali rapporti hanno sulle singole voci del 

bilancio consolidato.

Ulteriori informazioni sono contenute nella “Relazione sul 

governo societario e gli assetti proprietari di UBI Banca 

Scpa” riportata in allegato al presente fascicolo.



136 Relazioni e Bilanci 2011

Società consolidate: dati principali

UTILE NETTO

Importi in migliaia di euro 2011 2010 Variazione Variazione %

Unione di Banche Italiane Scpa (1)  (2.713.054) 283.720  (2.996.774) n.s.

Banca Popolare di Bergamo Spa 171.768 106.719 65.049 61,0% 

Banco di Brescia Spa 94.952 71.979 22.973 31,9% 

Banca Popolare Commercio e Industria Spa 50.010 21.914 28.096 128,2% 

Banca Regionale Europea Spa (2) 30.186 246.375  (216.189)  (87,7%)  

Banca Popolare di Ancona Spa (3) 2.276 18.340  (16.064)  (87,6%)  

Banca Carime Spa (4) 45.981 37.652 8.329 22,1% 

Banca di Valle Camonica Spa 728 1.574  (846)  (53,7%)  

Banco di San Giorgio Spa 1.190 375 815 217,3% 

UBI Banca Private Investment Spa (1.609) 57 (1.666) n.s.

Centrobanca Spa (5) 1.225 16.153  (14.928)  (92,4%)  

Centrobanca Sviluppo Impresa SGR Spa 260 287  (27)  (9,4%)  

Banque de Dépôts et de Gestion Sa (*)  (6.894)  (7.767)  (873)  (11,2%)  

B@nca 24-7 Spa 18.341  (5.723) 24.064 n.s.

IW Bank Spa (6) 2.814  (704) 3.518 n.s.

UBI Banca International Sa (*) 10.307 8.908 1.399 15,7% 

UBI Pramerica SGR Spa 37.576 38.475  (899)  (2,3%)  

UBI Leasing Spa (7)  (30.151)  (20.632) 9.519 46,1% 

UBI Factor Spa 8.564 18.601  (10.037)  (54,0%)  

BPB Immobiliare Srl 700 747  (47)  (6,3%)  

Società Bresciana Immobiliare Mobiliare - S.B.I.M. Spa 1.373 1.251 122 9,8% 

UBI Sistemi e Servizi SCpA  -    -  -    -  

UBI Fiduciaria Spa  (186) 209  (395) n.s.

UBI Assicurazioni Spa (49,99%) 2.000  (2.168) 4.168 n.s.

Aviva Assicurazioni Vita Spa (49,99%) 3.245 1.500 1.745 116,3% 

Aviva Vita Spa (50%) 5.500 2.000 3.500 175,0% 

Lombarda Vita Spa (40%) 4.507 14.333  (9.826)  (68,6%)  

UBI Insurance Broker Srl 3.594 3.571 23 0,6% 

UBI Trustee Sa 23 25  (2)  (8,0%)  

CONSOLIDATO (8)  (1.841.488) 172.121  (2.013.609) n.s.

(*) L’utile evidenziato emerge dalle situazioni contabili predisposte ai fini del consolidamento, secondo i principi applicati dalla Capogruppo.

(1) Il dato relativo al 31 dicembre 2011 include rettifiche di valore su partecipazioni del Gruppo, avviamento e attività immateriali per 3.029,8 milioni di euro (al netto dell’effetto fiscale).

(2)  Il dato relativo al 31 dicembre 2010 includeva la plusvalenza di 225,4 milioni (al netto delle imposte) realizzata in seguito alla cessione alla Fondazione Banca del Monte di Lombardia 

della quota di partecipazione in BPCI, a conclusione dell’operazione di switch sportelli. Escludendo per entrambe le date l’effetto delle principali componenti non ricorrenti, l’utile 

netto normalizzato del 2011, pari a 30 milioni di euro, si presenta in aumento di 7,3 milioni rispetto ai 22,7 milioni dell’anno precedente.

(3) Il dato relativo al 31 dicembre 2011 include gli effetti della svalutazione delle partecipazioni in UBI Leasing (16,2 milioni) e in Centrobanca (11,9 milioni).

(4) Il dato relativo al 31 dicembre 2011 include gli effetti dell’impairment sugli avviamenti della Banca per 12,1 milioni di euro.

(5) Il dato relativo al 31 dicembre 2011 include gli effetti dell’impairment sugli avviamenti della Banca per 7,2 milioni di euro.

(6) Il dato relativo al 31 dicembre 2010 è stato rivisto includendo per omogeneità anche il risultato di InvestNet Italia Srl, incorporato in data 1° agosto 2011.

(7) Il dato relativo al 31 dicembre 2011 include gli effetti dell’impairment sugli avviamenti della Società per 2 milioni di euro.

(8) Il dato relativo al 31 dicembre 2011 include rettifiche di valore su avviamenti e beni intangibili a vita utile definita per 2.190,9 milioni di euro (al netto dell’effetto fiscale e dei terzi).
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CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 31.12.2010 Variazione Variazione %

Unione di Banche Italiane Scpa 15.692.663 14.536.121 1.156.542 8,0% 

Banca Popolare di Bergamo Spa 19.609.764 20.276.206 -666.442 -3,3% 

Banco di Brescia Spa 13.561.110 15.078.204 -1.517.094 -10,1% 

Banca Popolare Commercio e Industria Spa 8.563.354 8.885.600 -322.246 -3,6% 

Banca Regionale Europea Spa 6.916.708 6.851.620 65.088 0,9% 

Banca Popolare di Ancona Spa 7.810.341 7.702.345 107.996 1,4% 

Banca Carime Spa 4.865.871 4.765.224 100.647 2,1% 

Banca di Valle Camonica Spa 1.889.840 1.885.564 4.276 0,2% 

Banco di San Giorgio Spa 2.811.916 2.787.617 24.299 0,9% 

UBI Banca Private Investment Spa 460.742 439.511 21.231 4,8% 

Centrobanca Spa 7.160.450 6.972.678 187.772 2,7% 

Banque de Dépôts et de Gestion Sa 205.020 207.425 -2.405 -1,2% 

B@nca 24-7 Spa 10.511.749 11.219.553 -707.804 -6,3% 

UBI Banca International Sa 1.087.454 1.095.406 -7.952 -0,7% 

IW Bank Spa 246.010 207.028 38.982 18,8% 

UBI Factor Spa 2.868.344 2.744.758 123.586 4,5% 

UBI Leasing Spa 9.045.465 9.698.555 -653.090 -6,7% 

CONSOLIDATO 99.689.770 101.814.829 -2.125.059 -2,1% 

Indici di rischiosità

Incidenze percentuali

Sofferenze nette/
Crediti netti

Incagli netti/
Crediti netti

Sofferenze nette + Incagli netti/ 
Crediti netti

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

Unione di Banche Italiane Scpa  -  -  -  -  -  - 

Banca Popolare di Bergamo Spa 2,29% 1,74% 2,41% 1,87% 4,70% 3,61% 

Banco di Brescia Spa 1,62% 1,23% 2,84% 2,11% 4,46% 3,34% 

Banca Popolare Commercio e Industria Spa 3,60% 2,96% 2,15% 2,53% 5,75% 5,49% 

Banca Regionale Europea Spa 2,18% 1,88% 2,44% 1,91% 4,62% 3,79% 

Banca Popolare di Ancona Spa 4,35% 3,73% 3,50% 3,29% 7,85% 7,02% 

Banca Carime Spa 1,93% 1,24% 3,34% 2,27% 5,27% 3,51% 

Banca di Valle Camonica Spa 2,79% 1,60% 3,05% 2,52% 5,84% 4,12% 

Banco di San Giorgio Spa 2,65% 1,68% 5,32% 4,34% 7,97% 6,02% 

UBI Banca Private Investment Spa 1,45% 1,17% 1,23% 1,34% 2,68% 2,51% 

Centrobanca Spa 1,48% 1,16% 3,52% 2,07% 5,00% 3,23% 

Banque de Dépôts et de Gestion Sa 0,09% 0,09% 1,74% 0,65% 1,83% 0,74% 

B@nca 24-7 Spa 2,18% 1,55% 1,05% 0,65% 3,23% 2,20% 

UBI Banca International Sa 0,08% 0,07% 2,31% 1,93% 2,39% 2,00% 

IW Bank Spa  -  - 0,14% 0,01% 0,14% 0,01% 

UBI Factor Spa 1,27% 0,42% 0,16% 0,15% 1,43% 0,57% 

UBI Leasing Spa 4,52% 3,19% 2,85% 1,91% 7,37% 5,10% 

CONSOLIDATO 2,49% 1,91% 2,54% 2,00% 5,03% 3,91% 
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RACCOLTA DIRETTA DA CLIENTELA

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 31.12.2010 Variazione Variazione %

Unione di Banche Italiane Scpa 31.300.106 31.369.474 -69.368 -0,2% 

Banca Popolare di Bergamo Spa 19.714.160 20.546.068 -831.908 -4,0% 

Banco di Brescia Spa 11.980.422 11.736.765 243.657 2,1% 

Banca Popolare Commercio e Industria Spa  7.496.973 7.994.465 -497.492 -6,2% 

Banca Regionale Europea Spa 5.608.417 5.391.805 216.612 4,0% 

Banca Popolare di Ancona Spa 6.429.378 6.485.148 -55.770 -0,9% 

Banca Carime Spa 7.552.126 7.562.665 -10.539 -0,1% 

Banca di Valle Camonica Spa 1.358.499 1.421.234 -62.735 -4,4% 

Banco di San Giorgio Spa 1.652.028 1.572.492 79.536 5,1% 

UBI Banca Private Investment Spa 517.020 489.429 27.591 5,6% 

Centrobanca Spa 4.374.547 5.345.526 -970.979 -18,2% 

Banque de Dépôts et de Gestion Sa 362.182 419.437 -57.255 -13,7% 

B@nca 24-7 Spa 900 23.861 -22.961 -96,2% 

UBI Banca International Sa (1) 1.060.263 1.266.869 -206.606 -16,3% 

IW Bank Spa 1.907.380 1.513.127 394.253 26,1% 

CONSOLIDATO 102.808.654 106.760.045 -3.951.391 -3,7% 

La raccolta diretta da clientela è comprensiva dei debiti verso clientela e dei titoli in circolazione, con esclusione dei prestiti obbligazionari sottoscritti 

direttamente da Società del Gruppo. 

In particolare, per le seguenti Banche, la raccolta diretta risulta così rettificata:

BANCHE 31.12.2011 31.12 2010

UBI Banca 3.922,9 milioni 3.421 milioni

Banca Popolare di Bergamo 50 milioni 50 milioni

Banco di Brescia 752,3 milioni 382,2 milioni

Banca Popolare Commercio e Industria - 181 milioni

Banca Popolare di Ancona - 352 milioni

Centrobanca 2.326,2 milioni 201,6 milioni

Banca Regionale Europea 201,3 milioni 201 milioni

Banca di Valle Camonica 254,3 milioni 201,7 milioni

Banco di San Giorgio 763,8 milioni 332,4 milioni

B@nca 24-7 5.773 milioni 4.321 milioni

(1) Il dato relativo al 31 dicembre 2011 è al netto delle emissioni di CD francesi ed Euro Commercial Paper per complessivi 5.318,8 milioni (7.042,5 milioni al 31 dicembre 2010).
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RACCOLTA INDIRETTA DA CLIENTELA (VALORI DI MERCATO)

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 31.12.2010 Variazione Variazione %

Unione di Banche Italiane Scpa  5  14 -9 -64,3% 

Banca Popolare di Bergamo Spa  24.563.676  24.944.977 -381.301 -1,5% 

Banco di Brescia Spa  12.893.350  14.849.800 -1.956.450 -13,2% 

Banca Popolare Commercio e Industria Spa  10.057.784  11.186.686 -1.128.902 -10,1% 

Banca Regionale Europea Spa  6.842.123  7.267.934 -425.811 -5,9% 

Banca Popolare di Ancona Spa  3.533.775  3.828.041 -294.266 -7,7% 

Banca Carime Spa  5.375.500  5.753.026 -377.526 -6,6% 

Banca di Valle Camonica Spa  1.049.267  1.065.405 -16.138 -1,5% 

Banco di San Giorgio Spa  1.429.294  1.644.556 -215.262 -13,1% 

UBI Banca Private Investment Spa  5.003.443  5.420.922 -417.479 -7,7% 

Banque de Dépôts et de Gestion Sa  835.893  991.880 -155.987 -15,7% 

Lombarda Vita Spa  5.007.705  5.149.988 -142.283 -2,8% 

Aviva Assicurazioni Vita Spa  2.121.844  2.305.298 -183.454 -8,0% 

UBI Pramerica SGR Spa  20.288.875  25.047.354 -4.758.479 -19,0% 

UBI Banca International Sa  2.904.707  2.971.932 -67.225 -2,3% 

IW Bank Spa  3.161.568  3.037.925 123.643 4,1% 

Aviva Vita Spa  4.234.773  4.374.554 -139.781 -3,2% 

CONSOLIDATO  72.067.569  78.078.869 -6.011.300 -7,7% 

RISPARMIO GESTITO (VALORI DI MERCATO)

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 31.12.2010 Variazione Variazione %

Unione di Banche Italiane Scpa  - 9 -9 -100,0% 

Banca Popolare di Bergamo Spa 11.267.911 12.460.373 -1.192.462 -9,6% 

Banco di Brescia Spa 6.488.943 7.569.511 -1.080.568 -14,3% 

Banca Popolare Commercio e Industria Spa 4.132.113 4.743.435 -611.322 -12,9% 

Banca Regionale Europea Spa 3.719.506 4.205.324 -485.818 -11,6% 

Banca Popolare di Ancona Spa 1.562.412 1.879.189 -316.777 -16,9% 

Banca Carime Spa 2.894.381 3.688.062 -793.681 -21,5% 

Banca di Valle Camonica Spa 437.371 513.063 -75.692 -14,8% 

Banco di San Giorgio Spa 492.037 637.651 -145.614 -22,8% 

UBI Banca Private Investment Spa 3.659.999 4.073.214 -413.215 -10,1% 

Banque de Dépôts et de Gestion Sa 835.893 991.880 -155.987 -15,7% 

Lombarda Vita Spa 5.007.705 5.149.988 -142.283 -2,8% 

Aviva Assicurazioni Vita Spa 2.121.844 2.305.298 -183.454 -8,0% 

UBI Pramerica SGR Spa 20.288.875 25.047.354 -4.758.479 -19,0% 

UBI Banca International Sa 181.843 289.940 -108.097 -37,3% 

IW Bank Spa 462.063 496.899 -34.836 -7,0% 

Aviva Vita Spa 4.234.773 4.374.554 -139.781 -3,2% 

CONSOLIDATO 36.892.042 42.629.553 -5.737.511 -13,5% 
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Al 31 dicembre 2011 il capitale sociale della Banca Popolare di 
Bergamo faceva integralmente capo a UBI Banca.

L’esercizio 2011 si è chiuso con un utile netto di 171,8 
milioni di euro, in significativa crescita rispetto ai 106,7 
milioni del 2010 (+65,1 milioni; +61%) grazie al buon 
andamento della gestione operativa (+85,7 milioni a 366,1 
milioni) caratterizzata da un aumento dei ricavi (+74,3 
milioni a 843,3 milioni) e dalla contestuale contrazione 
delle più rilevanti voci di costo (-11,4 milioni a 477,1 
milioni).

Tra i proventi:
-  il margine d’interesse si è portato a 503,6 milioni (+60,1 

milioni) per effetto della favorevole dinamica dei tassi di 
mercato;

-  le commissioni nette sono salite a 316 milioni (+13,8 
milioni) sintetizzando una complessiva flessione della 

componente da raccolta indiretta più che compensata 
dall’aumento delle commissioni sui conti correnti (che 
comprendono anche quelle per messa a disposizione 
fondi);

-  il contributo del risultato netto delle attività di 
negoziazione, copertura e cessione/riacquisto, pari a 2,1 
milioni, si è ridotto rispetto al precedente esercizio (-7,5 
milioni) principalmente in ragione degli effetti negativi 
della copertura dei mutui a tasso fisso e della valutazione 
delle coperture dei prestiti obbligazionari;

-  gli altri proventi e oneri di gestione si sono incrementati 
a 21,4 milioni (+8,1 milioni) beneficiando in larga misura 
dei proventi netti per le operazioni di cartolarizzazione 
e covered bond, nonché di maggiori recuperi di imposte.

Tra gli oneri:
-  le spese del personale si sono ridotte a 272,4 milioni (-4,9 

milioni). Si deve peraltro segnalare che entrambi gli anni 

L’andamento delle principali Società consolidate

BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA 

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 31.12.2010 Variazione Variazione %

Dati patrimoniali
 Crediti verso clientela 19.609.764 20.276.206 -666.442 -3,3% 

 Raccolta diretta (*) 19.764.170 20.596.076 -831.906 -4,0% 

 Crediti/debiti netti verso banche 1.603.761 2.537.387 -933.626 -36,8% 

 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 61.943 51.761 10.182 19,7% 

 Attività finanziarie disponibili per la vendita 20.196 20.795 -599 -2,9% 

 Patrimonio netto (escluso utile d'esercizio) 2.117.762 2.143.727 -25.965 -1,2% 

 Totale attivo patrimoniale 25.074.514 24.455.885 618.629 2,5% 

 Raccolta indiretta da clientela (inclusa assicurativa) 24.563.676 24.944.977 -381.301 -1,5% 

  di cui: gestita 11.267.911 12.460.373 -1.192.462 -9,6% 

Dati economici

 Margine di interesse 503.565 443.493 60.072 13,5% 

 Dividendi e proventi simili 184 254  (70)  (27,6%) 

 Commissioni nette 316.002 302.214 13.788 4,6% 

 Risultato netto attività di negoziazione, copertura e cessione/riacquisto 2.105 9.650  (7.545)  (78,2%) 

 Altri proventi/oneri di gestione 21.413 13.311 8.102 60,9% 

 Proventi operativi 843.269 768.922 74.347 9,7% 

 Spese per il personale  (272.399)  (277.279)  (4.880)  (1,8%) 

 Altre spese amministrative  (197.029)  (204.095)  (7.066)  (3,5%) 

 Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali  (7.692)  (7.178) 514 7,2% 

 Oneri operativi  (477.120)  (488.552)  (11.432)  (2,3%) 

 Risultato della gestione operativa 366.149 280.370 85.779 30,6% 

 Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti (**)  (83.114)  (96.212)  (13.098)  (13,6%) 

 Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività/passività  (262)  (1.873)  (1.611)  (86,0%) 

 Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri  (56) 187  (243) n.s.

 Utile/perdita della cessione di investimenti e partecipazioni  1.486  (30) 1.516 n.s.

 Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte 284.203 182.442 101.761 55,8% 

 Imposte sul reddito d'esercizio dell'operatività corrente  (112.435)  (75.723) 36.712 48,5% 

 Utile d'esercizio 171.768 106.719 65.049 61,0% 

Altre informazioni

 Numero sportelli 358 365 -7 

 Totale forza lavoro (dipendenti effettivi+collaboratori con contratto di somministrazione) 3.724 3.779 -55 

Indici economico-finanziari

 ROE [utile d'esercizio/patrimonio netto (escluso utile d'esercizio)] 8,11% 4,98% 

 Cost/income (oneri operativi/proventi operativi) 56,58% 63,54% 

 Sofferenze nette/crediti verso clientela netti 2,29% 1,74% 

 Incagli netti/crediti verso clientela netti 2,41% 1,87% 

(*) Compresi prestiti obbligazionari sottoscritti dalla Capogruppo per 50 milioni al 31 dicembre 2011 (50 milioni anche al 31 dicembre 2010).
(**) Al 31 dicembre 2010 la voce includeva una svalutazione relativa al Gruppo Mariella Burani per un importo di 1,4 milioni. 



141Relazione sulla gestione consolidata

1.  Il dato del 2011 ha beneficiato del rilascio di fondi precedentemente accantonati e risultati eccedenti per 10,9 milioni al lordo delle imposte. Nel 2010 invece 

la voce includeva maggiori oneri per incentivi all’esodo per 6,1 milioni, sempre al lordo delle imposte.

2.  Nel corso del secondo trimestre, Banca Popolare di Bergamo ha effettuato una cessione di sofferenze chirografarie per 2,4 milioni di euro, rettificate per 

l’87,5%, che ha dato luogo ad una perdita netta da cessione di 0,2 milioni.

3.  Non considerando i rapporti infragruppo e del segmento “large corporate”, lo stock della raccolta diretta si attesta a 18,9 miliardi di euro in diminuzione di 

circa il 3% su base annua.

4. Al netto della componente “large corporate”, la raccolta indiretta si attesta a 24 miliardi in aumento dello 0,3% su base annua.

sono stati influenzati da componenti straordinarie1  al 

netto delle quali la voce si presenta in aumento di 12,1 

milioni, da 271,2 a 283,3 milioni, per effetto di maggiori 

oneri per premi aziendali e dell’evoluzione di retribuzioni 

e sistemi incentivanti, in parte controbilanciati dalla 

dinamica degli organici medi;

-  la complessiva riduzione delle altre spese amministrative 

a 197 milioni (-7 milioni) sintetizza un significativo 

contenimento per alcune categorie di costi (-2,4 milioni 

per i servizi professionali e le consulenze; -1,6 milioni per 

i servizi in outsourcing; -1,4 milioni per le spese postali e 

-1,2 milioni sia per recupero crediti che per affitti passivi), 

mentre tra le poche componenti in aumento si segnalano: 

conduzione immobili (+1,6 milioni), canoni per servizi 

resi da Società del Gruppo (+1,5 milioni), ma soprattutto 

imposte indirette (+3,7 milioni);

-  le rettifiche di valore su attività materiali e immateriali 

sono aumentate di 0,5 milioni a 7,7 milioni.

Per effetto delle dinamiche illustrate, il cost/income è 

migliorato dal 63,5% al 56,6%.

Le rettifiche di valore nette per deterioramento crediti 

sono scese da 96,2 a 83,1 milioni (-13,1 milioni), dei quali 

73,6 milioni per accantonamenti analitici su crediti non 

performing (48,5 milioni sulle sofferenze e 19 milioni sugli 

incagli) e 9,5 milioni per rettifiche collettive su crediti in 

bonis. Il costo del credito si è attestato allo 0,42% a fronte 

dello 0,47% di dodici mesi prima.

Alla determinazione del risultato lordo dell’esercizio ha 

concorso anche l’importo di 1,5 milioni – classificato fra gli 

utili da cessione di investimenti e partecipazioni – riferibile 

alla cessione a titolo oneroso di un immobile di proprietà 

precedentemente adibito a filiale poi chiusa nel 2010 in 

sede di razionalizzazione della rete commerciale.

Sotto il profilo patrimoniale, gli impieghi si sono 

complessivamente ridotti da 20,3 a 19,6 miliardi (-0,7 miliardi; 

-3,3%), mostrando al loro interno una ricomposizione verso 

i mutui e le altre forme tecniche a medio/lungo termine 

(+0,9 miliardi a 12,7 miliardi), rappresentativi del 64,6% 

dei crediti totali (58,1% a dicembre 2010). Per contro si 

evidenzia una flessione delle forme di impiego a breve 

termine ed in particolare delle “Altre operazioni” (-0,9 

miliardi a 2,5 miliardi) interessate dall’estinzione di alcune 

significative posizioni verso clientela “large corporate”. In 

termini di destinatari, gli impieghi verso “famiglie e imprese 

del territorio” sono cresciuti del 4,5% su base annua, a 

fronte della riduzione del 33,3% dei finanziamenti al citato 

segmento “large corporate”, in coerenza con l’obiettivo di 

non far mancare sostegno e liquidità alle economie locali. 

Dal punto di vista della qualità degli impieghi, nei dodici 

mesi i crediti deteriorati netti sono aumentati da 1.061,8 

milioni a 1.212,5 milioni (+150,7 milioni), pur mostrando 

un’inversione di tendenza nel quarto trimestre: +95,1 milioni 

a 448,4 milioni per le sofferenze2, principalmente in ragione 

di trasferimenti da incagli; +92,5 milioni a 472,1 milioni 

per gli incagli, alimentati soprattutto dai nuovi ingressi da 

bonis; -31 milioni a 270 milioni per i crediti ristrutturati; -5,9 

milioni a 22 milioni per le esposizioni scadute e sconfinate. 

All’interno di queste ultime gli sconfini tra i 90 e i 180 giorni 

relativi ad esposizioni garantite da immobili si sono ridotti 

da 23 a 19,7 milioni. In considerazione di tali dinamiche 

sia il rapporto incagli netti/crediti netti che il rapporto 

sofferenze nette/crediti netti sono aumentati portandosi 

rispettivamente dall’1,74% al 2,29% e dall’1,87% al 2,41%.

Penalizzata dalla contingente difficoltà nell’accumulo del 

risparmio delle famiglie, la raccolta diretta ha totalizzato 

19,8 miliardi di euro, in diminuzione di 0,8 miliardi rispetto ai 

20,6 miliardi di fine 2010 (-4%)3, riflettendo sostanzialmente 

la dinamica dei debiti verso clientela (-0,8 miliardi a 12,9 

miliardi) ed in particolare il calo di conti correnti e depositi 

liberi (-0,8 miliardi a 12,3 miliardi) che ne rappresentano oltre 

il 95%. Anche i pronti contro termine con clientela ordinaria 

si sono dimezzati (-0,2 miliardi) peraltro compensati dalla 

variazione dei depositi vincolati (+0,1 miliardi) e delle forme 

tecniche residuali (+0,1 miliardi).

I titoli in circolazione hanno mostrato maggiore stabilità 

confermandosi a 6,9 miliardi, pur evidenziando al loro interno 

una parziale ricomposizione dai prestiti obbligazionari (-0,2 

miliardi a 6,2 miliardi) agli altri titoli (+0,2 miliardi a 0,7 

miliardi), il cui incremento è prevalentemente ascrivibile ai 

certificati di deposito “swappati” in yen.

Anche la raccolta indiretta da clientela privata si è ridotta 

in corso d’anno da 24,9 a 24,5 miliardi (-0,4 miliardi; 

-1,5%)4 sintetizzando andamenti antitetici al suo interno. 

Da un lato, la componente in amministrazione è salita a 

13,3 miliardi (+0,8 miliardi) anche grazie alle campagne di 

collocamento di strumenti finanziari che hanno portato a 

nuove sottoscrizioni per 0,7 miliardi; dall’altro, il risparmio 

gestito (-1,2 miliardi ad oltre 11,2 miliardi) è diminuito in 

tutte le sue componenti – in particolare Fondi Comuni di 

Investimento e Sicav (-0,7 miliardi a 5,3 miliardi) – sia a 

causa dell’andamento dei flussi netti di sottoscrizioni, sia 

per la generalizzata riduzione dei prezzi di mercato. 

A fine esercizio la posizione interbancaria netta risultava 

positiva per 1,6 miliardi, in ridimensionamento rispetto ai 2,5 

miliardi di dodici mesi prima, riflettendo l’aumentato peso 

dei debiti per pronti contro termine passivi stipulati con la 

Capogruppo a partire dal mese di agosto ed aventi come 

sottostante i titoli di classe A emessi il 25 luglio 2011 da UBI 

Finance 3 e sottoscritti dalla Banca nell’ambito dell’operazione 

di cartolarizzazione avviata nel dicembre 2010.

I coefficienti patrimoniali mostravano un Tier 1 (patrimonio 

di base/attività di rischio ponderate) pari al 16,33% (16,23% 

a fine 2010) ed un Total capital ratio (patrimonio di vigilanza/

attività di rischio ponderate) pari al 18,48% (18,38%).

Il progetto di riparto dell’utile prevede un monte dividendi 

di 51,6 milioni di euro dopo le attribuzioni di legge e 

statutarie, nonché la destinazione dell’importo residuo, pari 

a 108,3 milioni a riserva volontaria.
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Al 31 dicembre 2011 il capitale sociale del Banco di Brescia faceva 

integralmente capo a UBI Banca.

Il Banco di Brescia ha chiuso l’esercizio 2011 con un utile 

netto di 95 milioni di euro, in crescita rispetto ai 72 milioni 

conseguiti nell’anno precedente.

Il risultato della gestione operativa è salito a 229 milioni 

dai precedenti 219,2 milioni, per l’effetto combinato di 

un aumento dei proventi operativi (+5,3 milioni) e di una 

riduzione degli oneri operativi (-4,5 milioni).

Tra i ricavi, complessivamente pari a 541,7 milioni, le 

componenti principali hanno mostrato le seguenti 

dinamiche:

-  il margine d’interesse è rimasto sostanzialmente stabile 

a 324,4 milioni (-1,4 milioni) sintetizzando: dal lato della 

raccolta, il maggior costo pur a fronte di una riduzione dei 

volumi medi; dal lato degli impieghi, l’effetto di azioni di 

repricing a fronte di volumi in calo nel comparto a breve 

termine, solo parzialmente compensati dalla crescita di 

quelli a medio/lungo termine; il venir meno degli interessi 

netti relativi all’operatività della filiale estera (conferita 

nel dicembre 2010);

-  le commissioni nette hanno sfiorato i 200 milioni (+3,7 

milioni) riflettendo i positivi afflussi reddituali derivanti dai 

prodotti assicurativi (+3,9 milioni), dai servizi di incasso e 

pagamento (+1,9 milioni) e dagli altri servizi (+5,3 milioni; 

al cui interno figura anche la Commissione di Messa 

a Disposizione Fondi), che hanno più che compensato 

la contrazione delle commissioni di collocamento titoli 

(-6,2 milioni), sostanzialmente imputabile al calo dei 

collocamenti di obbligazioni di terzi;

-  l’attività di negoziazione, copertura e cessione/riacquisto 

ha prodotto un risultato positivo pari a 1,4 milioni 

(era negativo per 1,5 milioni nel 2010), quale effetto 

di andamenti contrapposti che hanno interessato le 

singole componenti: al risultato negativo della copertura 

dei mutui a tasso fisso (-2,4 milioni) e delle operazioni 

di riacquisto di passività finanziarie (-0,4 milioni), si è 

infatti contrapposto l’utile generato dalla valutazione 

delle coperture dei prestiti obbligazionari (1,8 milioni) e 

dall’operatività in DCS, connessi ai certificati di deposito 

“swappati” (complessivi 1,6 milioni).

BANCO DI BRESCIA SPA

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 31.12.2010 Variazione Variazione %

Dati patrimoniali

 Crediti verso clientela 13.561.110 15.078.204 -1.517.094 -10,1% 

 Raccolta diretta (*) 12.732.715 12.118.974 613.741 5,1% 

 Crediti/debiti netti verso banche 167.426 -2.490.173 2.657.599 n.s.

 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 64.158 100.954 -36.796 -36,4% 

 Attività finanziarie disponibili per la vendita 26.690 20.913 5.777 27,6% 

 Patrimonio netto (escluso utile d'esercizio) 1.373.992 1.388.125 -14.133 -1,0% 

 Totale attivo patrimoniale 15.752.411 17.621.805 -1.869.394 -10,6% 

 Raccolta indiretta da clientela (inclusa assicurativa) 12.893.350 14.849.800 -1.956.450 -13,2% 

  di cui: gestita 6.488.943 7.569.511 -1.080.568 -14,3% 

Dati economici

 Margine di interesse 324.449 325.858  (1.409)  (0,4%) 

 Dividendi e proventi simili 1.280 1.249 31 2,5%

 Commissioni nette 199.666 196.007 3.659 1,9%

 Risultato netto attività di negoziazione, copertura e cessione/riacquisto 1.426  (1.477) 2.903 n.s.

 Altri proventi/oneri di gestione 14.920 14.845 75 0,5%

 Proventi operativi 541.741 536.482 5.259 1,0%

 Spese per il personale  (173.677)  (172.843) 834 0,5%

 Altre spese amministrative  (128.828)  (133.321)  (4.493)  (3,4%) 

 Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali  (10.255)  (11.101)  (846)  (7,6%) 

 Oneri operativi  (312.760)  (317.265)  (4.505)  (1,4%) 

 Risultato della gestione operativa 228.981 219.217 9.764 4,5%

 Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti (**)  (65.704)  (97.859)  (32.155)  (32,9%) 

 Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività/passività (***)  (2.493)  (849) 1.644 193,6%

 Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri   (5.718)  (2.875) 2.843 98,9%

 Utile/perdita della cessione di investimenti e partecipazioni 184 1.296  (1.112)  (85,8%) 

 Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte 155.250 118.930 36.320 30,5%

 Imposte sul reddito d'esercizio dell'operatività corrente  (60.298)  (46.951) 13.347 28,4%

 Utile d'esercizio 94.952 71.979 22.973 31,9%

Altre informazioni

 Numero sportelli 364 362 2 

 Totale forza lavoro (dipendenti effettivi+collaboratori con contratto di somministrazione) 2.584 2.634 -50 

Indici economico-finanziari

 ROE [utile d'esercizio/patrimonio netto (escluso utile d'esercizio)] 6,91% 5,19% 

 Cost/income (oneri operativi/proventi operativi) 57,73% 59,14% 

 Sofferenze nette/crediti verso clientela netti 1,62% 1,23% 

 Incagli netti/crediti verso clientela netti 2,84% 2,11% 

(*) Sono compresi prestiti obbligazionari sottoscritti dalla Capogruppo per 752,3 milioni al 31 dicembre 2011 (382,2 milioni al 31 dicembre 2010). 

(**) Al 31 dicembre 2010 la voce includeva la svalutazione relativa al Gruppo Mariella Burani per un importo di 1,4 milioni di euro.

(***) Al 31 dicembre 2011 la voce include la svalutazione delle partecipazioni nelle società AFS Immobiliare Fiera di Brescia (1 milione) e Risparmio e Previdenza (0,6 milioni).
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-  gli altri proventi/oneri di gestione, quale voce residuale, 

si sono attestati a 14,9 milioni in linea con l’anno 

precedente.

Per quanto riguarda i costi, scesi a 312,8 milioni:

-  le spese per il personale, a 173,7 milioni, sono lievemente 

salite (+0,5%) principalmente in relazione alla crescita 

del costo medio delle varie componenti reddituali solo 

in parte bilanciata dal ridimensionamento dell’organico 

medio;

-  le altre spese amministrative, pari a 128,8 milioni, hanno 

evidenziato una significativa riduzione (-4,5 milioni), 

giustificando da sole la dinamica dell’aggregato, grazie ad 

un’attenta politica di controllo dei costi e miglioramento 

dell’efficienza. I principali risparmi hanno riguardato 

le spese “telefonia e trasmissione dati” (-3,2 milioni)5, 

“postali” (-0,8 milioni) e per “servizi in outsourcing” 

(-1,4 milioni), a fronte dell’aumento degli oneri relativi 

a “canoni per servizi resi da Società del Gruppo” (+1,7 

milioni) e “conduzione immobili” (+0,6 milioni);

-  le rettifiche di valore su attività materiali e immateriali, 

con una consistenza di 10,3 milioni, sono risultate in 

diminuzione di 0,8 milioni rispetto all’anno precedente.

Per effetto delle dinamiche sopra descritte il cost/income è 

sceso dal 59,1% al 57,7%.

Le rettifiche di valore nette per deterioramento crediti 

si sono ridotte a 65,7 milioni confrontandosi con i 97,9 

milioni del 2010 che includevano la svalutazione di importo 

rilevante su una posizione in sofferenza.

Le rettifiche analitiche su crediti non performing sono 

state pari a 60,7 milioni (77,2 milioni), di cui 48,1 milioni 

su crediti in sofferenza, mentre le rettifiche collettive 

sui crediti in bonis si sono attestate a 5 milioni (20,7 

milioni nell’esercizio precedente). Il costo del credito è 

conseguentemente sceso allo 0,48% (0,65% nel 2010).

Sono state effettuate rettifiche di valore nette per 

deterioramento di altre attività/passività per 2,5 milioni 

(0,8 milioni nel 2010). La voce incorpora rettifiche di valore 

durevole su titoli classificati nel portafoglio AFS e relativi 

alle partecipazioni detenute nelle società Immobiliare Fiera 

di Brescia e Risparmio & Previdenza Spa (1,6 milioni totali).

Gli accantonamenti netti al fondo per rischi e oneri sono 

cresciuti da 2,9 a 5,7 milioni, quale riflesso di maggiori 

stanziamenti afferenti ad azioni revocatorie e cause legali 

riferibili principalmente ad anatocismo.

Per quanto attiene agli aggregati patrimoniali, i crediti 

verso clientela si sono quantificati in 13,6 miliardi con 

una flessione del 10,1% su base annua, ascrivibile alla 

contrazione delle forme tecniche a breve termine: conti 

correnti (-0,4 miliardi a 2,2 miliardi) e altre operazioni 

(-1,3 miliardi a 2,2 miliardi), a fronte di una tenuta della 

componente rappresentata da mutui e altri finanziamenti 

a medio/lungo termine (+0,2 miliardi a 9,1 miliardi), giunti a 

rappresentare il 67,1% degli impieghi complessivi.

A fine anno i crediti deteriorati netti della Banca erano saliti 

a 838 milioni (+12,3% nei dodici mesi). In dettaglio, sono 

risultate in aumento le sofferenze nette (passate da 184,9 

milioni a 220,2 milioni) e gli incagli (da 318,7 milioni a 384,9 

milioni), per contro si sono lievemente ridotte le esposizioni 

ristrutturate (da 201,5 milioni a 194,7 milioni) e le posizioni 

scadute/sconfinate (da 41 milioni a 38,3 milioni), in cui 

figurano 26,8 milioni di sconfini tra i 90 e i 180 giorni assistiti 

da garanzia ipotecaria.

La raccolta diretta ha raggiunto i 12,7 miliardi con un aumento 

del 5,1% rispetto al 2010. I debiti verso clientela sono saliti 

a 9,2 miliardi (+3,1%), beneficiando della positiva dinamica 

dei conti correnti e dei depositi vincolati (complessivamente 

+0,5 milioni) che ha compensato il calo delle operazioni in 

pronti contro termine (-0,2 milioni).

Anche la componente dei titoli in circolazione è risultata 

in crescita passando dai 3,2 miliardi ai 3,5 miliardi grazie 

principalmente all’emissione di un prestito obbligazionario 

per 0,6 miliardi sottoscritto dalla Capogruppo e finalizzato 

al miglioramento dell’equilibrio strutturale, a fronte del 

rimborso anticipato di un analogo prestito per 0,3 miliardi.

La raccolta indiretta da clientela ordinaria si è attestata 

a 12,9 miliardi evidenziando una flessione del 13,2%, 

imputabile al trend negativo di tutte le componenti.

La raccolta amministrata – pur beneficiando del collocamento 

di obbligazioni emesse da terzi e dalla Capogruppo (0,5 

miliardi in totale) – è scesa a 6,4 miliardi (-0,9 miliardi) 

risentendo dell’andamento dei mercati azionari ed 

obbligazionari. Anche il risparmio gestito, pari a 6,5 miliardi, 

ha registrato una flessione significativa (-1,1 miliardi), 

penalizzato sia dall’effetto performance che da flussi netti 

negativi nei comparti Fondi Comuni di investimento e Sicav 

(-0,8 miliardi) e Gestioni di Patrimoni Mobiliari (-0,3 miliardi).

A fine esercizio la Banca presentava una posizione 

interbancaria netta positiva per 0,2 miliardi (era negativa 

per 2,5 miliardi nell’esercizio precedente). La variazione 

intervenuta si correla al diminuito indebitamento verso 

la Capogruppo nella forma sia del conto corrente di 

corrispondenza, quale riflesso di una contrazione dei volumi 

intermediati con la clientela, sia dei pronti contro termine 

(-0,8 miliardi), in seguito al primo ammortamento del 

titolo Classe A (Senior Traches) emesso da UBI Finance 2 

nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione.

I coefficienti patrimoniali evidenziavano un Tier 1 (patrimonio 

di base/attività di rischio ponderate) pari al 15,43% (12,82% 

a fine 2010) ed un Total capital ratio (patrimonio di vigilanza/

attività di rischio ponderate) al 15,75% (13,28%).

Il progetto di riparto dell’utile prevede un monte dividendi di 

28,5 milioni dopo le attribuzioni di legge e statutarie.

5.  Anche per il venir meno dell'onere per l'adesione al Sistema di garanzia finalizzato alla copertura dei danni conseguenti all'utilizzo fraudolento di carte a 

banda magnetica (oggetto di sostituzione massiva con carte dotate di microchip nel corso del 2011).
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Al 31 dicembre 2011 il capitale sociale della Banca Popolare 

Commercio e Industria faceva capo per il 75,0769% a UBI Banca, 

per il 16,2369% alla Fondazione Banca del Monte di Lombardia e 

per il restante 8,6862% ad Aviva Spa.

La Banca ha chiuso l’esercizio con un utile di 50 milioni di 

euro, più che raddoppiato rispetto ai 21,9 milioni realizzati 

nel 2010.

Il risultato della gestione operativa si è attestato a 

116,4 milioni (+38,1 milioni rispetto al 2010), grazie sia 

all’incremento dei proventi (+6% a 357,1 milioni) che al 

contenimento degli oneri (-7,2% a 240,7 milioni).

L’evoluzione dei proventi operativi (+19,3 milioni) è stata 

trainata in primis dal margine d’interesse, salito da 197,8 a 

216,7 milioni, che ha beneficiato della crescita degli spread 

sui tassi oltre ai maggiori volumi intermediati nel comparto 

a medio/lungo termine. 

Anche le commissioni nette, benché in misura più modesta, 

hanno fornito un apporto positivo passando da 134,3 

milioni a 137,3 milioni, beneficiando del contributo del 

“comparto estero, dei “servizi di incasso e pagamento” e 

della gestione conti correnti.

L’attività di negoziazione e di copertura ha registrato un 

risultato netto pari a -0,8 milioni (era -2,1 milioni a fine 

2010), continuando a risentire dell’impatto negativo della 

copertura dei mutui a tasso fisso (-6,5 milioni) e della 

perdita per cessione/riacquisto di passività finanziarie 

(-0,8 milioni), a fronte di un risultato positivo di 0,6 milioni 

riveniente dalla valutazione delle coperture dei prestiti 

obbligazionari e di 2,7 milioni dall’attività di negoziazione.

Gli altri proventi/oneri di gestione sono scesi a 3,9 milioni 

dai 7,8 milioni dell’anno precedente. Si rammenta che 

nel 2010 la voce aveva beneficiato di alcuni recuperi 

straordinari (2,4 milioni) e di un apporto non ricorrente 

per circa 1 milione derivante dalla cessione di contratti di 

banca corrispondente a RBC Dexia.

Per quanto riguarda gli oneri operativi, le spese per il 

personale hanno evidenziato una flessione del 7,4% (da 

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 31.12.2010 Variazione Variazione %

Dati patrimoniali

 Crediti verso clientela 8.563.354 8.885.600 -322.246 -3,6% 

 Raccolta diretta (*) 7.496.973 8.175.503 -678.530 -8,3% 

 Crediti/debiti netti verso banche -139.265 253.106 -392.371 n.s.

 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 41.756 32.731 9.025 27,6% 

 Attività finanziarie disponibili per la vendita 10.366 19.314 -8.948 -46,3% 

 Patrimonio netto (escluso utile d'esercizio) 1.159.664 1.159.451 213 0,0% 

 Totale attivo patrimoniale 9.819.351 10.129.982 -310.631 -3,1% 

 Raccolta indiretta da clientela (inclusa assicurativa) 10.057.784 11.186.686 -1.128.902 -10,1% 

  di cui: gestita 4.132.113 4.743.435 -611.322 -12,9% 

Dati economici

 Margine di interesse  216.731 197.832 18.899 9,6%

 Dividendi e proventi simili  - 2  (2)  (100,0%) 

 Commissioni nette 137.313 134.274 3.039 2,3%

 Risultato netto attività di negoziazione, copertura e cessione/riacquisto  (832)  (2.145)  (1.313)  (61,2%) 

 Altri proventi/oneri di gestione (**) 3.868 7.791  (3.923)  (50,4%) 

 Proventi operativi 357.080 337.754 19.326 5,7%

 Spese per il personale   (127.136)  (137.261)  (10.125)  (7,4%) 

 Altre spese amministrative  (106.440)  (116.059)  (9.619)  (8,3%) 

 Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali  (7.097)  (6.122) 975 15,9%

 Oneri operativi  (240.673)  (259.442)  (18.769)  (7,2%) 

 Risultato della gestione operativa 116.407 78.312 38.095 48,6%

 Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti (***)  (25.220)  (30.827)  (5.607)  (18,2%) 

 Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività/passività  (888)  (13) 875 n.s.

 Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri   (2.134)  (2.718)  (584)  (21,5%) 

 Utile/perdita della cessione di investimenti e partecipazioni  (2)  (20)  (18)  (90,0%) 

 Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte 88.163 44.734 43.429 97,1%

 Imposte sul reddito d'esercizio dell'operatività corrente  (38.153)  (22.820) 15.333 67,2%

 Utile d'esercizio 50.010 21.914 28.096 128,2%

Altre informazioni

 Numero sportelli 235 234 1 

 Totale forza lavoro (dipendenti effettivi+collaboratori con contratto di somministrazione) 1.713 1.756 -43 

Indici economico-finanziari

 ROE [utile d'esercizio/patrimonio netto (escluso utile d'esercizio)] 4,31% 1,89% 

 Cost/income (oneri operativi/proventi operativi) 67,40% 76,81% 

 Sofferenze nette/crediti verso clientela netti 3,60% 2,96% 

 Incagli netti/crediti verso clientela netti 2,15% 2,53% 

(*) Al 31 dicembre 2010 la voce comprendeva prestiti obbligazionari sottoscritti dalla Capogruppo per 181 milioni.

(**)  Al 31 dicembre 2010 la voce includeva circa 1 milione quale corrispettivo per la cessione a RBC Dexia delle attività di Banca Corrispondente e 1,7 milioni quale recupero per riparto 

dal fallimento di una controparte.

(***) Al 31 dicembre 2010 la voce comprendeva una svalutazione relativa al Gruppo Mariella Burani per 1,6 milioni.
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137,3 milioni a 127,1 milioni), essenzialmente riconducibile 

alla riduzione degli organici medi nonostante l’aumento 

del costo medio delle differenti componenti contrattuali 

(premio aziendale, evoluzione delle retribuzioni e sistemi 

incentivanti).

Le altre spese amministrative, con una consistenza di 

106,4 milioni, sono risultate in calo di quasi 10 milioni 

rispetto all’anno precedente grazie in particolare ad una 

riduzione dei canoni infragruppo (-3,8 milioni) e degli 

“affitti passivi” (-2,4 milioni) oltre a risparmi di spesa 

nei comparti: “telefonia e trasmissione dati”, “postali”, 

“manutenzione immobili e impianti”, “servizi professionali 

e consulenze” (complessivamente -2,6 milioni).

Le rettifiche di valore su attività materiali ed immateriali 

si sono attestate a 7,1 milioni con un aumento di circa 1 

milione. 

Per effetto delle dinamiche sopra descritte il cost/income 

è risultato in significativo miglioramento passando dal 

76,8% al 67,4%.

Le rettifiche nette di valore per deterioramento crediti 

sono scese a 25,2 milioni (-5,6 milioni), in conseguenza 

della costante attenzione al monitoraggio e alla gestione 

dei rischi che hanno favorito un miglioramento qualitativo 

del portafoglio. Anche gli accantonamenti al fondo per 

rischi ed oneri, che includono gli stanziamenti a fronte 

del rischio per contenziosi in essere (anatocismo, servizi 

di investimento, bond, contratti bancari e revocatorie), si 

sono ridotti passando da 2,7 milioni a 2,1 milioni.

Per quanto riguarda i dati patrimoniali, gli impieghi verso 

clientela si sono attestati a 8,6 miliardi in calo rispetto 

agli 8,9 miliardi del 2010, quale riflesso di una diminuzione 

delle forme tecniche a breve termine (“conti correnti” e 

“altre operazioni”), solo parzialmente compensate dalla 

positiva evoluzione dei mutui e delle altre forme di 

finanziamento a medio/lungo termine, saliti a 5,8 miliardi 

(68,2% degli impieghi totali). 

I crediti deteriorati netti, con una consistenza di 552,3 

milioni, si sono mantenuti sostanzialmente in linea con i 

549,5 milioni dell’anno precedente. 

Nel dettaglio, sono risultate in aumento le sofferenze 

nette, da 263,3 milioni a 308,7 milioni e le esposizioni 

ristrutturate, da 42,3 milioni a 53,4 milioni, mentre si sono 

ridimensionati gli incagli, da 225 milioni a 184,4 milioni, e 

i crediti scaduti, da 18,9 milioni a 5,8 milioni, grazie ad una 

significativa contrazione degli sconfini tra i 90 e 180 giorni 

relativi ad esposizioni garantite da immobili (5,1 milioni 

contro i 18,3 milioni di fine 2010).

Alla chiusura dell’esercizio la raccolta diretta della Banca 

totalizzava 7,5 miliardi con una flessione di 0,7 miliardi, 

ascrivibile in particolare alla componente dei titoli in 

circolazione (-0,5 miliardi) anche per effetto dell’estinzione 

anticipata di un prestito obbligazionario sottoscritto dalla 

Capogruppo per 180 milioni. 

Parallelamente la raccolta indiretta da clientela privata ha 

registrato anch’essa un calo rispetto al 2010, passando da 

11,2 a 10 miliardi, risentendo del trend negativo dei mercati 

finanziari oltre che di un ridimensionamento dei flussi di 

sottoscrizione.

Tutte le principali componenti hanno mostrato una dinamica 

riflessiva: la raccolta amministrata è scesa a 5,9 miliardi 

(6,5 miliardi a dicembre 2010) mentre il risparmio gestito 

si è attestato a 4,1 miliardi (4,7 miliardi), penalizzato 

dall'andamento del comparto Fondi Comuni e Sicav (-0,5 

miliardi a 2 miliardi).

A fine 2011 la posizione interbancaria si presentava negativa 

per 0,1 miliardi (era positiva per 0,3 miliardi dodici mesi 

prima) per gli incrementati debiti verso la Capogruppo, sia 

nella forma dei conti correnti e depositi liberi che nella 

forma dei depositi vincolati, anche in conseguenza della 

sopra richiamata estinzione anticipata del prestito da 180 

milioni.

I coefficienti patrimoniali evidenziavano un Tier 1 (patrimonio 

di base/attività di rischio ponderate) pari al 20,75% (19,78% 

a fine 2010) ed un Total capital ratio (patrimonio di vigilanza/

attività di rischio ponderate) pari al 20,74% (19,81%).

Il progetto di riparto dell’utile prevede un monte dividendi di 

47 milioni di euro dopo le attribuzioni di legge e statutarie.
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per la restante parte ad un contenimento dei costi (-4,7 

milioni a circa 193 milioni).

Tra i proventi:

-  il margine d’interesse si è portato a 168,4 milioni 

(+21 milioni) principalmente per effetto delle politiche 

di pricing condotte sugli impieghi complessivi ed in 

particolare sui mutui;

-  la flessione dei dividendi (-0,9 milioni a 0,4 milioni) 

origina dalla mancata distribuzione del dividendo da 

parte della controllata Banco di San Giorgio;

-  le commissioni nette si sono lievemente ridotte a 97,9 

milioni (-1,4 milioni), sintetizzando una flessione per le 

componenti legate alla raccolta indiretta, in particolare 

sul collocamento titoli di terzi, e alla distribuzione di 

servizi di terzi, mentre si è registrato un aumento delle 

commissioni sui conti correnti (che comprendono anche 

quelle per messa a disposizione fondi);

-  il risultato netto dell’attività di negoziazione e 

copertura, -0,5 milioni, si è confermato negativo seppur 

in miglioramento rispetto ai -0,9 milioni del precedente 

Al 31 dicembre 2011 il capitale complessivo della Banca Regionale 

Europea faceva capo per il 74,9437% a UBI Banca, per il 24,98% alla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e per il restante 0,0763% 

ad azionisti terzi.

L’esercizio 2011 si è chiuso con un utile di 30,2 milioni 

di euro, in diminuzione rispetto ai 246,4 milioni 

dell’anno precedente che però avevano beneficiato di 

una rilevante plusvalenza (225,4 milioni al netto delle 

imposte) realizzata in seguito alla cessione della quota di 

partecipazione in Banca Popolare Commercio e Industria 

alla fondazione Banca del Monte di Lombardia, nell’ambito 

dei riassetti partecipativi seguiti allo “switch sportelli” 

del gennaio 2010. In termini normalizzati, escludendo 

cioè le componenti non ricorrenti, l’utile del 2011, pari a 

30 milioni, risulta in miglioramento rispetto ai 22,7 milioni 

del 2010 (+7,3 milioni; +32,5%). 

La gestione operativa ha espresso una dinamica positiva 

(+21,8 milioni a 80 milioni), riconducibile per oltre tre 

quarti a maggiori ricavi (+17,1 milioni a 273 milioni) e 

BANCA REGIONALE EUROPEA SPA

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 31.12.2010 Variazione Variazione %

Dati patrimoniali

 Crediti verso clientela 6.916.708 6.851.620 65.088 0,9% 

 Raccolta diretta (*) 5.809.713 5.592.784 216.929 3,9% 

 Crediti/debiti netti verso banche -101.899 -195.497 -93.598 -47,9% 

 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 19.406 25.269 -5.863 -23,2% 

 Attività finanziarie disponibili per la vendita 12.912 9.610 3.302 34,4% 

 Patrimonio netto (escluso utile d'esercizio) 1.439.972 1.216.497 223.475 18,4% 

 Totale attivo patrimoniale 8.033.252 8.132.305 -99.053 -1,2% 

 Raccolta indiretta da clientela (inclusa assicurativa) 6.842.123 7.267.934 -425.811 -5,9% 

  di cui: gestita 3.719.506 4.205.324 -485.818 -11,6% 

Dati economici

 Margine di interesse 168.367 147.363 21.004 14,3%

 Dividendi e proventi simili 403 1.318  (915)  (69,4%) 

 Commissioni nette 97.927 99.330  (1.403)  (1,4%) 

 Risultato netto attività di negoziazione, copertura e cessione/riacquisto  (500)  (946)  (446)  (47,1%) 

 Altri proventi/oneri di gestione 6.817 8.809  (1.992)  (22,6%) 

 Proventi operativi 273.014 255.874 17.140 6,7%

 Spese per il personale  (109.376)  (110.126)  (750)  (0,7%) 

 Altre spese amministrative  (75.927)  (80.870)  (4.943)  (6,1%) 

 Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali  (7.653)  (6.644) 1.009 15,2%

 Oneri operativi  (192.956)  (197.640)  (4.684)  (2,4%) 

 Risultato della gestione operativa 80.058 58.234 21.824 37,5%

 Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti  (26.965)  (27.430)  (465)  (1,7%) 

 Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività/passività   (1.162)  (169) 993 587,6%

 Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (**)  (975) 3.253  (4.228) n.s.

 Utile/perdita della cessione di investimenti e partecipazioni e rettifiche avviamento (***)  (226) 230.662  (230.888) n.s.

 Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte 50.730 264.550  (213.820)  (80,8%) 

 Imposte sul reddito d'esercizio dell'operatività corrente  (20.544)  (18.175) 2.369 13,0%

 Utile d'esercizio 30.186 246.375  (216.189)  (87,7%) 

Altre informazioni

 Numero sportelli 229 229  - 

  Totale forza lavoro (dipendenti effettivi+collaboratori con contratto di somministrazione) 1.513 1.552 -39 

Indici economico-finanziari

 ROE [utile d'esercizio/patrimonio netto (escluso utile d'esercizio)] 2,10% 20,25% 

 Cost/income (oneri operativi/proventi operativi) 70,68% 77,24% 

 Sofferenze nette/crediti verso clientela netti 2,18% 1,88% 

 Incagli netti/crediti verso clientela netti 2,44% 1,91% 

(*) Nell’aggregato sono compresi prestiti obbligazionari sottoscritti dalla Capogruppo per 201,3 milioni al 31 dicembre 2011 (201 milioni al 31 dicembre 2010). 

(**) Al 31 dicembre 2010 la voce includeva il rilascio di un fondo accantonato in precedenza a fronte di una causa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per 3,9 milioni.

(***)  Al 31 dicembre 2011 la voce include una rettifica dell’avviamento della filiale di Nizza per 0,2 milioni. Al 31 dicembre 2010 la voce era invece essenzialmente relativa alla 

plusvalenza realizzata in seguito alla cessione alla fondazione Banca del Monte di Lombardia della quota di partecipazione in BPCI.
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6.  Anche per il venir meno dell’onere per l’adesione al Sistema di garanzia finalizzato alla copertura dei danni conseguenti all’utilizzo fraudolento di carte a 

banda magnetica (oggetto di sostituzione massiva con carte dotate di microchip nel corso del 2010).

7. Di cui 0,40 milioni relativi all’investimento nel fondo Eptasviluppo.

8.  Nel corso del secondo trimestre, Banca Regionale Europea ha effettuato una cessione di sofferenze chirografarie per 10,1 milioni di euro rettificate al 97% 

che ha dato luogo ad una perdita netta da cessione di 43 mila euro.

9. Di cui 45,2 milioni relativi alle filiali estere.

esercizio ed è stato condizionato dagli impatti negativi 

derivanti dalla copertura dei mutui a tasso fisso e dal 

riacquisto sul mercato secondario dei propri prestiti 

obbligazionari, solo parzialmente compensati dalle 

plusvalenze da valutazione delle coperture dei prestiti 

obbligazionari;

-  gli altri proventi e oneri di gestione si sono ridotti a 6,8 

milioni (-2 milioni) in ragione del venir meno di alcune 

componenti straordinarie che avevano beneficiato il 2010.

Tra gli oneri:

-  le spese del personale, pari a 109,4 milioni, mostrano 

una sostanziale stabilità rispetto ai precedenti 110,1 

milioni che peraltro includevano oneri di incentivazione 

all’esodo per 2,3 milioni. Escludendo tale componente 

non ricorrente la voce si incrementa di 1,8 milioni per 

gli effetti contrapposti di una diminuzione legata al 

ridimensionamento degli organici e di un aumento del 

costo medio delle varie componenti contrattuali;

-  le altre spese amministrative si sono ridotte a 75,9 

milioni (-5 milioni), beneficiando di un’attenta politica 

di controllo dei costi e di miglioramento dell’efficienza 

che ha garantito significativi risparmi di spesa in alcuni 

comparti: telefonia e trasmissione dati (-2 milioni6), 

premi assicurativi (-1,4 milioni), servizi in outsourcing 

(-0,9 milioni), servizi professionali e consulenze (-0,6 

milioni), spese postali (-0,5 milioni). Per contro gli 

aumenti più significativi hanno interessato le spese per 

conduzione immobili (+0,7 milioni), ma soprattutto le 

imposte indirette (+1,2 milioni);

-  le rettifiche di valore nette su attività materiali e 

immateriali (+1 milione a 7,7 milioni) incorporano 

l’ammortamento della nuova sede di Torino nella quale a 

partire dal gennaio 2011 sono stati trasferiti la Direzione 

Generale e gli uffici centrali precedentemente ubicati a 

Milano, nonché le strutture decentrate di Cuneo.

Per effetto delle dinamiche illustrate, il cost/income è 

migliorato dal 77,2% al 70,7%.

Le rettifiche nette per deterioramento crediti si sono 

leggermente ridotte a circa 27 milioni (-0,4 milioni) 

e comprendono rettifiche analitiche su crediti non 

performing per 25,2 milioni (23,4 milioni nel 2010) e 

rettifiche collettive su crediti in bonis per 1,8 milioni (4 

milioni nel 2010).

Le rettifiche nette per deterioramento di altre attività/

passività sono invece aumentate a 1,1 milioni (+1 milione), 

dei quali 0,6 milioni7  si riferiscono ad attività finanziarie 

disponibili per la vendita e 0,5 milioni a crediti di firma.

Sono stati contabilizzati accantonamenti netti ai fondi 

per rischi ed oneri per circa 1 milione riferibili a rischi 

per contenziosi in essere, a fronte di riprese nette 

per 3,3 milioni nel 2010 che avevano però beneficiato 

di un rilascio di 3,9 milioni conseguente all’accordo 

transattivo a definizione di un contenzioso con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze.

Il conto economico evidenzia inoltre una perdita da 

cessione di investimenti, partecipazioni e rettifiche di 

avviamento pari a 0,2 milioni, che include la svalutazione 

dell’avviamento relativo alla filiale francese di Nizza, 

mentre il dato del 2010 originava dalla già citata 

plusvalenza lorda di 230,7 milioni realizzata sulla cessione 

della partecipazione in BPCI.

Dal punto di vista patrimoniale, gli impieghi hanno 

superato i 6,9 miliardi (+0,9%), dei quali 127,5 milioni 

relativi alle filiali estere. L’aggregato evidenzia una 

ricomposizione verso le forme tecniche a medio/lungo 

termine, essenzialmente mutui (+0,2 miliardi a 4,1 

miliardi), rappresentativi del 58,8% dei crediti totali 

(56,3% a dicembre 2010).

Per quanto riguarda la qualità degli impieghi, nei dodici 

mesi i crediti deteriorati netti sono aumentati da 306,2 

milioni a 360,7 milioni (+54,5 milioni), pur mostrando 

un’inversione di tendenza nell’ultimo trimestre. In 

dettaglio: +22,3 milioni a 150,8 milioni per le sofferenze8, 

principalmente in ragione di trasferimenti da incagli; 

+37,9 milioni a 168,8 milioni per gli incagli, alimentati 

soprattutto da nuovi ingressi da bonis; +10,5 milioni a 30,8 

milioni per i crediti ristrutturati, in seguito all’ingresso di 

tre posizioni precedentemente classificate tra gli incagli; 

-16,2 milioni a 10,3 milioni per le esposizioni scadute e 

sconfinate. All’interno di queste ultime gli sconfini tra i 90 

e i 180 giorni relativi ad esposizioni garantite da immobili 

si sono ridotti da 22,6 a 7,9 milioni. In considerazione di 

tali dinamiche sia il rapporto incagli netti/crediti netti che 

il rapporto sofferenze nette/crediti netti sono aumentati 

portandosi rispettivamente al 2,44% e al 2,18%.

La raccolta diretta ha totalizzato 5,8 miliardi di euro, in 

aumento di 0,2 miliardi rispetto ai 5,6 miliardi di fine 2010 

(+3,9%), alimentata dalla favorevole dinamica dei debiti 

verso clientela (+0,1 miliardi a 4 miliardi9), nell’ambito dei 

quali la flessione dei pronti contro termine è stata più che 

compensata dalle maggiori giacenze dei conti correnti e 

depositi liberi.

I titoli in circolazione si sono portati a 1,8 miliardi (+0,1 

miliardi), riflettendo la dinamica dei certificati di deposito 

(+0,1 miliardi), principalmente “swappati” in yen.

La raccolta indiretta da clientela privata si è 

complessivamente ridotta in corso d’anno da 7,3 a 6,8 

miliardi (-0,4 miliardi; -5,9%) riflettendo integralmente 

l’andamento negativo del risparmio gestito (-0,5 miliardi 

a 3,7 miliardi), ed in particolare dei Fondi Comuni di 
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Investimento e Sicav (-0,4 miliardi a 1,7 miliardi), a cui 

si è contrapposta una modesta variazione positiva della 

raccolta in amministrazione (+0,1 miliardi ad oltre 3,1 

miliardi).

A fine esercizio la posizione interbancaria netta, 

essenzialmente nei confronti della Capogruppo, si 

presentava negativa per 0,1 miliardi (in miglioramento 

rispetto ai -0,2 miliardi del 2010).

I coefficienti patrimoniali mostravano un Tier 1 

(patrimonio di base/attività di rischio ponderate) pari al 

26,19% (25,38% a fine 2010) ed un Total capital ratio 

(patrimonio di vigilanza/attività di rischio ponderate) pari 

al 28,52% (27,69%).

Il progetto di riparto dell’utile prevede un monte dividendi 

di 28,6 milioni di euro dopo le attribuzioni di legge e a 

riserva volontaria.

Come illustrato nel precedente capitolo “Gli eventi rilevanti 

dell’esercizio”, in data 21 dicembre 2011 il Consiglio di 

Amministrazione di Banca Regionale Europea ha deliberato 

la fusione per incorporazione della controllata Banco di San 

Giorgio Spa, prevista per il luglio 2012 nell’ottica di una 

semplificazione del Gruppo con la creazione di un polo bancario 

nord-occidentale.

Si segnala infine che, con decorrenza 1° febbraio 2012, Riccardo 

Barbarini ha assunto il ruolo di Direttore Generale di Banca 

Regionale Europea in sostituzione di Roberto Tonizzo, chiamato a 

ricoprire la medesima carica in altra Banca del Gruppo.
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Al 31 dicembre 2011 il capitale sociale della Banca Popolare di 

Ancona faceva capo per il 92,934% a UBI Banca, per il 6,486% ad 

Aviva Spa e per il restante 0,580% ad azionisti terzi.

L’esercizio 2011 si è chiuso con un utile di 2,3 milioni di 

euro (18,3 milioni nel 2010), scontando 28,1 milioni di 

perdite riconducibili alle svalutazioni durevoli sul valore di 

carico delle partecipazioni in UBI Leasing (16,2 milioni) e 

Centrobanca (11,9 milioni), originatesi in seguito ai test di 

impairment.

Al netto di tali componenti classificate come non ricorrenti 

l’utile si attesta a 30,4 milioni, in aumento rispetto al dato 

normalizzato dell’anno precedente (21,6 milioni).

Il risultato della gestione operativa ha evidenziato una 

crescita del 14,3% a 103,3 milioni grazie all’effetto 

combinato di maggiori proventi operativi (+3,1%) e del 

contenimento degli oneri (-1,3%).

Tra i ricavi, attestatisi a 328,9 milioni (+9,8 milioni), 

le principali componenti hanno registrato le seguenti 

dinamiche:

-  il margine di interesse è salito a 213,6 milioni (+9,3 

milioni), grazie al positivo apporto del margine da clientela 

che ha beneficiato dell’aumento dei crediti a medio/lungo 

termine;

-  i dividendi e proventi simili sono diminuiti da 3,8 milioni 

a 1 milione e si riferiscono alla remunerazione delle 

partecipazioni detenute in Centrobanca ed Arca Sgr;

-  le commissioni nette, 112,2 milioni, sono cresciute di 

6,8 milioni, beneficiando della positiva evoluzione delle 

commissioni sui conti correnti (fra le quali anche la CDF), 

nonché dei servizi di incasso e pagamento;

-  le attività di negoziazione, copertura e cessione/riacquisto 

hanno prodotto un risultato negativo di circa 1 milione (era 

positivo per 3 milioni nel 2010), imputabile principalmente 

all’impatto negativo della copertura dei mutui a tasso 

fisso e alle perdite per riacquisto di passività finanziarie, 

pur a fronte di risultati positivi per la valutazione delle 

coperture dei prestiti obbligazionari e l’operatività in 

DCS (domestic currency swap) correlati ai certificati di 

deposito “swappati” (essenzialmente yen giapponesi);

-  gli altri oneri e proventi di gestione sono saliti a 3,1 milioni 

dai 2,7 milioni dell’anno precedente.

Per quanto riguarda gli oneri operativi, scesi di 3,1 milioni 

a 225,6 milioni:

BANCA POPOLARE DI ANCONA SPA

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 31.12.2010 Variazione Variazione %

Dati patrimoniali

 Crediti verso clientela 7.810.341 7.702.345 107.996 1,4% 

 Raccolta diretta (*) 6.429.378 6.837.163 -407.785 -6,0% 

 Crediti/debiti netti verso banche -839.437 -209.751 629.686 300,2% 

 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 44.342 25.159 19.183 76,2% 

 Attività finanziarie disponibili per la vendita 19.740 22.140 -2.400 -10,8% 

 Patrimonio netto (escluso utile d'esercizio) 874.448 875.143 -695 -0,1% 

 Totale attivo patrimoniale 8.744.167 9.100.755 -356.588 -3,9% 

 Raccolta indiretta da clientela (inclusa assicurativa) 3.533.775 3.828.041 -294.266 -7,7% 

  di cui: gestita 1.562.412 1.879.189 -316.777 -16,9% 

Dati economici

 Margine di interesse 213.559 204.263 9.296 4,6%

 Dividendi e proventi simili 1.025 3.757  (2.732)  (72,7%) 

 Commissioni nette 112.157 105.328 6.829 6,5%

 Risultato netto attività di negoziazione, copertura e cessione/riacquisto  (1.001) 2.970  (3.971) n.s.

 Altri proventi/oneri di gestione 3.140 2.732 408 14,9%

 Proventi operativi 328.880 319.050 9.830 3,1%

 Spese per il personale  (126.647)  (125.953) 694 0,6%

 Altre spese amministrative  (87.431)  (90.704)  (3.273)  (3,6%) 

 Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali  (11.489)  (11.980)  (491)  (4,1%) 

 Oneri operativi  (225.567)  (228.637)  (3.070)  (1,3%) 

 Risultato della gestione operativa 103.313 90.413 12.900 14,3%

 Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti (**)  (43.334)  (51.481)  (8.147)  (15,8%) 

 Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività/passività 726 955  (229)  (24,0%) 

 Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri  (1.282)  (1.057) 225 21,3%

 Utile/perdita della cessione di investimenti e partecipazioni (***)  (28.147) 25  (28.172) n.s.

 Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte 31.276 38.855  (7.579)  (19,5%) 

 Imposte sul reddito d'esercizio dell'operatività corrente  (29.000)  (20.515) 8.485 41,4%

 Utile d'esercizio 2.276 18.340  (16.064)  (87,6%) 

Altre informazioni

 Numero sportelli 238 248 -10 

 Totale forza lavoro (dipendenti effettivi+collaboratori con contratto di somministrazione) 1.727 1.749 -22 

Indici economico-finanziari

 ROE [utile d'esercizio/patrimonio netto (escluso utile d'esercizio)] 0,26% 2,10% 

 Cost/income (oneri operativi/proventi operativi) 68,59% 71,66% 

 Sofferenze nette/crediti verso clientela netti 4,35% 3,73% 

 Incagli netti/crediti verso clientela netti 3,50% 3,29% 

(*) Al 31 dicembre 2010 la voce comprendeva prestiti obbligazionari sottoscritti dalla Capogruppo per 352 milioni.

(**) Al 31 dicembre 2010 la voce comprendeva una svalutazione relativa al Gruppo Mariella Burani per 0,9 milioni.

(***)  Al 31 dicembre 2011 la voce include la svalutazione delle partecipazioni in UBI Leasing (16,2 milioni) e in Centrobanca (11,9 milioni).
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-  le spese per il personale, a 126,6 milioni, hanno mostrato 

un lieve incremento dovuto all’aumento del costo medio 

delle varie componenti contrattuali solo in parte bilanciato 

dalla riduzione degli organici medi;

-  le altre spese amministrative, per contro, si sono ridotte 

a 87,4 milioni (-3,3 milioni), grazie in particolare al 

contenimento degli oneri relativi agli affitti passivi, ai 

servizi professionali e consulenze, ai servizi in outsourcing 

e alle spese postali;

-  le rettifiche di valore su attività materiali ed immateriali 

sono anch’esse diminuite a 11,5 milioni, dai 12 milioni 

dell’anno precedente.

Per effetto del percorso di riqualificazione e miglioramento 

degli impieghi, avviato già dal 2008 attraverso il 

rafforzamento dei presidi gestionali e di controllo, le 

rettifiche nette di valore per deterioramento di crediti 

sono calate significativamente passando da 51,5 milioni 

a 43,3 milioni (38 milioni dei quali attribuibili a rettifiche 

analitiche su crediti in default): il costo del credito è 

conseguentemente sceso dallo 0,67% allo 0,55%.

Gli accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri 

si sono attestati a 1,3 milioni (1,1 milioni nel 2010) e 

riguardano principalmente cause per investimenti finanziari 

ed anatocismo.

Dal punto di vista patrimoniale, a fine esercizio gli 

impieghi verso clientela avevano raggiunto i 7,8 miliardi 

(+1,4% rispetto a dodici mesi prima), trainati dalla crescita 

dei mutui e delle altre forme di finanziamento a medio/

lungo termine (+6,4% a 5,3 miliardi) a fronte di una 

flessione dei conti correnti (-0,1 miliardi a 1,4 miliardi) e 

delle altre forme di finanziamento a breve termine (-0,1 

miliardi a 1,1 miliardi).

I crediti deteriorati netti della Banca sono saliti a 661,6 

milioni dai 572,3 milioni del 2010; il trend ha interessato 

tutte le categorie contabili:

-  le sofferenze nette sono aumentate del 18,2% a 339,8 

milioni; parallelamente la loro incidenza sugli impieghi 

complessivi è passata dal 3,73% al 4,35%;

-  i crediti incagliati hanno registrato una crescita del 

7,9% a 273,5 milioni, con un’incidenza sui crediti totali 

del 3,5% (era 3,29% a dicembre 2010);

-  le esposizioni ristrutturate sono quasi raddoppiate a 28,9 

milioni per l’ingresso di alcune rilevanti controparti, 

mentre le posizioni scadute/sconfinate si sono attestate 

a 19,4 milioni (15,7 milioni l’anno precedente), di cui 

11,6 milioni imputabili a sconfini tra i 90 e i 180 giorni 

assistiti da garanzia ipotecaria.

La raccolta diretta, con una consistenza di 6,4 miliardi, ha 

registrato un calo del 6% nei dodici mesi: al suo interno i 

titoli in circolazione sono scesi a 2,1 miliardi (-0,3 miliardi) 

risentendo principalmente del rimborso anticipato del 

prestito obbligazionario (350 milioni) sottoscritto dalla 

Capogruppo, pur a fronte di un aumento della voce “Altri 

titoli” (+0,1 miliardi), composta in prevalenza da certificati 

di deposito in valuta (essenzialmente yen giapponese).

Più modesta è invece risultata la flessione dei debiti verso 

clientela (-0,1 miliardi a circa 4,4 miliardi), correlata alle 

nuove richieste di pronti contro termine da parte della 

clientela.

In un contesto di mercato particolarmente difficile anche 

la raccolta indiretta è risultata in calo attestandosi a 3,5 

miliardi dai 3,8 miliardi del dicembre 2010, penalizzata 

dalla dinamica negativa di tutte le componenti del 

risparmio gestito, complessivamente sceso a 1,6 miliardi 

(-16,9%), ed in particolare dei fondi comuni e sicav (-0,2 

miliardi a 0,6 miliardi). Per contro è risultata in lieve 

aumento la componente in amministrazione (+1,2% a 

circa 2 miliardi) che ha beneficiato soprattutto dell’apporto 

delle obbligazioni emesse dalla Capogruppo e da terzi per 

0,2 miliardi.

A fine esercizio la posizione interbancaria netta si 

confermava negativa per 0,8 miliardi (era -0,2 miliardi a 

dicembre 2010), quale riflesso della scadenza di depositi 

vincolati attivi con la Capogruppo e, dal lato del passivo, 

dell’accensione di nuovi depositi vincolati sempre con la 

Capogruppo, finalizzati al mantenimento dell’equilibrio 

strutturale.

I coefficienti patrimoniali mostravano un Tier 1 (patrimonio 

di base/attività di rischio ponderate) pari al 15,84% 

(15,13% nel 2010) ed un Total capital ratio (patrimonio 

di vigilanza/attività di rischio ponderate) pari al 16,27% 

(15,57%).

Il progetto di riparto dell’utile prevede un monte dividendi 

di 2,1 milioni di euro dopo l’accantonamento di 131 mila 

euro a riserva straordinaria, e di 90 mila euro al fondo a 

disposizione del Consiglio di Amministrazione.
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Al 31 dicembre 2011 il capitale sociale di Banca Carime faceva capo 

per il 92,8332% a UBI Banca, per il 7,1476% ad Aviva Spa e per il 

restante 0,0192% ad azionisti terzi.

L’esercizio 2011 di Banca Carime si è chiuso con un utile 

netto di 46 milioni in aumento rispetto ai 37,7 milioni 

del 2010, pur scontando una svalutazione durevole 

dell’avviamento per 12,1 milioni.

Il risultato della gestione operativa ha registrato un 

miglioramento del 28,9%, a 117,8 milioni, grazie ad una 

crescita dei proventi operativi (+18 milioni a 371,5 milioni) 

e ad un contestuale ridimensionamento degli oneri operativi 

(-8,4 milioni a 253,7 milioni).

In dettaglio, per quanto riguarda i ricavi:

-  il margine di interesse, a 250,2 milioni, è salito del 5,6% 

(+13,2 milioni) principalmente per effetto dell’aumento 

dei tassi unitamente ai maggiori volumi di impiego a 

medio/lungo termine;

-  le commissioni nette si sono attestate a 112,2 milioni 

(+2,2%; +2,4 milioni) grazie in particolare al comparto 

conti correnti, al cui interno figura la commissione per 

messa a disposizione fondi, che ha più che compensato la 

riduzione delle commissioni rivenienti dal collocamento 

titoli, dall'intermediazione di finanziamenti di B@nca 24-7 

(per minori erogazioni) e dal comparto assicurativo;

-  il risultato netto dell’attività di negoziazione, di copertura 

e di cessione/riacquisto di attività/passività finanziarie 

è passato da +2 milioni a -0,9 milioni, quale riflesso di 

risultati negativi prodotti dalla valutazione delle coperture 

dei prestiti obbligazionari (-0,6 milioni), dalla copertura 

dei mutui a tasso fisso (-0,3 milioni) e dal riacquisto sul 

mercato secondario di propri prestiti obbligazionari (-1,6 

milioni), a fronte di utili generati dalla negoziazione titoli 

(+0,9 milioni);

-  gli altri oneri e proventi di gestione sono aumentati da 4,6 

a 10 milioni, beneficiando di un rimborso assicurativo di 

circa 4 milioni. 

Per quanto riguarda gli oneri operativi:

-  le spese per il personale sono scese a 144,9 milioni 

esprimendo una flessione del 5,4%, principalmente 

ascrivibile alla riduzione degli organici medi pur a fronte 

BANCA CARIME SPA

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 31.12.2010 Variazione Variazione %

Dati patrimoniali

 Crediti verso clientela 4.865.871 4.765.224 100.647 2,1% 

 Raccolta diretta  7.552.126 7.562.665 -10.539 -0,1% 

 Crediti/debiti netti verso banche 3.555.824 3.670.923 -115.099 -3,1% 

 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 3.395 2.698 697 25,8% 

 Attività finanziarie disponibili per la vendita 27.661 27.793 -132 -0,5% 

 Patrimonio netto (escluso utile d'esercizio) 1.548.395 1.551.681 -3.286 -0,2% 

 Totale attivo patrimoniale 9.684.175 9.784.297 -100.122 -1,0% 

 Raccolta indiretta da clientela (inclusa assicurativa) 5.375.500 5.753.026 -377.526 -6,6% 

  di cui: gestita 2.894.381 3.688.062 -793.681 -21,5% 

Dati economici

 Margine di interesse 250.208 237.036 13.172 5,6%

 Dividendi e proventi simili 122 107 15 14,0%

 Commissioni nette 112.158 109.737 2.421 2,2%

 Risultato netto attività di negoziazione, copertura e cessione/riacquisto  (928) 2.018  (2.946) n.s.

 Altri proventi/oneri di gestione (*) 9.955 4.618 5.337 115,6%

 Proventi operativi 371.515 353.516 17.999 5,1%

 Spese per il personale (**)  (144.902)  (153.219)  (8.317)  (5,4%) 

 Altre spese amministrative  (94.708)  (94.309) 399 0,4%

 Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali  (14.082)  (14.582)  (500)  (3,4%) 

 Oneri operativi  (253.692)  (262.110)  (8.418)  (3,2%) 

 Risultato della gestione operativa 117.823 91.406 26.417 28,9%

 Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti  (22.778)  (22.875)  (97)  (0,4%) 

 Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività/passività  (488)  (434) 54 12,4%

 Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri  (2.676) 862  (3.538) n.s.

 Utile/perdita della cessione di investimenti e partecipazioni e rettifiche avviamento (***)  (11.392)  (2) 11.390 n.s.

 Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte 80.489 68.957 11.532 16,7%

 Imposte sul reddito d'esercizio dell'operatività corrente  (34.508)  (31.305) 3.203 10,2%

 Utile d'esercizio 45.981 37.652 8.329 22,1%

Altre informazioni

 Numero sportelli 294 294  - 

 Totale forza lavoro (dipendenti effettivi+collaboratori con contratto di somministrazione) 2.183 2.224 -41 

Indici economico-finanziari

 ROE [utile d'esercizio/patrimonio netto (escluso utile d'esercizio)] 2,97% 2,43% 

 Cost/income (oneri operativi/proventi operativi) 68,29% 74,14% 

 Sofferenze nette/crediti verso clientela netti 1,93% 1,24% 

 Incagli netti/crediti verso clientela netti 3,34% 2,27% 

(*) Al 31 dicembre 2011 la voce include un risarcimento assicurativo di circa 4 milioni di euro riconosciuto dalla Corte di Appello di Catanzaro.

(**)  Al 31 dicembre 2011 la voce include un rilascio di 3,7 milioni in relazione ad un fondo precedentemente accantonato.

(***)  Al 31 dicembre 2011 la voce include un impairment di 12,1 milioni sugli avviamenti della Banca.
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dell’aumento delle componenti variabili delle retribuzioni;

-  le altre spese amministrative, a 94,7 milioni, sono rimaste 

sostanzialmente in linea con il 2010 (+0,4%). All’interno 

della voce sono risultate in aumento le spese relative 

a “canoni per servizi resi da Società del Gruppo” (+1,3 

milioni), “premi assicurativi” (+1,2 milioni) e “conduzione 

immobili” (+0,9 milioni), a fronte della riduzione degli 

oneri per “servizi professionali e consulenze” (-0,8 

milioni), “servizi in outsourcing” (-0,7 milioni), “postali” 

(-0,6 milioni), “telefonia e trasmissione dati” (-0,5 milioni);

-  le rettifiche di valore su attività materiali ed immateriali 

si sono anch’esse mantenute stabili a 14,1 milioni (14,6 

milioni).

Per effetto di tali dinamiche il cost/income è risultato in 

miglioramento di quasi 6 punti percentuali, passando dal 

74,1% al 68,3%.

Le rettifiche nette di valore per deterioramento di crediti 

hanno evidenziato un lieve decremento a 22,8 milioni 

(erano 22,9 milioni dodici mesi prima) che origina da una 

riduzione delle rettifiche collettive (-5,1 milioni) a fronte 

di un aumento delle rettifiche analitiche nette (+5 milioni).

Le rettifiche di valore nette per deterioramento di altre 

attività/passività hanno mantenuto un’incidenza marginale 

pari a 0,5 milioni (0,4 milioni), mentre gli accantonamenti 

netti al fondo per rischi ed oneri si sono quantificati in 

2,7 milioni, principalmente rappresentati da stanziamenti 

relativi a contenziosi della clientela per anatocismo (nel 

2010 la voce presentava riprese di valore nette per 0,9 

milioni).

La gestione economica dell’esercizio registra infine una 

componente negativa di 11,4 milioni riveniente per -12,1 

milioni dalla svalutazione durevole degli avviamenti e 

per +0,7 milioni da una plusvalenza per l’alienazione di 

immobili di proprietà.

Dal punto di vista patrimoniale, gli impieghi verso 

clientela hanno raggiunto i 4,9 miliardi con una crescita 

di 0,1 miliardi (+2,1%) traendo beneficio dallo sviluppo 

della componente a media/lunga scadenza (+0,2 miliardi), 

principalmente rappresentata dai mutui e ormai pari 

al 71,6% del portafoglio impieghi, a fronte di una 

generalizzata flessione di tutte le forme tecniche a breve 

termine (-0,1 miliardi).

Il perdurare della crisi economica in un contesto 

territoriale già particolarmente fragile, si è riflesso in 

un peggioramento della qualità del credito: i crediti 

deteriorati netti sono infatti saliti a 270,5 milioni 

(+85,9 milioni). In dettaglio, sono risultate in aumento 

le sofferenze nette (+35 milioni a 93,9 milioni) come 

pure gli incagli netti (+54,3 milioni a 162,3 milioni), per 

contro si sono lievemente ridimensionate le esposizioni 

ristrutturate (-0,1 milioni a 2,1 milioni) e le esposizioni 

scadute (-3,3 milioni a 12,2 milioni), al cui interno 

figurano 8,7 milioni di sconfini fra i 90 e i 180 giorni, 

relativi ad esposizioni garantite da immobili.

La raccolta diretta da clientela, con uno stock di 7,6 

miliardi, si è mantenuta sugli stessi valori dell’anno 

precedente: al suo interno i debiti verso clientela sono 

rimasti stabili a 5,2 miliardi e analogamente i titoli in 

circolazione, attestatisi a 2,4 miliardi, seppur al loro 

interno si è assistito ad una parziale ricomposizione 

dal comparto obbligazionario ai certificati di deposito, 

principalmente certificati di deposito in yen.

La raccolta indiretta da clientela, pari a 5,4 miliardi, ha 

invece registrato un ridimensionamento di 0,4 miliardi 

imputabile alla dinamica riflessiva del risparmio gestito 

(-0,8 miliardi a 2,9 miliardi) penalizzato dal significativo 

calo del comparto fondi comuni di investimento e 

Sicav (-0,7 miliardi a 1,6 miliardi). Per contro è risultata 

in aumento la raccolta in amministrazione, salita a 

2,5 miliardi (+0,4 miliardi), grazie al collocamento di 

obbligazioni di terzi e soprattutto della Capogruppo 

(complessivamente +0,4 miliardi nominali). 

A fine 2011 la posizione interbancaria netta presentava 

un saldo positivo di 3,6 miliardi (-0,1 miliardi rispetto 

a fine 2010) riflettendo la significativa liquidità della 

Banca.

I coefficienti patrimoniali evidenziavano un Tier 1 

(patrimonio di base/attività di rischio ponderate) pari al 

27,19% (25,23% a fine 2010) ed un Total capital ratio 

(patrimonio di vigilanza/attività di rischio ponderate) al 

31,63% (29,82%).

Il progetto di riparto dell’utile prevede un monte 

dividendi di 42,4 milioni di euro dopo le attribuzioni di 

legge e statutarie.
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10. Si veda in proposito il precedente capitolo “Gli eventi rilevanti dell’esercizio”.

Al 31 dicembre 2011 il capitale sociale di Centrobanca faceva capo per 

il 94,2715% a UBI Banca, per il 5,4712% a Banca Popolare di Ancona 

Spa, per lo 0,1008% a Veneto Banca Holding Scpa, mentre la restante 

quota, complessivamente pari allo 0,1565%, era suddivisa su 16 Banche 

in prevalenza Popolari.

Centrobanca è la Banca specializzata nei servizi di Corporate 

e Investment Banking del Gruppo a supporto della clientela 

imprese, al fine di sostenerne l’innovazione, la crescita 

dimensionale e la ristrutturazione finanziaria. 

Il nuovo Piano Industriale 2012/2015 del Gruppo ha inizialmente 

previsto per la Società una ridefinizione del perimetro operativo 

mirante alla progressiva focalizzazione sull’attività di Corporate 

e Investment Banking, determinando il passaggio alle Banche 

Rete delle operazioni di Corporate Lending di minore complessità 

con una conseguente riduzione delle nuove erogazioni e delle 

componenti di ricavo ad esse correlate. Nell’ottica di un’ulteriore 

semplificazione del Modello di servizio offerto dal Gruppo alla 

clientela, nel mese di novembre 2011 è stato ufficializzato il 

progetto di potenziamento dell’attività tipica di Centrobanca 

attraverso la fusione nella Capogruppo e la creazione di una 

divisione dedicata alla clientela “large corporate” e all’Investment 

Banking da realizzare entro il 201310.

L’esercizio 2011 si è chiuso con un utile di 1,2 milioni di euro 

(-14,9 milioni rispetto ai 16,2 milioni dell’anno precedente), 

risentendo anche della svalutazione degli avviamenti per 6,5 

milioni (al netto dell’effetto fiscale). In termini normalizzati, 

al netto cioè delle componenti straordinarie, l’utile 2011 

si attesterebbe a 7,7 milioni a fronte dei 16,6 milioni del 

precedente esercizio.

Il risultato della gestione operativa ha evidenziato una 

flessione (-21,5 milioni a 86,7 milioni) quale sintesi di una 

contrazione dei proventi (-24,7 milioni a 138,5 milioni), solo 

parzialmente compensata dall’ulteriore contenimento dei 

costi (-3,1 milioni a 51,9 milioni).

Tra i ricavi:

-   il margine d’interesse si è ridotto a 86,7 milioni (-13,5 milioni) 

riflettendo principalmente l’accresciuto costo della raccolta 

(nel corso dell’anno la Banca ha privilegiato l’emissione di 

CENTROBANCA SPA 

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 31.12.2010 Variazione Variazione %

Dati patrimoniali

 Crediti verso clientela 7.160.450 6.972.678 187.772 2,7% 

 Raccolta diretta (*) 6.700.750 5.547.161 1.153.589 20,8% 

 Crediti/debiti netti verso banche -642.178 -1.514.777 -872.599 -57,6% 

 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 520.086 447.633 72.453 16,2% 

 Attività finanziarie disponibili per la vendita 487.522 566.135 -78.613 -13,9% 

 Patrimonio netto (escluso utile d'esercizio) 542.566 577.124 -34.558 -6,0% 

 Totale attivo patrimoniale 10.672.079 10.512.435 159.644 1,5% 

Dati economici

 Margine di interesse 86.672 100.212  (13.540)  (13,5%) 

 Dividendi e proventi simili 939 1.532  (593)  (38,7%) 

 Commissioni nette 33.638 42.102  (8.464)  (20,1%) 

 Risultato netto attività di negoziazione, copertura e cessione/riacquisto (**) 15.288 14.010 1.278 9,1%

 Altri proventi/oneri di gestione 2.002 5.351  (3.349)  (62,6%) 

 Proventi operativi 138.539 163.207  (24.668)  (15,1%) 

 Spese per il personale  (31.347)  (32.957)  (1.610)  (4,9%) 

 Altre spese amministrative  (19.512)  (21.049)  (1.537)  (7,3%) 

 Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali  (1.005)  (1.003) 2 0,2%

 Oneri operativi  (51.864)  (55.009)  (3.145)  (5,7%) 

 Risultato della gestione operativa 86.675 108.198  (21.523)  (19,9%) 

 Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti (***)  (60.439)  (65.430)  (4.991)  (7,6%) 

 Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività/passività  (3.602)  (3.564) 38 1,1%

 Accantonamenti netti per rischi ed oneri (****)  (1.040)  (7.669)  (6.629)  (86,4%) 

 Utile/perdita della cessione di investimenti e partecipazioni e rettifiche avviamento (*****)  (7.188)  (15)  (7.173) n.s.

 Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte 14.406 31.520  (17.114)  (54,3%) 

 Imposte sul reddito d'esercizio dell'operatività corrente  (13.181)  (15.367)  (2.186)  (14,2%) 

 Utile d'esercizio 1.225 16.153  (14.928)  (92,4%) 

Altre informazioni

 Numero sportelli 6 6  - 

 Totale forza lavoro (dipendenti effettivi+collaboratori con contratto di somministrazione) 316 325 -9 

Indici economico-finanziari

 ROE [utile d'esercizio/patrimonio netto (escluso utile d'esercizio)] 0,23% 2,80% 

 Cost/income (oneri operativi/proventi operativi) 37,44% 33,71% 

 Sofferenze nette/crediti verso clientela netti 1,48% 1,16% 

 Incagli netti/crediti verso clientela netti 3,52% 2,07% 

(*) Compresi prestiti obbligazionari sottoscritti dalla Capogruppo e dal Banco di San Giorgio per 2.326,2 milioni al 31 dicembre 2011 (201,6 milioni al 31 dicembre 2010).

(**) Al 31 dicembre 2010 la voce includeva una perdita da cessione/riacquisto crediti per 5,3 milioni.

(***) Al 31 dicembre 2010 la voce includeva la svalutazione relativa al Gruppo Mariella Burani per un importo di 6 milioni.

(****) Al 31 dicembre 2010 la voce comprendeva un accantonamento straordinario per 1,3 milioni a fronte di un derivato in probabile default.

(*****) Al 31 dicembre 2011 la voce si riferisce all’impairment di tutti gli avviamenti della Società.
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strumenti a medio e lungo termine, per favorire un maggiore 

equilibrio con la durata degli impieghi) e un’attenta politica 

di selezione e pricing degli impieghi volta a mantenere 

costante la redditività degli attivi fruttiferi;

-  i dividendi (-0,6 milioni a 0,9 milioni) incorporano la minore 

contribuzione derivante dalla partecipazione in IW Bank;

-  le commissioni nette (-8,5 milioni a 33,6 milioni) hanno 

risentito di un ridimensionamento della componente 

relativa all’attività creditizia imputabile sia al rallentamento 

nell’espansione degli attivi registrato nell’ultima parte 

dell’anno, sia alla già citata riduzione del perimetro operativo 

nelle attività di Corporate Lending;

-  il risultato netto dell’attività di negoziazione, copertura e 

cessione/riacquisto si è attestato a 15,3 milioni (+1,3 milioni), 

sintetizzando da un lato una diminuzione dell’attività di 

negoziazione (-6 milioni di cui -6,5 milioni da operazioni 

su tassi legate ai derivati di copertura di passività proprie) 

e, dall’altro, un complessivo incremento per le attività di 

copertura e cessione/riacquisto (+7,3 milioni) riferibile in 

gran parte alle plusvalenze sulle operazioni di unwinding 

delle coperture relative all’attività di riacquisto di titoli 

propri;

-  gli altri proventi/oneri di gestione hanno totalizzato 2 

milioni (-3,4 milioni) ed includono il recupero di spese legali 

sostenute dalla banca per 1,6 milioni.

Tra gli oneri operativi, le spese del personale si sono ridotte 

a 31,3 milioni (-1,6 milioni) per effetto della diminuzione 

delle risorse medie e di minori compensi agli Amministratori, 

mentre le altre spese amministrative sono scese a 19,5 milioni 

(-1,5 milioni), principalmente in ragione di minori oneri di 

services e spese IT, che hanno beneficiato di economie di 

scala, nonché della rinegoziazione di contratti di Gruppo.

Per effetto degli andamenti sopra descritti il cost/income è 

aumentato al 37,4%, dal 33,7% di fine 2010.

Le rettifiche nette per deterioramento crediti, pari a 60,4 

milioni, sono migliorate rispetto ai 65,4 milioni di un anno 

prima, incorporando il ridimensionamento delle rettifiche 

analitiche nette (45,4 milioni dai 68,3 milioni del 2010) a cui 

si è contrapposto l'aumento delle rettifiche sulla componente 

collettiva (15 milioni a fronte di precedenti riprese per 2,9 

milioni) derivante da modifiche metodologiche e non da un 

peggioramento della qualità dei crediti in bonis.

Anche gli accantonamenti netti per rischi e oneri risultano 

in diminuzione a 1 milione (-6,7 milioni) e si riferiscono 

prevalentemente ad un’unica causa relativa ad un’operazione 

in stato di contenzioso.

Il risultato al lordo delle imposte è stato infine gravato per 7,2 

milioni dalla suddetta integrale svalutazione degli avviamenti 

esistenti, successivamente all’esecuzione dell’impairment test.

Relativamente ai dati patrimoniali, i crediti verso clientela si 

sono portati a 7,2 miliardi di euro, in lieve aumento rispetto ai 7 

miliardi del 2010 (+2,7%). In termini di tipologie di intervento, 

si segnala una variazione positiva sia per il Corporate Lending 

(+3,7%) che per l’Acquisition & Project Finance (+5,5%), a 

fronte di una flessione per il Corporate Finance (-15,1%).

Condizionato anche dall'andamento degli investimenti che 

ha caratterizzato il secondo semestre, l’esercizio 2011 ha 

evidenziato una contrazione dei finanziamenti deliberati 

(-32,4% a 2,3 miliardi). Le nuove erogazioni (-12,3% a 

1,9 miliardi) hanno risentito da un lato della variazione 

del perimetro operativo di Centrobanca e dall’altro di una 

politica di espansione degli attivi più mirata sulla clientela 

“core”, confermando quali principali destinatari imprese non 

finanziarie.

Nei dodici mesi, il totale dei crediti deteriorati netti è salito a 

523,2 milioni (+85,4 milioni; +19,5%) accompagnato tuttavia 

da una ricomposizione tra le varie categorie: le sofferenze si 

sono portate a 106,1 milioni (+24,9 milioni) soprattutto per 

effetto degli ingressi da posizioni in incaglio; gli incagli sono 

aumentati a 251,9 milioni (+107,8 milioni) principalmente in 

ragione di ingressi da bonis; i crediti ristrutturati e le esposizioni 

scadute e sconfinate sono invece diminuiti rispettivamente a 

159,8 milioni (-8,6 milioni) e a 5,4 milioni (-38,7 milioni). In 

considerazione di tali dinamiche sia il rapporto incagli netti/

crediti netti che il rapporto sofferenze nette/crediti netti sono 

aumentati portandosi rispettivamente dal 2,07% al 3,52% e 

dall’1,16% all’1,48%, mentre il rapporto crediti deteriorati 

netti/crediti netti ha raggiunto il 7,31% (6,28% a fine 2010).

In corso d’anno, l’indebitamento bancario netto si è più che 

dimezzato a 0,6 miliardi (-0,9 miliardi; -57,6%), principalmente 

per l’esigenza di riequilibrare il rapporto tra la raccolta a breve 

e a medio/lungo termine, con la conseguente flessione dei 

debiti nei confronti della Capogruppo, sostituiti con emissioni 

obbligazionarie sempre sottoscritte dalla stessa.

Per contro la raccolta diretta si è portata a 6,7 miliardi 

(+1,2 miliardi; +20,8%) grazie al collocamento di prestiti 

obbligazionari per 2,15 miliardi, interamente sottoscritti dalla 

Capogruppo, a fronte di scadenze nell’anno per complessivi 

1,08 miliardi.

Le attività finanziarie di negoziazione sono passate da 

447,6 a 520,1 milioni (+72,5 milioni; +16,2%) quale effetto 

principale degli accresciuti derivati rivenienti dall’attività di 

copertura per conto della clientela del Gruppo.

Il portafoglio attività disponibili per la vendita – per la quasi 

totalità costituito dagli investimenti in corporate bond 

effettuati nell’ambito della complessiva attività creditizia di 

Centrobanca – si presenta in diminuzione a 487,5 milioni, dai 

566,1 milioni dell’anno precedente (-78,6 milioni; -13,9%). 

Anche nel corso del 2011 le politiche di investimento sono 

state volte ad una rifocalizzazione su clientela captive del 

Gruppo, con investimenti mirati su emittenti corporate 

italiani e principali player europei operanti sul territorio 

italiano.

Al 31 dicembre 2011 i coefficienti patrimoniali mostravano 

un Tier 1 (patrimonio di base/attività di rischio ponderate) 

pari all’8,25% (8,72% a fine 2010) ed un Total capital ratio 

(patrimonio di vigilanza/attività di rischio ponderate) pari al 

10,10% (11,19%).

Il progetto di riparto dell’utile prevede, dopo l’attribuzione 

di 0,06 milioni alla riserva legale, un monte dividendi di 1,34 

milioni mediante l’utilizzo della riserva utili portati a nuovo 

per 0,18 milioni.

Si segnala che con decorrenza 8 aprile 2011 Massimo Capuano, già 

Direttore Generale della Banca dal 1° febbraio 2011, ha assunto il ruolo 

di Amministratore Delegato.
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milioni) quale effetto del contenimento dei volumi 

intermediati in seguito alla rifocalizzazione dell’attività 

in atto. Alla diminuzione degli interessi attivi si è 

accompagnato un aumento degli interessi passivi sui 

titoli in circolazione e sui debiti verso banche, solo 

parzialmente compensato dalla riduzione dei differenziali 

negativi relativi ad operazioni di copertura sui crediti 

verso clientela;

-  il contributo delle commissioni nette è aumentato a 

19,6 milioni (+2 milioni) in ragione di una flessione delle 

commissioni passive (relative all’offerta fuori sede di carte 

di credito e prodotti assicurativi) più accentuata rispetto a 

quella che ha interessato le commissioni attive;

-  il risultato netto dell’attività finanziaria si è confermato 

complessivamente negativo a -10,6 milioni (-24 milioni nel 

2010) per effetto di un miglioramento della negoziazione 

(legato al fenomeno degli “unwinding” delle posizioni in 

derivati), pur a fronte di un peggioramento dell'attività di 

copertura. Sono stati inoltre realizzati utili da cessione/

riacquisto per 2,1 milioni in seguito alle cessioni di 

sofferenze chirografarie perfezionate nel corso dell’anno;

-  gli altri proventi/oneri di gestione sono aumentati a 36,2 

milioni (+6,4 milioni), beneficiando di maggiori proventi 

derivanti dalle cartolarizzazioni.

Tra gli oneri operativi, sostanzialmente invariati nei dodici 

mesi, la riduzione delle spese del personale (-0,7 milioni 

a 12,3 milioni), riveniente anche dalla diminuzione delle 

risorse, è stata integralmente compensata dall’aumento 

Al 31 dicembre 2011 il capitale sociale di B@nca 24-7 faceva 

integralmente capo a UBI Banca.

Nell’ambito di un complessivo rafforzamento del presidio 

del rischio di credito a livello di Gruppo, nel corso del 

2011 la Società, specializzata nell’erogazione del credito al 

consumo, è stata oggetto di una profonda riorganizzazione 

con l’obiettivo di abbandonare alcune linee di business 

a maggiore rischiosità (prestiti finalizzati e crediti al 

consumo a clientela non captive), come già evidenziato 

nel precedente capitolo “Gli eventi rilevanti dell’esercizio”. 

Il riassetto delle attività si concluderà dopo il 1° maggio 

2012 mediante il conferimento dello stock relativo alla 

cessione del quinto dello stipendio/pensione a Prestitalia e 

la successiva fusione per incorporazione di B@nca 24-7 in 

UBI Banca, con efficacia contabile e fiscale a decorrere dal 

1° gennaio 2012.

La Società ha chiuso l’anno con un utile di 18,3 milioni di 

euro, a fronte di una perdita di 5,7 milioni nel precedente 

esercizio, grazie alla rilevante flessione delle rettifiche di 

valore nette per deterioramento crediti (-44,5 milioni a 

105,3 milioni) pur in presenza di un più contenuto apporto 

della gestione operativa (-19,4 milioni a 145,3 milioni), 

integralmente riconducibile a minori proventi (-19,4 milioni 

a 204,5 milioni).

Tra i ricavi:

-  il margine d’interesse si è ridotto a 159,2 milioni (-41,3 

B@NCA 24-7 SPA

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 31.12.2010 Variazione Variazione %

Dati patrimoniali

 Crediti verso clientela 10.511.749 11.219.553 -707.804 -6,3% 

 Raccolta diretta (*) 5.773.917 4.344.858 1.429.059 32,9% 

 Crediti/debiti netti verso banche -6.220.848 -7.757.694 -1.536.846 -19,8% 

 Patrimonio netto (escluso utile d'esercizio) 342.624 348.179 -5.555 -1,6% 

 Totale attivo patrimoniale 13.294.909 12.957.569 337.340 2,6% 

Dati economici

 Margine di interesse 159.181 200.453  (41.272)  (20,6%) 

 Dividendi e proventi simili  1  -  1  - 

 Commissioni nette 19.624 17.634 1.990 11,3%

 Risultato netto attività negoziazione, copertura e cessione/riacquisto  (10.578)  (24.036)  (13.458)  (56,0%) 

 Altri proventi/oneri di gestione 36.223 29.817 6.406 21,5%

 Proventi operativi 204.451 223.868  (19.417)  (8,7%) 

 Spese per il personale  (12.322)  (13.046)  (724)  (5,5%) 

 Altre spese amministrative  (46.651)  (45.921) 730 1,6%

 Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali  (187)  (180) 7 3,9%

 Oneri operativi  (59.160)  (59.147) 13 0,0%

 Risultato della gestione operativa 145.291 164.721  (19.430)  (11,8%) 

 Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti  (105.303)  (149.833)  (44.530)  (29,7%) 

 Accantonamenti netti per rischi ed oneri (**)  (7.855)  (8.912)  (1.057)  (11,9%) 

 Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte 32.133 5.976 26.157 437,7%

 Imposte sul reddito d'esercizio dell'operatività corrente  (13.792)  (11.699) 2.093 17,9%

 Utile d'esercizio 18.341  (5.723) 24.064 n.s.

Altre informazioni

 Numero sportelli 1 1  - 

 Totale forza lavoro (dipendenti effettivi+collaboratori con contratto di somministrazione) 206 227 -21 

Indici economico-finanziari

 Cost/income (oneri operativi/proventi operativi) 28,94% 26,42% 

 Sofferenze nette/crediti verso clientela netti 2,18% 1,55% 

 Incagli netti/crediti verso clientela netti 1,05% 0,65% 

(*) Compresi prestiti obbligazionari sottoscritti dalla Capogruppo per 5.773 milioni al 31 dicembre 2011 (4.321 milioni al 31 dicembre 2010).

(**) Al 31 dicembre 2010 la voce includeva un accantonamento di 8 milioni in relazione ai rischi stimati sulla parte del portafoglio crediti intermediati da Ktesios Spa.
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11.  Il costo del credito iscritto a bilancio riferito al gruppo Ktesios è pari a 19,4 milioni di euro, dei quali 11,4 milioni a carico del conto economico 2011 e 8 

milioni derivanti da riclassifica di un precedente accantonamento al fondo per rischi ed oneri stanziato nel quarto trimestre 2010.

12. L’importo include 3,6 milioni complessivamente riferibili al gruppo Ktesios.

13. Al 31 dicembre 2011 l’ammontare dei finanziamenti contro cessione del quinto collocato tramite il gruppo Ktesios ammontava a 883 milioni.

14.  In seguito alla revisione degli accordi di Gruppo con la rete BY YOU, a partire dal 18 maggio 2011 l’attività di erogazione di nuovi mutui è stata trasferita 

direttamente alle Banche Rete, lasciando alla Società esclusivamente la gestione dei mutui in essere.

15.   Nel corso del 2011 la Società ha effettuato due cessioni di sofferenze chirografarie per complessivi 151,6 milioni di euro lordi rettificati pressoché 

integralmente: 58,5 milioni a giugno e 93,1 milioni a dicembre.

16.  In data 20 novembre 2011 la Società ha provveduto alla chiusura anticipata dell’operazione di cartolarizzazione di finanziamenti con cessione del quinto 

dello stipendio avviata il 26 settembre 2008 dall’emittente 24-7 Finance Srl.

delle altre spese amministrative (+0,7 milioni a 46,6 milioni), 

principalmente imputabile alle maggiori spese per servizi 

informatici in outsourcing e per consulenze connesse con il 

progetto di migrazione informatica e fusione di B@nca 24-7 

nella Capogruppo.

Le rettifiche di valore nette per deterioramento crediti, 

pur mantenendosi su livelli ancora elevati, si sono ridotte 

di circa il 30%, beneficiando degli interventi finalizzati al 

contenimento dei rischi, concretizzatisi in una progressiva 

dismissione della rete agenziale di SILF e delle reti terze (in 

particolare Ktesios Spa11) con la parallela concentrazione 

di tutte le nuove operazioni di cessione del quinto nella 

controllata Prestitalia Spa. 

Analogamente gli accantonamenti per rischi e oneri, 

riferibili a possibili rischi operativi connessi al comparto 

della cessione del quinto e dei prestiti personali, si sono 

ridotti di 1 milione a 7,9 milioni12.

L’utile al lordo delle imposte, pari a 32,1 milioni di euro, 

evidenzia un significativo miglioramento rispetto ai 6 

milioni di fine 2010. La componente fiscale, pari a -13,8 

milioni, si presenta però particolarmente elevata in ragione 

della limitata deducibilità delle rettifiche di valore sui 

crediti, nonché dell’intervenuto incremento dell’aliquota 

IRAP, nonostante i benefici derivanti dalle cessioni di crediti 

perfezionate nel corso dell’esercizio.

Sotto il profilo patrimoniale, il difficile contesto economico 

e gli interventi di riorganizzazione strategica hanno 

influenzato lo stock dei crediti il cui ammontare complessivo 

è sceso a 10,5 miliardi (-0,7 miliardi; -6,3%) sintetizzando 

una generalizzata riduzione di tutte le forme tecniche, più 

accentuata per i prestiti non captive intermediati da SILF (dal 

9,7% al 6,3% dell’aggregato complessivo) e per i prestiti 

captive erogati attraverso le filiali del Gruppo (dal 15,9% 

al 15,6%). Pur se in leggera flessione in termini di stock, è 

invece aumentato il peso sull’aggregato complessivo delle 

cessioni del quinto13 (dal 27,7% al 29,2%) e dei mutui14 (dal 

45,9% al 48%). Le forme tecniche residuali sono invece 

rimaste sostanzialmente invariate (dallo 0,8% allo 0,9%).

Il volume complessivo delle nuove erogazioni si è quasi 

dimezzato a 1,5 miliardi, dai 2,7 miliardi del 2010. In 

dettaglio: 0,6 miliardi di cessioni del quinto dello stipendio 

intermediate dalla controllata Prestitalia e da reti terze 

(-44,7%); circa 0,6 miliardi di prestiti personali e finalizzati 

distribuiti tramite Banche Rete (-12%) e rete distributiva 

SILF (-37,8%); 0,3 miliardi di mutui (-66%), principalmente 

per il tramite della rete BY YOU Spa, prima del trasferimento 

delle nuove erogazioni alle Banche Rete.

A fine anno il numero delle carte attive emesse da 

B@nca 24-7 verso la clientela del Gruppo (depurato delle 

carte in fase di sostituzione) aveva raggiunto le 551 mila 

unità (+9,1% rispetto alle 505 mila di fine 2010) con un 

significativo aumento del valore totale delle transazioni 

effettuate (+0,3 miliardi a 1,8 miliardi; +21,3%).

Nei dodici mesi in esame le attività deteriorate nette sono 

aumentate da 269,3 milioni a 403,9 milioni (+50%): le 

sofferenze nette15 sono passate da 173,7 a 229,2 milioni 

(+32%), gli incagli netti sono saliti da 73,1 a 110,1 milioni 

(+50,7%), mentre le esposizioni scadute/sconfinate – tra le 

quali hanno accresciuto il proprio peso posizioni riferibili a 

ritardi tecnici nei pagamenti della Pubblica Amministrazione 

– si sono portate da 22,5 a 64,6 milioni (+186%).

L’attività di impiego viene finanziata principalmente 

mediante il ricorso al funding interbancario infragruppo 

(conti correnti passivi, depositi vincolati e pronti contro 

termine passivi con la Capogruppo, questi ultimi aventi 

quale sottostante titoli senior derivanti dalle operazioni 

di cartolarizzazione16), ma anche attraverso l’emissione 

di titoli obbligazionari sottoscritti dalla Capogruppo, 

classificati fra i titoli in circolazione. In tal senso si segnala 

che nel corso dell’esercizio B@nca 24-7 ha emesso tre nuovi 

prestiti obbligazionari a tasso fisso della durata di 2, 3 e 4 

anni, interamente sottoscritti da UBI Banca per complessivi 

1,4 miliardi di euro nominali. 

Conseguentemente al 31 dicembre 2011 la posizione 

interbancaria netta, pur confermandosi negativa a -6,2 

miliardi, si presentava in miglioramento rispetto all’anno 

precedente (-7,8 miliardi).

I coefficienti patrimoniali mostravano un Tier 1 (patrimonio 

di base/attività di rischio ponderate) pari al 7,49% (6,85% a 

fine 2010) ed un Total capital ratio (patrimonio di vigilanza/

attività di rischio ponderate) pari al 9,99% (9,36%).

Il progetto di riparto dell’utile d’esercizio di 18,3 milioni 

di euro prevede la destinazione di 9,6 milioni a riserve di 

utili, dopo l’accantonamento di 0,9 milioni a riserva legale, 

la copertura della perdita dell’esercizio precedente per 5,7 

milioni e la copertura della perdita inerente alla riserva 

negativa di FTA, derivante dalla scissione parziale del ramo 

d’azienda ex SILF Spa, per 2,1 milioni.
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verso il nuovo sistema informativo fornito dalla società 

Cedacri, si segnala il lancio di prodotti di deposito ad alta 

remunerazione (IW Power “Special”) che, anche in virtù di 

un’efficace campagna promozionale, ha determinato un 

forte incremento della componente di raccolta diretta.

Nel 2011 IW Bank ha ulteriormente aumentato i rapporti di 

conto perfezionati ed operativi, saliti a 112,1 mila, dai 105,8 

mila di fine 2010. Anche il numero medio giornaliero degli 

ordini ricevuti dalla clientela ed eseguiti è aumentato a 36,6 

mila dai 35,5 mila del 2010.

Si precisa che nell’esposizione delle voci riclassificate 

patrimoniali ed economiche i dati di raffronto del 2010 non 

sono stati ricostruiti in termini omogenei, cioè includendo 

i dati di InvestNet Italia Srl incorporata con efficacia 1° 

agosto 2011 ed effetti contabili e fiscali dal 1° gennaio 2011.

Dal punto di vista economico, l’esercizio si è chiuso con un 

utile di 2,8 milioni di euro che si raffronta con la perdita di 

0,4 milioni dell’anno precedente. Il risultato dell’esercizio 

Al 31 dicembre 2011 il capitale sociale di IW Bank faceva capo 

per il 65,039% ad UBI Banca, per il 23,496% a Centrobanca, per il 

10,336% a Webstar Sa mentre il restante 1,129% era rappresentato 

da azioni proprie nel portafoglio della Società.

IW Bank svolge un’attività specialistica nell’ambito 

dell’offerta, a clientela sia retail che istituzionale, di servizi 

bancari e finanziari, operando pressoché esclusivamente 

attraverso Internet. L’offerta include: negoziazione di 

strumenti finanziari, collocamento di OICR, conti correnti, 

emissione di carte di credito e di debito, moneta elettronica, 

assicurazioni, prestiti personali e mutui. In data 6 maggio 

2011, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 

Piano Strategico per il periodo 2011/2015 che prevede, tra 

l’altro, la realizzazione di nuove iniziative in sinergia con 

la Capogruppo, un nuovo modello di servizio commerciale, 

l’ampliamento dell’offerta di qualificati prodotti e servizi alla 

clientela, nonché la razionalizzazione dei processi interni 

della Banca e della struttura dei costi, qualificando IW Bank 

come canale di raccolta diretta del Gruppo in Italia. Tra 

queste iniziative, rese possibili anche grazie alla migrazione 

IW BANK SPA

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 31.12.2010 Variazione Variazione %

Dati patrimoniali

 Crediti verso clientela 246.010 207.028 38.982 18,8% 

 Raccolta diretta 1.907.380 1.513.127 394.253 26,1% 

 Crediti/debiti netti verso banche 852.085 401.300 450.785 112,3% 

 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 41.830 21.113 20.717 98,1% 

 Attività finanziarie disponibili per la vendita 721.772 845.043 -123.271 -14,6% 

 Patrimonio netto (escluso utile d'esercizio) 43.216 36.065 7.151 19,8% 

 Totale attivo patrimoniale 3.195.580 2.874.217 321.363 11,2% 

 Raccolta indiretta da clientela (inclusa assicurativa) 3.161.568 3.037.925 123.643 4,1% 

  di cui: gestita 462.063 496.899 -34.836 -7,0% 

Dati economici

 Margine di interesse 35.700 24.047 11.653 48,5%

 Commissioni nette 31.057 33.062  (2.005)  (6,1%) 

 Risultato netto attività di negoziazione, copertura e cessione/riacquisto 3.312 7.787  (4.475)  (57,5%) 

 Altri proventi/oneri di gestione (*) 1.293 4.175  (2.882)  (69,0%) 

 Proventi operativi 71.362 69.071 2.291 3,3%

 Spese per il personale  (19.258)  (20.577)  (1.319)  (6,4%) 

 Altre spese amministrative  (31.560)  (31.977)  (417)  (1,3%) 

 Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (**)  (6.601)  (8.470)  (1.869)  (22,1%) 

 Oneri operativi  (57.419)  (61.024)  (3.605)  (5,9%) 

 Risultato della gestione operativa 13.943 8.047 5.896 73,3%

 Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti  (1.472)  (969) 503 51,9%

 Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività/passività  (373)  (613)  (240)  (39,2%) 

 Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (***)  (3.317)  (2.933) 384 13,1%

 Utile/perdita della cessione di investimenti e partecipazioni (****)  (454)  (1.982)  (1.528)  (77,1%) 

 Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte 8.327 1.550 6.777 437,2%

 Imposte sul reddito d'esercizio dell'operatività corrente  (5.513)  (1.994) 3.519 176,5%

 Utile d'esercizio 2.814  (444) 3.258 n.s.

Altre informazioni

 Numero sportelli 2 2  - 

 Totale forza lavoro (dipendenti effettivi+collaboratori con contratto di somministrazione) 276 292 -16 

Indici economico-finanziari

 ROE [utile d'esercizio/patrimonio netto (escluso utile d'esercizio)] 6,51% -1,23% 

 Cost/income (oneri operativi/proventi operativi) 80,46% 88,35% 

 Sofferenze nette/crediti verso clientela netti  -  - 

 Incagli netti/crediti verso clientela netti 0,14% 0,01% 

I dati al 31 dicembre 2010 non sono stati pro-formati per tenere conto di InvestNet Italia, incorporata il 15 luglio 2011, ma si riferiscono alla sola IW Bank.

(*) Al 31 dicembre 2010 la voce includeva una sopravvenienza attiva di 2,5 milioni a seguito della definizione di un accordo transattivo con ex amministratori.

(**) Al 31 dicembre 2010 la voce includeva il write-off di immobilizzazioni immateriali per 1,4 milioni.

(***)  Al 31 dicembre 2011 la voce include accantonamenti per 2,1 milioni a fronte di conti non riconciliati; al 31 dicembre 2010 la voce includeva uno stanziamento di 2,3 milioni, a 

fronte delle differenze riscontrate nell’ambito delle verifiche sui conti transitori effettuate in sede di migrazione al nuovo sistema informativo.

(****) Al 31 dicembre 2010 la voce includeva la svalutazione della partecipazione in InvestNet International ed InvestNet Italia per 2 milioni di euro.
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è stato peraltro influenzato da oneri non ricorrenti per 2,1 

milioni al netto dell’effetto fiscale, a fronte di eventuali 

oneri e rischi futuri connessi alle ulteriori differenze 

riscontrate nell’ambito delle attività di analisi dei conti 

transitori legati al precedente sistema informativo. Nel 

2010 erano stati sostenuti oneri non ricorrenti sempre al 

netto dell’effetto fiscale per 3,9 milioni, principalmente 

riconducibili a scelte gestionali in ordine al riassetto 

societario del Gruppo e alla sostituzione del sistema 

informativo aziendale. Al netto di tali componenti 

straordinarie, l’utile netto dell’esercizio risulta pari a 4,9 

milioni (+3,5 milioni nel 2010).

La gestione operativa si è chiusa con un utile prossimo ai 14 

milioni, in aumento nei dodici mesi di 5,9 milioni, dei quali 

oltre il 60% imputabile a minori costi (-3,6 milioni a 57,4 

milioni) ed il residuo a maggiori ricavi (+2,3 milioni a 71,4 

milioni).

Tra i proventi, l’incremento del margine di interesse (+11,7 

milioni a 35,7 milioni) – riferibile prevalentemente al 

nuovo assetto del portafoglio titoli Available For Sale (AFS) 

e all’incremento dei Loans and Receivables (L&R) – è stato 

parzialmente compensato dalla flessione di tutte le altre 

voci: -2 milioni a 31,1 milioni per le commissioni nette, 

in ragione sia della minor operatività della clientela nel 

comparto dell’order routing, sia di maggiori commissioni 

passive su negoziazione di strumenti finanziari; -4,5 

milioni a 3,3 milioni per il risultato netto delle attività di 

negoziazione, copertura, cessione/riacquisto che riflette 

principalmente le minori plusvalenze legate alla cessione 

della componente a tasso fisso del portafoglio titoli AFS; 

-2,9 milioni a 1,3 milioni per gli altri proventi/oneri di 

gestione, che nel precedente esercizio avevano peraltro 

beneficiato di componenti straordinarie per 2,5 milioni 

connesse alla definizione di un accordo transattivo con ex 

esponenti aziendali.

Tra gli oneri operativi il miglioramento è stato generalizzato: 

-1,3 milioni ad oltre 19,2 milioni per le spese del personale 

quale effetto prevalente del minor numero di risorse; -0,4 

milioni a 31,6 milioni per le altre spese amministrative 

in ragione, da un lato di maggiori costi per servizi in 

outsourcing resi da terzi e per la campagna pubblicitaria 

finalizzata alla promozione dei prodotti IW Power 

“Special” e, dall’altro, di minori oneri connessi ai contratti 

di fornitura dell’incorporata Twice Sim e minori costi di 

consulenza strategica e organizzativa; -1,9 milioni a 6,6 

milioni per le rettifiche di valore nette su attività materiali 

e immateriali che nel precedente esercizio incorporavano 

gli effetti del write-off di immobilizzazioni immateriali per 

1,4 milioni.

Sono state inoltre apportate maggiori rettifiche di valore 

nette per deterioramento crediti (+0,5 milioni a 1,5 milioni), 

nonché maggiori accantonamenti per rischi ed oneri (+0,4 

milioni a 3,3 milioni) tra i quali figurano i suddetti 2,1 

milioni connessi alle ulteriori differenze contabili afferenti al 

precedente sistema di legacy, con particolare riferimento ai 

conti di regolamento.

Per quanto attiene alle grandezze patrimoniali, la raccolta 

diretta ha evidenziato un significativo sviluppo a 1,9 miliardi 

(+0,4 miliardi; +26,1%) principalmente ascrivibile al lancio 

dei nuovi prodotti IW Power “Special”; anche la raccolta 

indiretta è complessivamente salita a 3,2 miliardi (+0,1 

miliardi; +4,1%), pur mostrando al suo interno una riduzione 

della componente gestita a 462,1 milioni (-34,8 milioni; -7%).

I crediti verso clientela, in aumento a fine 2011 a 246 

milioni (+39 milioni; +18,8%), sono riconducibili a mutui 

ipotecari per 177,4 milioni, a prestiti personali per 7,4 

milioni, all’utilizzo di carte di credito per 15,1 milioni, 

alla concessione di affidamenti per operatività con leva 

finanziaria e per far fronte a temporanei scoperti di conto 

per 34,6 milioni, essendo i residui 11,5 milioni riferibili ad 

altre operazioni (depositi postali, depositi cauzionali, crediti 

di natura commerciale e margini di garanzia presso organismi 

di compensazione).

Il credito interbancario netto, principalmente riferibile 

all’operatività con la Capogruppo, è più che raddoppiato a 

852,1 milioni (401,3 milioni a dicembre 2010).

Il portafoglio di attività finanziarie disponibili per la vendita, 

pari a 721,8 milioni (-123,3 milioni; -14,6%), si presenta 

prevalentemente costituito da titoli di Stato italiani, dei quali 

714 milioni a tasso variabile (CCT).

Nel corso del mese di settembre, il patrimonio netto della Banca ha 

espresso una valorizzazione negativa per effetto della costituzione 

di “Riserve di valutazione” negative in applicazione della normativa 

IAS a fronte della valutazione al fair value delle attività finanziarie 

disponibili per la vendita detenute nel portafoglio di proprietà. 

Considerata la natura transitoria di tali riserve – la cui valorizzazione 

negativa è conseguente all’andamento dei corsi dei titoli governativi 

italiani di cui è per la quasi totalità composto il portafoglio di 

proprietà di IW Bank – ed il loro presumibile assorbimento (specie 

nel caso di mantenimento dei titoli in portafoglio fino alla naturale 

scadenza), il Socio unico di controllo UBI Banca ha proceduto, con 

valuta 29 settembre 2011, al “versamento in conto futuro aumento 

di capitale da deliberarsi entro il 27 aprile 2012” dell’importo di 

60.179 migliaia di euro, pari all’ammontare negativo della Riserva da 

valutazione rilevata al 28 settembre 2011, non computabile ai fini 

del calcolo del patrimonio di vigilanza.

Con successiva comunicazione del 22 novembre 2011, la Capogruppo 

ha segnalato che, stante il perdurare della situazione di particolare 

volatilità dei mercati obbligazionari, a parziale rettifica e con 

l’obiettivo di fornire maggiore stabilità, il menzionato “versamento” 

era da ritenersi effettuato senza il limite temporale del 27 aprile 

2012, demandando ad IW Bank, in coordinamento con UBI Banca, 

la decisione in merito alle più opportune tempistiche di conversione 

in capitale, qualora necessario, o di restituzione nell’ipotesi di 

riassorbimento degli effetti negativi generati dall’oscillazione di 

prezzo del portafoglio titoli della Banca. Alla luce di tali evoluzioni, 

IW Bank ha ritenuto di soprassedere in corso d'esercizio da ogni 

determinazione in merito, al fine di meglio chiarire le prospettive 

future sotto l’aspetto sia patrimoniale che societario. 

Successivamente alla chiusura dell’esercizio si segnala una sensibile 

ripresa dei corsi dei titoli governativi italiani detenuti nel portafoglio 

di proprietà, con conseguente impatto positivo sulle “Riserve di 

valutazione” incluse nel patrimonio netto della Banca, che sono 

passate da un saldo negativo di 71.452 migliaia di euro al 31 

dicembre 2011 ad un saldo negativo di 18.390 migliaia di euro all’8 

marzo 2012.

Al 31 dicembre 2011 i coefficienti patrimoniali mostravano 

un Tier 1 (patrimonio di base/attività di rischio ponderate) 

pari al 13,02% (10,91% a fine 2010) ed un Total capital ratio 

(patrimonio di vigilanza/attività di rischio ponderate) pari al 

13,01% (10,99%).

La proposta di riparto dell’utile prevede la destinazione 

di 2.673 migliaia di euro ad utili portati a nuovo, dopo 

l’accantonamento di 141 mila euro a riserva legale.
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17.  Tali iniziative sono state assunte autonomamente dal Gruppo UBI Banca. UBI Leasing infatti non è mai stata oggetto di specifiche verifiche ispettive da 

parte di Banca d’Italia ma, insieme alla Capogruppo e alle Banche Rete, era stata coinvolta negli accertamenti condotti tra febbraio e luglio 2010, miranti a 

valutare il profilo del Gruppo in tema di governo, gestione e controllo del rischio di credito nel segmento della clientela corporate.

Al 31 dicembre 2011 il capitale sociale di UBI Leasing faceva capo 

per il 79,9962% a UBI Banca, per il 18,9965% alla Banca Popolare 

di Ancona Spa e per il restante 1,0073% alla Banca Valsabbina Scpa.

Il 2011, caratterizzato dal protrarsi della crisi economica 

e della conseguente mancanza di investimenti da parte 

delle imprese, è stato un anno difficile per il comparto del 

leasing. In base ai dati di Assilea (Associazione Italiana 

Leasing), il volume di stipulato a livello nazionale si è 

ridotto a 24,6 miliardi di euro dai 27,3 miliardi dell’anno 

precedente (-9,8%; -2,7 miliardi). In termini di comparti, 

la crisi ha colpito in particolar modo l’immobiliare 

(-21%; -1,9 miliardi), ma anche lo strumentale (-10,6%; 

-842 milioni) e l’aeronavale (-27,3%; -294 milioni), 

mentre l’automobilistico (-1%; -59 milioni) ha mostrato 

maggiore stabilità. Solo il settore energetico si è invece 

contraddistinto per una dinamica positiva (+10,5%; +384 

milioni).

In tale contesto, l’attività di UBI Leasing ha risentito 

anche degli importanti cambiamenti organizzativi e 

procedurali introdotti nel corso dell’anno dal “Programma 

di ristrutturazione aziendale” deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione il 16 febbraio 201117.

Come si può desumere dalla tabella, la Società ha infatti 

più che dimezzato la propria operatività in termini sia 

di numero di contratti perfezionati (da 10.216 a 4.999) 

che di controvalore (-1,1 miliardi a 0,8 miliardi; -58,1%). 

Conseguentemente la quota di mercato è scesa dal 

6,81% al 3,16%, posizionando UBI Leasing al decimo 

posto nella classifica Assilea (era al quarto posto a fine 

2010).

 

UBI LEASING SPA

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 31.12.2010 Variazione Variazione %

Dati patrimoniali

 Crediti verso clientela 9.045.465 9.698.555 -653.090 -6,7% 

 Debiti verso clientela 387.638 682.963 -295.325 -43,2% 

 Crediti/debiti netti verso banche -9.532.793 -10.501.685 -968.892 -9,2% 

 Attività finanziarie disponibili per la negoziazione 60 1.598 -1.538 -96,2% 

 Attività finanziarie disponibili per la vendita 26 26  -  - 

 Patrimonio netto (escluso utile d'esercizio) 329.046 289.749 39.297 13,6% 

 Totale attivo patrimoniale 10.382.757 11.601.054 -1.218.297 -10,5% 

Dati economici

 Margine di interesse 96.439 114.422  (17.983)  (15,7%) 

 Commissioni nette  (1.879)  (2.283)  (404)  (17,7%) 

 Risultato netto attività di negoziazione, copertura e cessione/riacquisto 1.632  (14.615) 16.247 n.s.

 Altri proventi/oneri di gestione (*)  31.514  44.037  (12.523)  (28,4%) 

 Proventi operativi  127.706  141.561  (13.855)  (9,8%) 

 Spese per il personale  (17.376)  (15.820) 1.556 9,8% 

 Altre spese amministrative  (27.423)  (28.979)  (1.556)  (5,4%) 

 Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali  (995)  (603) 392 65,0% 

 Oneri operativi  (45.794)  (45.402) 392 0,9% 

 Risultato della gestione operativa  81.912  96.159  (14.247)  (14,8%) 

 Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti  (111.556)  (114.612)  (3.056)  (2,7%) 

 Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (**)  (2.497)  (2.646)  (149)  (5,6%) 

 Utile/perdita della cessione di investimenti e partecipazioni (***)  (1.962)  20  (1.982) n.s.

 Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte  (34.103)  (21.079) 13.024 61,8% 

 Imposte sul reddito d'esercizio dell'operatività corrente 3.952 447 3.505 n.s.

 Utile/perdita d'esercizio  (30.151)  (20.632)  9.519 46,1% 

Altre informazioni

 Totale forza lavoro (dipendenti effettivi+collaboratori con contratti di soministrazione) 255 242 13 

Indici economico-finanziari

 Cost/Income (oneri operativi/proventi operativi) 35,86% 32,07% 

 Sofferenze nette/Crediti verso clientela netti 4,52% 3,19% 

 Incagli netti/Crediti verso clientela netti 2,85% 1,91% 

(*)  Al 31 dicembre 2011 la voce include 3,3 milioni di oneri connessi alla risoluzione di mandati conferiti ad agenti di UBI Leasing.

(**)  Al 31 dicembre 2011 la voce include 2,4 milioni per accantonamenti relativi alla risoluzione di mandati conferiti ad agenti di UBI Leasing.

(***)  Al 31 dicembre 2011 la voce include un impairment degli avviamenti per 2 milioni.
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18.  Contestualmente alle citate iniziative sono stati condotti anche ulteriori interventi volti da un lato a definire, sulla base del budget 2011, i pricing di 

riferimento per i vari mercati/prodotti ed i prezzi minimi applicabili e dall’altro a ristrutturare l’impianto normativo aziendale riferito a procedure e processi 

dipendenti da regolamenti, anche nell’intento di garantire l’azienda dall’insorgere di perdite operative non legate al profilo di rischio del business.

19.  Il C.d.A. della Società il 16 febbraio ha deliberato la revoca con decorrenza immediata delle procure generali conferite a suo tempo agli agenti, ad eccezione 

dei capi area. Nel mese di aprile è stato poi comunicato con raccomandata il nuovo modello commerciale per effetto del quale dal 1° ottobre 2011 l’agente 

UBI Leasing non presta più assistenza alle Banche e percepisce una commissione in caso di procacciamento di nuovi rapporti presso le Banche del Gruppo. 

Nel corso del 2011 sono stati risolti quasi tutti i mandati di agenzia, sostenendo costi per 3,3 milioni (contabilizzati fra gli altri proventi/oneri di gestione) 

oltre ad accantonamenti per 2,4 milioni (contabilizzati fra i fondi per rischi e oneri) a fronte delle somme eventualmente da riconoscere a titolo di indennità.

20.  UBI Leasing ha pertanto ritenuto opportuno dotarsi di una struttura organizzativa, nell’ambito della Direzione Credito Anomalo, idonea al recupero, alla 

gestione e alla vendita dei beni immobiliari rientrati nel possesso della Società in seguito alla risoluzione dei contratti di locazione.

21.  Nel corso del 2011 la Società ha effettuato due cessioni di sofferenze chirografarie per complessivi 31,7 milioni di euro lordi, rettificati pressoché 

integralmente: 25,3 milioni nel secondo trimestre e 6,4 milioni nel quarto trimestre.

I principali punti del Programma si sono concretizzati:

•  nella realizzazione, nel corso del primo semestre, di interventi 

volti alla ridefinizione dell’assetto organizzativo e dei processi 

creditizi nell’ambito dello specifico progetto “Riqualificazione 

qualità del credito”, avviato nel 2010 con l’obiettivo di migliorare 

la qualità del credito della Società rispetto alla situazione 

di estrema attenzione raggiunta. Fra le misure divenute 

progressivamente operative si segnalano: l’implementazione 

della pratica elettronica di fido (PEF Leasing); l’introduzione 

di un nuovo applicativo dedicato alla gestione del credito 

anomalo; la revisione dello strumento di delibera automatica 

per il canale “no captive” (scoring Experian); l’accentramento 

presso la Direzione Crediti della Società delle delibere su 

controparti classificate a rischio medio e/o alto dai modelli di 

rating adottati dal Gruppo18;

•  nella revisione della struttura organizzativa, in un’ottica di 

semplificazione ed allineamento al disegno organizzativo della 

Capogruppo:

−  è stato introdotto un Servizio Controllo Rischi, in staff 

all’Amministratore Delegato, strutturato su due funzioni 

(Compliance, Risk Management e Antiriciclaggio);

−  in ambito commerciale, con decorrenza 1° luglio 2011, è stata 

eliminata la distinzione tra il canale distributivo bancario ed 

agenziale, sostituiti da due macro aree territoriali (Nord e Centro 

Sud), operando successivamente una drastica riduzione della 

rete di agenti che a fine anno risultava composta da 6 mandatari 

per un totale di 9 agenti rispetto agli 85 di dodici mesi prima19. 

In parallelo è stata rafforzata la presenza proattiva presso gli 

sportelli bancari in linea con le previsioni del nuovo modello 

distributivo – entrato in vigore il 1° ottobre 2011 – focalizzato 

quasi esclusivamente verso l’attività commerciale nei confronti 

della clientela captive del Gruppo, con l’obiettivo principale di 

acquisire nuova clientela sulla quale poter svolgere attività di 

cross selling tramite le Banche Rete;

−  sono state ristrutturate e accentrate la Direzione Concessione 

Crediti e la Direzione Operations;

•  nella conclusione di uno specifico progetto di “Self Risk 

Assessment Qualitativo” volto ad identificare i principali 

rischi operativi esistenti, i relativi controlli a presidio e le 

possibili linee guida evolutive per permettere alla Società di 

sanare le carenze riscontrate.

Dal punto di vista patrimoniale, nei dodici mesi gli 

impieghi alla clientela si sono ridotti a 9 miliardi (-0,7 

miliardi; -6,7%), mentre al loro interno è aumentata a 

circa il 45% la quota oggetto di cartolarizzazione per 

effetto delle operazioni relative a UBI Lease Finance 5.

Il perdurante peggioramento della situazione economico-

finanziaria globale ha determinato un ulteriore incremento 

dei crediti deteriorati, il cui stock complessivo (al lordo 

delle rettifiche) ha raggiunto 1.178,8 milioni con un 

incremento di 216,6 milioni (+22,5%), riconducibile quasi 

integralmente al comparto immobiliare che a fine anno 

risultava essere destinatario dei tre quarti dei crediti 

anomali totali in essere20. 

In termini di categorie (sempre considerate al lordo delle 

rettifiche), il peggioramento ha interessato principalmente 

le sofferenze21 (+138 milioni), rappresentative di oltre il 

50% dei crediti deteriorati complessivi, e gli incagli (+81,8 

milioni), ma anche i crediti ristrutturati (+19 milioni) a 

fronte di una diminuzione delle esposizioni scadute (-22,2 

milioni). Alla crescita del portafoglio crediti deteriorati 

totale è corrisposta una sostanziale stabilità del grado 

di copertura (dal 20,1% al 20,5%) su un livello inferiore 

rispetto a quello medio del Gruppo in considerazione sia 

della natura garantita dei crediti concessi (proprietà del 

bene locato), sia della prevalente incidenza di operazioni 

immobiliari. Il grado di copertura dei crediti in bonis si 

è invece portato dallo 0,40% allo 0,63% per effetto di 

un adeguamento delle rettifiche avvenuto nel quarto 

trimestre.

Si segnala inoltre che nel secondo trimestre è stato 

realizzato un rafforzamento patrimoniale mediante 

aumento di capitale da 60 milioni di euro (dei quali 15 

milioni a riserva sovrapprezzo azioni), per tenere conto 

sia delle variazioni del contesto di vigilanza prudenziale, 

ANDAMENTO DEI SINGOLI COMPARTI DI ATTIVITÀ

anno 2011 anno 2010 Variazione %

Importi in migliaia di euro numero valore numero valore numero valore

Auto 2.901 109.671 5.745 223.580 -49,5% -50,9% 

 di cui: - autovetture 1.685 52.731 3.240 103.752 -48,0% -49,2% 

  - veicoli commerciali 732 17.117 1.560 36.237 -53,1% -52,8% 

  - veicoli industriali 484 39.823 945 83.591 -48,8% -52,4% 

Strumentale 1.639 169.521 3.351 328.832 -51,1% -48,4% 

Aeronavale 54 17.081 242 93.689 -77,7% -81,8% 

Immobiliare 335 339.370 731 794.155 -54,2% -57,3% 

Energetico 70 142.615 147 418.648 -52,4% -65,9% 

Totale 4.999 778.258 10.216 1.858.904 -51,1% -58,1%
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sia dell’esigenza di assicurare mezzi propri adeguati a 

sostenere gli investimenti futuri.

Sotto il profilo economico, il risultato della gestione 

operativa, (-14,2 milioni a 81,9 milioni) è ascrivibile 

pressoché integralmente a minori ricavi (-13,9 milioni a 

127,7 milioni), quale conseguenza sia delle accresciute 

tensioni sui mercati finanziari, sia degli effetti della 

ristrutturazione commerciale e distributiva attuata.

Il margine d’interesse (-18 milioni a 96,4 milioni) è peggiorato 

in ragione sia della diminuzione degli impieghi medi, sia degli 

aumentati costi della provvista, benché intermediata dalla 

Capogruppo, mentre per quanto riguarda il risultato netto 

dell’attività di negoziazione e copertura (+16,2 milioni a 1,6 

milioni) e gli altri proventi/oneri di gestione (-12,5 milioni 

a 31,5 milioni), la loro dinamica riflette il sostanziale venir 

meno degli effetti dell’estinzione della cartolarizzazione 

Lombarda Lease Finance 3, avvenuta nel corso del 2010. Gli 

altri proventi/oneri di gestione includono anche oneri per 

3,3 milioni connessi alla chiusura delle reti agenziali e dei 

rapporti con i mandatari di UBI Leasing.

La modesta variazione degli oneri operativi (+0,4 milioni a 

45,8 milioni) è invece integralmente attribuibile a maggiori 

ammortamenti (+0,4 milioni a 1 milione), mentre l’aumento 

delle spese del personale (+1,6 milioni a 17,4 milioni), legato 

anche all’accresciuto numero di risorse, ha trovato integrale 

compensazione nel calo delle altre spese amministrative 

(-1,6 milioni a 27,4 milioni).

Le rettifiche di valore nette per deterioramento crediti, 

pur se in lieve contrazione, si sono confermate su livelli 

particolarmente elevati (111,6 milioni), mentre gli 

accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri, pari a 2,5 

milioni sono quasi integralmente riconducibili alla già citata 

risoluzione dei mandati agenziali.

La voce “utili/perdite della cessione di investimenti e 

partecipazioni e rettifiche di avviamenti”, pari a -2 milioni, 

è riferibile all’integrale svalutazione dell’avviamento 

generato in passato dall’acquisizione del ramo d’azienda 

di Veneta Factoring e rilevato fino al precedente esercizio 

tra le attività immateriali. La già citata modifica della 

strategia commerciale e distributiva da parte della Società 

ed il conseguente abbandono del business generato dalla 

rete agenziale ha infatti determinato il venir meno dei 

presupposti per il mantenimento in bilancio del suddetto 

avviamento.

Al 31 dicembre 2011 i coefficienti patrimoniali mostravano 

un Tier 1 (patrimonio di base/attività di rischio ponderate) 

pari al 4,81% (3,89% a fine 2010) ed un Total capital ratio 

(patrimonio di vigilanza/attività di rischio ponderate) pari al 

6,64% (5,57%).

La proposta di copertura della perdita d’esercizio prevede 

l’utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni per 30,2 milioni 

di euro.
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Al 31 dicembre 2011 il capitale sociale di UBI Pramerica SGR faceva 

capo per il 65% ad UBI Banca e per il restante 35% a Prudential 

International Investments Corporation.

Nel corso del 2011 si sono verificati alcuni significativi 

eventi.

Con efficacia 1° ottobre si è conclusa l’operazione di 

conferimento del ramo d’azienda costituito dai tre Fondi 

di Fondi Hedge Capitalgest Alternative (Conservative, 

Dynamic e Equity Hedge) a Tages Sgr Spa. L’operazione, 

avviata nel precedente mese di aprile, ha comportato 

l’assunzione di una partecipazione – iscritta tra le attività 

finanziarie disponibili per la vendita – pari al 31 dicembre 

2011 al 7,74% del capitale sociale della conferitaria Tages 

Sgr e una plusvalenza di circa 0,2 milioni (al netto degli 

oneri fiscali).

Successivamente alla riforma della tassazione dei fondi 

comuni di investimento di diritto italiano (nel mese di 

febbraio) e alla riforma delle rendite finanziarie (ad agosto), 

la Società ha dovuto apportare importanti modifiche 

alle proprie procedure informatiche, organizzative, 

amministrative e di collocamento, al fine di renderle 

compliant con le nuove normative.

Nel corso del primo semestre si è completata l’operazione 

di smobilizzo delle quote di fondi comuni propri rivenienti 

dal conferimento del ramo d’azienda Capitalgest Sgr Spa 

del gennaio 2008. Da tale cessione è conseguita liquidità 

per 18,5 milioni, realizzando un utile lordo di 2,2 milioni.

In merito alla commercializzazione di nuovi prodotti, 

si segnala l’attività di distributore principale della 

controllata UBI Management Company Sa ed in particolare 

 il collocamento, conclusosi a dicembre 2011, del nuovo 

comparto denominato “UBI Sicav Cedola Certa 2012-

2015”, di cui UBI Pramerica risulta essere gestore oltreché 

distributore.

Nel 2011 UBI Pramerica SGR Spa è stata oggetto di importanti 

riconoscimenti:

−  in febbraio, il fondo di fondi Capitalgest Alternative Conservative ha 

ricevuto il Premio Mondo Hedge Awards 2011 quale “miglior fondo 

di fondi Low & Medium Volatility del 2010”;

−  in marzo, nell’ambito del Premio Alto Rendimento 2010, il fondo 

UBI Pramerica Obbligazioni Dollari è stato riconosciuto “Miglior 

Fondo Obbligazionario America” grazie alla performance realizzata 

nel triennio, mentre UBI Pramerica SGR si è collocata al secondo 

posto assoluto nella classifica per il “Miglior Gestore Italiano Fondi 

Comuni Gruppo BIG”;

−  sempre in marzo, la Società ha ricevuto da Milano Finanza il premio 

“Tripla A Fondi Comuni d’Investimento” per i risultati conseguiti 

dai fondi UBI Pramerica Portafoglio Moderato e UBI Pramerica Euro 

Cash su un orizzonte temporale di 36 mesi;

−  ancora in marzo, in occasione dei Lipper Fund Awards 2011, UBI 

Pramerica SGR ha ricevuto quattro premi assegnati ai fondi UBI 

Pramerica Euro B.T., quale miglior fondo “bond eurozone-short 

term” a 3, 5 e 10 anni; UBI Pramerica Euro Corporate, quale miglior 

fondo “bond euro-corporates” a 5 anni; UBI Pramerica Euro Medio/

Lungo Termine, quale miglior fondo “bond eurozone long term” a 

5 anni, e UBI Pramerica Portafoglio Moderato, quale miglior fondo 

“mixed asset EUR conservative-global” a 5 anni.

UBI PRAMERICA SGR SPA

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 31.12.2010 Variazione Variazione %

 GESTIONI PROPRIE "CLIENTI RETAIL"  6.782.454  7.724.350 -941.896 -12,2% 

 di cui:  GPM 5.082.519 5.659.178 -576.659 -10,2% 

   GPF 1.699.935 2.065.172 -365.237 -17,7% 

 FONDI 14.026.614 18.958.811 -4.932.197 -26,0% 

 di cui:  Fondi Pramerica compresi nelle gestioni 1.190.291 1.882.328 -692.037 -36,8% 

   Altre duplicazioni 110.961 125.379 -14.418 -11,5% 

 SICAV e altre forme tecniche (al netto delle duplicazioni)  781.059  371.900 409.159 110,0% 

TOTALE RISPARMIO GESTITO  20.288.875  25.047.354 -4.758.479 -19,0% 

Dati economici

 Margine di interesse 1.739 924 815 88,2% 

 Commissioni nette 68.356 70.142  (1.786)  (2,5%) 

 Commissioni di performance 11.728 14.982  (3.254)  (21,7%) 

 Risultato netto attività negoziazione, copertura e cessione/riacquisto 2.073 2.048 25 1,2% 

 Altri proventi/oneri di gestione 69  (43) 112 n.s.

 Proventi operativi  83.965  88.053  (4.088)  (4,6%) 

 Spese per il personale  (14.406)  (15.490)  (1.084)  (7,0%) 

 Altre spese amministrative  (14.383)  (15.114)  (731)  (4,8%) 

 Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali  (124)  (120) 4 3,3% 

 Oneri operativi  (28.913)  (30.724)  (1.811)  (5,9%) 

 Risultato della gestione operativa  55.052  57.329  (2.277)  (4,0%) 

 Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri 20 292  (272)  (93,2%) 

 Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte  55.072  57.621  (2.549)  (4,4%) 

 Imposte dell'esercizio  (17.722)  (19.146)  (1.424)  (7,4%) 

 Utile/perdita dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte 226  - 226  - 

 Utile d'esercizio  37.576  38.475  (899)  (2,3%) 

Altre informazioni

 Totale forza lavoro (dipendenti effettivi+collaboratori con contratto di somministrazione) 142 142  -  
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Anche nel 2012 si segnalano nuovi riconoscimenti:

−  nell’ambito del Grands Prix – Fundclass 2012, UBI Pramerica SGR 

ha conseguito il premio European Funds Trophy-Fundclass 2012 

come migliore società di gestione nella categoria “16-25 fondi”;

−  in occasione del Premio Alto Rendimento 2011, per il secondo 

anno consecutivo il fondo UBI Pramerica Obbligazioni Dollari si 

è confermato “Miglior Fondo Obbligazionario America” grazie 

ai risultati conseguiti negli ultimi tre anni, mentre UBI Pramerica 

SGR si è classificata al terzo posto quale “Miglior Gestore Italiano 

Fondi Comuni Gruppo BIG”.

In termini di volumi, stanti le difficoltà del settore, al 

31 dicembre 2011 le masse complessivamente gestite da 

UBI Pramerica – di pertinenza della clientela ordinaria – si 

sono attestate a 20,3 miliardi di euro, in calo rispetto ai 

25 miliardi di fine 2010. Considerando anche le Gestioni 

di Portafoglio per conto della clientela istituzionale, a 

fine 2011 il patrimonio complessivamente gestito da UBI 

Pramerica era pari a 22,8 miliardi di euro (al netto delle 

duplicazioni) rispetto ai 29,4 miliardi (sempre al netto 

delle duplicazioni) di dodici mesi prima.

Dal punto di vista economico, il risultato della gestione 

operativa si presenta in peggioramento di 2,3 milioni a 55,1 

milioni, per effetto di una contrazione dei proventi (-4,1 

milioni a 84 milioni) solo parzialmente compensata da minori 

oneri operativi (-1,8 milioni a 28,9 milioni).

Tra le voci di ricavo, la riduzione delle commissioni nette (-5 

milioni; -5,9%) sconta sia un minor apporto delle commissioni 

di performance (-3,3 milioni), sia una contrazione delle masse 

gestite, seppure attenuata dal riallineamento commissionale 

operato nella prima parte dell'anno.

Per contro il margine d’interesse ha registrato un lieve 

incremento (+0,8 milioni a 1,7 milioni), riflettendo il 

generalizzato aumento dei tassi d’interesse nonché una più 

efficiente allocazione delle disponibilità liquide.

Sul fronte degli oneri, si evidenzia una lieve contrazione 

delle spese del personale (-1,1 milioni; -7%) come pure delle 

altre spese amministrative (-0,7 milioni; -4,8%) che hanno 

peraltro beneficiato della riduzione del costo del servizio 

reso dall’outsourcer informatico di Gruppo.

Per effetto dei suddetti andamenti l’esercizio 2011 si è 

chiuso con un utile di 37,6 milioni di euro, in raffronto ai 38,5 

milioni conseguiti nell’esercizio precedente. Il progetto di 

riparto dell’utile prevede un monte dividendi di 37,3 milioni 

di euro.
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22.  Le trattative finalizzate all’acquisizione della società turca Strateji Factoring Hizmetleri A.S. si sono interrotte a causa del mutato orientamento da parte 

di quota della compagine azionaria della società acquisenda, che ha ritenuto di voler modificare alcune condizioni contrattuali e di policy considerate da 

UBI Factor e dalla Capogruppo non accettabili sotto i profili di legittimità e procedibilità. Ciò non ha comunque privato di efficacia l’accordo commerciale 

vigente con Strateji Factoring in tema di export factoring che nel corso del 2011 ha anzi beneficato di incrementi in termini di volumi intermediati.

Al 31 dicembre 2011 il capitale sociale di UBI Factor faceva 

integralmente capo a UBI Banca.

UBI Factor, la Società del Gruppo nella quale si concentra 

l’attività di factoring, svolge attività di “captive factoring” 

in prevalenza con clientela delle Banche Rete ed in via 

sempre più residuale nei confronti del settore della Pubblica 

Amministrazione (P.A.). Secondo i dati Assifact, nel 2011 

la Società si è confermata al quarto posto nel settore di 

riferimento in termini sia di outstanding (ammontare di 

crediti acquistati che devono essere incassati), con una quota 

di mercato del 5,90%, che di anticipazioni pro-solvendo e 

crediti pro-soluto, con una quota del 6,41%.

Nel corso del 2011 sono proseguite le strategie di 

graduale riduzione dei rapporti con clientela cedente 

la P.A., attività peraltro da considerarsi non più “core 

business” in considerazione anche del crescente ritardo 

nei pagamenti da parte degli enti pubblici. Per contro la 

Società si è progressivamente focalizzata sulla ricerca 

di controparti captive promosse dalle Banche Rete, con 

particolare e costante attenzione riservata al monitoraggio 

delle scadenze dei crediti e all’effettiva qualità dei cedenti 

in termini di merito creditizio complessivo. La clientela 

comune alle Banche Rete rappresenta oggi quasi l’80% 

delle controparti della Società, in coerenza con il ruolo di 

“Fabbrica Prodotto” del Gruppo assegnato ad UBI Factor.

L’accresciuta operatività della Società sta traendo un 

contributo rilevante anche dallo sviluppo dell’attività 

internazionale sia in forma diretta, sia tramite la 

collaborazione con i factor esteri corrispondenti all’interno 

della Factors Chain International. L’iniziativa commerciale 

attivata dal 2008 sul mercato turco, originariamente mirata 

all’insediamento di una presenza operativa locale, ha 

invece trovato forte impulso all’interno del network Factors 

Chain International, grazie anche ad un ampliamento della 

copertura territoriale, non più limitata al solo mercato 

italiano, ma estesa alla UE, con quote rilevanti in aree dove 

il Gruppo UBI Banca o la stessa UBI Factor hanno proprie 

filiali (Polonia, Spagna e Germania), con una significativa 

diversificazione per settore merceologico22.

L’estensione di tale operatività ha generato una naturale 

espansione dei rapporti operativi con altri corrispondenti, 

in prevalenza turchi, ma anche in Spagna, dove si 

stanno sviluppando sinergie infragruppo con UBI Banca 

International.

UBI FACTOR SPA

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 31.12.2010 Variazione Variazione %

Dati patrimoniali

 Crediti verso clientela 2.868.344 2.744.758 123.586 4,5% 

 Debiti verso clientela 5.161 9.539 -4.378 -45,9% 

 Crediti/debiti netti verso banche -2.732.941 -2.609.221 123.720 4,7% 

 Patrimonio netto (escluso utile d'esercizio) 121.170 107.499 13.671 12,7% 

 Totale attivo patrimoniale 2.898.354 2.775.049 123.305 4,4% 

Dati economici

 Margine di interesse 38.295 34.821 3.474 10,0% 

 Commissioni nette 12.637 16.251  (3.614)  (22,2%) 

 Altri proventi/oneri di gestione  3.644  2.159 1.485 68,8% 

 Proventi operativi  54.576  53.231 1.345 2,5% 

 Spese per il personale  (11.750)  (11.180) 570 5,1% 

 Altre spese amministrative  (12.314)  (9.859) 2.455 24,9% 

 Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali  (823)  (649) 174 26,8% 

 Oneri operativi  (24.887)  (21.688) 3.199 14,8% 

 Risultato della gestione operativa  29.689  31.543  (1.854)  (5,9%) 

 Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti (*)  (14.813)  (3.147) 11.666 370,7% 

 Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri  (1)  (1)  -  - 

 Utile/perdita della cessione di investimenti e partecipazioni  84  -  84  - 

 Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte  14.959  28.395  (13.436)  (47,3%) 

 Imposte sul reddito d'esercizio dell'operatività corrente  (6.395)  (9.794)  (3.399)  (34,7%) 

 Utile d'esercizio  8.564  18.601  (10.037)  (54,0%) 

Altre informazioni

 Totale forza lavoro (dipendenti effettivi+collaboratori con contratto di somministrazione) 153 153  - 

Indici economico-finanziari

 R.O.E. [Utile d'esercizio/Patrimonio netto (escluso utile d'esercizio)] 7,07% 17,30% 

 Cost/Income (oneri operativi/proventi operativi) 45,60% 40,74% 

 Sofferenze nette/Crediti verso clientela netti 1,27% 0,42% 

 Incagli netti/Crediti verso clientela netti 0,16% 0,15% 

(*) Al 31 dicembre 2011 la voce include un accantonamento di 9,5 milioni relativo alla posizione creditizia nei confronti della Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor.
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Per quanto attiene ai rapporti partecipativi si segnala che:

•  la fase liquidatoria di Tex Factor Spa si è conclusa con il rimborso 

agli azionisti delle quote azionarie, deliberato dall’Assemblea 

Straordinaria della stessa Società in data 11 febbraio 2011. UBI 

Factor ha provveduto all’azzeramento della partecipazione rilevando 

un utile pari a 84 mila euro;

•  Siderfactor Spa è stata posta in liquidazione volontaria con delibera 

dell’Assemblea Straordinaria in data 12 dicembre 2011, con efficacia 

dall’11 gennaio 2012. La fase liquidatoria dovrebbe concludersi nel 

corso del 2012 con realizzo di tutte le attività ed estinzione delle 

passività iscritte.

L’esercizio 2011 si è chiuso con un utile di 8,6 milioni di euro, 

in calo rispetto ai 18,6 milioni dell’anno precedente quale 

conseguenza primaria delle maggiori rettifiche di valore 

appostate.

La gestione operativa ha determinato un risultato positivo 

per 29,7 milioni la cui flessione rispetto al 2010 (-1,9 milioni; 

-5,9%) ha sintetizzato una crescita degli oneri operativi 

(+3,2 milioni a 24,9 milioni), solo in parte compensata dal 

miglioramento dei proventi (+1,3 milioni a 54,6 milioni).

Alla dinamica dei ricavi hanno contribuito il margine 

d’interesse, portatosi a 38,3 milioni (+3,5 milioni; +10%) 

– in ragione degli accresciuti volumi d’impiego e di una 

focalizzazione sulle operazioni a maggiore redditività – 

e gli altri proventi/oneri di gestione saliti a 3,6 milioni 

(+1,5 milioni prevalentemente per recuperi spese; +68,8%), 

mentre si è ridotto a 12,6 milioni l’apporto delle commissioni 

nette (-3,6 milioni; -22,2%), principalmente per effetto 

delle maggiori somme riconosciute alle Banche del Gruppo 

sulla base della convenzione di collaborazione commerciale 

stipulata nel 2008.

Dal lato dei costi, si segnala invece un aumento delle 

altre spese amministrative a 12,3 milioni (+2,5 milioni; 

+24,9%), riconducibile in primis alle spese legali riferite 

ad attività giudiziale per crediti vantati nei confronti del 

settore sanitario della Regione Lazio, ma anche agli oneri 

di migrazione al nuovo sistema informativo. Le spese per il 

personale, in aumento a 11,7 milioni (+0,6 milioni; +5,1%), 

includono l’accantonamento per il premio di rendimento 

2011 e relativi contributi per 0,2 milioni, mentre l’incremento 

degli ammortamenti è riferibile pressoché integralmente ad 

attività immateriali.

Di riflesso il cost/income è peggiorato di quasi cinque punti, 

salendo dal 40,7% al 45,6%.

Le rettifiche di valore nette per deterioramento crediti, 

salite da 3,1 a 14,8 milioni (+11,7 milioni) sono riconducibili 

principalmente a crediti verso la P.A., attività non più 

“core business” per la Società. Di esse, 9,5 milioni sono 

inerenti all’esposizione nei confronti della Fondazione Centro 

San Raffaele del Monte Tabor, per i cui dettagli si rinvia 

al precedente capitolo “L’intermediazione creditizia: gli 

impieghi”.

Per quanto riguarda i volumi intermediati, nonostante il 

progressivo abbandono del business con la P.A. il turnover 

delle operazioni sviluppate nell’anno è risultato pari a 8,2 

miliardi di euro (+8,6%), dei quali 7,8 miliardi relativi ad 

operazioni di factoring (+10%). 

Conseguentemente i crediti verso clientela si sono portati a 

circa 2,9 miliardi (dei quali il 3% relativo alla filiale polacca), 

in aumento del 4,5% rispetto ai 2,7 miliardi di dodici mesi 

prima. 

Tra le attività deteriorate nette, in crescita da 17,3 a 63,6 

milioni (+46,3 milioni):

•  le sofferenze risultavano aumentate da 11,5 a 36,5 milioni 

(+25 milioni, dei quali 21,5 riferibili alla classificazione a 

sofferenza della citata esposizione nei confronti del San 

Raffaele);

•  gli incagli – principalmente riconducibili a crediti acquistati 

nei confronti della P.A. e appostati tra le esposizioni 

deteriorate in ragione della durata residuale dell’incasso e 

non già in base alla loro esigibilità – si presentavano in lieve 

aumento a 4,5 milioni (+0,3 milioni);

•  le esposizioni scadute e sconfinate totalizzavano 22,6 

milioni con un incremento annuo di 21 milioni relativi per 

circa due terzi a posizioni nei confronti della P.A. 

Al 31 dicembre 2011 i coefficienti patrimoniali mostravano 

un Tier 1 (patrimonio di base/attività di rischio ponderate) 

pari al 7,05% (7,55% a fine 2010) ed un Total capital ratio 

(patrimonio di vigilanza/attività di rischio ponderate) pari al 

7,04% (7,53%).

Il progetto di riparto dell’utile prevede un monte dividendi di 

1,04 milioni di euro.
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Azioni proprie

Nel corso dell’esercizio 2011 le Società incluse nel 

consolidamento non hanno detenuto in portafoglio 

né azioni proprie, né azioni della Capogruppo, con la 

sola eccezione di IW Bank che al 31 dicembre 2011 

contabilizzava n. 831.168 azioni proprie (corrispondenti 

all’1,13% del capitale sociale) – invariate rispetto a dodici 

mesi prima – per un valore nominale di 207.792 euro ed un 

controvalore, al prezzo di acquisto, di circa 2,6 milioni.

Informativa sul contenzioso

Gruppo Mariella Burani

Da parte del Fallimento Burani Designers Holding NV 

(“BDH”) (assistito dal Prof. Avv. Bruno Inzitari), in data 

11 ottobre 2011 è stato notificato a Centrobanca un 

atto di citazione innanzi al Tribunale di Milano con il 

quale si afferma una pretesa responsabilità di quest’ultima 

in relazione al finanziamento dell’operazione di Offerta 

Pubblica di Acquisto promossa dalla Mariella Burani Family 

Holding Spa su azioni della Mariella Burani Fashion Group 

Spa (“MBFG”). Secondo l’atto di citazione, la famiglia Burani 

e gli amministratori della BDH avrebbero fornito ai terzi 

e al mercato una rappresentazione non corretta dei dati 

di bilancio ed avrebbero ideato e promosso un’OPA che 

avrebbe avuto l’unico fine di sostenere artificiosamente la 

quotazione del titolo MBFG, così da procrastinare il dissesto 

del Gruppo Burani; in tale contesto, Centrobanca viene 

ritenuta responsabile per aver concesso abusivamente 

credito a supporto della descritta operazione, ingenerando 

di conseguenza nei terzi creditori e nel mercato il falso 

affidamento in ordine alla solidità patrimoniale e finanziaria 

del Gruppo Burani.

Il danno del quale Centrobanca dovrebbe rispondere viene 

quantificato nell’atto di citazione in circa 134 milioni di 

euro. 

Centrobanca – che è già stata regolarmente ammessa 

quale creditrice al passivo di tutte le procedure concorsuali 

riguardanti le società del Gruppo Burani – ritiene la 

domanda giudiziale destituita di fondamento e si è già 

costituita argomentando sia in punto di diritto che di merito 

per resistere alla domanda del Fallimento e sostenere la 

piena correttezza della propria condotta. La prima udienza, 

originariamente fissata per febbraio 2012, è stata rinviata al 

prossimo 19 giugno.

In data 1° marzo 2012 è stato notificato a Centrobanca 

atto di citazione da parte del Fallimento Mariella Burani 

Family Holding (assistito dagli Avvocati Stefano Ambrosini 

e Barbara Rovati), con richiesta risarcitoria anche in questo 

caso quantificata in circa 134 milioni, basata su argomenti 

in fatto e in diritto assimilabili a quelli della citazione già 

notificata dal Fallimento BDH. La prima udienza è stata 

fissata per il 30 giugno 2012.

È già stato attivato il medesimo collegio difensivo incaricato 

di difendere Centrobanca con riferimento alla precedente 

citazione, al fine di svolgere i dovuti approfondimenti per la 

costituzione in giudizio della Banca.

Si ricorda che l’esposizione complessiva lorda del Gruppo 

UBI Banca verso il Gruppo Burani ammonta a 74,2 milioni di 

euro, rettificata al 94,6%.

Contestazioni

Nel corso del 2011 la Guardia di Finanza ha notificato 

al Gruppo UBI Banca cinque "Processi Verbali di 

Contestazione" per omessa segnalazione di operazioni 

sospette per un controvalore di complessivi 3.447.000 euro: 

tre notifiche, per 1.836.500 euro, sono avvenute nella prima 

parte dell’anno; le restanti due, per un totale di 1.640.500 

euro, sono invece di pertinenza del secondo semestre. 

Destinatari delle contestazioni, solidalmente con i Legali 

Rappresentanti delle rispettive Banche, sono tre Responsabili 

di Filiale del Banco di Brescia e due Responsabili di Filiale 

di Banca Popolare Commercio e Industria. Le relative 

controdeduzioni sono state trasmesse nei tempi previsti al 

Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Relativamente ad una Contestazione notificata nel 

2006, il MEF ha convocato il Responsabile destinatario 

del provvedimento e, solidalmente, la Banca Popolare di 

Bergamo, ad una Audizione che si è tenuta l’8 febbraio 

2011. A fronte delle memorie difensive redatte e presentate 

nell'occasione dal consulente legale della Banca, con 

provvedimento del successivo 23 maggio il procedimento 

è stato archiviato.

Accertamenti ispettivi 

Nel periodo compreso tra la fine di gennaio e la fine di 

giugno del 2011 Banca d’Italia ha effettuato verifiche 

ispettive a carico del Gruppo ai sensi dell’art. 68 del 

D.Lgs. 385/1993 (TUB) aventi per oggetto il governo e 

la valutazione dei rischi assunti dalle Società Prodotto 

che utilizzano consistenti reti distributive (UBI Banca 

Private Investment e B@nca 24-7) ovvero operano on-line 

(IW Bank).

Il 23 settembre l’Organo di Vigilanza ha comunicato “Rilievi 

e osservazioni” in merito ai suddetti accertamenti. Sono 

emerse alcune carenze in ordine alle quali i competenti 

Organi aziendali della Capogruppo hanno condotto un 

approfondito esame per valutare gli elementi di debolezza 

rilevati unitamente alle linee di intervento già assunte 

anche in corso d’ispezione. Il 24 ottobre UBI Banca ha 

provveduto a fornire puntuali riscontri sui singoli rilievi e 

osservazioni contenuti nel rapporto ispettivo. Parte delle 

azioni di carattere societario già intraprese con riferimento 

a B@nca 24-7 sono illustrate nell’informativa sugli eventi 

rilevanti dell’esercizio.

Si segnala peraltro che nei confronti di B@nca 24-7 sono 

state contestate alcune irregolarità ai sensi dell’art. 145 del 

già citato D.Lgs. 385/1993 per lo più afferenti alla pregressa 

situazione della Società, con contestuale avvio del relativo 

processo sanzionatorio amministrativo nei confronti 

degli esponenti aziendali. A fronte di detta contestazione 

B@nca 24-7 ha presentato all’Organo di Vigilanza le proprie 

controdeduzioni.

Il 14 dicembre 2011 l’Autorità di Vigilanza italiana ha 

comunicato l’avvio di verifiche, ai sensi degli artt. 54 e 

68 del D.Lgs. 385/1993, miranti a valutare l’adeguatezza 

Altre informazioni
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1.  La visita ispettiva, condotta dalla Divisione Intermediari – Ufficio Vigilanza della Consob, aveva preso avvio nel dicembre 2009 concludendosi il 25 ottobre 

2010 ed era volta ad accertare il grado di effettivo adeguamento della Banca alla normativa di recepimento della MiFID nella prestazione dei servizi di 

investimento, con particolare riguardo al servizio di consulenza, nonché lo stato di progressivo aggiornamento delle soluzioni adottate ai sensi della 

Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 Livello 3 – Regolamento Intermediari – in merito al dovere dell’Intermediario di comportarsi con 

correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi. 

*  A norma dell’art. 145 comma 10 del TUB, Centrobanca risponde civilmente del pagamento, con obbligo di esercitare il regresso verso i responsabili.

delle iniziative assunte in seguito alle evidenze emerse 

negli accertamenti del settembre 2010 in materia di rischi 

di liquidità, anche alla luce della particolare situazione dei 

mercati. Le verifiche si sono concluse il 16 marzo 2012.

Nell’ambito del programma di validazione dei modelli 

interni da tempo avviato dal Gruppo, nel periodo ottobre-

novembre 2011 Banca d’Italia ha svolto un primo intervento 

di ricognizione (pre-validazione) delle attività intraprese dal 

Gruppo in vista dell’introduzione di un modello interno per 

il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di 

credito (A-IRB). 

In seguito a tale intervento e agli ulteriori sviluppi 

progettuali del Gruppo, il 9 marzo 2012 l’Autorità di 

Vigilanza ha ufficializzato l’avvio delle verifiche conclusive 

(validazione) sulla conformità del sistema ai requisiti quali-

quantitativi stabiliti dalla normativa in materia.

In parallelo è stata presentata formale istanza da parte del 

Gruppo UBI Banca per il riconoscimento a fini prudenziali 

del sistema di gestione del rischio di credito basato sui 

rating interni.

Un percorso analogo, seppur con tempistiche diverse, è 

stato condotto con riferimento ai rischi operativi: la fase 

di pre-validazione da parte dell’Autorità di Vigilanza si è 

svolta nel primo trimestre del 2011 mentre le verifiche di 

validazione presso la Capogruppo si sono svolte nel corso 

del febbraio 2012. 

Rispetto a quanto sopra esposto, è attesa l’autorizzazione 

all’utilizzo dei modelli interni da parte di Banca d’Italia in 

tempo utile per la segnalazione relativa al 30 giugno 2012.

Il 12 maggio 2011 Consob ha notificato alla Banca Popolare 

di Bergamo gli esiti delle verifiche ispettive condotte nel 

corso del 20101, rilevando taluni profili di attenzione per i 

quali ha chiesto all’Organo Amministrativo della Banca di 

intraprendere iniziative correttive.

Nella riunione dell’11 luglio 2011 il Consiglio di 

Amministrazione ha esaminato ed approfondito le 

osservazioni mosse, prendendo atto di quanto rilevato dalla 

Consob e disponendo l’istituzione di uno specifico gruppo 

di lavoro, con la partecipazione delle competenti funzioni 

della Capogruppo, allo scopo di individuare e programmare 

gli opportuni interventi organizzativi/informatici a 

sistemazione dei profili di attenzione notificati. 

Il sopra citato gruppo di lavoro ha già concluso alcune 

delle attività pianificate al fine di recepire le indicazioni 

dell’Autorità di Vigilanza ed ha provveduto a fornire 

periodicamente all’Organo Amministrativo della Banca il 

relativo stato di avanzamento lavori. Stanno proseguendo 

le ulteriori attività al fine della completa definizione degli 

interventi stabiliti.

Sanzioni

Con Delibera n. 17727 del 29 marzo 2011, notificata in data 6 

aprile 2011, la Consob ha applicato sanzioni amministrative 

pecuniarie nei confronti di dodici esponenti aziendali di IW 

Bank e, in qualità di responsabile in solido, nei confronti 

della Società, in esito al procedimento amministrativo 

sanzionatorio avviato con lettere di contestazione del 12 

aprile 2010 per violazione dell’art. 187 nonies del TUF e 

delle relative misure di implementazione emanate dalla 

Consob nel periodo 1° gennaio 2007 – 3 dicembre 2008 (si 

veda in proposito quanto riportato nel Bilancio consolidato 

2010). 

L’importo complessivo delle sanzioni applicate, che variano 

da un massimo di 32 mila euro ad un minimo di 12 mila euro 

a carico dei singoli esponenti, è pari a 252.900 euro.

Il procedimento che ha condotto all’irrogazione delle 

sanzioni era stato avviato dalla Divisione Mercati – Ufficio 

Mercati a Pronti della Consob, a seguito di accertamenti 

ispettivi condotti presso IW Bank nel periodo dal 13 marzo 

al 3 dicembre 2008. 

Il 27 luglio 2011 Banca d’Italia ha notificato a Centrobanca 

un provvedimento concernente l’applicazione, ai sensi 

dell’art. 145 del D.Lgs. 385/1993 (TUB), di sanzioni 

amministrative pecuniarie per complessivi 339 mila euro ad 

esponenti ed ex esponenti degli organi di amministrazione 

e controllo nonché all’ex Direttore Generale in carica 

all’epoca dei fatti contestati (2008)*. 

Il provvedimento è stato emesso in seguito agli 

accertamenti ispettivi condotti nel periodo febbraio-luglio 

2010, miranti alla valutazione del profilo del Gruppo 

in tema di governo, gestione e controllo del rischio 

di credito nel segmento corporate, nel corso dei quali 

l’Organo di Vigilanza aveva accertato, con riferimento 

a Centrobanca, alcune irregolarità sanzionabili (carenze 

nell’organizzazione e nella gestione del credito da parte del 

Direttore, carenze nell’organizzazione e nei controlli interni 

da parte di componenti ed ex componenti il Consiglio di 

Amministrazione, nonché carenze nei controlli da parte dei 

componenti il Collegio Sindacale).

Aspetti fiscali 

Sintesi delle novità intervenute in corso d’anno

Nell’esercizio 2011 sono stati emanati alcuni provvedimenti 

che hanno interessato il settore finanziario – in particolare 

il “Decreto sviluppo” D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, i 

“Decreti di stabilizzazione finanziaria” D.L. n. 98 del 6 luglio 

2011 e D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, nonché il “Decreto 

Salva Italia” D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 – alcuni dei 

quali ancora privi di un quadro interpretativo definitivo. I 

medesimi sono pure oggetto di interventi modificativi sul 

finire dell’anno – con il “Decreto Milleproroghe” D.L. n. 216 

del 29 dicembre 2011 – o nella prima parte del 2012 – con 

il “Decreto Liberalizzazioni” D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012. 

Di seguito si evidenziano i punti salienti di tali provvedimenti.

Decreto Sviluppo – D.L. 70/2011

Il Decreto, convertito nella Legge n. 106 del 12 luglio 2011, 

introduce semplificazioni sugli adempimenti tributari dei 

contribuenti, in particolare per quanto concerne:

-  verifiche fiscali;

- accertamenti esecutivi;

- riscossione dei tributi;

- dichiarazione dei redditi e/o dei sostituti d’imposta;
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- documentazione di talune operazioni;

- rideterminazione del valore fiscale di taluni beni.

Di particolare importanza sono gli interventi sul regime 

fiscale dei fondi immobiliari, con l’introduzione di una 

tassazione del 20% sui redditi riconosciuti ai sottoscrittori 

a condizione che questi non detengano più del 5% del 

fondo stesso. In tale evenienza si procede alla tassazione 

per trasparenza. 

Decreto di stabilizzazione finanziaria – D.L. 98/2011 

Il Decreto, convertito nella Legge n. 111 del 15 luglio 2011, 

prevede significative novità per il settore bancario:

-  l’aumento di 0,75 punti percentuali, dal 3,90% al 4,65%, 

dell’aliquota base dell’Imposta Regionale sulle Attività 

Produttive (IRAP) per banche e intermediari finanziari. A tale 

aliquota vanno poi sommate le percentuali di maggiorazione 

regionale. La misura ha effetto dal 1° gennaio 2011;

-  un sensibile incremento dell’imposta di bollo applicata 

sulla comunicazione relativa ai depositi titoli della 

clientela. La nuova misura dell’imposta è modulata da un 

minimo di 34,20 euro ad un massimo di 680 euro annui in 

funzione del valore del deposito. Con i successivi D.L. n. 

138/2011 e D.L. n. 201/2011 l’imposta di bollo in parola è 

stata oggetto di significative ulteriori modifiche;

-  l’introduzione della facoltà di riallineare sul piano fiscale il 

maggior valore attribuito alle partecipazioni detenute da 

soggetti tenuti, per le stesse, alla redazione del bilancio 

consolidato o acquisite nell’ambito di cessione d’azienda. 

Il riallineamento ha riguardo al solo maggior valore delle 

partecipazioni riconducibile ad avviamento, marchi o 

altre attività immateriali così come risultanti dal bilancio 

consolidato. Si segnala che UBI Banca si è avvalsa di 

tale facoltà con riferimento all’operazione societaria 

straordinaria intervenuta nel 2007 e che ha riguardato 

la fusione per incorporazione di Banca Lombarda e 

Piemontese Spa in UBI Banca laddove presso quest’ultima si 

è provveduto all’iscrizione delle partecipazioni riconducibili 

alla prima. L’ammortamento fiscale di tali maggiori valori 

può avvenire dall’esercizio 2013 nell’arco di 10 periodi 

d’imposta;

-  ulteriori interventi di natura procedimentale in tema di 

accertamenti fiscali e di rapporti economici nell’ambito di 

società partecipate residenti in Paesi UE.

(Ulteriore) Decreto di stabilizzazione finanziaria -

D.L. 138/2011

Il Decreto, convertito nella Legge n. 148 del 14 settembre 

2011, introduce:

-  l’aumento dell’aliquota ordinaria IVA dal 20% al 21%; 

-  la rimodulazione al 20% delle ritenute fiscali applicabili su 

redditi di capitale e capital gain già soggette ad aliquota 

del 12,5% ovvero del 27% per depositi, conti correnti 

bancari e certificati di deposito. La nuova aliquota non 

interessa i titoli di Stato italiani ed è entrata in vigore il 

1° gennaio 2012 fatti salvi appositi meccanismi transitori. 

Ciò ha comportato un oneroso adeguamento procedurale 

sia sul piano informatico, sia su quello documentale nei 

riguardi della clientela;

-  la riduzione a 2.500 euro della soglia per l’utilizzo del 

contante e di titoli al portatore. Tale limite è stato 

nuovamente ridotto a 1.000 euro con il successivo D.L. n. 

201/2011;

-  maggiori obblighi segnaletici all’Amministrazione 

Finanziaria circa i rapporti finanziari della clientela (c.d. 

liste selettive). Tale disposizione è stata nuovamente 

modificata dal D.L. n. 201/2011. 

Decreto “Salva Italia” – D.L. 201/2011 

Il Decreto, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 

2011, per quanto di interesse prevede:

-  a partire dal 1° gennaio 2012, un nuovo intervento 

sull’imposta di bollo inerente alle comunicazioni relative 

ai prodotti e agli strumenti finanziari inviate alla clientela. 

L’imposta di bollo si rende applicabile alle comunicazioni 

aventi ad oggetto ogni investimento finanziario, anche se 

non riconducibile a depositi a custodia. L’imposta viene 

determinata in misura proporzionale annua dell’1 per 

mille dal 2012 e dell’1,5 per mille a partire dal 2013, con 

un importo minimo di 34,20 euro. Per il solo anno 2012 

è previsto anche un importo massimo pari a 1.200 euro;

-  a partire dal 1° gennaio 2012, alcune modifiche all’imposta 

di bollo dovuta sugli estratti conto inviati dalle banche alla 

propria clientela. L’imposta di bollo è stata estesa anche ai 

rendiconti dei libretti di risparmio. La misura dell’imposta 

è stata complessivamente elevata per i soggetti diversi 

dalle persone fisiche da 73,80 a 100 euro, mentre rimane 

complessivamente invariata per le persone fisiche (34,20 

euro). È prevista l’esenzione dall’imposta per i clienti 

persone fisiche qualora il valore medio di giacenza annuo 

risultante dagli estratti e dai libretti sia complessivamente 

non superiore a 5 mila euro. È prevista l’emanazione di un 

decreto attuativo;

-  un’imposta di bollo speciale nella misura del 4 per mille 

con riferimento alle attività che dal 2001 al 2010 sono 

state oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione con i 

c.d. Scudi fiscali ed ancora segretate al 31 dicembre 

dell’anno precedente. Per gli anni 2012 e 2013 l’imposta 

è dovuta nella misura del 10 e del 13,5 per mille. Tale 

nuova previsione appare estremamente gravosa sul piano 

operativo per gli intermediari;

-  per il solo anno 2012 un’imposta straordinaria, nella 

misura del 10 per mille, con riferimento alle attività 

oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, 

sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di 

deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto 

della procedura di emersione o comunque dismesse;

-  con effetto dal periodo d’imposta  in corso al 31 dicembre 

2011, un aiuto alla crescita economica (c.d. ACE) 

consistente nella deduzione dal reddito d’impresa (IRES) del 

rendimento figurativo dell’incremento del capitale proprio 

rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in 

corso al 31 dicembre 2010. Tale rendimento è fissato nella 

misura del 3% per il primo triennio;

-  a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 

2012, la deduzione ai fini IRES di un importo pari all’IRAP 

corrispondente alla quota imponibile delle spese per il 

personale dipendente e assimilato, peraltro al netto delle 

deduzioni già spettanti;

-  a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello 

in corso al 31 dicembre 2011, alcune modifiche al c.d. 

cuneo fiscale. In particolare la deduzione di 4.600 euro 

prevista ai fini IRAP per ogni lavoratore dipendente a 

tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, 

è aumentata a 10.600 euro per i lavoratori di sesso 

femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;

-  una nuova ipotesi di trasformazione delle imposte differite 

attive in crediti d’imposta con riguardo alle perdite fiscali 

(cfr. art. 84 TUIR) generate dalla deduzione di alcuni 

componenti negativi di reddito (svalutazioni crediti, 

ammortamento avviamento e altre attività immateriali) 

già prevista originariamente dall’art. 2, commi da 55 

a 58, del D.L. n. 225/2010, convertito con la Legge n. 

10/2011. Al riguardo si segnala che in data 22 settembre 



169Relazione sulla gestione consolidata

2011 l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione 

n. 94/E con cui è stata disciplinata la trasformazione in 

crediti verso l’Erario delle imposte differite attive così 

come previsto dal citato D.L. 225/2010. In particolare, 

in presenza di perdite civilistiche le società potranno 

usufruire di tale normativa a far tempo dall’approvazione 

del relativo bilancio;

-  a partire dal 1° gennaio 2012, l’obbligo per gli operatori 

finanziari di comunicare periodicamente all'anagrafe 

tributaria le movimentazioni ed ogni informazione che 

abbiano interessato i rapporti con la clientela, ciò ai fini 

dei controlli fiscali. I suddetti dati confluiranno in apposita 

sezione dell’Anagrafe tributaria; è prevista l’emanazione 

di un apposito provvedimento attuativo del Direttore 

dell'Agenzia delle entrate, sentiti le associazioni di categoria 

degli operatori finanziari e il Garante per la protezione dei 

dati personali. Le suddette informazioni potranno essere 

utilizzate dall'Agenzia delle entrate anche per l’elaborazione 

con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati 

con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, 

di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio 

di evasione. Anche in tal caso gli intermediari risultano 

coinvolti in onerosi adempimenti sia sul piano operativo 

che di connesse responsabilità;

-  la riduzione a 1.000 euro della soglia per l’utilizzo del 

contante e di titoli al portatore;

-  a decorrere dal 1° gennaio 2012, è stata prevista 

l’applicazione in via sperimentale dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU) per gli anni 2012, 2013 e 2014. Tale imposta, 

che determina un generale inasprimento dell’imposizione 

sulla proprietà immobiliare, accorpa l’ICI  e l’IRPEF sui 

redditi fondiari degli immobili non locati. In particolare 

per le imprese l’aliquota base sarà pari allo 0,76%, con 

possibilità di aumento/diminuzione dello 0,30% ad opera 

dei comuni, della rendita catastale rivalutata.

Decreto “Milleproroghe“ - D.L. 216/2011 e Decreto 

“Liberalizzazioni” - D.L. 1/2012

Con tali provvedimenti sono stati introdotti correttivi alla 

riforma della tassazione delle attività finanziarie decorrente 

dal 1° gennaio 2012 con particolare riguardo alla tassazione 

degli interessi dei conti correnti, nonché per le operazioni di 

pronti contro termine e di prestito titoli aventi ad oggetto 

strumenti finanziari con aliquota agevolata.

Fiscalità dei soggetti IAS adopter

In data 13 giugno 2011 è stato pubblicato il Decreto 8 

giugno 2011 che va ad integrare la precedente normativa 

inerente al trattamento fiscale ai fini IRES/IRAP dei redditi 

dei soggetti IAS adopter e segnatamente il c.d. principio di 

derivazione rafforzata. 

In tale Decreto risultano di particolare interesse: 

-  la definizione di copertura ai fini fiscali nella quale è 

riconducibile anche la c.d. fair value option;

-  il regime fiscale degli strumenti finanziari trasferiti 

nell’ambito dei diversi portafogli previsti dallo IAS 39;

-  il regime fiscale, con riguardo all’impresa, delle assegnazioni 

di azioni ai dipendenti;

-  la conferma delle categorie fiscali degli immobili 

indipendentemente dalla diversa classificazione prevista 

dai principi IAS/IFRS;

-  il trattamento fiscale di accantonamenti o altre passività 

come designati dai principi IAS/IFRS;

-  la prevalenza ai fini fiscali delle qualificazioni fornite 

dal TUIR in tema di azioni e obbligazioni rispetto alle 

previsioni del principio IAS 32.

***

Sul piano interpretativo si segnalano le seguenti Circolari 

emanate dall’Agenzia delle Entrate:

•  la Circolare n. 7/2011, che illustra il trattamento ai fini IRES 

delle poste di bilancio redatto secondo i principi IAS/IFRS e 

ciò sulla base del combinato disposto del D.Lgs. 38/2005, 

della Legge 244/2007 e del D.M. 48/2009. Si ricorda 

come il reddito dei soggetti IAS adopter, tali essendo 

tutte le società facenti parte del Gruppo, fu dapprima 

determinato secondo il principio di c.d. “derivazione 

semplice” mentre a far tempo dal 1° gennaio 2008 opera 

la c.d. “derivazione rafforzata”. Quest’ultimo principio 

vale anche con effetto retroattivo al verificarsi di talune 

condizioni. La Circolare ha confermato i comportamenti 

tenuti dalle Società del Gruppo UBI in tali annualità e 

pertanto confidiamo che i contenziosi fiscali in essere su 

tali fattispecie possano concludersi in via di autotutela 

ovvero di rinuncia ad ogni accertamento; 

•  la Circolare n. 23/2011, ad integrazione della precedente 

Circolare n. 51/2010, fornisce ulteriori chiarimenti 

sulla disciplina CFC “Controlled Foreign Companies” 

introdotta al fine di contrastare l’attribuzione a società 

estere localizzate in paesi “black list”, o con livelli di 

tassazione inferiore al 50% della corrispondente IRES 

nazionale, di redditi altrimenti pertinenti l’impresa italiana 

partecipante. Ciò anche ai fini della predisposizione dei 

relativi interpelli disapplicativi;

•  la Circolare n. 33/2011 illustrativa del nuovo regime fiscale 

dei fondi comuni di investimento mobiliare italiani ed 

esteri in vigore dal 1° luglio 2011. Ricordiamo che da tale 

data è stato abrogato il regime di tassazione dei redditi del 

fondo basato sul principio della maturazione, spostando 

il momento della tassazione alla percezione dei proventi 

da parte dei partecipanti ovvero del disinvestimento. 

Quanto sopra a seguito dell’approvazione del D.L. 29 

dicembre 2010 n. 225, convertito nella Legge 26 febbraio 

2011 n. 10, che ha rimosso la sfavorevole tassazione dei 

fondi domestici rispetto agli omologhi fondi di diritto 

estero. Sul piano operativo la modifica legislativa ha 

comportato rilevanti interventi procedurali e soprattutto 

l’esigenza di “sterilizzare” i valori e la fiscalità al 30 

giugno 2011 di tali strumenti detenuti dalla clientela. 

La Circolare in parola contiene importanti chiarimenti 

circa l’operato dei sostituti d’imposta-intermediari e, 

segnatamente, sulla documentazione e sulle procedure 

da essi applicabili per il corretto svolgimento della nuova 

fiscalità.

Rapporti con soggetti non residenti - transfer price

In merito alle speciali procedure atte ad evitare alle imprese 

residenti l’applicazione di eventuali sanzioni tributarie 

connesse a violazioni riguardanti la determinazione ai fini 

fiscali dei c.d. “prezzi di trasferimento” (art. 110, comma 7 

del TUIR) sulle transazioni e rapporti intrattenuti con società 

controllate estere, UBI Banca ha provveduto a predisporre, 

con riferimento all’esercizio 2010, la documentazione 

Masterfile nonché la Documentazione Nazionale.

Rapporti con società controllate residenti all’estero

Secondo quanto già riportato sopra nel citare la Circolare 

n. 23/E/2011, il Gruppo UBI Banca ha presentato sette 

istanze di interpello disapplicativo con riguardo alle proprie 

Controllate localizzate nello Stato del Delaware (USA) – 
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Banca Lombarda Preferred Capital Company Llc, Banca 

Lombarda Preferred Securities Trust, Banca Popolare di 

Bergamo Funding Llc, Banca Popolare di Bergamo Capital 

Trust, Banca Popolare Commercio e Industria Funding Llc, 

Banca Popolare Commercio e Industria Capital Trust – e della 

controllata UBI Banca International con sede in Lussemburgo.

L’Agenzia delle Entrate ha formulato richiesta di 

documentazione integrativa ritualmente evasa. Si confida 

che tutto quanto prodotto confermi la correttezza fiscale 

delle Partecipate e pertanto non derivino effetti di 

trasparenza fiscale sulla Capogruppo.

Il contenzioso fiscale

Si ricorda che le Società del Gruppo adottano i principi 

IAS-IFRS in forza del D.Lgs. n. 35/2005 e che la relativa 

fiscalità, ai fini delle imposte dirette, non è stata 

compiutamente definita in modo chiaro in sede normativa 

sino all’emanazione della Finanziaria 2008 (L. 244/2007) 

e del relativo Regolamento n. 48/2009, ulteriormente 

integrati con il Decreto Ministeriale 8 giugno 2011. Solo di 

recente, con l’emanazione della Circolare dell’Agenzia delle 

Entrate n. 7/E/2011, sono state fissate le linee interpretative 

da parte dell’Amministrazione finanziaria, quindi ben sei 

anni dopo la prima dichiarazione dei redditi interessata 

dagli IAS/IFRS.  

Ciò, unitamente alla complessità della specifica normativa 

fiscale del settore bancario/finanziario, ha dato e dà luogo a 

questioni interpretative, rispetto alle quali l’Amministrazione 

finanziaria muove contestazioni di natura interpretativa 

ovvero di elusione fiscale/abuso del diritto.

In relazione a quanto sopra negli ultimi esercizi il 

Gruppo è stato interessato da un significativo numero 

di verifiche fiscali seguite da appositi PVC (Processi 

Verbali di Constatazione), dai quali sono scaturiti avvisi di 

accertamento che di massima hanno confermato quanto 

emerso in sede di verifica. In presenza di consolidato fiscale 

IRES tali accertamenti sono pure riprodotti, in via solidale, 

alla Capogruppo consolidante. 

Queste le iniziative di rilievo intervenute nel corso 

dell’esercizio.

Banca Popolare di Ancona: a conclusione di una verifica 

fiscale condotta con riferimento agli esercizi 2007 e 2008, 

il 10 giugno 2011 la competente Agenzia delle Entrate, 

Direzione Regionale Marche ha consegnato il PVC nel 

quale sono stati mossi rilievi in ordine all’inerenza di taluni 

costi sostenuti. Tenuto conto dell’alterna interpretazione 

giurisprudenziale del concetto di inerenza, ivi compresi 

gli elementi di documentabilità, si è presentata istanza di 

adesione integrale al PVC ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. n. 

218/1997. Il 7 settembre 2011 si è pertanto provveduto al 

relativo pagamento per complessivi 602,7 mila euro.

Banca Popolare Commercio e Industria, Banca Popolare di 

Bergamo: l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale per 

la Lombardia, Ufficio Grandi Contribuenti ha notificato in 

data 24 ottobre 2011 a BPCI ed in data 6 dicembre 2011 

a BPB avviso di accertamento con il quale ha contestato 

alle stesse il trattamento applicato ai fini IVA ai proventi 

percepiti nell'anno 2006 per l'attività svolta in qualità di 

banca depositaria di fondi comuni d’investimento. 

In particolare, alla Banca Popolare Commercio e Industria 

è stato contestato l'omesso versamento di imposta per 

1,202 milioni e una sanzione per 2,777 milioni, mentre alla 

Banca Popolare di Bergamo, è stato contestato l’omesso 

versamento di imposta per 2,774 milioni e una sanzione per 

4,682 milioni.

Trattasi di tematica comune al settore degli intermediari 

che trae origine dalla interpretazione sul piano nazionale 

della Direttiva Comunitaria n. 77/388/CEE del 17 maggio 

1977. Il sistema bancario ritiene che il corrispettivo di tale 

attività sia da considerarsi esente da IVA (Circolari ABI Serie 

Tributaria n. 25 del 28 dicembre 2010 e Assogestioni n. 

138 del 10 dicembre 2010) mentre l’Agenzia lo considera 

interamente soggetto ad IVA.

L’argomento è oggetto di analisi presso le Associazioni 

competenti anche in vista di una auspicata soluzione in via 

interpretativa. Nel frattempo le Banche in parola presenteranno 

ricorso alla competente Commissione Tributaria.

Banca Regionale Europea: il 20 dicembre 2011, a 

conclusione delle attività di verifica sull'esercizio 2008, 

l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, 

ha consegnato il relativo Processo Verbale di Constatazione 

(PVC) laddove viene contestata la deduzione fiscale della 

perdita derivante dalla cessione pro soluto dei crediti 

vantati nei confronti di un cliente in situazione di difficoltà 

effettuata nel corso del 2008 dalla Banca, unitamente 

ad altre banche e società finanziarie creditrici, nel più 

ampio contesto della ristrutturazione del debito dello 

stesso cliente. Nello specifico i verificatori contestano la 

mancanza dei presupposti di certezza e definitività della 

cessione in virtù dell'esistenza di talune garanzie a favore 

dei creditori riconosciute dall'acquirente. Per conseguenza 

è stato contestato alla Banca un maggior imponibile IRES/

IRAP pari a 2,836 milioni, da cui scaturiscono maggiori 

imposte IRES/IRAP complessivamente per circa 916 mila 

euro, oltre a sanzioni – stimabili da 152 mila a 305 mila 

euro – ed interessi.

I verificatori non hanno all’evidenza considerato il principio 

della c.d. derivazione rafforzata di cui la Banca usufruisce 

quale soggetto IAS adopter laddove, come nel caso di 

specie, sussistono i requisiti per la c.d. derecognition (v. 

cancellazione) dei crediti in parola.

Banco di Brescia: in data 16 novembre 2011 è stato 

notificato al Banco di Brescia e ad UBI Banca (in qualità 

di consolidante) avviso di accertamento e irrogazione 

sanzioni ai fini IRES 2006 per complessivi 5,134 milioni 

(di cui 1,945 milioni come maggiore imposta, 272 mila 

euro quali interessi e 2,917 milioni a titolo di sanzione). 

Tale atto scaturisce dal Processo Verbale di Constatazione 

notificato al Banco di Brescia in data 19 giugno 2009, i cui 

rilievi sono stati pressoché integralmente ripresi, nel quale 

si formula un diverso criterio ai fini della quantificazione 

temporale della deducibilità fiscale della svalutazione 

crediti. In data 6 dicembre 2011 è stata presentata istanza 

di accertamento con adesione allo scopo di ottenere, 

a degrado della maggiore imposta richiesta, quanto già 

versato autonomamente  ai sensi della Legge n. 244/2007 

per il riallineamento civilistico/fiscale dei fondi rischi 

esistenti. Tale procedura si è conclusa in data 1° febbraio 

2012 senza che le parti abbiano trovato un accordo. La 

Banca si riserva di presentare ricorso nei termini di legge.

Centrobanca: a seguito del PVC notificato il 23 luglio 2009, 

con il quale l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale 

per la Lombardia, non ha ritenuto condivisibili i criteri di 

rilevazione delle cessioni di crediti verso clientela ovvero 

delle svalutazioni dei medesimi pur in presenza del principio 
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di derivazione fiscale rafforzata introdotto per i soggetti IAS 

con la Legge n. 244/2007. 

In data 20 luglio 2011 è pervenuto l’avviso di accertamento 

da parte della medesima Direzione Regionale per complessivi 

6,920 milioni (di cui 2,736 milioni come maggiore imposta, 

351 mila euro quali interessi e 3,832 milioni a titolo di 

sanzione). Tale atto non considera in alcun modo gli esiti 

del procedimento penale (nel frattempo intervenuto e 

conclusosi con sentenza dell’8 giugno 2011 del Tribunale 

di Milano di assoluzione “in quanto il fatto non sussiste”), 

confermando per contro i rilievi espressi nel PVC. In 

relazione a tale avviso di accertamento si è esperito un 

tentativo infruttuoso di accertamento con adesione e 

pertanto si è avviato l’iter contenzioso.

UBI Assicurazioni: il 30 novembre 2011 i verificatori 

dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della 

Lombardia, a conclusione delle attività di verifica 

sull'esercizio 2008 hanno consegnato il processo verbale di 

constatazione (PVC) dal quale possono stimarsi i seguenti 

ammontari: maggiore IRES per 87 mila euro, maggiore IRAP 

per 13 mila euro, maggiore IVA per 40 mila euro.

I rilievi attengono principalmente questioni di competenza 

ovvero sul regime IVA della coassicurazione.

Considerato il contenuto ammontare dei rilievi, la nuova 

proprietà di UBI Assicurazioni ha condiviso l’ipotesi di 

presentare istanza di accertamento con adesione. Si ricorda 

che, in forza della clausola contrattuale stipulata con 

l’azionista di controllo della società, UBI Banca non è tenuta 

ad alcun risarcimento essendo, nel caso in questione, nei 

limiti di franchigia.

UBI Banca: il 28 novembre 2011 è stato notificato ad 

UBI Banca avviso di accertamento e irrogazione sanzioni 

a fini IRPEG 2003 per complessivi 47,138 milioni (di cui 

17,986 milioni quale maggiore IRPEG, 3,970 milioni a titolo 

di interessi e 25,181 milioni come sanzione). Tale atto 

scaturisce dal Processo Verbale di Constatazione notificato 

alla Banca in data 8 luglio 2010 il cui unico rilievo è 

stato integralmente ripreso nell’avviso di accertamento. 

In estrema sintesi, con riguardo ai conferimenti d’azienda 

bancaria effettuati da BPB-CV Scrl nel giugno 2003 alle neo-

costituite BPB Spa e BPCI Spa (nell’ambito dell’operazione 

che diede luogo al Gruppo BPU Banca) viene contestata 

la deduzione integrale dei fondi rischi tassati da parte 

della conferente (BPB-CV Scrl) ritenendo l’Ufficio che tali 

fondi dovessero essere dedotti negli anni successivi dalle 

conferitarie (BPB e BPCI).

Si segnala che il PVC di cui sopra diede luogo ad un 

procedimento penale (reato tributario di infedele 

dichiarazione dei redditi) nei confronti del legale 

rappresentante di BPU Banca al momento di presentazione 

della dichiarazione dei redditi relativa al 2003. Esso si è chiuso 

il 21 luglio 2010 con decreto di archiviazione del Tribunale 

Penale di Bergamo sia per mancanza di dolo specifico 

che per l’intervenuta prescrizione penale dell’ipotetico 

reato. Si segnala che l’accertamento è stato effettuato in 

conseguenza della sentenza n. 247 del 25 luglio 2011 della 

Corte Costituzionale che ha fissato il raddoppio dei termini 

di accertamento in presenza di un reato tributario, anche 

se la constatazione della violazione penale è effettuata 

quando i termini ordinari di accertamento sono decaduti. 

Come noto l’argomento è oggetto di ampio dibattito tuttora 

in corso. Nel caso di specie la verifica sull’annualità 2003 è 

stata effettuata ben oltre il termine di cui all’articolo 43 del 

DPR n. 600/1973.

In relazione all’avviso di accertamento, in data 6 dicembre 

2011 UBI Banca ha presentato istanza di accertamento con 

adesione il cui procedimento è tuttora in corso. 

UBI Banca: il 12 dicembre 2011 UBI Banca, in qualità di 

consolidante, e l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale 

per la Lombardia, Ufficio Grandi contribuenti, hanno 

sottoscritto un atto di conciliazione giudiziale alla scopo 

di depotenziare il contenzioso relativo ad una serie di 

ricorsi, con riguardo all’annualità 2004, presentati dalla 

stessa UBI Banca e da alcune consolidate (Banco di Brescia, 

UBI Leasing, Grifogest SGR e Banca Lombarda Private 

Investment). Da tale conciliazione scaturisce un maggior 

versamento complessivo di circa 744 mila euro a fronte di 

una richiesta originaria di circa 4 milioni, fronteggiata da 

adeguati accantonamenti. Si attendono le liquidazioni da 

parte degli uffici competenti. 

UBI Banca: il 23 giugno la Guardia di Finanza, Nucleo di 

Polizia Tributaria di Bergamo, ha avviato una verifica fiscale 

sull’annualità 2008. La verifica è stata sospesa a tempo 

indeterminato per consentire ai verificatori di operare 

un coordinamento tecnico operativo con l’Agenzia delle 

Entrate, Direzione Regionale delle Entrate.

UBI Banca e Banco di Brescia: negli anni 1999-2000 l’ex 

Banca Lombarda e Piemontese Spa nonché la controllata 

Banco di Brescia Spa, l’ex Banca Popolare di Bergamo-

Credito Varesino Scrl e l’ex Banca Popolare Commercio e 

Industria Scrl, conformemente alle Istruzioni di Vigilanza 

riportate con Circolare Banca d’Italia n. 229/1999, 

posero in essere individualmente specifiche operazioni di 

rafforzamento patrimoniale, tuttora in essere, mediante 

emissione di preference shares attraverso apposite strutture 

societarie ubicate nello Stato del Delaware (USA). Tali 

operazioni furono autorizzate dalla Banca d’Italia e furono 

attuate in coerenza con l’autorizzazione ricevuta. Si ricorda 

che all’epoca (1999-2000) e comunque fino all’introduzione 

della riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. n. 6/2003 

(c.d. “riforma Vietti”) non era consentita l’emissione diretta 

in Italia di strumenti finanziari aventi le caratteristiche 

necessarie per ottemperare ai requisiti posti dalla citata 

normativa di Vigilanza e le stesse Istruzioni di Vigilanza 

citate, prendendo atto di tale circostanza, affermavano 

che “gli strumenti innovativi di capitale, quali le preference 

shares, sono titoli emessi da controllate estere incluse nel 

gruppo bancario”. 

Tra il 2009 e il 2011 l’Agenzia delle Entrate, Direzione 

Regionale per la Lombardia, Ufficio Grandi Contribuenti, ha 

notificato per gli esercizi 2004, 2005 e 2006 a UBI Banca e 

Banco di Brescia con riferimento alle suddette operazioni di 

rafforzamento patrimoniale specifici avvisi di accertamento 

(per complessivi 41,363 milioni di cui 17,997 milioni quale 

maggiore IRPEG, 2,568 milioni a titolo di interessi e 20,780 

milioni come sanzione), contestando l’omessa applicazione 

della ritenuta del 12.5% ex art. 26 comma 5 DPR 600/1973 

da parte della Banca italiana (UBI Banca e BBS) sugli 

interessi corrisposti sul deposito subordinato effettuato 

dalla Llc con sede in Delaware. La tesi dell’Amministrazione 

finanziaria muove dalla riqualificazione, ai soli fini fiscali, 

del deposito subordinato tra la società estera e la società 

italiana (esente da ritenuta) quale finanziamento (soggetto 

alla ritenuta del 12,5%).

Le Banche hanno instaurato contenziosi avverso tali 

avvisi. Dopo varie udienze in data 22 dicembre 2011 la 

Commissione Tributaria di Milano, sez. 35, ha respinto 

il ricorso presentato da UBI Banca relativo all’annualità 
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2.  Nell’ottica di favorire la più ampia partecipazione dei potenziali interessati, tutti gli inviti – redatti in lingua inglese – oltre ad essere inviati ad una mailing 

list di analisti ed investitori, vengono comunicati a Consob e a Borsa Italiana Spa tramite NIS e contestualmente pubblicati sul sito istituzionale. Copia della 

presentazione viene messa a disposizione sul sito della Banca in tempo utile.

2004 basandosi sulle qualificazioni formulate dalla Banca 

d’Italia ai fini del Patrimonio di Vigilanza piuttosto che 

sulle previsioni del Codice Civile o della normativa fiscale. 

Peraltro, la stessa Commissione ha ritenuto non dovute le 

sanzioni per obiettiva incertezza della norma. Per quanto 

concerne il Banco di Brescia, l’udienza di trattazione, 

relativa all’annualità 2004, è prevista per il 25 ottobre 2012.

Con riguardo ai contenziosi in parola, anche alla luce 

di autorevoli pareri resi alla Capogruppo ed al Banco di 

Brescia, si ritiene non probabile il rischio di soccombenza, 

ed in particolare si reputa che nelle sedi giurisdizionali verrà 

riconosciuto il fondamento giuridico obbiettivo alla base 

dei ricorsi presentati.

UBI Banca, BPB Immobiliare e Banca Carime – Le Società 

del Gruppo UBI Banca hanno instaurato contenzioso 

avverso atti di contestazione con i quali l’Amministrazione 

finanziaria aveva riqualificato quali cessioni di immobili 

quanto viceversa considerato dalle Società come 

conferimenti di rami d’azienda immobiliari effettuati nel 

2003 ad Immobiliare Serico, con conseguente richiesta di 

maggiore IRPEG, IVA e relative sanzioni per complessivi 

circa 82,8 milioni. Le Società sono risultate vittoriose nel 

primo grado di giudizio e nel corso del 2011 si sono tenute 

le udienze presso le competenti Commissioni Tributarie 

Regionali adite dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate 

soccombenti. La Commissione Tributaria Regionale della 

Lombardia ha confermato il giudizio favorevole di primo 

grado sia con riguardo a UBI Banca che a BPB Immobiliare 

mentre si attende la sentenza da parte della Commissione 

Tributaria Regionale della Calabria con riguardo a Carime.

UBI Leasing: il 20 giugno 2011, a conclusione di una 

verifica fiscale inizialmente incentrata sull'esercizio 2007 

ma successivamente estesa anche agli esercizi seguenti, la 

Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Brescia, ha 

emesso PVC a carico di UBI Leasing (la verifica, ripetutamente 

interrotta, aveva avuto inizio nel febbraio del 2009). Il PVC è 

sostanzialmente incentrato sulla liceità civilistica (violazione 

del divieto di patto commissorio) e fiscale di operazioni di 

sale and lease back su immobili (terreni) e dallo stesso è 

scaturita una maggior IVA dovuta per 7,2 milioni. 

La Società ritiene che i verificatori abbiano impropriamente 

qualificato l’operazione ed in tal senso è stato avviato 

un confronto con la competente Agenzia delle Entrate 

presentando altresì apposite osservazioni al PVC (ai sensi 

dello Statuto del Contribuente, L. 212/2000).

Banque de Dépôts et de Gestion: nel mese di maggio 

l’Amministrazione Finanziaria elvetica ha respinto il ricorso 

presentato da UBI Banca e da Banque de Dépôts et de 

Gestion a fronte della contestata mancata applicazione 

da parte di BDG della ritenuta del 15% sui dividendi 

corrisposti negli anni 2006-2008 alla controllante UBI 

Banca, in quanto, a parere dell’Autorità elvetica, UBI Banca 

avendo natura di società cooperativa non può usufruire 

dell’esenzione prevista per le società di capitali. Poiché si 

ritiene, al contrario, che nel caso di specie sussistano tutti 

i presupposti per l’applicazione delle Direttive madre/figlia, 

avverso la decisione è stato proposto ulteriore ricorso al 

competente Tribunale Amministrativo federale. Nel mese 

di gennaio 2012 tale organo ha respinto il ricorso. Si 

segnala che la vertenza è pari ad 1,59 milioni cui vanno 

ad aggiungersi crediti iscritti verso il fisco elvetico per 

circa 2 milioni. UBI Banca, alla luce di approfondimenti in 

corso, valuterà le iniziative da intraprendere al fine di veder 

convalidato il proprio diritto al rimborso/sgravio anche alla 

luce della Convenzione bilaterale Italia/Svizzera. In tale 

ottica, in data 23 febbraio 2012, è stato presentato appello 

al Tribunale federale contro la decisione del Tribunale 

Amministrativo federale.

Per una dettagliata illustrazione delle verifiche fiscali che 

hanno interessato il Gruppo negli ultimi anni si fa rinvio 

alla Nota Integrativa Consolidata, Parte B, Sezione 12.5 del 

Passivo, Passività potenziali.

L’attività di Investor Relations e 

di comunicazione esterna

I rapporti con analisti ed investitori 

istituzionali e la comunicazione attraverso 

il sito istituzionale

Nel difficile contesto che ha caratterizzato il 2011, per 

l’accentuarsi di una crisi la cui durata rimane senza 

precedenti, la struttura di Investor Relations, collocata a 

diretto riporto del Consigliere Delegato, ha continuato a 

garantire un attento monitoraggio degli eventi di mercato, 

al fine di consentire una risposta tempestiva e trasparente 

alle esigenze informative di investitori “azionari” (“equity”) 

e “del debito”, di analisti e della comunità finanziaria nel 

suo insieme.

Nel corso dell’anno, alle attività ordinarie si sono peraltro 

affiancate le attività legate alla presentazione del Piano 

Industriale 2011-2015 e all’aumento di capitale sociale 

perfezionato a luglio 2011, svolte in periodi di mercato 

particolarmente complessi. 

Nell’ambito delle attività di Investor Relations il dialogo con 

la comunità finanziaria è avvenuto attraverso:

•  le conference call2  organizzate a margine 

dell’approvazione dei risultati annuali ed infra-annuali e 

la presentazione del Piano Industriale;

•  la partecipazione di UBI Banca in qualità di relatore a 

sette conferenze internazionali rivolte ad investitori 

istituzionali “azionari” e “del debito”; 

•  i periodici incontri con gli investitori istituzionali, italiani 

ed esteri, e con gli analisti che effettuano la copertura 

del titolo UBI Banca, attualmente seguito attivamente 

da 23 case di brokeraggio, delle quali 17 internazionali e 

le restanti italiane. Complessivamente nei dodici mesi i 

Vertici aziendali e/o l’Investor Relator hanno incontrato, 

anche in più occasioni, oltre 200 investitori istituzionali 

(equity e debito);

•  i molteplici chiarimenti informativi forniti ad analisti e 

investitori in risposta a contatti telefonici o e-mail, anche 

a fronte di un’intensificata attività di comunicazione 

richiesta dalla situazione di mercato.

È parallelamente proseguita l’attività di aggiornamento e 

valorizzazione del sito istituzionale www.ubibanca.it, nella 

duplice versione in italiano e in inglese, anche alla luce della 
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3. Dati elaborati da una società esterna al Gruppo.

sempre maggior rilevanza – sia in termini normativi che di 

utilizzo – assunta dalla comunicazione on-line. Nel corso 

dell’esercizio è stata implementata una nuova sezione 

del sito dedicata al bilancio interattivo, che consente la 

navigazione nei bilanci consolidati del Gruppo con una 

certa profondità storica, di avere evidenza grafica dei trend 

andamentali delle principali poste di bilancio, nonché di 

scaricare le informazioni di interesse in formato excel o pdf. 

Sono stati inoltre apportati significativi miglioramenti alla 

sezione Responsabilità Sociale.

L’impegno e gli investimenti compiuti negli anni per 

migliorare la comunicazione finanziaria on-line hanno 

portato nel 2011 il sito UBI Banca a classificarsi al 12° 

posto nella classifica italiana stilata annualmente dalla 

società specializzata in “web ranking” Hallvarsson & 

Halvarsson (Gruppo KWD), migliorando il 13° posto del 

2010 e confermando inoltre il secondo posto nel comparto 

delle società bancarie italiane.

I rapporti con la stampa

Nel 2011 l’attività di comunicazione esterna è proseguita 

all’insegna della massima trasparenza e collaborazione con 

ogni testata ed ogni singolo giornalista al fine di garantire 

la corretta percezione dei valori e degli elementi distintivi 

del Gruppo.

Proseguendo nella strategia intrapresa negli anni precedenti, 

le Banche Rete sono state coinvolte nella diffusione dei 

comunicati stampa a livello locale, raggiungendo così 

capillarmente il pubblico di riferimento. 

Di riflesso alla strategia di comunicazione di UBI Banca, le 

Banche Rete continuano ad ottenere copertura sulla stampa 

italiana, soprattutto locale, contribuendo cosi a fornire 

ulteriore visibilità alla Capogruppo.

Nel 2011 UBI Banca ha ottenuto visibilità sulla stampa italiana in 

8.266 articoli, il 35,7% dei quali (2.955 articoli) descrive il Gruppo e 

le sue banche in maniera articolata con una readership (la stima delle 

persone che hanno letto tali articoli) di oltre 1,5 miliardi di lettori 

(+30% rispetto al 2010)3.

La percentuale degli articoli positivi sul totale di quelli qualificanti 

è stata del 17% mentre quelli negativi sono stati pari al 13%. 

Rispetto al 2010, è calata la presenza, in termini percentuali, 

degli articoli positivi come pure di quelli negativi. L’incremento 

conseguente di neutralità è spiegabile nella maggiore quantità 

di articoli di analisi del comparto e parallelamente nella grande 

attenzione da parte dei media generalisti sui temi economico/

finanziari, che hanno conquistato spazio a causa della crisi in corso.

Da segnalare che fra gli articoli positivi ben il 67% è composto da 

articoli interamente dedicati al Gruppo UBI Banca.

In un anno tra i più complessi degli ultimi tempi, UBI 

Banca ha dimostrato di saper mantenere un’importante 

presenza sui media nazionali, attraverso: l’annuncio di 

misure concrete e “preventive” come l’aumento di capitale, 

che ha ricevuto un plauso internazionale dagli organi di 

controllo e regolamentazione e dalla principale testata 

finanziaria (Financial Times), riverberandosi positivamente 

sull’Italia e gli altri Paesi; la presentazione alla comunità 

finanziaria del nuovo piano industriale, che ha avuto una 

forte visibilità nazionale e locale; il presidio continuo e 

costante del territorio, confermato anche dalla concretezza 

e dalla qualità riconosciuta dai media nei rapporti con le 

famiglie e le imprese (soprattutto per quanto riguarda i 

servizi per l’internazionalizzazione e gli accordi associativi).

Eventi e sponsorizzazioni

Per affermare il marchio ed a supporto della comunicazione 

commerciale, UBI Banca ha come ogni anno promosso una 

serie di eventi sul territorio.

In particolare, ha organizzato un road show in alcune città 

di riferimento per la presentazione del XVI° Rapporto 

Einaudi dedicato all’economia globale e l’Italia, studio 

elaborato dal Centro Einaudi e supportato da UBI Banca.

Per presentare alle aziende le opportunità di 

internazionalizzazione, ha promosso, in collaborazione 

con il Gruppo Sole 24 Ore, “UBI International Day”, una 

manifestazione di due giornate durante le quali le aziende 

hanno avuto la possibilità di conoscere tramite gli specialisti 

internazionali del Gruppo i servizi offerti sui mercati esteri 

e di approfondire diversi argomenti con workshop tematici.

Per favorire la visibilità all’estero, è stata organizzata una 

tournée con l’Accademia del Teatro alla Scala, in occasione 

della celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, nelle 10 

città estere dove il Gruppo UBI Banca è presente. Gli eventi 

hanno riscosso molto successo presso le comunità locali, 

che hanno riconosciuto al Gruppo il ruolo di promotore di 

iniziative artistiche prestigiose.

Per sostenere il lancio del modello di servizio UBI Comunità, 

dedicato al Terzo Settore, sono stati organizzati dalle 

Banche Rete una serie di incontri in alcune delle più 

importanti piazze, che hanno visto il coinvolgimento dei 

principali attori del mondo del non profit. Il ciclo di incontri 

sta proseguendo anche nell’anno in corso.

Sempre a supporto della promozione di UBI Comunità, 

UBI Banca ha sostenuto il Sodalitas Social Innovation 

Award 2011, organizzato dalla Fondazione Sodalitas per 

offrire visibilità ai progetti di maggior valore sociale delle 

Organizzazioni non profit ed illustrare i ritorni attesi dalle 

partnership profit-non profit, contribuendo così a ridurre le 

distanze fra gli interlocutori.

Fra le sponsorizzazioni occorre ricordare la conferma della 

partnership con lo Sci Club Goggi a Bergamo e con il Torneo 

Internazionale di Tennis a Bergamo.

È inoltre proseguita la sponsorizzazione con il Team ciclistico 

TX Active Bianchi, il team MTB guidato da Felice Gimondi e 

dedicato al settore mountain bike e ciclo cross, a favore di 

uno sport vicino alla natura e a contatto con l’aria pulita. 

Nell’ambito delle attività culturali è stata rinnovata la 

collaborazione con il progetto “Popotus a scuola”, promosso 

dal quotidiano Avvenire. UBI Banca sostiene ormai da anni 

l'iniziativa del gruppo editoriale che si pone l'obiettivo di 

aiutare i bambini nella lettura e comprensione del quotidiano 

avvicinandosi a loro con uno strumento dedicato. 

La responsabilità sociale e ambientale

Attraverso la progressiva integrazione delle finalità di 

responsabilità sociale nel Piano Industriale, UBI Banca 

persegue la convergenza delle strategie, delle politiche 
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e degli obiettivi aziendali con i valori ed i principi di 

riferimento e con le aspettative degli stakeholder, per una 

creazione di valore sostenibile mediante il controllo dei 

rischi reputazionali, l’affermazione di un’identità aziendale 

distintiva e la ricerca di un clima di fiducia del personale, 

della base sociale e del mercato.

Tutte le strutture aziendali sono coinvolte nella definizione 

e nel perseguimento degli obiettivi di responsabilità 

sociale, con il supporto della Funzione Corporate Social 

Responsibility, che formula proposte in merito a politiche e 

linee guida, contribuisce al sistema di gestione e controllo 

e alle attività di coinvolgimento degli stakeholder e presidia 

le attività di rendicontazione.

Di seguito si riportano in sintesi le principali attività del 

2011, rinviando al Bilancio Sociale per maggiori informazioni 

e approfondimenti.

Corporate governance (Codice Etico)

A conclusione di un percorso condiviso che ha coinvolto 

il management, attraverso una serie di interviste, ed un 

gruppo di lavoro interfunzionale, costituito dalle Macro 

Aree di UBI Banca, dalle Banche Rete e dalle principali 

Società Prodotto, in data 13 e 14 dicembre 2010 il Consiglio 

di Sorveglianza e il Consiglio di Gestione di UBI Banca 

avevano approvato il Codice Etico, che è parte integrante 

del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex 

D.Lgs. 231/2001”. Con l’avvio del 2011 il medesimo testo 

è stato: adottato da tutte le Società controllate mediante 

formale approvazione dei propri Organi amministrativi; 

diffuso a tutto il Personale del Gruppo sia tramite apposite 

circolari interne, sia con pubblicazione sul portale Intranet 

aziendale; trasmesso a tutte le Società partecipate e 

pubblicato, anche in lingua inglese, sul sito istituzionale di 

Gruppo.

In linea con le previsioni, nel corso dell’anno sono state 

avviate le prime iniziative di attuazione del Codice Etico, 

nonché la redazione del Codice di Comportamento, il 

cui iter si è concluso nel mese di dicembre attraverso 

l’approvazione da parte degli Organi amministrativi di UBI 

Banca e la trasmissione alle Società controllate per il loro 

recepimento mediante formale delibera dei propri Organi 

amministrativi.

Il programma di formazione sul Codice Etico si è articolato 

in un corso in aula, che ha coinvolto oltre 1.900 responsabili 

di unità centrali e di rete, e in un corso di formazione 

on-line destinato a tutto il Personale del Gruppo e fruito 

da oltre 9.000 colleghi. Nel 2012 l’attività di formazione 

proseguirà con la pianificazione di ulteriori sessioni d’aula 

e la riattivazione del corso a distanza al fine di recuperare 

coloro che non hanno potuto usufruirne nel 2011 ed 

eventuali nuove risorse entrate nel frattempo in ruolo.

Il piano formativo è stato strutturato con l’obiettivo 

di trasmettere in modo semplice e diretto le finalità e 

i contenuti più rilevanti del Codice Etico del Gruppo, 

collegandoli ai più ampi temi della Responsabilità Sociale 

d’Impresa. Si è così inteso supportare la declinazione 

della CSR nelle strategie di impresa e renderla fonte di 

innovazione, reputazione e competitività, sensibilizzando 

il personale rispetto alla strategicità dell’approccio CSR 

nel settore del credito e accrescendone la consapevolezza 

circa il valore economico per il Gruppo e le azioni messe in 

campo per potenziarne l’impatto.

Ai responsabili di unità organizzative è stato sottoposto 

anche un questionario di valutazione, dal punto di vista 

etico, dei comportamenti osservati in azienda. L’indagine 

è stata gestita da una società esterna che ne ha garantito 

l’anonimato e le sue risultanze sono attualmente in corso 

di analisi.

Mercato

La gestione del business è improntata all’innovazione di 

prodotti e servizi, modelli di approccio commerciale e 

processi distributivi in coerenza con le aspettative etiche, 

sociali ed ambientali degli stakeholder e in attuazione dello 

scopo mutualistico e della vocazione territoriale del Gruppo.

In aggiunta agli interventi in favore delle famiglie e delle 

imprese già descritti nel precedente capitolo “L’attività 

commerciale”, i fatti più rilevanti intervenuti nell’esercizio 

sono:

•  l’attivazione di UBI Comunità, il nuovo modello di 

servizio che comprende un’offerta commerciale 

dedicata per le organizzazioni del Terzo Settore e gli 

Enti ecclesiastici e religiosi. L’offerta commerciale di 

UBI Comunità è stata strutturata attraverso una serie di 

incontri con esponenti di organizzazioni di matrice sia 

laica che confessionale per rilevarne le caratteristiche e 

le esigenze specifiche; 

•  la conclusione della partnership con PerMicro finalizzata 

allo sviluppo del microcredito per l’inclusione sociale e 

il sostegno all’occupazione;

•  la conclusione del progetto pilota di offerta commerciale 

dedicata alla popolazione immigrata che ha consentito 

al Gruppo di valutare gli elementi qualificanti del 

servizio su cui far leva in un’ottica di inclusione e 

valorizzazione di questa componente nell’ambito dei 

diversi segmenti del Mercato Retail;

•  la partecipazione, insieme ai principali gruppi bancari 

italiani, al tavolo di lavoro “Science for Peace”, promosso 

da Fondazione Veronesi per l’elaborazione di un “Codice 

di responsabilità in materia di finanziamento al settore 

degli armamenti”, coerentemente con l’orientamento 

assunto dal Gruppo fin dal 2007 mediante l’adozione di 

una propria Policy sulla gestione delle operazioni con 

controparti attive nei settori delle armi e dei materiali 

d’armamento.

Interventi sociali

La gestione degli interventi sociali è tesa alla valorizzazione 

e al supporto della fitta trama di organizzazioni senza 

scopo di lucro attive negli ambiti delle attività sociali, 

ricreative e sportive, dell’assistenza e solidarietà, 

dell’istruzione e formazione, della cultura, dell’università 

e ricerca, del recupero del patrimonio artistico e della 

tutela dell’ambiente.

Con il concorso della Capogruppo, delle Banche Rete, 

delle principali Società Prodotto e delle Fondazioni, nel 

2011 il Gruppo ha erogato nel complesso 14,8 milioni, 

sotto forma di donazioni e sponsorizzazioni. Ogni entità 

del Gruppo opera in autonomia, in risposta alle esigenze 

rilevate e ritenute coerenti con i propri valori e obiettivi di 

responsabilità sociale.

Rinviando al Bilancio Sociale per una panoramica completa 

sulle attività svolte nell’anno, si segnala tra quelle di 

maggior rilievo la partnership di lunga durata con CESVI 

(una delle principali Organizzazioni Non Governative 

italiane attiva nella risposta ad emergenze umanitarie 

in tutto il mondo), nell’ambito della quale, nel 2011, il 

Gruppo UBI ha sostenuto l’iniziativa “CESVI sUBIto per 

il Corno d’Africa” in favore delle popolazioni somale 

falcidiate dalla carestia. UBI Banca ha messo a disposizione 

gli sportelli del Gruppo per raccogliere le donazioni della 

clientela che hanno superato con successo il tetto dei 100 
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4.  Istituzione indipendente senza scopo di lucro con sede ad Amsterdam, nata da un progetto avviato nel 1997 dal CERES di Boston (coalizione di investitori, 

organizzazioni ambientaliste, gruppi di interesse pubblici uniti per promuovere la responsabilità sociale d’impresa agendo direttamente nei confronti delle 

imprese su temi sociali ed ambientali). La sua missione è produrre standard globali per la rendicontazione di sostenibilità, grazie al contributo di centinaia di 

esperti in decine di Paesi di tutto il mondo.

mila euro complessivi (dei quali 40 mila riferibili al Private 

Banking).

Responsabilità ambientale 

Il Gruppo, oltre a perseguire il pieno e sostanziale rispetto 

della normativa vigente, si propone di contribuire allo 

sviluppo economico sostenibile, dando così concreta 

attuazione anche ai principi sottoscritti dal Global Compact.

La policy ambientale, approvata nel dicembre 2008, 

impegna il Gruppo a ridurre il proprio impatto ambientale 

attraverso una gestione intelligente e responsabile sia degli 

impatti diretti (ovvero degli impatti generati dall’attività 

dell’impresa attraverso il consumo di risorse, la produzione 

di rifiuti e le emissioni di sostanze nocive), sia degli impatti 

indiretti (ovvero degli impatti generati dai comportamenti 

posti in essere da soggetti terzi con i quali la Banca 

intrattiene rapporti, come i clienti e i fornitori). L’Energy 

Manager e il Mobility Manager di Gruppo, nominati 

rispettivamente nell’ambito della Direzione Real Estate 

di UBI Sistemi e Servizi e dell’Area Risorse Umane della 

Capogruppo, sono i principali attori ai quali è assegnato 

il compito di promuovere e sostenere l’attuazione della 

policy attraverso iniziative mirate, in collaborazione con la 

Funzione Corporate Social Responsibility del Gruppo.

Rispetto agli impatti ambientali diretti del Gruppo, nel 

2011 si è riconfermato l’utilizzo esclusivamente di energia 

elettrica certificata da fonti rinnovabili (certificati RECS) 

e, per il primo anno, sono stati utilizzati 184.099 KwH di 

energia prodotta dall’impianto fotovoltaico installato a 

Jesi. Ciò ha consentito di ridurre le emissioni totali di CO
2
 

del 63,1% nell'ultimo triennio. I consumi più rilevanti, 

riconducibili all’energia e alla carta, sono stati pari 

rispettivamente a 746.879 Gj (-5,7% nell'ultimo triennio) 

e 2.000.705 kg (-2,3% rispetto al 2010). La produzione 

di rifiuti è rimasta sostanzialmente stabile (+0,4% per un 

totale di 2.161 ton).

Con riferimento agli impatti indiretti, il Gruppo è attivo 

da tempo in ambito commerciale attraverso l’offerta di 

finanziamenti “verdi”, ovvero di linee di credito finalizzate 

alla realizzazione di investimenti per il risparmio energetico 

e per la diversificazione delle fonti energetiche, soprattutto 

per la produzione di energia da fonti rinnovabili o a basso 

impatto ambientale. In totale nel 2011 sono stati erogati 

finanziamenti per 736 milioni di euro.

Relazione economica 

Nel 2011 il Gruppo ha generato valore economico per 

2.849 milioni di euro (-6,5% rispetto al 2010). Il valore 

economico distribuito ammonta a 3.035 milioni di euro, 

compresa la perdita di pertinenza di terzi. Escludendo 

tale voce, il valore economico distribuito ammonta a 

3.055 milioni: 46,6% ai dipendenti, 29,9% alla Pubblica 

Amministrazione per imposte e tasse, 21,6% ai fornitori, 

1,5% ai soci e azionisti, 0,4% alla collettività (si rimanda 

al Bilancio Sociale 2011 per ulteriori dettagli).

Rendicontazione e controllo

Il Bilancio Sociale, insieme alla Sezione responsabilità 

sociale del sito Internet istituzionale di Gruppo, è il 

principale strumento per la rendicontazione integrata 

degli aspetti economici (in particolare in termini di valore 

economico generato e distribuito), sociali (impegni assunti, 

obiettivi e risultati raggiunti rispetto al soddisfacimento 

delle aspettative degli stakeholder) e ambientali (impegni, 

obiettivi e risultati per il controllo degli impatti diretti e 

indiretti della gestione).

In funzione delle esigenze espresse dagli stakeholder nelle 

attività di consultazione condotte nel corso dell’anno, in 

particolare Progetto Ascolto per i clienti e focus group con 

le Organizzazioni di categoria delle attività produttive e 

Organizzazioni non profit del territorio, e dell’evoluzione 

delle best practice di settore, per il 2011 si è optato per la 

pubblicazione di:

•  un documento di sintesi, di carattere divulgativo, per 

coinvolgere la platea più ampia possibile di stakeholder, 

ottimizzato per la consultazione in Internet e su Tablet e 

Smartphone; stampato in 3.000 copie, viene pubblicato 

e distribuito in occasione dell’Assemblea Ordinaria dei 

Soci unitamente al fascicolo del Bilancio Consolidato e 

Individuale;

•  un documento analitico, redatto per la prima 

volta in conformità con il livello massimo A+ delle 

“Sustainability Reporting Guidelines G3.1”, integrate 

dal “Financial Services Sector Supplement” di Global 

Reporting Initiative4 e sottoposto a verifica indipendente 

da parte della Società di revisione KPMG Spa; il volume è 

pubblicato esclusivamente in formato elettronico, anche 

tradotto in lingua inglese, mentre copie cartacee sono 

prodotte e inviate solo su richiesta.

Nel corso del 2011 la sezione Responsabilità Sociale del 

sito istituzionale di Gruppo è stata oggetto di una serie di 

attività di miglioramento, al fine di conseguire i seguenti 

obiettivi: riorganizzazione e semplificazione dell’albero di 

navigazione; inserimento di nuovi contenuti, in particolare 

sul governo della responsabilità sociale (es. modello di 

responsabilità sociale, tematiche rilevanti, gestione del 

rischio reputazionale) e sul Bilancio Sociale allo scopo 

di renderli fruibili agli stakeholder con la comodità della 

navigazione sul web. Questo ha permesso alla sezione 

responsabilità sociale di aggiudicarsi la 15° posizione 

assoluta (+2 posizioni rispetto all’anno precedente) e la 

4° posizione fra le banche nella classifica del CSR Online 

Awards Italy 2011. La classifica, stilata annualmente dalla 

società di comunicazione Lunquist, valuta la qualità della 

comunicazione on-line delle imprese sui temi sociali ed 

ambientali, dell’etica, della governance d’impresa e del 

livello di dialogo con gli stakeholder.

Al fine di verificare il livello di conoscenza e condivisione 

della responsabilità sociale del Gruppo e la qualità della 

rendicontazione nell’ambito delle comunità di riferimento 

e di rilevare aspettative ed indicazioni di miglioramento, 

anche nel 2011 sono stati realizzati incontri con esponenti 

di organizzazioni di categoria e di organizzazioni non 

profit, condotti con la tecnica del focus group da una 

società indipendente. Gli incontri si sono tenuti nelle 

città di Torino, nuova sede di Banca Regionale Europea, 

Genova per Banco di San Giorgio e Breno per Banca di Valle 

Camonica.
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Il Codice in materia di protezione 

dei dati personali

Il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti 

in materia di semplificazione e di sviluppo” (pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012) nell’ambito 

delle semplificazioni in materia di dati personali (art. 45) 

ha previsto l’abolizione dell’obbligo di provvedere alla 

redazione e all’aggiornamento annuale del Documento 

Programmatico sulla Sicurezza di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 

196 del 30 giugno 2003 (c.d. Codice della Privacy).

Poiché la novità introdotta non ha fatto venire meno la 

generalità degli obblighi di sicurezza previsti dall’art. 31 e 

successivi del Codice, le Banche e le Società del Gruppo 

hanno portato avanti tutti gli aggiornamenti richiesti negli 

ambiti del trattamento, dell’analisi dei rischi, nonché delle 

misure di sicurezza.
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Rischi

Il Gruppo UBI Banca attribuisce valenza primaria alla 

misurazione, gestione e controllo dei rischi, quali attività 

necessarie a garantire una creazione di valore sostenibile 

nel tempo e a consolidarne la reputazione sui mercati di 

riferimento.

In ottemperanza alle vigenti disposizioni di vigilanza 

prudenziale per le banche (Circ. 263/2006 di Banca d’Italia), 

il Gruppo si è dotato di un processo per determinare 

le risorse patrimoniali adeguate – in termini attuali e 

prospettici – a fronteggiare tutti i rischi rilevanti cui è o 

potrebbe essere esposto (ICAAP - Internal Capital Adequacy 

Assessment Process).

In quest’ottica viene effettuata, in via continuativa, 

un’accurata identificazione dei rischi da sottoporre 

a valutazione. L’attività d’individuazione dei rischi è 

finalizzata a verificare la rilevanza dei rischi già oggetto di 

valutazione e a cogliere i segnali del manifestarsi di eventuali 

altre categorie. L’identificazione prevede una precisa 

definizione concettuale dei rischi cui il Gruppo è esposto, 

l’analisi dei fattori che concorrono a generarli, nonché la 

descrizione delle relative modalità di manifestazione. Tale 

attività è stata realizzata attraverso un processo analitico 

centralizzato, integrato da un self assessment condotto con 

riferimento a tutte le entità del Gruppo.

Una volta completata l’attività di individuazione dei rischi 

rilevanti, il processo ICAAP prevede la valutazione dei rischi 

individuati e la determinazione del capitale complessivo1  

adatto a fronteggiarli (capital adequacy), in ottica corrente 

e prospettica. Per una migliore valutazione dell’esposizione 

ai rischi, dei sistemi di attenuazione e controllo e 

dell’adeguatezza di capitale, ci si avvale anche di prove di 

stress specifiche (mediante le quali si valutano gli impatti su 

di un singolo rischio) e globali (mediante le quali si valutano 

gli impatti su tutti i rischi contestualmente).

Il Gruppo UBI Banca si è dotato di un sistema di governo e 

di presidio dei rischi che contempla gli ambiti organizzativo, 

regolamentare e metodologico al fine di garantire la 

coerenza dell’operatività alla propria propensione al rischio.

Considerate la mission e l’operatività, nonché il contesto 

di mercato in cui si trova ad operare, sono stati individuati 

i rischi da sottoporre a valutazione nel processo ICAAP, 

suddivisi nelle categorie Primo Pilastro e Secondo Pilastro, 

così come indicato nella normativa di riferimento.

I rischi di Primo Pilastro – già presidiati dal requisito 

regolamentare richiesto dalla Vigilanza – sono i seguenti:

•  rischio di credito (incluso rischio di controparte): 

rischio di subire perdite derivanti dall’inadempienza 

di una controparte nei confronti della quale esiste 

un’esposizione creditizia. È compreso nella definizione 

anche il rischio di controparte, che ne costituisce una 

particolare fattispecie, rappresentando il rischio che 

la controparte di una transazione avente ad oggetto 

determinati strumenti finanziari risulti inadempiente 

prima del regolamento della transazione stessa;

•  rischi finanziari: rischio di variazioni del valore di 

mercato degli strumenti finanziari detenuti per effetto 

di variazioni inattese delle condizioni di mercato e del 

merito creditizio dell’emittente;

•  rischio operativo: rischio di subire perdite derivanti 

dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, 

risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni; 

rientrano in tale tipologia le perdite derivanti da frodi, 

errori umani, interruzioni dell’operatività, indisponibilità 

dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali; 

è compreso il rischio legale.

In aggiunta ai rischi di Primo Pilastro, sono stati identificati 

rischi di Secondo Pilastro che si dividono a loro volta in:

•  rischi definiti misurabili, per i quali sono state identificate 

metodologie quantitative consolidate che conducono 

alla determinazione di un capitale interno o per i quali 

possono essere definiti utilmente delle soglie o limiti 

quantitativi che consentono, unitamente a misure di 

natura qualitativa, la definizione di un processo di 

allocazione e monitoraggio;

•  rischi definiti non misurabili, per i quali si ritengono più 

appropriate policy, misure di controllo, attenuazione o 

mitigazione non esistendo approcci consolidati per la stima 

del capitale interno utili ai fini del processo di allocazione.

I rischi di Secondo Pilastro oggetto di analisi sono i seguenti:

Rischi misurabili:

-  rischio di concentrazione: rischio derivante da esposizioni 

nel portafoglio bancario verso controparti, o gruppi 

di controparti del medesimo settore economico o che 

esercitano la stessa attività o appartenenti alla medesima 

area geografica; il rischio di concentrazione può essere 

distinto nei sottotipi single name concentration risk e 

sector concentration risk;

-  rischio di tasso d’interesse: rischio attuale o prospettico 

di una variazione del margine di interesse e del valore 

economico del Gruppo, a seguito di variazioni inattese 

dei tassi d’interesse che impattano il portafoglio bancario;

-  rischio di business: rischio di variazioni avverse e inattese 

degli utili/margini rispetto ai dati previsti, legati a volatilità 

dei volumi dovuta a pressioni competitive e situazioni di 

mercato;

-  rischio partecipativo: rischio di variazione del valore delle 

partecipazioni non consolidate integralmente;

-  rischio immobiliare: rischio di variazione di valore delle 

immobilizzazioni materiali del Gruppo.

Tra i rischi misurabili sono convenzionalmente inclusi 

anche quei rischi per i quali, pur non esistendo approcci 

consolidati per la stima del capitale interno, sono definibili 

limiti operativi di natura quantitativa, condivisi anche in 

letteratura, utili per la loro misurazione, monitoraggio ed 

attenuazione.

Principali rischi e incertezze cui è esposto il Gruppo UBI Banca

1.  Per la definizione di capitale complessivo si veda la Parte F, Sezione 1, punto A. Informazioni di natura qualitativa della Nota Integrativa Consolidata.



178 Relazioni e Bilanci 2011

Tali rischi sono:

-  rischio di liquidità: rischio di inadempimento ai propri 

impegni di pagamento che può essere causato da 

incapacità di reperire fondi o di reperirli a costi superiori 

a quelli di mercato (funding liquidity risk) o dalla presenza 

di limiti allo smobilizzo delle attività (market liquidity risk) 

incorrendo in perdite in conto capitale;

-  rischio di liquidità strutturale: rischio derivante da uno 

squilibrio tra le fonti di finanziamento ed impiego.

Rischi non misurabili:

-  rischio derivante da cartolarizzazioni: rischio che la 

sostanza economica dell’operazione di cartolarizzazione 

non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di 

valutazione e di gestione del rischio;

-  rischio di compliance: rischio di incorrere in sanzioni 

giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti 

o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di 

norme imperative (di legge o di regolamenti) ovvero di 

autoregolamentazione (statuti, codici di condotta, codici 

di autodisciplina);

-  rischio di reputazione: rischio di subire perdite derivanti 

da una percezione negativa dell’immagine della banca 

da parte di clienti, controparti, azionisti della banca, 

investitori, autorità di vigilanza o altri stakeholder;

-  rischio residuo: rischio di subire perdite derivanti da 

un’imprevista inefficacia delle tecniche riconosciute per 

l’attenuazione del rischio di credito utilizzate dalla società 

(es. garanzie ipotecarie);

-  rischio strategico: rischio attuale o prospettico di flessione 

degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del 

contesto operativo, attuazione inadeguata di decisioni, 

scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo.

Di seguito vengono rappresentati i rischi con potenziali 

impatti significativi per il Gruppo UBI Banca e le azioni 

che sono state poste in essere per mitigarli. I rischi diversi 

da quelli di seguito citati, di marginale rilevanza, non ci si 

attende debbano subire variazioni significative nel corso 

dell’esercizio.

Rischio di credito

Il rischio di credito costituisce il rischio caratteristico di 

maggior rilevanza del Gruppo UBI Banca: su base storica esso 

assorbe circa il 90% del capitale a rischio regolamentare.

L’anno appena trascorso è stato caratterizzato dalla 

debolezza della domanda interna, confermata dagli 

indicatori più recenti (due cali consecutivi del PIL italiano 

nel terzo e nel quarto trimestre 2011) e dalle opinioni delle 

imprese. Il permanere delle difficoltà in cui si trova il sistema 

produttivo in generale e la correlata crisi dei consumi 

hanno continuato ad influenzare negativamente la capacità 

delle imprese e dei privati di far fronte ai propri impegni, 

mantenendo elevato il rischio di credito e di conseguenza i 

flussi di credito anomalo e gli accantonamenti. 

Il Gruppo tuttavia, in tale situazione di oggettiva difficoltà, 

ha rivisto il processo di monitoraggio e controllo del 

credito al fine di prevenire un ulteriore deterioramento del 

portafoglio, nonché di massimizzare il recupero su quanto 

già deteriorato. A tal proposito, si segnalano le seguenti 

iniziative avviate nel corso del 2011:

• Programma CR2 – Crediti Recupero e Regolarizzazione: 

-  consolidamento e razionalizzazione progressiva del 

processo di controllo andamentale delle posizioni in 

bonis al fine di anticipare l’intervento del gestore sulle 

controparti a rischio e prevenire il deterioramento della 

relazione con azioni tempestive;

-  aggiornamento ed evoluzione del modello di 

recupero crediti per l’incremento delle performance 

di recupero crediti sulle sofferenze anche attraverso il 

potenziamento dei supporti informatici e l’innovazione 

dei processi gestionali.

•  Progetto Qualità Credito Anomalo: iniziativa avviata sulle 

Banche Rete per il contenimento del portafoglio incagli, 

tramite l’adozione di un nuovo approccio gestionale 

sul credito anomalo derivante dalla segmentazione del 

portafoglio e dall’assegnazione di strategie/obiettivi alla 

Rete Distributiva;

•  Referenti Qualità del Credito: rafforzamento del 

monitoraggio periferico/territoriale delle Banche Rete 

attraverso l’introduzione di una nuova figura professionale 

dedicata al presidio della qualità del credito.

Rischio Liquidità

I problemi di fiducia sui mercati istituzionali e interbancari, 

soprattutto a causa dei timori sulla solvibilità di alcuni Stati 

sovrani, in un contesto di rallentamento della dinamica 

della raccolta tradizionale, a causa del minor reddito 

disponibile delle famiglie, comporta il rischio di carenza di 

liquidità necessaria per finanziare gli impieghi caratteristici 

della Banca. In tale contesto, le recenti operazioni di 

rifinanziamento dell’Eurosistema, hanno determinato un 

allentamento delle tensioni sul funding. Tuttavia la recente 

raccomandazione sul capitale emanata dall’EBA (European 

Banking Authority) lo scorso 8 dicembre, volta a rafforzare 

la posizione patrimoniale delle banche europee costituendo 

un buffer di capitale eccezionale e temporaneo entro 

la fine di giugno 2012 tale da portare il Core Tier 1 

ratio al 9%, potrebbe determinare ulteriori ripercussioni 

sul versante degli impieghi bancari. In tale contesto il 

Gruppo ha partecipato alle operazioni LTRO della BCE e ha 

predisposto un piano di capital management compatibile 

con le raccomandazioni dell’EBA.

L’informativa di dettaglio sugli obiettivi e le politiche 

in materia di gestione del rischio finanziario, nonché 

sull’esposizione del Gruppo al rischio di prezzo, al rischio 

di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei 

flussi finanziari – prevista dall’art. 2428 C.C. – è riportata 

nella parte E della Nota Integrativa Consolidata, alla quale 

si rimanda.

Incertezze

L’incertezza è definita come un evento possibile il cui 

potenziale impatto, riconducibile ad una delle categorie di 

rischio identificate sopra, non è al momento determinabile e 

quindi quantificabile.

Lo scenario nel quale il Gruppo si trova ad operare è 

caratterizzato dalla fase di recessione già in corso – e che 

probabilmente si estenderà per buona parte del 2012 – 

con consistenti rischi al ribasso, dovuti principalmente 

all’allungamento ed all’incertezza degli esiti del processo 

di soluzione della crisi del debito sovrano europeo, 

nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi giorni con 

l’approvazione del patto di disciplina di bilancio e del 
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fondo di stabilità permanente (Fiscal Compact e ESM). 

Una soluzione definitiva e, quindi, in grado di ripristinare 

almeno in parte la fiducia degli investitori, sembra tuttavia 

ad oggi solo all’orizzonte, in un frangente in cui, solamente 

nel primo semestre del 2012, l’Area euro dovrà far fronte a 

consistenti emissioni di titoli del debito pubblico.

Gli elementi di incertezza individuati potrebbero manifestarsi 

con impatti riconducibili essenzialmente ai rischi di credito 

e di business, pur senza intaccare la solidità patrimoniale 

del Gruppo.

In particolare, le principali incertezze individuate per 

l’esercizio 2012 attengono ai seguenti aspetti:

-  evoluzione del quadro macroeconomico. Le persistenti 

tensioni sul debito sovrano dell’Area euro, nonché la 

perdurante incertezza sul processo di consolidamento 

delle finanze statunitensi si ripercuotono sulle prospettive 

di crescita delle economie avanzate. A tutto ciò in Italia fa 

eco un clima della domanda interna fortemente depresso, 

e contrassegnato da redditi delle famiglie ancora in 

contrazione, da un livello di disoccupazione elevato ed 

in crescita e dal consolidamento dei conti pubblici che 

contribuirà ulteriormente al raffreddamento del clima 

economico.

Alla luce di tali considerazioni, ci si attende, nel corso del 

2012, una stabilità dei flussi di default sui livelli elevati 

raggiunti nel corso della crisi; il rischio di credito potrà 

infatti ridursi in maniera significativa solo al termine del 

processo di ristrutturazione che sta interessando l’intero 

sistema produttivo nazionale, ed in particolare il settore 

industriale;

-  cambiamenti nel contesto normativo. Il contesto normativo 

è sottoposto a diverse dinamiche di mutamento in seguito 

sia all'emanazione di vari provvedimenti normativi, a 

livello comunitario e nazionale, con le relative disposizioni 

regolamentari di attuazione, in materia di prestazione di 

servizi bancari, sia ai correlati indirizzi giurisprudenziali (ad 

es. in tema di forma, contenuto e modifica dei contratti, 

interessi, altre voci di remunerazione degli affidamenti e 

degli sconfinamenti, vendita di polizze assicurative). Tale 

scenario, che ha introdotto momenti di discontinuità e 

talvolta ha inciso direttamente sui profili di redditività 

delle banche e/o sui costi per la clientela, richiede un 

particolare sforzo sia interpretativo che attuativo.

Tra i recenti provvedimenti vanno segnalati, fra l’altro, 

i possibili impatti negativi, introdotti dai Decreti Salva 

Italia e Liberalizzazioni, sui profili di redditività. Il Gruppo 

sta valutando manovre per attenuare le conseguenze di 

tali provvedimenti, anche tramite il costante e attento 

monitoraggio degli oneri operativi ed una costante ricerca 

di maggiore efficienza dei processi interni. 

***

I rischi e le incertezze sopra illustrati sono stati oggetto di 

un processo di valutazione teso anche ad evidenziare gli 

impatti di variazioni di parametri e condizioni di mercato 

sulla performance aziendale. Il Gruppo infatti è dotato 

di strumenti di misurazione dei possibili impatti di rischi e 

incertezze sulla propria operatività (in particolare attraverso 

analisi di sensitivity e prove di stress), che consentono, 

con tempestività e continuità, l’adeguamento delle proprie 

strategie – in termini di modello distributivo, organizzativo e 

di gestione/razionalizzazione dei costi – rispetto ai mutamenti 

del contesto di riferimento. I rischi e le incertezze sono 

altresì oggetto di costante osservazione attraverso il corpo 

normativo di policy di rischio adottate dal Gruppo: le policy 

vengono aggiornate in relazione a cambiamenti della strategia, 

del contesto e delle aspettative di mercato. L’attività di 

monitoraggio periodico delle stesse è finalizzata alla verifica 

del loro stato di attuazione e della loro adeguatezza. Le 

analisi svolte indicano che il Gruppo è in grado di fronteggiare 

i rischi e le incertezze a cui è esposto, confermando pertanto 

i presupposti della propria continuità.

Rischi in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro 
(D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008)

Nel corso del 2011 le principali tematiche che hanno 

caratterizzato il complesso delle attività volte a garantire la 

corretta attuazione della normativa in materia sono state 

le seguenti:

-  l’evoluzione del processo valutativo dello stress lavoro 

correlato;

-  l’avvio del processo di adeguamento alle Linee Guida 

UNI INAIL per rafforzare l’efficacia del modello di 

organizzazione e gestione già in essere rispetto alla 

responsabilità amministrativa delle aziende in tema di 

reati prevenzionistici di cui all’art. 25 septies del D.Lgs.  

231/2001;

-  l’analisi del fenomeno delle rapine con particolare 

riferimento all’impatto di tali eventi sull’equilibrio psico-

fisico del personale.

Per quanto attiene alla valutazione dello stress lavoro-

correlato, il percorso metodologico avviato nel Gruppo 

prevede più fasi, tra di loro connesse e consequenziali.

La prima di queste è stata completata nel 2011: trattasi della 

raccolta, dell’elaborazione e del confronto, anche rispetto 

ad un benchmark di settore, di dati oggettivi numericamente 

rilevanti (eventi sentinella, indicatori relativi al contesto ed 

al contenuto lavorativo). Rispetto ad una mera compilazione 

delle schematiche tabelle proposte dall’INAIL, stante 

l’eccessiva genericità di tale impostazione, è stata privilegiata 

un’analisi dei fattori di rischio contestualizzata alla realtà di 

riferimento, in modo da tenere in forte evidenza le misure 

preventivamente già adottate dalle aziende del Gruppo per 

la gestione dei temi di pressante interesse sociale, quali la 

valorizzazione delle risorse umane, le condizioni di lavoro e 

le modalità di organizzazione dello stesso. 

Resta ancora da completare la fase di coinvolgimento dei 

lavoratori e/o dei loro rappresentanti. Affinché l’occasione 

non si trasformi in un momento di trattativa e/o di scontro, si 

prevede di estendere a tutte le aziende la metodologia del focus 

group (che prevede la sola presenza di un osservatore esterno, 

solitamente un professionista psicologo) già positivamente 

sperimentata nelle realtà del Gruppo più piccole dove non è 

presente una rappresentanza sindacale aziendale. 

Quanto sopra indicato rappresenta soltanto un primo 

livello di adempimento alla norma, una sorta di premessa 

necessaria ad individuare, tra tutti i fattori analizzati, quelli 

che, in relazione alla specifica realtà lavorativa, saranno 

ritenuti suscettibili di generare un rischio di esposizione a 

stress lavoro-correlato.

L’analisi dei rischi nel campo di applicazione della normativa 

in materia di salute e sicurezza non può prescindere dalla 
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2.  In assenza di tale certificazione il beneficio dell’oscillazione del premio per prevenzione risulta subordinato alla produzione di un’articolata e complessa 

documentazione. Pur non disponendo ancora di certificazione, la validità del modello SGSL in essere nel Gruppo UBI Banca ha trovato indiretta conferma 

nel fatto che per il 2012 l’INAIL ha riconosciuto la riduzione del premio alla Capogruppo, a UBI.S ed a tutte le Banche Rete del Gruppo, inclusa UBI Banca 

Private Investment.

correlazione di tale normativa (che, come noto, attribuisce 

posizioni di garanzia e conseguenti responsabilità alle 

persone fisiche del Datore di Lavoro, dei Dirigenti e 

dei Preposti) con il Decreto Legislativo 231/2001, che 

regolamenta invece la responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche. 

Nell’ambito delle attività programmate per il triennio 2011-

2013, è stato avviato un progetto finalizzato ad adeguare 

l’attuale Modello di organizzazione, gestione e controllo ex 

D.Lgs. 231 alle indicazioni dell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, 

con specifico riferimento alle Linee Guida UNI INAIL, per 

garantire allo stesso una maggiore efficacia esimente 

delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche 

rispetto ai reati prevenzionistici di cui all’art. 25 septies 

del D.Lgs. 231 (lesioni gravi o gravissime o omicidio colposo 

commessi in violazione delle norme antinfortunistiche). 

Tra i requisiti essenziali richiesti dalle Linee Guida UNI 

INAIL vi è la necessità che la tutela della salute e della 

sicurezza diventi parte integrante delle policy e delle 

strategie aziendali, in modo che l’applicazione della 

normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 tragga origine in primis 

da un’organizzazione aziendale espressamente strutturata 

in tali termini.

È stato a tal fine costituito un gruppo di lavoro che, 

attraverso il fattivo coinvolgimento di risorse appartenenti 

a più strutture, non solo di Capogruppo ma anche di UBI.S, 

coinvolte a vario titolo nei processi sensibili, analizzerà la 

coerenza con le indicazioni UNI-INAIL dei processi aziendali 

che impattano sul tema della salute e della sicurezza e 

procederà alla individuazione delle eventuali modifiche 

e/o integrazioni necessarie, nell’ottica di pervenire alla 

formale approvazione di un processo pienamente integrato 

e coerente con il Modello organizzativo 231 del Gruppo, 

del quale andrà a costituire la parte speciale riferita alle 

fattispecie di reato di cui all’art. 25 septies. 

L’adeguamento del Sistema aziendale di Gestione della 

Sicurezza sul Lavoro (SGSL) alle Linee Guida UNI-INAIL 

garantirà peraltro automatici risparmi sul costo annuo 

dell’assicurazione INAIL (la c.d. “oscillazione del premio per 

prevenzione” che comporta una riduzione di circa il 7% 

del premio annuale) che l’Istituto assicurativo nazionale 

offre alle aziende in grado di dimostrare di avere adottato 

comportamenti virtuosi in materia di prevenzione e 

protezione dai rischi sul lavoro avendo adottato interventi 

per il miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene 

dei luoghi di lavoro aggiuntivi rispetto a quelli minimi 

previsti dalla normativa2.

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alla lettura 

dell’evoluzione dei fenomeni criminosi (furti e rapine): sia 

a livello di sistema bancario che di Gruppo, a partire dal 

2008 si è assistito ad una costante riduzione del numero di 

eventi (circa il 30% in meno ogni anno, quantificabile per il 

Gruppo in una riduzione complessiva del 64% del dato 2011 

rispetto al dato 2008) a fronte però di una preoccupante 

tendenza all’aumento di rapine condotte con modalità tali 

da rendere necessaria l’assistenza psicologica (in particolar 

modo rapine di lunga durata con sequestro prolungato 

dei dipendenti). Le rapine considerate “gravi” nell’ottica 

dell’impatto sull’equilibrio psico-fisico del personale 

hanno infatti registrato un’inversione di tendenza, con un 

aumento inversamente proporzionale rispetto al fenomeno 

complessivo: il rapporto tra rapine “gravi” e rapine totali è 

così passato dal 21% del 2008 al 51% del 2011. 

Sul tema è stato promosso un tavolo di lavoro congiunto 

con le strutture del Gruppo preposte a gestire le tematiche 

della sicurezza, finalizzato ad individuare e condividere 

nuove soluzioni – sia di natura tecnica che di natura 

organizzativa – che assumano valore di deterrenza primaria 

dei fenomeni criminosi, integrando efficacemente quanto 

sino ad oggi attuato per mantenere nel tempo i positivi 

risultati sin qui raggiunti. 

A completamento del quadro delle iniziative poste in essere 

per fronteggiare i rischi in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro, si segnalano:

•  la realizzazione, all’interno del nuovo portale aziendale 

di Gruppo, operativo dall’ultimo trimestre del 2011, 

di un’apposita sezione nella quale sono facilmente 

reperibili i riferimenti normativi di legge ed aziendali, 

notizie in merito all’organizzazione della sicurezza nel 

Gruppo, nonché il materiale utilizzato in aula nell’ambito 

delle iniziative formative; 

•  le iniziative formative condotte nell’ambito del piano 

pluriennale di formazione per le diverse figure e ruoli 

previsti. Nel 2011 sono stati messi a disposizione 

corsi fruibili a distanza riferiti a rischi specifici del 

settore creditizio quali quello connesso all’uso del 

videoterminale (completato da 14.355 risorse, pari al 

79% dei destinatari) ed alle rapine (completato da 7.564 

risorse, pari al 68% dei destinatari), corso quest’ultimo 

che integra l’attività formativa tradizionalmente svolta 

in aula. 

L’andamento degli infortuni e delle malattie professionali 

conferma anche per il 2011 il trend positivo espresso 

dal sistema creditizio, stabilmente posizionato al gradino 

più basso delle statistiche infortunistiche in termini di 

pericolosità assoluta come pure di frequenza e gravità. 

Rispetto al totale degli infortuni registrati sono risultati 

ancora una volta prevalenti quelli “in itinere”, legati cioè al 

tragitto casa/lavoro. Sotto tale profilo, il Gruppo UBI Banca 

non solo si presenta assolutamente in linea con il settore, 

ma ha altresì adottato specifiche policy finalizzate a ridurre 

alla fonte i rischi da incidenti stradali, privilegiando, ove 

possibile, l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico anche 

per esigenze di servizio, ovvero mettendo a disposizione 

mezzi di trasporto collettivi laddove sussistano fenomeni di 

significativa mobilità connessi ai processi di ristrutturazione 

aziendale. 

Le restanti possibili fonti di rischio infortunistico 

fisiologicamente presenti nell’ambiente di lavoro (i 

cosiddetti “rischi interferenziali” connessi a manutenzioni 

ordinarie e straordinarie effettuati presso i locali 

delle aziende del Gruppo), sono oggetto di costante 

sensibilizzazione nei confronti del personale di UBI.S 

che gestisce direttamente il rapporto con i fornitori del 

Gruppo.
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Per i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

si fa rinvio alla Nota Integrativa, Parte A, Sezione 4.

***

Circa la prevedibile evoluzione della gestione, sulla base 

delle informazioni ad oggi disponibili, si evidenzia quanto 

segue. 

Il contesto di riferimento (recessione economica, basso 

livello dei tassi a breve termine, vincoli derivanti dalle 

raccomandazioni/indicazioni EBA, pressione competitiva 

sul costo della raccolta retail) condizionerà la redditività 

dell’esercizio 2012. L’esercizio beneficerà tuttavia delle 

azioni commerciali già intraprese nel 2011, nonché dei 

risultati positivi attesi dalla gestione attiva della struttura 

finanziaria del Gruppo.

Gli oneri operativi sono previsti in ulteriore riduzione 

rispetto a quelli registrati nel 2011, grazie alla prosecuzione 

delle azioni di contenimento che dovrebbero consentire di 

controbilanciare gli incrementi derivanti dagli automatismi 

contrattuali, dall’inflazione, dalla piena entrata a regime 

degli aumenti delle imposte indirette e dalle annunciate 

operazioni di semplificazione del Gruppo.

Le azioni intraprese sul fronte del monitoraggio della qualità 

del credito dovrebbero consentire di contenere le rettifiche 

ad un livello prossimo a quello registrato nel 2011.

Conseguentemente, per l’anno 2012, è prevedibile 

un’evoluzione sia pur leggermente positiva della redditività 

dell’attività ordinaria a fattori economici costanti.

Il Piano Industriale 2011-2013/2015 è confermato nelle 

linee guida strategiche fondamentali e non si ritiene di 

procedere ad un aggiornamento se non in presenza di una 

maggior stabilizzazione del contesto.

Bergamo, 27 marzo 2012

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e 

prevedibile evoluzione della gestione consolidata
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Stato Patrimoniale Consolidato

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 31.12.2010

VOCI DELl'ATTIVO

10.  Cassa e disponibilità liquide 625.835 609.040 

20.  Attività finanziarie detenute per la negoziazione 2.872.417 2.732.751 

30.  Attività finanziarie valutate al fair value 126.174 147.286 

40.  Attività finanziarie disponibili per la vendita 8.039.709 10.252.619 

60.  Crediti verso banche 6.184.000 3.120.352 

70.  Crediti verso clientela 99.689.770 101.814.829 

80.  Derivati di copertura 1.090.498 591.127 

90.  Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica 704.869 429.073 

100. Partecipazioni 352.983 368.894 

120. Attività materiali 2.045.535 2.112.664 

130. Attività immateriali 2.987.669 5.475.385 

        di cui: 

                avviamento 2.538.668 4.416.660 

140. Attività fiscali: 2.817.870 1.723.231 

        a) correnti 459.282 650.177 

        b) anticipate 2.358.588 1.073.054 

150. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 22.020 8.429 

160. Altre attività 2.244.343 1.172.889 

Totale dell'attivo 129.803.692 130.558.569 

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 31.12.2010

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO

10.   Debiti verso banche 9.772.281 5.383.977 

20.   Debiti verso clientela 54.431.291 58.666.157 

30.  Titoli in circolazione 48.377.363 48.093.888 

40.   Passività finanziarie di negoziazione 1.063.673 954.423 

60.   Derivati di copertura 1.739.685 1.228.056 

80.  Passività fiscali: 702.026 993.389 

       a) correnti 383.364 441.433 

       b) differite 318.662 551.956 

100. Altre passività 3.139.616 2.600.165 

110. Trattamento di fine rapporto del personale 394.025 393.163 

120. Fondi per rischi e oneri: 345.785 303.572 

        a) quiescenza e obblighi simili 76.460 68.082 

        b) altri fondi 269.325 235.490 

140. Riserve da valutazione (1.315.865) (253.727) 

170. Riserve 2.416.471 2.362.382 

180. Sovrapprezzi di emissione 7.429.913 7.100.378 

190. Capitale 2.254.367 1.597.865 

200. Azioni proprie (4.375) 

210. Patrimonio di pertinenza dei terzi 898.924 962.760 

220. Utile (perdita) d'esercizio (1.841.488) 172.121 

Totale del passivo e del patrimonio netto 129.803.692 130.558.569 
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Conto Economico Consolidato

importi in migliaia di euro 31.12.2011 31.12.2010

10.  Interessi attivi e proventi assimilati 4.047.546 3.525.312 

20.  Interessi passivi e oneri assimilati (1.925.857) (1.378.714) 

30.   Margine di interesse 2.121.689 2.146.598 

40.   Commissioni attive 1.351.827 1.378.117 

50.   Commissioni passive (159.893) (196.892) 

60.   Commissioni nette 1.191.934 1.181.225 

70.   Dividendi e proventi simili 19.997 24.099 

80.   Risultato netto dell'attività di negoziazione 10.711 (56.891) 

90.   Risultato netto dell'attività di copertura 8.938 67.209 

100. Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: 26.529 17.057 

a) crediti 2.464 (3.850) 

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 11.929 31.245 

d) passività finanziarie 12.136 (10.338) 

110. Risultato netto delle attività passività finanziarie valutate al fair value (38.849) 6.669 

120. Margine di intermediazione 3.340.949 3.385.966 

130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (742.221) (756.653) 

a) crediti (607.078) (706.932) 

b) attività finanziarie disponibili per la vendita (128.182) (42.364) 

d) altre operazioni finanziarie (6.961) (7.357) 

140. Risultato netto della gestione finanziaria 2.598.728 2.629.313 

170. Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa 2.598.728 2.629.313 

180. Spese amministrative (2.304.249) (2.375.174) 

a) spese per il personale (1.423.196) (1.451.584) 

         b) altre spese amministrative (881.053) (923.590) 

190. Accantonamenti netti fondi per rischi e oneri (31.595) (27.209) 

200. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (110.888) (109.838) 

210. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (672.608) (130.500) 

220. Altri oneri/proventi di gestione 243.065 239.430 

230. Costi operativi (2.876.275) (2.403.291) 

240. Utili (perdite) delle partecipazioni 10.248 99.027 

260. Rettifiche di valore dell'avviamento (1.873.849) (5.172) 

270. Utili (perdite) della cessione di investimenti 6.818 14.458 

280. Utile (perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte (2.134.330) 334.335 

290. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 271.991 (231.980) 

300. Utile (perdita) della operatività corrente al netto delle imposte (1.862.339) 102.355 

310. Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte 248 83.368 

320. Utile (perdita) d'esercizio (1.862.091) 185.723 

330. Utile (perdita) di pertinenza di terzi 20.603 (13.602) 

340. Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo (1.841.488) 172.121 
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Prospetto della redditività consolidata complessiva

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 31.12.2010

 10. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO (1.862.091) 185.723 

Altre componenti reddituali al netto delle imposte

 20. Attività finanziarie disponibili per la vendita (981.503) (456.017) 

 30. Attività materiali - - 

 40. Attività immateriali - - 

 50. Copertura di investimenti esteri - - 

 60. Copertura dei flussi finanziari (2.694) 1.356 

 70. Differenze di cambio - - 

 80. Attività non correnti in via di dismissione - - 

 90. Utili (Perdite) attuariali su piani a benefici definiti (21.435) (12.537) 

100. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto (62.742) (30.398) 

110. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte (1.068.374) (497.596) 

120. REDDITIVITÅ COMPLESSIVA (Voce 10 + 110) (2.930.465) (311.873) 

130. REDDITIVITA' CONSOLIDATA COMPLESSIVA DI PERTINENZA DI TERZI (27.256) 7.017 

140. REDDITIVITA' CONSOLIDATA COMPLESSIVA DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO (2.903.209) (318.890) 
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Rendiconto finanziario consolidato (Metodo Indiretto)

Importi in migliaia di Euro 31.12.2011 31.12.2010

A. ATTIVITÀ OPERATIVA

1. Gestione 654.177 84.058 

- risultato d'esercizio (+/-) (1.841.488) 172.121 

- plus/minus.su att.finanziarie detenute per la negoziazione e su att.pass.finanziarie al FV (-/+) 28.138 50.222 

- plus/minus.su attività di copertura (-/+) (8.938) (67.209) 

- rettifiche/riprese di valore netto per deterioramento (+/-) 742.221 756.653 

- rettifiche/riprese di valore netto su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 2.657.343 240.338 

- accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri e altri costi/ricavi (+/-) 31.595 32.381 

- premi netti non incassati (-) - - 

- altri proventi/oneri assicurativi non incassati (+/-) - - 

- imposte e tasse non liquidate (+) (860.402) (360.522) 

- rettifiche riprese di valore nette gruppi di attività in via di dismissione al netto dell'effetto fiscale (+/-) - - 

- altri aggiustamenti (+/-) (94.292) (739.926) 

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie (3.015.466) (8.758.001) 

- att.finanziarie detenute per la negoziazione (128.955) (1.213.878) 

- att.finanziarie valutate al FV (18.919) 33.110 

 - att.finanziarie disponibili per la vendita 2.084.728 (3.908.724) 

- crediti v/banche a vista - - 

- crediti v/banche: altri crediti (4.065.648) 157.912 

- crediti v/clientela 1.495.981 (4.514.509) 

- altre attività (2.382.653) 688.088 

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 1.608.723 8.769.541 

- debiti v/banche a vista - - 

- debiti v/banche altri debiti 4.388.304 59.543 

- debiti v/clientela (4.234.866) 5.801.196 

- titoli in circolazione 283.475 3.744.444 

- pass.finanziarie di negoziazione 109.250 99.036 

- pass.finanziarie valutate al FV - - 

- altre passività 1.062.560 (934.678) 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa (752.566) 95.598 

B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

1. Liquidità generate da 39.429 218.289 

- vendite di partecipazioni 2.704 81.095 

- dividendi incassati su partecipazioni 19.997 24.099 

- vendite di att.finanziarie detenute sino alla scadenza - - 

- vendite di att.materiali 9.662 14.458 

- vendite di att.immateriali - 811 

- vendite di rami d'azienda 7.066 97.826 

2. Liquidità assorbita da (149.494) (188.471) 

- acquisti di partecipazioni (36.000) (13.988) 

- acquisti di att.finaniarie detenute sino alla scadenza - - 

- acquisti di att.materiali (48.992) (105.507) 

- acquisti di att.immateriali (64.502) (68.976) 

- acquisti di rami d'azienda - - 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento (110.065) 29.818 

C. ATTIVITA' DI PROVVISTA - - 

- emisssioni/acquisti di azioni proprie 981.662 - 

- emissioni/acquisti di strumenti di capitale - - 

- distribuzione dividendi e altre finalità (102.236) (200.221) 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista 879.426 (200.221) 

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO 16.795 (74.805) 

Riconciliazione

Importi in migliaia di Euro 31.12.2011 31.12.2010

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 609.040 683.845 

Cassa e disponibilità liquide entrate in data 01/04/2007 a seguito fusione - - 

Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio 16.795 (74.805) 

Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi - - 

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio 625.835 609.040 
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Parte A - Politiche contabili

A.1 - PARTE GENERALE

SEZIONE 1 - Dichiarazione di conformità agli IAS/IFRS

Il presente bilancio consolidato è stato redatto in conformità ai principi contabili internazionali emanati dall’International Accounting 

Standards Board (IASB) e omologati alla data di redazione dello stesso nonchè alle relative interpretazioni dell’International Financial Reporting 

Interpretation Committee (IFRIC)1. 

Il bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto della Redditività Complessiva, Rendiconto Finanziario, Prospetto 

di variazione del patrimonio netto, Nota Integrativa e corredato dalla Relazione sull’andamento della gestione consolidata, soggetto a 

revisione contabile da parte della società di revisione, si riferisce alle Società (controllate, collegate e controllate congiuntamente) incluse 

nel perimetro di consolidamento.

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, 

la situazione finanziaria, il risultato economico del periodo, la variazione del patrimonio netto ed i flussi di cassa.

SEZIONE 2 - Principi generali di redazione

Il presente bilancio è redatto nel rispetto dei principi generali previsti dallo IAS 1 “Presentazione del bilancio” e pertanto riporta le informazioni 

nell’ottica della continuità aziendale, imputando costi e ricavi secondo la competenza economica degli stessi, evitando compensazioni tra 

attività e passività, costi e ricavi. 

Le informazioni riportate nel presente fascicolo di bilancio, se non diversamente specificato, sono espresse in euro quale moneta di conto e 

le situazioni finanziarie, patrimoniali, economiche, le note informative/commento e le tabelle esplicative sono esposte in migliaia di euro. I 

relativi arrotondamenti sono stati effettuati tenendo conto delle disposizioni indicate da Banca d’Italia. Le voci che non riportano valori per il 

periodo corrente e precedente sono omesse.

Gli schemi di bilancio utilizzati nel presente bilancio sono conformi a quelli definiti dalla Circolare di Banca d’Italia n. 262/2005 così come 

modificata dal 1° aggiornamento del 18 novembre 2009 nonché da successive comunicazioni dell’Organo di Vigilanza; essi forniscono, oltre 

al dato contabile al 31 dicembre 2011, l’analoga informazione comparativa al 31 dicembre 2010.

In data 10 febbraio 2012 la Banca d’Italia ha emanato la lettera “roneata”, osservata per la redazione del presente bilancio, n. 0125853/12 ad 

oggetto “bilancio e segnalazioni di vigilanza” con la quale ha rese note, a banche e intermediari finanziari, le risposte ad alcune richieste di 

chiarimenti, pervenuti all’Organo di Vigilanza, in ordine alle corrette modalità di rilevazione di talune operazioni.

Le indicazioni in esso contenute sono risultate in linea con le prassi seguite dal Gruppo UBI. 

Principi contabili
I principi contabili esposti nella Parte A.2, relativamente alle fasi di classificazione, valutazione e cancellazione, sono sostanzialmente i medesimi 

adottati per la redazione del bilancio relativo all’esercizio 2010.

I principi contabili utilizzati sono tendenzialmente diretti all’applicazione del costo ad eccezione delle seguenti attività e passività finanziarie il cui 

valore è stato determinato applicando il criterio del fair value: strumenti finanziari detenuti per negoziazione (inclusi i prodotti derivati), strumenti 

finanziari valutati al fair value (in applicazione della c.d. Fair Value Option) e strumenti finanziari disponibili per la vendita. 

Per completezza si segnala che le attività non correnti disponibili per la vendita (e le passività ad esse associate) sono iscritte al valore più basso 

tra il valore di bilancio e il fair value (al netto dei costi di vendita).

Con particolare riguardo all’evoluzione normativa dei principi contabili internazionali IAS/IFRS si segnala che, nel corso dell’esercizio in esame, è 

stato pubblicato dalla Commissione Europea il Reg. CE n. 149/2011 che, nel quadro del processo annuale di miglioramento volto a semplificare e 

chiarire i principi contabili internazionali, introduce diverse marginali modifiche ai medesimi.

Tali modifiche, obbligatoriamente applicabili dall’esercizio 2011, hanno riguardato diversi principi contabili come si può evincere dal dettaglio di 

cui al successivo “Elenco dei principi IAS/IFRS omologati dalla Commissione Europea”

 

Inoltre si riporta che nell’esercizio 2011 sono divenute obbligatoriamente applicabili anche le previsioni dei seguenti regolamenti 

comunitari, pubblicati dalla Commissione Europea nel corso del 2010:

•  Regolamento n. 574/2010 – “Modifiche agli IFRS 1 e IFRS 7”;

•  Regolamento n. 632/2010 – IAS 24 “Operazioni con parti correlate”;

•  Regolamento n. 633/2010 – IFRIC 14 “Il limite relativo a un’attività a servizio di un piano a benefici definiti”;

• Regolamento n. 662/2010 – IFRIC 19 “Estinzione di passività con strumenti di capitale”. 

Tali novità normative hanno avuto nel presente bilancio carattere esclusivamente informativo.

1.  Si veda, in proposito, l’ “Elenco dei principi IAS/IFRS omologati dalla Commissione Europea”. I principi ivi elencati, nonché le relative Interpretazioni, sono applicati in 

funzione del verificarsi degli eventi da questi disciplinati, nell’esercizio da cui divengono obbligatoriamente applicabili se non diversamente indicato.
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SEZIONE 3 - Area e metodi di consolidamento

Il bilancio consolidato include le risultanze patrimoniali ed economiche di UBI Banca Scpa e delle Società da questa direttamente o 
indirettamente controllate, comprendendo nel perimetro di consolidamento anche le Società operanti in settori di attività dissimili da 
quello di appartenenza della Capogruppo e le Società veicolo (SPE/SPV) quando ne ricorrano i requisiti di effettivo controllo, anche in 
assenza di una quota partecipativa con riferimento al c.d. “affare”.

Nel corso dell’esercizio si sono verificate le sottoelencate variazioni dell’area di consolidamento rispetto a quella del 31 dicembre 2010. 

Variazioni nel perimetro di consolidamento
-  cessione, in data 27 aprile 2011, del 30% del capitale sociale di BY You S.p.A. Per effetto di tale vendita la Società e le sue controllate 

non sono più consolidate con il metodo proporzionale. In presenza di un pegno su azioni rappresentanti il 10% del capitale sociale con 

diritto di voto a favore di UBI Banca, la Società viene valutata con il metodo del patrimonio netto;

-  in base al perfezionamento degli accordi sottoscritti fra i principali azionisti e la società Sopaf ed alla sottoscrizione di un nuovo patto 

parasociale, la società Polis Fondi SGR S.p.A. passa dal consolidamento con il metodo proporzionale a quello del patrimonio netto;

-  in data 25 novembre 2011 l’operazione di cartolarizzazione posta in essere mediante la società Sintonia Finance S.r.l. è stata rimborsata 

anticipatamente. Da tale data la società è uscita dall’area di consolidamento;

-  costituzione, in data 20 dicembre 2011, della società UBI Finance CB 2 S.r.l.. Tale costituzione si è resa necessaria in vista di una prossima 

attivazione di un secondo programma di emissione di covered bond.

Nel corso del 2011 non si rilevano operazioni straordinarie avvenute nell’ambito del Gruppo.

Per contro si evidenziano una serie di operazioni di acquisto di pacchetti azionari e/o sottoscrizioni di aumento capitale sociale che hanno 

determinato cambiamenti nei metodi di consolidamento.

Per maggiori informazioni circa le variazioni sopra descritte si rimanda al capitolo “L’Area di consolidamento” compreso nella Relazione 

sulla Gestione.

Relativamente ai metodi di consolidamento, le partecipazioni controllate sono consolidate con il metodo integrale, quelle assoggettate 

a controllo congiunto sono consolidate con il metodo proporzionale, mentre le interessenze sulle quali il Gruppo esercita un’influenza 

notevole sono valutate con il metodo del patrimonio netto.

Metodo integrale
Le partecipazioni controllate sono consolidate con il metodo del consolidamento integrale. Il concetto di controllo va oltre la maggioranza 

della percentuale di interessenza nel capitale sociale della società partecipata e viene definito come il potere di determinare le politiche 

gestionali e finanziarie della partecipata stessa al fine di ottenere i benefici delle sue attività.

Il consolidamento integrale prevede l’aggregazione “linea per linea” degli aggregati di stato patrimoniale e di conto economico delle 

situazioni contabili delle società controllate. A tal fine sono apportate le seguenti rettifiche:

(a)  il valore contabile delle partecipazioni detenute dalla Capogruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto sono eliminati;

(b)  la quota di patrimonio netto e di utile o perdita d’esercizio di pertinenza di terzi è rilevata in voce propria.

Le risultanti delle rettifiche di cui sopra, se positive, sono rilevate – dopo l’eventuale imputazione a elementi dell’attivo o del passivo 

della controllata – come avviamento nella voce “130. Attività Immateriali” alla data di primo consolidamento qualora ne sussistano i 

presupposti. Le differenze risultanti, se negative, sono imputate di norma al conto economico.

I saldi e le operazioni infragruppo, compresi i ricavi, i costi e i dividendi, sono integralmente eliminati.

I risultati economici di una controllata acquisita nel corso del periodo sono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data della sua 

acquisizione. Analogamente i risultati economici di una controllata ceduta sono inclusi nel bilancio consolidato fino alla data in cui il 

controllo è cessato.

Le situazioni contabili utilizzate nella preparazione del bilancio consolidato sono redatte alla stessa data.

Il bilancio consolidato è redatto utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili.

Se una controllata utilizza principi contabili diversi da quelli adottati nel bilancio consolidato per operazioni e fatti simili in circostanze 

similari, sono apportate rettifiche alla sua situazione contabile ai fini del consolidamento.

Metodo proporzionale
Un investimento partecipativo viene qualificato come sottoposto a controllo congiunto nel caso in cui, pur in assenza di una quota 

paritetica di diritti di voto, il controllo sull’attività economica e sugli indirizzi strategici della partecipata è condiviso con altri soggetti in 

virtù di accordi contrattuali.

L’applicazione del metodo proporzionale comporta che lo stato patrimoniale della partecipante comprenda la propria quota di attività che 

controlla congiuntamente e la propria quota di passività per cui è responsabile congiuntamente.

Il conto economico della partecipante comprende la relativa quota di costi e ricavi della società controllata congiuntamente.

I saldi e le operazioni infragruppo, compresi i ricavi, i costi e i dividendi, sono eliminati per la quota di controllo congiunto.

La partecipante dismette l’adozione del metodo proporzionale ai fini del consolidamento a partire dalla data in cui cessa di avere il controllo 

congiunto della partecipazione.
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Metodo del Patrimonio Netto
Le partecipazioni sulle quali il Gruppo esercita un’influenza notevole, ossia sulle quali esercita il potere di partecipare alla determinazione delle 

politiche finanziarie e gestionali senza peraltro averne il controllo o controllo congiunto sono valutate con il metodo del patrimonio netto.

Secondo tale metodo la partecipazione è inizialmente rilevata al costo e il valore contabile è aumentato o diminuito per rilevare la quota di 

pertinenza della partecipante agli utili o alle perdite che la partecipata realizza dopo la data di acquisizione. La quota dei risultati di periodo 

della partecipata di pertinenza della partecipante è rilevata nel conto economico di quest’ultima. I dividendi ricevuti da una partecipata 

riducono il valore contabile della partecipazione; possono inoltre essere necessarie rettifiche di valore contabile anche a seguito di modifica 

nella quota della partecipante nella partecipata, a seguito di variazioni nel patrimonio netto di quest’ultima  non rilevate nel conto economico. 

Tali modifiche includono variazioni derivanti dalla rivalutazione di immobili, impianti e macchinari e dalle differenze della conversione di 

partite in valuta estera. La quota parte di tali variazioni è rilevata direttamente nel patrimonio netto della stessa.

In presenza di diritti di voto potenziali, la quota di pertinenza della partecipante agli utili o alle perdite e alle variazioni del patrimonio netto 

delle partecipate è determinata in base agli attuali assetti proprietari e non riflette la possibilità di esercitare o convertire i diritti di voto 

potenziali.

In caso di perdite sostenute dalla partecipata, qualora queste superino il valore di carico della partecipazione, il valore di carico della 

partecipazione viene azzerato e le ulteriori perdite  vengono contabilizzate solo se la partecipante ha contratto obbligazioni legali o implicite 

oppure ha effettuato dei pagamenti per conto della partecipata. Se la partecipata, in seguito, realizza utili, la partecipante rileva nuovamente 

la quota di utili di sua pertinenza solo dopo aver eguagliato la quota di perdita precedentemente non rilevata.

Al fine del consolidamento delle partecipazioni in società collegate, sono assunte le situazioni contabili redatte ed approvate dall’organo 

amministrativo delle singole società. Nei casi in cui non siano disponibili le situazioni contabili redatte secondo i principi contabili 

internazionali, sono utilizzate quelle redatte in conformità ai principi contabili nazionali previa verifica della non significatività della differenza.

La consolidante interrompe l’utilizzo del metodo del patrimonio netto dalla data in cui cessa di esercitare influenza notevole sulla società 

collegata e contabilizza tale partecipazione come “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” o “Attività finanziarie disponibili per la 

vendita”, secondo le logiche dette in precedenza, a partire da quella data, a condizione che la società collegata non divenga controllata o 

controllata congiuntamente.

1. Partecipazioni in società controllate in via esclusiva e in modo congiunto (consolidate proporzionalmente)

Denominazioni Sede Capitale sociale Tipo di 
rapporto

Rapporto di partecipazione Disponibilità 
voti %

Impresa partecipante Quota %

A.1 Imprese consolidate integralmente

1. Unione di Banche Italiane Scpa - UBI Banca Bergamo CAPOGRUPPO

2. 24-7 Finance Srl Brescia euro 10.000 4 UBI Banca Scpa 10,000% 10,000%

3. Albenza 3 Srl Milano euro 10.000 4 X X X

4. Barberini Sa Bruxelles (Belgio) euro 3.092.784 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

5. BDG Singapore Pte Ltd Singapore
dollari di Sing. 

5.600.000 1
Banque de Depots et de Gestion 

Sa 100,000% 100,000%

6. B@nca 24-7 Spa Bergamo euro 316.800.000 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

7. Banca Carime Spa Cosenza euro 1.468.208.505,92 1 UBI Banca Scpa 92,833% 92,833%

8. Banca di Valle Camonica Spa Breno (BS) euro 2.738.693 1 UBI Banca Scpa 74,244% 82,960%

Banco di Brescia Spa 8,716%

9. Banca Lombarda Preferred Capital Company LLC Delaware (USA) euro 1.000 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

10. Banca Lombarda Preferred Securities Trust Delaware (USA) euro 1.000 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

11. Banca Popolare Commercio e Industria Capital Trust Delaware (USA) euro 1.000 1 BPCI Funding Llc - USA 100,000% 100,000%

12. Banca Popolare Commercio e Industria Funding LLC Delaware (USA) euro 1.000.000 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

13. Banca Popolare Commercio e Industria Spa Milano euro 934.150.467,60 1 UBI Banca Scpa 75,077% 75,077%

14. Banca Popolare di Ancona Spa Jesi ( AN) euro 122.343.580 1 UBI Banca Scpa 92,934% 92,934%

15. Banca Popolare di Bergamo Spa Bergamo euro 1.350.514.252 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

16. Banca Regionale Europea Spa Cuneo euro 468.880.348,04 1 UBI Banca Scpa 74,944% 75,800%

17. Banco di Brescia Spa Brescia euro 615.632.230,88 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

18. Banco di San Giorgio Spa Genova euro 102.119.430 1 UBI Banca Scpa 38,193% 95,693%

Banca Regionale Europea Spa 57,500%

19. Banque de Depots et de Gestion Sa Losanna (Svizzera)
franchi svizzeri 

10.000.000 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

20. BPB Capital Trust Delaware (USA) euro 1.000 1 BPB Funding Llc - USA 100,000% 100,000%

21. BPB Funding LLC Delaware (USA) euro 1.000.000 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

22. BPB Immobiliare Srl Bergamo euro 185.680.000 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

23. Centrobanca Spa Milano euro 369.600.000 1 UBI Banca Scpa 94,271% 99,742%

Banca Popolare di Ancona Spa 5,471%

24. Centrobanca Sviluppo Impresa SGR Spa Milano euro 2.000.000 1 Centrobanca Spa 100,000% 100,000%

25. Coralis Rent Srl Milano euro 400.000 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

26. Investnet International Spa Milano euro 12.478.465 1 IW Bank Spa 100,000% 100,000%

27. Invesclub srl in liquidazione Milano euro 10.000 1 IW Bank Spa 100,000% 100,000%

28. IW Bank Spa Milano euro 18.404.795 1 UBI Banca Scpa 65,039% 88,535%

Centrobanca Spa 23,496%

29. Lombarda Lease Finance 4 Srl Brescia euro 10.000 4 UBI Banca Scpa 10,000% 10,000%

30. Orio Finance Nr. 3 Plc Dublino (Irlanda) euro 10.000 4 X X X

31. Prestitalia Spa Roma euro 46.385.482 1 Banca 24-7 Spa 100,000% 100,000%

32. Silf - Società Italiana Leasing e Finanziamenti Spa Cuneo euro 2.000.000 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%
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33. Società Bresciana Immobiliare - Mobiliare SBIM Spa Brescia euro 35.000.000 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

34. Società Lombarda Immobiliare Srl - SOLIMM Brescia euro 100.000 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

35. UBI Banca International Sa Lussemburgo euro 59.070.750 1 UBI Banca Scpa 90,603% 100,000%

Banco di Brescia Spa 5,852%

Banco di San Giorgio Spa 0,173%

Banca Popolare di Bergamo Spa 3,372%

36. UBI Banca Private Investment Spa Brescia euro 67.950.000 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

37. UBI Factor Spa Milano euro 36.115.820 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

38. UBI Fiduciaria Spa Brescia euro 1.898.000 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

39. UBI Finance Srl Milano euro 10.000 1 UBI Banca Scpa 60,000% 60,000%

40. UBI Finance 2 Srl Brescia euro 10.000 4 UBI Banca Scpa 10,000% 10,000%

41. UBI Finance 3 Srl Brescia euro 10.000 4 UBI Banca Scpa 10,000% 10,000%

42. UBI Gestioni Fiduciarie Sim Spa Brescia euro 1.040.000 1 UBI Fiduciaria Spa 100,000% 100,000%

43. UBI Insurance Broker Srl Bergamo euro 3.760.000 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

44. UBI Lease Finance 5 Srl Brescia euro 10.000 4 UBI Banca Scpa 10,000% 10,000%

45. UBI Leasing Spa Brescia euro 241.557.810 1 UBI Banca Scpa 79,996% 98,993%

Banca Popolare di Ancona Spa 18,997%

46. UBI Management Company Sa Lussemburgo euro 125.000 1 UBI Pramerica SGR Spa 100,000% 100,000%

47. UBI Pramerica SGR Spa Milano euro 19.955.465 1 UBI Banca Scpa 65,000% 65,000%

48. UBI Sistemi e Servizi Scpa Brescia euro 35.136.400 1 UBI Banca Scpa 70,845% 98,520%

Banca Carime Spa 2,960%

Banca Popolare Commercio e 
Industria Spa 2,960%

Banca Popolare di Ancona Spa 2,960%

Banca Popolare di Bergamo Spa 2,960%

Banca Regionale Europea Spa 2,960%

Banco di Brescia Spa 2,960%

Banca 24-7 Spa 1,480%

Banca di Valle Camonica Spa 1,480%

Banco di San Giorgio Spa 1,480%

Centrobanca Spa 1,480%

UBI Banca Private Investment 
Spa 1,480%

UBI Pramerica SGR Spa 1,480%

UBI Factor Spa 0,740%

Silf Spa 0,074%

IW Bank Spa 0,074%

Prestitalia Spa 0,074%

UBI Insurance Broker Srl 0,074%

49. UBI Trustee Sa Lussemburgo euro 250.000 1 UBI Banca International Sa 100,000% 100,000%

50. UBI Finance CB 2 Srl Milano euro 10.000 4 UBI Banca Scpa 10,000% 10,000%

Legenda

(1) Tipo rapporto:

1 = maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria

2 = influenza dominante nell’assemblea ordinaria

3 = accordi con altri soci

4 = altre forme di controllo

5 = direzione unitaria ex art. 26, comma 1, del “decreto legislativo 87/92”

6 = direzioni unitaria ex art. 26, comma 2, del “decreto legislativo 87/92”

7 = controllo congiunto

(2) (Disponibilità voti nell’assemblea ordinaria, distinguendo tra effettivi e potenziali)

2. Altre informazioni

Sono escluse dall’area di consolidamento le società non partecipate per le quali si sono ricevute azioni in pegno con diritto di voto, in 

considerazione della finalità del possesso che è quella di tutela del credito concesso e non di esercizio del controllo e di indirizzo delle politiche 

finanziarie e gestionali, al fine di usufruire dei benefici economici da esse derivanti.

La situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico delle società consolidate la cui moneta di conto è diversa dall’euro sono 

convertite ai tassi di cambio di chiusura di fine esercizio. Tutte le differenze di cambio derivanti dalla conversione vengono rilevate in una 

specifica riserva costituente parte del patrimonio netto. Tale riserva viene eliminata con contestuale addebito/accredito a conto economico 

al momento dell’eventuale cessione della partecipazione.

I principi contabili internazionali prescrivono la rappresentazione in bilancio dei fatti aziendali coerentemente alla sostanza economica degli 

stessi. 

Alla data di riferimento del bilancio non vi sono partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dalla Capogruppo per una quota minore 

al 20% per le quali si ritiene di avere un’influenza notevole. Inoltre, con l’eccezione delle partecipazioni detenute in funzione dell’attività 

di merchant banking, classificate alla Voce 20 “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” non vi sono partecipazioni detenute 

direttamente o indirettamente dalla Capogruppo per una quota superiore al 20% per le quali si ritiene di non avere influenza notevole.

Alla data di riferimento del bilancio non esiste alcuna restrizione significativa alla capacità delle società collegate a trasferire fondi alla 

partecipante a titolo di pagamento di dividendi o rimborso di prestiti o anticipazioni.

La data di chiusura del bilancio delle società valutate al patrimonio netto e di quelle consolidate con il metodo proporzionale coincide con 

quella della Capogruppo.
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SEZIONE 4 - Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio

In relazione a quanto previsto dallo IAS 10, si informa che successivamente al 31 dicembre 2011, data di riferimento del bilancio 

consolidato, e fino al 27 marzo 2012, data in cui il progetto di bilancio è stato autorizzato dal Consiglio di Gestione alla presentazione al 

Consiglio di Sorveglianza, non sono intervenuti fatti tali da comportare una rettifica dei dati presentati in bilancio.

A titolo informativo si segnalano i seguenti eventi:

•  20 gennaio 2012: coerentemente con le richieste avanzate dalla European Banking Authority (EBA), UBI Banca ha presentato il piano per 

raggiungere un Core Tier 1 del 9% entro il 30 giugno 2012. Considerata la natura temporanea del rafforzamento richiesto, il piano esclude 

qualsiasi ipotesi di nuovo ricorso al mercato. Esso fa sostanzialmente leva, da un lato, sull’adozione, entro la fine del semestre, di modelli 

interni avanzati per il calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di credito corporate, su ulteriori interventi di ottimizzazione degli 

attivi ponderati e sull’autofinanziamento. L’eventuale fabbisogno residuo al 30 giugno 2012, se sostanziale, verrà coperto con la parziale 

conversione del prestito convertibile in essere;

•   tra gennaio e febbraio 2012, nell’ambito degli interventi posti in essere per il rafforzamento della riserva di liquidità rappresentata dagli attivi 

stanziabili per il rifinanziamento, UBI Banca si è avvalsa della opportunità di emettere obbligazioni con garanzia dello Stato: il 2 gennaio ha 

effettuato le prime due emissioni per complessivi 3 miliardi nominali (2 miliardi con scadenza a 3 anni e 1 miliardo con scadenza a 5 anni), 

seguite il 27 febbraio da ulteriori due emissioni per 3 miliardi nominali (2 miliardi a 3 anni e 1 miliardo a 5 anni);

•  tra il 7 febbraio ed il 12 marzo 2012, si è svolta l’offerta pubblica di acquisto sugli strumenti di Tier 1 (preference shares) in circolazione. 

L’offerta, rivolta ad investitori qualificati e non, ha registrato adesioni per un ammontare totale nominale di 109 milioni di euro, equivalenti 

a circa un quarto del valore nominale dei titoli in circolazione, generando una plusvalenza netta di circa 15,8 milioni contabilizzata nel primo 

trimestre 2012 (si veda in proposito il capitolo “L’intermediazione con la clientela: la raccolta” della Relazione sulla gestione consolidata); 

•  14 marzo 2012: il Gruppo UBI Banca ha reso noto di aver comunicato ad Arca SGR la volontà di recedere, per tutte le azioni detenute, dal 

capitale sociale della stessa. Il diritto di recesso è sorto, ai sensi dell’art. 2437 del Codice Civile, in quanto il Gruppo non ha concorso alla 

formazione della delibera dell’Assemblea straordinaria che, in data 20 febbraio 2012 (depositata presso il Registro delle Imprese di Milano 

in data 5 marzo 2012), aveva apportato modifiche allo Statuto Sociale di Arca SGR. Il recesso interessa le 13.354.000 azioni detenute dal 

Gruppo UBI Banca (11.562.000 in capo ad UBI Banca e 1.792.000 in capo a Banca Popolare di Ancona), pari al 26,708% del capitale di Arca 

SGR, valorizzate a livello consolidato ad un valore medio di 2,09 euro per azione. In seguito all’esercizio del recesso, il Gruppo UBI Banca 

avrà diritto alla liquidazione delle azioni detenute, ad un valore di 2,70 euro per azione, come determinato a norma di legge dal Consiglio di 

Amministrazione di Arca SGR. La liquidazione avverrà nei termini previsti dal Codice Civile;

•  27 marzo 2012: con riferimento al progetto di fusione per incorporazione del Banco di San Giorgio nella Banca Regionale Europea - approvato 

dai Consigli di Amministrazione delle due Banche il 21 dicembre 2011 - il Consiglio di Gestione di UBI Banca ha approvato l’adeguamento 

dei parametri relativi alla fusione per tenere conto dei risultati degli impairment test condotti a fine esercizio. Il nuovo prezzo unitario di 

acquisto delle azioni ordinarie detenute dalla Capogruppo da parte di BRE è pari a 4,344 euro; ai soci del Banco di San Giorgio diversi da BRE 

spetta il diritto di vendita ad un prezzo che verrà fissato dal Consiglio della stessa BRE, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto 

incaricato della revisione legale dei conti (si veda in proposito l’informativa contenuta nel capitolo “Gli eventi rilevanti dell’esercizio” della 

Relazione sulla gestione consolidata); 

•  nel corso dei primi mesi del 2012 UBI Banca ha effettuato ulteriori investimenti in titoli di Stato italiani per 5 miliardi di euro, dei quali 3 

miliardi classificati fra le attività detenute sino alla scadenza (HTM) e 2 miliardi fra le attività disponibili per la vendita (AFS). La manovra, 

destinata a sostenere il margine di interesse, ha riguardato essenzialmente titoli con scadenza a tre anni, in linea quindi con la durata dei 

finanziamenti ottenuti dall’Eurosistema.

SEZIONE 5 - Altri aspetti

Rettifiche collettive su crediti performing  
Con l’esercizio 2010 si era concluso il processo di adeguamento della gestione e monitoraggio del credito, anche con riferimento alla 

determinazione delle rettifiche collettive sui crediti performing delle banche rete affinando e aggiornando l’approccio basato sui parametri 

di rischio Basilea 2.

Nell’esercizio 2011 si è provveduto ad applicare un’evoluzione delle modalità di classificazione di rischio della clientela e dei modelli 

interni di misurazione del rischio di credito, recependo altresì l’allungamento del periodo preso a riferimento nelle serie storiche per la 

determinazione della PD.

Si precisa che l’aggiornamento dei modelli interni ha interessato principalmente il segmento regolamentare imprese, interessato dal 

processo di validazione del metodo avanzato, attualmente in corso con Banca d’Italia.

Impairment titoli di capitale AFS
Nel mese di giugno 2011 il Gruppo UBI Banca ha aderito all’aumento di capitale deliberato da Intesa Sanpaolo, che prevedeva 

l’assegnazione di 2 azioni nuove ogni 7 azioni vecchie possedute ed un prezzo di sottoscrizione per ogni singola nuova azione pari a euro 

1,369. L’operazione ha comportato complessivamente un esborso pari a 56,7 milioni di euro ed ha permesso l’acquisto di n. 41.435.116 

nuove azioni, facendo sì che il possesso azionario attualmente detenuto in Intesa Sanpaolo, iscritto nella categoria “Attività finanziarie 

disponibili per la vendita”, sia pari a n. 186.458.028 azioni (n. 145.022.912 azioni al 31 dicembre 2010). 

Con specifico riferimento alla valutazione del titolo in parola, nel rispetto della policy di impairment adottata dal Gruppo e del principio 

contabile IAS 39, nell’esercizio 2011 si è proceduto all’iscrizione di ulteriori rettifiche di valore per 112,5 milioni, iscritte a conto economico 

in base alle previsioni del predetto principio contabile, di cui 15,9 milioni già rilevati al 30 giugno 2011.

Nell’esercizio sono state inoltre rilevate rettifiche di valore per euro 15,3 milioni riconducibili a possessi azionari non significativi nonché 

a quote di fondi OICR.
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Riallineamento valori fiscali relativi all’avviamento e alle altre attività immateriali
Il Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in Legge n. 111 del 15 luglio 2011, recante disposizioni per la stabilizzazione finanziaria, 

prevede all’art. 23 – commi da 12 a 15 – la possibilità di riallineare, ai valori civilistici, i valori fiscali relativi all’avviamento e alle altre 

attività immateriali. In particolare la norma in parola consente di ottenere, secondo le logiche proprie della Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, 

il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni di controllo acquisite in occasione di operazioni straordinarie, 

rappresentativi del valore di avviamento, marchi di impresa ed altre attività immateriali iscritti in modo autonomo nel bilancio consolidato.

Il succitato riallineamento avviene mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 16% e consente di ottenere la deducibilità fiscale, 

in via extracontabile sia ai fini IRES che IRAP, dell’importo affrancato in quote costanti in dieci esercizi.

Con particolare riguardo all’affrancamento di valori relativi ad operazioni straordinarie pregresse, ovvero quelle effettuate prima 

dell’entrata in vigore della norma in parola, è stato previsto il versamento dell’imposta sostitutiva in unica soluzione entro lo scorso 30 

novembre 2011, mentre la deduzione extracontabile delle quote di ammortamento decorre dal 2013.

Come già anticipato nella Relazione semestrale al 30 giugno 2011, alla luce di quanto sopra UBI Banca ha deciso di avvalersi dell’opzione 

in parola con riguardo:

•  agli avviamenti, iscritti nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, derivanti:

-  dall’allocazione della differenza di fusione generatasi a seguito dell’operazione di fusione fra l’ex Gruppo BPU Banca e l’ex Gruppo Banca 

Lombarda e Piemontese, al netto dei 569 milioni di euro già affrancati nel 2009 – quale avviamento iscritto nel bilancio separato di UBI 

Banca – per un importo complessivo da affrancare pari a 2.361,7 milioni di euro.

- dall’acquisizione di IW Bank, per un valore affrancabile pari a 54,6 milioni di euro;

•  alle altre attività immateriali, iscritte nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, derivanti dall’allocazione della differenza di fusione 

generatesi a seguito dell’operazione di fusione fra l’ex Gruppo BPU Banca e l’ex Gruppo Banca Lombarda e Piemontese. In particolare 

tali attività immateriali ricomprendono:

- core deposits, per un valore affrancabile pari a 312 milioni di euro;

- asset under management, per un valore affrancabile pari a 165 milioni di euro;

- risparmio amministrato, per un valore affrancabile pari a 54 milioni di euro;

- marchi, per un valore affrancabile pari a 338 milioni di euro.

Con particolare riguardo all’impostazione contabile, oltre che alle previsioni dello IAS 12, si è fatto riferimento, come avvenuto nell’esercizio 

2008, al documento redatto dall’Organismo Italiano di Contabilità “Applicazione n. 1 - Ipotesi di contabilizzazione dell’imposta sostitutiva 

sull’affrancamento dell’avviamento ex Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008, art. 15, comma 10”. Tale documento consente la 

contabilizzazione contestuale dell’imposta sostitutiva e delle relative imposte differite attive a conto economico.

In seguito alla delibera assunta dal Consiglio di Gestione del 25 agosto u.s. di usufruire della facoltà concessa dalla normativa in esame, 

confermata da delibera del Consiglio di Sorveglianza del 29 agosto, al 30 giugno 2011 si è provveduto ad imputare a conto economico 

l’importo relativo all’imposta sostitutiva (16%) e ad iscrivere la fiscalità anticipata IRES per la corrispondente aliquota nominale (27,5%)2.

Per quanto attiene la fiscalità anticipata IRAP si segnala che la decisione di procedere all’affrancamento ha comportato una diminuzione 

della base imponibile di UBI Banca di 328.526 migliaia di euro, con conseguente venir meno di redditi imponibili IRAP in Capogruppo 

per il prossimo futuro. Per tale motivo non si é provveduto all’iscrizione della relativa fiscalità anticipata IRAP e si é annullata quella 

precedentemente stanziata.

A livello di bilancio consolidato, il conto economico 2011 ha registrato l’iscrizione di maggiori imposte correnti, per l’imposta sostitutiva, 

pari a euro 525.642 migliaia, l’annullamento della succitata pregressa fiscalità IRAP pari a euro 24.964 migliaia e l’iscrizione di minori 

imposte, per la nuova fiscalità differita IRES, pari a euro 903.447 migliaia, con un effetto netto positivo pari a euro 352.841 migliaia.

Modifiche aliquote IRAP 
L’articolo 23, comma 5, del succitato Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011, prevede l’innalzamento, pari allo 0,75%, dell’aliquota IRAP 

gravante su banche e società finanziarie; di conseguenza l’aliquota passa dall’attuale 3,9% (4,82% per le banche che svolgono l’attività in 

regioni che applicano la maggiorazione) al 4,65% (5,57% per le banche operanti in regioni che applicano la maggiorazione).

La modifica si applica a decorrere dal periodo d’imposta 2011 ed ha comportato a livello consolidato l’iscrizione di maggiori imposte 

correnti pari a euro 16,2 milioni (15,1 milioni al netto dei terzi) e un adeguamento della fiscalità differita rilevata al 31 dicembre 2010 pari 

a euro 6.267 migliaia (euro 5.342 migliaia al netto della quota di terzi).

L’importo relativo all’adeguamento della fiscalità differita stanziata nel bilancio al 31 dicembre 2011, che si riferisce principalmente 

alla fiscalità differita passiva degli intangibili emersi in sede di Purchase Price Allocation (PPA), è stato considerato non ricorrente al 

fine della predisposizione del Conto economico normalizzato, mentre l’iscrizione delle maggiori imposte correnti non è stata oggetto di 

normalizzazione.

Utilizzo di stime ed assunzioni nella predisposizione del bilancio d’esercizio
Gli aggregati di bilancio sono valutati secondo i principi declinati nella successiva Parte A.2 “Parte relativa alle principali voci di bilancio” 

delle Politiche Contabili. 

L’applicazione di tali principi, nell’impossibilità di valutare con precisione alcuni elementi di bilancio, comporta talora l’adozione di stime 

ed assunzioni in grado di incidere anche significativamente sui valori iscritti nello stato patrimoniale e nel conto economico. 

Nel ribadire che l’impiego di stime ragionevoli è parte essenziale della predisposizione del bilancio, si segnalano qui di seguito le voci di 

bilancio in cui è più significativo l’utilizzo di stime ed assunzioni:

• valutazione dei crediti;

• valutazione di attività finanziarie non quotate su mercati attivi;

• valutazione di attività intangibili e di partecipazioni;

• quantificazione degli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri;

• quantificazione della fiscalità differita;

• definizione della quota di ammortamento delle attività materiali ed immateriali a vita utile definita.

2.  A tal proposito si ricorda che, in ossequio alle previsioni dello IAS 12, l’iscrizione delle imposte anticipate avviene nel presupposto che in futuro vi siano sufficienti redditi 

imponibili, a fronte dei quali potrà essere utilizzata la differenza temporanea deducibile.
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A tal proposito si evidenzia, inoltre, come la rettifica di una stima possa avvenire a seguito dei mutamenti nelle circostanze sulle quali la 

stessa si era basata o in seguito a nuove informazioni o, ancora, di maggiore esperienza. L’eventuale mutamento della stima è applicato 

prospetticamente e genera quindi impatto sul conto economico dell’esercizio in cui avviene il cambiamento ed, eventualmente, su quello 

degli esercizi futuri.

Il presente esercizio non è caratterizzato da mutamenti significativi nei criteri di stima già applicati per la redazione del bilancio al 31 

dicembre 2010 eccezion fatta per quanto di seguito descritto.

Vita utile hardware centrale UBI Sistemi e Servizi 
Nell’esercizio in esame si è provveduto ad una rivisitazione della vita utile dei cespiti costituenti l’hardware centrale e più in dettaglio delle 

apparecchiature per la memorizzazione dei dati (storage) e la relativa elaborazione (server).

La revisione della vita utile delle citate attività materiali, supportata da un’analisi di una società specializzata esterna, trae sostanzialmente 

origine dalla constatazione che il ciclo di vita economico, e quindi i connessi benefici economici derivanti dall’utilizzo delle medesime, si è 

allungato principalmente in funzione dello sviluppo tecnologico degli apparati hardware e software in parola. 

Per quanto detto si è ritenuta idonea la stima della vita utile pari a 48 mesi anziché 30 mesi, come stimato in precedenza.

La rivisitazione della vita utile è stata adottata prospetticamente, e quindi per le attività acquistate a far tempo dall’esercizio 2011, e ha 

comportato nell’esercizio in parola l’iscrizione di minori ammortamenti pari a euro 1,3 milioni.

Vita utile software UBI Sistemi e Servizi
La società consortile UBI Sistemi e Servizi possiede applicativi software utilizzati, in forza di un contratto di service, in via esclusiva da Banca 

24-7. In funzione dell’ormai prossima operazione straordinaria che, in ultima istanza, porterà alla dismissione del software in parola, UBI 

Sistemi e Servizi ha allineato la vita utile del medesimo e ha provveduto ad imputare al conto economico dell’esercizio 2011 un maggior 

onere pari a euro 3,5 milioni circa.

***

Le modifiche dello IAS 39 
Il processo di revisione integrale dello IAS 39 è tuttora in itinere e, allo stato attuale, nessun documento emesso dallo IASB è stato oggetto 

di omologazione da parte della Commissione Europea. Per ciò che concerne l’adozione obbligatoria delle nuove regole contabili, in data 16 

dicembre 2011, lo IASB ha emesso l’amendament “Mandatory Effective Date of IFRS 9 and Transition Disclosures” che posticipa il termine in 

parola al 1° gennaio 2015 in funzione del fatto che i progetti relativi all’impairment degli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato 

e all’hedge accounting (rispettivamente Fase 2 e Fase 3 del progetto di revisione integrale dello IAS 39), nonché quello relativo ai contratti 

assicurativi, sono ancora in fase di realizzazione.

Nel corso del 2012 è attesa la definizione della Fase 2 “Impairment” nonché della prima parte della Fase 3 relativa al “General hedge 

Accounting”; per ciò che concerne la seconda parte della Fase 3, relativa al “Macro hedge accounting”, allo stato attuale è prevista 

l’emissione di un Exposure Draft per il terzo trimestre del 2012.
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ELENCO DEI PRINCIPI IAS/IFRS OMOLOGATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA

IAS/IFRS PRINCIPI CONTABILI OMOLOGAZIONE

IAS 1 Presentazione del bilancio Reg. 1274/2008, 53/2009, 70/2009, 494/2009, 243/2010, 149/2011

IAS 2 Rimanenze Reg. 1126/2008

IAS 7 Rendiconto finanziario Reg. 1126/2008, 1274/2008, 70/2009, 494/2009, 243/2010

IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime ed errori Reg. 1126/2008, 1274/2008, 70/2009

IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio Reg. 1126/2008, 1274/2008, 70/2009, 1142/2009

IAS 11 Commesse a lungo termine Reg. 1126/2008, 1274/2008

IAS 12 Imposte sul reddito Reg. 1126/2008, 1274/2008,  495/2009

IAS 16 Immobili, impianti e macchinari Reg. 1126/2008, 1274/2008, 70/2009, 495/2009

IAS 17 Leasing Reg. 1126/2008, 243/2010

IAS 18 Ricavi Reg. 1126/2008, 69/2009

IAS 19 Benefici per i dipendenti Reg. 1126/2008, 1274/2008, 70/2009

IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica Reg. 1126/2008, 1274/2008, 70/2009

IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere Reg. 1126/2008, 1274/2008, 69/2009, 494/2009, 149/2011

IAS 23 Oneri finanziari Reg. 1260/2008, 70/2009

IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate Reg. 632/2010

IAS 26 Fondi di previdenza Reg. 1126/2008

IAS 27 Bilancio consolidato e separato Reg. 494/2009

IAS 28 Partecipazioni in collegate Reg. 1126/2008, 1274/2008, 70/2009, 494/2009, 495/2009,149/2011

IAS 29 Informazioni contabili in economie iperinflazionate Reg. 1126/2008, 1274/2008, 70/2009

IAS 31 Partecipazioni in joint venture Reg. 1126/2008, 70/2009, 494/2009, 149/2011

IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio Reg. 1126/2008, 1274/2008, 53/2009, 70/2009, 495/2009, 1293/2009, 149/2011

IAS 33 Utile per azione Reg. 1126/2008, 1274/2008, 495/2009

IAS 34 Bilanci intermedi Reg. 1126/2008, 1274/2008, 70/2009, 495/2009, 149/2011

IAS 36 Riduzione di valore delle attività Reg. 1126/2008, 1274/2008, 69/2009, 70/2009, 495/2009, 243/2010

IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali Reg. 1126/2008, 1274/2008,  495/2009

IAS 38 Attività immateriali Reg. 1126/2008, 1274/2008, 70/2009, 495/2009, 243/2010

IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione 
Reg.  1126/2008, 1274/2008, 53/2009, 70/2009, 494/2009, 495/2009, 824/2009, 839/2009, 

1171/2009, 243/2010, 149/2011

IAS 40 Investimenti immobiliari Reg. 1126/2008, Reg. 1274/2008, Reg. 70/2009

IAS 41 Agricoltura Reg. 1126/2008, 1274/2008, 70/2009

IFRS 1 Prima adozione dei principi contabili internazionali Reg. 1126/2009, 1164/2009, 550/2010, 574/2010, 662/2010, 149/2011

IFRS 2 Pagamenti basati sulle azioni Reg. 1126/2008, 1261/2008, 495/2009, 243/2010 , 244/2010  

IFRS 3 Aggregazioni aziendali Reg. 495/2009, 149/2011

IFRS 4 Contratti assicurativi Reg. 1126/2008, 1274/2008, 1165/2009

IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate Reg. 1126/2008, 1274/2008, 70/2009, 494/2009, 1142/2009, 243/2010

IFRS 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie Reg. 1126/2008

IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative
Reg.  1126/2008, 1274/2008, 53/2009, 70/2009, 495/2009, 824/2009, 1165/2009, 

574/2010, 149/2011

IFRS 8 Settori operativi Reg. 1126/2008, 1274/2008, 243/2010, 632/2010

SIC/IFRIC DOCUMENTI INTERPRETATIVI OMOLOGAZIONE

IFRIC 1
Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e 
passività similari Reg. 1126/2008, 1274/2008

IFRIC 2 Azioni dei Soci in entità cooperative e strumenti simili Reg. 1126/2008, 53/2009

IFRIC 4 Determinare se un accordo contiene un leasing Reg. 1126/2008, 70/2009

IFRIC 5
Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e 
bonifiche ambientali Reg. 1126/2008

IFRIC 6
Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato specifico – Rifiuti 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche Reg. 1126/2008

IFRIC 7
Applicazione del metodo della rideterminazione ai sensi dello IAS 29 
“Informazioni contabili in economie iperinflazionate” Reg. 1126/2008, 1274/2008

IFRIC 9 Rivalutazione dei derivati incorporati Reg. 1126/2008, 495/2009, 1171/2009, 243/2010

IFRIC 10 Bilanci intermedi e riduzione di valore Reg. 1126/2008, 1274/2008

IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione Reg. 254/2009

IFRIC 13 Programmi di fidelizzazione della clientela Reg. 1262/2008, 149/2011

IFRIC 14 Pagamenti anticipati relativi a una previsione di contribuzione minima Reg. 1263/2008, Reg. 1274/2008, 633/2010

IFRIC 15 Accordi per la costruzione di immobili Reg. 636/2009

IFRIC 16 Coperture di un investimento netto in una gestione estera Reg. 460/2009, Reg. 243/2010

IFRIC 17 Distribuzioni ai soci di attività non rappresentate da disponibilità liquide Reg. 1142/2009

IFRIC 18 Cessioni di attività da parte della clientela Reg. 1164/2009

IFRIC 19
Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di 
capitale Reg. 662/2010

SIC 7 Introduzione dell’Euro Reg. 1126/2008, 1274/2008, 494/2009
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SIC 10 Assistenza pubblica – Nessuna specifica relazione alle attività operative Reg. 1126/2008, 1274/2008

SIC 12 Consolidamento – Società a destinazione specifica (Società veicolo) Reg. 1126/2008

SIC 13
Imprese a controllo congiunto – Conferimenti in natura da parte dei 
partecipanti al controllo Reg. 1126/2008, 1274/2008

SIC 15 Leasing operativo – Incentivi Reg. 1126/2008, 1274/2008

SIC 21
Imposte sul reddito – Recupero delle attività rivalutate non 
ammortizzabili Reg. 1126/2008

SIC 25
Imposte sul reddito – Cambiamenti di condizione fiscale di un’impresa o 
dei suoi azionisti Reg. 1126/2008, 1274/2008

SIC 27
La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del 
leasing Reg. 1126/2008

SIC 29 Informazioni integrative – Accordi per servizi di concessione Reg. 1126/2008, 1274/2008, 70/2009

SIC 31 Ricavi – Operazioni di baratto comprendenti servizi pubblicitari Reg. 1126/2008

SIC 32 Attività immateriali – Costi connessi a siti web Reg. 1126/2008, 1274/2008

A.2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

1.  Attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione e attività e passività 

finanziarie valutate al fair value

La categoria comprende:

1.1. Definizione Attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione
Un’attività o una passività finanziaria è classificata come posseduta per la negoziazione (c.d. Fair Value Through Profit or Loss – FVPL), ed 

iscritta nella voce “20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione” o voce “40 Passività finanziarie di negoziazione”, se è:

• acquisita o sostenuta principalmente al fine di venderla o riacquistarla a breve;

•  parte di un portafoglio di identificati strumenti finanziari che sono gestiti unitariamente e per i quali esiste evidenza di una recente ed 

effettiva strategia rivolta all’ottenimento di un profitto nel breve periodo;

• un derivato (fatta eccezione per un derivato che sia designato ed efficace strumento di copertura – vedasi successivo specifico paragrafo).

1.1.1. Strumenti finanziari derivati

Si definisce “derivato” uno strumento finanziario o altro contratto con le seguenti caratteristiche:

•  il suo valore cambia in relazione al cambiamento di un tasso di interesse, del prezzo di uno strumento finanziario, del prezzo di una 

merce, del tasso di cambio in valuta estera, di un indice di prezzi o di tassi, del merito di credito o di indici di credito o di altra variabile 

prestabilita;

•  non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale  minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di 

contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;

• è regolato a data futura.

Il Gruppo UBI detiene strumenti finanziari derivati sia per finalità di negoziazione che per finalità di copertura (per questi ultimi si veda 

successivo specifico paragrafo). 

1.1.2. Strumenti finanziari derivati incorporati

Si definisce “strumento finanziario derivato incorporato” la componente di uno strumento ibrido (combinato) che include anche un 

contratto primario non derivato, con l’effetto che alcuni dei flussi finanziari dello strumento combinato variano in maniera similare a quelli 

del derivato preso a sé stante. Il derivato implicito viene separato dal contratto primario e contabilizzato come un derivato a sé stante se 

e soltanto se:

•  le caratteristiche economiche ed i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai 

rischi del contratto primario;

• uno strumento separato con le stesse condizioni del derivato incorporato soddisferebbe la definizione di derivato;

• lo strumento ibrido (combinato) non è iscritto fra le attività o passività finanziarie detenute per la negoziazione.

1.2. Definizione Attività e Passività finanziarie valutate al fair value
Un’attività e passività finanziaria può essere designata all’atto della rilevazione iniziale tra le “Attività e passività finanziarie valutate al fair 

value” ed iscritta rispettivamente nella voce 30 “Attività finanziarie valutate al fair value” e 50 “Passività finanziarie valutate al fair value” 

Un’attività/passività finanziaria viene designata al fair value rilevato a conto economico in sede di rilevazione iniziale solo quando:

a) si tratta di un contratto ibrido contenente uno o più derivati incorporati e il derivato incorporato modifica significativamente i flussi 

finanziari che altrimenti sarebbero previsti dal contratto;

b) la designazione al fair value rilevato a conto economico consente di fornire una migliore informativa in quanto:

•  elimina o riduce notevolmente una mancanza di uniformità nella valutazione o nella rilevazione che altrimenti risulterebbe dalla 

valutazione di attività o passività o dalla rilevazione dei relativi utili e perdite su basi diverse;

o

•  un gruppo di attività finanziarie, passività finanziarie o entrambi è gestito e il suo andamento viene valutato in base al fair value secondo 

una documentata gestione del rischio o strategia di investimento, e l’informativa sul gruppo è fornita internamente su tale base ai 

dirigenti con responsabilità strategiche.

1.3. Criteri di iscrizione 
Gli strumenti finanziari “Attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione e attività e passività finanziarie valutate al fair value” 

sono iscritti rispettivamente:
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• al momento di regolamento se titoli di debito o di capitale; o,  

• alla data di sottoscrizione se contratti derivati. 

Il valore di prima iscrizione è pari al costo inteso come il fair value dello strumento, senza considerare eventuali costi o proventi di 

transazione direttamente attribuibili agli strumenti stessi.

1.4. Criteri di valutazione
Successivamente all’iscrizione iniziale, gli strumenti finanziari in questione sono valutati al fair value con imputazione delle variazioni 

riscontrate a conto economico, per quanto attiene alle attività/passività di negoziazione, nella voce “80 Risultato netto dell’attività di 

negoziazione” e, per quanto riguarda le attività/passività valutate al fair value, nella voce “110 Risultato netto delle attività e passività 

finanziarie valutate al fair value”. La determinazione del fair value delle attività o passività di un portafoglio di negoziazione è basata su 

prezzi rilevati in mercati attivi o su modelli interni di valutazione generalmente utilizzati nella pratica finanziaria come più dettagliatamente 

descritto nella Parte A.3.2 della Nota Integrativa “Gerarchia del fair value”.

1.5. Criteri di cancellazione
Le “Attività e Passività finanziarie detenute per negoziazione e le attività e passività finanziarie valutate al fair value” vengono cancellate 

dal bilancio quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle attività o passività finanziarie o quando l’attività o 

passività finanziaria è ceduta con trasferimento sostanziale di tutti i rischi ed i benefici derivanti dalla proprietà delle stesse. 

Il risultato della cessione di attività o passività finanziarie detenute per la negoziazione è imputato a conto economico nella voce “80 

Risultato netto dell’attività di negoziazione”, diversamente il risultato della cessione di attività o passività finanziarie valutate al fair value 

è imputato a conto economico nella voce “110 Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value”.

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita

2.1 Definizione
Si definiscono disponibili per la vendita (c.d. Available for Sale – AFS) quelle attività finanziarie non derivate che sono designate come tali 

o non sono classificate come: 

(1) crediti e finanziamenti (vedasi successivo paragrafo);

(2) attività finanziarie detenute sino alla scadenza (vedasi successivo paragrafo);

(3) attività finanziarie detenute per la negoziazione e valutate al fair value rilevato a conto economico (vedasi paragrafo precedente).

Tali attività finanziarie sono iscritte nella voce “40 Attività finanziarie disponibili per la vendita”.

2.2 Criteri di iscrizione
Gli strumenti finanziari disponibili per la vendita sono iscritti inizialmente quando, e solo quando, l’azienda diventa parte nelle clausole 

contrattuali dello strumento, ossia al momento del regolamento, ad un valore pari al fair value generalmente coincidente con il costo degli 

stessi. Tale valore include i costi o i proventi direttamente connessi agli strumenti stessi.

L’iscrizione delle attività finanziarie disponibili per la vendita può derivare anche da riclassificazione dal comparto “Attività finanziarie 

detenute sino alla scadenza” oppure, solo e soltanto in rare circostanze e comunque solamente qualora l’attività non sia più posseduta 

al fine di venderla o riacquistarla a breve, dal comparto “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”; in tali circostanza il valore di 

iscrizione è pari al fair value dell’attività al momento del trasferimento.

2.3 Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale le attività finanziarie disponibili per la vendita continuano ad essere valutate al fair value con 

imputazione a conto economico della quota interessi (come risultante dall’applicazione del costo ammortizzato) e con imputazione a 

patrimonio netto nella voce “140 Riserve da valutazione” delle variazioni di fair value, ad eccezione delle perdite per riduzione di valore, 

fino a quando l’attività finanziaria è eliminata, momento in cui l’utile o la perdita complessiva rilevata precedentemente nel patrimonio 

netto deve essere rilevata a conto economico. I titoli di capitale per cui non può essere definito in maniera attendibile il fair value, secondo 

le metodologie esposte, sono iscritti al costo.

La determinazione del fair value delle attività disponibili per la vendita è basata su prezzi rilevati in mercati attivi o su modelli interni di 

valutazione generalmente utilizzati nella pratica finanziaria come più dettagliatamente descritto nella Parte A.3.2 della Nota Integrativa 

“Gerarchia del fair value”.

Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale viene effettuata la verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore 

che, nel caso di titoli di capitale, si ritengano inoltre significative o prolungate. 

Con riferimento alla significatività della riduzione di valore,  si è in presenza di significativi segnali di impairment nel caso in cui il valore di 

mercato del titolo azionario risulti inferiore di più del 35% rispetto al costo storico di acquisto. In questo caso si procede, senza ulteriori 

analisi, alla contabilizzazione dell’impairment a conto economico. Nel caso di riduzione di valore di entità inferiore, si contabilizza 

l’impairment solo se la valutazione del titolo effettuata sulla base dei suoi fondamentali non confermi la solidità dell’azienda ovvero delle 

sue prospettive reddituali. 

Con riferimento alla durevolezza della riduzione di valore, questa è definita come prolungata qualora il fair value permanga 

continuativamente al di sotto del valore del costo storico di acquisto per un periodo superiore a 18 mesi: in tal caso si procede  alla 

contabilizzazione dell’impairment a conto economico senza ulteriori analisi. Nel caso di permanenza continuativa del fair value al di sotto 

del valore del costo storico di acquisto per periodi di durata inferiore a 18 mesi, l’eventuale impairment da imputare a conto economico 

viene individuato anche in considerazione del fatto che la riduzione di valore sia imputabile ad un generalizzato andamento negativo di 

Borsa piuttosto che allo specifico andamento della singola controparte.

In presenza di perdite di valore, la variazione cumulata, inclusa quella precedentemente iscritta a Patrimonio nella voce anzidetta, è 

imputata direttamente a conto economico nella voce “130 Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di b) attività finanziarie 

disponibili per la vendita”.

La perdita di valore è registrata nel momento in cui il costo di acquisizione (al netto di qualsiasi rimborso di capitale e ammortamento) di 
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un’attività finanziaria disponibile per la vendita eccede il suo valore recuperabile. Eventuali riprese di valore, possibili solo a seguito della 

rimozione dei motivi che avevano originato la perdita di valore, sono così contabilizzate: 

• se riferite a investimenti in strumenti azionari, con contropartita diretta a riserva di patrimonio;

•  se riferite a investimenti in strumenti di debito, sono contabilizzate a conto economico nella voce “130 Rettifiche/Riprese di valore nette 

per deterioramento di b) attività finanziarie disponibili per la vendita”. 

In ogni caso, l’entità della ripresa di valore non può eccedere il costo ammortizzato che lo strumento, in assenza di precedenti rettifiche, 

avrebbe avuto a quel momento.

In funzione del fatto che il Gruppo UBI applica lo IAS 34 “Bilanci intermedi” alle relazioni finanziarie semestrali, con conseguente 

identificazione di un “interim period” semestrale, le eventuali riduzioni di valore registrate vengono storicizzate in sede di chiusura del 

semestre.

2.4 Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie disponibili per la vendita vengono cancellate dal bilancio quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari 

derivanti dalle attività finanziarie o quando l’attività finanziaria è ceduta con trasferimento sostanziale di tutti i rischi ed i benefici derivanti 

dalla proprietà dell’attività stessa. 

Il risultato della cessione di attività finanziarie disponibili per la vendita è imputato a conto economico nella voce “100 Utili (perdite) da 

cessione o riacquisto di b) attività finanziarie disponibili per la vendita”. In occasione della cancellazione si procede inoltre all’azzeramento, 

contro conto economico, per la quota eventualmente corrispondente, di quanto in precedenza imputato nella riserva di patrimonio “140 

Riserve da valutazione”.

3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

3.1 Definizione
Si definiscono detenute sino alla scadenza (c.d. Held to maturity - HTM) le attività finanziarie non derivate, aventi pagamenti fissi o 

determinabili e scadenza fissa che si ha l’oggettiva intenzione e capacità di possedere sino alla scadenza. Fanno eccezione quelle:

(a)  detenute per la negoziazione e quelle designate al momento della rilevazione iniziale al fair value rilevato a conto economico (vedasi 

paragrafo precedente);

(b) designate come disponibili per la vendita (vedasi paragrafo precedente);

(c) che soddisfano la definizione di crediti e finanziamenti (vedasi paragrafo successivo).

In occasione della redazione del bilancio o di situazioni contabili infrannuali, vengono valutate l’intenzione e la capacità di detenere 

l’attività finanziaria sino alla scadenza.

Le attività in parola sono iscritte nella voce “50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza”.

3.2 Criteri di iscrizione 
Le attività finanziarie detenute sino alla scadenza sono iscritte inizialmente quando, e solo quando, l’azienda diventa parte nelle clausole 

contrattuali dello strumento, ossia al momento del regolamento, ad un valore pari al costo, comprensivo degli eventuali costi e proventi 

direttamente attribuibili. Qualora l’iscrizione delle attività in questa categoria derivi da riclassificazione dal comparto “Attività finanziarie 

disponibili per la vendita” oppure, solo e soltanto in rare circostanze qualora l’attività non sia più posseduta al fine di venderla o riacquistarla 

a breve, dalle “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”, il fair value dell’attività, rilevato al momento del trasferimento, è assunto 

quale nuova misura del costo ammortizzato dell’attività stessa.

3.3 Criteri di valutazione
Le attività finanziarie detenute sino alla scadenza sono valutate al costo ammortizzato utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo 

(per la definizione si rinvia al successivo paragrafo “Crediti e Finanziamenti”). Il risultato derivante dall’applicazione di tale metodologia è 

imputato a conto economico nella voce “10  Interessi attivi e proventi assimilati”.

In sede di redazione di bilancio o di situazione infrannuale viene effettuata la verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di 

valore dell’attività. In presenza di perdite di valore, la differenza tra il valore contabile dell’attività ed il valore attuale dei flussi finanziari 

futuri stimati, scontati al tasso di interesse effettivo originario, è imputata a conto economico alla voce “130 Rettifiche/Riprese di valore 

nette per deterioramento di c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza”. Nella stessa voce di conto economico sono iscritte le 

eventuali riprese di valore registrate a seguito del venir meno dei motivi che hanno originato le precedenti rettifiche di valore. 

Il fair value delle attività finanziarie detenute sino alla scadenza è determinato per finalità informative ovvero nel caso di coperture efficaci 

per il rischio di cambio o rischio di credito (in relazione al rischio oggetto di copertura) ed è stimato come più dettagliatamente descritto 

nella Parte A.3.2 della Nota Integrativa “Gerarchia del fair value”. 

3.4 Criteri di cancellazione
Le attività finanziarie detenute sino alla scadenza vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti 

dalle attività finanziarie o quando l’attività finanziaria è ceduta con trasferimento sostanziale di tutti i rischi ed i benefici derivanti dalla 

proprietà dell’attività stessa. Il risultato della cessione di attività finanziarie detenute sino alla scadenza è imputato a conto economico 

nella voce “100 Utili (perdite) da cessione o riacquisto di c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza”.

4. Crediti e Finanziamenti

4.1 Definizione
Si definiscono Crediti e finanziamenti (c.d. Loans and Receivables – L&R) le attività finanziarie non derivate, aventi pagamenti fissi o 

determinabili, che non sono state quotate in un mercato attivo. Fanno eccezione:
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(a)  quelle che si intendono vendere immediatamente o a breve, che vengono classificate come possedute per la negoziazione, e quelle 

eventualmente iscritte al momento della rilevazione iniziale al fair value  rilevato a conto economico;

(b) quelle rilevate inizialmente come disponibili per la vendita;

(c)  quelle per cui il possessore può non recuperare sostanzialmente tutto l’investimento iniziale per cause diverse dal deterioramento del 

credito; in tal caso sono classificate come disponibili per la vendita.

I Crediti e finanziamenti sono iscritti nelle voci “60 Crediti verso banche” e “70 Crediti verso clientela”.

4.2 Criteri di iscrizione 
I crediti e finanziamenti sono iscritti in bilancio inizialmente quando l’azienda diviene parte di un contratto di finanziamento ossia quando 

il creditore acquisisce il diritto al pagamento delle somme contrattualmente pattuite. Tale momento corrisponde alla data di erogazione 

del finanziamento. 

L’iscrizione in questa categoria può derivare anche da riclassificazione dal comparto “Attività finanziarie disponibili per la vendita” 

oppure, solo e soltanto in rare circostanze qualora l’attività non sia più posseduta al fine di venderla o riacquistarla a breve, dalle “Attività 

finanziarie detenute per la negoziazione”.

Il valore di iscrizione iniziale è pari al fair value dello strumento finanziario che corrisponde all’ammontare erogato comprensivo dei costi 

o proventi direttamente riconducibili allo stesso e determinabili sin dall’origine, indipendentemente dal momento in cui vengono liquidati. 

Non sono inclusi nel valore di iscrizione iniziale tutti gli oneri che sono oggetto di rimborso da parte della controparte debitrice o che sono 

riconducibili a costi interni di carattere amministrativo.

Qualora l’iscrizione derivi da riclassificazione, il fair value dell’attività rilevato al momento del trasferimento, è assunto quale nuova misura 

del costo ammortizzato dell’attività stessa.

Nel caso di crediti e finanziamenti erogati a condizioni non di mercato, il fair value iniziale è calcolato mediante l’applicazione di apposite 

tecniche valutative descritte nel prosieguo; in tali circostanze, la differenza tra il fair value così determinato e l’importo erogato è imputata 

direttamente a conto economico nella voce interessi.

I contratti di riporto e le operazioni di pronti contro termine con obbligo di riacquisto o di rivendita a termine sono iscritti in bilancio come 

operazioni di raccolta o impiego. In particolare, le operazioni di vendita a pronti e di riacquisto a termine sono rilevate in bilancio come 

debiti per l’importo percepito a pronti, mentre le operazioni di acquisto a pronti e di rivendita a termine sono rilevate come crediti per 

l’importo corrisposto a pronti.

4.3 Criteri di valutazione
I crediti e finanziamenti sono valutati al costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo.

Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui la stessa è stata misurata al momento della rilevazione iniziale 

al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo 

su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (a seguito di una riduzione di valore o di 

irrecuperabilità).

Il criterio dell’interesse effettivo è il metodo di calcolo del costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria (o gruppo di attività 

e passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo la relativa durata. Il tasso di interesse effettivo è il tasso che 

attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario. Al fine della determinazione 

del tasso di interesse effettivo è necessario valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento 

finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un’opzione all’acquisto o simili), ma non vanno considerate perdite future su crediti. 

Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse 

effettivo, i costi di transazione, e tutti gli altri premi o sconti. 

Ad ogni data di bilancio o situazione infrannuale viene accertata l’eventuale obiettiva evidenza che un’attività finanziaria o un gruppo 

di attività finanziarie abbia subito una riduzione di valore. Tale circostanza ricorre quando è prevedibile che l’azienda non sia in grado di 

riscuotere l’ammontare dovuto, sulla base delle condizioni contrattuali originarie ossia, ad esempio, in presenza:

(a) di significative difficoltà finanziarie dell’emittente o debitore;

(b) di una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale;

(c)  del fatto che il finanziatore per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del beneficiario, estende al beneficiario una 

concessione che il finanziatore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;

(d) della probabilità che il beneficiario dichiari procedure di ristrutturazione finanziaria;

(e) della scomparsa di un mercato attivo di quell’attività finanziaria dovuta a difficoltà finanziarie;

(f)  di dati rilevabili che indichino l’esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un gruppo di attività finanziarie 

similari sin dal momento della rilevazione iniziale di quelle attività, sebbene la diminuzione non possa essere ancora identificata con le 

singole attività finanziarie nel gruppo.

La valutazione dei crediti non performing (crediti che, in funzione delle definizioni attribuite da Banca d’Italia, si trovano in stato di 

sofferenza, incaglio, ristrutturati, esposizioni scadute incluse le esposizioni sconfinanti da 90 a 180 giorni garantite da immobili) avviene 

secondo modalità analitiche. La valutazione dei restanti crediti avviene secondo tecniche collettive, mediante raggruppamenti in classi 

omogenee di rischio.

I criteri per la determinazione delle svalutazioni da apportare ai crediti non performing si basano sull’attualizzazione dei flussi finanziari 

attesi per capitale ed interessi, tenendo conto delle eventuali garanzie che assistono le posizioni e di eventuali anticipi ricevuti. Ai fini 

della determinazione del valore attuale dei flussi, gli elementi fondamentali sono rappresentati dall’individuazione degli incassi stimati, 

delle relative scadenze e del tasso di attualizzazione da applicare. L’entità della perdita risulta pari alla differenza tra il valore contabile 

dell’attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari attesi, scontati al tasso di interesse effettivo originario.

La valutazione dei crediti performing riguarda portafogli di attività per le quali non sono riscontrati elementi oggettivi di perdita e che 

pertanto vengono assoggettati ad una valutazione collettiva.  Ai flussi di cassa stimati delle attività, aggregate in classi omogenee con 

caratteristiche simili in termini di rischio di credito, vengono applicate le percentuali di perdita desumibili dalle serie storico statistiche 

stimate, per le banche rete del Gruppo, secondo la metodologia valutativa basata sulla normativa di Basilea 2, cui vengono opportunamente 

applicati fattori correttivi al fine di esprimere una valutazione coerente con quanto richiesto dal principio contabile di riferimento.
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Se un credito assoggettato a valutazione analitica non evidenzia obiettive riduzioni di valore, lo stesso è inserito in una categoria di attività 

finanziarie con caratteristiche similari di rischio di credito e quindi sottoposto a valutazione collettiva.

Le perdite di valore riscontrate sono iscritte immediatamente a conto economico nella voce “130 Rettifiche/Riprese di valore nette per 

deterioramento di a) crediti” così come i recuperi di parte o tutti gli importi oggetto di precedenti svalutazioni. Le riprese di valore sono 

iscritte sia a fronte di una migliorata qualità del credito tale da far sorgere la ragionevole certezza del recupero tempestivo del capitale 

e degli interessi, secondo i termini contrattuali originari del credito, sia a fronte del progressivo venir meno dell’attualizzazione calcolata 

al momento dell’iscrizione della rettifica di valore. Nel caso di valutazione collettiva, le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese di valore 

vengono ricalcolate in modo differenziale con riferimento a ciascun credito in bonis alla data di valutazione.

Il fair value di crediti e finanziamenti a medio/lungo termine è determinato considerando i flussi di cassa futuri, attualizzati al tasso di 

sostituzione ossia al tasso di mercato in essere alla data di valutazione relativo ad una posizione con caratteristiche omogenee al credito 

oggetto di valutazione. 

Il Fair Value è determinato per tutti i crediti ai soli fini di informativa. Nel caso di crediti e finanziamenti oggetto di coperture efficaci, viene 

calcolato il fair value in relazione al rischio oggetto di copertura per fini valutativi.

4.4 Criteri di cancellazione
I crediti e finanziamenti vengono cancellati dal bilancio quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari dagli stessi derivanti o 

quando tali attività finanziarie sono cedute con trasferimento sostanziale di tutti i rischi ed i benefici derivanti dalla proprietà.  In caso 

contrario i crediti e finanziamenti continuano ad essere rilevati in bilancio, sebbene la loro titolarità giuridica sia trasferita ad un terzo, per 

un importo pari al coinvolgimento residuo.

Le attività in parola sono cancellate dal bilancio anche quando la banca mantiene il diritto contrattuale a ricevere i flussi finanziari derivanti 

dalle stesse, ma contestualmente assume l’obbligazione contrattuale a pagare i medesimi flussi ad un soggetto terzo.

Il risultato economico della cessione di crediti e finanziamenti è imputato a conto economico nella voce “100 Utili (perdite) da cessione o 

riacquisto di a) crediti”.

5. Derivati di copertura

5.1 Definizione
Le operazioni di copertura sono finalizzate a neutralizzare le perdite rilevabili su un determinato elemento (o gruppo di elementi) attribuibili 

ad un determinato rischio tramite gli utili rilevabili su un diverso elemento (o gruppo di elementi) nel caso in cui quel particolare rischio 

dovesse effettivamente manifestarsi.

Il Gruppo UBI pone in essere le seguenti relazioni di copertura, che trovano coerente rappresentazione contabile, e che sono descritte nel 

prosieguo:

• Fair Value Hedge: l’obiettivo è quello di contrastare variazioni avverse del fair value dell’attività o passività oggetto di copertura;

• Cash Flow Hedge: l’obiettivo perseguito è quello di contrastare il rischio di variabilità dei flussi finanziari attesi rispetto alle ipotesi iniziali.

I prodotti derivati stipulati con controparti esterne all’azienda sono designati come strumenti di copertura. 

5.2 Criteri di iscrizione 
Gli strumenti finanziari derivati di copertura, al pari di tutti i derivati, sono inizialmente iscritti e successivamente misurati al fair value e 

sono classificati nella voce di bilancio di attivo patrimoniale “80 Derivati di copertura” e di passivo patrimoniale “60 Derivati di copertura”.

Una relazione si qualifica come di copertura, e trova coerente rappresentazione contabile, se e soltanto se tutte le seguenti condizioni sono 

soddisfatte:

•  all’inizio della copertura vi è una designazione e documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società 

nella gestione del rischio e della strategia nell’effettuare la copertura. Tale documentazione include l’identificazione dello strumento di 

copertura, l’elemento o l’operazione coperta, la natura del rischio coperto e come l’impresa valuta l’efficacia dello strumento di copertura 

nel compensare l’esposizione alle variazioni di fair value dell’elemento coperto o dei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto;

• la copertura è attesa altamente efficace;

•  la programmata operazione oggetto di copertura, per le coperture di flussi finanziari, è altamente probabile e presenta un’esposizione 

alle variazioni di flussi finanziari che potrebbe incidere sul conto economico;

• l’efficacia della copertura può essere attendibilmente valutata;

•  la copertura è valutata sulla base di un criterio di continuità ed è considerata altamente efficace per tutti gli esercizi di riferimento per 

cui la copertura era designata.

5.2.1 Metodologie di esecuzione test efficacia

La relazione di copertura è giudicata efficace, e come tale trova coerente rappresentazione contabile, se all’inizio e durante la sua vita i 

cambiamenti del fair value o dei flussi di cassa dell’elemento coperto, riferiti al rischio oggetto di copertura, sono quasi completamente 

compensati dai cambiamenti del fair value o dei flussi di cassa del derivato di copertura. Tale conclusione è raggiunta qualora il risultato 

effettivo si colloca all’interno di un intervallo compreso tra 80% e 125%.

La verifica dell’efficacia della copertura avviene in fase iniziale mediante l’esecuzione del test prospettico ed in occasione della redazione 

del bilancio annuale mediante l’esecuzione del test retrospettivo; l’esito di tale test giustifica l’applicazione della contabilizzazione di 

copertura in quanto dimostra la sua attesa efficacia.

Con cadenza mensile viene inoltre condotto il test retrospettivo su base cumulata che si pone l’obiettivo di misurare il grado di efficacia 

della copertura raggiunto nel periodo di riferimento e quindi verificare che nel periodo trascorso la relazione di copertura sia stata 

effettivamente efficace.

Gli strumenti finanziari derivati che sono considerati di copertura dal punto di vista economico, ma che non soddisfano i requisiti per 

essere considerati efficaci strumenti di copertura, sono registrati nella voce “20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione” ovvero 

“40 Passività finanziarie detenute per la negoziazione” e gli effetti economici nella corrispondente voce “80 Risultato netto dell’attività 

di negoziazione”.



213Nota Integrativa Consolidata 

Parte A - Politiche contabili

Se i succitati test non confermano l’efficacia della copertura, il contratto derivato, se non oggetto di cancellazione, viene riclassificato tra i 

derivati di negoziazione e lo strumento coperto riacquisisce il criterio di valutazione di cui alla sua classificazione di bilancio.

5.3 Criteri di valutazione

5.3.1 Copertura di Fair Value

La copertura di fair value è contabilizzata come segue:

•  l’utile o la perdita risultante dalla misurazione dello strumento di copertura al fair value è iscritto a conto economico nella voce “90 

Risultato netto dell’attività di copertura”;

•  l’utile o la perdita sull’elemento coperto attribuibile al rischio coperto rettifica il valore contabile dell’elemento coperto ed è rilevato 

immediatamente, a prescindere dalla categoria di appartenenza dell’attività o passività coperta, a conto economico nella voce anzidetta.

La contabilizzazione della copertura cessa prospetticamente nei seguenti casi:

1. lo strumento di copertura giunge a scadenza, è venduto, cessato o esercitato;

2. la copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione di copertura sopra detti;

3. l’impresa revoca la designazione.

Nel caso sub 2, qualora l’attività o passività coperta sia valutata al costo ammortizzato, il maggiore o minore valore derivante dalla 

valutazione della stessa a fair value per effetto della copertura divenuta inefficace viene imputato a conto economico secondo il metodo 

del tasso di interesse effettivo vigente al momento di revoca della copertura.

Le metodologie utilizzate al fine della determinazione del fair value del rischio coperto nelle attività o passività oggetto di copertura sono 

descritte nei paragrafi di commento alle attività finanziarie disponibili per la vendita, crediti e finanziamenti, attività finanziarie detenute 

sino a scadenza.

5.3.2 Copertura di flussi finanziari

Quando uno strumento finanziario derivato è designato a copertura della variabilità dei flussi finanziari attesi da una attività o passività 

iscritta in bilancio o di una transazione futura ritenuta altamente probabile, la contabilizzazione della copertura avviene nel seguente modo:

•  gli utili o le perdite (della valutazione del derivato di copertura) connesse alla parte efficace della copertura sono registrate nell’apposita 

riserva di patrimonio denominata “140 Riserve da valutazione”;

•  gli utili o le perdite (della valutazione del derivato di copertura) connesse alla parte inefficace della copertura sono registrate direttamente 

a conto economico nella voce “90 Risultato netto dell’attività di copertura”;

• l’attività o passività coperta è valutata secondo i criteri propri della categoria di appartenenza.

Se una transazione futura si verifica comportando l’iscrizione di una attività o passività non finanziaria, i corrispondenti utili o perdite 

imputati inizialmente nella voce “140 Riserve da valutazione” sono contestualmente stornati da tale riserva ed imputati quale costo iniziale 

all’attività o passività oggetto di rilevazione. Qualora la transazione futura oggetto di copertura comporti successivamente l’iscrizione di 

una attività o passività finanziaria, gli utili o perdite associati che erano stati inizialmente rilevati direttamente nella voce “140 Riserve 

da valutazione” sono riclassificati a conto economico nello stesso esercizio o negli esercizi durante i quali l’attività acquistata o passività 

assunta ha un effetto sul conto economico. Qualora una parte degli utili o perdite imputati alla predetta Riserva non sia considerata 

recuperabile, è riclassificata a conto economico nella voce “80 Risultato netto dell’attività di negoziazione”.

In tutti i casi diversi da quelli descritti in precedenza, gli utili o le perdite inizialmente imputati nella voce “140 Riserve da valutazione” 

sono stornati ed imputati a conto economico con le stesse modalità ed alle stesse scadenze con cui la transazione futura incide sul conto 

economico.

In ciascuna delle seguenti circostanze un’impresa deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura:

(a)  lo strumento di copertura giunge a scadenza o è venduto, cessato o esercitato (a questo scopo, la sostituzione o il riporto di uno 

strumento di copertura con un altro strumento di copertura non è una conclusione o una cessazione se tale sostituzione o riporto è parte 

della documentata strategia di copertura dell’impresa). In tal caso, l’utile (o perdita) complessivo dello strumento di copertura rimane 

rilevato direttamente nel patrimonio netto fino all’esercizio in cui la copertura era efficace e resta separatamente iscritto nel patrimonio 

netto sino a quando la programmata operazione, oggetto di copertura, si verifica;

(b)  la copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione di copertura. In tal caso, l’utile o la perdita complessiva dello strumento di 

copertura rilevata direttamente nel patrimonio netto a partire dall’esercizio in cui la copertura era efficace resta separatamente iscritta 

nel patrimonio netto sino a quando la programmata operazione si verifica;

(c)  non si ritiene più che la programmata operazione debba accadere, nel qual caso qualsiasi correlato utile o perdita complessiva sullo 

strumento di copertura rilevata direttamente nel patrimonio netto dall’esercizio in cui la copertura era efficace va rilevata a conto 

economico;

(d)  l’impresa revoca la designazione. Per le coperture di una programmata operazione, l’utile o la perdita complessiva dello strumento di 

copertura rilevata direttamente nel patrimonio netto a partire dall’esercizio in cui la copertura era efficace resta separatamente iscritta 

nel patrimonio netto sino a quando la programmata operazione si verifica o ci si attende non debba più accadere. 

Se ci si attende che l’operazione non debba più accadere, l’utile (o la perdita) complessivo che era stato rilevato direttamente nel patrimonio 

netto è stornato a conto economico.

5.3.3 Copertura di portafogli di attività e passività

La copertura di portafogli di attività e passività (c.d. “macrohedging”) e la coerente rappresentazione contabile è possibile previa:

- identificazione del portafoglio oggetto di copertura e suddivisione dello stesso per scadenze;

- designazione dell’oggetto della copertura;

- identificazione del rischio di tasso di interesse oggetto di copertura;

- designazione degli strumenti di copertura;

- determinazione dell’efficacia.

Il portafoglio oggetto di copertura dal rischio di tasso di interesse può contenere sia attività che passività. Tale portafoglio è suddiviso sulla 

base delle scadenze previste di incasso o di “riprezzamento” del tasso previa analisi della struttura dei flussi di cassa.
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Le variazioni di fair value registrate sullo strumento coperto sono imputate a conto economico nella voce “90 Risultato netto dell’attività 

di copertura”  e nello stato patrimoniale nella voce “90 Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica” 

oppure “70 Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica”.

Le variazioni di fair value registrate sullo strumento di copertura sono imputate a conto economico nella voce “90 Risultato netto 

dell’attività di copertura” e nello stato patrimoniale attivo nella voce “80 Derivati di copertura” oppure nella voce di stato patrimoniale 

passivo “60 Derivati di copertura”.

6. Partecipazioni

6.1 Definizione

6.1.1 Partecipazione collegata 

Si definisce “collegata” la società in cui si detiene almeno il 20% dei diritti di voto o su cui la partecipante esercita influenza notevole 

e che non è né una controllata né una controllata congiunta per la partecipante. L’influenza notevole è il potere di partecipare alla 

determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto. 

6.1.2 Partecipazione controllata congiuntamente 

Si definisce “controllata congiuntamente” la società regolata da un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono 

un’attività economica sottoposta a controllo congiunto.

6.2 Criteri di iscrizione
Le partecipazioni in imprese collegate o controllate congiuntamente sono iscritte in bilancio al costo d’acquisto maggiorato di eventuali 

oneri accessori.

6.3 Criteri di valutazione
Le partecipazioni in imprese collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto. Le partecipazioni in imprese controllate 

congiuntamente sono valutate adottando il metodo del patrimonio netto ovvero il metodo proporzionale. 

Ad ogni data di bilancio o situazione infrannuale viene accertata l’eventuale obiettiva evidenza che la partecipazione abbia subito una 

riduzione di valore. Si procede quindi al calcolo del valore recuperabile tenendo conto del valore attuale dei flussi finanziari futuri che 

la partecipazione potrà generare, incluso il valore di dismissione finale dell’investimento. L’eventuale minor valore, rispetto al valore 

contabile, così determinato viene imputato nell’esercizio stesso a conto economico nella voce “240 Utili (Perdite) delle partecipazioni” 

(valutate al patrimonio netto). In tale voce confluiscono anche le eventuali future riprese di valore laddove siano venuti meno i motivi che 

hanno originato le precedenti svalutazioni.

6.4 Criteri di cancellazione
Le partecipazioni vengono cancellate dal bilancio quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle attività finanziarie 

o quando sono cedute con trasferimento sostanziale di tutti i rischi ed i benefici derivanti dalla loro proprietà. Il risultato della cessione di 

partecipazioni valutate al Patrimonio Netto è imputato a conto economico nella voce “240 Utili (Perdite) delle partecipazioni” (valutate al 

patrimonio netto); il risultato della cessione di partecipazioni diverse da quelle valutate al Patrimonio Netto è imputato a conto economico 

nella voce “270 Utili (Perdite) da cessione di investimenti”. 

7. Attività Materiali

7.1 Definizione attività ad uso funzionale
Sono definite “Attività ad uso funzionale” le attività tangibili possedute per essere utilizzate ai fini dell’espletamento dell’attività sociale 

ed il cui utilizzo è ipotizzato su un arco temporale maggiore dell’esercizio. 

Sono ricompresi anche gli immobili concessi in locazione a dipendenti, ex dipendenti e loro eredi nonché le opere d’arte. 

7.2 Definizione attività detenute a scopo di investimento
Sono definite “Attività detenute a scopo di investimento” le proprietà possedute con la finalità di percepire canoni di locazione o 

per l’apprezzamento del capitale investito. Di conseguenza, un investimento immobiliare si distingue dall’attività detenuta ad uso del 

proprietario per il fatto che origina flussi finanziari ampiamente differenziati dalle altre attività possedute dal Gruppo bancario.

Sono ricomprese tra le attività materiali (ad uso funzionale e detenute a scopo di investimento) anche quelle iscritte a seguito di contratti 

di leasing finanziario sebbene la titolarità giuridica delle stesse rimanga in capo all’azienda locatrice. 

7.3 Criteri di iscrizione 
Le attività materiali, strumentali e non, sono iscritte inizialmente ad un valore pari al costo (nella voce “120 Attività Materiali”), 

comprensivo di tutti i costi direttamente connessi alla messa in funzione del bene ed alle imposte e tasse di acquisto non recuperabili. 

Tale valore è successivamente incrementato delle spese sostenute da cui ci si aspetta di godere dei benefici futuri. I costi di manutenzione 

ordinaria effettuata sull’attività sono rilevati a conto economico nel momento in cui si verificano di contro le spese di manutenzione 

straordinaria (migliorie) da cui sono attesi benefici economici futuri sono capitalizzate ad incremento del valore dei cespiti cui si riferiscono.

Le migliorie e le spese incrementative sostenute su beni di terzi dalle quali si attendono benefici futuri sono iscritte:

–  se dotate di autonoma identificabilità e separabilità nella voce “120 Attività materiali”, nella categoria più idonea, sia che si riferiscano a 

beni di terzi utilizzati in forza di un contratto di locazione che a beni detenuti in forza di un contratto di leasing finanziario;

–  se non dotate di autonoma identificabilità e separabilità nella voce “120 Attività materiali”, ad incremento dell’attività cui si riferiscono, 

se utilizzate in forza di un contratto di leasing finanziario ovvero nella voce “160 Altre attività” qualora riferite a beni utilizzati per effetto 

di un contratto di locazione.
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Il costo di un’attività materiale è rilevato come un’attività se, e soltanto se:

• è probabile che i futuri benefici economici associati al bene affluiranno all’azienda;

• il costo del bene può essere attendibilmente determinato.

7.4 Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale le attività materiali strumentali sono iscritte al costo, come sopra definito, al netto degli 

ammortamenti cumulati e di qualsiasi perdita di valore cumulata. Il valore ammortizzabile, pari al costo meno il valore residuo (ossia 

l’ammontare previsto che si otterrebbe normalmente dalla dismissione, dedotti i costi attesi di dismissione, se l’attività fosse già nelle 

condizioni, anche di vecchiaia, previste alla fine della sua vita utile), è ripartito sistematicamente lungo la vita utile dell’attività materiale 

adottando come  criterio di ammortamento il metodo a quote costanti. La vita utile, oggetto di periodica revisione al fine di rilevare 

eventuali stime significativamente difformi dalle precedenti, è definita come:

• il periodo di tempo nel quale ci si attende che un’attività sia utilizzabile dall’azienda o,

• la quantità di prodotti o unità similari che l’impresa si aspetta di ottenere dall’utilizzo dell’attività stessa.

In considerazione della circostanza che le attività materiali possono ricomprendere componenti di diversa vita utile, i terreni, siano essi 

a sé stanti o inclusi nel valore del fabbricato, non sono soggetti ad ammortamento in quanto immobilizzazioni a cui è associata vita utile 

indefinita. Lo scorporo del valore attribuibile al terreno dal valore complessivo dell’immobile avviene, per tutti i fabbricati, in proporzione 

alla percentuale di possesso. I fabbricati sono per contro ammortizzati secondo i criteri sopra esposti.

Le opere d’arte non sono soggette ad ammortamento in quanto il loro valore è generalmente destinato ad aumentare con il trascorrere del 

tempo. 

L’ammortamento di una attività ha inizio quando la stessa è disponibile per l’uso e cessa quando l’attività è eliminata contabilmente 

momento corrispondente alla data più recente tra quella in cui l’attività è classificata per la vendita e la data di eliminazione contabile. 

Di conseguenza, l’ammortamento non cessa quando l’attività diventa inutilizzata o è ritirata dall’uso attivo, a meno che l’attività non sia 

completamente ammortizzata. 

Le migliorie e le spese incrementative sono ammortizzate:

• se dotate di autonoma identificabilità e separabilità, secondo la vita utile presunta come sopra descritta;

•  se non dotate di autonoma identificabilità e separabilità, nel caso di beni utilizzati in forza di un contratto di locazione, secondo il periodo 

più breve tra quello in cui le migliorie e le spese possono essere utilizzate e quello di durata residua della locazione  tenendo anche conto 

di un eventuale singolo rinnovo ovvero, nel caso di beni utilizzati in forza di un contratto di leasing finanziario, secondo la vita utile 

attesa dell’attività cui si riferiscono.

L’ammortamento delle migliorie e delle spese incrementative su beni di terzi rilevate alla voce “160 Altre Attività” è iscritto alla voce “220 

Altri oneri/proventi di gestione”. 

Ad ogni chiusura di bilancio o situazione infrannuale si procede alla verifica dell’eventuale esistenza di indicazioni che dimostrino la perdita 

di valore subita da un’attività. La perdita risulta dal confronto tra il valore di carico dell’attività materiale ed il minor valore di recupero. 

Quest’ultimo è il maggior valore tra il fair value, al netto degli eventuali costi di vendita, ed il relativo valore d’uso inteso come il valore 

attuale dei flussi futuri originati dal cespite. La perdita viene iscritta immediatamente a conto economico nella voce “200 Rettifiche/Riprese 

di valore nette su attività materiali”; in tale voce confluisce anche l’eventuale futura ripresa di valore qualora vengano meno i motivi che 

hanno originato la precedente svalutazione.

7.4.1 Definizione e determinazione del fair value

7.4.1.1 Immobili

Il fair value viene determinato con riferimento al valore di mercato inteso come il miglior prezzo al quale la vendita di un bene immobile potrà 

ragionevolmente ritenersi come incondizionatamente conclusa contro corrispettivo in denaro, alla data della valutazione, presupponendo:

− che il venditore ed il compratore siano controparti indipendenti;

− che la parte venditrice abbia la reale intenzione di alienare i beni;

−  che ci sia un ragionevole periodo di tempo (considerando la tipologia del bene e la situazione del mercato) per effettuare una adeguata 

commercializzazione, concordare il prezzo e le condizioni necessarie per portare a termine la vendita;

−  che il trend di mercato, il livello di valore e le altre condizioni economiche alla data di stipula del preliminare del contratto di 

compravendita siano identici a quelli esistenti alla data della valutazione;

−  che eventuali offerte da parte di acquirenti per i quali la proprietà abbia caratteristiche tali da farla considerare come “fuori mercato” 

non vengano prese in considerazione.

Le metodologie adottate ai fini della determinazione del valore di mercato si rifanno ai seguenti metodi:

•  metodo comparativo diretto o del mercato, basato sul confronto fra il bene in oggetto ed altri simili oggetto di compravendita o 

correntemente offerti sullo stesso mercato o su piazze concorrenziali;

•  metodo reddituale basato sul valore attuale dei redditi potenziali di mercato di una proprietà simile, ottenuto capitalizzando il reddito 

ad un tasso di mercato.

I metodi di cui sopra sono eseguiti singolarmente ed i valori ottenuti tra loro opportunamente mediati.

7.4.1.2 Determinazione valore terreno

La metodologia utilizzata per l’individuazione della percentuale del valore di mercato attribuibile al terreno si basa sull’analisi della 

localizzazione dell’immobile, tenuto conto della tipologia costruttiva, dello stato di conservazione e del costo di ricostruzione a nuovo 

dell’intero immobile.

7.5 Attività materiali acquisite in leasing finanziario
Il leasing finanziario è un contratto che trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene. Il diritto di 

proprietà può essere trasferito o meno al termine del contratto.

L’inizio della decorrenza del leasing è la data dalla quale il locatario è autorizzato all’esercizio del suo diritto all’utilizzo del bene locato e 

corrisponde quindi alla data di rilevazione iniziale del leasing.

Al momento della decorrenza del contratto, il locatario rileva le operazioni di leasing finanziario come attività e passività nel proprio 

bilancio a valori pari al fair value del bene locato o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti. Nel determinare il valore 
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attuale dei pagamenti minimi dovuti il tasso di attualizzazione utilizzato è il tasso di interesse contrattuale implicito, se determinabile; in 

caso contrario viene utilizzato il tasso di interesse del finanziamento marginale del locatario. Eventuali costi diretti iniziali sostenuti dal 

locatario sono aggiunti all’importo rilevato come attività.

I pagamenti minimi dovuti sono suddivisi tra costi finanziari e riduzione del debito residuo. I primi sono ripartiti lungo la durata contrattuale 

in modo da determinare un tasso d’interesse costante sulla passività residua. 

Il contratto di leasing finanziario comporta l’iscrizione della quota di ammortamento delle attività oggetto di contratto e degli oneri 

finanziari per ciascun esercizio. Il criterio di ammortamento utilizzato per i beni acquisiti in locazione è coerente con quello adottato per i 

beni di proprietà al cui paragrafo si rinvia per una descrizione più dettagliata.

7.6 Criteri di cancellazione
L’attività materiale è eliminata dal bilancio al momento della dismissione o quando la stessa è permanentemente ritirata dall’uso e dalla 

sua dismissione non sono attesi benefici economici futuri. Le eventuali plusvalenze o le minusvalenze derivanti dallo smobilizzo o dalla 

dismissione dell’attività materiale, pari alla differenza tra il corrispettivo netto di cessione ed il valore contabile dell’attività, sono rilevate 

a conto economico nella voce “270 Utili (Perdite) da cessione di investimenti”.

8. Attività immateriali

8.1 Definizione
È definita immateriale un’attività non monetaria, identificabile, priva di consistenza fisica ed utilizzata nell’espletamento dell’attività sociale. 

L’attività è identificabile quando:

•  è separabile, ossia capace di essere separata o scorporata e venduta, trasferita, data in licenza, locata o scambiata;

•  deriva da diritti contrattuali o altri diritti legali indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili da altri diritti e 

obbligazioni.

L’attività si caratterizza per la circostanza di essere controllata dall’impresa in conseguenza di eventi passati e nel presupposto che tramite 

il suo utilizzo affluiranno benefici economici all’impresa. L’impresa ha il controllo di un’attività se ha il potere di usufruire dei benefici 

economici futuri derivanti dalla risorsa in oggetto e può, inoltre, limitare l’accesso a tali benefici da parte di terzi.

I benefici economici futuri derivanti da un’attività immateriale possono includere i proventi originati dalla vendita di prodotti o servizi, i 

risparmi di costo od altri benefici derivanti dall’utilizzo dell’attività da parte dell’impresa.

Un’attività immateriale è rilevata come tale se, e solo se:

(a) è probabile che affluiranno all’impresa benefici economici futuri attesi attribuibili all’attività;

(b) il costo dell’attività può essere misurato attendibilmente.

La probabilità che si verifichino benefici economici futuri è valutata usando presupposti ragionevoli e sostenibili che rappresentano la 

migliore stima dell’insieme di condizioni economiche che esisteranno nel corso della vita utile dell’attività.

Il grado di probabilità connesso al flusso di benefici economici attribuibili all’utilizzo dell’attività è valutato sulla base delle fonti 

d’informazione disponibili al tempo della rilevazione iniziale, dando un maggior peso alle fonti d’informazione esterne.

Sono considerate attività immateriali oltre che gli avviamenti ed il software ad utilità pluriennale prevalentemente anche marchi, core 

deposit, asset under management e risparmio gestito iscritti a seguito dell’aggregazione di ex BPU Banca ed ex Banca Lombarda e 

Piemontese.

8.1.1 Attività immateriale a vita utile definita

È definita a vita utile definita l’attività per cui è possibile stimare il limite temporale entro il quale ci si attende la produzione dei correlati 

benefici economici.

Tra le attività intangibili iscritte sono considerate a vita utile definita il software, i core deposit, gli asset under management, il risparmio 

gestito e i marchi.

8.1.2 Attività immateriale a vita utile indefinita

È definita a vita utile indefinita l’attività per cui non è possibile stimare un limite prevedibile al periodo durante il quale ci si attende che 

l’attività generi benefici economici per l’azienda. L’attribuzione di vita utile indefinita del bene non deriva dall’aver già programmato spese 

future che nel corso del tempo vadano a ripristinare il livello di performance standard dell’attività, prolungando la vita utile.

Tra le attività intangibili iscritte sono considerate a vita utile indefinita gli avviamenti.

8.2 Criteri di iscrizione 
L’attività, esposta nella voce di stato patrimoniale “130 Attività immateriali”, è iscritta al costo ed eventuali spese successive all’iscrizione 

iniziale sono capitalizzate solo se in grado di generare benefici economici futuri e solo se tali spese possono essere determinate ed attribuite 

all’attività in modo attendibile.

Il costo di un’attività immateriale include:

•  il prezzo di acquisto incluse eventuali imposte e tasse su acquisti non recuperabili dopo aver dedotto sconti commerciali e abbuoni;

•  qualunque costo diretto per predisporre l’attività all’utilizzo.

8.3 Criteri di valutazione
Successivamente all’iscrizione iniziale le attività immateriali a vita utile definita sono iscritte al costo al netto degli ammortamenti 

complessivi e delle perdite di valore eventualmente verificatesi. L’ammortamento è calcolato su base sistematica lungo la miglior stima 

della vita utile dell’immobilizzazione (vedasi definizione inclusa nel paragrafo “Attività Materiali”) utilizzando il metodo di ripartizione a 

quote costanti per tutte le attività immateriali ad eccezione delle attività immateriali legate ai rapporti con la clientela rilevate a seguito 

dell’allocazione del costo dell’aggregazione di ex BPU Banca ed ex Banca Lombarda e Piemontese. In tale caso l’ammortamento viene 

calcolato utilizzando delle percentuali di ammortamento rappresentative della probabilità di chiusura dei rapporti nel tempo. 

Il processo di ammortamento inizia quando l’attività è disponibile all’uso e cessa alla data in cui l’attività è eliminata contabilmente.
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Le attività immateriali aventi vita utile indefinita (vedasi avviamento, così come definito nel paragrafo successivo qualora positivo) sono 

iscritte al costo al netto delle eventuali perdite di valore riscontrate periodicamente in applicazione del test condotto per la verifica 

dell’adeguatezza del valore di carico dell’attività (vedasi paragrafo successivo). Per tali attività, di conseguenza, non si procede al calcolo 

dell’ammortamento.

Nessuna attività immateriale derivante da ricerca (o dalla fase di ricerca di un progetto interno) è oggetto di rilevazione. Le spese di ricerca 

(o della fase di ricerca di un progetto interno) sono rilevate come costo nel momento in cui sono sostenute.

Un’attività immateriale derivante dallo sviluppo (o dalla fase di sviluppo di un progetto interno) è rilevata se, e solo se, può essere 

dimostrato quanto segue:

(a) la fattibilità tecnica di completare l’attività immateriale in modo da essere disponibile per l’uso o la vendita;

(b) l’intenzione aziendale di completare l’attività immateriale per usarla o venderla;

(c) la capacità aziendale di usare o vendere l’attività immateriale. 

Ad ogni chiusura di bilancio o situazione infrannuale si procede alla verifica dell’esistenza eventuale di perdite di valore relative ad attività 

immateriali. Tali perdite risultano dalla differenza tra il valore d’iscrizione delle attività ed il valore recuperabile e sono iscritte, come le 

eventuali riprese di valore, nella voce “210 Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali” ad esclusione delle perdite di valore 

relative all’avviamento che sono iscritte nella voce “260 Rettifiche di valore dell’avviamento”.

8.4 Avviamento
Si definisce avviamento la differenza tra il costo di acquisto ed il fair value delle attività e passività acquisite nell’ambito di una 

aggregazione aziendale che consiste nell’unione di imprese o attività aziendali distinte in un’unica impresa tenuta alla redazione del 

bilancio. Il risultato di quasi tutte le aggregazioni aziendali è costituito dal fatto che una sola impresa, l’acquirente, ottiene il controllo 

di una o più attività aziendali distinte riferibili all’acquisito. Quando un’impresa acquisisce un gruppo di attività o di attivi netti che non 

costituiscono un’attività aziendale, questa alloca il costo dell’assieme alle singole attività e passività identificabili in base ai relativi fair 

value alla data di acquisizione.

Un’aggregazione aziendale può dare luogo ad un legame partecipativo tra capogruppo e controllata nel quale l’acquirente è la controllante 

e l’acquisito una controllata dell’acquirente.

Tutte le aggregazioni aziendali sono contabilizzate applicando il metodo dell’acquisto (c.d. purchase method).

Il metodo dell’acquisto prevede le seguenti fasi:

(a)  identificazione dell’acquirente (l’acquirente è l’impresa aggregante che ottiene il controllo delle altre imprese o attività aziendali 

aggregate);

(b) determinazione della data di acquisizione;

(c) determinazione del costo dell’aggregazione aziendale inteso come il corrispettivo trasferito dall’acquirente ai soci dell’acquisita;

(d)  allocazione, alla data di acquisizione, del costo dell’aggregazione aziendale mediante rilevazione, classificazione e valutazione delle 

attività identificabili acquisite nonché delle passività identificabili assunte;

(e) rilevazione dell’eventuale avviamento

Le operazioni di aggregazione realizzate con società controllate o appartenenti allo stesso gruppo sono contabilizzate in coerenza al 

riscontro della significativa sostanza  economica delle stesse. 

In applicazione di tale principio, l’avviamento derivante da tali operazioni, nel bilancio separato è iscritto:

(a) a voce 120 dell’attivo di stato patrimoniale nell’ipotesi di riscontro della significativa sostanza economica;

(b) a deduzione del patrimonio netto in caso contrario.

Nel bilancio consolidato le operazioni della specie sono oggetto di elisione e pertanto vengono rilevati unicamente i relativi costi sostenuti 

verso economie terze.

L’avviamento iscritto nel bilancio consolidato di Gruppo (c.d. “differenze di consolidamento” derivanti dall’eliminazione della 

partecipazione nella controllata consolidata) è la risultante di tutti gli avviamenti e delle differenze positive di consolidamento relativi a 

talune delle società controllate dalla Capogruppo.

Eventuali variazioni delle quote di possesso che non determinano la perdita o l’acquisizione del controllo sono considerate, in ossequio 

alle previsioni dello IAS 27, operazioni tra soci e, di conseguenza, i relativi effetti sono contabilizzati ad incremento o diminuzione del 

patrimonio netto.

8.4.1. Allocazione del costo di un’aggregazione aziendale alle attività acquisite e alle passività e passività potenziali assunte

L’acquirente:

(a) rileva l’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale come attività;

(b)  misura tale avviamento al relativo costo, in quanto costituisce l’eccedenza del costo dell’aggregazione aziendale rispetto alla quota 

d’interessenza dell’acquirente nel fair value delle attività, passività e passività potenziali identificabili.

L’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale rappresenta un pagamento effettuato dall’acquirente in previsione di benefici 

economici futuri derivanti da attività che non possono essere identificate individualmente e rilevate separatamente.

Dopo la rilevazione iniziale, l’acquirente valuta l’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale al relativo costo, al netto delle perdite 

di valore accumulate.

L’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale non deve essere ammortizzato. L’acquirente, invece, verifica annualmente se abbia 

subìto riduzioni di valore, o più frequentemente se specifici eventi o modificate circostanze indicano la possibilità che potrebbe aver subito 

una riduzione di valore, secondo quanto previsto dall’apposito principio contabile.

Il principio stabilisce che, un’attività (ivi incluso l’avviamento) ha subito una riduzione di valore quando il relativo valore contabile supera 

il valore recuperabile, quest’ultimo inteso come il maggiore tra il fair value, dedotti i costi di vendita, ed il valore d’uso, definito dal par. 6 

dello IAS 36.

Ai fini della verifica di impairment l’avviamento deve essere allocato ad unità generatrici di flussi finanziari, o a gruppi di unità, nel rispetto 

del vincolo massimo di aggregazione che non può superare il segmento di attività identificato ai sensi dell’IFRS 8.
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8.4.2. Avviamento negativo

Se la quota di interessenza dell’acquirente nel fair value (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili 

eccede il costo dell’aggregazione aziendale, l’acquirente:

(a)  rivede l’identificazione e la misurazione delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito e la determinazione del 

costo dell’aggregazione;

(b) rileva immediatamente a conto economico l’eventuale eccedenza residua dopo la nuova misurazione.

8.4.3. Criteri di cancellazione

L’attività immateriale è cancellata dal bilancio a seguito di dismissione ovvero quando nessun beneficio economico futuro è atteso per il 

suo utilizzo o dismissione.

9. Debiti, titoli in circolazione (e passività subordinate)

Le varie forme di provvista interbancaria e con clientela sono rappresentate nelle voci di bilancio “10 Debiti verso banche”, “20 Debiti verso 

clientela”, “30 Titoli in circolazione”. In tali voci sono ricompresi anche i debiti iscritti dal locatario nell’ambito di operazioni di leasing finanziario.

9.1 Criteri di iscrizione
Le passività in questione sono iscritte in bilancio nel momento corrispondente all’atto della ricezione delle somme raccolte o all’emissione 

dei titoli di debito. 

Il valore a cui sono inizialmente iscritte è pari al relativo fair value, di norma pari al corrispettivo ricevuto o al prezzo di emissione, comprensivo 

degli eventuali costi/proventi aggiuntivi direttamente attribuibili all’operazione e determinabili sin dall’origine, indipendentemente dal 

momento in cui vengono liquidati. 

Non sono inclusi nel valore di iscrizione iniziale tutti gli oneri che sono oggetto di rimborso da parte della controparte creditrice o che sono 

riconducibili a costi interni di carattere amministrativo. 

9.2 Criteri di valutazione
Dopo la rilevazione iniziale le passività finanziarie a medio/lungo termine sono valutate al costo ammortizzato utilizzando il metodo del 

tasso di interesse effettivo così come definito nei paragrafi precedenti.

Le passività a breve termine, per le quali il fattore temporale risulta non significativo, sono valutate al costo.

9.3 Criteri di cancellazione
Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando estinte o scadute. 

Il riacquisto di titoli di propria emissione comporta la cancellazione contabile degli stessi con conseguente ridefinizione del debito per 

titoli in circolazione. L’eventuale differenza tra il valore di riacquisto dei titoli propri ed il corrispondente valore contabile della passività 

viene iscritto a conto economico nella voce “100 Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di d) passività finanziarie”. L’eventuale successivo 

ricollocamento dei titoli propri, oggetto di precedente annullo contabile, costituisce, contabilmente, una nuova emissione con conseguente 

iscrizione al nuovo prezzo di collocamento, senza alcun effetto a conto economico.

10. Attività e passività fiscali

Le attività e le passività fiscali sono esposte nello stato patrimoniale nelle voci “140 Attività fiscali” e “80 Passività fiscali”.

10.1 Attività e passività fiscali correnti
Le imposte correnti dell’esercizio e di quelli precedenti, nella misura in cui esse non siano state pagate, sono rilevate come passività; 

l’eventuale eccedenza rispetto al dovuto è rilevata come attività.

Le passività (attività) fiscali correnti, dell’esercizio in corso e di quelli precedenti, sono determinate al valore che si prevede di versare/

recuperare nei confronti delle autorità fiscali, applicando le aliquote fiscali e la normativa fiscale vigenti. 

Le attività e passività fiscali correnti vengono cancellate nell’esercizio in cui le attività vengono realizzate o le passività risultano estinte.

10.2 Attività e passività fiscali differite
Per tutte le differenze temporanee imponibili è rilevata una passività fiscale differita, a meno che la passività fiscale differita derivi:

•  da avviamento il cui ammortamento non sia fiscalmente deducibile o

•  dalla rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in un’operazione che:

− non sia un’aggregazione di imprese e

− al momento dell’operazione non influisca né sull’utile contabile né sul reddito imponibile.

Non sono calcolate imposte differite con riguardo a maggiori valori dell’attivo in sospensione d’imposta relativi a partecipazioni e a riserve 

in sospensione d’imposta in quanto si ritiene, allo stato, ragionevole che non sussistano i presupposti per la loro futura tassazione. 

Le passività fiscali differite sono rilevate nella voce di stato patrimoniale “80 Passività fiscali b) differite”.

Per tutte le differenze temporanee deducibili è rilevata un’attività fiscale differita se sarà probabile che sarà utilizzato un reddito imponibile 

a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza temporanea deducibile, a meno che l’attività fiscale differita derivi da:

•  avviamento negativo che è trattato come ricavo differito;

•  rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in un’operazione che:

− non rappresenta una aggregazione di imprese e

− al momento dell’operazione non influenza né l’utile contabile né il reddito imponibile.

Le attività fiscali anticipate sono rilevate nella voce di stato patrimoniale “140 Attività fiscali b) anticipate”.
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Le attività fiscali anticipate e le passività fiscali differite sono oggetto di costante monitoraggio e sono quantificate secondo le aliquote 

fiscali che si prevede saranno applicabili nell’esercizio nel quale sarà realizzata l’attività fiscale o sarà estinta la passività fiscale, tenuto 

conto della normativa fiscale derivante da provvedimenti attualmente in vigore. 

Le attività fiscali anticipate e le passività fiscali differite vengono cancellate nell’esercizio in cui:

•  la differenza temporanea che le ha originate diventa imponibile con riferimento alle passività fiscali differite o deducibile con riferimento 

alle attività fiscali anticipate;

•  la differenza temporanea che le ha originate perde rilevanza fiscale.

Le attività fiscali anticipate e le passività fiscali differite non vengono attualizzate e neppure, di norma, tra loro compensate.

11.  Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione – 

Passività associate ad attività in via di dismissione

Le attività e passività non correnti ed i gruppi di attività e passività non correnti per le quali il valore contabile sarà recuperato 

presumibilmente tramite la vendita piuttosto che attraverso l’uso continuativo sono classificate, rispettivamente, nelle voci di stato 

patrimoniale “150 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione” e “90 Passività associate ad attività in via di dismissione”.

Per essere classificate nelle predette voci di bilancio, le attività o passività (o gruppo in dismissione) devono essere immediatamente 

disponibili per la vendita e devono essere riscontrati programmi attivi e concreti per giungere alla dismissione dell’attività o passività entro 

il breve termine.

Tali attività o passività sono valutate al minore tra il valore contabile ed il loro fair value al netto dei costi di cessione. Gli utili e le perdite 

riconducibili a gruppi di attività e passività in via di dismissione sono esposti nel conto economico nella voce “310 Utile (Perdita) dei gruppi 

di attività in via di dismissione al netto delle imposte”. Gli utili e le perdite riconducibili a singole attività in via di dismissione sono iscritti 

nella voce più idonea di conto economico.

12. Accantonamenti a fondi per rischi ed oneri

12.1 Definizione 
L’accantonamento è definito come una passività con scadenza o ammontare incerti.

Per contro, si definisce passività potenziale:

•  un’obbligazione possibile che scaturisce da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solamente dal verificarsi o meno di uno o 

più eventi futuri non totalmente sotto il controllo dell’azienda;

• un’obbligazione attuale che scaturisce da eventi passati, ma che non è rilevata perché:

− non è probabile che per estinguere l’obbligazione sarà necessario l’impiego di risorse finanziarie;

− l’ammontare dell’obbligazione non può essere determinata con sufficiente attendibilità.

Le passività potenziali non sono oggetto di rilevazione contabile, ma solo di informativa, a meno che siano giudicate remote.

12.2 Criteri di iscrizione e valutazione
L’accantonamento è rilevato in contabilità se e solo se:

•  vi è un’obbligazione in corso (legale o implicita) quale risultato di un evento passato e

•  è probabile che per adempiere all’obbligazione si renderà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici; e 

•  può essere effettuata una stima attendibile dell’importo derivante dall’adempimento dell’obbligazione.

L’importo rilevato come accantonamento rappresenta la migliore stima della spesa richiesta per adempiere all’obbligazione esistente alla 

data di riferimento del bilancio e riflette rischi ed incertezze che inevitabilmente caratterizzano una pluralità di fatti e circostanze. L’importo 

dell’accantonamento è rappresentato dal valore attuale delle spese che si suppone saranno necessarie per estinguere l’obbligazione 

laddove l’effetto del valore attuale è un aspetto rilevante. I fatti futuri che possono condizionare l’ammontare richiesto per estinguere 

l’obbligazione sono tenuti in considerazione solo se vi è sufficiente evidenza oggettiva che gli stessi si verificheranno.

Gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri includono il rischio derivante dall’eventuale contenzioso tributario.

12.3 Criteri di cancellazione
L’accantonamento viene stornato quando diviene improbabile l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere l’obbligazione.

13. Operazioni in valuta estera

13.1 Definizione 
La valuta estera è una valuta differente dalla valuta funzionale dell’impresa, che a sua volta è la valuta dell’ambiente economico prevalente 

in cui l’impresa stessa opera.

13.2 Criteri di iscrizione
Un’operazione in valuta estera è registrata, al momento della rilevazione iniziale, nella valuta funzionale applicando all’importo in valuta 

estera il tasso di cambio a pronti tra la valuta funzionale e la valuta estera in vigore alla data dell’operazione.
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13.3 Criteri di valutazione
A ogni data di riferimento del bilancio:

(a) gli elementi monetari3 in valuta estera sono convertiti utilizzando il tasso di chiusura;

(b)  gli elementi non monetari4 che sono valutati al costo storico in valuta estera sono convertiti usando il tasso di cambio in essere alla 

data dell’operazione;  

(c)  gli elementi non monetari che sono valutati al fair value in una valuta estera sono convertiti utilizzando i tassi di cambio alla data in cui 

il fair value è determinato.

Le differenze di cambio derivanti dall’estinzione di elementi monetari o dalla conversione di elementi monetari a tassi differenti da quelli 

ai quali erano stati convertiti al momento della rilevazione iniziale durante l’esercizio o in bilanci precedenti, sono rilevate nel conto 

economico dell’esercizio in cui hanno origine, ad eccezione delle differenze di cambio derivanti da un elemento monetario che fa parte di 

un investimento netto in una gestione estera.

Le differenze di cambio derivanti da un elemento monetario che fa parte di un investimento netto in una gestione estera di un’impresa che 

redige il bilancio sono rilevate nel conto economico del bilancio individuale dell’impresa che redige il bilancio o del bilancio individuale 

della gestione estera. Nel bilancio che include la gestione estera (per esempio il bilancio consolidato quando la gestione estera è una 

controllata), tali differenze di cambio sono rilevate inizialmente in una componente separata di patrimonio netto e rilevate nel conto 

economico alla dismissione dell’investimento netto.

Quando un utile o una perdita di un elemento non monetario viene rilevato direttamente nel patrimonio netto, ogni componente di cambio 

di tale utile o perdita è rilevato direttamente nel patrimonio netto. Viceversa, quando un utile o una perdita di un elemento non monetario 

è rilevato nel conto economico, ciascuna componente di cambio di tale utile o perdita è rilevata nel conto economico.

I bilanci delle partecipate estere che adottano una moneta di conto diversa da quella della Capogruppo sono convertiti utilizzando i tassi 

di cambio correnti alla data di riferimento del bilancio.

14. Altre informazioni

14.1 Azioni proprie
Le eventuali azioni proprie presenti nel portafoglio del Gruppo UBI sono dedotte dal patrimonio netto. Nessun utile o perdita derivante da 

acquisto, vendita, emissione o cancellazione di azioni proprie viene iscritto al conto economico. 

Le differenze tra prezzo di acquisto e di vendita derivanti da tali transazioni sono registrate tra le riserve del patrimonio netto.

14.2 Accantonamenti per garanzie rilasciate e impegni
Gli accantonamenti su base analitica e collettiva relativi alla stima dei possibili esborsi connessi all’assunzione del rischio di credito insito 

nelle garanzie rilasciate e negli impegni assunti sono determinati in applicazione dei medesimi criteri esposti con riferimento ai crediti.

Tali accantonamenti sono rilevati nella voce 100 “Altre passività” in contropartita alla voce di conto economico 130d “Rettifiche/Riprese 

di valore nette per deterioramento di: altre operazioni finanziarie”.

14.3 Benefici ai dipendenti

14.3.1 Definizione

Si definiscono benefici ai dipendenti tutti i tipi di remunerazione erogati dall’azienda in cambio dell’attività lavorativa svolta dai dipendenti. 

I benefici ai dipendenti si suddividono tra:

•  benefici a breve termine (diversi dai benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro e dai benefici retributivi sotto 

forma di partecipazione al capitale) dovuti interamente entro dodici mesi dal termine dell’esercizio nel quale i dipendenti hanno prestato 

l’attività lavorativa;

• benefici successivi al rapporto di lavoro dovuti dopo la conclusione del rapporto di lavoro;

•  programmi per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro ossia accordi in virtù dei quali l’azienda fornisce benefici successivi 

alla fine del rapporto di lavoro;

•  benefici a lungo termine, diversi dai precedenti, dovuti interamente entro i dodici mesi successivi al temine dell’esercizio in cui i 

dipendenti hanno svolto il lavoro relativo.

14.3.2 Trattamento di Fine Rapporto e fondi a prestazione definita

14.3.2.1 Criteri di iscrizione

A seguito della riforma della previdenza complementare, di cui al D.Lgs. 252/2005, le quote di trattamento di fine rapporto del personale 

maturande a partire dal 1° gennaio 2007 configurano un “piano a contribuzione definita”. 

L’onere relativo alle quote è determinato sulla base dei contributi dovuti senza applicazione di alcuna metodologia di natura attuariale.

Diversamente, il trattamento di fine rapporto del personale maturato sino al 31 dicembre 2006 continua a configurare un “beneficio 

successivo al rapporto di lavoro” della serie “piano a benefici definiti” e, come tale, richiede la determinazione del valore dell’obbligazione 

sulla base di ipotesi attuariali e l’assoggettamento ad attualizzazione in quanto il debito può essere estinto significativamente dopo che i 

dipendenti hanno prestato l’attività lavorativa relativa.  

L’importo contabilizzato come passività è pari a:

(a) il valore attuale dell’obbligazione a benefici definiti alla data di riferimento del bilancio;

(b) più eventuali utili attuariali (meno eventuali perdite attuariali) contabilizzati in apposita riserva di patrimonio netto;

(c) meno gli eventuali costi previdenziali relativi alle prestazioni di lavoro passate non ancora rilevate;

(d) meno il fair value alla data di riferimento del bilancio delle eventuali attività poste a servizio del piano.

3.  Si definiscono “monetari” gli elementi rappresentati da importi determinati di valuta ovvero da attività e passività che devono essere incassate o pagate per un importo 

determinato di valuta. La caratteristica di un elemento monetario è quindi il diritto a ricevere o un’obbligazione a pagare un numero fisso o determinabile di unità di valuta.

4. Vedasi, a contrario, quanto detto per gli elementi “monetari”.



221Nota Integrativa Consolidata 

Parte A - Politiche contabili

14.3.2.2 Criteri di valutazione

Il Gruppo UBI, relativamente alla contabilizzazione degli utili/perdite attuariali, ha optato per la rilevazione diretta a patrimonio netto tra 

le riserve da valutazione di tali componenti.

Gli “Utili/perdite attuariali” comprendono gli effetti di aggiustamenti derivanti dalla riformulazione di precedenti ipotesi attuariali per 

effetto di esperienze effettive o a causa di modificazioni delle stesse ipotesi.    

Ai fini dell’attualizzazione viene utilizzato il metodo della “Proiezione unitaria del credito” che considera ogni singolo periodo di servizio 

come dante luogo ad una unità addizionale di TFR misurando così ogni unità, separatamente, per costruire l’obbligazione finale. Tale 

unità addizionale si ottiene dividendo la prestazione totale attesa per il numero di anni trascorsi dal momento dell’assunzione alla data 

attesa della liquidazione. L’applicazione di tale metodo prevede la proiezione degli esborsi futuri sulla base di analisi storiche statistiche 

e della curva demografica e l’attualizzazione finanziaria di tali flussi sulla base di un tasso di interesse di mercato. Il tasso utilizzato ai 

fini dell’attualizzazione è determinato come media dei tassi swap, bid e ask alla data di riferimento della valutazione opportunamente 

interpolata per le scadenze intermedie.

14.3.3 Stock Option/Stock granting

Si definiscono piani di stock option/stock granting i piani di remunerazione del personale ove la prestazione di un’attività da parte di un 

dipendente (o di un terzo) viene remunerata tramite strumenti rappresentativi di capitale (incluse opzioni su azioni).

Il costo di tali operazioni è valutato al fair value degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati ed è imputato nella voce di conto 

economico “180 Spese Amministrative a) spese per il personale” in quote costanti rispetto alla durata originaria del piano. 

Il fair value determinato è riferito agli strumenti rappresentativi di capitale assegnati alla data di assegnazione e tiene conto dei prezzi di 

mercato, se disponibili, dei termini e delle condizioni in base ai quali tali strumenti sono stati assegnati. 

14.4 Informativa di Settore
Con il termine informativa di settore si definisce la modalità di rappresentazione dell’informativa economico finanziaria dell’azienda per 

settore operativo. 

Per settore operativo si intende una componente di un’entità:

• che intraprende attività imprenditoriali  generatrici di ricavi e di costi;

•  i cui risultati operativi sono rivisti periodicamente al più alto livello decisionale operativo ai fini dell’adozione di decisioni in merito alle 

risorse da allocare al settore  e della valutazione dei risultati; e

• per la quale sono disponibili informazioni di bilancio separate.

L’informativa per settore si basa sugli elementi che l’alta direzione utilizza al fine di adottare decisioni operative (c.d. management 

approach) e pertanto l’individuazione dei settori operativi avviene in funzione dell’attuale sistema di rendicontazione alla direzione che si 

basa fondamentalmente sull’analisi gestionale delle entità legali.

L’informativa di settore è completata da informazioni relative alle aree geografiche in cui si producono i ricavi e si detengono attività.

14.5 Ricavi

14.5.1 Definizione 

I ricavi sono flussi lordi di benefici economici derivanti dallo svolgimento dell’attività ordinaria dell’impresa, quando tali flussi determinano 

incrementi del patrimonio netto diversi dagli incrementi derivanti dall’apporto degli azionisti.

14.5.2 Criteri di iscrizione

I ricavi sono valutati al fair value del corrispettivo ricevuto o spettante e sono rilevati in contabilità quando possono essere attendibilmente stimati.

Il risultato di un’operazione di prestazione di servizi può essere attendibilmente stimato quando sono soddisfatte tutte le seguenti 

condizioni:

• l’ammontare dei ricavi può essere attendibilmente valutato;

• è probabile che i benefici economici derivanti dall’operazione affluiranno alla società;

• lo stadio di completamento dell’operazione alla data di riferimento del bilancio può essere attendibilmente misurato;

• i costi sostenuti per l’operazione e i costi da sostenere per completarla possono essere attendibilmente calcolati.

I ricavi iscritti a fronte della prestazione di servizi sono iscritti coerentemente alla fase di completamento dell’operazione.

I ricavi sono rilevati solo quando è probabile che i benefici economici derivanti dall’operazione saranno fruiti dalla società. Tuttavia quando 

la recuperabilità di un valore già ricompreso nei ricavi è connotata da incertezza, il valore non recuperabile, o il valore il cui recupero non 

è più probabile, è rilevato come costo piuttosto che come rettifica del ricavo originariamente rilevato.

I ricavi che derivano dall’utilizzo, da parte di terzi, di beni della società che generano interessi o dividendi sono rilevati quando:

• è probabile che i benefici economici derivanti dall’operazione saranno fruiti dall’impresa;

• l’ammontare dei ricavi può essere attendibilmente valutato. 

Gli interessi sono rilevati con un criterio temporale che consideri il rendimento effettivo del bene. In particolare:

•  gli interessi attivi comprendono il valore degli ammortamenti di eventuali scarti, premi o altre differenze tra il valore contabile iniziale 

per un titolo e il suo valore alla scadenza.

• gli interessi di mora sono contabilizzati nella voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati” per la parte ritenuta recuperabile. 

I dividendi sono iscritti contabilmente in corrispondenza del diritto degli azionisti a ricevere il pagamento.

I costi o ricavi derivanti dalla compravendita di strumenti finanziari, determinati dalla differenza tra corrispettivo pagato o incassato della 

transazione ed il fair value dello strumento sono iscritti a conto economico in sede di iscrizione dello strumento finanziario solamente 

quanto il fair value è determinato:

• facendo riferimento a transazioni di mercato correnti e osservabili del medesimo strumento;

• attraverso tecniche di valutazione che utilizzano, quali variabili, solamente dati derivanti da mercati osservabili.
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14.6 Costi
I costi sono iscritti contabilmente nel momento in cui sono sostenuti nel rispetto del criterio della correlazione tra costi e ricavi che 

derivano direttamente e congiuntamente dalle medesime operazioni o eventi. I costi che non possono essere associati ai ricavi sono rilevati 

immediatamente nel conto economico. 

I costi direttamente riconducibili agli strumenti finanziari valutati a costo ammortizzato e determinabili sin dall’origine, indipendentemente 

dal momento in cui vengono liquidati, affluiscono a conto economico mediante applicazione del tasso di interesse effettivo per la 

definizione del quale si rinvia al paragrafo “Crediti e Finanziamenti”. 

Le perdite di valore sono iscritte a conto economico nell’esercizio in cui sono rilevate.

A.3 – INFORMATIVA SUL FAIR VALUE

A Informativa sul fair value

A.3.1 Trasferimenti tra portafogli
Nel Gruppo UBI Banca non sono state effettuate, né nell’esercizio in corso né in quello precedente, riclassifiche di portafoglio delle attività 

finanziarie in seguito a variazioni nello scopo o nell’utilizzo di tali attività.

A.3.2 Gerarchia del fair value 
Il fair value utilizzato ai fini della valutazione degli strumenti finanziari è determinato sulla base dei criteri, di seguito esposti, che  assumono 

l’utilizzo di input c.d. osservabili o non osservabili. 

Gli input osservabili sono parametri sviluppati sulla base di dati disponibili di mercato e riflettono le assunzioni che i partecipanti al 

mercato dovrebbero usare quando prezzano lo strumento finanziario; diversamente gli input non osservabili sono parametri per i quali non 

sono disponibili dati di mercato e che sono quindi sviluppati sulla base delle migliori informazioni disponibili relative alle assunzioni che i 

partecipanti al mercato dovrebbero usare quando prezzano lo strumento finanziario.         

Fair value determinato sulla base di input di livello1:

la valutazione si basa su input osservabili ossia  prezzi quotati in mercati attivi per identici strumenti finanziari ai quali l’entità può accedere 

alla data di valutazione dello strumento. Il mercato è definito attivo quando i prezzi espressi riflettono le normali operazioni di mercato, 

sono regolarmente e prontamente disponibili e se tali prezzi rappresentano effettive e regolari operazioni di mercato.

Fair value determinato sulla base di input di livello 2:

la valutazione viene effettuata attraverso metodi che sono utilizzati qualora lo strumento non sia quotato in un mercato attivo e si basa 

quindi su input diversi da quelli di livello 1.  La valutazione dello strumento finanziario è basata su prezzi desumibili dalle quotazioni 

di mercato di attività simili oppure mediante tecniche di valutazione per cui tutti i fattori significativi – spread creditizi e di liquidità – 

sono desunti da parametri osservabili sul mercato. Benché si tratti dell’applicazione di una tecnica valutativa, la quotazione risultante è 

sostanzialmente priva di discrezionalità in quanto  i più rilevanti parametri utilizzati risultano attinti dal mercato e le metodologie di calcolo 

utilizzate replicano quotazioni presenti su mercati attivi.

Fair value determinato sulla base di input di livello 3:

la valutazione viene effettuata attraverso metodi che consistono nella valorizzazione dello strumento non quotato mediante impiego di 

input significativi non desumibili dal mercato e pertanto comportano l’adozione di stime ed assunzioni da parte del management.

La scelta tra i succitati metodi di determinazione del fair value non è opzionale dovendo i medesimi essere applicati in ordine gerarchico.

Livello 1

Sono considerati quotati in un mercato attivo i titoli azionari quotati su mercati regolamentati, i titoli obbligazionari quotati sul circuito 

EuroMot e quelli per i quali sono disponibili con continuità dalle principali piattaforme di contribuzione prezzi che rappresentino effettive 

e regolari operazioni di mercato verificatesi sulla base di un normale periodo di riferimento, con scostamenti dei prezzi degli ultimi 5 giorni 

che si attestano in intervalli ritenuti congrui.

Sono considerati come quotati anche quei derivati per i quali è disponibile una quotazione su un mercato attivo di riferimento (come ad 

esempio IDEM), in quanto considerati mercati altamente liquidi.

Il fair value di questi strumenti è calcolato con riferimento ai relativi prezzi di chiusura rilevati all’ultimo giorno del mese sui rispettivi 

mercati di quotazione.

Livello 2

Qualora non si riscontrino prezzi rilevabili su mercati attivi, il fair value degli strumenti è determinato mediante l’utilizzo di modelli 

valutativi che adottano input di mercato. La risultante valutazione è quindi basata su fattori desunti dalle quotazioni ufficiali di strumenti, 

nella sostanza paragonabili in termini di fattori di rischio, mediante applicazione di una determinata metodologia di calcolo.

Nell’ambito dei derivati, la quasi totalità degli strumenti di negoziazione è da ricondurre a derivati Over the Counter e pertanto vengono 

valutati mediante applicazione di modelli interni che utilizzano input di mercato. Per quanto attiene le opzioni implicite nei prestiti 

obbligazionari strutturati e nei rispettivi derivati di copertura, queste sono valutate mediante opportuni modelli di pricing che prevedono 

l’utilizzo di input (quali curve dei tassi, matrici di volatilità e correlazioni, tassi di cambio) osservabili direttamente sul mercato. Le 

metodologie di calcolo utilizzate permettono di replicare i prezzi di strumenti finanziari quotati su mercati attivi senza porre ipotesi 

discrezionali che possono incidere sul prezzo finale.

Con riferimento ai titoli azionari iscritti nel portafoglio AFS, essi sono ricompresi nel livello 2 qualora valutati sulla base di metodi di 

valutazione che considerano le operazioni avvenute sul titolo in un arco temporale ritenuto ragionevole rispetto al momento della 

valutazione e, in taluni casi, tramite il metodo dei multipli di borsa di società comparabili.

Infine le obbligazioni “plain vanilla” in circolazione e la componente “plain vanilla” dei prestiti obbligazionari strutturati vengono valutate 

attualizzando i flussi di cassa futuri. La curva utilizzata per le emissioni subordinate viene ricavata applicando alla curva risk-free lo spread 

subordinato UBI rilevato per operazioni aventi durata pari alla vita residua dell’obbligazione. La curva utilizzata per le emissioni senior 
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destinate alla clientela istituzionale è la curva EMTN di UBI; infine la curva utilizzata per la determinazione del fair-value delle emissioni 

sottoscritte dalla clientela ordinaria viene ricavata applicando alla curva risk-free gli spread rilevati nell’ultimo trimestre per emissioni con 

maturity pari alla vita residua della singola obbligazione.

Livello 3

Si definisce di livello 3 il fair value determinato mediante modelli valutativi che utilizzano parametri non direttamente osservabili sul 

mercato e che quindi comportano stime ed assunzioni da parte del management.

I derivati OTC di natura complessa sono valutati mediante modelli interni con implicite assunzioni; per essi si considera esplicitamente 

anche la componente del rischio creditizio.

Per quanto attiene i titoli di capitale iscritti nel portafoglio AFS, essi sono valutati, in parte residuale, attraverso metodi basati sull’analisi 

dei fondamentali della società partecipata nonché, in via alternativa ed in ultima istanza, al costo.

Per la determinazione del fair value di 3° livello delle opzioni con sottostante partecipazioni finanziarie è necessario ricorrere a modelli 

valutativi che presuppongono l’utilizzo di parametri non direttamente osservabili sul mercato e che, quindi, comportano stime e assunzioni 

da parte del valutatore. In particolare la valutazione dello strumento viene realizzata utilizzando un’opportuna metodologia di calcolo 

fondata su specifiche ipotesi riguardanti:

•  lo sviluppo dei cash flow futuri, condizionati da eventi futuri cui possono essere attribuite probabilità desunte dall’esperienza storica 

o sulla base di ipotesi di comportamento;

•  determinati parametri di input, non rilevabili sui mercati attivi, che vengono stimati attraverso strumenti finanziari osservabili sul 

mercato ma diversi dallo strumento oggetto di valutazione.

Infine, per quanto attiene le obbligazioni emesse, sono iscritte nel livello in parola, e valutate al costo, se correlate direttamente ad 

operazioni di finanziamento.

Informazioni sui modelli di valutazione usati per titoli e derivati

Lo strumento target per il pricing dei titoli e dei derivati nel Gruppo UBI è l’applicativo Mxg2000 di Murex. Tale procedura consente di 

accogliere tutti i fattori di mercato per la valutazione degli strumenti finanziari.

La maggioranza dei market data viene acquisita dall’infoprovider Reuters, in parte in modalità real time (in particolare prezzi, yield curves e 

cambi) e in parte ad orari prestabiliti (volatilità ATM per le Swaption e volatilità ATM e Smile Curves per i caps/floors). La procedura viene 

inoltre alimentata on demand con una serie di parametri di mercato forniti dal provider Bloomberg: correlazioni, dividend yield, volatilità 

degli indici e dei Forex.

Il calcolo del Fair Value avviene quotidianamente seguendo un preciso iter:

•  Alle 16.45 i parametri di mercato acquisiti da Mxg2000 in modalità real time (prezzi, curve di tasso e tassi di cambio) vengono cristallizzati 

e utilizzati come dati di riferimento per il calcolo del Mark to Market; l’ultimo aggiornamento della giornata per le volatilità di Swaptions 

e Caps/Floors (ed eventualmente dei restanti dati di mercato acquisiti on demand) è effettuato alle 16.45;

•  In fase di chiusura della giornata (che avviene a partire dalle 21.00), sono previste una serie di elaborazioni che estraggono da Mxg2000 

diverse informazioni, tra le quali il calcolo del MtM di riferimento per la giornata.

Il pricing delle attività finanziarie non quotate viene attualmente calcolato, in attesa della completa migrazione dei portafogli del Gruppo 

sul sistema target di Front Office Mxg200, con l’applicativo Risk Watch di Algorithmics. Per tali strumenti si procede all’attualizzazione dei 

flussi di cassa futuri utilizzando tassi di interesse che tengano conto della specificità dell’emittente (credit spread).

Gli strumenti derivati OTC su tassi e cambi e gli strumenti derivati a copertura di prestiti obbligazionari (con sottostanti di tipo tasso, e 

cambio) sono valutati con l’applicativo target (Mxg2000). Le valutazioni vengono effettuate per tutti i contratti che possono essere prezzati 

con modelli a formula chiusa. In particolare, i principali modelli di pricing utilizzati in Mxg2000 per i derivati OTC sono: Black Yield, Black 

Fwd, Black Swap Yield, Cox Fwd, Trinomial, Lnormal e CMS Convexity Analytical.

Gli strumenti derivati non gestiti in Murex, riferibili alle opzioni implicite nei prestiti obbligazionari strutturati emessi e nei rispettivi derivati 

di copertura, vengono valutati con modelli interni (modelli stocastici con simulazioni MonteCarlo).

Il pricing dei titoli del passivo non quotati “plain vanilla” e la componente “plain vanilla” dei titoli strutturati viene attualmente calcolato 

sul sistema target di Front Office Mxg2000.

I modelli di pricing implementati per titoli e derivati sono utilizzati con continuità temporale e sono modificati solo in seguito a notevoli 

variazioni di mercato.

A.3.2.1 PORTAFOGLI CONTABILI: RIPARTIZIONE PER LIVELLI DEL FAIR VALUE

Attività/Passività finanziarie misurate al fair value  31.12.2011  31.12.2010

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

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 2.149.230 635.890 87.297 2.038.701 584.841 109.209 

2. Attività finanziarie valutate al fair value 104.846 - 21.328 116.208 - 31.078 

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 6.911.316 1.029.653 98.740 8.874.363 1.296.198 82.058 

4. Derivati di copertura - 1.090.498 - - 591.127 - 

Totale 9.165.392 2.756.041 207.365 11.029.272 2.472.166 222.345 

1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione 438.088 625.585 - 410.453 543.970 - 

2. Passività finanziarie valutate al fair value - - - - - - 

3. Derivati di copertura - 1.739.685 - - 1.228.056 - 

Totale 438.088 2.365.270 - 410.453 1.772.026 - 
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A.3.2.2 VARIAZIONI ANNUE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE (LIVELLO 3)

ATTIVITÀ FINANZIARIE

detenute per la negoziazione valutate al fair value disponibili per la vendita di copertura

1.  Esistenze iniziali 109.209 31.078 82.058 - 

2.  Aumenti 9.587 1.776 34.249 - 

 2.1. Acquisti 2.276 - - - 

 2.2. Profitti imputati a:

  2.2.1. Conto Economico 4.395 1.290 - - 

   - di cui plusvalenze 4.369 752 - - 

  2.2.2. Patrimonio netto X X 1.172 - 

 2.3. Trasferimenti da altri livelli 311 - 30.944 - 

 2.4. Altre variazioni in aumento 2.605 486 2.133 - 

3. Diminuzioni (31.499) (11.526) (17.567) - 

 3.1.Vendite (11.609) - (3.004) - 

 3.2. Rimborsi (5.893) (4.790) (124) - 

 3.3. Perdite imputate a:

  3.3.1. Conto Economico (13.610) (6.736) (1.812) - 

   - di cui minusvalenze (13.610) (6.628) (1.812) - 

  3.3.2. Patrimonio netto X X (644) - 

 3.4. Trasferimenti ad altri livelli - - (11.856) - 

 3.5. Altre variazioni in diminuzione (387) - (127) - 

4. Rimanenze finali 87.297 21.328 98.740 - 

 

Fra gli aumenti, la voce 2.3 “Trasferimenti da altri livelli”, comprende la partecipazione ICBPI Istituto Centrale Banche Popolari (Attività 

finanziarie disponibili per la vendita) trasferiti al livello 3 in ottemperanza alle metodologie descritte nel punto A.3.3. I relativi ratei di 

interesse maturati sono compresi nella voce 2.4 “Altre variazioni in aumento”.

Fra le diminuzioni, la voce 3.4 “Trasferimenti ad altri livelli”, si riferisce principalmente ai titoli azionari AFS Siteba SpA per 1,5 milioni di 

euro e SSB per 9,8 milioni di euro.

Tra le minusvalenze imputate a conto economico si segnala quella relativa a Medinvest International Sca per 12,2 milioni di euro.

A.3.2.3 Variazioni annue delle passività finanziarie valutate al fair value (livello 3)

Nel Gruppo UBI non si rilevano passività finanziarie valutate al fair value di livello 3.
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ATTIVO

SEZIONE 1 - Cassa e disponibilità liquide - Voce 10

1.1 Cassa e disponibilità liquide: composizione

 31.12.2011  31.12.2010

a) Cassa 625.835 609.040 

b) Depositi liberi presso Banche Centrali - - 

Totale 625.835 609.040 

 

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

2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica

Voci/Valori 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2010

L 1 L 2 L 3 L 1 L 2 L 3

A. Attività per cassa

 1. Titoli di debito 2.135.752 84 - 2.135.836 1.964.319 11.013 - 1.975.332 

  1.1 Titoli strutturati 173 - - 173 8 2.792 - 2.800 

  1.2 Altri titoli di debito 2.135.579 84 - 2.135.663 1.964.311 8.221 - 1.972.532 

 2. Titoli di capitale 12.811 - 85.850 98.661 72.856 2 104.082 176.940 

 3. Quote di O.I.C.R 447 101 1.447 1.995 512 54 1.601 2.167 

 4. Finanziamenti - 38.939 - 38.939 - 64.171 - 64.171 

  4.1 Pronti contro termine attivi - - - - - - - -

  4.2 Altri - 38.939 - 38.939 - 64.171 - 64.171 

Totale A 2.149.010 39.124 87.297 2.275.431 2.037.687 75.240 105.683 2.218.610 

B. Strumenti derivati

 1. Derivati finanziari 220 596.766 - 596.986 1.014 509.601 3.526 514.141 

  1.1 di negoziazione 220 596.766 - 596.986 1.014 504.659 3.526 509.199 

  1.2 connessi con la fair value option - - - - - - - -

  1.3 altri - - - - - 4.942 - 4.942 

 2. Derivati su crediti - - - - - - - -

  2.1 di negoziazione - - - - - - - -

        2.2 connessi con la fair value option - - - - - - - -

  2.3 altri - - - - - - - -

Totale B 220 596.766 - 596.986 1.014 509.601 3.526 514.141 

Totale (A+B) 2.149.230 635.890 87.297 2.872.417 2.038.701 584.841 109.209 2.732.751 

Tra i titoli di capitale sono ricomprese le partecipazioni detenute per l’esercizio dell’attività di merchant banking svolta prevalentemente 

da Centrobanca Spa.

Al 31.12.2010 nell’ambito della voce 1.2 “Altri titoli di debito – Livello 2” era compresa l’attività deteriorata costituita da titoli obbligazionari 

emessi da Lehman Brothers per un valore nominale di 10 milioni di euro, valorizzati all’8,625% del valore nominale.

Si evidenzia che nel corso dei primi mesi del 2011 si è proceduto alla totale cessione di tali titoli realizzando una plusvalenza pari a circa 

1,6 milioni di euro.

La voce 3 “Quote di OICR – Livello 3” attiene esclusivamente alle consistenze residue degli hedge funds.

La voce 4 “Finanziamenti – Livello 2” attiene i prestiti di cessione del quinto, della controllata Prestitalia Spa in attesa di cessione a terzi.
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2.2 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori/emittenti

 31.12.2011  31.12.2010

A. ATTIVITÀ PER CASSA

1. Titoli di debito 2.135.836 1.975.332 

    a) Governi e Banche Centrali 2.108.953 1.906.508 

    b) Altri Enti pubblici 7 7 

    c) Banche 7.377 35.394 

    d) Altri emittenti 19.499 33.423 

2. Titoli di capitale 98.661 176.940 

    a) Banche 2.598 5.400 

    b) Altri emittenti: 96.063 171.540 

        - imprese di assicurazioni - 3.605 

        - società finanziarie 85.848 47.368 

        - imprese non finanziarie 6.415 116.713 

        - altri 3.800 3.854 

3. Quote di O.I.C.R. 1.995 2.167 

4. Finanziamenti 38.939 64.171 

    a) Governi e Banche Centrali - - 

    b) Altri Enti pubblici - - 

    c) Banche - - 

    d) Altri soggetti 38.939 64.171 

Totale A 2.275.431 2.218.610 

B. STRUMENTI DERIVATI

    a) Banche

  - fair value 72.409 159.984 

    b) Clientela - 

  - fair value 524.577 354.157 

Totale B 596.986 514.141 

Totale (A+B) 2.872.417 2.732.751 

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

Variazioni/Attività sottostanti Titoli di debito Titoli di capitale Quote di O.I.C.R. Finanziamenti Totale

A. Esistenze iniziali 1.975.332 176.940 2.167 64.171 2.218.610 

B. Aumenti 23.714.710 97.402 459 38.939 23.851.510 

 B.1 Acquisti 23.176.857 89.311 367 38.939 23.305.474 

 B.2 Variazioni positive di fair value 21.760 4.358 19 - 26.137 

 B.3 Altre variazioni 516.093 3.733 73 - 519.899 

C. Diminuzioni (23.554.206) (175.681) (631) (64.171) (23.794.689) 

 C.1 Vendite (22.371.111) (156.867) (401) (64.171) (22.592.550) 

 C.2 Rimborsi (728.238) - (3) - (728.241) 

 C.3 Variazioni negative di fair value (19.838) (16.528) (225) - (36.591) 

 C.4 Trasferimenti ad altri portafogli - - - - - 

 C.5 Altre variazioni (435.019) (2.286) (2) - (437.307) 

D. Rimanenze finali 2.135.836 98.661 1.995 38.939 2.275.431 

Nell’ambito dei titoli di debito, voce B.3 “Altre variazioni” (in aumento), si evidenzia l’importo di 437,9 milioni di euro relativo agli scoperti 

tecnici esistenti alla fine dell’esercizio; analogamente nella voce C.5 “Altre variazioni” (in diminuzione) è ricompreso l’importo di 409,3 

milioni di euro relativo alla consistenza degli scoperti tecnici esistenti al termine dell’esercizio precedente. 
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SEZIONE 3 - Attività finanziarie valutate al fair value - Voce 30

3.1 Attività finanziarie valutate al fair value: composizione merceologica

Voci/Valori 31.12.2011 Totale 31.12.2010 Totale

L 1 L 2 L 3 L 1 L 2 L 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. 104.846 - 21.328 126.174 116.208 - 31.078 147.286 

4. Finanziamenti - - - - - - - - 

 4.1 Strutturati - - - - - - - - 

 4.2 Altri - - - - - - - - 

Totale 104.846 - 21.328 126.174 116.208 - 31.078 147.286 

Costo 104.846 - 21.328 126.174 116.208 - 31.078 147.286 

Gli investimenti di cui al Livello 1 sono costituiti da hedge fund della società Tages Capital SGR. Il valore esposto al Livello 3 si riferisce al 

valore residuo degli hedge fund non di Gruppo; per le informazioni in merito si rimanda a quanto riportato in calce alla tabella 7.1 della 

Sezione 7 del conto economico – Variazione netta di valore delle attività valutate al fair value.

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

Voci / Valori 31.12.2011  31.12.2010

1. Titoli di debito - - 

 a) Governi e Banche Centrali - - 

 b) Altri Enti pubblici - - 

 c) Banche - - 

 d) Altri emittenti - - 

2. Titoli di capitale - - 

 a) Banche - - 

 b) Altri emittenti: - - 

  - imprese di assicurazione - - 

  - società finanziarie - - 

  - imprese non finanziarie - - 

  - altri - - 

3. Quote di O.I.C.R. 126.174 147.286 

4.  Fanziamenti - - 

 a) Governi e Banche Centrali - - 

 b) Altri Enti pubblici - - 

 c) Banche - - 

 d) Altri soggetti - - 

Totale 126.174 147.286 

3.3. Attività finanziarie valutate al fair value: variazioni annue

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

A. Esistenze iniziali - - 147.286 - 147.286 

B. Aumenti - - 656.146 - 656.146 

 B.1 Acquisti - - 654.370 - 654.370 

 B.2 Variazioni positive di fair value - - 752 - 752 

 B.3 Altre variazioni - - 1.024 - 1.024 

C. Diminuzioni - - (677.258) - (677.258) 

 C.1 Vendite - - (630.477) - (630.477) 

 C.2 Rimborsi - - (4.790) - (4.790) 

 C.3 Variazioni negative di fair value - - (17.990) - (17.990) 

 C.4 Altre variazioni - - (24.001) - (24.001) 

D. Rimanenze finali - - 126.174 - 126.174 

I controvalori di acquisto e di vendita sono relativi, in massima parte, alle movimentazioni effettuate nel corso dell’anno per gli investimenti 

e le dismissioni nei fondi della società UBI Pramerica SGR.
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SEZIONE 4 - Attività finanziarie disponibili per la vendita - Voce 40

4.1 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione merceologica

Voci/Valori 31.12.2011 Totale 31.12.2010 Totale

L 1 L 2 L 3 L 1 L 2 L 3

1. Titoli di debito 6.621.026 920.410 10.296 7.551.732 8.509.464 1.115.988 10.255 9.635.707 

 1.1 Titoli strutturati 73.426 - 3.773 77.199 177.191 - - 177.191 

 1.2 Altri titoli di debito 6.547.600 920.410 6.523 7.474.533 8.332.273 1.115.988 10.255 9.458.516 

2. Titoli di capitale 251.226 46.963 88.444 386.633 346.586 73.614 70.357 490.557 

 2.1 Valutati al fair value 251.226 46.937 54.467 352.630 346.586 73.588 46.008 466.182 

 2.2 Valutati al costo - 26 33.977 34.003 - 26 24.349 24.375 

3. Quote di O.I.C.R. 39.064 62.280 - 101.344 18.313 106.596 - 124.909 

4. Finanziamenti - - - - - - 1.446 1.446 

Totale 6.911.316 1.029.653 98.740 8.039.709 8.874.363 1.296.198 82.058 10.252.619 

I titoli di capitale sono iscritti nel “Livello 3” qualora, ad esempio, in assenza di un prezzo di quotazione rilevato sul mercato attivo, il loro 

fair value venga stimato assumendo il valore di costo o la quota di patrimonio netto corrispondente al possesso detenuto.

Stante la peculiarità del possesso partecipativo viene peraltro mantenuto al costo il valore della partecipazione detenuta da Banca Carime 

Spa in Banca d’Italia per circa 422 migliaia di euro. Sono inoltre mantenute al costo tutte quelle partecipazioni detenute dal Gruppo ai fini 

di un maggior radicamento nel territorio di appartenenza e per lo sviluppo di accordi commerciali.

Le quote di O.I.C.R. – Livello 1 si riferiscono quasi esclusivamente ad investimenti nel fondo Polis Portafoglio Immobiliare per 12,4 milioni di 

euro, all’EFT Trackers EURSTOXX50 per 17,1 milioni di euro e al Fondo Azimut Dividend Premium classe A per 9,5 milioni di euro.

Le quote classificate a Livello 2 si riferiscono ad investimenti in fondi di Private Equity.

4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti

Voci / Valori  31.12.2011  31.12.2010

1. Titoli di debito 7.551.732 9.635.707 

 a) Governi e Banche Centrali 5.964.174 7.779.641 

 b) Altri Enti pubblici - - 

 c) Banche 914.064 890.267 

 d) Altri emittenti 673.494 965.799 

2. Titoli di capitale 386.633 490.557 

 a) Banche 275.412 332.655 

 b) Altri emittenti: 111.221 157.902 

  - imprese di assicurazione 4.131 4.499 

  - società finanziarie 14.877 54.758 

  - imprese non finanziarie 91.579 95.883 

  - altri 634 2.762 

3. Quote di O.I.C.R. 101.344 124.909 

4. Finanziamenti - 1.446 

 a) Governi e Banche Centrali - - 

 b) Altri Enti pubblici - - 

 c) Banche - - 

 d) Altri soggetti - 1.446 

Totale 8.039.709 10.252.619 

I titoli di capitale ricomprendono anche azioni acquisite dalle banche reti a seguito di conversioni parziali di esposizioni creditizie 

ristrutturate. 
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4.3 Attività finanziarie disponibili per la vendita: attività coperte

Voci/Componenti  31.12.2011  31.12.2010

1. Attività finanziarie oggetto di copertura specifica del fair value

 a) rischio di tasso di interesse 3.913.760 5.694.419 

 b) rischio di prezzo - - 

 c) rischio di cambio - - 

 d) rischio di credito - - 

 e) più rischi - - 

2. Attività finanziarie oggetto di copertura specifica dei flussi finanziari

 a) rischio di tasso di interesse - - 

 b) rischio di cambio - - 

 c) altro - - 

Totale 3.913.760 5.694.419 

 

Nel corso dell’esercizio, sono stati decrementati gli investimenti in attività finanziarie disponibili per la vendita (titoli di stato e altri titoli 

di debito) oggetto di copertura specifica del fair value sul rischio di tasso d’interesse. 

Come riepilogato nella sezione 5.1 del conto economico voce 90 “Risultato netto dell’attività di copertura” la valutazione dei contratti di 

copertura e dei titoli sottostanti ha comportato la registrazione di un effetto netto positivo di 3,2 milioni di euro.

4.4 Attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue

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

A. Esistenze iniziali 9.635.707 490.557 124.909 1.446 10.252.619 

B. Aumenti 2.044.579 68.543 35.173 - 2.148.295 

 B.1 Acquisti 1.982.067 58.015 6.659 - 2.046.741 

 B.2 Variazioni positive di FV 14.638 3.028 5.195 - 22.861 

 B.3 Riprese di valore - 234 2.059 - 2.293 

  - imputate al conto economico - - - - - 

  - imputate al patrimonio netto - 234 2.059 - 2.293 

B.4 Trasferimenti da altri portafogli - - - - - 

B.5 Altre variazioni 47.874 7.266 21.260 - 76.400 

C. Diminuzioni (4.128.554) (172.467) (58.738) (1.446) (4.361.205) 

 C.1 Vendite (542.935) (22.358) (23.893) - (589.186) 

 C.2 Rimborsi (2.595.261) (125) (16.509) - (2.611.895) 

 C.3 Variazioni negative di FV (949.864) (8.883) (6.840) - (965.587) 

 C.4 Svalutazioni da deterioramento (373) (119.733) (11.128) - (131.234) 

  - imputate al conto economico (373) (119.733) (8.076) - (128.182) 

  - imputate al patrimonio netto - - (3.052) - (3.052) 

 C.5 Trasferimenti ad altri portafogli - - - - - 

 C.6 Altre variazioni (40.121) (21.368) (368) (1.446) (63.303) 

D. Rimanenze finali 7.551.732 386.633 101.344 - 8.039.709 

Gli acquisti di titoli di debito sono costituiti essenzialmente da investimenti in titoli di stato (circa 1,8 miliardi) e per la parte residua da 

acquisti di titoli obbligazionari emessi da primari istituti di credito.

Sempre nell’ambito dei titoli di debito si segnala come la variazione negativa di fair value sia ascrivibile alla grave congiuntura economica 

dei mercati (in particolar modo nell’ultimo trimestre dell’anno); la valorizzazione a prezzi di mercato dei titoli ha trovato contropartita in 

apposita riserva di valutazione del patrimonio netto.

Relativamente agli investimenti in titoli di capitale gli acquisti si riferiscono quasi totalmente alla sottoscrizione dell’aumento del capitale 

sociale di Intesa Sanpaolo S.p.A. per 56,7 milioni di euro mentre le vendite hanno riguardato principalmente:

- London Stock Exchange Group per 16,6 milioni di euro;

- Hopa S.p.A. per 2,7 milioni di euro;

- Banca Cooperativa Valsabbina Scrl per 1,5 milioni di euro;

- Permicro per 0,7 milioni di euro.

Le svalutazioni da deterioramento imputate a conto economico si riferiscono principalmente al possesso azionario Intesa Sanpaolo S.p.A. 

per 112.542 migliaia di euro.
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Il prospetto sottostante riporta le movimentazioni e gli effetti a conto economico del possesso azionario Intesa Sanpaolo S.p.A.:

valori storici
valori 

31.12.2010
movimentazione delle riserve e del conto economico 

al 31.12.2010

 n. azioni  prezzo unitario  costo  prezzo unitario  fair value 

rivalutazione del titolo a 
riserva (al lordo 
effetto fiscale)

imputazione a 
conto economico 

145.022.912 5,686 824.600 2,0423 296.180 (126.069) (36.807)

Sottoscrizione Aumento Capitale Sociale 
(Giugno 2011) novi valori storici

valori 
31.12.2011

movimentazione delle riserve e del 
conto economico al 31.12.2011

n. azioni prezzo unitario costo  n. azioni  prezzo unitario  costo  prezzo unitario  fair value 

rivalutazione del 
titolo a riserva 

(al lordo 
effetto fiscale)

imputazione a 
conto economico 

41.435.116 1,369 56.725 186.458.028 4,727 881.325 1,2891 240.363 0 (112.542)

Relativamente al comparto degli O.I.C.R. gli acquisti riguardano investimenti in fondi di private equity effettuati in corso d’anno. Le 

svalutazioni imputate a conto economico hanno riguardato il Fondo Polis Portafoglio Immobiliare per 4,3 milioni di euro e altri fondi di 

private equity per 3,8 milioni di euro. 

SEZIONE 5 - Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - Voce 50

5.1 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: composizione merceologica
Non si segnalano attività finanziarie detenute sino alla scadenza.

5.2. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: debitori/emittenti
Per il Gruppo UBI non si rileva la casistica.

5.3 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: coperte
Per il Gruppo UBI non si rileva la casistica.

5.4 Attività detenute sino alla scadenza: variazioni annue
Non si rileva alcuna movimentazione nel corso dell’esercizio 2011.

SEZIONE 6 - Crediti verso banche - Voce 60

6.1 Crediti verso banche: composizione merceologica

Tipologia operazioni/Valori  31.12.2011  31.12.2010

A. Crediti verso Banche Centrali 739.318 739.508 

 1. Depositi vincolati - - 

 2. Riserva obbligatoria 738.100 739.508 

 3. Pronti contro termine attivi - - 

 4. Altri 1.218 - 

B. Crediti verso banche 5.444.682 2.380.844 

 1. Conti correnti e depositi liberi 2.516.230 1.161.396 

 2. Depositi vincolati 455.701 466.445 

 3. Altri finanziamenti 1.329.819 753.003 

  3.1 Pronti contro termine attivi 534.373 988 

  3.2 Locazione finanziaria 98 165 

  3.3 altri 795.348 751.850 

 4. Titoli di debito 1.142.932 - 

  4.1 Titoli strutturati - - 

  4.2 Altri titoli di debito 1.142.932 - 

Totale (valore di bilancio) 6.184.000 3.120.352 

Totale (fair value) 6.184.350 3.120.509 

I crediti verso banche deteriorati ammontano al 31/12/2011 a 48 migliaia di euro.

Nella voce 3.3.3 - “Altri finanziamenti - altri” sono ricompresi essenzialmente mutui, assegni tratti su terzi e finanziamenti in pool.
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6.2 Crediti verso banche: attività oggetto di copertura specifica

Tipologia operazioni/Valori  31.12.2011  31.12.2010

1. Crediti oggetto di copertura specifica del fair value:

 a) rischio di tasso di interesse 31.143 - 

 c) rischio di cambio - - 

 d) rischio di credito - - 

 e) più rischi - - 

2. Crediti oggetto di copertura specifica dei flussi finanziari:

 a) tasso di interesse - - 

 b) tasso di cambio - - 

 c) transazioni attese

 c) altro - - 

Totale 31.143 - 

I crediti verso banche oggetto di copertura specifica sono connessi ad una singola operazione di cessione pro-soluto in divisa, con scadenza 

nel prossimo mese di aprile.

6.3 Leasing finanziario

Fasce temporali esposizioni
deteriorate

pagamenti minimi investimento lordo

quota capitale

quota interessi
di cui valore residuo 

non garantito
di cui valore 

residuo garantito

a vista - - - - - - 

fino a 3 mesi - 17 - 1 18 - 

tra 3 mesi e 1 anno - 52 - 1 53 - 

tra 1 anno e 5 anni - 29 - - 29 - 

oltre 5 anni - - - - - - 

durata indeterminata - - - - - - 

Totale valore lordo - 98 - 2 100 - 

 

SEZIONE 7 - Crediti verso clientela - Voce 70

7.1 Crediti verso clientela: composizione merceologica

Tipologia operazioni/Valori  31.12.2011  31.12.2010

Bonis Deteriorate Bonis Deteriorate

1. Conti Correnti 11.755.970 1.151.331 12.656.534 1.067.391 

2. Pronti contro termine attivi 923.859 - 323.597 - 

3. Mutui 53.065.825 3.172.375 51.431.308 2.512.658 

4. Carte di credito, prestiti personali e cessioni del quinto 5.320.840 206.948 6.200.764 144.009 

5. Leasing finanziario 7.948.943 937.571 8.821.521 769.279 

6. Factoring 3.137.443 62.427 2.971.751 16.946 

7. Altre operazioni 11.048.930 748.232 14.097.107 749.846 

8. Titoli di debito 208.076 1.000 51.118 1.000 

 8.1 Titoli strutturati 8.893 - 3.409 - 

 8.2 Altri titoli di debito 199.183 1.000 47.709 1.000 

Totale (valore di bilancio) 93.409.886 6.279.884 96.553.700 5.261.129 

Totale (fair value) 96.393.361 6.240.636 98.756.310 5.260.108 

Tra le attività deteriorate sono state classificate, in base alle disposizioni di Banca d’Italia a partire dal 31 dicembre 2009, le esposizioni 

scadute e/o sconfinate da oltre 90 giorni, garantite da immobili, per un importo di 171,3 milioni di euro.

Le operazioni di pronti contro termine per 0,9 milioni di euro sono effettuate con la Cassa di Compensazione e Garanzia.

Fra le altre operazioni è compreso il deposito a garanzia presso la Cassa di Compensazione e Garanzia per 458 milioni di euro.
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7.2 Crediti verso clientela: composizione per debitori/emittenti

Tipologia operazioni/Valori  31.12.2011  31.12.2010

Bonis Deteriorate Bonis Deteriorate

1. Titoli di debito 208.076 1.000 51.118 1.000 

 a) Governi - - - - 

 b) Altri Enti pubblici 7.637 - 8.026 - 

 c) Altri emittenti 200.439 1.000 43.092 1.000 

  - imprese non finanziarie 1.256 - 5.524 - 

  - imprese finanziarie 199.183 1.000 37.568 1.000 

  - assicurazioni - - - - 

  - altri - - - - 

2. Finanziamenti verso 93.201.810 6.278.884 96.502.582 5.260.129 

 a) Governi 180.989 - 91.716 1 

 b) Altri Enti pubblici 869.391 18.857 1.001.685 2.323 

 c) Altri soggetti 92.151.430 6.260.027 95.409.181 5.257.805 

  - imprese non finanziarie 52.452.519 4.506.570 55.995.639 3.958.314 

  - imprese finanziarie 4.418.276 94.053 4.981.460 68.283 

  - assicurazioni 134.419 197 124.449 112 

  - altri 35.146.216 1.659.207 34.307.633 1.231.096 

Totale 93.409.886 6.279.884 96.553.700 5.261.129 

7.3 Crediti verso clientela: attività oggetto di copertura specifica

Tipologia operazioni/Valori  31.12.2011  31.12.2010

1. Crediti oggetto di copertura specifica del fair value:

 a) rischio di tasso di interesse 640.551 370.600 

 c) rischio di cambio - - 

 d) rischio di credito - - 

 e) più rischi - - 

2. Crediti oggetto di copertura specifica dei flussi finanziari:

 a) rischio di tasso di interesse - - 

 b) rischio di cambio - - 

 c) altro - - 

Totale 640.551 370.600 

7.4 Leasing finanziario

Fasce temporali esposizioni 
deteriorate

pagamenti minimi investimento lordo

quota capitale

quota interessi
di cui valore residuo 

non garantito
di cui valore 

residuo garantito

a vista 83.293 341.649 - - - - 

fino a 3 mesi 10.597 274.581 14.634 78.243 352.824 

tra 3 mesi e 1 anno 29.746 772.030 50.294 219.315 991.345 

tra 1 anno e 5 anni 129.418 2.634.726 261.331 839.489 3.474.215 

oltre 5 anni 279.447 3.701.878 832.828 871.521 4.573.399 

durata indeterminata 405.070 224.079 - - 224.079 - 

Totale 937.571 7.948.943 1.159.087 2.008.568 9.615.862 - 

 

I crediti netti verso clientela per locazione finanziaria ammontano complessivamente, al netto delle elisioni infragruppo, a 8.886.514 

migliaia di Euro di cui 937.571 migliaia di Euro per “Attività deteriorate” e 143.394 migliaia di Euro per “Attività cedute non cancellate”.

Il portafoglio crediti per leasing finanziario della UBI Leasing è costituito da n. 73.971 contratti, così ripartiti:

- 71 % comparto immobiliare;

- 14 % comparto strumentale;

- 7 % comparto energetico;

- 5 % comparto auto;

- 3 % comparto aeronavale.

I dieci crediti più significativi evidenziano complessivamente un valore residuo pari a Euro 261.615.988.

Nel corso dell’esercizio sono stati rilevati indicizzazioni su canoni relativi a contratti a tasso variabile per – 67.909 migliaia di euro.
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SEZIONE 8 - Derivati di copertura - Voce 80

8.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di contratti e di attività sottostanti

Tipologia derivati/Attività 
sottostanti

31.12.2011 31.12.2010

L 1 L 2 L 3 Totale VN L 1 L 2 L 3 Totale VN

A) Derivati finanziari - 1.090.498 - 1.090.498 27.975.915 - 591.127 - 591.127 19.718.767 

 1) Fair value - 1.010.954 1.010.954 26.887.383 - 560.918 560.918 19.117.091 

 2) Flussi finanziari - 79.544 - 79.544 1.088.532 - 30.209 - 30.209 601.676 

 3) Investimenti esteri - - - - - - - - - - 

B) Derivati creditizi - - - - - - - - - - 

 1) Fair value - - - - - - - - - - 

 2) Flussi finanziari - - - - - - - - - - 

Totale - 1.090.498 - 1.090.498 27.975.915 - 591.127 - 591.127 19.718.767 

 

8.2 Derivati di copertura: composizione per portafogli coperti e per tipologia di copertura

Operazioni /
Tipo di copertura

Fair Value Flussi Finanziari

Investimenti 
esteri

Specifica Generica Specifica Generica

Rischio di 
tasso

Rischio di 
cambio

Rischio di 
credito

Rischio di 
prezzo

Più rischi

1.  Attività finanziarie 
disponibili per la vendita 409 - - - - X - X X

2. Crediti - - - X - X - X X

3.  Attività finanziarie 
detenute sino alla scadenza X - - X - X - X X

4. Portafoglio X X X X X - X - X

5. Altre operazioni - - - - - X - X - 

Totale Attività 409 - - - - - - - - 

1. Passività finanziarie 1.010.545 - - X - X 79.544 X X

2. Portafoglio X X X X X - X - X

Totale Passività 1.010.545 - - - - - 79.544 - - 

1. Transazioni attese X X X X X X - X X

2.  Portafoglio di attività e 
passività finanziarie X X X X X - X - -

 

 

SEZIONE 9 -  Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura 

generica - Voce 90

9.1 Adeguamento di valore delle attività coperte: composizione per portafogli coperti

Adeguamento di valore delle attività coperte/Componenti del gruppo  31.12.2011  31.12.2010

1. Adeguamento positivo

 1.1 di specifici portafogli: 704.869 429.073 

  a) crediti 704.869 429.073 

  b) attività disponibili per la vendita - - 

 1.2 complessivo - - 

2. Adeguamento negativo

 2.1 di specifici portafogli - - 

  a) crediti - - 

  b) attività disponibili per la vendita - - 

 2.2 complessivo - - 

Totale 704.869 429.073 

 



234 Relazioni e Bilanci 2011

9.2  Attività del gruppo bancario oggetto di copertura generica del rischio di tasso di interesse: 

composizione

Attività coperte  31.12.2011  31.12.2010

1. Crediti 7.383.359 12.523.038 

2. Attività disponibili per la vendita - - 

3. Portafoglio - - 

Totale 7.383.359 12.523.038 

SEZIONE 10 - Le partecipazioni - Voce 100

10.1  Partecipazioni in società controllate in modo congiunto (valutate al patrimonio netto) e in 

società sottoposte ad influenza notevole: informazioni sui rapporti partecipativi

Denominazioni Sede Tipo di rapporto Rapporto di partecipazione Disponibilità 
voti %

Impresa partecipante Quota %

B. Imprese

1. Arca SGR Spa Milano Influenza significativa UBI Banca Scpa 23,124% 25,000%

Banca Popolare di Ancona Spa 3,584%

2. Aviva Assicurazioni Vita Spa Milano Influenza significativa UBI Banca Scpa 49,999% 49,999%

3. Aviva Vita Spa Milano Influenza significativa UBI Banca Scpa 50,000% 50,000%

4. Capital Money Spa Milano Influenza significativa UBI Banca Scpa 20,671% 20,671%

5. Polis Fondi SGR Milano Influenza significativa UBI Banca Scpa 19,600% 19,600%

6. Lombarda China Fund Management Co. Shenzen (Cina) Influenza significativa UBI Banca Scpa 49,000% 49,000%

7. Lombarda Vita Spa Brescia Influenza significativa UBI Banca Scpa 40,000% 40,000%

8. Prisma Srl Milano Influenza significativa UBI Banca Scpa 20,000% 20,000%

9. SF Consulting Srl Mantova Influenza significativa UBI Banca Scpa 35,000% 35,000%

10. Sider Factor Spa Milano Influenza significativa UBI Factor Spa 27,000% 27,000%

11. Sofipo Fiduciarie Sa Lugano (Svizzera) Influenza significativa Banque de Depots et de Gestion Sa 30,000% 30,000%

12. SPF Studio Progetti Finanziari Srl Roma Influenza significativa Banca Popolare di Ancona Spa 25,000% 25,000%

13. By You Spa Milano Influenza significativa UBI Banca Scpa 10,000% 20,000%

14. UBI Assicurazioni Spa Milano Influenza significativa UBI Banca Scpa 49,999% 49,999%

15. UFI Servizi Srl Roma Influenza significativa Prestitalia Spa 23,167% 23,167%

 

Il bilancio al 31 dicembre 2011 include esclusivamente partecipazioni valutate al patrimonio netto.

Le partecipazioni più significative sono state oggetto di impairment test utilizzando in alcuni casi la media dei multipli di un campione di 

imprese comparabili mentre in altri si è applicato il metodo finanziario del Dividend Discount Model.

Si forniscono maggiori informazioni circa i valori di mercato riferiti alle partecipazioni più rilevanti presenti nel bilancio consolidato del 

Gruppo UBI. Si precisa inoltre che per le compagnie di assicurazione Aviva Assicurazioni Vita Spa, Aviva Vita Spa e Lombarda Vita Spa il 

valore di mercato è stato determinato prendendo in considerazione un campione di compagnie quotate in mercati mobiliari attivi europei 

considerando il multiplo price/book value (P/BV) rettificato per le minoranze e per le attività immateriali. La fonte dei valori utilizzati è 

Bloomberg. L’equity value è stato confrontato con il valore della partecipazione iscritto nel bilancio consolidato.

-  Aviva Assicurazioni Vita Spa: il patrimonio netto di competenza del Gruppo, pari a 51,1 milioni di euro, inclusivo dell’utile al 31 dicembre 

2011 nonché di una differenza positiva di consolidamento pari a 2,6 milioni, si confronta con un equity value (pro quota) pari a 86,1 

milioni di euro;

-  Aviva Vita Spa: il patrimonio netto di competenza del Gruppo, pari a 102,3 milioni di euro, inclusivo dell’utile al 31 dicembre 2011 si 

confronta con un equity value (pro quota) pari a 162,7 milioni di euro;

-  Lombarda Vita Spa: il patrimonio netto di competenza del Gruppo, pari a 121,7 milioni di euro, inclusivo dell’utile al 31 dicembre 2011 e 

di una differenza positiva di consolidamento pari a 29,4 milioni di euro si confronta con un equity value (pro quota) pari a 160,0 milioni 

di euro.
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Con riferimento a UBI Assicurazioni Spa, il patrimonio netto di competenza del Gruppo, pari a 37,3 milioni di euro, comprensivo del risultato 
di fine esercizio e di una differenza positiva di consolidamento pari a 5,6 milioni di euro, si confronta con un equity value (pro quota) pari 
a 72,9 milioni di euro, determinato sulla base dello sviluppo del metodo finanziario del Dividend Discount Model, basato sulle proiezioni 
finanziarie della società relative al periodo 2012-2014 e applicando un solvency ratio del 125% del margine richiesto e un tasso di crescita 
di lungo periodo pari al 2%.

Relativamente ad Arca SGR Spa, il patrimonio netto di competenza del Gruppo, pari a 28 milioni di euro, comprensivo del risultato di fine 
esercizio, si confronta con un equity value (pro quota) pari a 36,1 milioni, coerente con il valore di liquidazione determinato dal Consiglio 
di Amministrazione di Arca SGR ai fini dell'esercizio del diritto di recesso sorto ai sensi dell'art. 2437 del codice civile come descritto nella 
Sezione 4 Parte A della Nota Integrativa. 
Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto già descritto nella “Parte A. Politiche contabili – Sezione 3 – Area e metodi di consolidamento”.

10.2  Partecipazioni in società controllate in modo congiunto e in società sottoposte ad influenza 
notevole: informazioni contabili

Denominazioni Totale 
attivo

Ricavi 
Totali

Utile 
(Perdita)

Patrimonio 
netto

Valore di 
bilancio 

consolidato

A. Imprese valutate al Patrimonio netto

1. Arca SGR Spa  162.675  159.539  (3.748)  104.704  27.964 

2. Aviva Assicurazioni Vita Spa  2.096.641  261.200  (4.500)  96.988  51.104 

3. Aviva Vita Spa  4.132.700  656.600  13.100  204.683  102.392 

4. Capital Money Spa  7.981  11.264  35  3.650  1.572 

5. Lombarda China Fund Management Co.  14.544  8.755  (1.471)  12.524  6.137 

6. Lombarda Vita Spa  5.293.856  1.086.305  11.268  230.810  121.690 

7. Prisma Srl  1.264  1.025  41  198  32 

8. SF Consulting Srl  7.916  8.554  151  707  247 

9. Sider Factor Spa  47.847  2.552  763  4.121  1.113 

10. Sofipo Fiduciarie Sa  3.023  763  (99)  2.513  754 

11. SPF Studio Progetti e Servizi Finanziari Srl  988  1.039  -    140  37 

12. UBI Assicurazioni Spa  644.733  196.974  6.490  63.331  37.258 

13. UFI Servizi Srl  464  347  -    163  39 

14. Polis Fondi SGR Spa  12.883  6.102  817  8.892  1.743 

15. By You Spa  12.734  40.674  1.976  3.068  901 

Totale  12.440.249  2.441.693 24.823  736.492  352.983 
 

Il fair value non viene valorizzato in quanto trattasi di partecipazioni in società non quotate in mercati attivi.

10.3 Partecipazioni: variazioni annue

 31.12.2011  31.12.2011

A. Esistenze iniziali 368.894 413.943 

B. Aumenti 53.869 34.868 

 B.1 Acquisti 36.000 13.988 

 B.2 Riprese di valore - - 

 B.3 Rivalutazioni - - 

 B.4 Altre Variazioni 17.869 20.880 

C. Diminuzioni (69.780) (79.917) 

 C.1 Vendite - (36.812) 

 C.2 Rettifiche di valore - - 

 C.3 Altre variazioni (69.780) (43.105) 

D. Rimanenze Finali 352.983 368.894 

E. Rivalutazioni Totali - - 

F. Rettifiche Totali - - 
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L’importo iscritto al rigo B.1. “Acquisti” rappresenta gli aumenti di capitale sociale sottoscritti e versati dalla Capogrupo a favore di 

Lombarda Vita S.p.A. per 16 milioni di euro e di Aviva Vita S.p.A. per 20 milioni di euro.

L’importo iscritto al rigo B.4 “Altre variazioni in aumento” risulta così composto:

-  un importo pari a 3.726 migliaia di euro di cui 132 migliaia di euro per differenze cambio positive, 2.649 migliaia di euro dovute al 

passaggio da consolidamento proporzionale a valutazione al patrimonio netto delle società Polis Fondi SGR S.p.A. e By You S.p.A. e da 

altre variazioni di riserve per 934 migliaia di euro; 

- utili di periodo per complessivi 14.143 migliaia di euro. In particolare si evidenzia:

• Aviva Vita Spa 5.950 migliaia di euro

• Lombarda Vita Spa 4.507 migliaia di euro

• Ubi Assicurazioni Spa  3.245 migliaia di euro

L’importo iscritto al rigo C.3 “Altre variazioni in diminuzione” risulta così composto:

- dividendi per 1.335 migliaia di euro;

-  perdite di periodo per complessivi 4.196 migliaia di euro di cui 2.388 migliaia di euro riferiti ad Aviva Vita Assicurazioni SpA, 1.086 migliaia 

di euro riferiti ad Arca SGR Spa e 721 migliaia di euro a Lombarda China Fund Management Co.;

-  altre variazioni negative per 64.248 migliaia di euro quasi totalmente giustificate dalle variazioni delle riserve da valutazione di Lombarda 

Vita SpA per 58.068 migliaia di euro e di UBI Assicurazioni Spa per 4.674 migliaia di euro.

10.4 Impegni riferiti a partecipazioni in società controllate

Impegni riferiti al possibile esercizio di opzioni

Banca Popolare Commercio e Industria/Banca Carime/Banca Popolare di Ancona – Accordo di bancassicurazione con il Gruppo Aviva: 

l’accordo tra UBI Banca ed Aviva prevede tre opzioni call a favore di UBI aventi ad oggetto le partecipazioni bancarie (BPCI, Carime e 

Popolare di Ancona) i cui trigger events sono legati alla performance della joint-venture o al venir meno del rapporto di distribuzione o al 

regime di accordo in esclusiva. In caso di mancato esercizio da parte di UBI delle opzioni call, Aviva avrà la facoltà di esercitare, a partire 

dal 30 settembre 2016 (dal 1° gennaio 2020 nel caso della partecipazione in Popolare di Ancona), opzioni put sulle medesime partecipazioni 

ad un valore pari al fair value al momento di esercizio.

10.5 Impegni riferiti a partecipazioni in società controllate in modo congiunto

Impegni connessi al possibile pagamento di ulteriori tranche di prezzo

Nulla da segnalare.

10.6 Impegni riferiti a partecipazioni in società sottoposte ad influenza notevole

Impegni riferiti al possibile esercizio di opzioni

Lombarda Vita Spa: nell’ambito del rinnovo degli accordi di bancassicurazione vita con il gruppo Cattolica Assicurazioni, perfezionato 

al 30 settembre 2010, sono state anche rimodulate le opzioni sulle rispettive quote di partecipazione nella joint venture Lombarda Vita, 

prevedendo unicamente delle opzioni di acquisto, esercitabili in funzione del verificarsi di predeterminate condizioni.

Lombarda China Fund Management Company: l’accordo di partnership sottoscritto tra UBI Banca e Goudu Securities Banca Ltd, nell’ambito 

del settore dell’asset management focalizzato sul mercato cinese, prevede una serie di opzioni put/call incrociate, esercitabili al verificarsi 

di predeterminati trigger events, aventi ad oggetto la rispettiva partecipazione detenuta in Lombarda China Fund Management.

Impegni alla ricapitalizzazione

Aviva Vita Spa: in data 13 febbraio 2012 l’Assemblea di Aviva Vita, al fine di garantire un adeguato margine di solvibilità, che potrebbe 

essere eroso da possibili oscillazioni di prezzo dei titoli governativi in portafoglio, ha deliberato un aumento di capitale per complessivi Euro 

15 milioni (Euro 7,5 milioni di competenza di UBI Banca), conferendo mandato al Consiglio di Amministrazione per richiedere il versamento 

qualora il margine di solvibilità dovesse scendere al di sotto della soglia stabilita del 120%.

 

SEZIONE 11 - Riserve tecniche a carico dei riassicuratori - Voce 110

Non si rileva la casistica.
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SEZIONE 12 - Attività materiali - Voce 120

12.1 Attività materiali: composizione delle attività valutate al costo

Attività/valori  31.12.2011  31.12.2010

A. Attività ad uso funzionale

 1.1 di proprietà 1.822.888 1.891.547 

  a) terreni 875.524 884.296 

  b) fabbricati 774.081 814.977 

  c) mobili 45.265 50.393 

  d) impianti elettronici 56.909 62.646 

  e) altre 71.109 79.235 

 1.2 acquisite in locazione finanziaria 40.127 44.075 

  a) terreni 20.914 22.123 

  b) fabbricati 19.143 21.518 

  c) mobili - 203 

  d) impianti elettronici - 113 

  e) altre 70 118 

Totale A 1.863.015 1.935.622 

B. Attività detenute a scopo di investimento

 2.1 di proprietà 182.520 177.042 

  a) terreni 109.843 103.864 

  b) fabbricati 72.677 73.178 

 2.2 acquisite in locazione finanziaria - - 

  a) terreni - - 

  b) fabbricati - - 

Totale B 182.520 177.042 

Totale (A+B) 2.045.535 2.112.664 

 

12.2 Attività materiali: composizione delle attività valutate al fair value o rivalutate

Non si rilevano attività materiali valutate al fair value.
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12.3 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue

Terreni Fabbricati Mobili
Impianti 

elettronici Altre Totale

A. Esistenze iniziali lorde 1.026.280 1.403.926 200.891 416.108 382.371 3.429.576 

 A.1 Riduzioni di valore totali nette (119.861) (567.431) (150.295) (353.349) (303.018) (1.493.954) 

 A.2 Esistenze iniziali nette 906.419 836.495 50.596 62.759 79.353 1.935.622 

B. Aumenti 1.771 10.148 4.925 24.220 16.337 57.401 

 B.1 Acquisti 8 3.920 4.825 23.940 16.235 48.928 

 B.2 Spese per migliorie capitalizzate - 4.060 - - - 4.060 

 B.3 Riprese di valore - - - - - - 

 B.4 Variazioni positive di fair value imputate a: - - - - - - 

  a) patrimonio netto - - - - - - 

  b) conto economico - - - - - - 

 B.5 Differenze positive di cambio - - - - - - 

 B.6  Trasferimenti da immobili detenuti a 
scopo di investimento 1 23 - - - 24 

 B.7 Altre variazioni 1.762 2.145 100 280 102 4.389 

 - operazioni di aggregazione aziendale - - - - - - 

 - altre variazioni 1.762 2.145 100 280 102 4.389 

C. Diminuzioni (11.752) (53.419) (10.256) (30.070) (24.511) (130.008) 

 C.1 Vendite (2.650) (2.566) (55) (40) (93) (5.404) 

 C.2 Ammortamenti - (42.895) (9.870) (29.663) (24.015) (106.443) 

 C.3  Rettifiche di valore da deterioramento 
imputate a: - - - - - - 

  a) patrimonio netto - - - - - - 

  b) conto economico - - - - - - 

 C.4 Variazioni negative di fair value - - - - - - 

  a) patrimonio netto - - - - - - 

  b) conto economico - - - - - - 

 C.5 Differenze negative di cambio - - - - - - 

 C.6 Trasferimenti a: (8.739) (7.694) - - - (16.433) 

  a)  attività materiali detenute a scopo 
di investimento (5.102) (4.408) - - - (9.510) 

  b) attività in via di dismissione (3.637) (3.286) - - - (6.923) 

 C.7 Altre variazioni (363) (264) (331) (367) (403) (1.728) 

  - operazioni di aggregazione aziendale - - - - - - 

  - altre variazioni (363) (264) (331) (367) (403) (1.728) 

D. Rimanenze finali nette 896.438 793.224 45.265 56.909 71.179 1.863.015 

 D.1 Riduzioni di valore totali nette (17.904) (481.050) (104.650) (304.351) (215.511) (1.123.466) 

 D.2 Rimanenze finali lorde 914.342 1.274.274 149.915 361.260 286.690 2.986.481 

12.4 Attività materiali detenute a scopo di investimento: variazioni annue

Totale

Terreni Fabbricati

A. Esistenze iniziali 103.864 73.178 

B. Aumenti 9.121 6.230 

 B.1 Acquisti 64 - 

 B.2 Spese per migliorie capitalizzate - 107 

 B.3 Variazioni positive di fair value - - 

 B.4 Riprese di valore - - 

 B.5 Differenze cambio positive 5.102 4.408 

 B.6 Trasferimenti da immobili ad uso funzionale 3.955 1.715 

 B.7 Altre variazioni - - 

C. Diminuzioni (3.142) (6.731) 

 C.1 Vendite (2.126) (2.132) 

 C.2 Ammortamenti - (4.445) 

 C.3 Variazioni negative di fair value - - 

 C.4 Rettifiche di valore da deterioramento - - 

 C.5 Differenze di cambio negative - - 

 C.6 Trasferimenti ad altri portafogli di attività (1) (23) 

  a) immobili ad uso funzionale - - 

  b) attività non correnti in via di dismissione - 

 C.7 Altre variazioni (1.015) (131) 

D. Rimanenze finali 109.843 72.677 

E. Valutazione al Fair Value 138.125 131.096 
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Premesso che ai fini contabili i terreni e i fabbricati sono iscritti al costo ai fini della verifica annuale della congruità del valore dell’iscrizione, 

la Capogruppo ha provveduto a far periziare da professionisti esterni l’intero patrimonio immobiliare con l’obiettivo di stimarne il fair value.

La stima si è attenuta a metodi e principi valutativi di generale accettazione, applicando i seguenti criteri di valutazione:

•  metodo comparativo diretto o del mercato, basato sul confronto tra il bene in oggetto ed altri simili oggetto di compravendita o 

correntemente offerti sullo stesso mercato o su piazze concorrenziali;

•  metodo reddituale, basato sul valore attuale dei redditi potenziali di mercato di una proprietà, ottenuto capitalizzando il reddito ad un 

tasso di mercato.

I metodi di valutazione di cui sopra sono stati eseguiti singolarmente ed i valori ottenuti tra loro opportunamente mediati.

Le perizie hanno sostanzialmente confermato la congruità dei valori iscritti in bilancio.

 

12.5 Impegni per acquisto di attività materiali

Attività/valori  31.12.2011  31.12.2010

A. Attività ad uso funzionale

 1.1 di proprietà 1.506 9.558 

  - terreni - - 

  - fabbricati 1.191 1.959 

  - mobili 21 222 

  - impianti elettronici - 3.710 

  - altre 294 3.667 

 1.2 In locazione finanziaria - - 

  - terreni - - 

  - fabbricati - - 

  - mobili - - 

  - impianti elettronici - - 

  - altre - - 

Totale A 1.506 9.558 

B. Attività detenute a scopo di investimento

 2.1 di proprietà - 633 

  - terreni - - 

  - fabbricati - 633 

 2.2 In locazione finanziaria - - 

  - terreni - - 

  - fabbricati - - 

Totale B - 633 

Totale (A+B) 1.506 10.191 

SEZIONE 13 - Attività immateriali - Voce 130

13.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività

Attività/Valori  31.12.2011  31.12.2010

Durata definita Durata indefinita Durata definita Durata indefinita

A.1 Avviamento X 2.538.668 X 4.416.660 

A.2 Altre attività immateriali 448.964 37 1.058.688 37 

 A.2.1 Attività valutate al costo: 448.964 37 1.058.688 37 

  a) Attività immateriali generate internamente 249 - 409 - 

  b) Altre attività 448.715 37 1.058.279 37 

 A.2.2 Attività valutate al fair value: - - - - 

  a) Attività immateriali generate internamente - - - - 

  b) Altre attività - - - - 

Totale 448.964 2.538.705 1.058.688 4.416.697 
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Di seguito si fornisce il dettaglio della voce “Avviamento”:

Importi in migliaia di euro 31.12.2011 31.12.2010 variazioni

UBI Banca Scpa - 521.245 (521.245)

Banco di Brescia Spa 671.960 1.267.763 (595.803)

Banca Carime Spa 649.240 812.454 (163.214)

Banca Popolare di Ancona Spa 249.049 249.049 -

Banca Popolare Commercio e Industria Spa 209.258 232.543 (23.285)

Banca Regionale Europea Spa 173.785 309.121 (135.336)

UBI Pramerica SGR Spa 170.284 205.489 (35.205)

Banco di San Giorgio Spa 133.404 155.265 (21.861)

Banca Popolare di Bergamo Spa 100.045 100.044 1

IW Bank Spa 65.846 65.846 -

Banca di Valle Camonica Spa 43.224 103.621 (60.397)

Prestitalia Spa 24.895 24.895 -

UBI Factor Spa 20.554 61.491 (40.937)

UBI Banca Private Investment Spa 20.189 20.189 -

InvestNet International Sa 2.719 2.719 -

UBI Sistemi e Servizi SCpA 2.122 2.122 -

UBI Insurance Broker Srl 2.094 2.094 -

UBI Leasing Spa - 160.337 (160.337)

B@nca 24-7 Spa - 71.132 (71.132)

Centrobanca Spa - 17.785 (17.785)

UBI Banca International Sa - 15.080 (15.080)

UBI Management Company Sa - 9.155 (9.155)

Twice Sim Spa - - -

By You Spa - 3.459 (3.459)

UBI Fiduciaria Spa - 2.052 (2.052)

CB Invest Spa - - -

UBI Gestioni Fiduciarie Sim Spa - 778 (778)

Sintesi Mutui Srl - 685 (685)

Solimm Spa - 172 (172)

Capitalgest Alternative Investments SGR Spa - - -

Gestioni Lombarda (Suisse) Sa - - -

Barberini Sa - - -

Altri avviamenti - 75 (75)

TOTALE 2.538.668 4.416.660 (1.877.992)

In ossequio alle previsioni dello IAS 36, alla fine di ogni esercizio (oppure più frequentemente qualora vi siano evidenze tali, dall’analisi delle 

condizioni di natura interna/esterna, che possono far emergere dubbi in merito alla recuperabilità del valore delle attività), viene effettuato 

il c.d. “Test di impairment”.

L’esito della procedura dell’impairment test al 31 dicembre 2011 ha determinato una rettifica di valore complessiva della voce avviamenti pari 

a euro 1.873.849 migliaia. Per il dettaglio si rimanda alla tabella di conto economico 18.1 “Rettifiche di valore dell’avviamento: composizione”. 

Va inoltre segnalato che, in seguito alla cessione della quasi totalità delle azioni detenute (con conseguente deconsolidamento delle Società), 

si è proceduto a scaricare l’avviamento del Gruppo BY You e di Sintesi Mutui per un importo pari a 4.143 migliaia di euro.

Le “Altre attività immateriali a durata definita” pari a euro 448.964 migliaia comprendono principalmente:

•  “marchi” per complessivi 126.038 migliaia di euro rivenienti dalla PPA effettuata il 1° aprile 2007 in seguito alla fusione dei gruppi 

bancari BPU Banca e Banca Lombarda. Tale valore si riferisce al valore di marchi delle Banche ex Gruppo Banca Lombarda soggette 

ad ammortamento a partire dall’esercizio 2010 (vita residua pari a 18 anni). L’ammortamento dell’anno è risultato pari a euro 18.770 

migliaia. L’esito della procedura dell’impairment test ha determinato una rettifica di valore pari a 193.053 migliaia di euro. Al netto degli 

ammortamenti ordinari ed alla rettifica di valore i valori dei marchi delle singole banche risultano i seguenti:

Banco di Brescia Spa 90.475

Banca Regionale Europea Spa 29.167

Banca di Valle Camonica Spa 2.771

Banco di San Giorgio Spa 3.625

TOTALE 126.038

          

•  i cosiddetti “core deposit”, ovvero quelle attività immateriali legate alla relazione con la clientela, per complessivi euro 41.221 migliaia. 

Tali attività, derivanti dalla citata PPA e da quella relativa al Banco di San Giorgio Spa in seguito all’acquisizione, avvenuta all’inizio 

del 2009, del ramo d’azienda costituito da 13 filiali di Banca Intesa Sanpaolo Spa, in vista della stretta dipendenza con le relazioni con 

la clientela, hanno per definizione vita utile definita e sono soggette ad ammortamento sistematico sulla base di un relativo piano che 

tiene conto della probabilità di chiusura dei rapporti di conto corrente. Gli ammortamenti dell’esercizio ammontano compessivamente a 

euro 29.107 migliaia. In base agli esiti dell’impairment test effettuato a fine esercizio i core deposit hanno subito una rettifica di valore 

pari a euro 241.679 migliaia.

•  i cosiddetti “AUM”, ovvero le attività legate al risparmio gestito relative sia all’attività di produzione che di distribuzione, per complessivi 

euro 62.323 migliaia. Tali attività sono ammortizzate lungo la vita utile residua dei rapporti con la clientela. Gli ammortamenti 

dell’esercizio sono risultati pari a euro 14.437 migliaia mentre la rettifica di valore determinata dagli esiti dell’impairment test è risultata 

pari a euro 88.248 migliaia.
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• il “risparmio amministrato” per complessivi euro 48.949 migliaia con ammortamenti complessivi nel 2011 pari a euro 5.148 migliaia.

•  Il saldo residuo è da attribuire quasi esclusivamente al software, prevalentemente allocato presso UBISS Scpa società di servizi del 

Gruppo UBI Banca. 

Si precisa infine che la rinegoziazione degli accordi di distribuzione con By You ha comportato un aggiornamento dei flussi di cassa che 

riverranno da tale canale distributivo. In funzione degli stessi, alla data del 30 giugno 2011, è stato effettuato l’impairment dell’attività 

immateriale precedentemente iscritta nel bilancio separato della Capogruppo per complessivi euro 19,5 milioni. Al 31 dicembre 2010 tale 

attività immateriale era pari a euro 21 milioni.

13.2 Attività immateriali: variazioni annue

Altre attività immateriali: 
generate internamente

Altre attività immateriali: 
altre

Saldi al 
31.12.2011

Avviamento Durata 
definita

Durata 
indefinita

Durata 
definita

Durata 
indefinita

A Esistenze iniziali lorde 4.605.452 4.358 - 1.331.716 37 5.941.563

 A.1 Riduzioni di valore totali nette (188.792) (3.949) - (273.437) - (466.178)

 A.2 Esistenze iniziali nette 4.416.660 409 - 1.058.279 37 5.475.385

B. Aumenti - - - 64.503 - 64.503

 B.1 Acquisti - - - 64.502 - 64.502

 B.2 Incrementi di attività immateriali interne X - - - - -

 B.3 Riprese di valore X - - - - -

 B.4 Variazioni positive di fair value - - - - - -

  - a patrimonio netto X - - - - -

  - a conto economico X - - - - -

 B.5 Differenze di cambio positive - - - - - -

 B.6 Altre variazioni - - - 1 - 1

C. Diminuzioni (1.877.992) (160) - (674.067) - (2.552.219)

 C.1 Vendite ( 4.143) - - - - (4.143)

 C.2 Rettifiche di valore (1.873.849) (160) - (672.448) - (2.546.457)

  - Ammortamenti X (160) - (125.765) - (125.925)

  - Svalutazioni (1.873.849) - - (546.683) - (2.420.532)

   + patrimonio netto X - - - - -

   + conto economico (1.873.849) - - (546.683) - (2.420.532)

 C.3 Variazioni negative di fair value - - -              -

  - a patrimonio netto X - - - - -

  - a conto economico X - - - - -

 C.4 Trasferimenti alle attività non correnti in via di dismissione - - - - - -

 C.5 Differenze di cambio negative - - - - - -

 C.6 Altre variazioni - - - (1.619) - (1.619)

D. Rimanenze finali nette 2.538.668 249 - 448.715 37 2.987.669

 D.1 Rettifiche di valore totali nette (180.528) (4.109) - (857.107) - (1.041.744)

E. Rimanenze finali lorde 2.719.196 4.358 - 1.305.822 37 4.029.413

F. Valutazione al costo - - - - - -

13.3 Altre informazioni

Software

La vita utile del software considerata ai fini della determinazione dell’ammortamento è di 3 anni.

L’importo degli impegni contrattuali per l’acquisto dell’attività immateriali ammonta a euro 17.667 migliaia relativi all’acquisizione di 

software.

Impairment test dell’avviamento 

Periodicità 

L’avviamento è soggetto a verifica sistematica, almeno annuale, della congruità del proprio valore di iscrizione in bilancio così come 

descritto nella Parte A.2 della Nota Integrativa. Nel corso del 2011 il test di impairment sull’avviamento è stato condotto sia al 30 giugno 

2011, a seguito dell’approvazione del Piano Industriale 2011-2015, che al 31 dicembre 2011.

Procedura di impairment e flussi utilizzati per il test

Il test di impairment è stato condotto, con l’ausilio di un autorevole perito esterno, sulla base della procedura approvata preventivamente 

all’esame del bilancio da parte del Consiglio di Gestione in data 21 febbraio 2012 e sottoposta al Consiglio di Sorveglianza in data 7 marzo 

2012. Il Consiglio di Gestione ha ritenuto prudente non utilizzare i dati del Piano Industriale 2011-2015, approvato nel mese di maggio 2011 

ed utilizzato per il test di impairment al 30 giugno 2011, in quanto le ipotesi alla base di tale piano sono state formulate in un contesto 

antecedente il rapido deterioramento delle condizioni economico – finanziare intervenuto a partire dal secondo semestre del 2011 e che 

ha portato: ad un innalzamento generale degli spread, alla chiusura dei tradizionali circuiti finanziari e ad una compressione dei tassi di 

interesse unitamente ad una pressione competitiva sul funding tradizionale. A ciò si è poi aggiunto l’intervento dell’EBA che l'8 dicembre 
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2011 ha emanato una Raccomandazione sul capitale delle banche volta a rafforzare la loro posizione patrimoniale costituendo un buffer di 

capitale eccezionale e temporaneo. Tale buffer di capitale, che deve portare entro la fine di giugno 2012 il Core Tier 1 ratio delle banche al 

9%, determina ripercussioni anche sul versante dello sviluppo degli impieghi bancari. 

Il piano industriale 2011 – 2015 pertanto, ferme e salve le linee strategiche essenziali, non è parso più consequenziale, nel contesto in atto, 

dei flussi medi attesi. Per tale ragione, ai fini delle valutazioni, si è fatto uso del budget 2012, approvato dagli organi competenti nel mese 

di febbraio 2012, e delle proiezioni 2013 – 2016 fondate sulle migliori stime effettuabili dal management e sull’attuale contesto di mercato. 

Il budget e le proiezioni sono stati elaborati valutando preliminarmente i seguenti elementi:

a) verifica della natura degli scostamenti intervenuti tra il budget 2011 ed il consuntivo;

b)  verifica dell’attendibilità delle proiezioni elaborate mediante confronto con input di fonte esterna (previsioni di consenso relative a dati 

macro-economici, previsioni di consenso effettuate da equity analysts), dando enfasi a quelli richiamati ai fini di impairment test dal 

principio contabile IAS 36 (§ 33 lettera a));

c) verifica della coerenza tra rischio implicito nei tassi di attualizzazione e rischio di realizzabilità del piano;

d) assunzione di saggi di crescita, mai superiori al saggio di inflazione atteso di lungo temine, pari al 2%.

Lo sviluppo delle proiezioni include le seguenti assunzioni:

a)  moderato tasso di crescita dell’economia mondiale, recessione tecnica nell’Area euro e contrazione più significativa del P.I.L. in Italia 

per entità e durata;

b) implementazione da parte della BCE di misure non convenzionali di politica monetaria;

c)  stima dei tassi a breve termine (Euribor ad 1 mese) al di sotto dell’1% sino al 2013 per poi raggiungere livelli più elevati, ancorché al di 

sotto del 3%, al 2016; l’entità del rialzo dei tassi garantisce una progressiva normalizzazione di markup e markdown, sebbene inferiore 

rispetto ai livelli storicamente osservati antecedentemente la crisi; 

d)  proiezioni di crescita di raccolta diretta ed impieghi che accolgono uno scenario flat, in cui tuttavia si ricompone il ratio impieghi/raccolta 

diretta volto a favore di quest’ultima; 

e) proiezioni degli oneri operativi sostanzialmente invariate rispetto a quanto osservato per il 2011;

f)  costo del rischio in progressiva riduzione dai livelli del 2011 sebbene si mantenga a livello superiore rispetto alle previsioni del Piano 

Industriale 2011 - 2015;

g) parziale riapertura dei mercati istituzionali consentendo la raccolta su tale canale a partire dal 2013.

CGU

Il test di impairment è stato condotto sulle singole legal entities alle quali è stato allocato (c.d. cash generating units CGU) ed anche sul 

bilancio consolidato nel suo complesso (cd impairment test di secondo livello). Nel caso delle CGU controllate in forma non totalitaria ai 

fini dell’ impairment test, il goodwill è stato riespresso su base figurativa, includendo anche il goodwill di pertinenza di terzi (non iscritto 

nel bilancio consolidato) attraverso un processo c.d. di grossing up (ossia goodwill di pertinenza di gruppo/percentuale di interessenza di 

gruppo) ai sensi dell’esempio n. 7 dello IAS 36. 

Configurazione di valore

La configurazione di valore utilizzata per determinare il valore recuperabile delle singole CGU è il valore d’uso ovvero il fair value qualora il 

valore d’uso sia inferiore al valore di carico (carrying amount).  Di fatto per l’esercizio in corso per le CGU operanti in attività di commercial 

/ corporate banking il valore recuperabile è coinciso con il valore d’uso in quanto il criterio che faceva perno su transazioni comparabili 

di rami d’azienda aventi per oggetto sportelli, non è stato ritenuto più utilizzabile in quanto il mercato, a meno di transazioni aventi per 

oggetto piccoli rami d’azienda o operazioni tra parti correlate, è divenuto sostanzialmente inattivo. 

Ai fini della stima del valore in uso è stato utilizzato il criterio del Discounted Cash Flows, che desume il valore di ogni CGU come risultante 

della somma tra: 

1)  il valore attuale dei flussi di cassa previsti per il periodo lungo il quale sono effettuate le proiezioni (2012 – 2016) ad un tasso che esprime 

la rischiosità di tali flussi (il costo opportunità del capitale); e

2)  il valore attuale dei flussi di cassa realizzabili oltre il periodo di previsione esplicita, ottenuti capitalizzando il flusso di cassa relativo 

all’ultimo anno di previsione (il 2016) ad un saggio espressivo del differenziale tra il costo opportunità del capitale ed il saggio di crescita 

dei flussi atteso nel lungo termine.

Tassi di attualizzazione

I tassi di attualizzazione sono stati stimati in continuità di metodo rispetto ai precedenti test di impairment e coerentemente con quanto 

stabilito dal principio contabile IAS 36 e dalle “Linee Guida relative all’Impairment test dell’avviamento in contesti di crisi finanziaria e 

reale” emanate dall’Organismo Italiano di Valutazione (OIV). 

La stima al 31.12.2011 del costo opportunità del capitale, al netto del saggio di crescita dei redditi assunto per la stima del valore terminale 

è pari al 9,45%, superiore dell’1,45% rispetto alla misura assunta ai fini di impairment test lo scorso anno (pari all’8%). Tale incremento, 

che ha influito sulla riduzione di valore registrata da tutte le CGU nel corso dell’anno, è per intero attribuibile all’aumento del rischio paese: 

la media ad un anno dei rendimenti giornalieri a scadenza di titoli decennali italiani è infatti passata dal 4,0% al 31.12.2010 al 5,3% al 

31.12.2011, registrando un incremento dell’1,3%. Ai fini della stima del costo opportunità del capitale si segnala quanto segue:

a) è stato utilizzato il modello del Capital Asset Pricing Model;

b)  la stima di costo del capitale include, ai sensi dello IAS 36 § A18, il rischio paese, che è stato incorporato nella stima dell’Equity Risk 

Premium - assunto pari al 6% - e nel beta; tali stime sono state assunte in coerenza con il disposto delle succitate linee guida OIV 

(riportate al § LG35 b); 

c)  quale saggio risk free è stato assunto il rendimento a scadenza del tasso interbancario, specifico per ogni anno di previsione; l’attuale 

pendenza della curva dei tassi impone infatti di attualizzare flussi a breve termine ad un tasso a breve termine e flussi generabili nel 

lungo termine con tassi a lungo termine. Ciò per evitare di attualizzare flussi di breve termine fondati su tassi a breve termine ad un 

tasso eccessivamente elevato. Si ricorda a tal fine che lo IAS 36, nell’appendice A, prevede l’utilizzo della struttura a termine dei tassi 

(§ A21, IAS 36); 

d)  il saggio risk free assunto per la stima del costo del capitale è sostanzialmente coerente con i tassi futuri previsti dal management 
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ed assunti per la stima dei flussi futuri utilizzati nella valutazione. Nel terminal value il tasso risk free assunto è pari al rendimento a 

scadenza dell’interest rate swap decennale, ossia al 3,11%; tale tasso è allineato, ancorché superiore, alla stima di tasso futuro di lungo 

termine previsto dal management di UBI;

e)  per le banche rete e per il gruppo nel suo complesso (impairment test di secondo livello), il beta è stato stimato in continuità di metodo 

rispetto ai precedenti esercizi. Tale beta si fonda sulla volatilità storica ad un anno del titolo UBI parametrizzata alla volatilità dell’indice 

di mercato europeo Stoxx 600. La stima del beta, assunta pari ad 1,39x, è stata posta a confronto con le stime dei beta ricavabili sulla 

base dei rendimenti storici del titolo e del mercato a 2 anni (beta = 1,29x) e quelle a 5 anni (1,03x). Posto che tutte queste tre stime 

presentano uguale significatività statistica, si segnala come la scelta di tale misura di beta, che risulta maggiormente prudente, sia stata 

operata in ragione, oltre che della prudenza, dei seguenti fattori: i) la continuità di metodo rispetto agli esercizi precedenti, ii) la migliore 

capacità di cogliere in questa stima il più recente trend manifestatosi in termini di rischio sia a livello paese che a livello di settore 

bancario ed infine iii) l’allineamento di tale stima a quella ricavabile sulla base delle più recenti volatilità implicite in opzioni iscritte sul 

titolo UBI e sull’indice Stoxx 600 e trattate sul mercato Eurex;

f)  per le altre società il beta (compreso nell’intervallo tra 0,99x e 1,39x) è stato stimato in continuità di metodo rispetto al precedente 

esercizio, sulla base di rendimenti di società comparabili europee. Il beta stimato include la quota di rischio paese, non già colta nell’equit 

risk premium;

g)  ai fini della stima del saggio di capitalizzazione dei redditi nella determinazione del terminal value sono stati assunti: saggi di crescita 

allineati all’inflazione prospettica e pari al 2% per le banche rete e le società ad esse assimilabili in termini di rischio di business; saggi 

di crescita di natura fondamentale, ossia desunti sulla base del saggio di ritenzione degli utili e della redditività attesa assunta per il 

terminal value, per le altre società. 

La tabella di seguito esposta evidenzia le stime di costo opportunità del capitale per le differenti CGU.

CGU

Tasso di 
Attualizzazione 

Iniziale al netto delle 
Imposte

Tasso di 
Attualizzazione 

Finale al netto 
delle Imposte

Tasso di Crescita 
Nominale dei Redditi 

per il Calcolo del 
Terminal Value

Banche  Rete, Centrobanca, UBI International, UBI Private Investment 8,93% 11,45% 2,00%

IW Bank 6,55% 9,07% 2,00%

Prestitalia 6,86% 9,38% 1,89%

B@nca 24-7 6,86% 9,38% 0,47%

UBI Leasing / UBI Factor 7,89% 10,41% 0,00%

UBI Pramerica 8,41% 10,91% 0,00%

Relativamente al costo opportunità del capitale stimato per le banche rete e l’intero gruppo nel terminal value si segnala come:

a)  la stima dell’11,45% è allineata alla stima di consenso espressa dagli analisti di mercato finanziario che seguono il titolo UBI e pari 

all’11,50%;

b)  qualora si fosse seguita una strada alternativa di stima del costo opportunità del capitale (che incorporasse il rischio paese nel solo 

saggio risk free) si sarebbe pervenuti ad una stima di costo del capitale allineata alla misura assunta dell’11,45%. In particolare, seguendo 

l’approccio suggerito alla lettera a) delle linee guida OIV riportate al § LG35, una stima di saggio risk free pari al 5,3%, un equity risk 

premium pari al 5%, ed un beta pari ad 1,25x (calcolato sulla base di rendimenti giornalieri ad un anno del titolo e dell’indice di mercato 

Ftse Italy All Share), restituirebbe un costo opportunità del capitale pari all’11,55%.

Impairment test di secondo livello

Poiché il Gruppo UBI presenta dei costi non allocati alle singole CGU è stato effettuato un secondo livello di test di impairment sul Gruppo 

nel suo complesso, ai sensi dello IAS 36 paragrafi 101 e 103 (e l’esempio 8 dello IAS 36). L’impairment test di secondo livello ha confrontato 

il valore complessivo recuperabile di UBI Banca con il patrimonio netto consolidato di Gruppo. 

Esiti impairment test

Tutto ciò premesso l’impairment test effettuato a livello di singole CGU ha determinato l’esigenza di procedere alla rilevazione di rettifiche 

di valore degli avviamenti per complessivi euro 1.873.849 migliaia (di cui euro 126,3 milioni già iscritti al 30 giugno 2011), allocati per un 

importo di euro 1.410.721 migliaia alle banche rete ed euro 463.128 migliaia alle altre società del gruppo.

Impairment test intangibili a vita utile definita
Le attività a vita utile definita sono soggette ad ammortamento sistematico lungo la miglior stima della vita utile dell’attività stessa; ad ogni 

chiusura di bilancio si procede inoltre, come descritto nella Parte A.2 della Nota Integrativa, alla verifica dell’esistenza eventuale di perdite 

di valore risultanti dalla differenza tra il valore d’iscrizione delle attività ed il loro valore recuperabile.

Gli esiti di tale verifica hanno comportato l’iscrizione di svalutazioni, a seguito del mutato contesto macro-economico e finanziario di 

riferimento, su tutte le attività immateriali a vita utile definita, ad esclusione di quelle legate al risparmio amministrato ed al software.

Per completezza si segnala che per tutte le attività immateriali sottoposte ad impairment test l’analisi delle vite economiche residue al 

31.12.2011 non ha evidenziato esigenze di riduzione della medesima.

Si forniscono di seguito informazioni di dettaglio circa gli intangibili a vita utile definita sottoposti ad impairment test ricordando come, al 

30 giugno 2011, si è provveduto a svalutare integralmente l’intangibile derivante dagli accordi distributivi di By You, come esposto nella 

precedente sezione 13.1, per euro 19,5 milioni:

Marchio

Il marchio è stato sottoposto ad impairment in quanto la stima del valore complessivo del brand UBI fornita da terze parti indipendenti, 

e sulle quali si fondavano le precedenti valutazioni ai fini di impairment test, è stata rivista al ribasso, in misura superiore alla quota di 

ammortamento annuo dello stesso. 

La verifica di recuperabilità del valore del marchio si è fondata su stime pubbliche indipendenti relative alla valorizzazione del marchio 

UBI. Tali stime sono state parametrizzate alle Banche Rete ex Banca Lombarda e Piemontese per le quali in sede di PPA il marchio era stato 

identificato tra le attività intangibili. 
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L’analisi, fondata sul multiplo “valore del marchio / reddito ante imposte” implicito nella stima indipendente di fonte pubblica prima 

ricordata, ha evidenziato una impairment loss complessiva per euro 193.053 migliaia.

Core Deposit

Le attività legate ai core deposit sono state sottoposte ad impairment a causa del perdurare delle condizioni di tassi di interesse flat, che 

hanno reso tale categoria di attività poco profittevole per effetto di markdown bassi. 

Ai fini dell’impairment test si è proceduto stimando il valore dei core deposit, fondato sul valore attuale dei redditi rivenienti da tale 

categoria di asset lungo la vita residua degli stessi. 

La stima del valore si è fondata sulle seguenti assunzioni:

−  una vita utile residua dei core deposit, pari alla vita alla data di PPA rettificata per il tempo trascorso tra la data di PPA (1.4.2007) e la data 

di valutazione (31.12.2011); ciò una volta verificato che complessivamente il tasso di perdita di masse intervenuto tra la data di PPA ed 

il 31.12.2011 fosse inferiore o pari all’aliquota di ammortamento;

−  l’entità delle masse di deposito al 31.12.2011 è costituita dai depositi di clientela, delle banche rete, esistenti al 31.12.2011 sulla base 

del perimetro di PPA; 

−  le previsioni di markdown e di commissioni su conti correnti sono quelle implicite assunte nel budget 2012 e nelle previsioni 2013 – 2016 

per ogni banca rete cui sono allocate attività immateriali legate ai core deposit; queste previsioni sono le medesime utilizzate ai fini della 

stima del valore recuperabile dell’avviamento; 

−  i costi operativi sono coerenti con le previsioni del cost income ratio della banca rete cui sono legati i core deposit per il periodo 2012 – 

2016; 

−   il costo opportunità del capitale è pari a quello utilizzato per verificare l’ avviamento delle banche rete iscritto nel bilancio consolidato.

Il valore dei core deposit è risultato inferiore ai rispettivi carrying amount con la conseguente necessità di rilevare una svalutazione 

complessiva pari a euro 241.679 migliaia. 

Si segnala come per Banca Popolare di Bergamo e Banca Popolare Commercio & Industria i core deposit allocati derivino dall’operazione 

di razionalizzazione territoriale per effetto della ricezione in conferimento di rami d’azienda costituiti da sportelli da banche rete ex Banca 

Lombarda e Piemontese (Banco di Brescia e Banca Regionale Europea).

Asset Under Management

Le attività immateriali legate al risparmio gestito sono state sottoposte ad impairment per effetto della ridotta redditività di tale categoria 

scaturita dalla contrazione generale dei prezzi sia nel mercato azionario che in quello obbligazionario.

Ai fini dell’ impairment test dell’intangibile in parola si è proceduto in maniera coerente con quanto effettuato ai fini della stima del valore 

dei core deposit. Pertanto si è proceduto a: 

- verificare la vita utile residua effettiva al 31.12.2011 delle attività; 

- stimare il valore delle attività immateriali legate alla gestione del risparmio utilizzando:

− la vita utile residua stimata al 31.12.2011 (pari alla vita media ponderata stimata in sede di PPA rettificata per il tempo trascorso);

− le masse di risparmio gestito al 31.12.2011 acquisite in sede di PPA (inclusa la raccolta assicurativa); 

− la redditività di tali masse posta coerente con quella assunta nel budget 2012 e nelle previsioni 2013 – 2016;

− un costo opportunità del capitale pari a quello utilizzato per verificare l’ avviamento delle banche rete iscritto nel bilancio consolidato.

La stima complessiva dell’intangibile in oggetto è inferiore al rispettivo carrying amount comportando quindi la necessità di iscrivere una 

svalutazione pari ad euro 88.248 migliaia.

Per completezza informativa si segnala che é stata effettuata una analisi di sensitività volta ad identificare, per le CGU non oggetto 

di rettifica di valore, la variazione delle variabili chiave in grado di rendere il valore recuperabile eguale al valore di carico nel bilancio 

consolidato. 

La tabella che segue riporta l’incremento massimo tollerabile del costo del capitale e del costo per il rischio, per ciascuna delle predette 

CGU, affinché il valore recuperabile eguagli il valore di carico e quindi si debba rilevare, sostanzialmente, una rettifica di valore. 

Cash Generating Unit Rialzo Costo Opportunità del Capitale Rialzo del Costo del Rischio

Banca Popolare di Ancona 0,41% 0,055%

Banca Popolare di Bergamo 16,0% 1,269%

Prestitalia 3,4% 0,683%

UBI Banca Private Investment 0,25% 0,061%

IW Bank 0,477% 0,217%

La citata analisi evidenzia come i minori margini di tolleranza riguardino, nel caso delle CGU Banche Rete, la CGU Banca Popolare di Ancona 

per la quale una variazione in aumento del costo del rischio dello 0,055% porterebbe ad allineare il valore recuperabile al valore di carico. 

Per quanto concerne le CGU operative nel parabancario, dalla tabella si evince come per la CGU UBI Banca Private Investment un rialzo 

del costo del capitale dello 0,25% o del costo del rischio pari allo 0,061% porterebbe ad allineare il valore recuperabile al valore di carico.
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Il seguente prospetto riassume gli impairment degli intangibili al 31/12/2011:

(importi in unità di euro)

Banco di 
Brescia B.R.E

B.
Valle Cam. B. S. Giorgio B.P.C.I. B.P.B

UBI
Pramerica Totale

Core Deposit 135.135.000,00 51.621.000,00 12.430.000,00 7.599.000,00 28.408.000,00 6.486.000,00 241.679.000,00

Imposte -44.034.631,64 -16.821.043,55 -4.050.397,54 -2.476.184,30 -9.256.934,29 -2.113.505,91 -78.752.697,23

Terzi -8.719.575,57 -1.427.926,22 -958.713,10 -4.773.044,66 -15.879.259,55

Core deposit netti 91.100.368,36 26.080.380,88 6.951.676,25 4.164.102,59 14.378.021,05 4.372.494,09 147.047.043,22

AUM 14.030.000,00 10.808.000,00 602.000,00 5.465.000,00 61.000,00 57.282.000,00 88.248.000,00

Imposte -4.571.768,10 -3.521.858,13 -196.165,67 -1.780.806,32 -19.877,25 -18.665.717,76 -28.756.193,24

Terzi -1.825.636,33 -75.950,16 -918.216,31 -13.515.703,14 -16.335.505,94

AUM netti 9.458.231,90 5.460.505,54 329.884,16 2.765.977,37 41.122,75 25.100.579,10 43.156.300,82

Marchio 105.912.000,00 63.138.000,00 16.873.000,00 7.130.000,00 193.053.000,00

Imposte -35.109.828,00 -20.930.247,00 -5.593.399,50 -2.363.595,00 -63.997.069,50

Terzi -10.575.694,03 -1.922.100,40 -892.012,36 -13.389.806,80

Marchio netto 70.802.172,00 31.632.058,97 9.357.500,10 3.874.392,64 115.666.123,70

Totale Lordo 255.077.000,00 125.567.000,00 29.303.000,00 15.331.000,00 33.873.000,00 6.547.000,00 57.282.000,00 522.980.000,00

Totale Imposte -83.716.227,74 -41.273.148,68 -9.643.797,04 -5.035.944,98 -11.037.740,61 -2.133.383,16 -18.665.717,76 -171.505.959,97

Totale terzi -21.120.905,93 -3.350.026,62 -1.926.675,63 -5.691.260,98 -13.515.703,14 -45.604.572,29

Totale Netto 171.360.772,26 63.172.945,39 16.309.176,34 8.368.379,40 17.143.998,41 4.413.616,84 25.100.579,10 305.869.467,74

SEZIONE 14 -  Le attività fiscali e le passività fiscali - 

Voce 140 dell’Attivo e voce 80 del Passivo

14.1 Attività per imposte anticipate: composizione

 31.12.2011  31.12.2010

In contropartita al Conto Economico 1.831.151 885.951 

In contropartita al Patrimonio Netto 527.437 187.103 

Totale 2.358.588 1.073.054 

ed in particolare per le sottoelencate causali:

 - svalutazione crediti verso banche e clientela e crediti di firma non dedotti 516.236 443.311 

 - perdite 2.165 - 

 - fondo TFR 7.285 8.841 

 - spese di manutenzione 1.924 1.972 

 - applicazione IAS (in particolare costo ammortizzato) 85.110 84.468 

 - ammortamenti anticipati 8.705 8.045 

 - attività materiali 33.584 36.127 

 - spese del personale 19.591 16.353 

 - spese di rappresentanza 11 134 

 - fondi rischi ed oneri non dedotti 63.535 56.251 

 - rettifica prezzi di cessione, oneri pluriennali ed operazioni straordinarie 5.291 2.305 

 - attività immateriali ed avviamento 1.085.288 227.549 

 - valutazione titoli e partecipazioni 514.943 167.299 

 - rettifiche da impairment immobili 149 962 

 - PPA dei prestiti obbligazionari 10 194 

 - rivalutazione delle passività subordinate coperte - 46 

 - oneri straordinari non dedotti 1.011 629 

 - cash flow hedging 1.617 295 

 - altre residuali 12.133 18.273 

14.2 Passività per imposte differite: composizione

 31.12.2011  31.12.2010

In contropartita al Conto Economico 145.418 188.200 

In contropartita al Patrimonio Netto 173.244 363.756 

Totale 318.662 551.956 
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14.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)

 31.12.2011  31.12.2010

1. Importo iniziale 885.951 802.142 

2. Aumenti 1.091.400 196.861 

 2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio 1.058.319 182.823 

  a) relative a precedenti esercizi 6.950 5.633 

  b) dovute al mutamento dei criteri contabili - - 

  c) riprese di valore 6 - 

  d) altre 1.051.363 177.190 

 2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali 10.081 - 

 2.3 Altri aumenti 23.000 14.038 

3. Diminuzioni (146.200) (113.052) 

 3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio (132.905) (110.369) 

  a) rigiri (107.248) (110.009) 

  b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità (25.657) (360) 

  c) mutamento dei criteri contabili - - 

  d) altre - - 

 3.2 Riduzioni di aliquote fiscali - - 

 3.3 Altre riduzioni (13.295) (2.683) 

4. Importo finale 1.831.151 885.951 

Le imposte anticipate sono rilevate sulla base delle probabilità di sufficienti imponibili fiscali futuri, tenuto anche conto del regime di 

consolidato fiscale adottato ai sensi degli artt. 117 e seguenti del D.P.R. n.917/86.

Non sono state rilevate imposte anticipate in corrispondenza delle svalutazioni di partecipazioni aventi i requisiti per la partecipation 

exemption.

Le aliquote generalmente utilizzate per la valorizzazione delle imposte anticipate ai fini IRES e IRAP sono rispettivamente pari al 27,50% 

e 5,57%.

La differenza fra gli “aumenti” e le “diminuzioni” delle “attività per imposte anticipate” registrata in contropartita a conto economico non 

corrisponde alla voce “variazione delle imposte anticipate” riportate nella tabella 20.1 di conto economico “Imposte sul reddito d’esercizio 

dell’operatività corrente” per circa 17.801 migliaia di euro. Un importo pari a circa 16.049 migliaia di euro (contabilizzato al punto 2.3 

“Altri aumenti”) rappresenta le imposte anticipate IRES relative al debito per polizza sanitaria che si sono originate con contropartita 

a patrimonio netto nei passati esercizi e che sono state scaricate a conto economico nel corso del 2011, per effetto del nuovo accordo 

sindacale sottoscritto nel settembre 2011 dalla Capogruppo e da alcune Banche reti che prevede il venir meno per le stesse dell’obbligo di 

contribuzione al costo della polizza per il personale in quiescenza.

Il sensibile aumento delle imposte anticipate è dovuto essenzialmente all’esercizio dell’opzione, da parte della Capogruppo, per riallineare 

i valori fiscali e civilistici relativi all’avviamento ed alle altre attività immateriali iscritti in via autonoma nel bilancio consolidato, ai sensi 

dell’articolo 23, commi da 12 a 15 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011. A fronte di un versamento di un’imposta sostitutiva del 16% pari a 525,6 

milioni di euro è stata ottenuta la deducibilità fiscale dell’ammortamento dell’importo affrancato (3.285,3 milioni di euro) in quote costanti 

in dieci esercizi a partire dall’esercizio 2013. Di conseguenza sono state iscritte imposte anticipate per 903,4 milioni di euro.

L’importo iscritto al punto 3.1 b) “svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità” si riferisce alla fiscalità anticipata già iscritta dalla 

Capogruppo ai fini IRAP nel bilancio al 31 dicembre 2010, per la quale sono venuti meno i presupposti di iscrizione, a causa delle aspettative 

di reddito imponibilie IRAP negativo per i successivi esercizi.

14.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico)

 31.12.2011  31.12.2010

1. Importo iniziale 188.200 219.269 

2. Aumenti 39.666 38.480 

 2.1 Imposte differite rilevate nell'esercizio 37.850 32.329 

  a) relative a precedenti esercizi 3.702 869 

  b) dovute al mutamento dei criteri contabili - - 

  c) altre 34.148 31.460 

 2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali 800 445 

 2.3 Altri aumenti 1.016 5.706 

3. Diminuzioni (82.448) (69.549) 

 3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio (74.079) (66.034) 

  a) rigiri (70.060) (65.817) 

  b) dovute al mutamento dei criteri contabili - - 

  c) altre (4.019) (217) 

 3.2 Riduzioni di aliquote fiscali - - 

 3.3 Altre diminuzioni (8.369) (3.515) 

4. Importo finale 145.418 188.200 
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Le imposte differite sono rilevate a fronte delle differenze temporanee tra il valore contabile di un’attività o di una passività ed il suo valore 

fiscale. Tale rilevazione è stata effettuata in base alla legislazione fiscale vigente.

Non sono state rilevate imposte differite sulle riserve in sospensione d’imposta poiché non sono previsti eventi che ne facciano venire meno 

il regime di non tassabilità.

La differenza fra gli “aumenti” e le “diminuzioni” delle “passività per imposte differite” registrati in contropartita a conto economico non 

corrisponde alla voce “variazione delle imposte differite” riportate nella tabella 20.1 di conto economico “Imposte sul reddito d’esercizio 

dell’operatività corrente” per circa 810 migliaia di euro. Un importo pari a circa 936 migliaia di euro si riferisce alle imposte differite IRES, 

iscritte dalla Capogruppo, relative al debito per polizza sanitaria che si sono originate in contropartita a patrimonio netto nei passati esercizi 

e che sono state scaricate a conto economico nel corrente esercizio per effetto del citato accordo sindacale del settembre 2011.

Tra le "Altre diminuzioni" di cui al punto 3.3 sono compresi 4.704 migliaia di euro della Capogruppo relativi alla fiscalità differita ai fini 

IRAP, iscritta nei passati esercizi, per la quale sono venuti meno i presupposti di iscrizione.

14.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto)

 31.12.2011  31.12.2010

1. Importo iniziale 187.103 33.610 

2. Aumenti 386.259 161.061 

 2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio 385.192 149.610 

  a) relative a precedenti esercizi - 9.515 

  b) dovute al mutamento dei criteri contabili - - 

  c) altre 385.192 140.095 

 2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali 908 - 

 2.3 Altri aumenti 159 11.451 

3. Diminuzioni (45.925) (7.568) 

 3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio (7.164) (7.434) 

  a) rigiri (7.148) (7.434) 

   b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità (16) - 

  c) dovute al mutamento dei criteri contabili - - 

 3.2 Riduzioni di aliquote fiscali - - 

 3.3 Altre diminuzioni (38.761) (134) 

4. Importo finale 527.437 187.103 

14.6 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto)

 31.12.2011  31.12.2010

1. Importo iniziale 363.756 432.601 

2. Aumenti 30.779 10.913 

 2.1 Imposte differite rilevate nell'esercizio 19.810 7.823 

  a) relative a precedenti esercizi 3 5.185 

  b) dovute al mutamento dei criteri contabili - - 

  c) altre 19.807 2.638 

 2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali 10.820 2 

 2.3 Altri aumenti 149 3.088 

3. Diminuzioni (221.291) (79.758) 

 3.1 Imposte differite annullate nell'esercizio (217.088) (79.734) 

  a) rigiri  (216.680) (74.420) 

  b) dovute al mutamento dei criteri contabili - - 

  c) altre (408) (5.314) 

 3.2 Riduzioni di aliquote fiscali - - 

 3.3 Altre diminuzioni (4.203) (24) 

4. Importo finale 173.244 363.756 

14.7 Altre informazioni

Le tabelle sopra esposte corrispondono all’aggregato di tutte le informazioni delle singole società/banche consolidate con il metodo 

integrale. Le tabelle 14.3 “Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)” e 14.4 “Variazioni delle imposte 

differite (in contropartita del conto economico)” hanno recepito le movimentazioni dovute alle scritture di consolidamento che hanno 

determinato variazioni dell’utile consolidato.

Si ricorda infine che tra le imposte differite in contropartita al conto economico sono state contabilizzate imposte per 2.882 migliaia di 

euro relative ai dividendi che verranno pagati dalle controllate nel corso dell’esercizio 2011 (6.490 migliaia di euro al 31 dicembre 2010).
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SEZIONE 15 -  Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione e 

passività associate - Voce 150 dell’Attivo e Voce 90 del Passivo

15.1 Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione: composizione per tipologia di attività

 31.12.2011  31.12.2010

A. Singole attività

 A.1 Attività finanziarie 12.750 - 

 A.2 Partecipazioni - - 

 A.3 Attività materiali 9.270 6.023 

 A.4 Attività immateriali - 2.406 

 A.5 Altre attività non correnti - - 

Totale A 22.020 8.429 

B. Gruppi di attività (unità operative dismesse)

 B.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione - - 

 B.2 Attività finanziarie valutate al fair value - - 

 B.3 Attività finanziarie disponibili per la vendita - - 

 B.4 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - 

 B.5 Crediti verso banche - - 

 B.6 Crediti verso clientela - - 

 B.7 Partecipazioni - - 

 B.8 Attività materiali - - 

 B.9 Attività immateriali - - 

 B.10 Altre attività - - 

Totale B - - 

C. Passività associate ad attività non correnti in via di dismissione

 C.1 Debiti - - 

 C.2 Titoli - - 

 C.3 Altre passività - - 

Totale C - - 

D. Passività associate a gruppi di attività in via di dismissione

 D.1 Debiti verso banche - - 

 D.2 Debiti verso clientela - - 

 D.3 Titoli in circolazione - - 

 D.4 Passività finanziarie di negoziazione - - 

 D.5 Passività finanziarie al fair value - - 

 D.6 Fondi - - 

 D.7 Altre passività - - 

Totale D - - 

15.2 Altre informazioni

Nulla da segnalare.

15.3  Informazioni sulle partecipazioni in società sottoposte ad influenza notevole non valutate 

al patrimonio netto

Nulla da segnalare.
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SEZIONE 16 - Altre attività - Voce 160

16.1 Altre attività: composizione

Descrizione/Valori  31.12.2011  31.12.2010

Aggiustamenti da consolidamento - - 

Crediti di imposta esercizi precedenti e relativi interessi 2.827 3.794 

Crediti e acconti IVA 2.254 4.491 

Crediti per ritenute fiscali anticipate per conto terzi 11.723 6.931 

Acconti imposta di bollo su documenti e atti bancari 160.578 111.813 

Crediti di imposte per acconti IRPEF e TFR 389 450 

Imposta sostitutiva su disavanzi di fusione - - 

Crediti di imposte per ritenute subite 2.972 2.508 

Partite viaggianti attive 177.709 264.565 

Appostazioni debitorie in sospeso presso servizi e sportelli 335.092 124.695 

Clienti e corrispondenti per effetto titoli, cedole e competenze da addebitare 92.187 155.603 

Assegni di c/c propri 3.676 23 

Migliorie su beni di terzi in locazione 39.516 42.883 

Ratei attivi non ricondotti a voce specifica 11.409 10.529 

Risconti attivi non ricondotti a voce specifica 90.534 102.404 

Partite debitorie residuali 1.313.477 342.200 

Totale 2.244.343 1.172.889 
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PASSIVO

SEZIONE 1 - Debiti verso banche - Voce 10

1.1 Debiti verso banche: composizione merceologica

Descrizione / Valori  31.12.2011  31.12.2010

1. Debiti verso banche centrali 6.001.500 2.219.152 

2. Debiti verso banche 3.770.781 3.164.825 

 2.1 Conti correnti e depositi liberi 896.512 692.788 

 2.2 Depositi vincolati 778.119 1.199.455 

 2.3 Finanziamenti 1.881.780 1.149.003 

  2.3.1 Pronti contro termine passivi 1.007.037 290.737 

  2.3.2 Altri 874.743 858.266 

 2.4 Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali - - 

 2.5 Altri debiti 214.370 123.579 

Totale 9.772.281 5.383.977 

Fair value 9.769.928 5.375.821 

Nella voce “1. Debiti verso Banche Centrali” è compreso l’importo di 6 miliardi di euro relativo ai finanziamenti ottenuti dalla BCE.

Nei depositi vincolati sono compresi depositi dalla BEI per 569 milioni di euro.

I “Finanziamenti – altri” comprendono operazioni in essere con la BEI per 587,9 milioni di euro.

1.2 Dettaglio della voce 10 “Debiti verso banche”: debiti subordinati
Non si rilevano debiti subordinati verso banche.

1.3 Dettaglio della voce “Debiti verso banche”: debiti strutturati
Non si rilevano debiti strutturati verso banche.

1.4 Debiti verso banche oggetto di copertura specifica

Descrizione / Valori  31.12.2011  31.12.2010

1. Debiti oggetto di copertura specifica del fair value: 165.866 170.058 

 a) rischio di tasso di interesse 165.866 170.058 

 b) rischio di cambio - - 

 c) più rischi - - 

2. Debiti oggetto di copertura specifica dei flussi finanziari: - - 

 a) rischio di tasso di interesse - - 

 b) rischio di cambio - - 

 c) altro - - 

Totale 165.866 170.058

1.5 Debiti per leasing finanziario
Non si rilevano debiti per leasing finanziario verso banche.

SEZIONE 2 - Debiti verso clientela - Voce 20

2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica

Descrizione / Valori  31.12.2011  31.12.2010

1. Conti correnti e depositi liberi 46.065.651 45.209.037 

2. Depositi vincolati 1.396.835 1.341.501 

3. Finanziamenti 6.022.955 11.152.853 

 3.1 pronti contro termine passivi 5.568.351 11.011.766 

 3.2 altri 454.604 141.087 

4. Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali - - 

5. Altri debiti 945.850 962.766 

Totale 54.431.291 58.666.157 

Fair value 54.431.314 58.666.278
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I finanziamenti passivi per operazioni pronti contro termine comprendono l’operazione posta in essere con la Cassa di Compensazione e 

Garanzia per 4,6 miliardi di euro.

2.2 Dettaglio della voce 20 “Debiti verso clientela”: debiti subordinati
Non si rilevano debiti subordinati verso la clientela.

2.3 Dettaglio della voce 20 “Debiti verso clientela”: debiti strutturati
Non si rilevano debiti strutturati verso la clientela.

2.4 Debiti verso clientela oggetto di copertura specifica
Non si rilevano debiti verso la clientela oggetto di copertura specifica.

2.5 Debiti per leasing finanziario
I debiti verso clientela per locazione finanziaria ammontano complessivamente a 217 migliaia di euro. Si riportano di seguito alcune 

specifiche degli stessi:

Controparte Importo complessivo Scadenza Contratto Importo previsto

ABF Leasing Spa 837 13/02/12 217

 

L’importo complessivo è relativo a un contratto immobiliare sottoscritto da UBI Banca Scpa.

La vita residua del suddetto debito risulta la seguente:

Vita residua contratti UBI contratto UBI Leasing Totale

fino a 3 mesi 217 - 217 

tra 3 mesi e 1 anno - - - 

tra 1 anno e 5 anni - - - 

oltre 5 anni - - - 

Totale 217 - 217

 

SEZIONE 3 - Titoli in circolazione - Voce 30

3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica
 

Tipologia titoli / Valori

 31.12.2011 31.12.2010

Valore                                          
Bilancio

Fair Value

Valore                                             
Bilancio

Fair Value

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

A. Titoli

 1. obbligazioni 44.429.027 19.040.937 18.480.913 4.180.132 42.880.256 16.007.731 21.430.817 5.070.534 

  1.1 strutturate 8.193.086 1.358.001 6.161.199 239.665 7.750.255 1.473.636 5.164.983 959.907 

  1.2 altre 36.235.941 17.682.936 12.319.714 3.940.467 35.130.001 14.534.095 16.265.834 4.110.627 

 2. altri titoli 3.948.336 - 3.731.633 218.802 5.213.632 - 5.766.494 200.352 

  2.1 stutturati

  2.2 altri 3.948.336 3.731.633 218.802 5.213.632 5.766.494 200.352 

Totale 48.377.363 19.040.937 22.212.546 4.398.934 48.093.888 16.007.731 27.197.311 5.270.886

Nell’ambito delle obbligazioni strutturate quotate in un mercato attivo (Livello 1) è ricompreso il prestito convertibile emesso il 10 luglio 

2009 dalla Capogruppo per un importo di 653,8 milioni di euro, comprensivo dei ratei maturati. 

Alla fine dell’esercizio i prestiti obbligazionari emessi in relazione ad operazioni di covered bond ammontano a 5,8 miliardi di euro (il 

controvalore di bilancio comprensivo del delta fair value di copertura per 318,4 milioni di euro è pari a 6,1 miliardi di euro).

Le emissioni obbligazionarie costituite da emissioni sul mercato EMTN ammontano complessivamente a 10,3 miliardi di euro.

3.2 Dettaglio della voce 30 “Titoli in circolazione”: titoli subordinati

Descrizione / Valore  31.12.2011 31.12.2010

Titoli in circolazione subordinati 4.825.306 4.177.319 
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3.3 Titoli in circolazione oggetto di copertura specifica

 31.12.2011  31.12.2010

1. Titoli oggetto di copertura specifica del fair value: 29.575.882 25.945.089 

 a) rischio di tasso di interesse 29.573.877 25.943.029 

 b) rischio di cambio

 c) più rischi 2.005 2.060 

2. Titoli oggetto di copertura specifica dei flussi finanziari: 1.128.268 766.343 

 a) rischio di tasso di interesse

 b) rischio di cambio 1.128.268 766.343 

 c) altro

Il ricorso a maggiori emissioni obbligazionarie e l’andamento dei saggi di interesse hanno comportato una corrispondente crescita delle 

posizioni oggetto di copertura del fair value sul rischio tasso di interesse come riportato nella Sezione 5.1 del conto economico. Il risultato 

netto della valutazione dei contratti di copertura e dei titoli in circolazione sottostanti ha generato un valore positivo di 23,5 milioni di euro, 

registrato nella voce 90 di conto economico “Risultato netto dell’attività di copertura”.

 

SEZIONE 4 - Passività finanziarie di negoziazione - Voce 40

4.1 Passività finanziarie di negoziazione: composizione merceologica

Tipologia operazioni / 
Componenti del gruppo

 31.12.2011  31.12.2010

VN

FV

FV* VN

FV

FV*

L1 L2 L3 L1 L2 L3

A. Passività per cassa

 1. Debiti verso banche 325.000 335.123 - - 335.123 111.500 110.657 - - 110.657 

 2. Debiti verso clientela 105.000 102.778 - - 102.778 299.500 298.605 - - 298.605 

 3. Titoli di debito - - - - - - - - - - 

  3.1 Obbligazioni - - - - - - - - - - 

   3.1.1 Strutturate - - - - X - - - - X

   3.1.2 Altre obbligazioni - - - - X - - - - X

  3.2 Altri titoli - - - - - - - - - - 

   3.2.1 Strutturati - - - - X - - - - X

   3.2.2 Altri - - - - X - - - - X

Totale A 430.000 437.901 - - 437.901 411.000 409.262 - - 409.262 

B. Strumenti derivati

 1. Derivati finanziari 187 625.585 - 1.191 543.970 - 

  1.1 Di negoziazione X 187 624.184 - X X 1.191 529.034 - X

  1.2  Connessi con la fair value option X - - - X X - - - X

  1.3 Altri X - 1.401 - X X - 14.936 - X

 2. Derivati creditizi - - - - - - 

  2.1 Di negoziazione X - - - X X - - - X

  2.2  Connessi con la fair value option X - - - X X - - - X

  2.3 Altri X - - - X X - - - X

Totale B X 187 625.585 - X X 1.191 543.970 - X

Totale (A+B) X 438.088 625.585 - X X 410.453 543.970 - X

Le voci "1. Debiti verso banche" e "2. Debiti verso clientela" si riferiscono a posizioni in essere per scoperti tecnici di cui 210 milioni di euro 

con sottostanti titoli di Stato Italiani e 228 milioni di euro con sottostanti titoli di stato di altri paesi europei.

Legenda

FV = fair value

FV*  =   fair value calcolato escludendo le variazioni di valore dovute al cambiamento del merito creditizio dell’emittente rispetto alla data 

di emissione

VN =  valore nominale o nozionale

Q = quotati

NQ  =  non quotati
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4.2 Dettaglio della voce 40 “Passività finanziarie di negoziazione”: passività subordinate
Non si rilevano passività finanziarie subordinate di negoziazione.

4.3 Dettaglio della voce 40 “Passività finanziarie di negoziazione”: debiti strutturati
Non si rilevano passività finanziarie strutturate di negoziazione.

4.4 Passività finanziarie per cassa (esclusi “scoperti tecnici”) di negoziazione: variazioni annue
Non si rilevano passività finanziarie di negoziazione per cassa.

SEZIONE 5 - Passività finanziarie valutate al fair value - Voce 50

Il Gruppo UBI non ha esercitato la facoltà prevista dai Principi Contabili IAS/IFRS di designare al Fair Value passività finanziarie (Fair Value 

Option).

SEZIONE 6 - Derivati di copertura - Voce 60

6.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di copertura e per livelli gerarchici

Tipologie derivati / Attività sottostanti Fair Value 31.12.2011
Valore 

nominale

Fair Value 31.12.2010
Valore 

nominale
L1 L2 L3 L1 L2 L3

A. Derivati finanziari - 1.739.685 - 17.604.196 - 1.228.056 - 24.047.341 

 1) Fair value - 1.739.328 - 17.564.103 - 1.226.673 - 23.949.961 

 2) Flussi finanziari - 357 - 40.093 - 1.383 - 97.380 

 3) Investimenti esteri - - - - - - - - 

B. Derivati creditizi - - - - - - - - 

 1) Fair value - - - - - - - - 

 2) Flussi finanziari - - - - - - - - 

 Totale - 1.739.685 - 17.604.196 - 1.228.056 - 24.047.341

6.2 Derivati di copertura: composizione per portafogli coperti e per tipologie di copertura
 

Operazioni / Tipo di copertura Fair Value Flussi Finanziari

Investimenti 
esteri

Specifica Generica Specifica Generica

Rischio                                                              
di tasso

Rischio                                                 
di cambio

Rischio                                                  
di credito

Rischio                                                  
di prezzo Più rischi

1. Attività finanziarie disponibili per la vendita 934.985 - - - - X - X X

2. Crediti 130.713 - - X - X - X X

3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza X - - X - X - X X

4. Portafoglio X X X X X 723.640 X - X

5. Altre operazioni - - - - - X - X - 

Totale Attività 1.065.698 - - - - 723.640 - - - 

1. Passività finanziarie 36.922 - - X - X 357 X X

2. Portafoglio - - - - - - - - X

Totale Passività 36.922 - - - - - 357 - - 

1. Transazioni attese X X X X X X - X X

2. Portafoglio di attività e passività finanziarie X X X X X - X - -

SEZIONE 7 -  Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura 

generica - Voce 70

Non si rileva la casistica.
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SEZIONE 8 - Passività fiscali - Voce 80

Il dettaglio delle passività fiscali è stato riportato nella Sezione 14 dell’Attivo.

SEZIONE 9 - Passività associate ad attività in via di dismissione - Voce 90

Per il dettaglio si rimanda alla Sezione 15 dell’Attivo.

 

SEZIONE 10 - Altre passività - Voce 100

10.1 Altre passività: composizione

Descrizione / Valori  31.12.2011  31.12.2010

Saldo partite illiquide di portafoglio 177.704 857.981 

Appostazioni creditorie in sospeso c/o servizi e sportelli 291.153 134.104 

Somme a disposizione di clienti e banche per operazioni in esecuzione 139.587 158.461 

Somme da riconoscere al fisco per conto terzi 29.488 38.999 

Partite viaggianti passive 120.528 95.497 

Somme della clientela non disponibili perché soggette a vincoli diversi 50 121 

Ritenute su redditi riconosciuti a terzi 129.800 123.897 

Imposte indirette da versare 6.336 16.647 

Contributi previdenziali per conto terzi in corso di esecuzione 1.944 2.143 

Dividendi e somme a disposizione dei soci 286 363 

Debiti verso la cassa di previdenza del personale, compresi oneri accessori 13.620 7.937 

Ratei passivi non ricondotti a voce specifica 62.320 43.271 

Risconti passivi non ricondotti a voce specifica 145.097 167.377 

Debiti per scopi di istruzioni culturali, benefici, sociali 11.220 13.356 

Debiti per previdenza/provvidenza al personale 12.707 19.322 

Dubbi esiti complessivi su garanzie prestate e impegni 62.252 48.221 

Debiti inerenti al personale 89.500 179.761 

Partite creditorie residuali 1.846.024 692.707 

Totale 3.139.616 2.600.165

SEZIONE 11 - Trattamento di fine rapporto del personale - Voce 110

11.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue

  31.12.2011  31.12.2010

A. Esistenze iniziali 393.163 414.272 

B. Aumenti 20.702 30.226 

 B.1 Accantonamento dell'esercizio 3.955 7.039 

 B.2 Altre variazioni 16.747 23.187 

C. Diminuzioni (19.840) (51.335) 

 C.1 Liquidazioni effettuate (17.528) (46.564) 

 C.2 Altre variazioni (2.312) (4.771) 

D. Rimanenze finali 394.025 393.163
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11.2 Altre informazioni

Ipotesi demografiche ed attuariali adottate per la valutazione del fondo TFR e dei premi d’anzianità al 31.12.2011

Tasso di mortalità Sono state utilizzate le tavole RGS48 opportunamente modificate sulla base dei dati storici aziendali

Anticipazioni di TFR
La probabilità di anticipazione, determinata sulla base dei dati storici aziendali, si attesta al 2% mentre l’importo medio richiesto si attesta tra il 45% 
e il 100% del fondo disponibile.

Tassi di inflazione Lo scenario inflazionistico che si prevede si possa attestare nel lungo periodo ha portato ad utilizzare il tasso del 2% 

Tassi di attualizzazione È stato utilizzato un tasso pari al 3,957%, ricavato come media ponderata dei tassi della curva EUR Composite A al 31.12.2011, utilizzando come pesi i 
rapporti tra l’importo pagato e anticipato per ciascuna scadenza e l’importo totale da pagare e anticipare fino all’estinzione della popolazione considerata. 
Ciò in quanto lo IAS 19 dispone di far riferimento ai rendimenti di mercato degli “high quality corporate bonds”, ovvero ai rendimenti di titoli caratterizzati 
da un profilo di rischio di credito contenuto. Facendo riferimento alla definizione di titoli “Investment Grade”, per cui un titolo è definito tale se ha un rating 
pari o superiore a BBB di S&P o Baa2 di Moodys, si è deciso di considerare i soli titoli emessi da emittenti corporate compresi nella classe “A” di rating, 
col presupposto che tale classe identifica un livello medio di rating nell’ambito dell’insieme dei titoli “Investment Grade” ed escludendo, in tal modo, i 
titoli più rischiosi. Considerato che lo IAS 19 non fa esplicitamente riferimento ad uno specifico settore merceologico si è optato per una curva di mercato 
“Composite” che riassumesse quindi le condizioni di mercato in essere alla data di valutazione per titoli emessi da società appartenenti a diversi settori tra 
cui Utility, Telephone, Financial, Bank, Industrial. Quanto invece all’area geografica è stato fatto riferimento all’area Euro. 

Ipotesi demografiche ed attuariali adottate per la valutazione del fondo TFR e dei premi d’anzianità al 31.12.2010

Tasso di mortalità Sono state utilizzate le tavole RGS48 opportunamente modificate sulla base dei dati storici aziendali

Anticipazioni di TFR
La probabilità di anticipazione, determinata sulla base dei dati storici aziendali, si attesta al 2% mentre l’importo medio richiesto si attesta tra il 45% 
e il 100% del fondo disponibile.

Tassi di inflazione Lo scenario inflazionistico che si prevede si possa attestare nel lungo periodo ha portato ad utilizzare il tasso del 2% 

Tassi di attualizzazione È stato utilizzato un tasso pari al 4,071%, ricavato come media ponderata dei tassi della curva EUR Composite A al 31.12.2010, utilizzando come pesi i 
rapporti tra l’importo pagato e anticipato per ciascuna scadenza e l’importo totale da pagare e anticipare fino all’estinzione della popolazione considerata. 
Ciò in quanto lo IAS 19 dispone di far riferimento ai rendimenti di mercato degli “high quality corporate bonds”, ovvero ai rendimenti di titoli caratterizzati 
da un profilo di rischio di credito contenuto. Facendo riferimento alla definizione di titoli “Investment Grade”, per cui un titolo è definito tale se ha un rating 
pari o superiore a BBB di S&P o Baa2 di Moodys, si è deciso di considerare i soli titoli emessi da emittenti corporate compresi nella classe “A” di rating, 
col presupposto che tale classe identifica un livello medio di rating nell’ambito dell’insieme dei titoli “Investment Grade” ed escludendo, in tal modo, i 
titoli più rischiosi. Considerato che lo IAS 19 non fa esplicitamente riferimento ad uno specifico settore merceologico si è optato per una curva di mercato 
“Composite” che riassumesse quindi le condizioni di mercato in essere alla data di valutazione per titoli emessi da società appartenenti a diversi settori tra 
cui Utility, Telephone, Financial, Bank, Industrial. Quanto invece all’area geografica è stato fatto riferimento all’area Euro.

SEZIONE 12 - Fondi per rischi e oneri - Voce 120

12.1 Fondi per rischi e oneri: composizione
 

Voci/Componenti  31.12.2011  31.12.2010

1. Fondi di quiescenza aziendali 76.460 68.082 

2. Altri fondi rischi ed oneri 269.325 235.490 

 2.1 controversie legali 108.612 113.868 

 2.2 oneri per il personale 70.932 41.423 

 2.3 altri 89.781 80.199 

Totale 345.785 303.572

I fondi oneri per il personale sono costituiti dagli accantonamenti 2011 (e di un residuo relativo al 2010) per premio aziendale e sistema 

incentivante ordinario, nonché da accantonamenti per campagne prodotto, rinnovo CCNL dirigenti, rinnovi contrattuali nazionali e aziendali.

12.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue

 Voci/Componenti Totale

Fondi di quiescenza Altri fondi

A. Esistenze iniziali 68.082 235.490 

B. Aumenti 16.210 109.295 

 B.1 Accantonamento dell'esercizio 80 103.418 

 B.2 Variazioni dovute al passare del tempo 2.850 1.958 

 B.3 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto - 1.117 

 B.4 Altre variazioni 13.280 2.802 

C. Diminuzioni (7.832) (75.460) 

 C.1 Utilizzo dell'esercizio (7.832) (51.924) 

 C.2 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto - (205) 

 C.3 Altre variazioni - (23.331) 

D. Rimanenze finali 76.460 269.325
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12.3 Fondi di quiescenza aziendali a benefici definiti 
Con riferimento ai fondi di quiescenza aziendali a prestazione definita, il saldo di bilancio risulta composto dai fondi di Banca Carime Spa 

per 50.853 migliaia di euro, dai fondi di Banca Regionale Europea Spa per 24.854 migliaia di euro e dai fondi di Centrobanca Spa per 1.024 

migliaia di euro.

12.3.1 Illustrazione dei fondi

BANCA CARIME SPA

Banca Carime SpA ha iscritto alla voce 120a del passivo patrimoniale “Fondi per rischi ed oneri: quiescenza e obblighi simili” le passività 

relative ai Fondi Pensione interni, stanziati a copertura delle prestazioni integrative delle pensioni INPS.

Le passività in parola, configurando piani a prestazione definita, sono oggetto di valutazione attuariale periodica ai sensi delle previsioni 

dello IAS 19 “Benefici per i dipendenti”. 

Nel corso dell’esercizio 2011, con riguardo alla valutazione delle citate passività si è provveduto: 

• ad allineare la prassi valutativa al modello già adottato per il restante Gruppo UBI con riguardo alle variabili relative a:

- curva dei tassi di attualizzazione;

- tabelle demografiche;

- caratteristiche del modello previsionale con riguardo all’erogazione delle rendite; e

•  ad allineare la modalità di contabilizzazione degli utili/perdite attuariali1 alla prassi adottata dal Gruppo UBI che prevede l’iscrizione di 

tali componenti in apposita riserva da valutazione del patrimonio netto in luogo della loro iscrizione a conto economico.

Gli allineamenti sopra descritti non hanno comportato impatti economici bensì unicamente impatti di natura patrimoniale così sintetizzabili:

•  riesposizione in apposita riserva da valutazione, in contropartita agli utili portati a nuovo, di un importo pari a euro 8,7 milioni relativo 

alle perdite attuariali iscritte a conto economico negli anni precedenti; 

•  iscrizione in apposita riserva da valutazione, in contropartita ai “Fondi per rischi e oneri: quiescenza e obblighi simili”, delle perdite 

attuariali dell’esercizio 2011 per un importo pari a euro 7,4 milioni circa.

Per completezza si evidenzia che stante la non significatività dei succitati importi, rispetto al patrimonio netto del Gruppo, non si è 

provveduto alla riesposizione dei dati comparativi relativi all’esercizio 2010.

Al 31.12.2011 sono presenti tre Fondi di quiescenza a prestazione definita:

1.  Fondo di integrazione delle prestazioni dell’I.N.P.S. per l’assicurazione obbligatoria di invalidità vecchiaia e superstiti per il personale in 

quiescenza della ex Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania (reg. n° 9059 Albo dei Fondi Pensione);

2.   Fondo di integrazione delle prestazioni dell’I.N.P.S. per l’assicurazione obbligatoria di invalidità vecchiaia e superstiti per il personale in 

quiescenza della ex Cassa di Risparmio di Puglia (reg. n° 9124 Albo dei Fondi Pensione);

3.  Fondo di integrazione delle prestazioni dell’I.N.P.S. per l’assicurazione obbligatoria di invalidità vecchiaia e superstiti per il personale in 

quiescenza della ex Cassa di Risparmio Salernitana (reg. n° 9053 Albo dei Fondi Pensione).

I fondi erogano i seguenti trattamenti previdenziali a titolo di pensione diretta per:

•  vecchiaia, quando gli iscritti abbiano compiuto il 60° anno di età se uomini e il 55° anno di età se donne, purché siano trascorsi almeno 

15 anni di iscrizione al Fondo;

• anzianità, a qualunque età quando gli iscritti abbiano compiuto 35 anni se uomini e 30 anni se donne d’iscrizione al fondo;

•  invalidità, a qualunque età quando siano inabili in modo assoluto e permanente al lavoro e siano iscritti al fondo (inoltre per il Fondo ex 

Cassa di Risparmio di Puglia l’invalidità deve dipendere da cause di servizio e per il Fondo ex Cassa di Risparmio Salernitana è richiesta 

l’iscrizione da almeno 5 anni).

Inoltre, ai superstiti dell’iscritto spetta una pensione indiretta in caso di morte in attività di servizio ed una pensione di reversibilità in caso 

di morte, purché sia stata liquidata la pensione diretta.

Descrizione delle principali ipotesi attuariali

I descritti Fondi di quiescenza a prestazione definita sono stati sottoposti alla valutazione attuariale che nel bilancio tecnico ha determinato 

al 31.12.2011 l’importo della Riserva Matematica che permette in media, nel senso attuariale, il pagamento delle pensioni assegnate ai 

pensionati ed ai loro superstiti.

Le valutazioni effettuate sono coerenti a quanto normato dal principio contabile IAS 19 e sono conformi a quanto stabilito dalle leggi che 

regolano il sistema previdenziale di riferimento e dalle norme del regolamento aziendale. In particolare, il criterio utilizzato per il calcolo 

della passività risulta in linea con la metodologia denominata Projected Unit Credit Method imposta dallo IAS 19.

Le ipotesi demografiche che sono state assunte nelle elaborazioni sono le seguenti:

• per le probabilità di morte dei pensionati, quelle elaborate dalla Ragioneria Generale dello Stato distinte per sesso RG48;

• per le probabilità di lasciare famiglia quelle, distinte per sesso, adottate nel modello INPS per le proiezioni al 2010;

• per le probabilità di morte del coniuge, quelle elaborate dalla Ragioneria Generale dello Stato distinte per sesso RG48.

1 Ai sensi delle previsioni dello IAS 19 l’utile/perdita attuariale rappresenta la variazione della passività che intercorre nel periodo considerato generata:

• dallo scostamento tra le ipotesi utilizzate nei modelli di calcolo e l’effettiva dinamica delle grandezze sottoposte a verifica;

• dai cambiamenti di ipotesi intercorsi nel periodo preso in esame.
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Le ipotesi economico-finanziarie utilizzate nella valutazione attuariale sono:
 

F.do pensioni ex Carical F.do pensioni ex Caripuglia F.do pensioni ex Carisal

a) Tasso di attualizzazione* 3,83% 3,83% 3,83%

b) Tasso annuo di rivalutazione delle pensioni 1,50% 1,50% 1,50%

c) Tasso di inflazione 2,00% 2,00% 2,00%

*  Calcolato come media ponderata dei tassi della curva EUR Composite A al 31.12.2011, utilizzando come pesi i rapporti tra l'importo pagato per ciascuna scadenza e l'importo totale 

da pagare fino all'estinzione della popolazione

Valutazioni attuariali

Nella tabella che segue sono riportati i risultati delle valutazioni attuariali eseguite al 31 dicembre 2011 in relazione ai diversi collettivi.

Movimentazione ai fini IAS 19 delle passività nell’anno 2011

F.do pensioni 
ex Carical

F.do pensioni 
ex Caripuglia

F.do pensioni 
ex Carisal

Totale

A. Esistenze iniziali 33.894 9.174 579 43.647 

B. Aumenti 9.944 2.495 192 12.631 

 B.1 Interessi passivi in contropartita al conto economico "spese del personale" 1.429 390 24 1.843 

 B.2 Utili attuariali in contropartita a "riserve da valutazione" 8.515 2.105 168 10.788 

 B.3 Accantonamenti - - - - 

 B.4 Altre variazioni - - - - 

C. Diminuzioni (4.329) (1.017) (79) (5.425) 

 C.1 Benefici pagati per pensioni (4.329) (1.017) (79) (5.425) 

 C.2 Perdite attuariali in contropartita a "riserve da valutazione" - - - - 

 C.3 Altre variazioni - - - - 

D. Rimanenze finali 39.509 10.652 692 50.853

 

Quali impegni economici a carico del fondo al 31 dicembre 2011, è stato individuato il valore attuale medio delle pensioni in corso di 

godimento (oneri immediati).

È stato adottato un sistema finanziario di capitalizzazione sufficientemente cautelativo, capace in ogni istante di garantire, con le riserve 

accumulate, la copertura piena delle prestazioni da erogare al gruppo dei pensionati esistenti al 31 dicembre 2011.

CENTROBANCA SPA

Si tratta di un fondo di previdenza integrativo al quale risultano iscritti, ormai in forma residuale, 10 pensionati di Centrobanca. Rispetto 

allo scorso esercizio non ci sono state variazioni nella popolazione degli iscritti.

La contribuzione per l’anno 2011, così come stabilita dal “Regolamento del fondo”, è stata determinata in funzione del tasso medio 

ponderato dedotto dalla curva adottata nella valutazione svolta (pari al 3,83%).

In contropartita a tale contributo, la banca ha beneficiato dei frutti derivanti dall’impiego del patrimonio del fondo. Le consistenze del fondo 

non risultano investite in specifiche attività.

Salvo l’importo di cui alla voce 120a) del passivo, non risultano iscritte nel bilancio della banca altre passività e/o attività.

Le principali ipotesi attuariali alla base della valutazione del fondo al 31.12.2011 sono costituite da:

- ipotesi demografiche desunte dalle tavole di mortalità elaborate dalla Ragioneria Generale dello Stato distinte per sesso RG48;

-  tasso di attualizzazione determinato come media ponderata dei tassi della curva EUR Composite A al 31.12.2011, utilizzando come pesi i 

rapporti tra l’importo pagato per ciascuna scadenza e l’importo totale da pagare fino all’estinzione della popolazione.

Il valore attuale del fondo, determinato sulla base di dette ipotesi, ha messo in evidenza una “perdita attuariale” di 159 migliaia di euro 

(punto C.3).

Movimentazione ai fini IAS 19 delle passività nell’anno 2011

FONDO PENSIONI CENTROBANCA

A. Esistenze iniziali 909 

B. Aumenti 189 

 B.1 Interessi passivi in contropartita al conto economico "spese del personale" - 

 B.2 Utili attuariali in contropartita a "riserve da valutazione"

 B.3 Accantonamenti 30 

 B.4 Altre variazioni 159 

C. Diminuzioni (75) 

 C.1 Benefici pagati per pensioni (75) 

 C.2 Perdite attuariali in contropartita a "riserve da valutazione"

 C.3 Altre variazioni - 

D. Rimanenze finali 1.023
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BANCA REGIONALE EUROPEA SPA

Al 31.12.2011 è presente un Fondo di Integrazione dell’Assicurazione Obbligatoria Invalidità Vecchiaia e Superstiti per il personale della 

Banca Regionale Europea proveniente dalla ex Cassa del Monte di Lombardia e dalla ex Cassa di Risparmio di Cuneo.

Il fondo eroga i seguenti trattamenti previdenziali a titolo di pensione diretta per:

•  vecchiaia, quando gli iscritti abbiano maturato i limiti contrattuali di età tempo per tempo vigenti purché siano trascorsi almeno 15 anni 

di iscrizione al Fondo;

•  anzianità, quando gli iscritti abbiano maturato i limiti minimi di servizio tempo per tempo vigenti previsti dal contratto;

•  invalidità, quando, ottenuto il riconoscimento dello stato di invalidità e qualunque sia l’età, sia maturata una anzianità computabile per 

la prestazione di almeno cinque anni o qualunque sia l’anzianità se l’invalidità è permanente e dipendente da cause di servizio.

Inoltre, ai superstiti dell’iscritto spetta una pensione indiretta in caso di morte in attività di servizio dopo un anno di iscrizione al Fondo o 

dopo qualunque periodo se la morte è dipesa da cause di servizio ed una pensione di reversibilità in caso di morte, purché sia stata liquidata 

la pensione diretta.

Descrizione delle principali ipotesi attuariali

Il descritto Fondo di quiescenza a prestazione definita è stato sottoposto alla valutazione attuariale che nel bilancio tecnico ha determinato 

al 31.12.2011 l’importo della Riserva Matematica che permette in media, nel senso attuariale, il pagamento delle pensioni assegnate ai 

pensionati ed ai loro superstiti.

Le valutazioni effettuate sono coerenti a quanto normato dal principio contabile IAS 19 e sono conformi a quanto stabilito dalle leggi che 

regolano il sistema previdenziale di riferimento e dalle norme del regolamento aziendale. In particolare, il criterio utilizzato per il calcolo 

della passività risulta in linea con la metodologia denominata Projected Unit Credit Method imposta dallo IAS 19.

Le ipotesi demografiche che sono state assunte nelle elaborazioni sono le seguenti:

•  per le probabilità di morte dei pensionati diretti e/o indiretti, quelle della popolazione italiana desunte dalle “Tavole RG48” predisposte 

dalla Ragioneria Generale dello Stato, distinte per sesso;

•  per la probabilità di morte del coniuge, quelle della popolazione italiana desunte dalle “Tavole RG48” predisposte dalla Ragioneria 

Generale dello Stato, distinte per sesso;

• per le probabilità di lasciare famiglia quelle, distinte per sesso, adottate nel modello INPS per le proiezioni al 2010;

Le ipotesi economico-finanziarie utilizzate nella valutazione attuariale sono:

• tasso di sconto 4,23%

• tasso atteso di rivalutazione delle pensioni 1,50%

• tasso annuo di inflazione 2,00%

Valutazioni attuariali

Nella tabella che segue sono riportati i risultati delle valutazioni attuariali eseguite al 31 dicembre 2011 in relazione ai diversi collettivi.

Movimentazione ai fini IAS 19 delle passività nell’anno 2011

F.do Pensioni 
ex B.M.L.

F.do Pensioni 
ex C.R.C.

Totale

A. Esistenze iniziali 9.732 13.794 23.526 

B. Aumenti 2.213 1.178 3.391 

 B.1 Interessi passivi in contropartita al conto economico "spese del personale" 423 585 1.008 

 B.2 Utili attuariali in contropartita a "riserve da valutazione" 1.655 593 2.248 

 B.3 Accantonamenti 50 - 50 

 B.4 Altre variazioni 85 - 85 

C. Diminuzioni (715) (1.618) (2.333) 

 C.1 Benefici pagati per pensioni (715) (1.618) (2.333) 

 C.2 Perdite attuariali in contropartita a "riserve da valutazione" - - - 

 C.3 Altre variazioni - - - 

D. Rimanenze finali 11.230 13.354 24.584

 

Quali impegni economici a carico del fondo al 31 dicembre 2011, sono stati individuati il valore attuale medio delle pensioni in corso di 

godimento (oneri immediati).

È stato adottato un sistema finanziario di capitalizzazione sufficientemente cautelativo, capace in ogni istante di garantire, con le riserve 

accumulate, la copertura piena delle prestazioni da erogare al gruppo dei pensionati esistenti al 31 dicembre 2011.

12.4 Fondi per rischi ed oneri - altri fondi
 

 31.12.2011  31.12.2010

1. Fondo per rischi su revocatorie 27.657 29.161 

2. Fondo per bond e default 9.637 10.155 

3. Altri fondi per rischi e oneri 52.487 40.883 

Totale 89.781 80.199
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12.5 Passività potenziali

  31.12.2011  31.12.2010

per cause per il personale 499 246 

per rischi su revocatorie 2.210 2.857 

per rischi bond in default 11 - 

per anatocismo 1.127 1.394 

per rischi per reclami 547 660 

per contenzioso fiscale 238.260 183.600 

per altre controversie legali 73.506 73.390 

Totale 316.160 262.147

Le passività disciplinate dallo IAS 37, caratterizzate dall’assenza di certezza in merito alla scadenza o all’importo della spesa futura richiesta 

per l’adempimento di debiti presunti, sono riconducibili alle seguenti tipologie:

• passività probabili;

• passività potenziali (possibili o remote).

La corretta identificazione della natura delle passività è di assoluta importanza perché determina l’obbligo o meno di iscrizione a bilancio 

del rischio derivante dall’obbligazione. 

L’appostazione a fondo rischi di un accantonamento è rappresentativo di una passività probabile con scadenza o ammontare incerti2 il 

cui importo rilevato in bilancio rappresenta la migliore stima della spesa richiesta per adempiere all’obbligazione esistente alla data di 

riferimento del bilancio e riflette rischi ed incertezze che inevitabilmente caratterizzano una pluralità di fatti e circostanze. 

L’importo dell’accantonamento è rappresentato dal valore attuale delle spese che si suppone saranno necessarie per estinguere 

l’obbligazione, laddove l’effetto dell’attualizzazione è significativo. 

I fatti futuri che possono condizionare l’ammontare richiesto per estinguere l’obbligazione sono tenuti in considerazione solo se vi è 

sufficiente evidenza oggettiva che gli stessi si verificheranno.

Periodicamente viene rivista la misura dell’accantonamento in modo da verificarne la congruità. 

Si indicano di seguito i parametri legali generali ed astratti che regolano il processo di attualizzazione degli accantonamenti, che viene 

condotto con riferimento a ciascuna singola controversia passiva ed alla durata residua della stessa. 

•  tipologia/natura della controversia, da determinarsi alla luce del petitum, cioè delle richieste formulate dalla controparte. A tal fine 

potranno essere individuate delle “macro-famiglie” quali, ad esempio, controversie societarie, controversie giuslavoristiche, controversie 

in materia di intermediazione finanziaria, controversie genericamente definibili come di risarcimento danni (derivanti da inadempimento 

contrattuale, da fatto illecito, da violazione di norme imperative) etc.;

•  grado di “innovatività” della controversia, da determinarsi tenendo conto del fatto che l’oggetto della stessa verta su materie già 

conosciute e opportunamente “ponderate” dalla banca ovvero su materie assolutamente nuove e quindi bisognose di approfondimento 

(ad esempio perchè scaturite da un mutamento della normativa o degli orientamenti giurisprudenziali);

•  grado di strategicità della controversia per la banca: la banca, per ragioni di opportunità commerciale potrebbe ad esempio decidere di 

definire la vertenza in modo rapido anche in presenza di argomenti difensivi che consentirebbero di resistere a lungo in giudizio;

•  durata media della vertenza, da ponderare tenendo conto anche del dato geografico, cioè della localizzazione del foro presso il quale 

la causa è radicata e dello stadio evolutivo del processo. A tal riguardo si dovrà naturalmente operare una scelta della fonte statistica 

dalla quale ricavare i dati e ci si potrà avvalere dell’ausilio dei legali che assistono la banca nella vertenza e che hanno una conoscenza 

diretta del foro di volta in volta interessato;

• “natura” della controparte (ad esempio, persona fisica o giuridica, operatore qualificato o meno, consumatore o meno, etc.). 

Si definisce passività potenziale:

•  un’obbligazione possibile che scaturisce da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solamente dal verificarsi o meno di uno o 

più eventi futuri non totalmente sotto il controllo dell’azienda;

•  un’obbligazione attuale che scaturisce da eventi passati, ma che non è rilevata perché:

- non è probabile che per estinguere l’obbligazione sarà necessario l’impiego di risorse finanziarie;

- l’ammontare dell’obbligazione non può essere determinato con sufficiente attendibilità.

Le passività potenziali non sono oggetto di rilevazione contabile, ma solo di informativa, a meno che siano giudicate remote; in tale ultimo 

caso, in ossequio alle previsioni dello IAS 37, non viene fornita in nota integrativa alcuna informativa a riguardo.

Anche l’importo delle passività potenziali è soggetto a periodica verifica perché è possibile che le stesse, con la successione degli eventi, 

diventino remote oppure probabili con la necessità, in quest’ultimo caso, di provvedere eventualmente ad un accantonamento.

Si riporta di seguito un elenco di passività potenziali di natura fiscale alle quali la società ha attribuito rischio possibile.

2  Per i criteri di rilevazione degli accantonamenti si rinvia alla Parte A.2 della Nota Integrativa “Parte relativa alle principali voci di bilancio”, par. 12 “Accantonamenti a 

fondi per rischi e oneri”.
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AVVISI DI ACCERTAMENTO

BPB Immobiliare (2003) maggiore imposta euro 16,4 milioni, sanzioni euro 17,6 milioni

Trattasi di conferimento di ramo immobiliare riqualificato dall’Agenzia quale cessione di beni.

Decisione interamente favorevole alla Società presso la Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, avverso la quale l’Ufficio ha 

proposto appello alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Quest’ultima ha rigettato il ricorso dell’ufficio confermando la 

sentenza impugnata.

 

Banca Carime (2003) maggiore imposta euro 14,4 milioni, sanzioni euro 22,6 milioni

Trattasi di conferimento di ramo immobiliare riqualificato dall’Agenzia quale cessione di beni.

Decisione interamente favorevole alla Società presso la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, avverso la quale l’Ufficio ha proposto 

appello alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria. L’udienza si è tenuta il 14 luglio e si è ancora in attesa della relativa sentenza.

UBI Banca (2003) maggiore imposta euro 5,3 milioni, sanzioni euro 6,4 milioni

Trattasi di conferimento di ramo immobiliare riqualificato dall’Agenzia quale cessione di beni.

Decisione interamente favorevole alla Società presso la Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, avverso la quale l’Ufficio ha 

proposto appello alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Quest’ultima ha rigettato il ricorso dell’ufficio confermando la 

sentenza impugnata.

UBI Banca (2004, 2005 e 2006) maggiore imposta euro 13,2 milioni, sanzioni euro 12,2 milioni

Trattasi di operazioni complesse di rafforzamento patrimoniale effettuate nell’anno 2001 dietro autorizzazione della Banca d’Italia. L’Agenzia 

delle Entrate contesta l’omessa applicazione di ritenuta su interessi corrisposti a controllata estera su depositi della stessa, riqualificati dai 

verificatori quali finanziamenti. Sulla base di autorevoli pareri si ritiene che il regime fiscale applicato dalla Banca – allora Banca Popolare di 

Bergamo e Banca Popolare Commercio e Industria – sia aderente al dettato contrattuale e normativo. Trattandosi di questione che investe 

più annualità risultano ad oggi notificati gli avvisi di accertamento per gli esercizi 2004, 2005 e 2006. Per queste ultime annualità è stato 

presentato il relativo ricorso mentre per l’annualità 2004 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha respinto il ricorso presentato 

da UBI Banca pur ritenendo non dovute le sanzioni per obiettiva incertezza della norma. Sulla base di autorevoli pareri si ritiene che il 

regime fiscale applicato dalla Banca sia aderente al dettato contrattuale e normativo. I relativi atti impositivi sono stati impugnati avanti 

la Commissione Tributaria Provinciale di Milano. In pendenza di giudizio per l’annualità 2005 è stata iscritta a ruolo l’imposta di euro 2,86 

milioni che UBI Banca ha provveduto a regolare.

 

Banco di Brescia (2004, 2005 e 2006) maggiore imposta euro 4,75 milioni, sanzioni euro 8,61 milioni

Trattasi di operazioni complesse di rafforzamento patrimoniale effettuate nell’anno 2000 dietro autorizzazione della Banca d’Italia. L’Agenzia 

delle Entrate contesta l’omessa applicazione di ritenuta su interessi corrisposti a controllata estera su depositi della stessa, riqualificati dai 

verificatori quali finanziamenti. Sulla base di autorevoli pareri si ritiene che il regime fiscale applicato dalla Banca sia aderente al dettato 

contrattuale e normativo. I relativi atti impositivi sono stati impugnati avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano. In pendenza di 

giudizio per l’annualità 2004 e 2005 è stata iscritta a ruolo l’imposta di euro 1,92 milioni che il Banco ha provveduto a regolare.

UBI Leasing (2003, 2004, 2005 e 2006) maggiore imposta euro 3,9 milioni, sanzioni euro 8,8 milioni

Trattasi di presunta impropria applicazione di aliquota IVA agevolata su operazioni di leasing nautico ovvero di detrazione indebita di IVA 

su fatture per operazioni inesistenti, nonché di impropria quantificazione ai fini IRES e IRAP delle fatture inesistenti. Al momento l’Agenzia 

delle Entrate ha provveduto alla relativa iscrizione a ruolo a titolo provvisorio limitatamente ai rilievi IRES per complessivi euro 22 mila. Con 

riguardo all’esercizio 2004, l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dell’accertamento c.d. di secondo livello, in quanto per quell’esercizio si era 

optato per il consolidato fiscale, ha iscritto a ruolo, a titolo provvisorio in pendenza di giudizio, l’imposta di euro 22 migliaia che la Società 

ha provveduto a regolare. Avuta presente la circostanza che l’annualità 2004 è stato oggetto di accertamento su più società partecipanti 

al consolidato fiscale si è addivenuti ad una conciliazione con la DRE Lombardia, definendo con un importo complessivo di euro 75 mila.

UBI Leasing (2008) maggiore imposta euro 0,30 milioni, sanzioni euro 0,30 milioni

Trattasi di asserita errata determinazione della base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale a seguito del riscatto 

di due contratti di locazione finanziaria. 

UBI Banca – BDG maggiore imposta euro 1,5 milioni, sanzioni euro 0 milioni

Trattasi di recupero di ritenute non applicate dalla partecipata BDG sui dividendi pagati in varie annualità alla Capogruppo e considerati 

nell’ambito della Direttiva c.d. madre/figlia. L’Amministrazione elvetica ritiene che le Società cooperative per azioni, quale è UBI Banca, 

non siano società di capitali e pertanto non ricadano nella previsione della Direttiva. Nel gennaio 2012 il Tribunale elvetico ha rigettato il 

ricorso presentato.

Centrobanca (2006) maggiore imposta euro 2,73 milioni e sanzioni pari ad euro 3,83 milioni

Trattasi di contestazioni circa i criteri di rilevazione delle cessioni di crediti verso clientela ovvero delle svalutazioni dei medesimi pur 

in presenza del principio di derivazione fiscale introdotto per i soggetti IAS a far tempo dal 2005. Il comportamento della Società è 

supportato anche da adeguati pareri di consulenti esterni. Avverso i rilievi presenti nel PVC sono state presentate apposite osservazioni, 

come consentito dallo Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000). In considerazione dell’ammontare dei rilievi i verificatori hanno 

provveduto alla segnalazione alla procura della Repubblica di Milano. La sezione 9 del Tribunale di Milano in data 8 giugno 2011 ha 

pronunciato sentenza di assoluzione “in quanto il fatto non sussiste”. 

In data 20 luglio 2011 è pervenuto l’avviso di accertamento da parte della competente Agenzia che non considera in alcun modo gli esiti 

del procedimento penale, confermando i rilievi espressi nel PVC. Per tale atto si è esperito un tentativo infruttuoso di accertamento con 

adesione e pertanto si è avviato l’iter contenzioso.

Banca Popolare Commercio e Industria (2006) maggiore imposta euro 1,2 milioni e sanzioni pari ad euro 2,8 milioni

Trattasi di contestazioni circa il trattamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) applicato nell’annualità 2006 alle commissioni 

addebitate a terzi per l’attività di custodia e amministrazione svolta in qualità di Banca Depositaria di Fondi d’investimento. Trattasi di 

tematica comune al settore degli intermediari che trae origine dalla interpretazione sul piano nazionale della Direttiva Comunitaria n. 

77/388/CEE del 17 maggio 1977.  
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Banca Popolare di Bergamo (2006) maggiore imposta euro 2,78 milioni e sanzioni pari ad euro 4,69 milioni

Trattasi di contestazioni circa il trattamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) applicato nell’annualità 2006 alle commissioni 

addebitate a terzi per l’attività di custodia e amministrazione svolta in qualità di Banca Depositaria di Fondi d’investimento. Trattasi di 

tematica comune al settore degli intermediari che trae origine dalla interpretazione sul piano nazionale della Direttiva Comunitaria n. 

77/388/CEE del 17 maggio 1977.  

Banco di Brescia (2006) maggiore imposta euro 1,95 milioni e sanzioni pari ad euro 2,92 milioni

Trattasi di contestazioni circa l’irregolarità sulla quantificazione della svalutazione crediti di competenza dell’esercizio. Avverso tale atto si 

è avviato l’iter contenzioso dopo aver esperito un infruttuoso tentativo di accertamento con adesione.

UBI Banca (2003) maggiore imposta euro 18 milioni e sanzioni pari ad euro 25,2 milioni

Trattasi di contestazioni circa l’indebita deduzione IRPEG di talune componenti negative di reddito in relazione alle operazioni di 

conferimento d’azienda effettuate nel 2003 che hanno dato origine all’ex Gruppo Banche Popolari Unite. L’accertamento è relativo ad 

una annualità (2003) il cui termine è scaduto il 31 dicembre 2008, laddove la verifica è stata effettuata nel 2010. La società ha presentato 

istanza di accertamento con adesione dopo che non ha trovato accoglimento l’istanza di autotutela.

PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE (PVC)

UBI Leasing (2006-2009) maggiore imposta euro 0,41 milioni

Trattasi di contestazioni relative ad applicazione di aliquota IVA agevolata su operazioni di leasing nautico e detrazione indebita di IVA 

su fatture per operazioni ritenute inesistenti dagli uffici finanziari. Si precisa che per analoghe fattispecie riferite ad annualità pregresse 

l’Agenzia delle Entrate ha già emesso avvisi di accertamento di cui si è riferito sopra.

Silf (2007) maggiore imposta euro 0,4 milioni

Trattasi di contestazione circa la deducibilità nell’esercizio di alcuni costi (in particolare quelli collegati a commissioni passive riconosciute 

a promotori finanziari) e di perdite su crediti nonché la quantificazione della svalutazione crediti di competenza dell’esercizio. Avverso 

i rilievi presenti nel PVC sono state presentate apposite osservazioni, come consentito dallo Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 

212/2000).

UBI Leasing (2007-2010) maggiore imposta euro 7,2 milioni 

Trattasi di contestazione inerente ad operazioni di leasing immobiliare c.d. “in costruendo”, riqualificate dall’Agenzia delle Entrate quali 

operazioni di sale and lease back “anomalo”. Avverso il PVC sono state presentate apposite osservazioni, come consentito dallo Statuto 

dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000). 

Banca Regionale Europea (2008) maggiore imposta euro 0,9 milioni 

Trattasi di contestazione interente la deduzione fiscale della perdita derivante dalla cessione pro soluto dei crediti vantati nei confronti di 

un cliente in situazione di difficoltà ed effettuata nel corso del 2008 dalla Banca. In particolare, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale 

per il del Piemonte contesta la mancanza dei presupposti di certezza e definitività della cessione in virtù della esistenza di talune garanzie 

a favore dei creditori riconosciute dall'acquirente.

ALTRI CONTENZIOSI TRIBUTARI

Sussistono ulteriori contenziosi fiscali passivi – in gran parte riferibili ad annualità precedenti il 31 dicembre 2006 – e concernenti le 

seguenti principali tematiche:

UBI Banca (annualità 1983 e 1984 ex Banca Popolare Bergamo Scrl) maggiori imposte 1,93 milioni

Si tratta di contenziosi pendenti avanti la Commissione Tributaria Centrale, aventi ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento 

per lo più riguardanti il recupero a tassazione di costi ed oneri dedotti integralmente dalla Banca e non proporzionalmente come invece 

sostenuto dall’Amministrazione finanziaria.

Banca Regionale Europea (2003) sanzioni per euro 1,2 milioni

Trattasi di contenzioso riferito alle modalità seguite dalla Banca per rettificare la dichiarazione dei redditi originariamente presentata per 

l’anno 2003. Il giudizio è attualmente pendente dinanzi la Corte di Cassazione adita da parte dell’Ufficio contro la sentenza di secondo 

grado favorevole alla Banca. 

Banco di Brescia (2003 e 2004) maggiore imposta euro 0,40 milioni 

Si tratta di contenziosi inerenti cartelle esattoriali scaturenti dalla asserita erronea applicazione, per gli anni 2003 e 2004, dell’aliquota IRAP 

sul valore della produzione riferibile alla Regione Veneto. I ricorsi presentati dal Banco di Brescia hanno trovato recente accoglimento da 

parte della Commissione Tributaria Regionale competente. 

 

Banca Carime (2003 e 2004) maggiore imposta euro 0,52 milioni 

Trattasi di due contenziosi che concernono la presunta mancata documentazione di ritenute sugli interessi derivanti da buoni postali del 

Tesoro emessi anteriormente al 1997. Le sentenze favorevoli alla Banca di primo grado sono state oggetto di appello da parte dell’Ufficio 

avanti la competente Commissione Tributaria Regionale.

Banca Carime (2005 e 2007) maggiore imposta euro 0,26 milioni

Trattasi di due contenziosi avviati per l’annullamento di due cartelle di pagamento con le quali vengono in particolare recuperati a 

tassazione, per gli anni 2005 e 2007, crediti d’imposta per investimenti in aree svantaggiate ex art 8 L. 388/2000 maturati dalla Banca nel 

corso degli anni 2000 e 2001 ed utilizzati in compensazione in modo asseritamente indebito.
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UBI Banca (2010) maggiore imposta euro 0,56 milioni

Trattasi di avviso di liquidazione emesso a carico di UBI Banca per asserito omesso versamento imposte ipotecarie e catastali relative alla 

cessione di un complesso immobiliare. Il ricorso per l’annullamento dell’avviso è stato depositato a novembre 2011 presso la competente 

Commissione Tributaria Provinciale. 

SEZIONE 13 - Riserve tecniche - Voce 130

Non si rileva alcun valore alla voce 130. “Riserve tecniche” né al 31/12/2011 né al 31/12/2010.

SEZIONE 14 - Azioni rimborsabili - Voce 150

14.1 Azioni rimborsabili: composizione
Non sono state emesse azioni con clausole di diritto di rimborso.

SEZIONE 15 - Patrimonio del gruppo - Voci 140, 160, 170, 180, 190, 200 e 220

15.1 “Capitale” e “Azioni proprie”: composizione

 31.12.2011  31.12.2010

Nr azioni ORDINARIE 901.746.759 639.145.902 

da nominale Euro caduna 2,50 2,50

Nr azioni PROPRIE 1.200.000 - 

da nominale Euro caduna 2,50 -

 

15.2 Capitale - Numero azioni della capogruppo: variazioni annue

Ordinarie Altre

A. Azioni esistenti all'inizio dell'esercizio 639.145.902 - 

 - interamente liberate 639.145.902 - 

 - non interamente liberate - - 

 A.1 Azioni proprie (-) - - 

B.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali 639.145.902 - 

B. Aumenti 262.600.857 - 

 B.1 Nuove emissioni 262.600.857 - 

 - a pagamento: 262.600.857 - 

  - operazioni di aggregazioni di imprese - - 

  - conversione di obbligazioni 604 - 

  - esercizio di warrant 19.309 - 

  - altre 262.580.944 - 

 - a titolo gratuito: - - 

  - a favore dei dipendenti - - 

  - a favore degli amministratori - - 

  - altre - - 

 B.2 Vendita di azioni proprie - - 

 B.3 Altre variazioni - - 

C. Diminuzioni (1.200.000) - 

 C.1 Annullamento - - 

 C.2 Acquisto di azioni proprie (1.200.000) - 

 C.3 Operazioni di cessione di imprese - - 

 C.4 Altre variazioni - - 

D. Azioni in circolazione: rimanenze finali 900.546.759 - 

 D.1 Azioni proprie (+) 1.200.000 - 

 D2. Azioni esistenti alla fine dell'esercizio 901.746.759 - 

  - interamente liberate 901.746.759 - 

  - non interamente liberate - - 
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15.3 Capitale: altre informazioni

Warrant azioni ordinarie UBI Banca 2009/2011

In data 9 maggio 2009, l'Assemblea Straordinaria di UBI Banca ha deliberato un aumento del capitale sociale scindibile a pagamento di 

nominali massimi euro 79.893.237,50, mediante emissione fino a n. 31.957.295 azioni ordinarie del valore nominale di euro 2,50 ciascuna, 

aventi godimento regolare corrispondente a quello delle azioni UBI Banca in circolazione al momento dell'emissione, posto a servizio dei 

n. 639.145.900 warrant azioni ordinarie UBI Banca 2009/2011.

I warrant sono stati assegnati gratuitamente agli azionisti della Banca alla data del 18 maggio 2009 in ragione di n. 1 warrant per ogni 

azione UBI detenuta.

I warrant attribuiscono agli Azionisti ed ai loro aventi causa il diritto di sottoscrivere n. 1 azione per ogni n. 20 warrant detenuti, al prezzo di 

euro 12,30 (in seguito passato a 11,919 euro in applicazione dell’art. 7 del regolamento). I titolari dei warrant potevano esercitare il proprio 

diritto di sottoscrizione per un periodo di 30 giorni di calendario a decorrere dal 1° giugno 2011 e sino al 30 giugno 2011.

Per quanto concerne le informazioni quantitative sulle conversioni dei Warrant effettuate nel corso dell’esercizio si rimanda a quanto 

esposto nella tabella riepilogativa di tutte le movimentazioni delle azioni alla pagina successiva.

Prestito obbligazionario convertibile “UBI 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni”

In data 18 giugno 2009 il Consiglio di Gestione di UBI Banca, facendo seguito alle deliberazioni assunte in data 27 maggio 2009 e in 

attuazione della delega conferita dall’Assemblea Straordinaria del 9 maggio 2009, ha approvato le condizioni definitive del prestito 

obbligazionario convertibile UBI 2009/2013 con facoltà di rimborso in azioni, offerte in opzione agli azionisti di UBI Banca.

L’emissione delle obbligazioni convertibili è stata effettuata per l’importo nominale complessivo di Euro 639.145.872, mediante emissione 

di n. 50.129.088 obbligazioni convertibili del valore nominale di Euro 12,75 ciascuna, offerte in opzione agli azionisti di UBI Banca nel 

rapporto di n. 4 obbligazioni convertibili per ogni 51 azioni ordinarie UBI Banca possedute. Il prezzo di emissione di ciascuna obbligazione 

convertibile è pari a Euro 12,75.

Le obbligazioni convertibili conferiscono ai loro titolari il diritto al pagamento di una cedola fissa pari al 5,75% annuo lordo del valore 

nominale delle obbligazioni convertibili da corrispondersi annualmente e avranno durata dal 10 luglio 2009 sino al 10 luglio 2013.

Il Consiglio di Gestione ha inoltre deliberato l’aumento di capitale sociale a servizio delle obbligazioni convertibili per l’importo massimo di 

Euro 639.145.872 mediante l’emissione di massime n. 255.658.348 azioni ordinarie UBI Banca, del valore nominale di Euro 2,50 ciascuna, 

godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie UBI Banca in circolazione alla data di emissione.

Per quanto riguarda le facoltà di conversione e rimborso del prestito obbligazionario convertibile, decorsi 18 mesi dalla data di emissione 

delle obbligazioni convertibili:

•  l’obbligazionista avrà facoltà di convertire le obbligazioni convertibili in azioni UBI Banca in ragione di n. 1 azione ordinaria ogni n. 1 

obbligazione convertibile. In caso di esercizio della conversione, UBI Banca avrà facoltà di pagare, in luogo delle azioni, una somma in 

denaro, non inferiore al valore nominale delle obbligazioni, calcolata sulla base del prezzo di borsa delle azioni UBI Banca;

•  UBI Banca avrà facoltà di riscattare le obbligazioni convertibili mediante pagamento in denaro e/o consegna di azioni UBI Banca, con 

attribuzione di un premio pari al 10% del valore nominale delle obbligazioni convertibili.

Alla data di scadenza, le obbligazioni convertibili saranno rimborsate alla pari. UBI Banca avrà facoltà di effettuare il rimborso in denaro e/o 

in azioni ordinarie UBI Banca, per un controvalore non inferiore al valore nominale delle obbligazioni convertibili.

Si segnala inoltre che, con riferimento al diritto di conversione, UBI Banca ha fissato un cap al valore assunto dalla propria azione, pari a 

euro 12,80 oltre il quale l’estinzione della passività sarà effettuata mediante consegna di azioni.

Per quanto concerne le conversioni effettuate nel corso dell’esercizio si rimanda a quanto esposto nella tabella seguente.

Aumento del capitale sociale e acquisto azioni proprie

Nel corso del 2011 è stata realizzata un’operazione di aumento di capitale; per quanto concerne la descrizione di tutte le caratteristiche 

dell’operazione e le fasi di realizzazione si rimanda a quanto già esposto nella relazione sulla gestione.

Di seguito si espone il dettaglio analitico delle movimentazioni del numero di azioni, del capitale sociale e del sovrapprezzo azioni 

intervenute nel corso dell’esercizio 2011:

Data Determinanti Numero azioni Capitale sociale Fondo Sovrapprezzo

31.12.2010  639.145.902  1.597.864.755  7.100.378.060 

3.3.2011 Conversione POC febbraio 2011  268  670  2.747 

3.6.2011 Conversione POC maggio 2011  96  240  984 

24.6.2011 Esercizio dell'opzione per aumento del capitale  242.331.448  605.828.620  316.969.534 

24.6.2011 Ricond. spese sostenute per Aumento Capitale -22.393.614 

Eff. fiscale su spese sostenute per Aum. Cap.  6.158.244 

5.7.2011 Conversione POC giugno 2011  240  600  2.460 

5.7.2011 Vendita diritti inoptati  2.126.197 

7.7.2011 Conversione Warrant giugno 2011  19.309  48.273  181.872 

11.7.2011 Esercizio diritti inoptati  5.706.984  14.267.460  7.464.735 

18.7.2011 Sottoscrizione da parte del Consorzio  14.542.512  36.356.280  19.021.606 

31.12.2011  901.746.759  2.254.366.898  7.429.912.824
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Nell’ambito del sistema di incentivazione del personale nel corso del mese di luglio 2011 sono stati effettuati acquisti di azioni proprie.

 Data Determinanti Numero azioni Capitale sociale Fondo Sovrapprezzo Patrimonio netto

15.7.2011 Acquisto az. proprie sistema incentivazione -500.000 -1.250.000 -552.200 -1.802.200 

18.7.2011 Acquisto az. proprie sistema incentivazione -700.000 -1.750.000 -818.090 -2.568.090 

31.7.2011 Spese per acquisto Azioni proprie -5.000 -5.000 

-1.200.000 -3.000.000 -1.375.290 -4.375.290

 

15.4 Riserve di utili: altre informazioni
Le riserve di utili del Bilancio Consolidato si sono incrementate di 69.885 migliaia di euro. Tale variazione positiva risulta giustificata 

totalmente dal riparto del risultato al 31.12.2010 pari a 172.121 migliaia di euro, dalla distribuzione del dividendo 2010 e dalle attribuzioni 

agli Organi Direttivi della banca e delle Società Controllate.

SEZIONE 16 - Patrimonio di pertinenza di terzi - Voce 210 

16.1 Patrimonio di pertinenza di terzi: composizione 

 31.12.2011  31.12.2010

Capitale 503.755 514.687 

Sovrapprezzi di emissione 76.173 78.777 

Riserve 318.417 327.818 

Azioni proprie

Riserve da valutazione 21.182 27.876 

Strumenti di capitale

Utile dell'esercizio di pertinenza di terzi (20.603) 13.602 

Totale 898.924 962.760

 

Il patrimonio di terzi al netto delle riserve di valutazione e degli utili/perdite dell’esercizio si decrementa di circa 22.937 migliaia di euro. 

Le variazioni sono dovute essenzialmente ad operazioni straordinarie intercorse nel periodo di riferimento già ampiamente descritte nella 

Relazione sulla Gestione consolidata (O.P.A. IW Bank, Aumento Capitale Sociale di UBI Leasing e Banco di San Giorgio SpA) nonché da 

consistenti acquisti da terzi di azioni Centrobanca SpA. Gli effetti sul patrimonio di terzi sono i seguenti:

Capitale Sociale: decremento di circa 10,9 milioni di euro di cui:

Centrobanca Spa - 6.961 migliaia di euro

IW Bank Spa e sua controllata Investnet - 4.244 migliaia di euro

Banco di San Giorgio Spa - 612 migliaia di euro

Ubi Leasing Spa + 1.060 migliaia di euro

Relativamente a Centrobanca SpA nell’ultimo trimestre dell’anno, anche in relazione all’annunciata prossima operazione di fusione per 

incorporazione della società nella Capogruppo, sono state acquistate da terzi n. 6.325.112 azioni pari all’1,88% del Capitale Sociale. La 

diminuzione del Capitale Sociale dei terzi di Banco di San Giorgio SpA deriva da una diminuzione per acquisto di azioni da terzi per 1.744 

migliaia di euro e da un incremento pari a 1.162 migliaia di euro dovuto all’aumento del Capitale Sociale conclusosi nel mese di ottobre 2011.

Il capitale sociale dei terzi comprende 9.844 migliaia di euro rappresentati da azioni di risparmio e 26.246 migliaia di euro rappresentati da 

azioni di privilegio della Banca Regionale Europea SpA.

Sovrapprezzi di Emissione: decremento di circa 2,6 milioni di euro di cui:

IW Bank Spa e sua controllata Investnet - 3.621 migliaia di euro

Banco di San Giorgio Spa + 893 migliaia di euro

Ubi Leasing SpA + 353 migliaia di euro 

Riserve: decremento di circa 9,4 milioni di euro. Tale decremento è essenzialmente determinato dall’incremento per 13,6 milioni di euro 

(utile 2010) e dal decremento di circa 27,7 milioni di euro dovuto alla distribuzione di dividendi e altre uscite. Si evidenzia inoltre che il 

versamento in conto aumento capitale sociale effettuato dalla Capogruppo a favore di IW Bank SpA per complessivi 60.179 migliaia di euro 

ha determinato un incremento delle Altre Riserve dei terzi per circa 6.990 migliaia di euro.

Le residue differenze si riferiscono alle operazioni straordinarie sopra descritte nonché a residue variazioni delle percentuali di possesso 

dovute all’acquisto/cessione di azioni da/a terzi nel corso dell’esercizio.

L’effetto dello scarico a conto economico delle poste dell’attivo allocate in sede di P.P.A. ha inciso negativamente sull’utile di pertinenza 

dei terzi per circa 55.378 migliaia di euro (10.034 migliaia di euro al 31 dicembre 2010) di cui 45.605 migliaia di euro dovuto alle rettifiche 

operate sugli intangibles per effetto della procedura di impairment al 31 dicembre 2011.
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ALTRE INFORMAZIONI

1. Garanzie rilasciate e impegni

Operazioni  31.12.2011  31.12.2010

1) Garanzie rilasciate di natura finanziaria 3.239.645 1.832.763 

 a) Banche 242.523 226.696 

 b) Clientela 2.997.122 1.606.067 

2) Garanzie rilasciate di natura commerciale 4.462.468 4.686.558 

 a) Banche 133.237 191.074 

 b) Clientela 4.329.231 4.495.484 

3) Impegni irrevocabili ad erogare fondi 4.982.031 6.691.440 

 a) Banche 253.441 111.933 

  i)  a utilizzo certo 253.344 107.773 

  ii) a utilizzo incerto 97 4.160 

 b) Clientela 4.728.590 6.579.507 

  i)  a utilizzo certo 318.599 579.994 

  ii) a utilizzo incerto 4.409.991 5.999.513 

4) Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione - - 

5) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi - - 

6) Altri impegni 4.408.578 3.632.315 

Totale 17.092.722 16.843.076

2. Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni
 

Portafogli  31.12.2011  31.12.2010

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.151.894 1.827.624 

2. Attività finanziarie valutate al fair value

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 5.225.541 7.892.169 

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza

5. Crediti verso banche 1.138.914 

6. Crediti verso clientela 235.169 48.152 

7. Attività materiali

Totale 7.751.518 9.767.945

 

Le attività finanziarie riportate nella tabella si riferiscono a titoli e mutui posti in essere dalle banche del Gruppo secondo il dettaglio sotto 

riportato:
 

Portafogli A garanzia di passività o impegni

Attività finanziarie detenute per la negoziazione

Pct passivi 1.151.894 

1.151.894 

Attività finanziarie disponibili per la vendita

Anticipazioni Banca d'Italia 1.058.287 

PCT passivi 4.130.743 

Emissione assegni circolari 8.425 

Mercato Interbancario collat. 5.616 

Altre operazioni 22.470 

5.225.541 

   Crediti verso banche

Anticipazioni Banca d'Italia 1.138.914 

1.138.914 

   Crediti verso la clientela

Pct passivi 199.183 

Mutui 35.986 

235.169
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3. Informazioni sul leasing operativo
Non si rileva la casistica.

4. Composizione degli investimenti a fronte delle polizze unit-linked e index-linked
Non si rileva la casistica.

 

5. Gestione e intermediazione per conto terzi

Tipologia di servizi Importi 

1. Esecuzione di ordini per conto della clientela 149.591.978 

 a) Acquisti 76.039.986 

  1. Regolati 75.793.355 

  2. Non regolati 246.631 

 b) Vendite 73.551.992 

  1. Regolate 73.344.845 

  2. Non regolate 207.147 

2. Gestioni di portafoglio 29.193.266 

 a) Individuali 13.235.786 

 b) Collettive 15.957.480 

3. Custodia e amministrazione di titoli 236.840.989 

 a) Titoli di terzi in deposito: connessi con lo svolgimento di banca depositaria (escl. le gestioni patrimoniali) - 

  1. Titoli emessi dalle società incluse nel consolidamento -

  2. Altri titoli - 

 b) Altri titoli di terzi in deposito (escluse gestioni patrimoniali): altri 135.384.369 

  1. Titoli emessi dalle società incluse nel consolidamento -

  2. Altri titoli 135.384.369 

 c) Titoli di terzi depositati presso terzi 74.784.034 

 d) Titoli di proprietà depositati presso terzi 26.672.586 

4. Altre operazioni 40.601.692
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Parte C - Informazioni sul Conto Economico Consolidato

SEZIONE 1 - Gli interessi - Voci 10 e 20

1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione

Voci/Forme tecniche Titoli di debito Finanziamenti Altre operazioni 31.12.2011 31.12.2010

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione  40.910  1.482  -  42.392  31.634 

2. Attività finanziarie valutate al fair value  -  -  -  -  - 

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita  373.970  -  -  373.970  328.149 

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza  -  -  -  -  - 

5. Crediti verso banche  2.993  53.174  160  56.327  29.782 

6. Crediti verso clientela  1.270  3.564.333  7.382  3.572.985  3.133.962 

7. Derivati di copertura  X  X  -  -  - 

8. Altre attività  X  X  1.872  1.872  1.785 

Totale  419.143  3.618.989  9.414  4.047.546  3.525.312

 

Gli interessi sulle attività deteriorate sono nella quasi totalità riferiti ai finanziamenti concessi alla clientela ed ammontano complessivamente 

a 181.738 migliaia di euro.

1.2 Interessi attivi e proventi assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura
Il saldo degli interessi relativi ai differenziali delle operazioni di copertura presenta, al 31 dicembre 2011, un saldo negativo.

Per il dettaglio si rimanda alla Tabella 1.5 che segue.

1.3 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni

 Voci/Valori 31.12.2011 31.12.2010

Interessi attivi su attività finanziarie in valuta 44.063 32.970 

Interessi attivi su operazioni di locazione finanziaria 300.126 253.920

1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione

 Voci/Forme tecniche Debiti Titoli Altre operazioni 31.12.2011 31.12.2010

1. Debiti verso banche centrali (21.520) - - (21.520) (14.115) 

2. Debiti verso banche (62.117) X (219) (62.336) (29.972) 

3. Debiti verso clientela (412.256) X (4.251) (416.507) (196.582) 

4. Titoli in circolazione X (1.325.414) - (1.325.414) (1.069.742) 

5. Passività finanziarie di negoziazione (12.574) - - (12.574) (9.108) 

6. Passività finanziarie valutate al fair value - - - - - 

7. Altre passività e fondi X X (728) (728) (789) 

8. Derivati di copertura X X (86.778) (86.778) (58.406) 

Totale (508.467) (1.325.414) (91.976) (1.925.857) (1.378.714)

1.5 Interessi passivi e oneri assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura
 

Voci 31.12.2011 31.12.2010

A. Differenziali positivi relativi a operazioni di copertura 1.086.381 918.121 

B. Differenziali negativi relativi a operazioni di copertura (1.173.159) (976.528) 

C. Saldo  (A-B) (86.778) (58.407)
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1.6 Interessi passivi e oneri assimilati: altre informazioni

 Voci/Valori 31.12.2011 31.12.2010

Interessi passivi su passività in valuta (30.360) (33.072) 

Interessi passivi su operazioni di locazione finanziaria (759) (631)

 

SEZIONE 2 - Le commissioni - Voci 40 e 50

2.1 Commissioni attive: composizione

Tipologia servizi/Settori 31.12.2011 31.12.2010

a) garanzie rilasciate 49.793 42.648 

b) derivati su crediti - - 

c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza: 622.140 683.743 

 1. negoziazione di strumenti finanziari 38.410 39.462 

 2. negoziazione di valute 11.868 12.259 

 3. gestioni patrimoniali 277.518 273.077 

  3.1. individuali 72.042 72.968 

  3.2. collettive 205.476 200.109 

 4. custodia e amministrazione di titoli 13.702 15.788 

 5. banca depositaria - 7.751 

 6. collocamento di titoli 74.538 105.533 

 7. attività di ricezione e trasmissione di ordini 40.852 43.565 

 8. attività di consulenza 4.855 6.062 

  8.1 in materia di investimenti 4.855 5.958 

  8.2 in materia di struttura finanziaria - 104 

 9. distribuzione di servizi di terzi 160.397 180.246 

  9.1. Gestioni di portafogli 42 68 

   9.1.1. Individuali 42 68 

   9.1.2. Collettive - - 

  9.2. prodotti assicurativi 119.723 127.927 

  9.3. altri prodotti 40.632 52.251 

d) servizi di incasso e pagamento 150.128 146.820 

e) servizi di servicing per operazioni di cartolarizzazione - - 

f) servizi per operazioni di factoring 26.486 26.995 

g) esercizio di esattorie e ricevitorie - - 

h) attività di gestione di sistemi multilaterali di scambio - - 

i) tenuta e gestione dei conti correnti 216.501 213.902 

j) altri servizi 286.779 264.009 

Totale 1.351.827 1.378.117

 

Nella sottovoce j) “altri servizi” al 31/12/2011 sono ricomprese tra le altre commissioni attive per:

- finanziamenti a clientela 203.962 migliaia di euro

- transazioni con l’estero 10.704 migliaia di euro

- emissione assegni circolari 5 migliaia di euro

Nel corso dell’esercizio Centrobanca ha posto in essere alcune operazioni che hanno portato alla rilevazione, tra le commissioni attive, di 

utili c.d. day one profit per un importo pari a 141 migliaia di euro (nell’esercizio 2010 tali commissioni totalizzavano 678 migliaia di euro). 

Trattasi di operazioni per le quali emerge, al momento della prima iscrizione di uno strumento finanziario, una differenza tra il prezzo di 

transazione ed il valore dello strumento ottenuto attraverso una tecnica di valutazione interna.

Rispetto al passato esercizio le commissioni per collocamento titoli obbligazionari di terzi evidenzia una contrazione pari a circa 29,3 milioni 

di euro.
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2.2 Commissioni passive: composizione

 Servizi/Settori 31.12.2011 31.12.2010

a) garanzie ricevute (807) (809) 

b) derivati su crediti - - 

c) servizi di gestione e intermediazione: (82.257) (90.276) 

 1. negoziazione di strumenti finanziari (18.268) (16.368) 

 2. negoziazione di valute (38) (281) 

 3. gestioni di protafogli (6.236) (5.772) 

  3.1. proprie - (5.083) 

  3.2. delegato da terzi (6.236) (689) 

 4. custodia e amministrazione di titoli (6.979) (8.569) 

 5. collocamento di strumenti finanziari (4.416) (4.942) 

 6. offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti e servizi (46.320) (54.344) 

d) servizi di incasso e pagamento (44.141) (60.899) 

e) altri servizi (32.688) (44.908) 

Totale (159.893) (196.892)

 

SEZIONE 3 - Dividendi e proventi simili - Voce 70

3.1 Dividendi e proventi simili: composizione

Voci/Proventi 31.12.2011 31.12.2010

Dividendi
Proventi da 

quote di OICR Dividendi
Proventi da 

quote di OICR

A. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.037 18 3.350 27 

B. Attività finanziarie disponibili per la vendita 16.079 2.863 18.298 2.424 

C. Attività finanziarie valutate al fair value - - - - 

D. Partecipazioni - X - X

Totale 17.116 2.881 21.648 2.451 

Con particolare riguardo ai dividendi contabilizzati tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita”, si segnala quello percepito su azioni 

di Intesa Sanpaolo Spa, che ammonta a circa 11,6 milioni di euro.

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

4.1 Risultato netto dell’attività di negoziazione: composizione

Operazioni/Componenti reddituali Plusvalenze 
(A)

Utile da 
negoziazione (B)

Minusvalenze 
(C)

Perdite da 
negoziazione (D)

Risultato netto 
[(A+B) - (C+D)]

1. Attività finanziarie di negoziazione 25.564 168.696 (126.008) (135.644) (67.392) 

 1.1 Titoli di debito 21.020 56.096 (16.287) (30.497) 30.332 

 1.2 Titoli di capitale 4.486 3.586 (16.429) (2.131) (10.488) 

 1.3 Quote di O.I.C.R. 19 26 (158) (152) (265) 

 1.4 Finanziamenti - - - - - 

 1.5 Altre 39 108.988 (93.134) (102.864) (86.971) 

2. Passività finanziarie di negoziazione 2.520 7 (4.027) (2) (1.502) 

 2.1 Titoli di debito 1.662 - (4.027) (2) (2.367) 

 2.2 Debiti - - - - - 

 2.3 Altre 858 7 - - 865 

3. Altre attività e passività finanziarie: differenze di cambio X X X X (5.011) 

4. Strumenti derivati 541.790 2.174.634 (597.976) (2.139.555) 84.616

 4.1 Derivati finanziari 541.790 2.174.634 (597.976) (2.139.555) 84.616

  - su titoli di debito e tassi di interesse 525.882 2.143.116 (573.906) (2.115.024) (19.932) 

  - su titoli di capitale e indici azionari 199 6.346 (130) (11.802) (5.387) 

  - su valute e oro X X X X 105.723 

  - altri 15.709 25.172 (23.940) (12.729) 4.212 

 4.2 Derivati su crediti - - - - - 

Totale 569.874 2.343.337 (728.011) (2.275.201) 10.711
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L’importo iscritto alla riga 1.5 “Altre” si riferisce principalmente alle differenze cambio dei certificati di deposito in yen e trova correlazione 

con l’importo iscritto alla riga 4.1 “Derivati finanziari su valute e oro”.

Nell’ambito dei titoli di capitale si evidenzia la minusvalenza su Medinvest International Sca per 12,2 milioni di euro.

SEZIONE 5 - Il risultato netto dell’attività di copertura - Voce 90

5.1 Risultato netto dell’attività di copertura: composizione

 Componenti reddituali/Valori 31.12.2011 31.12.2010

A. Proventi relativi

A.1 Derivati di copertura del fair value 873.414 459.121 

A.2 Attività finanziarie coperte (fair value) 800.569 643.067 

A.3 Passività finanziarie coperte (fair value) 116.520 318.069 

A.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari - - 

A.5 Attività e passività in valuta 1.152 32 

Totale proventi dell'attività di copertura (A) 1.791.655 1.420.289 

B. Oneri relativi

B.1 Derivati di copertura al fair value (935.417) (929.827) 

B.2 Attività finanziarie coperte (fair value) (141.837) (241.699) 

B.3 Passività finanziarie coperte (fair value) (705.430) (180.529) 

B.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi finanziari (33) (1.025) 

B.5 Attività e passività in valuta - - 

Totale oneri dell'attività di copertura (B) (1.782.717) (1.353.080) 

C. Risultato netto dell'attività di copertura (A-B) 8.938 67.209

 

SEZIONE 6 - Utili (Perdite) da cessione/riacquisto - Voce 100

6.1 Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione
 

Voci/Componenti reddituali 31.12.2011 31.12.2010

Utili Perdite Risultato netto Utili Perdite Risultato netto

Attività finanziarie

1. Crediti verso banche - - - 1.463 - 1.463 

2. Crediti verso clientela 7.848 (5.384) 2.464 - (5.313) (5.313) 

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 12.372 (443) 11.929 32.127 (882) 31.245 

 3.1 Titoli di debito 1.407 (380) 1.027 19.670 (581) 19.089 

 3.2 Titoli di capitale 8.467 (63) 8.404 10.418 (298) 10.120 

 3.3 Quote di O.I.C.R 2.498 - 2.498 2.039 (3) 2.036 

 3.4 Finanziamenti - - - - - - 

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - - - - - 

Totale attività 20.220 (5.827) 14.393 33.590 (6.195) 27.395 

Passività finanziarie

1. Debiti verso banche - - - - - - 

2. Debiti verso clientela - - - - - - 

3. Titoli di circolazione 21.198 (9.062) 12.136 6.574 (16.912) (10.338) 

Totale passività 21.198 (9.062) 12.136 6.574 (16.912) (10.338)

Per quanto riguarda i titoli di capitale, l’operazione più significativa riguarda la vendita del possesso azionario detenuto in London Stock 

Exchange Group PLC che ha generato un utile di circa 6,8 milioni di euro.

Per quanto concerne le passività finanziarie, l’utile evidenziato nella tabella sopra esposta è da iscrivere all’operatività di compravendita 

di titoli obbligazionari di propria emissione.
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SEZIONE 7 -  Il risultato netto delle attività/passività finanziarie valutate 

al fair value - Voce 110

7.1 Variazione netta di valore delle attività/passività finanziarie valutate al fair value: composizione

Operazioni/Componenti reddituali Plusvalenze 
(A)

Utile da 
negoziazione (B)

Minusvalenze 
(C)

Perdite da 
negoziazione (D)

Risultato netto 
[(A+B) - (C+D)]

1. Attività finanziarie 752 2.390 (17.990) (24.001) (38.849) 

1.1 Titoli di debito - 

1.2 Titoli di capitale - 

1.3 Quote di O.I.C.R. 752 2.390 (17.990) (24.001) (38.849) 

1.4 Finanziamenti - 

2. Passività finanziarie di negoziazione - - - - - 

2.1 Titoli di debito - 

2.2 Debiti verso banche - 

2.3 Debiti verso clientela - 

3. Altre attività e passività finanziarie: differenze di cambio X X X X - 

4. Derivati creditizi e finanziari - - - - - 

Totale 752 2.390 (17.990) (24.001) (38.849)

 

Nella tabella seguente si riportano i movimenti che hanno riguardato il portafoglio degli hedge funds nel corso dell’esercizo 2011:

 descrizione situazione 
iniziale

acquisti vendite/ 
rimborsi

utili/ perdite plus/minus effetto cambi situazione 
finale

Fondi Pramerica 654.370 (632.329) (22.041) - - 

Fondi Tages 116.208 - - - (11.361) 104.847 

Altri hedge funds 31.078 - (4.790) 430 (5.877) 486 21.327 

Totale 147.286 654.370 (637.119) (21.611) (17.238) 486 126.174

 

SEZIONE 8 - Le rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento - Voce 130

8.1 Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti: composizione

Operazioni/Componenti 
reddituali

Rettifiche di valore (1) Riprese di valore (2) 31.12.2011 31.12.2010

Specifiche Di 
portafoglio

Specifiche Di portafoglio

Cancellazioni Altre Da 
interessi

Altre 
riprese

Da 
interessi

Altre 
riprese

A. Crediti verso banche - (5) (114) - 2 - - (117) 8 

- Finanziamenti - (5) (114) - 2 - - (117) 8 

- Titoli di debito - - - - - - - - - 

B. Crediti verso clientela (138.345) (666.815) (121.493) 43.593 216.790 - 59.309 (606.961) (706.940) 

- Finanziamenti (138.345) (666.738) (121.493) 43.593 216.790 - 59.309 (606.884) (706.864) 

- Titoli di debito - (77) - - - - - (77) (76) 

C. Totale (138.345) (666.820) (121.607) 43.593 216.792 - 59.309 (607.078) (706.932)  

8.2  Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita: 

composizione

 Operazioni/Componenti reddituali Rettifiche di valore (1) Riprese di valore (2) 31.12.2011 31.12.2010

Specifiche Specifiche

Cancellazioni Altre da interessi altre riprese

A. Titoli di debito - (373) - - (373) (474) 

B. Titoli di capitale - (119.733) X X (119.733) (40.240) 

C. Quote O.I.C.R. - (8.076) X - (8.076) (1.650) 

D. Finanziamenti a banche - - - - - - 

E. Finanziamenti a clientela - - - - - - 

Totale - (128.182) - - (128.182) (42.364)
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Fra i titoli di capitale, l’importo principale delle rettifiche di valore è riferito a Intesa Sanpaolo Spa, la cui valutazione al 31 dicembre 2011 

ha comportato l’iscrizione di una rettifica di valore pari a 112,5 milioni di euro (36,8 milioni al 31/12/2010). Si evidenzia inoltre l’iscrizione 

di una rettifica di valore in capo alla società partecipata A2A Spa per 3,3 milioni di euro (2,7 milioni al 31/12/2010).

Tra le rettifiche di valore inserite nelle quote di OICR si evidenziano quelle afferenti a: Fondo  Polis (Portafoglio F. immobiliare C.) pari a 4,3 

milioni di euro, a Emerald Fund Trust per 0,7 milioni di euro e al Fondo TL COM per 0,7 milioni di euro. Quest’ultimo era già stato rettificato 

nel passato esercizio per 1,6 milioni di euro. Tali svalutazioni sono determinate in adozione della policy per la stima dell’impairment dei 

titoli di capitale AFS riportata nella Parte A.2 del presente fascicolo, in considerazione della durevolezza del minor valore assunto dalle 

quote rispetto al costo d’acquisto.

8.3  Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie detenute sino alla scadenza: 

composizione
Fattispecie non presente per il Gruppo UBI.

8.4 Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie: composizione

Operazioni / Componenti 
reddituali

Rettifiche di valore (1) Riprese di valore (2) 31.12.2011 31.12.2010

Specifiche di 
portafoglio

Specifiche di portafoglio

Cancellazioni Altre da
 interessi

altre 
riprese

da 
interessi

altre 
riprese

A. Garanzie rilasciate - (2.443) (7.229) - 1.847 - 1.569 (6.256) (6.356) 

B. Derivati su crediti - - - - - - - - - 

C. Impegni ad erogare fondi - - (1.272) - - - 906 (366) (862) 

D. Altre operazioni - (2.609) - - 1.621 - 649 (339) (139) 

Totale - (5.052) (8.501) - 3.468 - 3.124 (6.961) (7.357)

 

SEZIONE 9 - Premi netti - Voce 150

9.1 Premi netti: composizione
Con l’uscita dal perimetro di consolidamento di UBI Assicurazioni a far tempo dal 1° gennaio 2010, tale fattispecie non è più presente per 

il Gruppo UBI.

SEZIONE 10 - Saldo altri proventi e oneri della gestione assicurativa - Voce 160

10.1 Saldo altri proventi e oneri della gestione assicurativa: composizione
Con l’uscita dal perimetro di consolidamento di UBI Assicurazioni a far tempo dal 1° gennaio 2010, tale fattispecie non è più presente per 

il Gruppo UBI.

10.2 Composizione della sottovoce “Variazione netta delle riserve tecniche”
Con l’uscita dal perimetro di consolidamento di UBI Assicurazioni a far tempo dal 1° gennaio 2010, tale fattispecie non è più presente per 

il Gruppo UBI.

10.3 Composizione della sottovoce “Sinistri di competenza dell’esercizio”
Con l’uscita dal perimetro di consolidamento di UBI Assicurazioni a far tempo dal 1° gennaio 2010, tale fattispecie non è più presente per 

il Gruppo UBI.
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SEZIONE 11 - Le spese amministrative - Voce 180

11.1 Spese per il personale: composizione

Tipologia di spese/Settori 31.12.2011 31.12.2010

1) Personale dipendente (1.425.623) (1.411.084) 

 a) Salari e Stipendi (983.736) (948.075) 

 b) Oneri sociali (267.758) (250.714) 

 c) Indennità di fine rapporto (60.928) (62.432) 

 d) Spese previdenziali (74) (105) 

 e) Accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale (9.078) (10.817) 

 f) Accantonamento al fondo di trattamento di quescienza e obblighi simili: (2.930) (4.144) 

  - a contribuzione definita - - 

  - a benefici definiti (2.930) (4.144) 

 g) Versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni: (50.431) (50.411) 

  - a contribuzione definita (50.154) (50.363) 

  - a benefici definiti (277) (48) 

 h) Costi derivanti da accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali - - 

 i) Altri benefici a favore di dipendenti (50.688) (84.386) 

2) Altro personale in attività (6.504) (18.130) 

3) Amministratori e sindaci (19.001) (22.118) 

4) Personale collocato a riposo 27.932 (252) 

Totale (1.423.196) (1.451.584)

Le spese per il personale evidenziano una componente positiva non ricorrente pari a 27,9 milioni di euro iscritta al punto 4 “Personale 

collocato a riposo”.

L’importo si riferisce al rilascio di somme contabilizzate nei passati esercizi a fronte del ricalcolo attuariale di prestazioni ritenute non più 

dovute a favore del personale per i periodi successivi alla quiescenza.

 

11.2 Numero medio dei dipendenti per categoria

 31.12.2011 31.12.2010

PERSONALE DIPENDENTE 18.645 18.994 

a) dirigenti 468 510 

b) quadri direttivi 7.482 7.561 

c) restante personale dipendente 10.695 10.923 

ALTRO PERSONALE 476 677

In “Altro personale” sono ricompresi anche gli Amministratori e Sindaci delle diverse Società del Gruppo.

11.3 Fondi di quiescenza aziendali a prestazione definita: totale costi
Si rimanda a quanto iscritto nella sezione 12.3 dello Stato Patrimoniale Passivo “Fondi di quiescenza aziendale a prestazione definita”.

11.4 Altri benefici a favore dei dipendenti
La voce “Altri benefici a favore dei dipendenti” comprende principalmente le spese relative al piano di incentivazione all’esodo per 3,5 

milioni, le spese per buoni pasto per 20,9 milioni e le spese assicurative per 14,6 milioni.
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11.5 Altre spese amministrative: composizione

31.12.2011 31.12.2010

A. Altre spese amministrative (666.346) (712.876) 

Affitti passivi (72.060) (77.847) 

Servizi professionali e consulenze (90.225) (102.647) 

Canoni di locazione hardware, software e altri beni (36.211) (38.679) 

Manutenzione hardware, software e altri beni (40.483) (40.842) 

Conduzione immobili (54.755) (51.748) 

Manutenzione immobili (27.245) (27.816) 

Contazione, trasporto e gestione valori (16.004) (16.503) 

Contributi associativi (9.468) (10.818) 

Informazioni e visure (12.612) (13.168) 

Periodici e volumi (1.877) (1.901) 

Postali (26.576) (31.906) 

Premi assicurativi (44.276) (45.806) 

Pubblicità e promozione (26.007) (24.663) 

Rappresentanza (2.017) (2.099) 

Telefoniche e trasmissione dati (58.531) (69.934) 

Servizi in outsourcing (46.439) (51.223) 

Spese di viaggio (23.476) (23.476) 

Spese per recupero crediti (44.000) (46.103) 

Stampati, cancelleria e materiale di consumo (11.137) (13.304) 

Trasporti e traslochi (7.354) (6.987) 

Vigilanza (9.736) (9.651) 

Oneri di aggregazione Gruppo UBI - - 

Altre spese (5.857) (5.755) 

B. Imposte indirette (214.707) (210.714) 

Imposte indirette e tasse (37.498) (40.467) 

Imposte di bollo (140.749) (129.567) 

Imposta comunale sugli immobili (8.806) (9.029) 

Altre imposte (27.654) (31.651) 

Totale (881.053) (923.590)

 

SEZIONE 12 - Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - Voce 190

12.1 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: composizione

Accantonamenti Riattribuzioni Accantonamenti 
netti al 

31.12.2011

Accantonamenti 
netti al 

31.12.2010

Accantonamenti  e riattribuzioni ai fondi rischi su revocatorie (3.635) 1.387 (2.248) (1.440) 

Accantonamenti e riattribuzioni ai fondi oneri del personale (450) - (450) (79) 

Accantonamenti e riattribuzioni ai fondi per bond in default (1.004) 718 (286) 46 

Accantonamenti e riattribuzioni ai fondi per controversie legali (20.016) 9.591 (10.425) (16.924) 

Altri accantonamenti e riattribuzioni ai fondi per rischi ed oneri (28.363) 10.177 (18.186) (8.812) 

Totale (53.468) 21.873 (31.595) (27.209)

Circa gli accantonamenti e gli utilizzi dei fondi per rischi ed oneri si rimanda alla tabella 12.2 “Fondi per rischi ed oneri – Variazioni annue” 

del Passivo Patrimoniale.



276 Relazioni e Bilanci 2011

SEZIONE 13 - Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali - Voce 200

13.1 Rettifiche di valore nette su attività materiali: composizione

Attività/Componenti reddituali Ammortamento 
(a)

Rettifiche di valore 
per deterioramento 

(b)

Riprese di valore
(c)

Risultato netto             
(a+b-c)

A. Attività materiali

 A.1 Di proprietà (110.116) - - (110.116) 

  - ad uso funzionale (105.671) - (105.671) 

  - per investimento (4.445) (4.445) 

 A.2 Acquisite in leasing finanziario (772) - - (772) 

  - ad uso funzionale (772) (772) 

  - per investimento - - 

Totale (110.888) - - (110.888)

SEZIONE 14 - Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali - Voce 210

14.1 Rettifiche di valore nette di attività immateriali: composizione

Attività/Componenti reddituali Ammortamento 
(a)

Rettifiche di valore 
per deterioramento 

(b)

Riprese di valore
(c)

Risultato netto             
(a+b-c)

A. Attività immateriali

 A.1 Di proprietà (125.925) (546.683) - (672.608) 

  - Generate internamente all'azienda (160) (160) 

  - Altre (125.765) (546.683) (672.448) 

 A.2 Acquisite in leasing finanziario - 

Totale (125.925) (546.683) - (672.608)

 

Per il dettaglio si rimanda a quanto scritto in calce alla tabella 13.2 dell’Attivo patrimoniale.

SEZIONE 15 - Gli altri oneri e proventi di gestione - Voce 220

15.1 Altri oneri di gestione: composizione

31.12.2011 31.12.2010

Altri oneri di gestione (77.219) (80.285) 

Sanzioni ed oneri per tardivi versamenti tributi (219) (500) 

Ammortamento su migliorie beni di terzi (7.443) (6.898) 

Manutenzioni ordinarie immobili detenuti a scopo di investimento - - 

Altri oneri e sopravvenienze passive (69.557) (72.887) 

 - di cui Oneri relativi ai contratti di locazione finanziaria (7.145) (7.169)

15.2 Altri proventi di gestione: composizione

31.12.2011 31.12.2010

Altri proventi di gestione 320.284 319.715 

Addebiti a terzi per costi su depositi e c/c 15.458 13.745 

Recupero premi assicurativi 31.644 33.125 

Altri proventi per gestione immobili 1.633 1.450 

Recupero di imposte 163.065 153.846 

Fitti e canoni attivi 6.525 7.509 

Altri proventi, recuperi di spese e sopravvenienze attive 101.959 110.040 

 - di cui  Recuperi spese su contratti in locazione (leasing) 14.181 14.020
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SEZIONE 16 - Utili (Perdite) delle partecipazioni - Voce 240

16.1 Utili (Perdite) delle partecipazioni: composizione
 

Componenti reddituali/Settori 31.12.2011 31.12.2010

1) Imprese a controllo congiunto

 A. Proventi 301 - 

  1. Rivalutazioni - - 

  2. Utili da cessione 301 - 

  3. Riprese di valore - - 

  4. Altri proventi - - 

 B. Oneri - - 

  1. Svalutazioni - - 

  2. Rettifiche di valore da deterioramento - - 

  3. Perdite da cessione - - 

  4. Altri oneri - - 

Risultato netto 301 - 

2) Imprese sottoposte a influenza notevole

 A. Proventi 14.143 101.641 

  1. Rivalutazioni - - 

  2. Utili da cessione - 81.387 

  3. Riprese di valore - - 

  4. Altri proventi 14.143 20.254 

 B. Oneri (4.196) (2.614) 

  1. Svalutazioni - - 

  2. Rettifiche valore da deterioramento - - 

  3. Perdite da cessione - (154) 

  4. Altri oneri (4.196) (2.460) 

Risultato netto 9.947 99.027 

Totale 10.248 99.027 

L’importo di cui alla sezione 1 rigo A.2 “Utili da cessione” corrisponde alla cessione del 30% di By You S.p.A., avvenuta ad aprile 2011 per 

un importo pari a 2.296 migliaia di euro.

Gli importi di cui ai righi A.4 “Altri proventi” e B.4 “Altri oneri” della sezione 2 rappresentano rispettivamente gli utili e le perdite delle 

società valutate col metodo del patrimonio netto.

Per i dettagli si rimanda alla nota riportata in calce alla tabella 10.3 dello Stato Patrimoniale “Partecipazioni: variazioni annue”.  

 

SEZIONE 17 -  Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali 

e immateriali - Voce 250

17.1  Risultato netto della valutazione al fair value (o al valore rivalutato) delle attività materiali 

e immateriali
Non si rilevano “Risultati netti della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali”.
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SEZIONE 18 - Rettifiche di valore dell’avviamento - Voce 260

18.1 Rettifiche di valore dell’avviamento: composizione
 

Importi in migliaia di euro Avviamenti iscritti nei 
bilanci individuali

Valore sinergie 
avviamento UBI Banca

Differenza positiva 
di consolidamento

Totale

Banco di Brescia Spa  595.803  595.803 

Banca Popolare di Bergamo Spa  191.104  191.104 

Banca Regionale Europea Spa  236  135.100  135.336 

UBI Leasing Spa  2.000  158.337  160.337 

Banca Carime Spa  12.144  151.069  163.213 

Banca Popolare Commercio e Industria Spa  128.635  23.285  151.920 

B@nca 24-7 Spa  55.032  71.132  126.164 

Banca Popolare di Ancona Spa  91.087  91.087 

UBI Factor Spa  40.938  40.938 

UBI Pramerica SGR Spa  6.851  35.205  42.056 

Banca di Valle Camonica Spa  60.397  60.397 

Centrobanca Spa  7.193  18.535  10.592  36.320 

Banco di San Giorgio Spa  21.861  21.861 

UBI Banca International Sa  15.080  15.080 

UBI Management Company Sa  9.155  9.155 

UBI Fiduciaria Spa  2.052  2.052 

UBI Gestioni Fiduciarie Sim Spa  778  778 

Solimm Spa  171  171 

Centrobanca Sviluppo Imp. SGR  76  76 

UBI Assicurazioni SpA  30.001  30.001 

TOTALE  21.573  521.245  1.331.031  1.873.849

Per il dettaglio si rimanda a quanto scritto in calce alla tabella 13.2 dell’Attivo patrimoniale.

SEZIONE 19 - Utili (Perdite) da cessione di investimenti - Voce 270

19.1 Utili (Perdite) da cessione di investimenti: composizione
 

Componenti reddituali/Settori 31.12.2011 31.12.2010

A. Immobili 6.793 7.789 

 - Utili da cessione 6.915 7.837 

 - Perdite da cessione (122) (48) 

B. Altre attività 25 6.669 

 - Utile da cessione 120 6.808 

 - perdite da cessione (95) (139) 

Risultato netto 6.818 14.458

Al 31 dicembre 2011 gli utili da cessione di cui alla voce A “Immobili” si riferiscono essenzialmente alla vendita di cespiti di Banca Popolare 

di Bergamo Spa e Banque de Depôts et de Gestion Sa. 

Relativamente alle altre attività, si ricorda che nel 2010 gli utili da cessione si riferiscono alla vendita di una filiale della Banque de Depôts 

et de Gestion Sa. 

 

SEZIONE 20 -  Le imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente - Voce 290

20.1 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente: composizione
 

Componenti reddituali/Settori 31.12.2011 31.12.2010

1. Imposte correnti (-) (702.119) (357.990) 

2. Variazione delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+/-) 3.119 (2.800) 

3. Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio (+) - - 

4. Variazione delle imposte anticipate (+/-) 927.399 92.361 

5. Variazione delle imposte differite (+/-) 43.592 36.449 

6. Imposte di competenza dell'esercizio (-) (-1+/-2+3+/-4+/-5) 271.991 (231.980)

Per i commenti circa la movimentazione delle imposte si rimanda alla Sezione 14 dell’Attivo Patrimoniale.
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20.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio

IRES Imponibile IRES %

Onere fiscale IRES teorico  388.718 (106.897) 27,50%

Variazioni in aumento permamenti

- Interessi passivi indeducibili  74.052 (20.364) 5,24%

- Svalutazione titoli AFS non deducibile  12.728 (3.500) 0,90%

- Imposte su dividendi delle controllate di UBI  -   (1.235) 0,32%

- Altri impatti minori  22.426 (6.167) 1,59%

Variazioni in diminuzione permamenti

- Plusvalenze esenti 95% PEX (6.824) 1.877 -0,48%

- Dividendi non tassati (18.997) 5.224 -1,34%

- Valutazione partecipazioni a patrimonio netto (9.947) 2.735 -0,70%

- ACE (22.225) 6.112 -1,57%

Onere fiscale IRES effettivo 439.931 (122.215) 31,44%

IRAP imponibile IRAP %

Onere fiscale IRAP teorico  388.718 (21.652) 5,57%

Variazioni in aumento permamenti

- Costi del personale + spese amministrative non deducibili ai fini IRAP 1.018.705 (56.742) 14,60%

- Svalutazione titoli AFS non deducibile 0 0 0,00%

- Rettifiche di valore su att. mat. e immat. non deduc. ai fini IRAP 13.893 (774) 0,20%

- Rettifiche di valore su crediti non deducibili ai fini IRAP 608.239 (33.879) 8,72%

- Interessi passivi indeducibili 64.997 (3.620) 0,93%

- Accantonamenti a fondi rischi non deduc. ai fini IRAP 28.862 (1.608) 0,41%

- Perdita IRAP UBI non recuperabile (8.556) 2,20%

Variazioni in diminuzione permamenti

- Valutazione partecipazioni a patrimonio netto (9.947) 554 -0,14%

- Dividendi non tassati (9.999) 557 -0,14%

- Altri impatti minori (2.877) 160 -0,04%

Onere fiscale IRAP effettivo  2.100.592 (125.559) 32,30%

Totale onere fiscale effettivo IRES e IRAP  388.718 (247.775) 63,74%

  

SEZIONE 21 -  Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle 

imposte - Voce 310

21.1  Utile (Perdita) dei gruppi di attività/passività in via di dismissione al netto delle imposte: 

composizione

Componenti reddituali/Settori 31.12.2011 31.12.2010

 Gruppo di attività/passività

1. Proventi - 

2. Oneri - 

3. Risultato delle valutazioni del gruppo di attività e delle passività associate - 

4. Utili (perdite) da realizzo 256 89.072 

5. Imposte e tasse (8) (5.704) 

Utile (perdita) 248 83.368

Relativamente al passato esercizio, l’utile dei gruppi di attività e passività in via di dismissione per 89,1 milioni di euro, è relativo all’operazione 

di cessione di quota partecipativa RCB DEXIA Investor Services (al netto dei relativi oneri) riveniente dal conferimento del ramo d’azienda di 

banca depositaria, mentre per 15 mila euro riguarda la cessione di un immobile situato in Brescia di proprietà di UBI Banca ScpA.

21.2 Dettaglio delle imposte sul reddito relative a gruppi di attività/passività in via di dismissione

 31.12.2011 31.12.2010

1. Fiscalità corrente (-) (8) (5.704) 

2. Variazione delle imposte anticipate (+/-) - 

3. Variazione delle imposte differite (-/+) - 

4. Imposte sul reddito di esercizio (-1+/-2+/-3) (8) (5.704)
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Relativamente al passato esercizio, le imposte rilevate sulla voce dei gruppi di attività e passività in via di dismissione si riferiscono quasi 

esclusivamente all’operazione di cessione della quota partecipativa acquisita con il citato conferimento del ramo d’azienda di banca 

depositaria.

SEZIONE 22 - Utile (Perdita) d’esercizio di pertinenza di terzi - Voce 330

22.1 Dettaglio della voce 330 “Utile d’esercizio di pertinenza di terzi”
L’utile di terzi comprensivo degli effetti delle scritture di consolidamento ammonta complessivamente a 11.535 migliaia di euro e risulta 

così composto:

31.12.2011 31.12.2010

UBI Pramerica SGR Spa 11.279 

Banca Popolare Commercio e Industria Spa 5.354 2.769 

Banca Carime Spa 3.165 2.642 

Banca Popolare di Ancona Spa 2.117 1.048 

Centrobanca Spa 417 403 

IW Bank Spa 370 - 

Altre Società 112 92 

Totale 11.535 18.233

 

22.2 Dettaglio della voce 330 “Perdita d’esercizio di pertinenza di terzi”
Le perdite dei terzi comprensive degli effetti delle scritture di consolidamento ammontano complessivamente a 32.138 migliaia di euro e 

risultano così composte:

31.12.2011 31.12.2010

Banca Regionale Europea Spa (18.361) (848) 

Banco di San Giorgio Spa (6.081) (954) 

Banca di Valle Camonica Spa (4.202) (637) 

UBI Leasing Spa (826) (792) 

Ubi Pramerica (2.365) 

Investnet International Sa (292) (1.305) 

IW Bank Spa - (92) 

Altre Società (11) (3) 

Totale (32.138) (4.631)

SEZIONE 23 - Altre informazioni

Non sussistono situazioni tali da comportare altre informazioni.

SEZIONE 24 - Utile per azione

Premessa
Con l’adozione dei principi contabili internazionali, tutte le società quotate o in corso di quotazione tenute a redigere il proprio bilancio 

d’esercizio e/o consolidato applicando gli IAS/IFRS (d.lgs. n. 38/2005) devono obbligatoriamente indicare in bilancio il calcolo dell’utile per 

azione (earning per share EPS) secondo il dettato dello IAS 33.

In particolare tale principio richiede l’indicazione sia dell’utile per azione base che dell’utile per azione diluito:

(i)  l’EPS base è stato calcolato dividendo il risultato economico attribuibile ai possessori di azioni ordinarie della Capogruppo (numeratore) 

per la media ponderata delle azioni ordinarie (denominatore) in circolazione durante l’esercizio;

(ii)  l’EPS diluito è stato calcolato tenendo conto dell’effetto diluitivo delle azioni ordinarie potenziali, ossia di quegli strumenti finanziari 

e/o contratti che attribuiscono ai loro possessori il diritto di ottenere azioni ordinarie.

L’utile per azione al 31 dicembre 2011

Determinazione dell’EPS base

Sulla base di quanto sopra riportato, il numeratore dell’EPS base risulta pari a -1.841.488 migliaia di euro.

Con riguardo al denominatore dell’indicatore in commento, si rileva che la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione al 31 

dicembre 2011 è pari a 774.891.234.
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Si rileva infatti che:

(i)  al 1° gennaio 2011 risultavano in circolazione n. 639.145.902 azioni ordinarie di UBI Banca, 

(ii)  il 3 marzo 2011 sono state emesse 268 azioni per la conversione del prestito obbligazionario convertibile,

(iii)  il 3 giugno 2011 sono state emesse 96 azioni per la conversione del prestito obbligazionario convertibile,

(iv)  il 24 giugno 2011 sono state emesse 242.331.448 azioni a seguito dell’esercizio dell’opzione per l’aumento di capitale,

(v)  il 5 luglio 2011 sono state emesse 240 azioni per la conversione del prestito obbligazionario convertibile,

(vi)   il 7 luglio 2011 sono state emesse 19.309 azioni per la conversione dei diritti derivanti dal possesso dei warrant esercitati nel mese di 

giugno 2011,

(vii)  l’11 luglio 2011 sono state emesse 5.760.984 azioni a fronte di diritti inoptati,

(viii) il 18 luglio sono state emesse 14.542.512 azioni sottoscritte dal Consorzio,

(ix)  al 31 dicembre 2011 UBI Banca detiene 1.200.000 azioni proprie in portafoglio,

(x)  al 31 dicembre 2011 a seguito di queste movimentazioni risultano in circolazione n. 900.546.759 azioni ordinarie di UBI Banca.

Determinazione dell’EPS diluito

Al fine di calcolare l’EPS diluito occorre, come sopra riportato, tenere conto dell’effetto diluitivo delle azioni ordinarie della Capogruppo 

derivante dalla presenza in circolazione di “potenziali” azioni ordinarie, quali, ad esempio 

(i) strumenti rappresentativi di debito o di capitale, comprese le azioni privilegiate, convertibili in azioni ordinarie,

(ii) opzioni e warrant,

(iii) azioni da emettere al verificarsi di condizioni definite in accordi contrattuali

Al 31 dicembre 2011, come già descritto nella Sezione 15 “Patrimonio del Gruppo”, risultano in circolazione potenziali azioni ordinarie di 

UBI Banca per la possibile conversione del prestito obbligazionario convertibile (per un massimo di 255.657.744 nuove azioni ordinarie). 

La facoltà di convertire le obbligazioni convertibili in azioni ordinarie di UBI Banca si è verificata nell’esercizio 2011 cemplessivamente per 

604 nuove azioni.

Riepilogando:

 EPS 31.12.2011 31.12.2010

Risultato netto consolidato di pertinenza della Capogruppo "attribuibile" (migliaia di euro) (1.831.333) 168.291 

Numero medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione 774.891.234 639.145.902 

EPS base (unità di euro) (2,3633) 0,2633

EPS diluito (unità di euro) (2,3633) 0,2633

Nella tabella che segue si riporta: (i) la riconciliazione tra il risultato consolidato di pertinenza della Capogruppo e il risultato attribuibile ai 

possessori di azioni ordinarie, nonché (ii) l’effetto diluitivo sul numero medio delle azioni ordinarie in circolazione.

 EPS 31.12.2011 31.12.2010

Risultato netto consolidato di pertinenza della Capogruppo (migliaia di euro) (1.841.488) 172.121 

Risultato non attribuibile a possessori di strumenti ordinari di capitale (migliaia di euro) (10.155) (3.830) 

Risultato netto consolidato di pertinenza della Capogruppo "attribuibile" (migliaia di euro) (1.831.333) 168.291 

Numero di azioni esistenti all'inizio dell'esercizio 639.145.902 639.145.902 

Numero di azioni emesse nel corso dell'esercizio 262.600.857 - 

Media ponderata delle azioni emesse nell'esercizio 135.745.332 - 

Numero medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione 774.891.234 639.145.902 

Effetto diluitivo ponderato conseguente all'esercizio di potenziali azioni ordinarie - - 

Numero medio ponderato delle azioni ordinarie a capitale diluito 774.891.234 639.145.902 

EPS base (unità di euro) (2,3633) 0,2633

EPS diluito (unità di euro) (2,3633) 0,2633
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Parte D - Redditività consolidata complessiva

Voci 31.12.2011

Importo Lordo Imposta sul reddito Importo Netto

10. Utile (Perdita) d'esericizio X X (1.862.091) 

Altre componenti reddituali

20. Attività finanziarie disponibili per la vendita: (1.318.585) 337.082 (981.503) 

a) variazioni di fair value (1.325.890) 359.421 (966.469) 

b) rigiro a conto ecomomico 5.847 (2.636) 3.211 

    - rettifiche da deterioramento (7.086) 773 (6.313) 

    - utili/perdite da realizzo 12.933 (3.409) 9.524 

c) altre variazioni 1.458 (19.703) (18.245) 

30. Attività materiali - 

40. Attività immateriali - 

50. Copertura di investimenti esteri: - - - 

a) variazioni di fair value - 

b) rigiro a conto ecomomico - 

c) altre variazioni - 

60. Copertura dei flussi finanziari: (4.030) 1.336 (2.694) 

a) variazioni di fair value (4.030) 1.336 (2.694) 

b) rigiro a conto ecomomico - 

c) altre variazioni - 

70. Differenze di cambio: - - - 

a) variazioni di fair value - 

b) rigiro a conto ecomomico - 

c) altre variazioni - 

80. Attività non correnti in via di dismissione: - - - 

a) variazioni di fair value - 

b) rigiro a conto ecomomico - 

c) altre variazioni - 

90. Utile (Perdite) attuariali su piani a benefici definiti: (29.363) 7.928 (21.435) 

100. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto: (82.867) 20.125 (62.742) 

a) variazioni di fair value (83.938) 20.389 (63.549) 

b) rigiro a conto ecomomico 5.981 (1.463) 4.518 

    - rettifiche da deterioramento 2.862 (711) 2.151 

    -   utili/perdite da realizzo 3.119 (752) 2.367 

c) altre variazioni (4.910) 1.199 (3.711) 

110. Totale altre componenti reddituali (1.434.845) 366.471 (1.068.374) 

120. Redditività complessiva (Voce 10+110) (2.930.465) 

130. Redditività consolidata complessiva di pertinenza di terzi (27.256) 

140. Redditività consolidata complessiva di pertinenza della capogruppo (2.903.209) 
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Parte E -  Informazioni sui rischi e sulle relative politiche 

di copertura

Sezione 1 - Rischi del Gruppo bancario

Nel rispetto delle vigenti previsioni normative, il Gruppo UBI si è dotato di un sistema di controllo dei rischi che regola in modo integrato le 

linee guida del Sistema dei Controlli Interni, da intendersi come ambito organizzativo, regolamentare e metodologico a cui tutte le società 

del Gruppo devono attenersi, al fine di consentire alla Capogruppo di poter esercitare, in modo efficace ed economico, le attività d’indirizzo 

e di controllo strategico, gestionale e tecnico-operativo.

Le Società del Gruppo collaborano pro-attivamente all’individuazione dei rischi cui sono soggette e alla definizione dei relativi criteri di 

misurazione, gestione e controllo.

I principi cardine ai quali fa riferimento l’analisi e la gestione dei rischi del Gruppo, al fine di perseguire una sempre più consapevole ed 

efficiente allocazione del capitale economico e regolamentare, sono:

- rigoroso contenimento dei rischi finanziari e creditizi e forte presidio su tutte le tipologie di rischio;

- utilizzo di logiche di sostenibile creazione del valore nel processo di definizione della propensione al rischio ed allocazione del capitale;

-  declinazione della propensione al rischio del Gruppo con riferimento alle specifiche fattispecie di rischio e/o specifiche attività in un corpo 

normativo di policy a livello di Gruppo e di singola entità.

La propensione al rischio contribuisce a definire il posizionamento strategico del Gruppo ed è definita in coerenza alla missione, alla 

strategia, agli obiettivi di business e di creazione di valore.

Nella definizione dell’appetito per il rischio del Gruppo UBI sono inclusi elementi quantitativi e qualitativi:

•  da un punto di vista quantitativo, la propensione al rischio si configura come l’ammontare di capitale che la Banca è disposta a mettere 

a rischio e contribuisce a definire il posizionamento strategico del Gruppo;

•  da un punto di vista qualitativo, la propensione al rischio attiene alla volontà del Gruppo di rafforzare i presidi e i sistemi di monitoraggio, 

nonché l’efficienza e l’efficacia del sistema dei controlli interni.

Alla luce delle proposte di modifica della regolamentazione prudenziale (cosiddetta “Basilea 3”) e della raccomandazione sul capitale 

dell’EBA (European Banking Authority), la macropianificazione del Progetto Basilea 2 ha avuto una accelerazione di un semestre rispetto 

all’obiettivo originario, per cui il primo calcolo del requisito patrimoniale minimo con l’approccio AIRB (Advanced Internal Rating Based) per 

il rischio di credito è stabilito per la segnalazione di Vigilanza di giugno 2012. Nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2011, la capogruppo 

UBI Banca è stata oggetto di un accesso ispettivo di pre-validazione da parte della Banca d’Italia e, successivamente, il Consiglio di Gestione 

ed il Consiglio di Sorveglianza nelle sedute del 15 dicembre 2011 hanno approvato la presentazione all’Autorità di Vigilanza della richiesta 

formale per l’autorizzazione all’utilizzo del Metodo dei Rating Interni Avanzato per il calcolo del requisito patrimoniale in ambito rischio 

di credito. Il Consiglio di Sorveglianza, nella seduta di cui sopra, ha quindi attestato il rispetto dei requisiti minimi normativi da parte del 

Gruppo, sia a livello consolidato che individuale, previsti per il metodo AIRB. Parimenti, è stato avviato l’iter di autorizzazione per l'utilizzo 

di un modello interno di tipo avanzato per il calcolo del requisito patrimoniale per i rischi operativi (c.d. AMA - Advanced Measurement 

Approach) - in uso combinato con i metodi standardizzato (TSA) e base (BIA) - che dovrebbe concludersi anch’esso entro il 30 giugno 2012.

Con riferimento al Secondo Pilastro, nel mese di aprile 2012 è previsto l’invio all’Organo di Vigilanza del Resoconto ICAAP al 31 dicembre 

2011, che includerà i rischi di Primo Pilastro, i rischi di Secondo Pilastro individuati dalla Normativa e i rischi autonomamente identificati dal 

Gruppo. La struttura del Resoconto prevede che siano esplicitate le linee strategiche e l’orizzonte previsivo considerato dal piano strategico 

del Gruppo; la descrizione del governo societario, degli assetti organizzativi e dei sistemi di controllo connessi con l’ICAAP; l’esposizione ai 

rischi, le metodologie di misurazione e di aggregazione degli stessi e le prove di stress; le componenti, la stima e le modalità di allocazione 

del capitale interno; il raccordo tra capitale interno, requisiti regolamentari e patrimonio di vigilanza e, infine, l’autovalutazione dell’ICAAP, 

ove sono evidenziate le aree di ulteriore sviluppo del modello metodologico.

Parallelamente all’invio del Resoconto ICAAP, verrà pubblicata sul sito web di UBI Banca (www.ubibanca.it - sezione Investor Relations) 

l’Informativa al Pubblico prevista dal Terzo Pilastro (c.d. Pillar 3). La normativa introduce obblighi di pubblicazione di informazioni 

riguardanti l’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti alla loro identificazione, 

misurazione e gestione.

Le informazioni da fornire favoriscono una maggiore trasparenza dell’attività bancaria nella gestione dei rischi. In particolare, sono stati 

predisposti dalla Banca d’Italia appositi quadri sinottici (Tavole) in cui sono classificate le informazioni di carattere quantitativo e qualitativo 

che gli intermediari devono pubblicare, permettendo così la comparabilità dei dati.

Nella presente Parte - Sezioni da 1 a 41 - sono fornite le informazioni riguardanti i profili di rischio di seguito indicati, le relative politiche 

di gestione e copertura messe in atto dal Gruppo, l’operatività in strumenti finanziari derivati:

a) rischio di credito;

b) rischi di mercato:

− di tasso di interesse,

− di prezzo,

− di cambio,

c) rischio di liquidità;

d) rischi operativi.

1.  Nelle Sezioni da 1 a 4 le informazioni sono fornite facendo riferimento unicamente al gruppo bancario, salvo i casi espressamente indicati in cui viene considerato 

l’insieme completo delle imprese incluse nel consolidamento.
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Nelle Sezioni 5 e 6 sono inoltre fornite le informazioni riferite ai rischi, rispettivamente, delle imprese di assicurazione e delle altre imprese 

incluse nel consolidamento.

Per un quadro complessivo dei rischi e delle incertezze che gravano sul Gruppo, si rimanda allo specifico paragrafo della Relazione sulla 

Gestione, redatto in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 32 del 2 febbraio 2007, di attuazione della direttiva 2003/51/CE.

1. Rischio di credito

Informazioni di natura qualitativa

1.1 Aspetti generali 
Le linee strategiche, le policy e gli strumenti per l’assunzione e per la gestione del rischio di credito sono definiti, nell’ambito della 

Capogruppo, dall’Area Risk Management di concerto con la Macro Area Crediti e Recupero Crediti  e con il supporto e la condivisione delle 

strutture specialistiche preposte. 

Nell’elaborazione delle politiche a presidio dei rischi creditizi viene posta particolare attenzione al mantenimento di un adeguato profilo 

rischio/rendimento e all’assunzione dei rischi coerenti con la propensione al rischio definita dall’Alta Direzione e, più in generale, con la 

mission del Gruppo UBI.

Le politiche a presidio dei rischi creditizi sono prioritariamente orientate al sostegno delle economie locali, delle famiglie, degli imprenditori, 

dei professionisti e delle piccole-medie imprese. 

La particolare attenzione posta al mantenimento delle relazioni instaurate con la clientela e al loro sviluppo nel tempo rappresentano un 

punto di forza del Gruppo, favorendo l’abbattimento di asimmetrie informative e offrendo continuità di rapporto e supporto alla clientela 

stessa, in una prospettiva di lungo periodo. 

Anche nella perdurante e complessa fase congiunturale in atto, la Banca assicura un’adeguata disponibilità di credito all’economia, 

aderendo fra l’altro agli “Accordi” stipulati fra l’Associazione Bancaria Italiana, il Ministero delle Finanze e le Associazioni di categoria, pur 

preservando la qualità degli attivi ed in particolare agendo con estrema selettività per quanto riguarda le esposizioni “non core”.

Con specifico riferimento alla clientela “imprese” sono declinate e adottate regole creditizie inerenti l’erogazione e la gestione del credito, 

che si traducono operativamente in interventi che vanno dallo sviluppo al contenimento delle esposizioni. Tali regole si basano su una 

pluralità di driver rappresentati da: 

•  rating interno della controparte (rating medio ponderato in caso di gruppo economico), abbinato al grado di protezione fornito da 

eventuali garanzie accessorie;

•  quota di inserimento del Gruppo UBI sulla controparte / Gruppo Economico;

•  settore di attività economica di appartenenza della controparte / Gruppo Economico in ottica di:

− livello di rischiosità del settore;

−  livello di concentrazione complessivo del Gruppo UBI sul singolo settore economico (con verifica anche della concentrazione a livello 

di singola Banca/Società).

Infine, viene prestata particolare attenzione alla definizione delle linee di trattamento dei nuovi prodotti, elaborando adeguata informativa 

ai vertici aziendali circa il rispetto degli obiettivi rischio/rendimento, calcolo dei tassi minimi di erogazione, qualità del prenditore, garanzie 

ricevute e tassi di recupero attesi in caso di insolvenza.

1.2 Politiche di gestione del rischio di credito

1.2.1 Aspetti organizzativi 

Nello svolgimento dell’attività tradizionale di intermediazione creditizia, il Gruppo è esposto al rischio che i crediti erogati non vengano 

rimborsati dai prenditori alla scadenza e debbano essere parzialmente o integralmente svalutati. Più in dettaglio, il profilo di rischio 

degli impieghi è sensibile all’andamento dell’economia nel suo complesso, al deteriorarsi delle condizioni finanziarie delle controparti 

(mancanza di liquidità, insolvenza, etc.) o al mutamento della loro posizione competitiva, ai cambiamenti strutturali o tecnologici delle 

imprese debitrici, e ad altri fattori esterni (es. modifiche normative, deterioramento del valore delle garanzie finanziarie e ipotecarie legato 

all’andamento dei mercati). Un ulteriore elemento di rischio cui il Gruppo presta particolare attenzione, è il livello di diversificazione del 

portafoglio impieghi fra i diversi prenditori e fra i diversi settori in cui essi operano.

Il modello organizzativo in base al quale sono state strutturate le unità che presiedono all’attività creditizia, presenta la seguente 

articolazione:

•  Strutture della Capogruppo di controllo accentrato e coordinamento;

•  Direzioni Generali delle Banche e delle Società controllate, dalle quali dipendono:

- Direzioni Crediti,

- Crediti territoriali,

- Filiali,

- Unità per la gestione della clientela Corporate (CBU),

- Unità per la gestione della clientela Private (PBU).

Le caratteristiche di tale modello organizzativo, oltre a consentire una forte omogeneità tra la struttura Crediti della Capogruppo e le 

analoghe strutture delle Banche Rete, con conseguente linearità dei processi ed ottimizzazione dei flussi informativi. La concessione del 

credito risulta inoltre differenziata, a livello territoriale, per segmento di clientela (Retail/Private/Corporate e Istituzionale) e specializzata 

per stato dello stesso: “in bonis” (gestito dalle Unità Crediti Retail, Private e Corporate) e a default (gestito dalle Unità di Credito Anomalo).
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Nell’ambito delle Banche, inoltre, l’introduzione delle strutture organizzative dei Crediti Territoriali decentrati, a supporto delle Filiali Retail, delle 

unità per la gestione della clientela Corporate e delle strutture a presidio della clientela Private, garantisce l’efficace coordinamento e raccordo 

delle unità operanti nel mercato di competenza. La Capogruppo, attraverso le strutture delle Macro Aree Crediti e Recupero Crediti, Controllo 

Rischi e Sviluppo e Pianificazione Strategica e dell’Audit di Capogruppo e di Gruppo, presiede alla gestione delle politiche, al monitoraggio 

complessivo del portafoglio, all’affinamento dei sistemi di valutazione, alla gestione del credito problematico ed al rispetto delle norme.

Per tutti i soggetti (singoli o gruppi economici) con affidamenti in essere presso le Banche e Società del Gruppo (comprese le attività di 

rischio riconducibili al rischio emittente ed al rischio derivati) complessivamente superiori ad Euro 50 Milioni, la Capogruppo deve deliberare 

un Limite Operativo da intendersi come limite massimo di affidabilità della controparte stessa a livello di Gruppo UBI. Compete al Consiglio 

di Gestione della Capogruppo deliberare in merito alla concessione/variazione/ rinnovo dei Limiti Operativi, su proposta dell’Area Crediti 

UBI e previa acquisizione di parere da parte del Comitato Crediti UBI.

Le Banche e le Società del Gruppo, inoltre, devono richiedere alla Capogruppo l’espressione di un Parere preventivo consultivo non 

vincolante a fronte di combinazioni di a) importi di affidamento e b) determinate classi di rating interno. È compito della Capogruppo 

valutarne la coerenza con gli indirizzi di Gruppo in materia creditizia, secondo i criteri ed i parametri fissati nel Regolamento Fidi. Non è 

necessaria l’espressione del Parere preventivo per gli affidamenti relativi a controparti singole o gruppi economici rientranti nell’applicazione 

delle disposizioni inerenti i Limiti Operativi.

 

In considerazione della specifica struttura federata del Gruppo UBI, quest’ultimo ha deciso, per la gestione della clientela comune 

“Corporate” operante con più Banche Rete, di adottare un modello definito “focalizzato” in base al quale, in sintesi:

-  una banca guida, denominata Banca Pivot, accentra le decisioni inerenti la gestione del rischio di credito, di definizione dei livelli di 

prezzo e di messa a punto delle politiche di sviluppo commerciale relative alla clientela comune, evitando di generare sulla relazione una 

diminuzione della redditività complessiva;

- le Banche non Pivot si astengono dall’apertura di nuovi rapporti e/o dalla concessione di nuovi affidamenti.

La Banca Pivot è definibile come quella banca che, con le proprie unità dedicate agli affari, ha le migliori possibilità di allacciare e/o 

intensificare i rapporti con la comune clientela, al fine di trarne il maggior beneficio possibile per tutto il Gruppo bancario, orientando le 

altre banche relazionanti sui comportamenti più idonei da tenere per migliorare la relazione nel suo complesso.

Le strutture attraverso le quali si articolano le Banche e le Società prodotto assumono competenze di ordine creditizio e commerciale, 

nonché responsabilità di controllo sull’attività svolta direttamente e su quella posta in essere dalle unità gerarchicamente dipendenti. In 

particolare la responsabilità della gestione e del monitoraggio del credito in bonis è attribuita, in prima istanza, ai Gestori di Relazione 

che intrattengono quotidianamente il rapporto con la Clientela e che hanno l’immediata percezione di eventuali segnali di difficoltà o di 

deterioramento della qualità del credito. Tuttavia, tutti i dipendenti delle Società del Gruppo sono chiamati a segnalare tempestivamente 

tutte le informazioni che possano consentire il riconoscimento precoce di difficoltà o possano consigliare diverse modalità di gestione dei 

rapporti, partecipando - di fatto - al processo di monitoraggio.

In seconda istanza l’unità organizzativa preposta al monitoraggio del rischio di credito - denominata Presidio Monitoraggio Qualità del 

Credito - svolge attività di controllo, supervisione ed analisi delle posizioni “in bonis” sia in termini analitici che aggregati, con intensità 

e profondità graduate in funzione delle fasce di rischio attribuite alle controparti e della gravità delle anomalie andamentali rilevate. 

La struttura - non coinvolta nell’iter deliberativo degli affidamenti - di propria iniziativa o su proposta, valuta e dispone (o propone agli 

Organi decisori superiori quando la decisione eccede le proprie competenze) idonea classificazione peggiorativa di controparti “in bonis” 

chiedendo, tramite la propria Direzione Crediti, all’Area Crediti di UBI Banca, nei casi previsti dal Regolamento Fidi, il rilascio di parere 

preventivo non vincolante.  Nella Macro-Area Crediti e Recupero Crediti di UBI Banca, il Servizio Politiche e Qualità del Portafoglio ha 

compiti di coordinamento e definizione delle linee guida per il monitoraggio del portafoglio crediti, di presidio nello sviluppo degli strumenti 

di monitoraggio, di controllo delle policies crediti e di predisposizione della reportistica direzionale.

Inoltre è attivo  il modello di “Gestione Morosità” finalizzato a preservare/tutelare la relazione con il cliente attraverso la tempestiva 

soluzione delle irregolarità creditizie (rate in mora/sconfini) rilevate sulla clientela in “bonis”, Privati e POE, attraverso un supporto 

accentrato di contatto della clientela per la normalizzazione dei rapporti creditizi anomali. 

Nell’ambito della Macro Area Controllo Rischi, si colloca l’Area Risk Management, che, attraverso il Servizio Rischi di Credito:

–  definisce, di concerto con il Servizio Metodologie e Modelli, criteri e metodologie di Gruppo per lo sviluppo di modelli interni di rating 

- probabilità di default (PD), perdita in caso di default (LGD) ed esposizione al default (EAD) - in linea con i requisiti normativi e le best 

practice;

–  collabora con le unità organizzative Rating Desk e Rating Grandi Affidati, all’interno della medesima Area nella definizione delle 

metodologie aziendali per l’attribuzione del rating di controparte;

–  produce analisi periodiche che illustrano il profilo di rischio del complessivo portafoglio crediti e dei sottoportafogli commerciali, a 

livello di Gruppo e di singole legal entities, in termini di distribuzione per classi di rating, LGD e Perdita Attesa, tassi di decadimento degli 

impieghi e di concentrazione dei Primi Clienti;

–  sviluppa, in collaborazione con l’Area Amministrazione e Fiscale, le metodologie per la determinazione degli accantonamenti collettivi di 

bilancio sulla base dei rating interni per le Banche Rete e Centrobanca e dei tassi di decadimento per le altre Banche e Società Prodotto;

–  elabora i tassi di decadimento del Gruppo e ne definisce le modalità di calcolo per singole legal entity;

–  collabora con la Macro Area Commerciale e con l’Area Pianificazione e Controlli Direzionali per la fornitura dei parametri di input (PD, 

LGD, EAD) al pricing dei prodotti.

Inoltre, all’interno del Progetto Basilea 2, al Servizio Rischi di Credito è attribuito un ruolo chiave nel:

–  fornire le linee guida in tema rischi di credito, anche con riferimento alla finalità di segnalazioni periodiche nei confronti dell’Organo di 

Vigilanza;

– definire il piano di roll out dei modelli implementati in Capogruppo;

– monitorare il livello di copertura regolamentare con i modelli di rating interno;

– coordinare le attività relative allo sviluppo e mantenimento dei processi e sistemi di rating interni.

All’interno dell’Area Risk Management si colloca, infine, il Servizio Risk Policies, che definisce le policy di assunzione e gestione dei rischi, 

tra i quali quelli creditizi.

Il Servizio, in particolare, declina operativamente le policy attraverso la predisposizione dei regolamenti attuativi e dei documenti di 

dettaglio, sia per la Capogruppo che per le singole Banche e Società, che illustrano gli aspetti relativi alla definizione, utilizzo, monitoraggio 

e informativa circa il rispetto delle linee guida e degli indicatori definiti.
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Tali documenti vengono recepiti dagli organi aziendali delle varie Banche e Società del Gruppo, che devono essere consapevoli del profilo di 

rischio e delle politiche di gestione definiti dagli organi di vertice della Capogruppo e contribuire, ciascuno secondo le proprie competenze, 

all’attuazione, in modo coerente con la propria realtà aziendale, delle strategie e politiche di gestione del rischio decise dagli organi di 

vertice della Capogruppo. 

Il Servizio, infine, fornisce supporto specialistico con riferimento alla implementazione operativa delle policy e dei regolamenti attuativi 

relativi all’assunzione e la gestione del rischio di credito e monitora periodicamente la coerenza delle medesime con l’operatività del 

Gruppo, proponendo eventuali azioni correttive. 

L’Area, infine, declina nel dettaglio e cura l’esecuzione di azioni di active credit portfolio management, finalizzate all’ottimizzazione 

della creazione di valore sul portafoglio crediti, nonché iniziative di mitigazione/controllo/trasferimento del rischio di credito (quali, per 

esempio, cartolarizzazioni), valutandone l’impatto sul capitale economico e sul requisito regolamentare. Con riferimento alla produzione/

collocamento di prodotti che comportano l’assunzione di rischio di credito da parte di società del Gruppo e partecipa, insieme con la Macro 

Area Commerciale, alla definizione delle relative convenzioni.

1.2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo

Il servizio Rischi di Credito è responsabile della produzione della informativa di Gruppo sui rischi di credito, volta a monitorare l’andamento 

della rischiosità degli impieghi delle singole banche/portafogli commerciali. I report vengono sottoposti trimestralmente all’attenzione 

dei Consigli di Amministrazione delle singole Banche Rete. Per le Banche Rete e Centrobanca i report descrivono le distribuzioni per classi 

di rating interno, di LGD e di Perdita Attesa e per le Banche Rete anche l’andamento della rischiosità media legata al Mercato Corporate, 

al Mercato Retail – portafoglio Small Business ed al Mercato Retail - portafogli Affluent e Mass Market. Per le “Fabbriche Prodotto” la 

reportistica è basata sulla specifica rischiosità delle varie forme tecniche/prodotti commercializzati. Vengono inoltre elaborati report “ad 

hoc” su temi specifici che riguardano le principali componenti del rischio di credito. 

Il complesso dei modelli che costituisce il Sistema di Rating Interni del Gruppo è gestito dell’Area Risk Management e dall’Area Crediti. 

Allo stato attuale la struttura prevede l’utilizzo di modelli automatici per i privati e per le imprese di minori dimensioni e di modelli 

automatici con integrazione del questionario qualitativo e del modulo geo-settoriale per le imprese medio-grandi. E’ stato invece dismesso 

a fare corso dal mese di luglio 2011 un modello prevalentemente judgemental per i grandi affidamenti (ossia gruppi economici con 

affidamenti superiori a 20 mln €).

I modelli automatici sintetizzano statisticamente le valutazioni riguardo a diversi fattori di rischio, opportunamente calibrati in base alla 

tipologia di controparte/modello:

•  fattori economici e finanziari;

•  fattori andamentali (interni ed esterni);

•  fattori qualitativi (posizionamento competitivo, struttura societaria, etc.);

•  fattori geo-settoriali.

All’interno delle attività relative al progetto Basilea 2, il cui perimetro di prima validazione è relativo alle Banche Rete e a Centrobanca 

limitatamente al portafoglio regolamentare “Imprese” è stata stimata una nuova generazione di modelli di rating e di stima della LGD per 

tale portafoglio, anche a seguito dell’interazione con l’Autorità di Vigilanza.

Gli elementi principali di tale nuova generazione di modelli di rating hanno riguardato:

• la revisione della segmentazione credit risk, che definisce quale modello si applica a ciascuna controparte; 

•  lo sviluppo di una nuova componente quantitativa, che prevede modelli interni di analisi della componente finanziaria, abbandonando 

l’utilizzo di un modello fornito da un provider esterno;

• lo sviluppo di nuovi motori di integrazione tra le diverse componenti dell’analisi quantitativa

• lo sviluppo di nuovi questionari qualitativi;

•  una diversa modalità di recepimento delle informazioni relative al Gruppo economico di appartenenza all’interno dei modelli di rating 

automatico;

•  una diversa modalità di aggiornamento del rating volta a garantire il mix ottimale tra le necessità di recepire informazioni aggiornate e 

di mantenere un livello di volatilità contenuto.

Con riferimento alla LGD, si è provveduto alla stima di nuovi modelli per le Banche Rete, basati anche su componenti di stima econometriche 

ed utilizzati sia in ambito gestionale che regolamentare; anche per Centrobanca si è provveduto ad una approfondita revisione del modello 

di stima, non solo per quanto riguarda l’aggiornamento delle serie storiche di riferimento, ma anche in termini di revisione dei cluster e delle 

assunzioni sottostanti, in ottica prudenziale.

All’interno delle Banche Rete, i processi  del credito si articolano sulle informazioni veicolate dal sistema di rating, come sotto dettagliato.

Le unità operative coinvolte nel processo di erogazione e rinnovo del credito utilizzano i rating interni, che costituiscono elementi essenziali 

e imprescindibili delle valutazioni formulate in sede di istruttoria e revisione dei fidi; l’articolazione delle deleghe è definita tenendo conto 

del profilo di rischio del cliente e della transazione così come rappresentato dal rating e dalla Perdita Attesa, e gestita tramite l’applicativo 

della Pratica Elettronica di Fido (PEF). I rating sono utilizzati anche nel monitoraggio del credito e nell’ambito sia del sistema di reporting 

direzionale, sia dei flussi informativi resi disponibili alle strutture della banca coinvolta nel processo del credito.

L'attribuzione di una classe di rating diversa da quella calcolata dal Sistema di Rating Interno in base ai modelli adottati avviene attraverso 

la proposta di un override sul rating che presenta modalità di presentazione, di esame e di validazione diversificate nei casi di:

• override migliorativo;

• override peggiorativo.

Tali variazioni sono motivate dalla valutazione di informazioni non già considerate dal modello di rating, non adeguatamente pesate dal 

modello o la cui influenza futura si intende anticipare.

Oltre al processo di erogazione, rinnovo, e monitoraggio del credito ed al processo di reporting direzionale, sopra descritti, i processi 

direttamente impattati dai rating interni o nei quali vengono utilizzate le stime interne di PD ed LGD sono:
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Calcolo dell’impairment collettivo sui crediti in bonis

Le metodologie di calcolo utilizzate per il calcolo dell'impairment collettivo sui crediti non deteriorati sono differenziate tra le Banche Rete 

e Centrobanca, da una parte, e le principali Società Prodotto del Gruppo dall’altra. 

In particolare, relativamente alle Banche Rete e a Centrobanca, per i crediti verso clientela (cassa e firma) si applica la metodologia basata 

sulle stime interne di PD (Probabilità di Default) associate ai rating interni e di perdita in caso di insolvenza (LGD). Per quest'ultimo si 

utilizzano dei correttivi  gestionali, rispetto al parametro utilizzato a fini regolamentari. Si sottolinea che le aliquote di rettifica derivanti 

dall’applicazione di PD e LGD sono utilizzate anche per gli “impegni irrevocabili ad utilizzo incerto” a cui si applica peraltro il coefficiente 

di conversione creditizia (CCF) regolamentare.

Con riferimento alle Società Prodotto maggiormente rilevanti dal punto di vista del rischio di credito, attualmente si utilizza invece un 

approccio basato sui tassi di decadimento degli impieghi per cassa calcolati internamente, basati su una definizione ampia di default che 

include i passaggi da bonis a incaglio e sofferenza (B@nca 24/7 e UBI Leasing) e su stime interne di LGD. 

Con riferimento al parametro di LGD, su UBI Leasing vengono applicate stime interne differenziate per tipologia di prodotto per canale di 

vendita, mentre per B@nca 24/7 vengono applicati valori esperti stimati sui dati della banca dove significativi, e negli altri casi valori mutuati 

da prodotti analoghi collocati dalle Banche Rete. Al fine di rendere coerenti le definizioni di default utilizzate nei tassi di decadimento e 

nella LGD, si rende necessario applicare degli appositi Danger Rate, che sia  nel caso di UBI Leasing sia di Banca 24/7 sono stimati su dati 

interni e differenziati per prodotto. All'interno di questo quadro metodologico, nel corso del 2011 sono stati effettuati ulteriori affinamenti 

e aggiornamenti dei parametri, che hanno comportato per UBI Leasing l’aggiornamento delle serie storiche per la stima degli stessi, e per 

Banca 24/7 uno specifico sviluppo relativo alla gestione del portafoglio di Cessione del Quinto dello Stipendio (CQS). 

Calcolo dei livelli di pricing risk adjusted

La Perdita Attesa costituisce uno degli input del modello di calcolo dei livelli di pricing minimo teorico che garantisce il conseguimento di 

un obiettivo di redditività aggiustata per il rischio (RORAC). La policy Risk Adjusted Pricing stabilisce che le matrici di pricing minimo teorico 

vengano declinate per mercato/segmento, prodotto/tipo garanzia, rating e scadenza. 

Creazione di valore, capital allocation e sistema incentivante

Il Gruppo UBI nell’ambito dei processi di capital management applica metodologie di valutazione multiperiodale delle performance 

aggiustate per il rischio, tese a rilevare e sintetizzare gli effetti delle variabili economiche, patrimoniali, di rischio e capitale che influenzano 

e impattano la creazione di valore per l’azionista. Con riferimento al sistema incentivante, tra gli obiettivi quantitativi del sistema 

incentivante figura il costo del credito sugli impieghi, che incorpora al suo interno la componente relativa all’impairment collettivo, 

determinato tramite le misure di PD e LGD.

Prove di stress

Le prove di stress relative al rischio di credito sono effettuate nell’ambito del Resoconto ICAAP, quale supporto nel corso dei lavori per 

la formulazione del piano industriale ed in risposta a specifiche richieste della Banca d’Italia. In particolare, sono state sottoposte a 

stress le classi di esposizione che possono presentare una maggiore variabilità del rapporto tra attivi ponderati per il rischio (RWA) e il 

corrispondente valore dell’esposizione. 

Gli scenari analizzati prevedono un aumento del rapporto medio tra valore dell’esposizione e RWA di diversa entità, stimando l’impatto sui 

ratio patrimoniali.

Nell’ambito del Progetto Basilea 2 il Gruppo si propone di richiedere l’autorizzazione dell’Organo di Vigilanza all’utilizzo dei propri modelli 

di rating interno e di LGD ai fini della determinazione dei requisiti minimi regolamentari, per i portafogli regolamentari “Imprese” in primo 

luogo, e successivamente “Esposizioni al dettaglio”. Il Gruppo persegue l’obiettivo di mantenere un livello di patrimonializzazione adeguato 

all’effettiva rischiosità del portafoglio impieghi e di utilizzare quindi anche a fini regolamentari i sistemi di rating e di calcolo della LGD che 

sono già utilizzati per i processi gestionali.

Come prescritto dalla circolare Banca d’Italia n.263/2006 sulle Nuove disposizioni di Vigilanza per le Banche, il Gruppo adotta attualmente 

la metodologia standardizzata per la determinazione del capitale regolamentare. In particolare per la classe regolamentare di esposizioni 

“Imprese ed altri soggetti” si è scelto di avvalersi, ove disponibili, delle valutazione esterne del merito di credito fornite dalle agenzie 

Moody’s e Cerved Group (già Lince), riconosciute ECAI (External Credit Assessment Institution) dalla Banca d’Italia.

Nel corso del 2011 inoltre, è proseguita l’attività di revisione, aggiornamento e adozione di policy e di regolamenti per la gestione del 

rischio di credito. 

Di seguito vengono elencate le policy in essere, con un cenno ai principali contenuti.

Policy a presidio dei Rischi Creditizi

Nel corso del primo trimestre del 2011 si è concluso il processo per l’adozione della policy a presidio dei rischi creditizi di Gruppo, e dei 

relativi regolamenti attuativi e documenti di declinazione dei limiti, sia a livello di Gruppo che a livello di singole Banche e Società. Tale 

processo permette di mettere a fattor comune le logiche di assunzione del rischio e le modalità di gestione dello stesso sull’intero perimetro 

di Gruppo e di uniformare gli indicatori di rischio, tenendo conto delle specificità di ogni categoria di rischio. 

In particolare, la policy declina i limiti e disciplina le modalità di assunzione delle seguenti categorie di rischio:

-  rischio di credito (incluso rischio di controparte): rischio di subire perdite derivanti dall’inadempienza di una controparte nei confronti della 

quale esiste un’esposizione creditizia. Il rischio di credito viene distinto nelle seguenti fattispecie:

- rischio di credito relativo alla operatività con la clientela ordinaria, con uno specifico focus relativamente a:

 - rischio di credito per operatività in finanza strutturata di Centrobanca;

 - rischio di credito per operatività in private equity di Centrobanca;

   - rischi di credito relativo alla operatività con la clientela istituzionale e con la clientela ordinaria residente in Paesi a rischio;

-  rischio di concentrazione: rischio derivante dall’esistenza di esposizioni di importo rilevante verso singole controparti (o gruppi), o 

derivante da esposizioni verso insiemi di controparti che operano in uno specifico settore economico o che sono insediate nella medesima 

area geografica. Il rischio di concentrazione viene distinto in due fattispecie:

− rischio di concentrazione single name;

− rischio di concentrazione per settore.
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Clientela ordinaria

Con riferimento alla clientela ordinaria vengono stabiliti norme, principi e limiti per la gestione del rischio di credito, sia a livello consolidato 

che per singola Legal Entity, sulla base della disponibilità dei risk drivers prodotti dal modello di rating interno (classe di rating, probabilità 

di default e loss given default). L’articolazione dei limiti si sostanzia in una serie di indicatori espressi in termini di: allocazione di capitale, 

valori massimi di rischiosità (intesa come perdita attesa massima e target e come costo del credito), limiti di assunzione dei rischi in termini 

di distribuzione delle esposizioni per classi di rating e in presidi qualitativi.

Il Servizio Risk Management Crediti produce informativa trimestrale circa il rispetto degli indicatori posti per tutte le Aree interessate e per 

gli organi societari di Capogruppo e delle singole Banche e Società del Gruppo.

Finanza strutturata

È stato posto uno specifico focus con riferimento alla operatività in finanza strutturata presso Centrobanca. 

Per operazioni di finanza strutturata si intendono operazioni di finanziamento non standard, definite in base a esigenze particolari di clienti, 

solitamente effettuate per investimenti, industriali o infrastrutturali, ovvero per effettuare acquisizioni di società quotate o non, promosse 

anche da investitori istituzionali.

Per tale operatività si declinano limiti, coniugando il raggiungimento del budget in termini di erogato e redditività con un opportuno presidio 

in termini di distribuzione delle operazioni per classe di rating/operazione, di concentrazione per singola esposizione e di durata massima. 

Il Servizio Monitoraggio del Credito di Centrobanca ha avviato il processo target per il monitoraggio dei limiti producendo, con frequenza 

mensile, la relativa reportistica.

Private equity

Con riferimento alla clientela ordinaria è stato posto uno specifico focus con riferimento alla operatività in private equity, che consiste nella 

assunzione di quote di una società target sia acquisendo azioni esistenti da terzi sia sottoscrivendo azioni di nuova emissione apportando 

nuovi capitali all'interno della società target. In particolare, vengono definiti la mission e le strategie di riferimento distinguendo tra l’attività 

di acquisizione di partecipazioni dirette e di sottoscrizione di quote di fondi di private equity promossi da entità del Gruppo e da terzi.

Controparti Istituzionali e Paese

Con riferimento alla clientela istituzionale e ordinaria residente in Paesi a rischio, la policy a presidio dei rischi e i relativi regolamenti 

attuativi e documenti di declinazione limiti stabiliscono le norme, i principi e i limiti finalizzati a garantire un adeguato presidio dell’intero 

processo di assunzione, gestione e monitoraggio del rischio di credito su questo comparto. 

In particolare, vengono definiti i limiti massimi di esposizione al rischio di credito, declinati come:

-  limiti di esposizione massima: limiti massimi di totale affidato, declinati per classe di rischio delle esposizioni (combinazione tra rating della 

controparte e rating del Paese di appartenenza), a livello di Gruppo e di singola società;

-  limiti di concentrazione sulla controparte: limiti massimi di affidamento su ciascun prenditore, declinati in funzione della sua classe di 

rischio (combinazione tra rating della controparte e rating del Paese di residenza), definiti a livello di Gruppo;

- limiti di concentrazione sul Paese: limiti massimi di affidamento per ciascun Paese, definiti a livello di Gruppo e di singola società. 

Rischio di concentrazione

Il rischio di concentrazione geo-settoriale viene trattato all’interno dei cosiddetti rischi di secondo pilastro. Per tener conto della maggiore 

sensibilità di un portafoglio più concentrato, la policy pone uno specifico requisito patrimoniale.

Il rischio di concentrazione single name viene trattato attraverso la definizione di limiti massimi di esposizione sulla singola controparte, al 

fine di limitare i rischi di instabilità che deriverebbero da elevati tassi di concentrazione degli impieghi sui grandi prenditori nel caso di un 

eventuale default degli stessi. I limiti definiti sono declinati in funzione del rating della controparte e della tipologia di operazione.

I contenuti dalla policy sono stati declinati in un Regolamento attuativo e in un Documento di declinazione dei limiti approvati dal Consiglio 

di Gestione. 

Policy di offerta di mutui tramite intermediari 

La Policy disciplina le modalità di ricorso a reti esterne per l’offerta di mutui a clientela non captive, al fine di contenere potenziali rischi di 

credito, rischi operativi e rischi reputazionali.

Più in dettaglio, il documento di Policy definisce:

- vincoli minimi di capitalizzazione delle società di intermediazione e divieto di accordi diretti con mediatori creditizi ed agenti immobiliari;

-  contenuti minimi della convenzione tra rete di intermediazione e banca/ società del Gruppo UBI, tra i quali si ricorda, ad esempio, la 

previsione di una lista minima di indicatori di rischio da monitorare, per i quali deve essere previsto in convenzione il mantenimento 

all’interno di valori soglia, superati i quali si attivano meccanismi di penalizzazione (nel caso in cui si siano superati i valori soglia massimi 

di rischio) o di premio economico (nel caso di conseguimento di livelli di rischio particolarmente bassi) della rete; 

-  obbligo in capo alla banca stipulante la convenzione di avviare un processo che garantisca il monitoraggio dell’andamento degli indicatori 

di rischio di cui sopra, con un supporto da parte della Capogruppo. 

Policy sulla portabilità, rinegoziazione, sostituzione ed estinzione anticipata dei mutui della clientela diretta delle banche reti

La Policy sulla portabilità, rinegoziazione, sostituzione ed estinzione anticipata dei mutui fornisce le linee guida del Gruppo UBI per 

la realizzazione delle operazioni di portabilità attiva e passiva, di rinegoziazione (inclusa la rimodulazione della rata disciplinata dalla 

convenzione tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e ABI), di sostituzione e di estinzione anticipata (parziale o totale) dei mutui, 

nell’ottica di garantire (anche attraverso la definizione di livelli minimi di servizio) la massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e 

dei costi connessi, nonché di dotare il Gruppo degli opportuni processi e strumenti per il presidio dei rischi relativi (di credito, operativi e 

reputazionali).

Il documento definisce, tra l’altro, degli obiettivi di tempistiche massime  in termini di risposta alla clientela, per i quali è stato avviato uno 

specifico processo di monitoraggio.

Policy sulla portabilità, rinegoziazione, sostituzione ed estinzione anticipata dei mutui intermediati

Analogamente a quanto definito per i mutui della clientela diretta delle Banche Rete, la Policy sulla portabilità, rinegoziazione, sostituzione 

ed estinzione anticipata dei mutui intermediati identifica, relativamente allo specifico comparto, tempi massimi di risposta al cliente, in 

relazione ai quali dovranno venire attivati i processi di monitoraggio necessari.
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Policy risk-adjusted pricing 

La Policy Risk Adjusted Pricing definisce il processo di definizione ed implementazione delle logiche Risk Adjusted Pricing per i diversi 

prodotti che comportano l’assunzione di rischio di credito. 

Il processo di definizione dei pricing prevede un articolato processo di definizione e utilizzo dei pricing che garantisce che:

−  i pricing approvati, diventino il riferimento per il Comitato Crediti di Capogruppo e per gli organi deliberanti delle singole Banche, e vadano 

indicati obbligatoriamente in tutte le proposte di delibera;

– vengano definite le opportune modalità di declinazione “operativa” e implementazione informatica delle matrici di pricing.

Policy sul rischio derivante da cartolarizzazioni

La “Policy sul rischio derivante da cartolarizzazioni” definisce le linee guida che il Gruppo si pone con riferimento alla gestione del rischio 

derivante dalle attività di cartolarizzazione, inteso come “il rischio che la sostanza economica dell’operazione di cartolarizzazione non sia 

pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio”. Tale rischio è riferito alle operazioni di cartolarizzazione 

sia di tipo tradizionale che sintetico, riguardo alle quali il Gruppo si pone come originator, che comportano la cessione, almeno parziale, 

del rischio relativo agli attivi oggetto di cartolarizzazione.

Il processo di realizzazione di una cartolarizzazione deve prevedere la formalizzazione dell’obiettivo dell’operazione e del ruolo svolto dal 

Gruppo UBI nell’ambito della medesima, nonché la verifica circa il pieno soddisfacimento dei requisiti prescritti dalla circolare 263 della 

Banca d’Italia “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” del 27 dicembre 2006.

Per l’assegnazione del rating delle obbligazioni emesse e/o delle tranche, il Gruppo UBI farà riferimento alle sole Agenzie di rating 

riconosciute da Banca d’Italia (ECAI – External Credit Assessment Institution).

Policy sul rischio residuo

La “Policy sul rischio residuo” definisce gli orientamenti strategici relativi alla gestione del “rischio residuo”, inteso come il rischio di subire 

perdite derivanti da un’imprevista inefficacia delle tecniche riconosciute per l’attenuazione del rischio di credito utilizzate dal Gruppo UBI. 

La policy contiene la definizione del processo di controllo sull’acquisizione e utilizzo delle tecniche di attenuazione del rischio di credito 

per la mitigazione di tale rischio.

Tale processo è incentrato sulla definizione di opportuni presidi e processi finalizzati a garantire in primo luogo la verifica dell’allineamento 

con i requisiti di Vigilanza, distinguendo tra:

• cosiddetti “requisiti generali”, quali la “certezza giuridica”, la “tempestività di realizzo” ed i “requisiti organizzativi”;

•  cosiddetti “requisiti specifici”, con particolare attenzione alla rivalutazione e monitoraggio del valore delle garanzie ed alla verifica 

dell’assenza di correlazione rilevante tra la capacità di rimborso del debitore e la garanzia.

1.2.3 Tecniche di mitigazione del rischio di credito 

Il Gruppo impiega tecniche di mitigazione del rischio tipiche dell’attività bancaria acquisendo dalla controparte, per talune tipologie di 

affidamenti, garanzie reali, immobiliari e finanziarie, e garanzie personali. La determinazione dell’ammontare complessivo degli affidamenti 

concedibili allo stesso cliente e/o gruppo giuridico ed economico tiene conto di appositi criteri per la ponderazione delle diverse categorie 

di rischio e delle garanzie. In particolare, al valore di stima delle garanzie reali vengono applicati “scarti” prudenziali, differenziati per 

tipologia di garanzia.

Le principali tipologie di garanzie reali accettate dal Gruppo sono rappresentate da:

- ipoteca reale;

- pegno.

Nel caso di garanzia ipotecaria, si attua la distinzione tra credito fondiario e credito ipotecario ordinario con riferimento all’ammontare del 

finanziamento che, nel primo caso, deve rispettare limiti stabiliti in rapporto al valore o al costo dei beni cauzionali.

Il pegno rappresenta la seconda macro-categoria di garanzia reale utilizzata e all’interno del Gruppo esistono diverse possibili tipologie di 

pegno in funzione dello strumento che viene costituito in garanzia. Si distinguono:

-  pegno su strumenti finanziari dematerializzati quali, ad esempio, titoli di Stato, obbligazioni e azioni di società quotate, Gestioni 

Patrimoniali Mobiliari (GPM), Prestiti Obbligazionari del Gruppo, etc.;

-  pegno di titoli materiali, quali, ad esempio, valori e/o somme depositate in conto corrente o su libretto di risparmio nominativo o al 

portatore, certificati di deposito, quote di fondi comuni di investimento, azioni e obbligazioni di società non quotate;

- pegno su polizze assicurative;

- pegno di quote di partecipazione di Srl, che per legge deve essere costituito con atto notarile soggetto a registrazione.

L’atto di pegno costituito sul valore dell’insieme degli strumenti finanziari viene effettuato utilizzando criteri di valorizzazione definiti e 

appositi scarti che riflettano la variabilità del valore del titolo oggetto di pegno. Nel caso di strumenti finanziari espressi in divisa, lo scarto 

previsto per la volatilità del cambio deve essere sommato a quello della volatilità del titolo.

Si evidenzia che per ciò che concerne il pegno su diritti derivanti da polizze assicurative, esso può essere costituito solo su tipologie di 

polizze vita il cui regolamento preveda espressamente la possibilità di vincolo a favore della Banca e se ricorrono determinate condizioni 

(es. decorso del termine per poter esercitare il diritto di riscatto, devono essere escluse le polizze che prevedano il solo “caso morte”, e così 

via). Anche per le polizze assicurative sono definiti appositi criteri di valorizzazione e con appositi scarti.

Al fine di assicurare la sussistenza dei requisiti generali e specifici richiesti per il riconoscimento a fini prudenziali delle garanzie reali, 

annoverate fra le tecniche di Credit Risk Mitigation (CRM) – secondo quanto previsto dalla Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 

27/12/2006 e successivi aggiornamenti - il Gruppo UBI ha:

-  ridefinito i processi del credito relativi alla raccolta e gestione delle garanzie. Con particolare riferimento alle garanzie ipotecarie, nelle 

Banche Rete è previsto l’obbligo di inserimento, nell’apposito applicativo informatico a disposizione dei gestori, di tutti i dati relativi 

all’immobile necessari a rendere la garanzia eligible. Particolare attenzione è stata posta all’obbligatorietà della perizia ed alla tempestività 

di recupero delle informazioni ad essa inerenti, ivi comprese quelle notarili (estremi di registrazione notarili), elementi determinanti per il 

perfezionamento della garanzia.

-  recuperato per le garanzie ipotecarie in essere tutte le informazioni necessarie ad assicurarne l’ammissibilità in linea con le disposizioni 

di Basilea 2 in termini di requisiti specifici. 



290 Relazioni e Bilanci 2011

In generale, nel corso del 2011 sono state consolidate le soluzioni organizzative ed informatiche che permettono la gestione delle garanzie 

secondo i processi definiti, nelle fasi di perfezionamento, valorizzazione e monitoraggio. 

1.2.4 Attività finanziarie deteriorate 

La classificazione del portafoglio in default coincide con quanto disposto dalla normativa e può essere così sintetizzata:

•  esposizioni con crediti scaduti e/o sconfinanti in via continuativa, 

•  crediti ristrutturati,

•  incagli,

•  sofferenze.

Oltre alle suddette classi, permane la fattispecie dei crediti problematici relativi al “rischio paese” per esposizioni non garantite verso 

la clientela, istituzionale ed ordinaria, appartenente a paesi definiti “a rischio” come definito dall’Organo di Vigilanza. In particolare per 

quanto riguarda gli “incagli”, al fine di ottimizzarne il presidio se ne effettua, ad esclusivo fine gestionale, una suddivisione fra le posizioni 

in cui, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà si ritenga risolvibile in brevissimo tempo (entro 9 mesi), e le restanti posizioni, per 

le quali si ritenga opportuno il disimpegno dalla relazione con un recupero extragiudiziale entro un periodo di tempo superiore. Inoltre, 

le esposizioni con crediti scaduti e/o sconfinanti in via continuativa sono oggetto di controlli per determinarne, entro un limite massimo 

gestionale di 60 giorni, il rientro “in bonis” ovvero il passaggio ad altri stati di credito anomalo.

La gestione dei crediti problematici è presidiata in funzione del relativo livello di rischiosità: essa è in carico alle strutture organizzative 

preposte alla gestione del Credito Anomalo delle Banche e delle Società Prodotto. Per quanto riguarda le posizioni a “sofferenza” delle 

Banche Rete (limitatamente alle posizioni per le quali è stato completato il processo di accentramento gestionale) e di Centrobanca 

(quest’ultima a partire da gennaio 2012), la gestione è in carico al Servizio Sofferenze della Macro Area Crediti e Recupero Crediti della 

Capogruppo presso la quale è stato completato il processo di accentramento gestionale.

La valutazione dell’adeguatezza delle rettifiche di valore avviene analiticamente, per singola posizione, assicurando adeguati livelli di 

copertura delle perdite previste.

L’analisi delle esposizioni deteriorate viene costantemente effettuata dalle singole unità operative che ne presidiano i rischi e dalla 

Capogruppo.

La risoluzione da parte delle controparti dello stato di difficoltà è il fattore determinante per il rientro delle posizioni ”in bonis”; tale evento 

è sostanzialmente concentrato nelle relazioni con crediti scaduti e/o sconfinanti in via continuativa  ed in quelle in “incaglio”.

Informazioni di natura quantitativa

A. Qualità del credito

A.1  Esposizioni creditizie deteriorate e in bonis: consistenze, rettifiche di valore, dinamica, 

distribuzione economica e territoriale

A.1.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia - valori di bilancio

Portafogli/Qualità Gruppo bancario Altre imprese

Sofferenze Incagli
Esposizioni 
ristrutturte

Esposizioni  
scadute

Altre 
atività Deteriorate

Altre 
attività Totale

1. Attività finanziare detenute per la negoziazione 1.169 7.407 1.444 1.957 2.759.784 - 2 2.771.763 

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita - - - - 7.551.732 - - 7.551.732 

3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - - - - - - - 

4. Crediti verso banche 67 - - - 6.172.953 - 10.980 6.184.000 

5. Crediti verso clientela 2.480.569 2.533.660 840.681 424.006 93.387.735 968 22.151 99.689.770 

6. Attività finanziarie valutate al fair value - - - - - - - - 

7. Attività finanziarie in corso di dismissione - - - - - - - - 

8. Derivati di copertura - 83 - 3 1.090.412 - - 1.090.498 

31.12.11 2.481.805 2.541.150 842.125 425.966 110.962.616 968 33.133 117.287.763 

31.12.10 1.940.450 2.039.732 830.954 464.573 112.338.652 3.258 99.487 117.717.106 
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A.1.2 Distribuzione delle  esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti)

Portafogli/Qualità Attività deteriorate Altre attività

Totale                       
(Esposizione netta)Esposizione 

lorda
Rettifiche 
specifiche

Esposizione 
netta

Esposizione 
lorda

Rettifiche di 
portafoglio

Esposizione 
netta

A. Gruppo bancario

1.  Attività finanziare detenute 
per la negoziazione 14.302 (2.325) 11.977 2.759.784 - 2.759.784 2.771.761 

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita - - - 7.551.732 - 7.551.732 7.551.732 

3.    Attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza - - - - - - - 

4. Crediti verso banche 179 (112) 67 6.173.102 (149) 6.172.953 6.173.020 

5. Crediti verso clientela 8.881.880 (2.602.964) 6.278.916 93.929.376 (541.641) 93.387.735 99.666.651 

6. Attività finanziarie valutate al fair value - - - - X - - 

7. Attività finanziarie in corso di dismissione - - - - - - - 

8. Derivati di copertura 86 - 86 1.090.412 X 1.090.412 1.090.498 

Totale A 8.896.447 (2.605.401) 6.291.046 111.504.406 (541.790) 110.962.616 117.253.662 

B. Altre imprese incluse nel consolidamento

1.  Attività finanziare detenute 
per la negoziazione - - - 2 X 2 2 

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita - - - - - - - 

3.  Attività finanziarie detenute 
sino alla scadenza - - - - - - - 

4. Crediti verso banche - - - 10.980 - 10.980 10.980 

5. Crediti verso clientela 1.081 (113) 968 22.174 (23) 22.151 23.119 

6. Attività finanziarie valutate al fair value - - - X X - - 

7. Attività finanziarie in corso di dismissione - - - - - - - 

8. Derivati di copertura - - - X X - - 

Totale B 1.081 (113) 968 33.156 (23) 33.133 34.101 

31.12.11 8.897.528 (2.605.514) 6.292.014 111.537.562 (541.813) 110.995.749 117.287.763 

31.12.10 7.760.139 (2.481.172) 5.278.967 112.957.999 (519.860) 112.438.139 117.717.106 

A.1.2.1  Distribuzione delle esposizioni creditizie in bonis rinegoziate e non rinegoziate per portafogli di appartenenza (Totale "Gruppo 

Bancario" e "Altre imprese incluse nel consolidamento")

Portafogli/anzianità 
scaduto 

 Esposizione oggetto di rinegoziazione nell'ambito 
di Accordi Collettivo Altre Esposizioni  

Totale 
(esposizione 

netta)

 Scaduti 
fino a 

3 mesi 

 Scaduti 
da oltre 3 
mesi fino 
a 6 mesi 

 Scaduti 
da oltre 6 
mesi fino 
a 1 anno 

 Scaduti 
da oltre 1 

anno 
 Non 

scaduti 

 Scaduti 
fino a 

3 mesi 

 Scaduti 
da oltre 3 
mesi fino 
a 6 mesi 

 Scaduti 
da oltre 6 
mesi fino 
a 1 anno 

 Scaduti 
da oltre 1 

anno 
 Non 

scaduti 

1.  Attività finanziarie 
detenute per la 
negoziazione  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3.745.266  3.745.266 

2.  Attività finanziarie 
disponibili per la 
vendita  -  -  -  -  -  -  -  -  -  6.347.375  6.347.375 

3.  Attività finanziarie 
detenute sino alla 
scadenza  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

4. Crediti verso banche  -  -  -  -  -  -  -  -  -  40.609.959  40.609.959 

5.  Crediti verso 
clientela  -  15.256  4.416  -  4.168.498  -  126.439  45.269  1.203  54.993.500  59.354.581 

6.  Attività finanziarie 
va lutate al fair 

value  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

7.  Attività finanziarie 
in corso di 
dismissione  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

8.  Derivati di 
copertura  -  -  -  -  -  -  -  -  -  938.568  938.568 

Totale (T)  -  15.256  4.416  -  4.168.498  -  126.439  45.269  1.203  106.634.668  110.995.749
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A.1.3 Gruppo bancario - Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti

Tipologie esposizioni/Valori Esposizione 
Lorda

Rettifiche di 
valore specifiche

Rettifiche 
di valore di 
portafoglio

Esposizione                      
Netta

A. Esposizione per cassa

 a) Sofferenze 179 (112) X 67 

 b) Incagli - - X - 

 c) Esposizione ristrutturate - - X - 

 d) Esposizione scadute - - X - 

 e) Altre attività 7.094.545 X (149) 7.094.396 

Totale A 7.094.724 (112) (149) 7.094.463 

B. Esposizione fuori bilancio

 a) Deteriorate 49 - X 49 

 b) Altre 2.644.566 X (652) 2.643.914 

Totale B 2.644.615 - (652) 2.643.963 

Totale A+B 9.739.339 (112) (801) 9.738.426 

A.1.4 Gruppo bancario - Esposizione creditizie per cassa verso banche: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde

Causali/Categorie Sofferenze Incagli Esposizioni  
ristrutturate

Esposizioni 
scadute

A. Esposizione lorda iniziale 177 - - - 

 - di cui: esposzioni cedute non cancellate - - - - 

B. Variazioni in aumento 2 - - - 

 B.1 ingressi da esposizione in bonis - - - - 

 B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizione deteriorate - - - - 

 B.3 altre variazioni in aumento 2 - - - 

C.Variazioni in diminuzione - - - - 

 C.1 uscite verso esposizioni in bonis - - - - 

 C.2 cancellazioni - - - - 

 C.3 incassi - - - - 

 C.4 realizzi per cessioni - - - - 

 C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizione deteriorate - - - - 

 C.6 altre variazioni in diminuzione - - - - 

D. Esposizione lorda finale 179 - - - 

 - di cui: esposzioni cedute non cancellate - - - - 

A.1.5 Gruppo bancario - Esposizioni creditizie per cassa verso banche: dinamica delle rettifiche di valore complessive

Causali/Categorie Sofferenze Incagli Esposizioni  
ristrutturate

Esposizioni 
scadute

A. Rettifiche complessive iniziali (109) - - - 

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate - - - - 

B. Variazioni in aumento (5) - - - 

 B.1 rettifiche di valore (5) - - - 

 B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizione deteriorate - - - - 

 B.3 altre variazioni in aumento - - - - 

C. Variazioni in diminuzione 2 - - - 

 C.1 riprese di valore da valutazione 2 - - - 

 C.2 riprese di valore da incasso - - - - 

 C.3 cancellazioni - - - - 

 C.4 trasferimenti ad altre categorie di esposizione deteriorate - - - - 

 C.5  altre variazioni in diminuzione - - - - 

D. Rettifiche complessive finali (112) - - - 

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate - - - - 
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A.1.6 Gruppo bancario - Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti

Tipologie esposizioni/Valori Esposizione 
Lorda

Rettifiche di 
valore specifiche

Rettifiche 
di valore di 
portafoglio

Esposizione 
Netta

A. Esposizione per cassa

 a) Sofferenze 4.668.898 (2.188.065) X 2.480.833 

 b) Incagli 2.846.081 (311.652) X 2.534.429 

 c) Esposizione ristrutturate 933.776 (93.095) X 840.681 

 d) Esposizione scadute 434.158 (10.152) X 424.006 

 e) Altre attività 102.733.404 X (541.638) 102.191.766 

Totale A 111.616.317 (2.602.964) (541.638) 108.471.715 

B. Esposizione fuori bilancio

 a) Deteriorate 205.297 (19.272) X 186.025 

 b) Altre 14.904.460 X (44.654) 14.859.806 

Totale B 15.109.757 (19.272) (44.654) 15.045.831 

Totale A+B 126.726.074 (2.622.236) (586.292) 123.517.546 

A.1.7 Gruppo bancario - Esposizione creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde

Causali/Categorie Sofferenze Incagli Esposizioni  
ristrutturate

Esposizioni 
scadute

A. Esposizione lorda iniziale 4.051.975 2.319.550 889.069 474.355 

 - di cui: esposzioni cedute non cancellate - - - - 

B. Variazioni in aumento 1.506.420 2.174.103 250.037 786.201 

 B.1 ingressi da esposizione in bonis 426.324 1.613.362 33.930 759.222 

 B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizione deteriorate 873.878 387.218 136.218 3.244 

 B.3 altre variazioni in aumento 206.218 173.523 79.889 23.735 

C. Variazioni in diminuzione (889.497) (1.647.572) (205.330) (826.398) 

 C.1 uscite verso esposizioni in bonis (23.837) (353.276) (1) (239.867) 

 C.2 cancellazioni (329.864) (2.003) (2.963) (1) 

 C.3 incassi (315.989) (367.432) (178.198) (57.097) 

 C.4 realizzi per cessioni (174.581) - - - 

 C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizione deteriorate (3.483) (897.419) (18.616) (481.040) 

 C.6 altre variazioni in diminuzione (41.743) (27.442) (5.552) (48.393) 

D. Esposizione lorda finale 4.668.898 2.846.081 933.776 434.158 

 - di cui: esposzioni cedute non cancellate - - - - 

A.1.8 Gruppo bancario - Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive

Causali/Categorie Sofferenze Incagli Esposizioni  
ristrutturate

Esposizioni 
scadute

A. Rettifiche complessive iniziali (2.112.810) (287.669) (60.577) (14.732) 

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate - - - - 

B. Variazioni in aumento (775.417) (186.573) (51.885) (7.594) 

 B.1 rettifiche di valore (628.757) (146.702) (38.580) (5.445) 

 B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizione deteriorate (106.308) (5.623) (12.791) (381) 

 B.3 altre variazioni in aumento (40.352) (34.248) (514) (1.768) 

C. Variazioni in diminuzione 700.162 162.590 19.367 12.174 

 C.1 riprese di valore da valutazione 102.041 9.438 588 701 

 C.2 riprese di valore da incasso 99.974 36.373 12.027 3.159 

 C.3 cancellazioni 329.864 2.003 2.963 1 

 C.4 trasferimenti ad altre categorie di esposizione deteriorate 1.005 114.739 1.238 8.121 

 C.5  altre variazioni in diminuzione 167.278 37 2.551 192 

D. Rettifiche complessive finali (2.188.065) (311.652) (93.095) (10.152) 

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate - - - - 
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A.2 Classificazione delle esposizioni in base ai rating esterni ed interni

A.2.1 Gruppo bancario - Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” per classi di rating esterni

Esposizioni Classi di rating esterni Senza rating Totale

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6

A. Esposizioni per cassa 1.829.738 16.930.434 1.085.146 4.352.647 2.831.634 3.382.955 85.153.624 115.566.178 

B. Derivati - 101.040 - 9.872 26.778 15.009 1.534.699 1.687.398 

 B.1 Derivati finanziari - 101.040 - 9.872 26.778 15.009 1.534.699 1.687.398 

 B.2 Derivati creditizi - - - - - - - - 

C. Garanzie rilasciate 32.847 2.675.798 24.024 140.678 74.623 126.216 4.627.927 7.702.113 

D.  Impegni a erogare 
fondi 25.381 584.255 14.045 92.431 159.533 265.323 3.841.063 4.982.031 

Totale 1.887.966 20.291.527 1.123.215 4.595.628 3.092.568 3.789.503 95.157.313 129.937.720 

A.2.2 Gruppo bancario - Distribuzione delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” per classi di rating interni

Le classi di scala maestra sono costituite da intervalli di PD (probabilità di default) all’interno dei quali sono mappate le PD puntuali 

corrispondenti alle singole classi dei diversi modelli di rating interno. Le classi di rating sono esposte in ordine decrescente rispetto al merito 

creditizio: miglior merito di credito in classe Rating1; peggior merito di credito in classe Rating14.

La distribuzione riporta l’aggregato delle esposizioni, al netto delle elisioni intercompany, verso clientela ordinaria dotate di rating interno 

facenti parte del perimetro costituito da UBI Banca, dalle Banche Rete del Gruppo (Banca Popolare di Ancona Spa, Banca Carime Spa, Banca 

Popolare di Bergamo Spa, Banca Popolare Commercio e Industria Spa, Banca di Valle Camonica Spa, UBI Banca Private Investment Spa, 

Banca Regionale Europea Spa, Banco di Brescia Spa, Banco di San Giorgio Spa) e da Centrobanca Spa (per quest'ultima sono riportate anche 

le esposizioni cd. "Specialised Lending").

A.3 Distribuzione delle esposizioni creditizie garantite per tipologia di garanzia

A.3.1 Gruppo bancario - Esposizioni creditizie verso banche garantite

Valore                         
esposizione 

netta

Garanzie reali (1) Garanzie personali (2)

Totale 
(1)+(2) 

Derivati su crediti Crediti di firma

Immobili Titoli Altre 
garanzie 

reali CLN

Altri derivati

Governi 
e banche 

centrali

Altri Enti                              
pubblici

Banche Altri                                          
soggetti

Governi 
e banche 

centrali

Altri Enti                                        
pubblici

Banche Altri                                                      
soggetti

1.  Esposizioni creditizie per 
cassa garantite:

 1.1.  totalmente 
garantite 20.042 25.006 - - - - - - - - - - - 25.006 

  - di cui deteriorate - - - - - - - - - - - - - - 

 1.2.  parzialmente 
garantite 1.007.586 - 996.614 - - - - - - - - - 7.241 1.003.855 

  - di cui deteriorate - - - - - - - - - - - - - - 

2.  Esposizioni creditizie 
"fuori bilancio" garantite:

 2.1.  totalmente 
garantite 266.330 - - 266.330 - - - - - - - - - 266.330 

  - di cui deteriorate - - - - - - - - - - - - - - 

 2.2.  parzialmente 
garantite - - - - - - - - - - - - - - 

       - di cui deteriorate - - - - - - - - - - - - - - 

Esposizioni Classi di rating interni

Rating1 Rating2 Rating3 Rating4 Rating5 Rating6 Rating7

A. Esposizioni per cassa 447.479 1.519.215 3.647.539 5.858.022 11.732.498 5.319.290 6.436.990 

B. Derivati 908 7.700 4.001 41.482 29.412 22.755 59.413 

 B.1 Derivati finanziari 908 7.700 4.001 41.482 29.412 22.755 59.413 

 B.2 Derivati su crediti - - - - - - - 

C. Garanzie rilasciate 51.260 531.295 475.912 1.739.627 1.661.431 439.542 532.750 

D. Impegni a erogare fondi 34.406 118.188 211.606 558.655 338.950 279.303 302.007 

Totale 534.052 2.176.397 4.339.058 8.197.785 13.762.291 6.060.890 7.331.161 
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A.3.2 Gruppo bancario - Esposizioni creditizie verso clientela garantite

Valore                         
esposizione 

netta

Garanzie reali (1) Garanzie personali (2)

Totale 
(1)+(2) 

Derivati su crediti Crediti di firma

Immobili Titoli Altre 
garanzie 

reali CLN

Altri derivati

Governi 
e banche 

centrali

Altri Enti                              
pubblici

Banche Altri                                          
soggetti

Governi 
e banche 

centrali

Altri Enti                                        
pubblici

Banche Altri                                                      
soggetti

1.  Esposizioni 
creditizie per 
cassa garantite:

 1.1  totalmente 
garantite 61.653.945 123.933.812 5.343.796 75.343 - - - - - 10.447 633.124 50.560 53.918.177 183.965.259 

  -  di cui 
deteriorate 3.701.236 8.494.344 77.629 1.417 - - - - - 6.178 36.360 10.888 5.888.347 14.515.163 

 1.2  parzialmente 
garantite 14.805.489 291.205 758.917 3.937.723 - - - - - - 135.630 61.895 5.911.144 11.096.514 

  -  di cui 
deteriorate 1.416.970 81.161 61.607 286.269 - - - - - - 4.345 2.257 674.933 1.110.572 

2.  Esposizioni 
creditizie "fuori 
bilancio" 
garantite:

 2.1  totalmente 
garantite 3.345.645 3.246.197 150.879 62.068 - - - - - - 13.654 14.242 3.464.866 6.951.906 

        -  di cui 
deteriorate 65.806 163.730 2.942 307 - - - - - - 644 400 114.057 282.080 

 2.2  parzialmente 
garantite 312.494 5.070 40.730 7.251 - - - - - - 1.192 36.212 40.112 130.567 

  -  di cui 
deteriorate 552 - 54 17 - - - - - - - - 503 574 

A seguito di chiarimenti interpretativi di Banca d'Italia con roneata n. 0142023/11 del 16 febbraio 2011 in merito alle modalità di rilevazione 

delle garanzie nelle tabelle A.3.1 e A.3.2 di Nota Integrativa, a far tempo dal Bilancio 2011 viene richiesto che le garanzie a presidio delle 

esposizioni creditizie siano indicate al loro Fair Value e solo quando non disponibile venga esposto il valore nominale delle stesse fino a 

concorrenza del “valore dell'esposizione netta“.

In precedenza veniva richiesto di evidenziare il valore della garanzia pari all'esposizione netta garantita del cliente.

Classi di rating interni senza rating Totale

Rating8 Rating9 Rating10 Rating11 Rating12 Rating13 Rating14

13.905.006 2.909.880 6.398.033 3.678.673 1.485.664 1.655.360 822.013 25.828.080 91.643.741 

58.007 13.252 85.703 11.031 941 4.408 2.469 1.342.248 1.683.730 

58.007 13.252 85.703 11.031 941 4.408 2.469 1.342.248 1.683.730 

- - - - - - - - - 

568.402 106.745 240.410 90.345 14.128 38.852 33.721 1.047.694 7.572.115 

360.968 66.799 298.560 123.465 18.007 27.100 38.147 1.707.575 4.483.736 

14.892.383 3.096.677 7.022.707 3.903.514 1.518.740 1.725.719 896.350 29.925.597 105.383.321 
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B. Distribuzione e concentrazione delle esposizioni creditizie 

B.1  Gruppo bancario - Distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie per cassa 

e “fuori bilancio” verso clientela (valore di bilancio)

Esposizioni/Controparti Governi e Banche Centrali Altri enti pubblici Società finanziarie

Esposizione 
netta

Rettifiche 
valore 

specifiche

Rettifiche 
valore di 

portafoglio
Esposizione 

netta

Rettifiche 
valore 

specifiche

Rettifiche 
valore di 

portafoglio
Esposizione 

netta

Rettifiche 
valore 

specifiche

Rettifiche 
valore di 

portafoglio

A. Esposizioni per cassa

 A.1 Sofferenze 261 - X 2.154 (951) X 14.388 (62.658) X

 A.2 Incagli - - X 2.278 (281) X 55.473 (30.153) X

 A.3  Esposizioni 
ristrutturate - - X 8 - X 17.193 (2.663) X

 A.4 Esposizioni scadute - - X 14.416 - X 8.001 (12) X

 A.5 Altre esposizioni 8.253.288 X (90) 877.449 X (3.183) 4.679.930 X (13.866) 

TOTALE A 8.253.549 - (90) 896.305 (1.232) (3.183) 4.774.985 (95.486) (13.866) 

B.  Esposizioni 
"fuori bilancio"

 B.1 Sofferenze - - X - - X 11 - X

 B.2 Incagli - - X 526 - X 3.429 (910) X

 B.3  Altre attività 
deteriorate - - X - - X 194 (3) X

B.4 Altre esposizioni 316.218 X - 1.271.216 X (2.008) 722.094 X (1.179) 

TOTALE B 316.218 - - 1.271.742 - (2.008) 725.728 (913) (1.179) 

31/12/2011 8.569.767 - (90) 2.168.047 (1.232) (5.191) 5.500.713 (96.399) (15.045) 

31/12/2010 9.886.079 (1) - 2.329.718 (464) (225) 5.989.022 (80.124) (15.291) 

 

 

B.2  Gruppo bancario - Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e 

“fuori bilancio” verso clientela (valore di bilancio)

Esposizioni/Aree 
geografiche

ITALIA ALTRI PAESI EUROPEI AMERICA ASIA RESTO DEL MONDO

Esposizione 
netta

Rettifiche 
di valore 

complessive
Esposizione 

netta

Rettifiche 
di valore 

complessive
Esposizione 

netta

Rettifiche 
di valore 

complessive
Esposizione 

netta

Rettifiche 
di valore 

complessive
Esposizione 

netta

Rettifiche 
di valore 

complessive

A.  Esposizioni 
per cassa

 A.1 Sofferenze 2.472.545 (2.153.571) 5.805 (17.924) 2.302 (11.085) - (4.532) 181 (953) 

 A.2 Incagli 2.487.628 (298.805) 43.217 (12.705) 53 (19) - - 3.531 (123) 

 A.3  Esposizioni 
ristrutturate 824.972 (91.230) 15.623 (1.843) 46 - - - 40 (22) 

 A.4  Esposizioni 
scadute 423.306 (10.152) 700 - - - - - - - 

 A.5  Altre 
esposizioni 98.313.389 (528.736) 3.107.134 (11.807) 569.193 (1.055) 7.769 (9) 194.281 (31) 

TOTALE 104.521.840 (3.082.494) 3.172.479 (44.279) 571.594 (12.159) 7.769 (4.541) 198.033 (1.129) 

B.  Esposizioni 
"fuori bilancio"

 B.1 Sofferenze 36.413 (9.172) - - - - - - - - 

 B.2 Incagli 83.575 (5.310) - - - - - - - - 

 B.3  Altre attività 
deteriorate 64.858 (4.787) 1.179 (3) - - - - - - 

 B.4 Altre esposizioni 14.113.728 (43.944) 557.208 (637) 162.642 (73) 8.039 - 18.189 - 

TOTALE 14.298.574 (63.213) 558.387 (640) 162.642 (73) 8.039 - 18.189 - 

31.12.2011 118.820.414 (3.145.707) 3.730.866 (44.919) 734.236 (12.232) 15.808 (4.541) 216.222 (1.129) 

31.12.2010 123.996.064 (2.991.449) 4.052.591 (39.051) 763.641 (17.036) 31.153 (4.349) 222.042 (2.707) 
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Imprese di assicurazione Imprese non finanziarie Altri soggetti

Esposizione 
netta

Rettifiche 
valore 

specifiche

Rettifiche 
valore di 

portafoglio
Esposizione 

netta

Rettifiche 
valore 

specifiche

Rettifiche 
valore di 

portafoglio
Esposizione 

netta

Rettifiche 
valore 

specifiche

Rettifiche 
valore di 

portafoglio

161 (1.955) X 1.694.392 (1.305.262) X 769.477 (817.239) X

36 (5) X 1.746.126 (210.427) X 730.516 (70.786) X

- - X 816.550 (89.527) X 6.930 (905) X

- - X 250.266 (3.572) X 151.323 (6.568) X

141.268 X (14) 52.785.674 X (326.283) 35.454.157 X (198.202) 

141.465 (1.960) (14) 57.293.008 (1.608.788) (326.283) 37.112.403 (895.498) (198.202) 

- - X 36.222 (8.908) X 180 (264) X

- - X 77.513 (4.305) X 2.107 (95) X

- - X 65.780 (4.785) X 63 (2) X

450.024 X (14) 11.010.715 X (19.691) 1.089.539 X (21.762) 

450.024 - (14) 11.190.230 (17.998) (19.691) 1.091.889 (361) (21.762) 

591.489 (1.960) (28) 68.483.238 (1.626.786) (345.974) 38.204.292 (895.859) (219.964) 

203.543 (1.555) (136) 73.451.444 (1.580.247) (334.963) 37.205.685 (836.796) (204.790) 

B.3  Gruppo Bancario - Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e 

"fuori bilancio" verso banche (valore di bilancio)

Esposizioni/Aree 
geografiche

ITALIA ALTRI PAESI EUROPEI AMERICA ASIA RESTO DEL MONDO

Esposizione 
netta

Rettifiche 
di valore 

complessive
Esposizione 

netta

Rettifiche 
di valore 

complessive
Esposizione 

netta

Rettifiche 
di valore 

complessive
Esposizione 

netta

Rettifiche 
di valore 

complessive
Esposizione 

netta

Rettifiche 
di valore 

complessive

A.  Esposizioni 
per cassa

 A.1 Sofferenze 20 (2) 47 (110) - - - - - - 

 A.2 Incagli - - - - - - - - - - 

 A.3  Esposizioni 
ristrutturate - - - - - - - - - - 

 A.4  Esposizioni 
scadute - - - - - - - - - - 

 A.5  Altre 
esposizioni 3.474.051 (149) 3.097.189 - 309.678 - 15.766 - 197.712 - 

TOTALE 3.474.071 (151) 3.097.236 (110) 309.678 - 15.766 - 197.712 - 

B.  Esposizioni 
"fuori bilancio"

 B.1 Sofferenze - - - - - - - - - - 

 B.2 Incagli - - - - 49 - - - - - 

 B.3  Altre attività 
deteriorate - - - - - - - - - - 

 B.4 Altre esposizioni 1.197.882 (9) 1.274.867 (330) 106.303 (20) 46.274 (213) 18.588 (80) 

TOTALE 1.197.882 (9) 1.274.867 (330) 106.352 (20) 46.274 (213) 18.588 (80) 

31.12.2011 4.671.953 (160) 4.372.103 (440) 416.030 (20) 62.040 (213) 216.300 (80) 

31.12.2010 2.571.094 (33) 2.006.265 (299) 221.948 (7) 103.913 (235) 173.762 (104) 

 

B.4 Grandi rischi

 31.12.2011

Numero posizioni 3 

Esposizione 15.388.367 

Posizioni di rischio 1.127.147 
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C. Operazioni di cartolarizzazione e di cessione delle attività

C.1 Operazioni di cartolarizzazione

Informazioni di natura qualitativa

Obiettivi strategie e processi sottostanti la cartolarizzazione

L’operazione di cartolarizzazione dei crediti permette di ricorrere direttamente al mercato dei capitali diversificando le fonti di finanziamento 

e riducendo le attività di rischio ai fini dei coefficienti di solvibilità, senza estromettere l’Originator dalla gestione del rapporto con il cliente.

La Legge 130/1999 “Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti” ha introdotto, nell’ordinamento nazionale, la possibilità di effettuare 

operazioni di cartolarizzazione tramite società di diritto italiano appositamente costituite (cosiddette Società Veicolo), legge di cui quattro 

Società del Gruppo si sono avvalse per le operazioni UBI Finance 2 Srl, UBI Finance 3 Srl, Lombarda Lease Finance 4 Srl, UBI Lease Finance 

5 Srl, Albenza 3 Società per la Cartolarizzazione Srl – Orio Finance nr 3 Plc, , 24-7 Finance Srl. 

In data 25 novembre 2011 si è chiusa anticipatamente l’operazione di cartolarizzazione Sintonia Finance Srl: gli originator (Centrobanca 

Spa e Banca Popolare di Cremona) hanno esercitato, come da previsione contrattuale, l’opzione per l’integrale riacquisto dei crediti in 

portafoglio (il valore iscritto nell’attivo di Centrobanca è stato pari a 19,3 milioni di euro); conseguentemente all’incasso del prezzo di 

cessione, la Società Veicolo ha provveduto all’integrale rimborso dei titoli emessi.

Per quanto riguarda il rimborso anticipato dei titoli (riferiti alle sole Cessioni del Quinto dello stipendio) del Veicolo 24/7 Finance Srl, si 

rimanda a quanto esposto nelle pagine seguenti.

***

I downgrade da parte di Moody's e Fitch, avvenuti nell’ultima parte del 2011 sulla scia del diminuito merito creditizio della Repubblica 

Italiana, hanno avuto - fra le altre - la conseguenza di rendere necessaria la ristrutturazione delle cartolarizzazioni originate e ritenute sui 

libri di proprietà del Gruppo (c.d. auto-cartolarizzazioni) al fine di garantire continuità agli investimenti dei veicoli, senza pregiudicare la 

stanziabilità dei titoli senior emessi.

In particolare, si è dovuto procedere, da un lato, alla ridefinizione dei livelli di rating degli strumenti finanziari oggetto di investimento da 

parte delle Società veicolo; dall’altro, all’appostazione di depositi collaterali, a favore delle medesime Società, sugli swap che assistono le 

cartolarizzazioni, laddove UBI Banca è presente quale controparte diretta.

I nuovi rating assegnati non hanno pregiudicato la stanziabilità per le operazioni di rifinanziamento con la Banca Centrale Europea; fa 

eccezione soltanto la cartolarizzazione di prestiti al consumo di B@nca 24-7 che rimane non stanziabile in quanto per la stessa è disponibile 

uno solo dei due rating richiesti dalla BCE. 

Nel corso del 2012, la revisione al ribasso dei rating di UBI Banca da parte di Fitch, ha reso necessario intervenire nuovamente con 

un’ulteriore ristrutturazione delle tre cartolarizzazioni aventi rating Fitch (UBI Finance 2, UBI Finance 3 e UBI Lease Finance 5). 

Gli interventi sopra descritti contribuiscono, di fatto, a ridurre la correlazione delle cartolarizzazioni in oggetto con la Capogruppo UBI 

Banca, rendendole molto meno soggette ad eventuali ulteriori downgrade che siano motivati da azioni di rating sulla Capogruppo2.

L’operazione UBI Finance 2 Srl accoglie l’operazione di cartolarizzazione del Banco di Brescia Spa che si è perfezionata nei primi mesi 

del 2009; in data 13 gennaio 2009 è stato firmato l’atto di cessione del portafoglio crediti, che ammonta a 2.093.238.616,49 euro di 

finanziamenti in bonis a piccole e medie imprese, mentre l’emissione di titoli cartolarizzati, interamente sottoscritti dall’originator (Banco 

di Brescia), è avvenuta in data 27 febbraio 2009.

Di seguito le principali caratteristiche dei titoli UBI Finance 2 emessi nel 2009:

•  Titoli di classe A (Senior Tranches): nominale originario € 1.559.500.000,00 a tasso variabile, e messi a disposizione della Capogruppo UBI 

Banca, tramite operazioni di Pronti contro Termine per utilizzarli come collateral in operazioni di rifinanziamento con la BCE o a garanzia 

di operazioni in infragiornaliera con Banca d’Italia. A seguito degli interventi sopra descritti, i titoli sono stati oggetto dei downgrade di 

Moody's, da “Aaa” a “Aa3” e di Fitch, da “Aaa” ad “A-”;

•  Titoli di classe B (Junior Tranches): nominale 519.850.000,00 senza rating e con rendimento pari all’additional return dell’operazione, 

permettono all’originator Banco di Brescia di beneficiare dell’excess spread dei portafogli sottostanti.

Nel corso del secondo semestre del 2011 è stata perfezionata la strutturazione di una nuova operazione di cartolarizzazione, mediante 

cessione ad una società veicolo denominata UBI Finance 3 Srl di finanziamenti a piccole e medie imprese, classificati in bonis, detenuti 

dalla controllata Banca Popolare di Bergamo Spa.

L’operazione si è articolata in due fasi:

•  cessione dei mutui da parte dell’originator Banca Popolare di Bergamo alla società veicolo UBI Finance 3, avvenuta in data 6 dicembre 

2010, per un controvalore di circa 2,8 miliardi di euro;

•  emissione dei titoli da parte di UBI Finance 3 (perfezionata nel mese di luglio 2011). A seguito degli interventi sopra descritti, i titoli senior 

sono stati oggetto dei downgrade di Moody's, da “Aaa” a “Aa3” e di Fitch, da “Aaa” ad “A-”

Contestualmente alla cessione dei mutui sono stati sottoscritti anche i contratti di servicing e subservicing in virtù dei quali UBI Banca, in 

qualità di Capogruppo, svolge il ruolo di servicer mentre le attività di incasso e la gestione dei rapporti cartolarizzati sono state demandate 

all’originator Banca Popolare di Bergamo, in qualità di sub-servicer (anche in questo caso con esclusione dei rapporti passati a sofferenza, 

2.  Ulteriori informazioni sugli interventi resisi necessari a seguito dei citati downgrade sono riportate nella Relazione sulla Gestione, cui si rimanda.
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che saranno presi in carico dall’Area Crediti della Capogruppo). 

L’operazione Lombarda Lease Finance 4 Srl è stata effettuata per mezzo di più contratti tra loro collegati, il cui schema è di seguito 

rappresentato:

•  in data 11.05.05 è stato siglato il contratto che prevede la cessione periodica pro soluto da parte di UBI Leasing Spa a Lombarda Lease 

Finance 4 Srl (LLF4) di crediti relativi a contratti di leasing, contro il pagamento del controvalore del valore nominale dei crediti oggetto 

di cessione da parte del veicolo (LLF4). In data 19.10.05, in virtù del contratto di cessione siglato UBI Leasing Spa ha ceduto a LLF4 crediti 

relativi a contratti di leasing per un importo pari all’ammontare dei crediti ceduti venuti a scadenza;

•  l’importo dei crediti ceduti nell’ambito della prima cessione è pari a euro 1.100.007.686 e pari ad euro 63.637.298 nell’ambito della prima 

cessione prevista dal programma di “revolving”;

• l’incasso di detti crediti è gestito dallo stesso “Originator” quale “Servicer” dell’operazione, su specifico mandato del cessionario;

•  in data 15.06.05 è avvenuta l’emissione da parte di Lombarda LLF4 di notes caratterizzate da un diverso grado di rimborsabilità, al fine 

di reperire mezzi finanziari;

• sottoscrizione delle notes classe A-B-C “Senior e Mezzanine”, da parte di Investitori istituzionali;

• Sottoscrizione del Titolo classe D “Junior” da parte dell’Originator.

L’operazione UBI Lease Finance 5 Srl è stata effettuata per mezzo di più contratti tra loro collegati, il cui schema è di seguito rappresentato:

•  in data 13.11.08 è stato siglato il contratto che prevede la cessione pro-soluto da parte di UBI Leasing Spa a UBI Lease Finance 5 Srl 

(LF5) di crediti impliciti performing in linea capitale esistenti in bilancio alla data del 31.10.08 e relativi a contratti di leasing, contro il 

pagamento del controvalore del valore nominale dei crediti oggetto di cessione da parte del veicolo (LF5);

•  l’importo dei crediti ceduti nell’ambito della cessione è pari a euro 4.024.051.893,21;

•  l’incasso di detti crediti è gestito dallo stesso “Originator” quale “Servicer” dell’operazione, su specifico mandato del cessionario;

•  in data 28.11.09 è avvenuta l’emissione da parte di LF5 di notes caratterizzate da un diverso grado di rimborsabilità;

•  sottoscrizione delle notes classe A-B “Senior e Junior”, da parte dell’Originator. A seguito degli interventi sopra descritti, i titoli senior 

sono stati oggetto dei downgrade di Moody's, da “Aaa” a “Aa3” e di Fitch, da “Aaa” ad “A-”.

L’operazione di cartolarizzazione Albenza 3 Società per la Cartolarizzazione Srl è stata effettuata nel corso del 2001 con oggetto crediti in 

bonis derivanti da mutui ipotecari concessi a privati residenti in Italia. Il contratto di cessione ha la seguente struttura:

•  cessione pro-soluto dei crediti alla società veicolo Albenza 3 Società per la Cartolarizzazione Srl, non partecipata dal Gruppo UBI Banca 

per 389.532.000 euro;

• finanziamento dell’operazione tramite l’emissione di un unico titolo Albenza 3 Società per la Cartolarizzazione Srl (unrated);

•  il titolo è stato acquistato da BPB International Finance Plc (liquidata nel corso del 2004), fatto oggetto di nuova cartolarizzazione con il 

concorso del veicolo di diritto irlandese Orio Finance nr 3 Plc.

L’operazione di cartolarizzazione Orio Finance nr. 3 Plc è stata effettuata nel corso del 2002 con oggetto titoli presenti nel portafoglio di 

BPB International Finance plc per 390.000.000 di euro, le Albenza 3 notes di cui sopra unitamente ad altri titoli MBS (Holmes Financing nr 

1 Plc; Holmes Financing nr 2 Plc).

Il contratto di cessione ha la seguente struttura:

• cessione dei titoli alla società veicolo Orio Finance nr 3 plc, non partecipata dal Gruppo UBI Banca;

• finanziamento dell’operazione tramite l’emissione di titoli obbligazionari suddivisi in tre classi:

- Titoli di classe A (titoli senior): obbligazioni a tasso variabile pari all’euribor a tre mesi + 0,260% per un valore di 427.200.000 di euro;

- Titoli di classe B (titoli mezzanine): obbligazioni a tasso variabile pari all’euribor a tre mesi + 0,70% per un valore di 17.800.000 di euro;

- Titoli di classe C (titoli junior): obbligazioni a tasso variabile pari all’euribor a tre mesi + 1,00%, per un valore di 21.600.000 di euro;

•  alle diverse tipologie è stato attribuito un diverso grado di subordinazione nella definizione della priorità di pagamenti sia per la 

componente interessi che capitale. Le obbligazioni di classe C, iscritte nel portafoglio di negoziazione di UBI Banca Scpa, nel bilancio 

consolidato sono elise in contropartita ai titoli junior iscritti nel passivo del bilancio di Orio Finance nr 3 Plc.

L’operazione di cartolarizzazione 24-7 Finance Srl è stata effettuata nel corso del 2008 con oggetto:

•  crediti in bonis derivanti da mutui ipotecari concessi a privati residenti in Italia, garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili 

residenziali situati in Italia ed interamente edificati;

•  crediti in bonis derivanti da cessioni del quinto dello stipendio a privati residenti in Italia, garantiti da clausola “scosso per non riscosso” 

e da assicurazione su perdita di impiego;

•  crediti in bonis derivanti da prestiti personali e prestiti finalizzati rilasciati a privati residenti in Italia.

Il contratto di cessione ha la seguente struttura:

•  cessione pro-soluto dei crediti alla società veicolo 24-7 Finance Srl partecipata al 10% da UBI Banca Spa;

•  finanziamento dell’operazione tramite l’emissione dei titoli obbligazionari, suddivisi per sotto operazione come segue:

- Mutui:

Titoli di classe A (titoli senior): obbligazioni a tasso variabile pari all’euribor a 3 mesi + 0,02 % per un valore originario di 2.279.250.000 

di euro. A seguito degli interventi in precedenza descritti, i titoli senior sono stati oggetto del downgrade di Moody's, da “Aaa” a “Aa3”, 

mentre è stato confermato il rating di DBRS “A hight”;

Titoli di classe D (titoli junior): obbligazioni con rendimento pari ad un “additional return”, per un valore di 225.416.196 di euro;

- Cessioni del quinto:

Titoli di classe A (titoli senior): obbligazioni a tasso variabile pari all’euribor a 3 mesi per un  valore originario di 722.450.000 di euro;

Titoli di classe D (titoli junior): obbligazioni con rendimento pari ad un “additional return”, per un valore di 113.728.307 di euro.

- Prestiti al Consumo:

Titoli di classe A (titoli senior): obbligazioni a tasso variabile pari all’euribor a 6 mesi +0.35% per un valore originario di 2.128.250.000 di euro. 

I titoli sono stati oggetto del downgrade di Moody's, da “Aaa” a “Aa2”, mentre sono sospesi i lavori per l’attribuzione del secondo rating;

Titoli di classe D (titoli junior): obbligazioni con rendimento pari ad un “additional return”, per un valore di 435.940.122 di euro.
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Il 20 dicembre 2011 è stata chiusa anticipatamente l’intera operazione riferita alla cessione del quinto dello stipendio con il conseguente 

riacquisto dei crediti da parte di Banca 24/7 per complessivi 298.451.078,94 euro (pari all’intero debito residuo). Conseguentemente 

all’incasso del prezzo di cessione, la Società Veicolo ha provveduto all’integrale rimborso dei titoli emessi.

Gli organi del Gruppo UBI Banca coinvolti nelle operazioni di cartolarizzazione ed i rispettivi ruoli svolti sono di seguito elencati:

UBI Finance 2

Originator  UBI Banco di Brescia Spa

Emittente  UBI Finance 2 Srl

Servicer  UBI Banca Scpa

Subservicer  UBI Banco di Brescia Spa

Collection Account Bank  UBI Banca Scpa

Investment Account Bank  The Bank of New York Mellon

Cash Manager  The Bank of New York Mellon

Quotaholder  UBI Banca Scpa

UBI Finance 3

Originator  UBI Banca Popolare di Bergamo Spa

Emittente  UBI Finance 3 Srl

Servicer  UBI Banca Scpa

Subservicer  UBI Banca Popolare di Bergamo Spa

Collection Account Bank  UBI Banca Scpa

Investment Account Bank  The Bank of New York Mellon

Cash Manager  The Bank of New York Mellon

Quotaholder  UBI Banca Scpa

Lombarda Lease Finance 4

Originator  UBI Leasing Spa

Emittente  Lombarda Lease Finance 4 Srl

Servicer  UBI Leasing Spa

Collection Account Bank  UBI Banca International Sa

Investment Account Bank  UBI Banca International Sa

Cash Manager  UBI Banca International Sa

Quotaholder  UBI Banca Scpa

UBI Lease Finance 5

Originator  UBI Leasing Spa

Emittente  UBI Lease Finance 5 Srl

Servicer  UBI Leasing Spa

Investment Account Bank  The Bank of New York Mellon

Cash Manager  The Bank of New York Mellon

Calculation Agent  The Bank of New York Mellon

Account Bank  The Bank of New York Sa Italian Branch

Albenza 3

Originator  UBI Banca Popolare di Bergamo Spa

Emittente  Albenza 3 Società per la Cartolarizzazione Srl                                                                                                                                          

Servicer UBI Banca Scpa

Collection Account Bank  UBI Banca Popolare di Bergamo Spa

Calculation Agent  Centrobanca Spa

Orio Finance 3

Originator  UBI Banca (ex BPB Inte Fin – Dublino)

Emittente  Orio Finance nr 3 Plc

Servicer  Citibank N.A.

Collection Account Bank  Citibank N.A.

Cash Manager  Citibank N.A.

24-7 Finance

Originator  B@nca 24-7 Spa

Emittente  24-7 Finance Srl

Servicer  B@nca 24-7 Spa

Quotaholder  UBI Banca Scpa

Collection Account Bank  The Bank of New York

Cash Manager  The Bank of New York - London Branch

Calculation Agent  The Bank of New York - London Branch

Investment Account Bank  The Bank of New York

Class D Notes Depository  Monte Titoli
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Sistemi interni di misurazione e controllo dei rischi connessi con l’operatività in cartolarizzazioni, inclusa la misura, nel caso di operazioni 

originate dal Gruppo, in cui i rischi sono stati trasferiti a terzi. Illustrazione della struttura organizzativa che presiede alle operazioni di 

cartolarizzazione, incluso il sistema di segnalazione all’Alta Direzione od organo equivalente.

Per le operazioni UBI Finance 2, UBI Finance 3, Lombarda Lease Finance 4 e UBI Lease Finance 5 sopra descritte si è optato per 

l’esternalizzazione dell’attività di corporate servicing demandandola a TMF Management Italy Srl. Per le restanti operazioni l’attività è 

stata affidata ad uno studio professionale esterno ad eccezione di 24-7 Finance per la quale l’attività di corporate servicing è effettuata 

da Zenith Service. 

Dal punto di vista informatico-contabile non si è adottata la scelta di esternalizzare l’attività di servicer. L’attività di incasso continua ad 

essere esercitata dagli originator avvalendosi anche del sistema informativo contabile predominante nel Gruppo, questo anche al fine 

di ricostruire contabilmente i movimenti delle Società per la cartolarizzazione e fornire quindi alle stesse le informazioni necessarie al 

corporate servicing per la predisposizione del bilancio.

Per assicurare continuità ed efficacia nell’espletamento delle proprie funzioni il servicer si è dotato di strutture tecniche e organizzative 

idonee a monitorare le diverse fasi in cui si articola il processo di securitization: i sistemi informativi-contabili, in particolare, sono strutturati 

tenendo conto dell’esigenza di poter ricostruire in qualsiasi momento il complesso delle operazioni.

Le principali strutture preposte alla gestione delle operazioni di cartolarizzazione sono le Macro Aree Finanza, Amministrazione e Controllo 

di Gestione e Controllo Rischi. In tali strutture sono stati definiti i ruoli ed i compiti relativi all’espletamento delle attività inerenti le varie 

fasi dell’operatività di servicing, nonché relative al monitoraggio dei dati andamentali. In particolare, viene predisposto – con cadenza 

trimestrale - un set di reporting che consente il monitoraggio di ogni singola operazione di cartolarizzazione.

Descrizione delle politiche di copertura adottate per mitigare i rischi connessi con l’operatività in cartolarizzazioni, inclusi le strategie e 

i processi adottati per controllare su base continuativa l’efficacia di tali politiche

Tutte le operazioni di cartolarizzazioni sono assistite da contratti derivati di tipo swap che hanno principalmente l’obiettivo di stabilizzare 

il flusso di interessi generato dai portafogli cartolarizzati immunizzando le Società Veicolo dal rischio di tasso.

Le operazioni di swap per ciascuna operazione sono state chiuse tra i veicoli e la rispettiva controparte swap, che al fine di poter “chiudere” 

il rischio con l’Originator ha stipulato contratti uguali nella forma e contrari negli effetti con UBI Banca che a sua volta ha rinegoziato 

ulteriori “mirror swaps” con i rispettivi Originator. Fanno eccezione a tale prassi le operazioni UBI Lease Finance 5,UBI Finance 2 e UBI 

Finance 3, dove la società veicolo ha stipulato lo swap direttamente con UBI Banca (che a sua volta ha rinegoziato mirror swaps con gli 

originator UBI Leasing, Banco di Brescia e Banca Popolare Bergamo). 

Ulteriori informazioni, relative all’attività del Gruppo in tema di operazioni di cartolarizzazione, sono riportate nella Relazione sulla 

Gestione, cui si rimanda.
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Informazioni di natura quantitativa

C.1.1 Esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione distinte per qualità delle attività sottostanti

Non si evidenziano esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione distinte per qualità delle attività sottostanti.

C.1.2 Esposizioni derivanti dalle principali operazioni di cartolarizzazione “proprie” ripartite per tipologia di attività 

cartolarizzate e per tipologia di esposizioni

Non si evidenziano esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione “proprie”.

C.1.3 Esposizioni derivanti dalle principali operazioni di cartolarizzazione di “terzi” ripartite per tipologia delle attività 

cartolarizzate e per tipo di esposizione

Non si evidenziano esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione di “terzi”.

C.1.4 Esposizioni verso le cartolarizzazioni ripartite per portafoglio di attività finanziarie e per tipologia

Esposizione/portafoglio Negoziazione Valutato al 
fair value

Disponibile 
per la vendita

Detenuto sino 
alla scadenza

Crediti  31.12.2011  31.12.2010

1. Esposizioni per cassa - - - - - - 89.051 

 - Senior - - - - - - 89.051 

 - Mezzanine - - - - - - - 

 - Junior - - - - - - - 

2. Esposizioni fuori bilancio - - - - - - - 

 - Senior - - - - - - - 

 - Mezzanine - - - - - - - 

 - Junior - - - - - - - 

C.1.5 Ammontare complessivo delle attività cartolarizzate sottostanti ai titoli junior o ad altre forme di sostegno creditizio

Non si evidenziano attività cartolarizzate sottostanti ai titoli junior o ad altre forme di sostegno creditizio.
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C.1.6 Interessenze in società veicolo

Denominazione Sede legale Interessenza %

 Lombarda Lease Finance 4 Srl Via XX Settembre, 8 - Brescia 10%

 UBI Lease Finance 5 Srl Via Foro Bonaparte, 70 - Milano 10%

 24-7 Finance Srl Via XX Settembre, 8 - Brescia 10%

 UBI Finance Srl Via Foro Bonaparte, 70 - Milano 60%

 UBI Finance 2 Srl Via XX Settembre, 8 - Brescia 10%

 UBI Finance 3 Srl Via XX Settembre, 8 - Brescia 10%

 UBI Finance CB 2 Via Foro Bonaparte, 70 - Milano 10%

C.1.7 Attività di servicer - incassi dei crediti cartolarizzati e rimborsi dei titoli emessi dalla società veicolo

Servicer Società veicolo Attività cartolarizzate 
(dato di fine periodo)

Incassi crediti 
realizzati nell'anno

Quota percentuale dei titoli rimborsati (dato di fine periodo)

Senior Mezzanine Junior

Attività 
deteriorate

Attività 
in bonis

Attività 
deteriorate

Attività 
in bonis

Attività 
deteriorate

Attività 
in bonis

Attività 
deteriorate

Attività 
in bonis

Attività 
deteriorate

Attività 
in bonis

UBI Banca Scpa
Albenza 3 Società per 
la cartolarizzazione Srl 968 22.151 281 14.007 - - - - - - 

UBI Banca Scpa UBI Finance 2 Srl (1) - - - - - - - - - - 

UBI Banca Scpa UBI Finance 3 Srl (1) - - - - - - - - - - 

Centrobanca Spa Sintonia Finance Srl  -  - 626 3.940 - - - - - - 

UBI Leasing Spa
Lombarda Lease 
Finance 3 Srl - - - - - - - - - 

UBI Leasing Spa
Lombarda Lease 
Finance 4 Srl 17.002 143.037 3.207 84.016 - - - - - 

UBI Leasing Spa UBI Lease Finance 5 Srl 155.460 3.752.687 5.748 814.923 - - - - - 

B@nca 24-7 Spa 24-7 Finance Srl (1) - - - - - - - - - 

 
(1)  In virtù dell'integrale riacquisto da parte dell'Originator di tutte le passività emesse dalla società veicolo, queste operazioni non formano oggetto di rilevazione nella 

presente sezione della Nota Integrativa.

C.1.8 Società veicolo appartenenti al gruppo bancario

Non esistono società veicolo appartenenti al gruppo bancario.
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C.2 Operazioni di cessione

C.2.1 Attività finanziarie cedute non cancellate

Attività finanziarie detenute
per la negoziazione

Attività finanziarie 
valutate al fair value

Attività finanziarie disponibili 
per la vendita

A B C A B C A B C

A. Attività per cassa 1.137.977 - - - - - 3.490.868 - - 

1. Titoli di debito 1.137.977 3.258.552 - - 

2. Titoli di capitale 232.316 - - 

3. O.I.C.R. - - - - - - - - - 

4. Finanziamenti - - - - - - - - - 

5. Attività deteriorate - - - - - - - - - 

B.  Strumenti 
derivati - - - X X X X X X

31.12.2011 1.137.977 - - - - - 3.490.868 - - 

 di cui deteriorate - - - - - - - - - 

31.12.2010 1.771.525 - - - - - 6.544.626 - - 

 di cui deteriorate - - - - - - - - - 

Legenda:

A = attività finanziarie cedute rilevate per intero (valore di bilancio)

B = attività finanziarie cedute rilevate parzialmente (valore di bilancio)

C = attività finanziarie cedute rilevate parzialmente (intero valore)

C.2.2 Passività finanziarie a fronte di attività finanziarie cedute non cancellate

Attività finanziarie 
detenute per la 

negoziazione

Attività finanziarie 
valutate al fair value

Attività finanziarie 
disponibili per la vendita

A. Debiti verso clientela 891.818 - 3.056.261 

 1. a fronte di attività rilevate per intero 891.818 - 3.056.261 

 2. a fronte di attività rilevate parzialmente - - - 

B. Debiti verso banche 234.234 - 468.088 

 1. a fronte di attività rilevate per intero 234.234 - 468.088 

 2. a fronte di attività rilevate parzialmente - - - 

31.12.2011 1.126.052 - 3.524.349 

 di cui deteriorate

31.12.2010 1.775.506 - 6.638.764 

 di cui deteriorate
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Attività finanziarie detenute sino 
alla scadenza

Crediti v/banche Crediti v/clientela Totale

A B C A B C A B C  31.12.2011  31.12.2010

- - - - - - - - - 4.628.845 8.316.151 

- - - - - - - - - 4.396.529 8.316.151 

X X X X X X X X X 232.316 - 

X X X X X X X X X - - 

- - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 

X X X X X X X X X - - 

- - - - - - - - - 4.628.845 - 

- - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 8.316.151 

- - - - - - - - - - - 

Attività finanziarie 
detenute sino alla scadenza

Crediti v/banche Crediti v/clientela Totale

31.12.2011 31.12.2010

- - - 3.948.079 8.293.089 

- - - 3.948.079 8.293.089 

- - - - - 

- - - 702.322 121.181 

- - - 702.322 121.181 

- - - - - 

- - - 4.650.401 

- - - - 8.414.270 

C.3 Gruppo Bancario - operazioni di covered bond

Obiettivi  

Nell’esercizio 2008 il  Consiglio di Gestione di UBI Banca  ha deliberato di procedere nella realizzazione di un programma di emissione di 

obbligazioni bancarie garantite strutturato, finalizzato al beneficio in termini di funding contestualmente al contenimento del costo della 

raccolta.  

In particolare, il Consiglio di Gestione ha: 

•  individuato gli obiettivi del programma;  

•  individuato la struttura base di un’operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite alla luce della normativa, enucleando ed 

esaminando i principali elementi, tra cui il portafoglio iniziale di crediti e i criteri di selezione dello stesso nonché la struttura finanziaria 

dell’operazione ed i test;

•  valutato ed approvato gli impatti ed i necessari adeguamenti collegati di natura  organizzativa,  informatica e  contabile. Tali adeguamenti 

sono stati realizzati per garantire il corretto presidio dei rischi anche sulle singole banche  partecipanti. Nella predisposizione delle 

relative procedure si è altresì tenuto conto dei requisiti fissati dalla normativa emanata dalla Banca d’Italia;

•  valutato i rischi connessi con l’operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite; 

•  valutato gli assetti organizzativi e gestionali della società veicolo  al fine di verificare che i documenti contrattuali dell’operazione 

contenessero clausole atte ad assicurare un regolare ed efficiente svolgimento delle proprie funzioni da parte della società veicolo stessa;

•  valutato i profili giuridici, attraverso un’approfondita disamina delle strutture e degli schemi contrattuali impiegati, con particolare 

attenzione alle caratteristiche della garanzia prestata dalla società veicolo e al complesso dei rapporti intercorrenti tra la banca 

emittente, le banche cedenti e la società veicolo. 

La struttura

La struttura base dell’operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite prevede che vengano realizzate le seguenti attività:

•  una banca (la Banca  Cedente o Originator) trasferisce un insieme di asset aventi determinate caratteristiche ad un veicolo, formando un 

patrimonio segregato (cover pool); 
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•  la stessa banca cedente (qui come Banca Finanziatrice) eroga al veicolo un prestito subordinato finalizzato a finanziare il pagamento del 

prezzo di acquisto degli asset da parte del veicolo;

•  la banca (la Banca Emittente) emette obbligazioni bancarie garantite supportate da una garanzia primaria, non condizionata e irrevocabile 

emessa dal veicolo ad esclusivo beneficio degli investitori detentori delle obbligazioni bancarie garantite e delle controparti di hedging 

coinvolte nella transazione. La garanzia è supportata da tutti gli asset ceduti al veicolo e che fanno parte del cover pool.

Nell’ambito del modello sopra descritto, il Gruppo UBI Banca ha avviato un programma di Obbligazioni Bancarie Garantite da dieci miliardi 

di euro di emissioni; la struttura che è stata adottata prevede peraltro che i portafogli che costituiscono il patrimonio separato della società 

veicolo siano ceduti da più Banche Originator (le Banche Cedenti) diverse dalla Banca Emittente.

A tal fine è stata costituita un’apposita società veicolo, UBI Finance s.r.l. che in qualità di garante delle emissioni fatte da UBI Banca ha 

assunto un portafoglio di mutui ipotecari residenziali ceduti dalle banche rete del Gruppo, partecipanti al programma  sia come Banche 

Originator, che come Banche Finanziatrici.

Il ruolo di Master Servicer, di Calculation Agent e Cash Manager dell’operazione è svolto dalla Capogruppo, mentre quello di Paying Agent 

è svolto da Bank of New York (Luxembourg) S.A.; il Rappresentante degli Obbligazionisti è BNY Corporate Trustee Services Limited.

UBI Banca ha poi delegato alle Banche Originator, in qualità di Sub-servicer, le attività di servicing correlate alla gestione degli incassi e dei 

rapporti con la clientela relativi al portafoglio ceduto da ciascun Originator; le banche cedenti svolgono inoltre anche il ruolo di controparti 

swap nei balance guarantee swap stipulati con la società veicolo al fine di normalizzare i flussi di cassa generati dal portafoglio mutui.

Riportiamo di seguito una sintesi delle principali caratteristiche della struttura del Programma Covered Bond di UBI Banca:

 

A). Obbligazioni Bancarie Garantite. UBI Banca Scpa emette obbligazioni bancarie garantite a valere sul Programma;

B). Prestito Obbligazionario. Per permettere la retrocessione alle banche originator del funding raccolto sui mercati istituzionali con 

l’emissione dei Covered Bond, è previsto che le Banche Cedenti abbiano la facoltà di emettere, nei limiti della propria quota di partecipazione 

al Programma, prestiti obbligazionari e il diritto di richiederne la sottoscrizione da parte di UBI Banca. Tali prestiti obbligazionari avranno 

la medesima scadenza delle Obbligazioni Bancarie Garantite e remunerazione pari (o leggermente superiore) a quella prevista per le 

Obbligazioni Bancarie Garantite.   

C). Finanziamento Subordinato. Le Banche Cedenti, per finanziare l’acquisto dei mutui da parte della Società Veicolo, erogano a quest’ultima 

dei prestiti subordinati; la remunerazione di tali finanziamenti subordinati è  calcolata come  “Premium” ovvero “Extra-spread” che sarà 

dato dall’ammontare degli interessi incassati che rimane nei conti della Società Veicolo una volta dedotti gli importi previsti come prioritari 

nella cascata dei pagamenti, relativi ad esempio ai costi sostenuti dal veicolo, ai pagamenti alle controparti swap ed agli accantonamenti 

per “reserve accounts”. 

D). Swap a copertura di rischio di tasso. Qualora l’emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite sia a tasso fisso, UBI Banca provvede ad 

effettuare la copertura del rischio tasso, con la stipula di uno swap con controparti di mercato trasformando la sua esposizione a tasso 

variabile. Tale swap è al di fuori del perimetro del Programma ed è stipulato in ottica di gestione del rischio tasso in sede di ALM della 

Capogruppo. 

E). Asset Swap. Vengono stipulati contratti di Asset Swap tra ciascuna Banca Cedente e la Società Veicolo, al fine di normalizzare i 

flussi finanziari che deriveranno alla Società Veicolo dall’incasso delle rate interessi dei portafogli ceduti. Ognuno di questi swap avrà 

inizialmente un valore nozionale pari al valore del portafoglio ceduto ad UBI Finance da ciascun originator; tale valore nozionale sarà 

aggiustato mensilmente in decremento sulla base del tasso di decadimento del portafoglio ed in incremento delle eventuali integrazioni di 

nuovi mutui. La durata dello swap sarà commisurata alla scadenza del mutuo in ciascun portafoglio ceduto. Poiché le banche cedenti sono 

soggetti non dotati di rating proprio, e di conseguenza non rispetterebbero come controparti swap i criteri fissati dalle Agenzie di Rating 

per la valutazione del Programma, è stato previsto che UBI Banca garantirà i pagamenti tra le banche cedenti ed UBI Finance mediante la 

sottoscrizione di apposita garanzia. 

Asset
Monitor

Sellers UBI Finance Srl
SPE

Portafoglio mutui

Accensione Finanziamento
Subordinato

LIABILITY SWAPS

Coupon (fisso)

Euribor + spread
variabile
(mensile)

Interessi Cover Pool

Asse SWAP

Euribor + spread

Interessi sul Finanziamento
Subordinato

Coupon (fisso)
annuale

Raccolta da
Emissione

Covered Bond

Investitori
OBG

OBG

Interessi
Prestito

Obbligazionario
(mensile)
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Obbligazionario
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Lo swap comporterà la retrocessione, su base mensile, alle Banche Cedenti di quanto incassato in c/interessi sui crediti presenti in ciascun 

portafoglio (al netto dei costi della Società Veicolo e degli accantonamenti previsti come indicato dalla cascata dei pagamenti) a fronte del 

pagamento di una somma pari al rendimento del nozionale indicato ad un tasso Euribor + Spread.

F). Liability swap. Ad ogni emissione a tasso fisso sarà stipulato un contratto di Liability swap tra UBI Banca e UBI Finance, finalizzato a 

proteggere dal rischio di tasso,  che potrebbe  interessare i flussi ricevuti dalla Società Veicolo (compreso quanto derivante dall’Asset Swap) 

e quanto dovuto dalla stessa Società Veicolo agli investitori (cedole a tasso fisso sulle Obbligazioni Bancarie Garantite) nel caso in cui si 

verifichi un evento di default di UBI Banca.

La struttura dei liability swap prevede lo scambio di flussi tra UBI Banca e la Società Veicolo solo al verificarsi di un evento di default di 

UBI Banca oppure al momento dell’assegnazione dello swap da UBI Banca ad altra controparte eligible sia l’asset swap che il liability swap 

sono strutturati in modo tale da rispettare tutte le condizioni previste dalle Agenzie di Rating ed incorporano tutte le disposizioni standard 

previste dal mercato per il downgrade. 

G). Conti correnti. L’Operazione prevede un’articolata struttura di conti correnti sui quali sono appoggiati i flussi finanziari dell’Operazione. 

Al riguardo sono aperti una serie di conti intestati alla Società Veicolo per ciascuna Banca Cedente ed in particolare:

•  Collection Account presso UBI Banca S.c.p.a. collegati a ciascuna Banca Cedente sui quali verranno accreditate le somme incassate, per 

interesse e capitale,  sul portafogli di pertinenza di ciascun Originator, e, ove applicabile, degli altri assets ceduti alla Società Veicolo nel 

contesto del Programma (cd. Eligible Assets e Top-Up Assets); 

•  Interest Account presso Bank of New York Mellon, London Branch (fino al mese di novembre 2011 presso UBI Banca International 

Lussemburgo) collegati a ciascuna Banca Cedente sul quale saranno trasferiti con cadenza giornaliera tutti gli importi in linea interessi 

accreditati sui Collection Account nonché tutti gli importi pagati alla Società Veicolo dalle Controparti dei Contratti di Swap.

•  Principal Account presso Bank of New York Mellon, London Branch (fino al mese di novembre 2011 presso UBI Banca International 

Lussemburgo) collegati a ciascuna Banca Cedente, sul quale saranno trasferiti giornalmente tutti gli importi in linea capitale accreditati 

sui Collection Account;

•  un Reserve Fund Account, presso Bank of New York Mellon, London Branch (fino al mese di novembre 2011 presso UBI Banca International 

Lussemburgo) sul quale vengono accreditati mensilmente i ratei di interesse maturati sulle Obbligazioni Bancarie Garantite emesse, a 

garanzia del pagamento delle cedole in corso.

•  un Expense Account, sul quale saranno versate mensilmente, a valere sui fondi disponibili in linea interessi e proporzionalmente alla quota 

di partecipazione al Programma di ogni Banca Cedente, le somme necessarie per le spese della Società Veicolo;

I test di efficacia

Su base mensile vengono eseguiti i test di efficacia, sia a livello complessivo che separatamente in relazione ai portafogli ceduti da ciascun 

Originator, per determinare la tenuta finanziaria del portafoglio di ciascuna banca. Come previsto dalla normativa, essendo il Programma 

multioriginator, caratterizzato da una cross-collateralization dei portafogli delle Banche Cedenti,  l’unico test valido per gli Investitori è il test 

di tenuta del portafoglio calcolato a livello complessivo, mentre i test calcolati a livello di singolo portafoglio servono per determinare la 

tenuta del portafoglio di pertinenza di ciascun cedente ai fini della cross-collateralization fra le diverse banche cedenti.

In particolare:

• Il Nominal Value Test verifica se il Valore Nominale dei Crediti rimanenti nel portafoglio ceduto è maggiore del Valore Nominale delle 

Obbligazioni Bancarie Garantite emesse; al fine assicurare un adeguato livello di overcollateralization nel portafoglio, è disposto che 

mentre le Obbligazioni sono considerate al loro valore nominale, i crediti in portafoglio sono ponderati con riferimento al valore della 

relativa garanzia e l’importo complessivo è ulteriormente ridotto di una  c.d. Asset Percentage.

• Il Net Present Value Test verifica se il valore attuale dei Crediti rimanenti nel portafoglio è maggiore del valore attuale delle Obbligazioni 

Bancarie Garantite emesse; 

• L’Interest Cover Test verifica se gli interessi incassati e giacenti sui conti e i flussi di interessi da incassare, al netto dei costi del veicolo, 

sono maggiori degli interessi da riconoscere ai titolari delle Obbligazioni Bancarie Garantite;

• Amortisation Test (segue logiche analoghe al Nominal Value Test, ma viene fatto soltanto qualora UBI Banca dovesse subire un downgrade 

da parte delle Agenzie di Rating);

• Il Top-up Assets Test verifica se, prima del default di UBI Banca, l’ammontare complessivo degli attivi integrativi e della liquidità non sia 

superiore al 15% del Valore Nominale dei Crediti rimanenti nel portafoglio ceduto, in conformità a quanto previsto dal Decreto MEF e 

dalle Istruzioni di Banca d’Italia. 

Qualora tutti i test siano contemporaneamente rispettati, la Società Veicolo può procedere al pagamento di tutti gli attori del processo, ivi 

comprese le Banche Originator in qualità di prestatrici del Finanziamento Subordinato, secondo l’ordine indicato nella “cascata dei pagamenti”.

Diversamente, qualora i test non siano rispettati, la documentazione  contrattuale prevede a carico del Gruppo UBI  Banca un obbligo di 

integrazione della collateralization del portafoglio  attraverso la  cessione di nuovi mutui, ovvero di attivi integrativi. Il mancato rispetto 

dei test, una volta trascorso il termine concesso al Gruppo per procedere all’integrazione, comporta il verificarsi di un inadempimento 

dell’emittente (Issuer Event of Default) con conseguente azionamento della garanzia rilasciata da UBI Finance; in tal caso le Banche 

Originator riceverebbero i pagamenti a valere sul Finanziamento Subordinato solo dopo l’avvenuto rimborso delle Obbligazioni Bancarie 

Garantite da parte della Società Veicolo, e nei limiti dei fondi residui.

Gli adeguamenti organizzativi e le procedure di controllo 

Nell’ambito del processo di analisi organizzativa si è proceduto ad individuare quattro macro processi ai quali sono state assegnate le 

principali attività collegate al programma ed in particolare:  

1.  Rilevazione delle esigenze di liquidità ed approvazione dell’operazione da parte degli organi competenti. Tale macro-processo prevede che 

le ipotesi di emissione di obbligazioni bancarie garantite vengano valutate all’interno del comitato finanza di UBI Banca ed approvate 
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nelle loro linee di indirizzo dal Consiglio di Gestione. Successivamente, viene data informativa alle banche rete coinvolte che, sulla base 

delle indicazioni ricevute dalla capogruppo, valutano l’opportunità prospettata e l’adesione all’emissione. In questo contesto, viene 

identificato l’Arranger che curerà l’operazione, nonché attivate le strutture interne coinvolte. 

2.  Pianificazione e predisposizione dell’operazione. Tale macro-processo prevede che vengano verificati i criteri di estrazione e validati gli 

asset facenti parte del portafoglio a garanzia dell’emissione interfacciandosi con le agenzie di rating e le società di revisione,  realizzate 

le attività propedeutiche alla corretta segregazione patrimoniale del portafoglio e alla cessione al veicolo e  predisposti tutti i contratti 

relativi all’operazione da parte di strutture interne ed esterne alla banca. 

3.  Gestione dell’operazione: Tale macro-processo prevede che vengano aperti i conti correnti funzionali all’operatività del veicolo, erogato 

il finanziamento subordinato, stipulati i contratti derivati tra banche rete e società veicolo, determinata la “cascata dei pagamenti”,   

effettuati i test di efficacia sul portafoglio, individuate le quote dei mutui destinate al reintegro del portafoglio a garanzia delle 

obbligazioni bancarie garantite; tali attività vengono realizzate su base continuativa.

4.  Controlli previsti dalla normativa: Tale macro-processo prevede l’allocazione dei controlli interni ed esterni previsti dalla normativa 

in particolare per analizzare e monitorare i requisiti per garantire la qualità e l’integrità degli attivi ceduti a garanzia del portafoglio,  

definire i test di efficacia e produrre i relativi report di sintesi, verificare il rispetto dei limiti relativi a cessione di attivi idonei, verificare la 

copertura dei rischi finanziari, verificare gli adempimenti da parte delle società cessionarie dagli obblighi derivanti dalla garanzia prestata,  

verificare gli schemi e le strutture contrattuali adottate, verificare la completezza dei controlli da effettuare da parte della Capogruppo. 

Vengono inoltre predisposti controlli esterni per attestare la conformità dei criteri di valutazione applicati dalla banca a quelli cui la 

stessa deve attenersi nella redazione del bilancio d’esercizio, nonché garantire la regolarità dell’operazione e l’integrità della garanzia 

rilasciata per il rimborso delle obbligazioni bancarie garantite. 

L’evoluzione del programma di Covered Bond UBI Banca 

Nell’ambito del modello sopra descritto, il Gruppo UBI Banca, ha avviato il programma da dieci miliardi di emissioni di obbligazioni bancarie 

garantite nel luglio 2008  effettuando le prime cessioni di mutui da parte di due banche del Gruppo, Banco di Brescia e Banca Regionale 

Europea, per un valore complessivo, a tale data, di ca. 2 miliardi di euro.

Nel corso del mese di settembre 2009, con l’assistenza di Barclays Capital in qualità di Arranger, la Banca ha realizzato la prima emissione 

pubblica di Covered Bond, per un miliardo di euro.

Alla fine dell’anno 2009 ha aderito al programma anche Banca Popolare di Bergamo, cedendo una quota del proprio portafoglio mutui, di 

ammontare pari a ca. 1,3 miliardi di euro, al servizio della seconda emissione pubblica, sempre per un miliardo di euro, realizzata nel mese 

di dicembre 2009.

Di seguito si riportano le caratteristiche delle due emissioni:

Denominazione Data di emissione Data di scadenza Valore nominale Cedola

 UBI BANCA 3,625% CB due 23.09.2016 23.09.2009 23.09.2016 1.000.000.000,00 36.250.000,00

 UBI BANCA 4,000% CB due 16.12.2019 16.12.2009 16.12.2019 1.000.000.000,00 40.000.000,00

In data 30/4/2010, in seguito alla sottoscrizione fra BEI – Banca Europea degli Investimenti e Gruppo UBI di un Accordo Quadro finalizzato 

all’erogazione di finanziamenti a m/l termine alle aziende, è stata fatta un’apposita emissione, di carattere privato, interamente sottoscritta 

da BEI.

Queste le caratteristiche dell’emissione BEI:

Denominazione Data di emissione Data di scadenza Valore nominale Cedola(1)

 UBI BANCA TV  CB due 30.04.2022 30.04.2010 30.04.2022  238.636.369,00 2.796.526,52

(1) La cedola è semestrale, a tasso variabile. L’importo indicato si riferisce alla cedola in scadenza a fine aprile 2012 

Nel mese di maggio 2010 sono entrati a far parte del Programma di Covered Bond anche il Banco di San Giorgio e Banca Popolare di Ancona, 

cedendo i propri attivi nella terza operazione di cessione che ha visto coinvolte anche le Banche Originator già partecipanti al Programma. 

Con tale operazione, effettuata in data 1 maggio 2010, sono stati ceduti attivi per complessivi 2,7 miliardi di euro.

In data 15 settembre 2010 è stata fatta una quarta emissione, pubblica, per un ulteriore miliardo di euro, della quale riportiamo di seguito 

le caratteristiche:

Denominazione Data di emissione Data di scadenza Valore nominale Cedola

 UBI BANCA 3,375% CB due 15.09.2017 15.09.2010 15.09.2017 1.000.000.000,00 33.750.000,00

    

Nel corso dell’ultimo trimestre 2010 è stata completata l’adesione al programma da parte delle banche rete, grazie alla cessione di propri 

portafogli di mutui ipotecari da parte di Banca Popolare Commercio ed Industria, Banca CARIME, Banca di Valle Camonica e UBI Banca 

Private avvenuta in data 1°ottobre, per un ammontare complessivo di 2,4 miliardi.
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Sempre nel mese di ottobre, inoltre, è stata fatta un’ulteriore emissione pubblica di 500.000.000 di euro, di durata quinquennale, della quale 

riportiamo di seguito le principali caratteristiche:

Denominazione Data di emissione Data di scadenza Valore nominale Cedola

UBI BANCA 3,125% CB due 18.10.2015 18.10.2010 18.10.2015 500.000.000,00 15.625.000,00

Nel corso del primo trimestre del 2011, nei mesi di gennaio e febbraio, sono state fatte altre due emissioni pubbliche di Obbligazioni 

Bancarie Garantite, per complessivi 1,75 miliardi di euro, di cui riportiamo di seguito le caratteristiche:

Denominazione Data di emissione Data di scadenza Valore nominale Cedola

UBI BANCA 5,250% CB due 28/01/2021 28/01/2011 28/01/2021 1.000.000.000,00 52.500.000,00

UBI BANCA 4,500% CB due 22/02/2016 22/02/2011 22/02/2016 750.000.000,00 33.750.000,00

Nel secondo trimestre 2011,  in data primo maggio, è stata fatta una ulteriore cessione di attivi al servizio del Programma di Obbligazioni 

Bancarie Garantite, a cui hanno partecipato la Banca Popolare di Bergamo ed il Banco di Brescia, trasferendo alla società Veicolo UBI 

Finance  mutui già detenuti nel propri attivo per ca complessivi 1,4 miliardi euro di debito residuo.

Una successiva cessione è stata fatta in data 31 ottobre 2011 per complessivi 1,6 miliardi di euro di attivi; le banche partecipanti sono state 

in questo caso Banca Regionale Europea, Banca Popolare di Ancona e Banco di San Giorgio.

Successivamente, nel mese di novembre 2011, in seguito alla sottoscrizione fra BEI – Banca Europea degli Investimenti e Gruppo UBI  di 

un’ulteriore Accordo Quadro finalizzato all’erogazione di finanziamenti a m/l termine alle aziende, è stata fatta una seconda emissione, di 

carattere privato, interamente sottoscritta da BEI; queste le caratteristiche dell’emissione:

Denominazione Data di emissione Data di scadenza Valore nominale Cedola (*)

UBI BANCA TV  CB due 18/11/2022 18/11/2011 18/11/2022 250.000.000,00 5.669.805,56

(*) la cedola è semestrale a tasso variabile; l’importo indicato si riferisce alla cedola in scadenza a fine maggio 2012

Tutte le obbligazioni sopra indicate hanno ricevuto, all’emissione, il massimo rating da parte di Fitch (AAA) e di Moody’s (Aaa).

Alla data del 31 dicembre 2011, pertanto, fanno parte del programma Banco di Brescia, Banca Regionale Europea, Banca Popolare di 

Bergamo, Banca Popolare di Ancona, Banco di San Giorgio, Banca Popolare Commercio ed Industria, Banca CARIME, Banca di Valle 

Camonica e UBI Banca Private.

Il portafoglio complessivo a garanzia delle emissioni, che contabilmente è rimasto iscritto negli attivi di ciascuna banca cedente, ammonta 

a tale data, a più di 9,6 miliardi di euro di debito residuo capitale.

Il portafoglio a garanzia delle emissioni, che contabilmente è rimasto iscritto negli attivi di ciascuna banca cedente, ammonta al 31/12/2011 

a più di 9,6 miliardi di euro di debito residuo capitale.

Nella tabella seguente si riporta, nel totale e per ciascuna Banca Originator, la distribuzione del portafoglio (debito residuo capitale) per 

classe qualitativa dei crediti al 31/12/2011:

Tipologia di Crediti
Portafoglio 

Complessivo

di cui
Banca 

Regionale 
Europea

di cui
Banco di 

Brescia

di cui
Banca 

Popolare di 
Bergamo

di cui
Banca 

Popolare di 
Ancona

di cui
Banco di 

San Giorgio

di cui
Banca 

Popolare 
Commercio 
& Industria

di cui
Banca 

Carime

di cui
Banca 

di Valle 
Camonica

di cui
UBI Banca 

Private 
Investment

(Importo Debito Residuo Capitale - dati in migliaia di Euro)

Crediti Performing 8.500.842 936.507 1.803.927 2.168.484 887.745 385.239 1.530.265 530.329 158.653 99.695

Crediti Delinquent 1.014.546 107.642 318.101 187.487 97.306 80.262 127.099 49.480 27.920 19.249

Collateral Portfolio (1 + 2) 9.515.388 1.044.159 2.122.028 2.355.971 985.051 465.501 1.657.364 579.809 186.573 118.944

Crediti Defaulted 131.543 15.918 34.091 34.713 8.786 8.887 18.727 6.235 4.033 154

Totale Portafoglio UBI Finance 9.646.931 1.067.087 2.156.119 2.390.684 993.837 474.388 1.676.091 586.044 190.606 119.098

Nel corso dell’esercizio 2011 tale portafoglio ha generato incassi complessivi per circa 1,2 miliardi di euro, così ripartiti fra i portafogli dei 

diversi Originator:

Tipologia di Crediti
Portafoglio 

Complessivo

di cui
Banca 

Regionale 
Europea

di cui
Banco di 

Brescia

di cui
Banca 

Popolare di 
Bergamo

di cui
Banca 

Popolare di 
Ancona

di cui
Banco di 

San Giorgio

di cui
Banca 

Popolare 
Commercio 
& Industria

di cui
Banca 

Carime

di cui
Banca 

di Valle 
Camonica

di cui
UBI Banca 

Private 
Investment

(Dati in migliaia di Euro)

Incassi Esercizio 2011 (*) 1.341.009 126.553 307.500 364.886 107.484 50.321 219.309 112.129 32.311 20.515
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Per quanto riguarda gli aspetti correlati alla riduzione dei rating della Capogruppo, come già indicato al paragrafo C.1, anche per il 

Programma di Covered Bond, la riduzione del rating della Capogruppo  ha comportato l’attivarsi di ulteriori meccanismi di garanzia, quali 

ad esempio l’aumento del livello di “overcollateralization” del portafoglio, la costituzione di depositi a garanzia quale marginazione dei 

contratti di swap in cui la Capogruppo o le banche originator sono controparte e la sostituzione di UBI Banca International con Bank of 

New quale account bank dell’operazione; per questi aspetti facciamo in ogni caso rimando a quanto esposto in merito nella Relazione sulla 

Gestione.

 

Inoltre, anche se il rating di un Programma di Covered Bond - proprio grazie alla particolare struttura di tali operazioni - non è 

immediatamente e direttamente correlato al livello di rating dell’emittente, in seguito all’ulteriore azione intrapresa da Fitch e Moodys 

nei primo mesi del 2012, anche il rating delle emissione di Covered Bond in essere è stato ridotto all’attuale livello di rating AA+ negative 

watch per Fitch e Aa2 per Moodys.

Per completezza d’informazione, segnaliamo che in data 1 febbraio 2012 è stata perfezionata una ulteriore cessione di attivi a sostegno del 

Programma Covered Bond, per un ammontare di circa 1,2 miliardi di euro; le banche cedenti sono state Banco di Brescia, Banca Popolare di 

Bergamo, UBI Banca Private e Banca Carime. 

In seguito, in data 22 febbraio 2012, sono state fatte tre ulteriori emissioni di Obbligazioni Bancarie Garantite, a tasso variabile, per 250 

milioni di euro ciascuna, di cui si riportano di seguito le caratteristiche. Tali obbligazioni sono state riacquistate dalla Capogruppo con la 

finalità di utilizzarle quali poste stanziabili in operazioni con la banca centrale. 

Denominazione Data di emissione Data di scadenza Valore nominale Cedola

UBI BANCA Floating CB due 17/02/2014 22/02/2012 17/02/2014 250.000.000,00 2.084.270,83

UBI BANCA Floating CB due 18/02/2014 22/02/2012 18/02/2014 250.000.000,00 2.108.791,67

UBI BANCA Floating CB due 19/02/2014 22/02/2012 19/02/2014 250.000.000,00 2.182.354,17

(*) le cedole sono trimestrali  a tasso variabile; l’importo indicato si riferisce alle cedole in scadenza nel maggio 2012

Entrambe le emissioni hanno ricevuto rating AA+ da part di Fitch e Aa2 da parte di Moody’s.

D. Gruppo bancario - Modelli per la misurazione del rischio di credito

In merito alla misurazione del rischio di credito, il Gruppo ha sviluppato un modello di Portfolio Credit Risk attraverso il motore di calcolo 

PCRE di Algorithmics. Il modello – che annovera, fra i vari input, le variabili di PD e LGD utilizzate per finalità di vigilanza - considera il 

rischio complessivo di un portafoglio di crediti modellizzando e catturando la componente derivante dalla correlazione dei default delle 

controparti, calcolando le perdite creditizie e il capitale a rischio di credito a livello di portafoglio. Questo comporta una metodologia 

articolata per la misurazione della rischiosità complessiva dell’intero portafoglio, finalizzata a catturare i fenomeni di mutua dipendenza 

nell’andamento del merito creditizio delle controparti e per arrivare alla determinazione di una distribuzione delle perdite complessiva per 

tutto il portafoglio, sulla base della quale calcolare il rischio.

La valutazione della correlazione tra i default consente, pertanto, di stabilire la concentrazione del rischio all’interno del portafoglio, sulla 

cui base è possibile sia gestire e mitigare il rischio complessivo tramite un’adeguata strategia di diversificazione, sia attuare efficienti 

politiche di pricing.

Il modello proposto utilizza un approccio assimilabile al modello di Merton (1974). Il merito creditizio delle controparti è rappresentato 

da una variabile intermedia, il Credit Worthiness Index (influenzato da due componenti – sistemica e specifica). Il livello futuro di questa 

variabile ne determina, sulla base di soglie appositamente calcolate, il merito creditizio e quindi le eventuali perdite corrispondenti. 

L’analisi sull’andamento del merito creditizio delle controparti può essere effettuato su un arco temporale superiore all’anno con step 

intermedi.
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2. Gruppo bancario - rischi di mercato

2.1 Rischio di tasso di interesse e rischio di prezzo - portafoglio di negoziazione di vigilanza

Informazioni di natura qualitativa

A. Aspetti generali

Le considerazioni che seguono fanno riferimento esclusivamente al “portafoglio di negoziazione” (Trading Book), come definito dalla 

normativa di Vigilanza. Sono escluse le operazioni aventi l’obiettivo di intervenire sulla sensitivity a livello di Gruppo e le partecipazioni in 

altre società, classificate di negoziazione secondo gli IAS.

In linea generale, la gestione dei rischi finanziari del Gruppo è accentrata nella Capogruppo attraverso la Macro Area Finanza; fanno 

eccezione il portafoglio attribuito in delega di gestione a UBI Pramerica SGR da parte della Capogruppo e i portafogli gestiti direttamente 

da Centrobanca, IW Bank, BDG e UBI Banca International.

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

Le linee guida nell’assunzione e nel monitoraggio dei rischi finanziari nell’ambito del Gruppo UBI Banca sono declinate nella Policy a 

presidio dei Rischi Finanziari del Gruppo UBI Banca e nei relativi documenti attuativi (Regolamento e Documento di declinazione dei limiti 

operativi), con particolare riferimento ai rischi di mercato sul portafoglio di negoziazione e ai rischi di tasso di interesse, cambio e liquidità 

sul portafoglio bancario.

In particolare, la Policy definisce il Capitale Allocato (Massima Perdita Accettabile) all’attività di Trading Book, pari all’1,5% delle Risorse 

Finanziarie Disponibili (con early warning per valori superiori all’80% del Capitale Allocato) e fissa un early warning sul VaR, che non deve 

superare il 20% del Capitale Allocato.

Nell’ambito del Trading Book, il monitoraggio della coerenza del profilo di rischio dei portafogli del Gruppo rispetto agli obiettivi di rischio/

rendimento si basa su un sistema di limiti che prevede l’utilizzo combinato di diversi indicatori. In particolare, per ogni portafoglio del 

Gruppo sono definiti:

• Mission,

• Limite di Massima Perdita Accettabile,

• Limite di VaR,

• Eventuali limiti sulla tipologia di strumenti finanziari ammessi,

• Eventuali limiti di composizione.

Coerentemente con i limiti fissati dalla Policy, il Documento di declinazione dei limiti operativi definisce i limiti operativi per il Trading Book 

del Gruppo UBI nel 2011, sia a livello generale che per Controparte e per singoli portafogli.

Di seguito si riportano  i principali limiti operativi per il 2011 (incluse riallocazioni e eventuali nuovi limiti definiti nel corso del secondo 

semestre):

• Massima Perdita Accettabile Gruppo UBI Trading Book  Euro 110,47 milioni

• Early Warning su Massima Perdita Accettabile  70% MPA

• Limite di VaR a 1 giorno Gruppo UBI Trading Book  Euro 18,21 milioni

• Early Warning su VaR  80% VaR

Il rispetto dei limiti assegnati a ogni portafoglio è oggetto di verifica giornaliera.

Per la valutazione dell’esposizione della Banca ai rischi finanziari la misura sintetica identificata è quella del Value at Risk (VaR). Trattasi di 

una misura statistica che consente di stimare la perdita che potrebbe verificarsi a seguito di movimenti avversi dei fattori di rischio.

Il VaR del Gruppo UBI Banca viene misurato utilizzando un intervallo di confidenza del 99% e un holding period pari a 1 giorno. Tale valore 

è declinato in termini di limiti, coerentemente con l’orizzonte temporale di possibile disinvestimento dei portafogli. Il VaR esprime la ‘soglia’ 

di perdita giornaliera che, sulla base di ipotesi probabilistiche, potrebbe essere superata solo nell’1% dei casi.

La metodologia utilizzata per il calcolo del VaR è quella di simulazione storica. Con questo approccio il portafoglio è rivalutato applicando 

tutte le variazioni dei fattori di rischio registrate nei due anni precedenti (500 osservazioni). I valori così ottenuti sono confrontati con 

il valore corrente del portafoglio, determinando una serie di perdite o guadagni ipotetici. Il VaR corrisponde al sesto peggior risultato 

(intervallo di confidenza 99%) tra quelli ottenuti.

Ad integrazione delle indicazioni di rischio derivanti dall’utilizzo del VaR, il Gruppo dispone di un programma di prove di stress per 

l'individuazione di eventi o fattori che potrebbero incidere in modo rilevante sulla posizione.

Le prove di stress sono sia di natura quantitativa che qualitativa e contemplano tanto il rischio di mercato quanto gli effetti di liquidità 

generati da turbative di mercato; sono basate sia su shock teorici creati ad hoc sia su shock di mercato osservati in un periodo storico 

predefinito.

Attualmente la capacità previsionale del modello di misurazione dei rischi adottato è verificata attraverso un’analisi giornaliera di 

backtesting, che utilizza il P&L effettivo calcolato dal sistema di Front Office del Gruppo.

Il test retrospettivo considera le variazioni del valore del portafoglio derivanti dai sistemi di Front Office del Gruppo, determinate nella 

giornata t rispetto a posizioni presenti a t-1. Il P&L effettivo è generato da tutte le eventuali operazioni di segno opposto alla posizione 

iniziale, per un ammontare complessivo minore o uguale al totale della posizione t-1 senza considerare le operazioni di segno uguale alla 

posizione iniziale eventualmente accese in giornata.

Il rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari negoziati dovuta a fattori connessi con la 

situazione dell’emittente può essere determinata dalla quotidiana attività di negoziazione (rischio idiosincratico) oppure da un repentino 

movimento dei prezzi rispetto a quelli generali del mercato (rischio di evento, quale il rischio di inadempienza dell’emittente provocato da 

una variazione delle aspettative del mercato sul rischio di default dell’emittente stesso). 
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Il modello UBI per il monitoraggio del rischio specifico per i titoli di debito è in grado di cogliere la prima delle due componenti 

(idiosincratica), in quanto considera come fattori di rischio le curve di spread, distinte per settore economico e rating. 

Il rischio complessivo sui titoli di capitale (e OICR) viene misurato considerando come fattori di rischio i singoli titoli di capitale e comprende 

sia la componente di rischio generico (ovvero il rischio di perdite causate da un andamento sfavorevole dei prezzi della generalità degli 

strumenti finanziari negoziati), sia quella di rischio specifico, relativo alla situazione dell’emittente.

Informazioni di natura quantitativa

1.  Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività e delle 

passività finanziarie per cassa e derivati finanziari

Si rinvia al paragrafo successivo, nell’ambito del quale viene fornita un’analisi di sensitività al rischio di tasso di interesse.

2. Portafoglio di negoziazione di vigilanza - modelli interni e altre metodologie per l’analisi di sensitività

Il grafico seguente mostra l’andamento del VaR nel corso del 2011, per i portafogli di Trading del Gruppo UBI. 

Si riporta di seguito il VaR distinto per fattori di rischio, calcolato sul portafoglio di negoziazione totale del Gruppo UBI al 31 dicembre 2011.

Portafoglio di Trading del Gruppo UBI Banca 31.12.2011 Media Minimo Massimo

Rischio cambio  283.180  150.503  22.067  299.347 

Rischio tasso  761.322  1.488.533  597.226  3.942.137 

Rischio azionario  265.056  483.455  133.633  1.585.827 

Rischio credito  8.251.941  1.777.774  70.325  8.589.319 

Rischio volatilità  156.591  225.794  144.234  342.273 

Effetto diversificazione (1)  (1.540.091)

Totale (2)  8.178.000  2.919.509  796.569  8.625.828 

(1) L'effetto di diversificazione è dovuto alla non perfetta correlazione tra i diversi fattori di rischio presenti nel portafoglio del Gruppo.   

(2) Il VaR massimo è stato rilevato al 15/12, il VaR minimo al 21/06

Evoluzione rischi di mercato: Market VaR giornaliero del Gruppo UBI nel 2011
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Analisi di Backtesting

L’analisi di backtesting, finalizzata a verificare la capacità previsionale del modello di VaR adottato, utilizza un Profit & Loss effettivo 

calcolato sulla base dei rendimenti delle posizioni del portafoglio alla giornata precedente. 

Viene presentata di seguito l’analisi di backtesting sul portafoglio di negoziazione del Gruppo UBI per il 2011. 

L’analisi di backtesting effettivo sui portafogli di Vigilanza del Gruppo UBI individua 12 sforamenti, ovvero dodici giornate in cui il P&L è 

peggiore del VaR calcolato dal sistema di Risk Management. Tali sforamenti si sono verificati nella seconda parte dell’anno, in concomitanza 

con l’acuirsi della crisi del debito sovrano italiano.

Analisi di Stress Test teorici

Il Gruppo dispone di un programma di stress testing, volto ad analizzare la reazione dei portafogli a shock dei fattori di rischio, con 

l’obiettivo di verificare la capacità del patrimonio di vigilanza di assorbire ingenti perdite potenziali e di individuare le eventuali misure 

necessarie a ridurre i rischi e a preservare il patrimonio stesso.

Le prove di stress basate su shock teorici hanno ad oggetto movimenti estremi creati ad hoc delle curve di tasso (a breve, medio e lungo 

termine), dei credit spread, dei tassi di cambio, dei prezzi delle azioni e delle volatilità. Di seguito una breve descrizione degli stress testing 

più significativi: 

• Bull/Bear Steepening: shock della curva dei tassi di interesse dove la diminuzione/aumento dei tassi a breve è maggiore/minore rispetto 

a quello dei tassi a lunga scadenza.

• Bull/Bear Flattening: shock della curva dei tassi di interesse dove la diminuzione/aumento dei tassi a breve è minore/maggiore rispetto a 

quello dei tassi a lunga scadenza.

• Shock Credit Spread: indica un allargamento di 100 basis point dei credit spread dei titoli corporate e dei titoli governativi con rating 

inferiore a AAA.

• Flight to quality: simula l’effetto dello spostamento degli investimenti dagli asset più rischiosi a quelli più sicuri; in termini di shock 

applicato, trattasi di una diminuzione di 100bp dei tassi dei titoli di Stato AAA, aumento di 100bp dei tassi degli altri titoli di Stato, 

aumento di 100bp dei credit spread su titoli corporate e bancari, deprezzamento dei titoli di capitale del 10%.

Nella tabella sottostante vengono riportati i risultati degli stress test teorici effettuati sui portafogli del Gruppo UBI.

Gruppo UBI Trading Book: Backtesting 2011     
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EFFETTO DEGLI SHOCK TEORICI SUI PORTAFOGLI DI TRADING E BANKING BOOK DEL GRUPPO UBI  

Dati al 31.12.2011 GRUPPO UBI TRADING BOOK VIG 
31.12.2011

GRUPPO UBI BANKING BOOK 
31.12.2011

TOTALE GRUPPO UBI 
31.12.2011

 Variazione 
NAV %

 Variazione 
NAV  % 

 Variazione 
NAV  % 

Risk Factors IR

Shock Shock +1bp -56.377 0,00% 1.027.418 0,01% 971.112 0,01%

Risk Factors IR

Shock Shock -1bp 56.332 0,00% -1.030.826 -0,01% -974.566 -0,01%

Risk Factors IR

Shock Shock +100bp -4.938.081 -0,29% 86.235.349 1,06% 81.304.077 0,83%

Risk Factors IR

Shock Shock -100bp 9.022.482 0,53% -114.888.880 -1,42% -105.870.015 -1,08%

Risk Factors IR

Shock Bear Steepening -3.660.386 -0,22% 164.649.583 2,03% 160.992.773 1,64%

Risk Factors IR

Shock Bull steepening 5.377.485 0,32% -41.146.862 -0,51% -35.769.882 -0,36%

Risk Factors IR

Shock Bear Flattening -5.301.008 -0,31% 38.763.982 0,48% 33.463.414 0,34%

Risk Factors IR

Shock Bull Flattening 2.986.127 0,18% -165.248.391 -2,04% -166.184.132 -1,70%

Risk Factors Equity

Shock +10% 641.902 0,04% 10.631.387 0,13% 11.639.843 0,12%

Risk Factors Equity

Shock -10% -641.902 -0,04% -10.631.387 -0,13% -11.639.843 -0,12%

Risk Factors Volatility

Shock +20% -80.227 0,00% 2.659.085 0,03% 2.578.858 0,03%

Risk Factors Volatility

Shock -20% 107.274 0,01% -3.460.615 -0,04% -3.353.341 -0,03%

Risk Factors Forex

Shock +15% -2.645.263 -0,16% -1.600.580 -0,02% -4.245.843 -0,04%

Risk Factors Forex

Shock -15% 2.645.263 0,16% 1.600.580 0,02% 4.245.843 0,04%

Risk Factors Credit Spread

Shock -18.104.524 -1,07% -411.533.456 -5,07% -429.648.753 -4,38%

Flight to quality 
scenario -19.585.224 -1,16% -422.164.843 -5,20% -442.121.203 -4,51%

L’analisi evidenzia una spiccata sensibilità dei portafogli del Gruppo UBI a shock sui credit spread (coerentemente con la presenza di titoli 

governativi italiani e di titoli corporate, in particolare nei portafogli UBI AFS, Centrobanca Corporate e UBI International Luxembourg) 

e a shock dei tassi di interesse (coerentemente con la presenza di titoli obbligazionari e derivati su tasso all’interno dei portafogli del 

Gruppo. 

I limiti definiti per il Trading Book sono ripresi anche per i portafogli appartenenti al Banking Book, contenenti asset classificati a fini IAS 

come Available for Sale (Portafoglio UBI Available for Sale, Portafoglio Centrobanca Corporate, Portafoglio IW Bank Available for Sale), 

Loans & Receivable (Portafogli UBI e Centrobanca) e portafogli Fair Value Option (Portafoglio UBI Hedge Funds e Portafoglio UBI Sicav). 

Di seguito si riportano i principali limiti operativi per il Banking Book del gruppo UBI deliberati per il 2011, incluse le riallocazioni e i nuovi 

limiti definiti nel corso del secondo semestre:

• Massima Perdita portafogli UBI Banking Book   Euro 838,6 milioni

• Limite di VaR a 1 giorno portafogli UBI Banking Book Euro 126,38 milioni
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Il grafico seguente mostra l’andamento del VaR nel corso del 2011 per i portafogli di Banking del Gruppo UBI.

Si riporta di seguito il VaR distinto per fattori di rischio, calcolato sul portafoglio bancario del Gruppo UBI al 31 dicembre 2011.

Portafoglio di Banking del Gruppo UBI Banca 31.12.2011 Media Minimo Massimo

Rischio cambio  147.918  108.550  63.422  163.928 

Rischio tasso  16.781.100  38.418.915  6.611.870  72.378.637 

Rischio azionario  3.679.647  3.986.402  3.432.609  5.033.058 

Rischio credito  129.660.291  56.474.674  8.678.983  132.893.436 

Rischio volatilità  778.762  361.052  69.816  785.229 

Effetto diversificazione (1)  (17.850.050)

Totale (2)  133.197.668  86.801.347  58.529.814  133.909.330 

(1) L'effetto di diversificazione è dovuto alla non perfetta correlazione tra i diversi fattori di rischio presenti nel portafoglio del Gruppo.

(2) Il VaR massimo è stato rilevato al 20/12, il VaR minimo al 30/06. 

2.2 Rischio di tasso di interesse e rischio di prezzo - portafoglio bancario

Informazioni di natura qualitativa

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse e del rischio di prezzo

Il rischio di tasso di interesse consiste nelle variazioni dei tassi di interesse che si riflettono:

• sulla formazione del margine di interesse e, conseguentemente, sugli utili della banca (cash flow risk); 

• sul valore attuale netto degli assets e delle liabilities, impattando sul valore attuale dei cash flows futuri (fair value risk). 

Il controllo e la gestione del rischio di tasso di interesse strutturale - da fair value e da cash flow - vengono effettuati in modo accentrato 

dalla Capogruppo, all’interno del framework definito annualmente della Policy a presidio dei Rischi Finanziari del Gruppo UBI Banca che 

individua metodologie e modelli di misurazione e limiti o soglie di attenzione, riguardo al margine di interesse e alla sensitivity del valore 

economico del Gruppo. 

La Policy a presidio dei Rischi Finanziari del Gruppo UBI Banca 2011 definisce un sistema di limiti all’esposizione al rischio tasso basato su 

indicatori valutati in uno scenario di variazione dei tassi di +100 bp, con un orizzonte temporale di 12 mesi. Il Consiglio di Sorveglianza ha 

definito un limite sulla stima della variazione del margine di interesse a livello consolidato, che deve essere >0 e un early warning sulla 

sensitivity, che deve essere negativa e mantenersi nell’intervallo compreso tra 0 e il 4% delle Risorse Finanziarie Disponibili3 (prese con 

segno negativo). Nell’ambito di tali limiti, il Consiglio di Gestione ha definito un early warning sulla sensitivity, pari a -350 milioni di euro. 

A livello individuale, con il solo riferimento alla sensitivity del valore economico, è stabilito un indirizzo di sostanziale bilanciamento in 

termini di esposizione al rischio tasso, fatta eccezione per specifiche attribuzioni di limiti e di soglie early warning a singole Società e 

Banche del Gruppo:

• Banca Carime: limite -50 milioni, early warning -40 milioni; 

• Centrobanca: limite -20 milioni, early warning -15 milioni, 

•  IW Bank: limite -12 milioni a livello individuale, early warning -8,5 milioni in termini di contributo all’esposizione consolidata, -10 milioni 

a livello individuale.
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3.  Per la definizione di Risorse Finanziarie Disponibili si veda la Parte F, sezione 1, punto A. della Nota Integrativa Consolidata.
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Per le Banche Rete senza specifiche deroghe, la soglia di early warning, espressa in termini relativi rispetto al patrimonio di vigilanza 

individuale, è pari all’1%. Per le Società prodotto senza specifiche deroghe la soglia di early warning è pari a -5 milioni di euro.

Il rispetto dei limiti individuali è perseguito dalle Società del Gruppo tramite contratti derivati di copertura conclusi con la Capogruppo. UBI 

Banca procede eventualmente alla chiusura delle posizioni con controparti esterne al Gruppo, operando coerentemente con gli indirizzi 

strategici e nell’ambito dei limiti consolidati definiti dagli Organi di Governo societario.

La misurazione, il monitoraggio ed il reporting dell’esposizione al rischio tasso di interesse sono effettuati a livello consolidato ed individuale 

dall’Area Risk Management della Capogruppo, che provvede su base mensile:

•  ad effettuare un’analisi di sensitività finalizzata alla misurazione della variazione del valore del patrimonio sulla base di shocks paralleli 

dei livelli dei tassi su tutti i bucket temporali della curva; 

•  ad effettuare, attraverso un’analisi di gap statico (assumendo cioè che le posizioni siano costanti nel corso del periodo), una simulazione 

di impatto sul margine di interesse dell’esercizio in corso, considerando differenti ipotesi sull’elasticità delle poste a vista.

Sulla base dell’informativa periodicamente prodotta, l’Area ALMO e Funding della Capogruppo provvede a porre in essere le opportune 

manovre al fine di evitare lo sconfinamento dei limiti ed eventualmente delle soglie di early warning. 

L’esposizione al rischio di tasso viene misurata, attraverso modelli di Gap analysis, Sensitivity analysis e di valutazione dell’impatto sul margine 

di interesse, su tutti gli strumenti finanziari, attivi e passivi, non inclusi nel portafoglio di negoziazione ai sensi della normativa di vigilanza.

L’analisi di sensitivity sul valore economico, che include una stima degli impatti derivanti dal fenomeno di estinzione anticipata di mutui e 

prestiti, è affiancata dalla stima della variazione del margine di interesse. Entrambe le analisi si sviluppano nell’ipotesi di uno shock parallelo 

al rialzo della curva dei tassi di 100 basis point. Il calcolo della sensitivity sul valore economico è riferito alle sole poste a scadenza e viene 

effettuato includendo gli impatti derivanti dal fenomeno relativo all’estinzione anticipata e alla rinegoziazione di mutui e prestiti. L’analisi 

di impatto sul margine di interesse viene sviluppata su un orizzonte temporale di 12 mesi, tenendo in considerazione sia la variazione del 

margine sulle poste a vista (comprensiva del fenomeno della vischiosità) sia quella sulle poste a scadenza.

B. Attività di copertura del fair value

Nell’ambito del Gruppo sono state poste in essere coperture specifiche e generiche tramite strumenti finanziari derivati stipulati al fine 

di ridurre l’esposizione a variazioni avverse di fair value dovute al rischio di tasso di interesse. In particolare, hanno formato oggetto di 

copertura i titoli a tasso fisso appartenenti al portafoglio AFS (copertura specifica), gli impieghi a clientela ordinaria con piano a tasso 

fisso, misto (copertura generica), i mutui con opzione CAP (copertura generica) e le emissioni di obbligazioni e covered bond a tasso fisso 

(copertura specifica).

I contratti derivati utilizzati sono del tipo Interest Rate Swap e Cap su tasso.

Le operazioni di copertura nate nel corso del 2011 hanno riguardato:

• titoli AFS (copertura specifica) per circa 150 milioni di euro di nominale;

• mutui Prefix (copertura generica) per circa 1,20 miliardi di euro di nominale;

• emissioni Covered Bond (copertura specifica) per 1,7 miliardi di euro

• altre emissioni a tasso fisso (copertura specifica) per circa 8,3 miliardi di euro.

Le verifiche di efficacia vengono effettuate attraverso test prospettici all’attivazione della copertura, cui seguono test retrospettivi svolti 

generalmente a cadenza mensile.

L’attività di verifica dell’efficacia prospettica delle coperture è svolta dall’Area Finanza. I test retrospettivi vengono svolti dall’Area Risk 

Management, che mantiene formale documentazione dell’efficacia nel tempo di ogni relazione di copertura.

C. Attività di copertura dei flussi finanziari

Nel bilancio del Gruppo UBI sono presenti gli effetti di relazioni di “copertura di flussi finanziari” in relazione ad emissioni di Certificati di 

Deposito in valuta giapponese (JPY), emissioni coperte da Domestic Currency Swap (DCS). 

Informazioni di natura quantitativa

1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie

Si rinvia al paragrafo successivo, nell’ambito del quale viene fornita un’analisi di sensitività al rischio di tasso di interesse.

2. Portafoglio bancario - modelli interni e altre metodologie per l’analisi di sensitività

L’esposizione del Gruppo UBI al rischio tasso di interesse, in termini di sensitivity core valutata in uno scenario di variazione dei tassi di 

+100 bp, si attesta sulle poste al 31 dicembre 2011 a circa -243,78 milioni di euro (-346,38 milioni di euro al 31 dicembre 2010), pari a circa 

l’1,99% del patrimonio di vigilanza consolidato, a fronte di un limite pari a -420 milioni di euro definito su tale aggregato dalla Policy a 

presidio dei rischi finanziari per il 2011 ed una soglia di early warning sul medesimo indicatore pari -350 milioni di euro.

Il livello di esposizione complessiva include, coerentemente con quanto previsto dalla Policy Rischi Finanziari, una stima dell’effetto del 

fenomeno delle estinzioni anticipate (circa +180,55 milioni di euro in termini di sensitivity) e l’effetto delle manovre di ALM strutturale 

tramite derivati, anche se soggette a requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato, aventi l’obiettivo di intervenire sulla sensitivity 

individuale delle società del Gruppo.

Nel dettaglio, la sensitivity core originata dalle Banche Rete ammonta a circa -30,71 milioni di euro, mentre circa -34,18 milioni di euro 

sono imputabili all’attività delle Società prodotto. La Capogruppo contribuisce complessivamente per circa -170,94 milioni, di cui -26,35 

da manovre di equilibrio strutturale e di sensitivity sulle Società del Gruppo. UBI Banca opera infatti come controparte esclusiva delle 

Società del Gruppo nei contratti derivati di copertura, procedendo poi all’eventuale chiusura sul mercato delle posizioni, in funzione sia 

del posizionamento rispetto ai limiti dettati dalla Policy rischi Finanziari che delle aspettative sullo scenario di evoluzione futura dei tassi 

di interesse.
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La tabella sottostante riporta l’esposizione valutata in termini di sensitivity del valore economico ad uno scenario di variazione dei tassi 

di riferimento di +200 bp rilevate nel corso del 2011, rapportate al patrimonio di base ed al patrimonio di vigilanza al 31 dicembre 2011.

Indicatori di rischiosità - media annua Anno 2011 Anno 2010

shift parallelo di +200 bp

sensitivity/Tier I 6,90% 8,99%

sensitivity/patrimonio di vigilanza 4,65% 5,98%

Indicatori di rischiosità - valori puntuali 31.12.2011 31.12.2010

shift parallelo di +200 bp

sensitivity/Tier I 5,66% 9,13%

sensitivity/patrimonio di vigilanza 3,81% 6,06%

L’analisi di sensitività del margine di interesse si focalizza sulle variazioni reddituali derivanti da uno shock parallelo della curva dei tassi 

e misurate con orizzonte temporale 12 mesi. Alla determinazione complessiva dell’esposizione contribuisce l’analisi della viscosità delle 

poste a vista. L’esposizione del Gruppo UBI al rischio tasso di interesse, stimata in termini di impatto sul margine di interesse derivante da 

aumento dei tassi di riferimento di 100 bp, si attesta al 31 dicembre 2011 a +81,94 milioni di euro.

2.3 Rischio di cambio

Informazioni di natura qualitativa

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di cambio

Il rischio di cambio è determinato sulla base dei mismatching esistenti fra le attività e passività in valuta (per cassa e a termine), riferiti a 

ciascuna divisa out (ovvero diversa dall’euro). Le fonti principali del rischio sono costituite da:

• impieghi e raccolta in valuta con clientela corporate e retail;

• detenzione di strumenti finanziari in divisa;

•  detenzione di quote di O.I.C.R. - ancorché denominati in euro - per le quali non è possibile determinare la composizione in divisa degli 

investimenti sottostanti e/o per le quali non è noto e vincolante il limite massimo di investimento in divisa;

• negoziazione di banconote estere.

Nel Gruppo UBI il rischio di cambio riguarda le esposizioni del portafoglio bancario originate dalle Banche Rete e/o dalle Società Prodotto 

- derivanti dall’azione commerciale delle medesime - e le posizioni relative all’attività di trading in valuta. 

L’operatività sui mercati dei cambi è svolta dalla Tesoreria di Gruppo che opera attraverso strumenti quali operazioni in cambio a termine, 

forex swap, domestic currency swap e opzioni in cambi, ottimizzando il profilo dei rischi rivenienti dalle posizioni in valuta del Gruppo.

L’esposizione al rischio di cambio è determinata a partire dalla posizione netta in cambi, attraverso una metodologia che ricalca la 

normativa di vigilanza. Non concorrono alla determinazione della posizione netta in cambi le partecipazioni e le attività materiali. 

B. Attività di copertura del rischio di cambio

Il rischio di cambio derivante dalle esposizioni del portafoglio bancario viene mitigato attraverso il pareggio sistematico delle stesse, con 

operazioni di funding/impiego nella stessa divisa della transazione originaria. Tale attività di contenimento del rischio è svolta anche dalle 

Società Prodotto con riguardo alle proprie posizioni di Banking Book. Le esposizioni residuali e il portafoglio di negoziazione risultano 

interamente coperti, in modo puntuale, con posizioni di spot forex.

Per alcune banche rete del Gruppo (Banca Popolare di Bergamo S.p.A. e Banca Popolare di Ancona S.p.A.), la copertura di emissioni di 

Certificati di Deposito in valuta giapponese (JPY) avviene tramite stipula contestuale con la clientela di contratti DCS, come già accennato 

nella sezione relativa al rischio tasso di interesse. Tali operazioni sono gestite contabilmente attraverso “relazioni di copertura di flussi 

finanziari” (Cash Flow Hedge).
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Informazioni di natura quantitativa

1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attività, delle passività e dei derivati

Voci Valute

DOLLARI USA STERLINE YEN
DOLLARO 

CANADESE
FRANCHI 
SVIZZERI ALTRE VALUTE

A. Attività finanziarie 1.068.657 107.582 40.512 6.142 840.312 179.207 

 A.1 Titoli di debito 36.411 54.629 - - 7.455 - 

 A.2 Titoli di capitale 611 - - - 3.802 - 

 A.3 Finanziamenti a banche 116.275 29.967 1.481 4.667 21.371 34.349 

 A.4 Finanziamenti a clientela 895.953 22.986 39.031 1.475 807.684 144.858 

 A.5 Altre attività finanziarie 19.407 - - - - - 

B. Altre attività 2.956 1.416 154 205 2.659 663 

C. Passività finanziarie 564.816 118.792 1.130.981 9.390 238.732 58.994 

 C.1 Debiti verso banche 64.444 76.080 3.311 379 50.914 32.773 

 C.2 Debiti verso clientela 483.707 42.208 2.434 9.011 177.830 26.111 

 C.3 Titoli di debito 16.665 504 1.125.236 - 9.988 110 

 C.4 Altre passività finanziarie - - - - - - 

D. Altre passività 357 20 - - 4.130 240 

E. Derivati finanziari (184.699) (55.201) 1.084.797 2.704 (572.452) (134.618) 

 E.1 Opzioni - (5) - - - (1) 

  E.1.1 Posizioni Lunghe  439.391  32.382  1.005  3.382  8.312  8.853 

  E.1.2 Posizioni Corte  439.391  32.387  1.005  3.382  8.312  8.854 

 E.2 Altri derivati (184.699) (55.196) 1.084.797 2.704 (572.452) (134.617) 

  E.2.1 Posizioni Lunghe  915.164  77.313  1.345.336  35.033  12.215  122.940 

  E.2.2 Posizioni Corte  1.099.863  132.509  260.539  32.329  584.667  257.557 

Totale attività 2.426.168 218.693 1.387.007 44.762 863.498 311.663 

Totale passività 2.104.427 283.708 1.392.525 45.101 835.841 325.645 

Sbilancio (+/-) 321.741 (65.015) (5.518) (339) 27.657 (13.982) 

2. Modelli interni e altre metodologie per l’analisi di sensitività 

L’assorbimento per il rischio cambio al 31 dicembre 2011 è nullo, data una posizione netta generale in cambi inferiore al 2% del Patrimonio 

di Vigilanza. 

Nel corso dell’esercizio, l’esposizione al rischio cambio ha beneficiato della riduzione degli investimenti in hedge fund.

2.4 Gli strumenti finanziari derivati

A. Derivati finanziari

A.1 Portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali di fine periodo e medi

 

Attività sottostanti/tipologie derivati 31.12.2011 31.12.2010

Over the counter Controparti centrali Over the counter Controparti centrali

1. Titoli di debito e tassi d'interesse 28.658.326 623.007 42.886.343 2.607.348 

 a) Opzioni 7.765.102 - 11.170.173 4.366 

 b) Swap 20.893.224 - 31.181.043 - 

 c) Forward - - 1.628 - 

 d) Futures - 623.007 - 2.602.982 

 e) Altri - - 533.499 - 

2. Titoli di capitale e indici azionari 59.681 1.440 216.278 48.619 

 a) Opzioni 59.681 100 211.349 12.001 

 b) Swap - - - - 

 c) Forward - - 4.929 67 

 d) Futures - 1.340 - 36.551 

 e) Altri - - - - 

3. Valute e oro 5.342.657 - 5.530.973 - 

 a) Opzioni 2.030.499 - 2.240.278 - 

 b) Swap - - 449.035 - 

 c) Forward 3.312.158 - 2.841.660 - 

 d) Futures - - - - 

 e) Altri - - - - 

4. Merci 5.785 - 26.300 - 

5. Altri sottostanti - - - - 

Totale 34.066.449 624.447 48.659.894 2.655.967 

Valori medi 41.363.171 1.640.207 57.454.454 2.260.184 
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A.2 Portafoglio bancario: valori nozionali di fine periodo e medi

A.2.1 Di copertura

 

Attività sottostanti/tipologie derivati 31.12.2011 31.12.2010

Over the counter Controparti centrali Over the counter Controparti centrali

1. Titoli di debito e tassi d'interesse 47.902.850 - 43.000.261 - 

 a) Opzioni 5.230.386 - 609.057 - 

 b) Swap 42.672.464 - 42.391.204 - 

 c) Forward - - - - 

 d) Futures - - - - 

 e) Altri - - - - 

2. Titoli di capitale e indici azionari - - - - 

 a) Opzioni - - - - 

 b) Swap - - - - 

 c) Forward - - - - 

 d) Futures - - - - 

 e) Altri - - - - 

3. Valute e oro 1.128.625 - 765.847 - 

 a) Opzioni - - - - 

 b) Swap 1.128.625 - 8.902 - 

 c) Forward - - - - 

 d) Futures - - - - 

 e) Altri - - 756.945 - 

4. Merci - - - - 

5. Altri sottostanti - - - - 

Totale 49.031.475 - 43.766.108 - 

Valori medi 46.398.792 - 43.838.242 - 

 

A.2.2 Altri derivati

 

Attività sottostanti/tipologie derivati 31.12.2011 31.12.2010

Over the counter Controparti centrali Over the counter Controparti centrali

1. Titoli di debito e tassi d'interesse 126.494 - 36.652 - 

 a) Opzioni 19.094 - 36.652 - 

 b) Swap - - - - 

 c) Forward - - - - 

 d) Futures - - - - 

 e) Altri 107.400 - - - 

2. Titoli di capitale e indici azionari 2.167.983 - 8.900.492 - 

 a) Opzioni 2.167.983 - 8.900.492 - 

 b) Swap - - - - 

 c) Forward - - - - 

 d) Futures - - - - 

 e) Altri - - - - 

3. Valute e oro - - - - 

 a) Opzioni - - - - 

 b) Swap - - - - 

 c) Forward - - - - 

 d) Futures - - - - 

 e) Altri - - - - 

4. Merci - - - - 

5. Altri sottostanti - - - - 

Totale 2.294.477 - 8.937.144 - 

Valori medi 5.615.810 - 8.480.285 - 
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A.3 Derivati finanziari: fair value lordo positivo - ripartizione per prodotti

Portafogli/tipologie derivati Fair value positivo

31.12.2011 31.12.2010

Over the counter Controparti centrali Over the counter Controparti centrali

A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza 595.567 220 495.701 888 

 a) Opzioni 61.106 35 78.646 20 

 b) Interest rate swap 489.384 - 392.669 - 

 c) Cross currency swap 23 - 377 - 

 d) Equity swaps - - - - 

 e) Forward 44.024 - 21.442 1 

 f) Futures - 185 - 867 

 f) Altri 1.030 - 2.567 - 

B. Portafoglio bancario - di copertura 1.090.498 - 591.127 - 

 a) Opzioni - - - - 

 b) Interest rate swap 1.010.954 - 560.918 - 

 c) Cross currency swap - - 

 d) Equity swaps - - 

 e) Forward - - - - 

 f) Futures - - - - 

 f) Altri 79.544 - 30.209 - 

C. Portafoglio bancario - altri derivati 1.199 - 17.552 - 

 a) Opzioni 1.199 - 17.552 - 

 b) Interest rate swap - - - - 

 c) Cross currency swap - - - - 

 d) Equity swaps - - - - 

 e) Forward - - - - 

 f) Futures - - - - 

 f) Altri - - - - 

Totale 1.687.264 220 1.104.380 888 

A.4 Derivati finanziari: fair value lordo negativo – ripartizione per prodotti

Portafogli/tipologie derivati Fair value negativo

31.12.2011 31.12.2010

Over the counter Controparti centrali Over the counter Controparti centrali

A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza 624.066 187 528.939 1.191 

 a) Opzioni 49.123 - 57.498 - 

 b) Interest rate swap 522.968 - 447.098 - 

 c) Cross currency swap 47 - - - 

 d) Equity swaps - - - - 

 e) Forward 50.889 - 21.698 - 

 f) Futures - 187 - 1.191 

 f) Altri 1.039 2.645 

B. Portafoglio bancario - di copertura 1.739.685 - 1.228.056 - 

 a) Opzioni - - - - 

 b) Interest rate swap 1.739.328 - 1.226.673 - 

 c) Cross currency swap - - - - 

 d) Equity swaps - - - - 

 e) Forward - - - - 

 f) Futures - - - - 

 f) Altri 357 - 1.383 - 

C. Portafoglio bancario - altri derivati 1.413 106 15.030 - 

 a) Opzioni 1.413 - 15.030 - 

 b) Interest rate swap - - - - 

 c) Cross currency swap - - - - 

 d) Equity swaps - - - - 

 e) Forward - - - - 

 f) Futures - - - - 

 f) Altri - 106 - - 

Totale 2.365.164 293 1.772.025 1.191 
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A.5  Derivati finanziari OTC: portafoglio di negoziazione di vigilanza – valori nozionali, fair value lordi positivi e negativi 

per controparti – contratti non rientranti in accordi di compensazione

Contratti non rientranti in accordi 
di compensazione

Governi e 
banche centrali

Altri enti 
pubblici Banche

Società 
finanziarie

Società di 
assicurazione

Imprese non 
finanziarie

Altri 
soggetti

1) Titoli di debito e tassi d'interesse

 - valore nozionale - 23.264 20.143.364 1.179.250 - 6.264.316 1.048.132 

 - fair value positivo - 1 174.824 11.708 - 313.739 11.911 

 - fair value negativo - 10 508.864 20.585 - 2.758 2.064 

 - esposizione futura - 81 127.820 7.751 - 17.290 744 

2) Titoli di capitale e indici azionari

 - valore nozionale - - 7.383 - - - 52.298 

 - fair value positivo - - 440 - - - - 

 - fair value negativo - - - - - - - 

 - esposizione futura - - 443 - - - 623 

3) Valute e oro

 - valore nozionale - 3.043.069 1.134.983 278 1.145.733 18.594 

 - fair value positivo - - 40.365 31.007 7 10.402 134 

 - fair value negativo - - 69.483 3.223 - 15.825 297 

 - esposizione futura - - 25.920 10.482 3 7.120 185 

4) Altri valori

 - valore nozionale - - 2.891 - - 2.894 - 

 - fair value positivo - - 627 - - 402 - 

 - fair value negativo - - 581 - - 376 - 

 - esposizione futura - - 289 - - 289 - 

A.6  Derivati finanziari OTC: portafoglio di negoziazione di vigilanza – valori nozionali, fair value lordi positivi e negativi 

per controparti – contratti rientranti in accordi di compensazione

Per il Gruppo UBI Banca non si rileva alcuna casistica

A.7  Derivati finanziari OTC: portafoglio bancario – valori nozionali, fair value lordi positivi e negativi per controparti – 

contratti non rientranti in accordi di compensazione

Contratti non rientranti in 
accordi di compensazione

Governi e 
banche centrali

Altri enti 
pubblici Banche

Società 
finanziarie

Società di 
assicurazione

Imprese non 
finanziarie

Altri 
soggetti

1) Titoli di debito e tassi d'interesse

 - valore nozionale - - 45.074.401 2.929.896 3.350 3.500 18.197 

 - fair value positivo - - 979.431 31.523 - - - 

 - fair value negativo - - 1.561.291 178.037 - - - 

 - esposizione futura - - 264.425 16.749 - - - 

2) Titoli di capitale e indici azionari

 - valore nozionale - - 734.697 337.925 773.818 170.670 150.873 

 - fair value positivo - - 1.199 - - - - 

 - fair value negativo - - - - - - 1.414 

 - esposizione futura - - 56.516 29.396 33.854 17.059 5.876 

3) Valute e oro

 - valore nozionale - 5.743 - 26.377 - 79.062 1.017.443 

 - fair value positivo - 254 - 2.228 - 5.294 71.768 

 - fair value negativo - 16 - - - 34 306 

 - esposizione futura - 57 - 264 - 794 10.216 

4) Altri valori

 - valore nozionale - - - - - - - 

 - fair value positivo - - - - - - - 

 - fair value negativo - - - - - - - 

 - esposizione futura - - - - - - - 

A.8  Derivati finanziari OTC: portafoglio bancario – valori nozionali, fair value lordi positivi e negativi per controparti – 

contratti rientranti in accordi di compensazione

Per il Gruppo UBI Banca non si rileva alcuna casistica.
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A.9 Vita residua dei derivati finanziari OTC: valori nozionali

Sottostanti/Vita residua
Fino a 

1 anno
Oltre 1 anno e 

fino a 5 anni
Oltre 

5 anni
Totale

A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza 17.323.748 9.639.788 7.102.913 34.066.449 

 A.1 Derivati finanziari su titoli di debito e tassi di interesse 12.006.703 9.548.710 7.102.913 28.658.326 

 A.2 Derivati finanziari su titoli di capitale e indici azionari 7.416 52.265 - 59.681 

 A.3 Derivati finanziari su tassi di cambio e oro 5.303.844 38.813 - 5.342.657 

 A.4 Derivati finanziari su altri valori 5.785 - - 5.785 

B. Portafoglio bancario 10.646.479 27.344.997 13.334.476 51.325.952 

 B.1 Derivati finanziari su titoli di debito e tassi di interesse 9.324.889 26.094.128 12.610.327 48.029.344 

 B.2 Derivati finanziari su titoli di capitale e indici azionari 192.965 1.250.869 724.149 2.167.983 

 B.3 Derivati finanziari su tassi di cambio e oro 1.128.625 - - 1.128.625 

 B.4 Derivati finanziari su altri valori - - - - 

Totale  31/12/2011 27.970.227 36.984.785 20.437.389 85.392.401 

Totale  31/12/2010 39.158.581 32.975.936 29.228.629 101.363.146 

A.10 Derivati finanziari OTC: rischio di controparte/rischio finanziario – Modelli interni

Il Gruppo UBI Banca non utilizza modelli interni per la valutazione del rischio finanziario di controparte dei derivati finanziari OTC.

 

B. Derivati creditizi

B.1 Derivati creditizi: valori nozionali di fine periodo e medi

Per il Gruppo UBI Banca non si rileva alcuna casistica.

B.2 Derivati creditizi OTC: fair value lordo positivo - ripartizione per prodotti

Per il Gruppo UBI Banca non si rileva alcuna casistica.

B.3 Derivati creditizi OTC: fair value lordo negativo - ripartizione per prodotti

Per il Gruppo UBI Banca non si rileva alcuna casistica.

B.4  Derivati creditizi OTC: fair value lordi (positivi e negativi) per controparti - contratti non rientranti in accordi di 

compensazione

Per il Gruppo UBI Banca non si rileva alcuna casistica.

B.5  Derivati creditizi OTC: fair value lordi (positivi e negativi) per controparti - contratti rientranti in accordi di 

compensazione

Per il Gruppo UBI Banca non si rileva alcuna casistica

 

B.6 Vita residua dei derivati creditizi: valori nozionali

Per il Gruppo UBI Banca non si rileva alcuna casistica.

B.7 Derivati creditizi: rischio di controparte/rischio finanziario – modelli interni

Il Gruppo UBI Banca non utilizza modelli interni per la valutazione del rischio finanziario e di controparte dei derivati creditizi.

C. Derivati finanziari e creditizie

C.1 Derivati finanziari  e creditizi OTC: fair value netti ed esposizione futura per controparti

Non si rilevano derivati finanziari e creditizi OTC con contratti rientranti in accordi di compensazione.
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Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

3 Gruppo bancario - rischio di liquidità

Informazioni di natura qualitativa

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità

Il rischio liquidità è definito nel Gruppo UBI come il rischio di inadempimento ai propri impegni di pagamento, che può essere causato da 

incapacità di reperire fondi, dal reperirli a costi superiori a quelli di mercato (funding liquidity risk) o dalla presenza di limiti allo smobilizzo 

delle attività (market liquidity risk) incorrendo in perdite in conto capitale.

Per rischio di liquidità strutturale si intende il rischio derivante da uno squilibrio tra le fonti di finanziamento ed impiego.

L’obiettivo primario del sistema di gestione del rischio liquidità è quello di consentire al Gruppo di far fronte alle proprie obbligazioni di 

pagamento e di raccogliere sul mercato fondi addizionali, minimizzando i costi e senza pregiudicare i redditi potenziali futuri.

I principi generali cui si ispira le gestione della liquidità all’interno del Gruppo sono:

• adozione di un modello di gestione accentrata della Tesoreria del Gruppo;

• diversificazione delle fonti di funding e limiti all’esposizione verso controparti istituzionali;

• protezione del patrimonio del Gruppo in situazioni di crisi di liquidità;

• adeguato equilibrio finanziario delle poste attive e passive;

•  adeguato livello di poste attive stanziabili e/o liquidabili, tale da consentire la copertura del fabbisogno di liquidità anche in condizioni 

di stress.

Il framework di riferimento del sistema di misurazione, monitoraggio e gestione del rischio di liquidità è definito annualmente all’interno 

della Policy a presidio dei Rischi Finanziari del Gruppo UBI Banca e dei relativi Regolamento attuativo e Documento di declinazione dei limiti 

operativi, approvati dagli Organi di Governo Societario.

Le policy di rischio aziendali sono integrate dal Piano di emergenza per la gestione della liquidità (Contingency Funding Plan – CFP), la cui 

principale finalità è la protezione del patrimonio della banca in situazioni di drenaggio di liquidità, attraverso la predisposizione di strategie 

di gestione della crisi e procedure per il reperimento di fonti di finanziamento in caso di emergenza.

A partire dal 2011, sia il sistema di monitoraggio del rischio di liquidità che quello relativo all’equilibrio strutturale delle poste attive 

e passive sono stati rivisti al fine di integrare gli sviluppi e gli indirizzi del processo di revisione a livello internazionale del contesto 

regolamentare in materia di rischio liquidità.

Tali documenti declinano le regole volte al perseguimento e al mantenimento, mediante politiche di raccolta e impiego coordinate ed 

efficienti, di un sufficiente livello di diversificazione delle fonti di approvvigionamento e di un adeguato equilibrio strutturale delle fonti e 

degli impieghi per le Banche Rete e per le Società Prodotto. 

I presidi del rischio di liquidità competono:

•  alla Macro Area Finanza (presidio di 1° livello) che provvede al monitoraggio giornaliero della liquidità e alla gestione del rischio 

nell’ambito dei limiti definiti;

• all’Area Risk Management (presidio di 2° livello), cui compete la verifica periodica del rispetto dei limiti.

Il sistema di governo del rischio liquidità di liquidità a breve termine definito dalla Policy a presidio dei Rischi Finanziari del Gruppo UBI 

Banca e integrato dal Contingency Funding Plan, si basa su un sistema di soglie di early warning e di limiti coerente con i principi generali 

cui si ispira la gestione della liquidità all’interno del Gruppo. 

In maggiore dettaglio, il rischio di liquidità è presidiato mediante la misurazione, il monitoraggio e la gestione del fabbisogno di liquidità 

atteso attraverso un modello di analisi del saldo netto di liquidità a livello consolidato, integrato da prove di stress tali da valutare la 

capacità del Gruppo di fronteggiare scenari di crisi caratterizzati da un livello crescente di severity. 

Il saldo netto di liquidità è ottenuto dalla liquidity ladder giornaliera confrontando, su un orizzonte temporale fino a 3 mesi, la proiezione dei 

cash flow attesi con la Counterbalancing Capacity. La somma cumulata dei cash flow attesi e della Counterbalancing Capacity, per ciascuna 

fascia temporale, quantifica il rischio di liquidità valutato in differenti scenari di stress.

Gli obiettivi delle prove di stress consistono nella valutazione della vulnerabilità del Gruppo a eventi eccezionali ma plausibili e consentono 

una migliore valutazione della esposizione al rischio di liquidità, dei relativi sistemi di attenuazione e controllo dello stesso e del survival 

period in ipotesi di scenari avversi. Nella definizione degli scenari di stress, differenziati tra un c.d. scenario di stress base e uno c.d. interno, 

sono considerati i seguenti fattori di rischio che possono incidere alternativamente sullo sbilancio cumulato dei flussi in entrata e in uscita 

o sulla riserva di liquidità:

• Wholesale funding risk: indisponibilità della raccolta unsecured e secured dal mercato istituzionale;

• Retail Funding risk: volatilità delle poste a vista passive da clientela ordinaria e riacquisto di titoli propri;

• Off balance sheet liquidity risk: utilizzo dei margini disponibili su linee di credito concesse irrevocabili;

•  Market liquidity risk: riduzione del valore dei titoli che costituiscono la riserva di liquidità ed aumento dei margini richiesti a fronte della 

posizione in strumenti finanziari derivati.

Il monitoraggio del livello di copertura del fabbisogno di liquidità atteso attraverso un adeguato livello di riserva di liquidità, è affiancato 

dal monitoraggio giornaliero dell’esposizione sul mercato interbancario. Ai due indicatori citati sono associati limiti ed early warning al 

superamento dei quali è prevista l’attivazione del Contingency Funding Plan.

Coerentemente con quanto previsto dalle disposizioni di Vigilanza, il sistema di gestione del rischio di liquidità adottato dal Gruppo prevede 

inoltre il monitoraggio delle fonti di approvvigionamento sia a livello consolidato che individuale, tramite un sistema di indicatori. A tale 

specifico riguardo sono previste specifiche soglie riferite sia al livello massimo di raccolta dai mercati istituzionali, ritenuti maggiormente 

volatili in condizioni di stress, che ai livelli minimi di copertura dell’attività di impiego con raccolta da clientela ordinaria o da clientela 

istituzionale a medio lungo termine.

Il presidio dell’equilibrio strutturale infine viene perseguito attraverso l’utilizzo di modelli che valutano il grado di stabilità delle poste del 

passivo ed il grado di liquidabilità delle poste dell’attivo al fine di contenere il rischio associato alla trasformazione delle scadenze entro la 
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soglia di tolleranza ritenuta accettabile dal Gruppo. Il modello adottato dal Gruppo per il monitoraggio dell’equilibrio strutturale intende 

recepire le linee generali in corso di definizione nell’ambito del processo di revisione della normativa prudenziale in materia di rischio 

liquidità con specifico riferimento agli indicatori di medio lungo termine. La valutazione del grado di stabilità delle passività e del grado di 

liquidabilità delle attività è basata principalmente su criteri di vita residua e sulla classificazione delle controparti che contribuiscono alla 

definizione della ponderazione delle poste attive e passive.

Si segnala infine che con periodicità giornaliera, il Gruppo UBI Banca comunica a Banca d’Italia la propria situazione di liquidità rappresentata 

dal Saldo netto di liquidità su un orizzonte temporale a 3 mesi, secondo uno schema standard definito dall’Autorità di Vigilanza. Con 

periodicità settimanale, la situazione di liquidità è stata integrata su richiesta di Banca d’Italia delle seguenti informazioni:

•  principali scadenze previste su un orizzonte temporale di dodici mesi, sia sul mercato istituzionale che sul mercato retail, dettagliata in 

funzione della forma tecnica di raccolta (es. emissioni obbligazionarie, pronti contro termine, Commercial Paper);

•  dettaglio delle attività disponibili per operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale e delle attività liquidabili;

•  principali datori di fondi sul mercato interbancario.

Ulteriori informazioni, relative all’attività del Gruppo sul mercato interbancario, sono riportate nella Relazione sulla Gestione, cui si 

rimanda.
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Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

Informazioni di natura quantitativa

1.1  Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie

Valuta di denominazione: Euro

A vista Da oltre 
1 giorno a 

7 giorni

Da oltre 
7 giorni a 
15 giorni

Da oltre 
15 giorni a 

1 mese

Da oltre 
1 mese fino 

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 
indeterminata

TOTALE                           
EURO

Attività per cassa 22.501.744 1.611.915 913.766 3.691.885 5.815.777 3.945.410 6.561.491 28.698.581 38.329.352 1.916.943 113.986.864 

A.1 Titoli di Stato 93.971 2 - 10.598 383.648 274.516 929.489 2.685.694 2.864.584 280 7.242.782 

A.2  Altri titoli di 
debito 61.144 - - 299.526 312.797 401.597 350.822 826.532 374.712 226.418 2.853.548 

A.3 Quote OICR 210.004 - - - - - - - - 101 210.105 

A.4 Finanziamenti 22.136.625 1.611.913 913.766 3.381.761 5.119.332 3.269.297 5.281.180 25.186.355 35.090.056 1.690.144 103.680.429 

 - Banche 2.849.445 100.496 68.430 49.231 725.595 45.144 17.618 324.163 12.169 645.133 4.837.424 

 - Clientela 19.287.180 1.511.417 845.336 3.332.530 4.393.737 3.224.153 5.263.562 24.862.192 35.077.887 1.045.011 98.843.005 

Passività per cassa 46.963.167 1.325.880 1.790.264 4.053.551 5.334.308 4.492.019 4.910.202 33.286.568 6.813.748 422.819 109.392.526 

B.1 Depositi 46.460.300 175.646 247.270 302.683 193.911 69.274 148.203 284.008 3.514 - 47.884.809 

 - Banche 864.169 1.550 197.500 37.791 11.883 42.249 - 4.599 - - 1.159.741 

 - Clientela 45.596.131 174.096 49.770 264.892 182.028 27.025 148.203 279.409 3.514 - 46.725.068 

B.2 Titoli di debito 330.274 61.972 233.059 2.227.343 3.091.838 3.428.435 4.143.152 26.031.197 6.477.776 417.754 46.442.800 

B.3 Altre passività 172.593 1.088.262 1.309.935 1.523.525 2.048.559 994.310 618.847 6.971.363 332.458 5.065 15.064.917 

Operazioni 
"fuori bilancio" (414.167) 343.429 298.248 36.128 368.141 89.697 233.550 157.774 30.852 852.563 1.996.215 

C.1  Derivati finanziari 
con scambio di 
capitale (422) 335.927 277.223 112.876 321.177 16.603 7.096 (140.727) (545.357) 688.613 1.073.009 

 - Posizioni lunghe - 650.917 283.703 995.664 589.166 427.994 107.387 681.254 1.177 719.969 4.457.231 

 - Posizioni corte 422 314.990 6.480 882.788 267.989 411.391 100.291 821.981 546.534 31.356 3.384.222 

C.2  Derivati finanziari 
senza scambio di 
capitale 4.144 (953) (35) (3.854) 10.394 125 - - - - 9.821 

 - Posizioni lunghe 519.266 1.037 1.496 39.081 152.842 125 - - - - 713.847 

 - Posizioni corte 515.122 1.990 1.531 42.935 142.448 - - - - - 704.026 

C.3  Depositi e 
finanziamenti da 
ricevere 56.865 - - (56.865) - - - - - - - 

 - Posizioni lunghe 56.865 - - - - - - - - - 56.865 

 - Posizioni corte - - - 56.865 - - - - - - 56.865 

C.4  Impegni 
irrevocabili ad 
erogare fondi (482.834) 8.455 14.393 (82.267) 3.136 11.095 171.665 425 288.454 143.253 75.775 

 - Posizioni lunghe 1.572 8.455 14.393 1.676 3.136 11.095 171.665 425 288.454 150.320 651.191 

 - Posizioni corte 484.406 - - 83.943 - - - - - 7.067 575.416 

C.5  Garanzie 
finanziarie 
rilasciate 8.080 - 6.667 66.238 33.434 61.874 54.789 298.076 287.755 20.697 837.610 
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1.2  Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie

Valuta di denominazione: USD

A vista Da oltre 
1 giorno a 

7 giorni

Da oltre 
7 giorni a 
15 giorni

Da oltre 
15 giorni a 

1 mese

Da oltre 
1 mese fino 

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 
indeterminata

TOTALE                           
USD

Attività per cassa 141.531 39.763 48.760 215.277 200.116 69.133 82.176 142.932 122.447 9.774 1.071.909 

A.1 Titoli di Stato - - - - - - - - 101 5 106 

A.2  Altri titoli di 
debito 211 - - - - - - 3.633 22.692 9.769 36.305 

A.3 Quote OICR 19.407 - - - - - - - - - 19.407 

A.4 Finanziamenti 121.913 39.763 48.760 215.277 200.116 69.133 82.176 139.299 99.654 - 1.016.091 

 - Banche 26.759 15.576 16.163 7.551 8.352 35.513 6.195 122 - - 116.231 

 - Clientela 95.154 24.187 32.597 207.726 191.764 33.620 75.981 139.177 99.654 - 899.860 

Passività per cassa 380.327 8.502 16.677 32.251 32.386 84.914 3.226 5.431 - 94 563.808 

B.1 Depositi 365.154 8.456 16.677 29.932 29.659 76.096 3.181 387 - - 529.542 

 - Banche 35.328 - - 13.525 548 - - - - - 49.401 

 - Clientela 329.826 8.456 16.677 16.407 29.111 76.096 3.181 387 - - 480.141 

B.2 Titoli di debito 371 39 - 2.319 1.163 7.684 45 5.044 - - 16.665 

B.3 Altre passività 14.802 7 - - 1.564 1.134 - - - 94 17.601 

Operazioni 
"fuori bilancio" (2.902) (337.650) (13.315) 23.383 (2.912) 118.930 (9.282) 5.144 2.215 1.789 (214.600) 

C.1  Derivati finanziari 
con scambio di 
capitale - (337.650) (13.315) 23.224 (4.519) 114.142 (10.535) 1.809 - - (226.844) 

 - Posizioni lunghe - 72.746 6.044 591.317 230.657 219.556 89.985 10.389 - - 1.220.694 

 - Posizioni corte - 410.396 19.359 568.093 235.176 105.414 100.520 8.580 - - 1.447.538 

C.2  Derivati finanziari 
senza scambio di 
capitale (590) - - 37 37 - - - - - (516) 

 - Posizioni lunghe 20.717 - - 37 37 - - - - - 20.791 

 - Posizioni corte 21.307 - - - - - - - - - 21.307 

C.3  Depositi e 
finanziamenti da 
ricevere - - - - - - - - - - - 

 - Posizioni lunghe - - - - - - - - - - - 

 - Posizioni corte - - - - - - - - - - - 

C.4  Impegni 
irrevocabili ad 
erogare fondi (4.008) - - - 53 3.197 5 2.270 2.215 1.789 5.521 

 - Posizioni lunghe - - - - 53 3.197 5 2.270 2.215 1.789 9.529 

 - Posizioni corte 4.008 - - - - - - - - - 4.008 

C.5  Garanzie 
finanziarie 
rilasciate 1.696 - - 122 1.517 1.591 1.248 1.065 - - 7.239 
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Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

1.3  Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie

Valuta di denominazione: CHF

A vista Da oltre 
1 giorno a 

7 giorni

Da oltre 
7 giorni a 
15 giorni

Da oltre 
15 giorni a 

1 mese

Da oltre 
1 mese fino 

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 
indeterminata

TOTALE                           
CHF

Attività per cassa 22.457 37.132 16.739 11.951 35.421 8.777 11.891 94.512 587.027 - 825.907 

A.1 Titoli di Stato - - - - - - - - - - - 

A.2  Altri titoli di 
debito - 4.804 1.152 - 2.186 - 1.349 1.528 - - 11.019 

A.3 Quote OICR - - - - - - - - - - - 

A.4 Finanziamenti 22.457 32.328 15.587 11.951 33.235 8.777 10.542 92.984 587.027 - 814.888 

 - Banche 8.368 - - - 1.338 - - - - - 9.706 

 - Clientela 14.089 32.328 15.587 11.951 31.897 8.777 10.542 92.984 587.027 - 805.182 

Passività per cassa 165.617 - 5.840 25.248 27.265 1.136 9.771 3.349 367 - 238.593 

B.1 Depositi 165.497 - 2.468 25.145 26.131 781 8.484 - 38 - 228.544 

 - Banche 7.364 - 2.468 24.679 16.453 - - - - - 50.964 

 - Clientela 158.133 - - 466 9.678 781 8.484 - 38 - 177.580 

B.2 Titoli di debito 59 - 3.372 103 1.134 355 1.287 3.349 329 - 9.988 

B.3 Altre passività 61 - - - - - - - - - 61 

Operazioni 
"fuori bilancio" 1.719 (375) (256.105) (8.920) (309.940) 124 110 28 - (2.657) (576.016) 

C.1  Derivati finanziari 
con scambio di 
capitale - (385) (256.108) (8.920) (307.255) 55 - - - - (572.613) 

 - Posizioni lunghe - 678 - 2.188 9.131 2.113 3.167 - - - 17.277 

 - Posizioni corte - 1.063 256.108 11.108 316.386 2.058 3.167 - - - 589.890 

C.2  Derivati finanziari 
senza scambio di 
capitale (209) 10 3 - (647) - - - - - (843) 

 - Posizioni lunghe 472 10 3 - 4 - - - - - 489 

 - Posizioni corte 681 - - - 651 - - - - - 1.332 

C.3  Depositi e 
finanziamenti da 
ricevere 2.057 - - - (2.057) - - - - - - 

 - Posizioni lunghe 2.057 - - - - - - - - - 2.057 

 - Posizioni corte - - - - 2.057 - - - - - 2.057 

C.4  Impegni 
irrevocabili ad 
erogare fondi (129) - - - 19 69 110 - - (2.657) (2.588) 

 - Posizioni lunghe - - - - 19 69 110 - - - 198 

 - Posizioni corte 129 - - - - - - - - 2.657 2.786 

C.5  Garanzie 
finanziarie 
rilasciate - - - - - - - 28 - - 28 
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1.4  Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie

Valuta di denominazione: GBP

A vista Da oltre 
1 giorno a 

7 giorni

Da oltre 
7 giorni a 
15 giorni

Da oltre 
15 giorni a 

1 mese

Da oltre 
1 mese fino 

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 
indeterminata

TOTALE                           
GBP

Attività per cassa 13.634 10.186 3.597 3.796 7.445 3.025 2.436 44.706 19.024 - 107.849 

A.1 Titoli di Stato - - - - - - - - - - - 

A.2  Altri titoli di 
debito 32 - - - - - 17 35.556 19.024 - 54.629 

A.3 Quote OICR - - - - - - - - - - - 

A.4 Finanziamenti 13.602 10.186 3.597 3.796 7.445 3.025 2.419 9.150 - - 53.220 

 - Banche 6.509 10.053 3.591 2.633 4.787 2.394 - - - - 29.967 

 - Clientela 7.093 133 6 1.163 2.658 631 2.419 9.150 - - 23.253 

Passività per cassa 40.417 14.349 - 77 2.721 49 13 - - - 57.626 

B.1 Depositi 40.415 14.349 - 77 2.231 37 13 - - - 57.122 

 - Banche 1.807 13.169 - - - - - - - - 14.976 

 - Clientela 38.608 1.179 - 77 2.231 37 13 - - - 42.145 

B.2 Titoli di debito 2 - - - 490 12 - - - - 504 

B.3 Altre passività - - - - - - - - - - - 

Operazioni 
"fuori bilancio" 459 (625) (66.936) 73.587 (55.621) 7.588 8.369 43 - - (33.136) 

C.1  Derivati finanziari 
con scambio di 
capitale 433 (625) (66.936) 73.587 (54.715) 7.588 8.305 - - - (32.363) 

 - Posizioni lunghe 433 993 352 73.594 9.853 7.588 9.911 - - - 102.724 

 - Posizioni corte - 1.618 67.288 7 64.568 - 1.606 - - - 135.087 

C.2  Derivati finanziari 
senza scambio di 
capitale 22 - - - (906) - - - - - (884) 

 - Posizioni lunghe 22 - - - 51 - - - - - 73 

 - Posizioni corte - - - - 957 - - - - - 957 

C.3  Depositi e 
finanziamenti da 
ricevere - - - - - - - - - - - 

 - Posizioni lunghe - - - - - - - - - - - 

 - Posizioni corte - - - - - - - - - - - 

C.4  Impegni 
irrevocabili ad 
erogare fondi - - - - - - - - - - - 

 - Posizioni lunghe - - - - - - - - - - - 

 - Posizioni corte - - - - - - - - - - - 

C.5  Garanzie 
finanziarie 
rilasciate 4 - - - - - 64 43 - - 111 
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1.5  Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie

Valuta di denominazione: YEN

A vista Da oltre 
1 giorno a 

7 giorni

Da oltre 
7 giorni a 
15 giorni

Da oltre 
15 giorni a 

1 mese

Da oltre 
1 mese fino 

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 
indeterminata

TOTALE                           
YEN

Attività per cassa 1.473 1.735 18.127 6.648 11.647 1.004 96 - - - 40.730 

A.1 Titoli di Stato - - - - - - - - - - - 

A.2  Altri titoli di 
debito - - - - - - - - - - - 

A.3 Quote OICR - - - - - - - - - - - 

A.4 Finanziamenti 1.473 1.735 18.127 6.648 11.647 1.004 96 - - - 40.730 

 - Banche 1.255 - - - 226 - - - - - 1.481 

 - Clientela 218 1.735 18.127 6.648 11.421 1.004 96 - - - 39.249 

Passività per cassa 6.722 32.885 43.386 84.401 294.680 448.659 220.244 - - - 1.130.977 

B.1 Depositi 5.741 - - - - - - - - - 5.741 

 - Banche 3.311 - - - - - - - - - 3.311 

 - Clientela 2.430 - - - - - - - - - 2.430 

B.2 Titoli di debito 981 32.885 43.386 84.401 294.680 448.659 220.244 - - - 1.125.236 

B.3 Altre passività - - - - - - - - - - - 

Operazioni 
"fuori bilancio" (77) (1.836) (140) (35.079) (10.358) (233) 105 - - - (47.618) 

C.1  Derivati finanziari 
con scambio di 
capitale - (1.836) (140) (35.079) (10.358) (233) - - - - (47.646) 

 - Posizioni lunghe - 37.553 - 160.378 589 16.523 - - - - 215.043 

 - Posizioni corte - 39.389 140 195.457 10.947 16.756 - - - - 262.689 

C.2  Derivati finanziari 
senza scambio di 
capitale 28 - - - - - - - - - 28 

 - Posizioni lunghe 28 - - - - - - - - - 28 

 - Posizioni corte - - - - - - - - - - - 

C.3  Depositi e 
finanziamenti da 
ricevere - - - - - - - - - - - 

 - Posizioni lunghe - - - - - - - - - - - 

 - Posizioni corte - - - - - - - - - - - 

C.4  Impegni 
irrevocabili ad 
erogare fondi (105) - - - - - 105 - - - - 

 - Posizioni lunghe 82 - - - - - 105 - - - 187 

 - Posizioni corte 187 - - - - - - - - - 187 

C.5  Garanzie 
finanziarie 
rilasciate - - - - - - - - - - - 
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1.6  Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie

Valuta di denominazione: Altre valute

A vista Da oltre 
1 giorno a 

7 giorni

Da oltre 
7 giorni a 
15 giorni

Da oltre 
15 giorni a 

1 mese

Da oltre 
1 mese fino 

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 
indeterminata

TOTALE                          
ALTRE 

VALUTE

Attività per cassa 51.966 794 3.550 20.509 45.440 30.509 19.934 14.315 - - 187.017 

A.1 Titoli di Stato - - - - - - - - - - - 

A.2  Altri titoli di 
debito - - - - - - - - - - - 

A.3 Quote OICR - - - - - - - - - - - 

A.4 Finanziamenti 51.966 794 3.550 20.509 45.440 30.509 19.934 14.315 - - 187.017 

 - Banche 29.211 785 2.489 2.773 - - - - - - 35.258 

 - Clientela 22.755 9 1.061 17.736 45.440 30.509 19.934 14.315 - - 151.759 

Passività per cassa 54.702 5.159 - - 4.507 147 - - - - 64.515 

B.1 Depositi 54.702 5.159 - - 4.397 147 - - - - 64.405 

 - Banche 24.124 5.158 - - - - - - - - 29.282 

 - Clientela 30.578 - - - 4.397 147 - - - - 35.122 

B.2 Titoli di debito - - - - 110 - - - - - 110 

B.3 Altre passività - - - - - - - - - - - 

Operazioni 
"fuori bilancio" (86.498) (12.476) (12.724) (106.966) 86.278 - - (1.944) - 2.030 (132.300) 

C.1  Derivati finanziari 
con scambio di 
capitale - (12.479) (12.788) (107.467) (1.896) - - (2.030) - 2.030 (134.630) 

 - Posizioni lunghe - 2.362 1.002 137.598 5.755 20.195 82 - - 2.030 169.024 

 - Posizioni corte - 14.841 13.790 245.065 7.651 20.195 82 2.030 - - 303.654 

C.2  Derivati finanziari 
senza scambio di 
capitale (5) - - - - - - - - - (5) 

 - Posizioni lunghe 130 - - - - - - - - - 130 

 - Posizioni corte 135 - - - - - - - - - 135 

C.3  Depositi e 
finanziamenti da 
ricevere 1.681 - - - - - - - 1.681 

 - Posizioni lunghe 1.681 - - - - - - - - - 1.681 

 - Posizioni corte - - - - - - - - - - - 

C.4  Impegni 
irrevocabili ad 
erogare fondi (88.174) - - - 88.174 - - - - - - 

 - Posizioni lunghe - - - - 88.174 - - - - - 88.174 

 - Posizioni corte 88.174 - - - - - - - - - 88.174 

C.5  Garanzie 
finanziarie 
rilasciate - 3 64 501 - - - 86 - - 654 

Per il dettaglio delle operazioni di cartolarizzazione nelle quali le Società del Gruppo (originator) sottoscrivono, all’atto dell’emissione, il 

complesso delle passività emesse dalle società veicolo, si rimanda alla Sezione 1, capitolo 1 – Rischio di credito, paragrafo C. Operazioni di 

cartolarizzazione e di cessione delle attività della presente Nota e alla Relazione sulla Gestione.
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4 Gruppo bancario - rischi operativi

Informazioni di natura qualitativa

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo
Per rischio operativo s’intende il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e 

sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l’altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni 

dell’operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali.

Tale definizione include il rischio legale di perdite derivanti da violazioni di leggi o regolamenti, da responsabilità contrattuale o 

extracontrattuale ovvero da altre controversie ma non comprende il rischio reputazionale e strategico.

Il rischio operativo è caratterizzato da relazioni di causa-effetto tali per cui, a fronte di uno o più fattori scatenanti, si genera l’evento 

pregiudizievole, o effetto, cui è direttamente collegabile una perdita economica.

Si definisce, pertanto, perdita operativa l’insieme degli effetti economici negativi derivanti da eventi di natura operativa, rilevati nella 

contabilità aziendale e tali da avere impatto sul conto economico.

Nell’elaborazione della policy a presidio dei rischi operativi il Gruppo UBI Banca ha posto particolare attenzione al mantenimento di un 

adeguato profilo di rischio coerente con la propensione al rischio definita dall’Alta Direzione. La policy di Gruppo prevede che i rischi 

operativi vengano identificati, misurati e monitorati nell’ambito del complessivo processo di Operational Risk Management con i seguenti 

obiettivi:

–  individuare le cause degli eventi pregiudizievoli che sono all’origine delle perdite operative e, conseguentemente, incrementare 

la redditività aziendale e migliorare l’efficienza della gestione, tramite l’individuazione delle aree critiche, il loro monitoraggio e 

l’ottimizzazione del sistema dei controlli;

–  ottimizzare le politiche di mitigazione e di trasferimento del rischio quali, ad esempio, quelle di assicurazione, alla luce dell’entità e 

dell’effettiva esposizione al rischio;

–  ottimizzare l’allocazione e l’assorbimento patrimoniale del rischio operativo e le politiche di accantonamento in ottica di creazione del 

valore per gli azionisti;

– supportare il processo decisionale relativo all’apertura di nuovi business, attività, prodotti e sistemi;

– sviluppare la cultura del rischio operativo a livello di Business Unit sensibilizzando tutta la struttura;

–  rispondere alle richieste regolamentari del Nuovo Accordo di Basilea sul Capitale di Vigilanza delle Banche e dei gruppi bancari.

Alla luce del contesto regolamentare definito con la pubblicazione della Circolare n. 263 del 27/12/2006 da Banca d’Italia il Gruppo UBI 

Banca adotta il metodo Standardizzato (TSA) in uso combinato con il metodo Base (BIA) per il calcolo del requisito patrimoniale sui Rischi 

Operativi ed ha avviato l’iter di autorizzazione, da parte dell’Autorità di Vigilanza, per l'utilizzo di un modello interno di tipo Avanzato 

(Advanced Measurement Approach-AMA) in uso combinato con il metodo TSA e BIA che dovrebbe concludersi entro il 17 giugno p.v.

Modello Organizzativo

Il Modello Organizzativo a presidio dei Rischi Operativi si basa sulla combinazione di componenti, in funzione della responsabilità assegnata 

ed alla specifica posizione ricoperta nell’organigramma, accentrate e decentrate coerenti con il modello di Gruppo federale, polifunzionale e 

integrato, nell’ambito del quale la Capogruppo assume compiti di direzione, coordinamento e controllo, di presidio delle funzioni di business 

anche attraverso il supporto alle attività delle Banche Rete e delle Società Prodotto nei loro core-business, di fornitura di servizi comuni di 

supporto al business direttamente o attraverso società controllate.

Il disegno di un assetto organizzativo differenziato è risultato funzione della dimensione e della complessità operativa di ciascuna entità 

componente il Gruppo: Capogruppo, Società di Servizi, Banche Commerciali, Società Prodotto. Le responsabilità, ciascuno per il proprio 

ambito di competenza, accentrate presso la Capogruppo sono attribuite al:

–  Comitato Rischi Operativi: è l’organo di indirizzo, governo e presidio del complessivo processo di gestione dei Rischi Operativi. La 

composizione, le regole di funzionamento e le attribuzioni sono disciplinate dal Regolamento Generale Aziendale;

–  Servizio Rischi Operativi: in qualità di struttura responsabile del complessivo sistema di gestione dei Rischi Operativi è l’unità a cui è 

demandata la progettazione, lo sviluppo e la manutenzione delle metodologie aziendali di rilevazione, misurazione, monitoraggio e 

verifica dell’efficacia delle misure di mitigazione del rischio operativo e dei connessi sistemi di reporting. Ad esso sono inoltre demandati 

i compiti di indirizzo coordinamento e controllo del complessivo sistema di gestione a livello di Gruppo;

–  Servizio Metodologie e Modelli: è l’unità incaricata di effettuare il calcolo del Requisito Patrimoniale per le entità giuridiche che 

intendono adottare metodologie Avanzate secondo le istruzioni del validato dal Servizio di Validazione Modelli e Processi e dagli altri Enti 

ed Organi aziendali e non, di volta in volta, preposti. Tale Servizio opera di fatto in service per il Servizio Rischi Operativi;

–  Servizio Validazione Modelli e Processi: in qualità di funzione indipendente da soggetti o unità coinvolti nello sviluppo dei sistemi di 

gestione e misurazione dei rischi ad essa sono demandate le attività di valutazione in modo continuativo della qualità del sistema di 

gestione dei rischi operativi e la loro rispondenza nel tempo alle prescrizioni normative, alle esigenze operative aziendali e all’evoluzione 

del mercato di riferimento. In tali attività è compresa la verifica dell’affidabilità del calcolo del requisito patrimoniale e l’accertamento 

dell’utilizzo del sistema di misurazione nell’ambito dei processi decisionali e nella gestione dei rischi operativi (use test).

–  Servizio Risk Policies: è l’unità incaricata di redigere e di revisionare la “Policy a presidio dei Rischi Operativi Gruppo UBI Banca”. 

Interviene altresì nel processo di valutazione e stipula di coperture assicurative per la mitigazione dei rischi operativi secondo le modalità 

dettagliate nell’ambito del Regolamento di Insurance Risk Management.

Per le singole entità giuridiche del Gruppo il modello organizzativo è articolato in quattro livelli di responsabilità:

–  Referente Rischi Operativi (RRO): è il responsabile, nell’ambito della propria entità giuridica (Capogruppo/Banche Rete/Società 

prodotto), della realizzazione del complessivo framework per la gestione dei rischi operativi definito dalla policy di Gruppo e il rispettivo 

regolamento attuativo;

–  Supporto Rischi Operativi Locale (SROL): riveste il ruolo principale di supporto al Referente Rischi Operativi per la realizzazione del 

complessivo processo di gestione dei rischi operativi per le entità di appartenenza. Per l’entità giuridica di appartenenza, rappresenta 

inoltre l’unità di supporto e di coordinamento dei Risk Champion e Risk Owner di riferimento per i ruoli coinvolti nel Sistema di Gestione 

dei Rischi Operativi;

–  Risk Champion (RC): presidia operativamente lo svolgimento del processo di Gestione dei rischi operativi (LDC e SRA) ai fini della sua 
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validazione complessiva, in relazione alla propria area di business, coordinando e supportando i Risk Owner di riferimento. Supporta il 

processo di monitoraggio dei rischi e partecipa alla definizione ed attuazione delle strategie di mitigazione;

–  Risk Owner (RO): ha il compito di riconoscere e segnalare gli eventi perdita (LDC) e/o potenziali riconducibili a fattori di rischio operativo 

(SRA) che si manifestano nel corso delle attività quotidiane. Partecipa all’attuazione degli interventi correttivi e migliorativi comunicati 

dai livelli superiori e volti a ridurre il livello di esposizione al rischio.

Sistemi di gestione, misurazione e controllo

Il Sistema di Gestione dei Rischi Operativi del Gruppo è composto da:

–  un processo decentrato di censimento delle perdite operative (Loss Data Collection) finalizzato alla rilevazione integrata e sistematica 

degli eventi dannosi accaduti che hanno comportato una perdita effettiva, una quasi perdita (“Near Miss”) o un evento profittevole. 

Le perdite operative rilevate sono periodicamente riconciliate con la contabilità ed aggiornate in tempo reale dai Risk Owner e/o Risk 

Champion tramite una procedura, disponibile sulla rete intranet del Gruppo, con evidenza separata dei recuperi eventualmente ottenuti, 

anche attraverso l’attivazione di specifiche polizze assicurative;

–  un processo strutturato di mappatura e valutazione degli scenari di rischio e dei fattori di contesto operativo e del sistema dei controlli 

interni rilevanti (Risk Assessment) insiti nelle aree di business del Gruppo, supportato da una procedura informatica per la sua gestione 

integrata, con l’intento di fornire un’autodiagnosi sull’esposizione potenziale al rischio di perdite future, dell’efficacia del sistema dei 

controlli e delle misure di mitigazione in essere;

–  un data base delle perdite operative subite dal sistema italiano a partire dal 2003. Il Gruppo aderisce all’iniziativa dell’Osservatorio DIPO 

lanciata dall’ABI in tema di rischi operativi per lo scambio dei dati di perdita di sistema sin dalla sua data di costituzione;

–  un sistema di misurazione del capitale economico e regolamentare, per la determinazione dell’assorbimento patrimoniale del rischio 

operativo per business unit tramite il metodo AMA e Standardizzato . La misurazione del rischio operativo mediante metodologia AMA 

è eseguita con un approccio di tipo Extreme Value Theory (EVT) in funzione di tutte le fonti informative viste nei tre punti precedenti 

(Perdite Operative rilevate internamente (LDC), valutazione dell’esposizione potenziale al rischio (SRA) e perdite operative subite dal 

sistema italiano (DIPO).

Reporting

A supporto dell’attività di monitoraggio dei rischi operativi è stato realizzato un sistema di reporting che fornisce le informazioni necessarie 

per la corretta gestione, misurazione e mitigazione dei livelli di rischio assunti dal Gruppo.

Tale sistema è articolato sui medesimi livelli di responsabilità previsti dal modello organizzativo per supportare i molteplici fabbisogni 

informativi insiti nel modello federale del Gruppo, con l’obiettivo di garantire la standardizzazione dell’informazione e consentire una 

regolare verifica dei rischi operativi assunti propedeutici alla definizione di strategie e di obiettivi di gestione coerenti con gli standard di 

rischio considerati accettabili.

La reportistica per gli organi societari, l’Alta Direzione della Capogruppo e delle principali Entità Giuridiche del Gruppo ed il Comitato 

Rischi Operativi, è periodicamente predisposta a livello centrale dal Servizio Rischi Operativi ed include, con gradi di dettaglio e frequenza 

temporale differenziati in base alle necessità, un’analisi andamentale delle perdite interne e dei relativi recuperi corredata da un confronto 

con i dati esterni di sistema, i risultati della valutazione dell’esposizione al rischio con l’identificazione delle aree di vulnerabilità e la 

descrizione delle azioni da intraprendere per la prevenzione e attenuazione del rischio e della rispettiva efficacia.

Meccanismi di trasferimento del rischio

Il Gruppo UBI Banca ha stipulato adeguate polizze assicurative a copertura dei principali rischi operativi trasferibili tenendo conto dei 

requisiti richiesti dalla Normativa di Vigilanza Prudenziale (circ. 263/2006, Banca d’Italia). Le polizze sono state stipulate da UBI Banca Scpa 

in nome proprio e per conto delle Banche Rete e Società Prodotto del Gruppo interessate.

Rischio legale

Le società del Gruppo UBI Banca sono coinvolte in una pluralità di procedimenti giudiziari di varia natura e di procedimenti legali originati 

dall’ordinario svolgimento della propria attività. Per quanto non sia possibile prevederne con certezza l’esito finale, si ritiene che l’eventuale 

risultato sfavorevole di detti procedimenti non avrebbe, sia singolarmente che complessivamente, un effetto negativo rilevante sulla 

situazione finanziaria ed economica del Gruppo UBI Banca.

Tra i giudizi rilevanti di cui sono parte alcune Banche Rete del Gruppo, sono attualmente pendenti:

1.  azioni di revocatoria fallimentare esercitate da alcune società riconducibili alla Giacomelli Sport Spa (controvalore richiesto pari a Euro 

84.755.557) nei confronti della Banca Popolare di Bergamo, della Banca Popolare Commercio e Industria e del Banco di Brescia;

2.  azione di revocatoria fallimentare nei confronti del Banco di Brescia esercitata dalla Alcado Spa, per un controvalore richiesto pari a 

Euro 5.579.054, e dalla Formenti Seleco Spa, per un controvalore richiesto pari a Euro 1.447.453. Inoltre, l’amministrazione straordinaria 

della Formenti Seleco Spa, ha citato in giudizio oltre al Banco di Brescia, altri 18 soggetti giuridici, per l’azione di abusiva concessione 

del credito. A tal proposito è opportuno sottolineare come siano noti i contenuti delle tre sentenze della Suprema Corte di Cassazione 

a Sezioni Unite del marzo 2006, relative all’insussistenza della legittimazione del curatore fallimentare, all’esercizio, nei confronti delle 

banche, della “azione di responsabilità da concessione abusiva del credito (sentenze nr. 7030, nr. 7029 e 7031 del 28 marzo 2006) 

confermate nella successiva giurisprudenza della Corte (cfr Cass. Civ. sez. I, 13 giugno 2008 nr. 16031). Va altresì sottolineato che 

il Tribunale di Monza – che è lo stesso Ufficio Giudiziario adito per la causa citata – in una recente sentenza (12 settembre 2007) ha 

tassativamente escluso che l’erogazione di un mutuo a condizioni di mercato possa costituire una fonte di danno risarcibile in capo 

all’impresa finanziata. Infatti non è prospettabile un danno consistente nella ingiusta lesione del patrimonio: un danno in senso giuridico si 

configura solo se sussiste la lesione di un interesse giuridicamente rilevante e la erogazione del credito, ancorché ipoteticamente abusiva, 

non realizza un tale danno (la causa, dopo il deposito delle comparse conclusionali e repliche, e’ stata rimessa al collegio giudicante). 

Una citazione notificata da un ex-amministratore della C.I.T. SPA a Banco di Brescia, ad altri cinque Istituti bancari, ad altri amministratori 

e ai sindaci di CIT, oltre che alle società di revisione di CIT Spa, con l'intento di far accertare la responsabilità degli altri componenti 

dell'organo amministrativo e sindacale di CIT SPA, ma anche delle banche che, aderendo al piano di risanamento, avrebbero reso 

possibile la continuazione dell'attività della società in danno della stessa e dei creditori, con conseguente peggioramento della situazione 

economico-finanziaria e consolidamento delle garanzie iscritte a tutela dei crediti. Tale citazione fa seguito a vertenza instaurata dal 

Commissario Giudiziale di CIT direttamente nei confronti dell'ex amministratore, per responsabilità dello stesso nel dissesto della società. 

L’udienza per la precisazione delle conclusioni sulle eccezioni preliminari (difetto legittimazione attiva e nullità della citazione), sollevate 

dalla banca, si è svolta lo scorso 17 gennaio 2012 nel corso della quale il Giudice ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini 

di legge per il deposito di conclusionali e repliche;
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3.  un contenzioso nei confronti di Banca Popolare Bergamo S.p.A relativo all'acquisto di covered warrants e di warrant Olivetti (questi ultimi 

a mezzo internet banking) per un controvalore complessivo di Euro 5.630.000. In questo caso, la controparte, oltre a contestare la mancata 

informativa sui rischi derivanti dalle operazioni in covered, ha disconosciuto le firme apposte sulla contrattualistica prevista dalla normativa 

in materia di strumenti finanziari e sul capitale di riferimento. In merito a questa vicenda ed in seguito ad indagini svolte dall'Auditing interno, 

non è emersa alcuna responsabilità della banca nell'esecuzione di dette operazioni. Successivamente, la controparte ha riconosciuto come 

proprie le sottoscrizioni prima disconosciute, ma ha proposto querela di falso sostenendo di aver firmato dei fogli in bianco, successivamente 

compilati abusivamente dalla banca. Il Tribunale ha fissato l’udienza per la precisazione delle conclusioni per il prossimo 14 aprile. 

La Banca Popolare Bergamo S.p.A è inoltre coinvolta in un contenzioso relativo a più vertenze riunite, per un controvalore complessivo 

di Euro 12.500.000 riconducibili a opposizione a decreto, interessi anatocistici e risarcimento danni in seguito ad errato protesto assegni 

(causa interrotta in seguito a fallimento della controparte,successivamente revocato, e poi riassunta nei termini), per il quale si è in attesa 

dell’ emissione della sentenza;

4. cinque contenziosi nei confronti di Centrobanca:

–  un contenzioso con una controparte pubblica avente a oggetto la restituzione del pagamento di € 20 milioni, incassato a seguito 

dell’escussione forzosa di una garanzia prestata;

–  un’azione di risarcimento, per un presunto danno di circa 65 milioni di euro, da parte del liquidatore della FIRS spa in ordine a 

dichiarazioni di Centrobanca circa la disponibilità di titoli in deposito della stessa FIRS;

–  una citazione notificata da Burani Designer Holding B.V. (BDH) relativa alle eventuali responsabilità di Centrobanca nell'ambito 

dell'OPA lanciata da Mariella Burani Family Holding (MBFH) sulle azioni Mariella Burani Fashion Group;

– una citazione relativa a presunte inadempienze contrattuali operate verso la Zero Sgr.

 Per le ultime due posizioni, sono in corso approfondimenti circa il contenuto delle citazioni e i possibili profili di rischiosità della Banca.

5.  sono inoltre, pendenti azioni di revocatoria fallimentare nei confronti di Banca Popolare di Ancona esercitate dalla Elmarc spa (per un 

controvalore richiesto pari a Euro 5.769.000), dalla Corderia Napoletana spa (per un controvalore richiesto pari a Euro 6.244.925), dalla 

Calzaturificio MCR srl (per un controvalore richiesto pari a Euro 5.800.000), dalla Antonio Merloni spa (per un controvalore richiesto pari 

a Euro 5.365.000), dalla Napoli Calcio spa (per un controvalore richiesto pari a Euro 5.041.493), dalla Romeo Andrea Francesco (per un 

controvalore richiesto pari a Euro 5.000.000) e dal Salumificio Vito sas (per un controvalore richiesto pari a Euro 5.000.000).

A fronte delle richieste ricevute, il Gruppo UBI Banca ha ritenuto di appostare congrui stanziamenti in base ad una ricostruzione dei conteggi 

degli importi potenzialmente a rischio e tenendo conto della più consolidata giurisprudenza in merito.

Tra le passività potenziali legate al rischio legale si segnala una richiesta di risarcimento danno derivate da responsabilità pre-contrattuale 

e contrattuale in relazione ad operazione di finanziamento, pervenuta alla Banca Popolare di Ancona che ha fronte di una richiesta 13,5 

mln di euro prevede una rischiosità solo possibile.

Per quanto attiene al contenzioso societario, non direttamente riconducibile allo svolgimento dell’ordinaria attività, e al contenzioso fiscale 

si rimanda agli specifici paragrafi.

 

Informazioni di natura quantitativa

I grafici sotto riportati evidenziano che le principali fonti di manifestazione del rischio operativo per la Banca nel periodo gennaio 2008 – 

dicembre 2011 sono “Cause esterne” (78% delle frequenze e 48% del totale impatti rilevati) e “Processi” (19% delle frequenze e 45% del 

totale impatti rilevati).

Il risk driver “Cause esterne”, tra le altre cose, include gli atti umani provocati da terzi e non direttamente controllabili dalla banca. 

Il risk driver “Processi”, tra le altre cose, include gli errori non intenzionali di esecuzione dei processi e la non corretta applicazione 

della normativa.

Incidenza delle perdite operative per Risk Driver (rilevazione 01 gennaio 2008 - 31 dicembre 2011)

1,3%

78,5%

19,1%

Impatto economico

2,4%

44,9%
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1,1%
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Nell’ultimo esercizio le perdite operative risultano ancora concentrate nei fattori di rischio “Processi” (31% delle frequenze e 58% del 

totale impatti rilevati) e “Cause esterne” (64% delle frequenze e 29% del totale impatti rilevati).

Incidenza delle perdite operative per Risk Driver (rilevazione 01 gennaio 2011 - 31 dicembre 2011)
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64,2%
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Impatto economico
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Numerosità degli eventi

9,9%
2,9%

Le tipologie di evento che nel periodo oggetto di analisi hanno evidenziato una maggiore concentrazione delle perdite operative sono “Frode 

esterna” (74% delle frequenze e 44% del totale impatti rilevati), “Esecuzione, consegna e gestione dei processi” (13% delle frequenze e 

24% del totale impatti rilevati) e “Clientela, prodotti e prassi professionali” (6% delle frequenze e 23% del totale impatti rilevati).

Incidenza delle perdite operative per tipologia di evento (rilevazione 01 gennaio 2008 - 31 dicembre 2011)
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Frode esterna Esecuzione, consegna e gestione dei processi
Interruzioni dell'operatività e disfunzioni dei sistemi
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Nell’ultimo esercizio le perdite operative risultano prevalentemente concentrata nelle tipologie di evento “Esecuzione, consegna e gestione 

dei processi” (19% delle frequenze e 49% del totale impatti rilevati), “Clientela, prodotti e prassi professionali” (13% delle frequenze e 

23% del totale impatti rilevati) e “Frode esterna” (55% delle frequenze e 14% del totale impatti rilevati).

Incidenza delle perdite operative per tipologia di evento (rilevazione 01 gennaio 2011 - 31 dicembre 2011)

18,96%
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Frode esterna Esecuzione, consegna e gestione dei processi
Interruzioni dell'operatività e disfunzioni dei sistemi

Le perdite operative rilevate nell’ultimo esercizio sono state soprattutto concentrate nelle linee di business “Retail banking” (63%), “Retail 

brokerage” (15%) e “Trading and sales”(13%).

Requisito patrimoniale

La Banca adotta dall’esercizio 2008 il metodo Standardizzato (TSA) per il calcolo del requisito patrimoniale sui Rischi Operativi (cfr. Circolare 

Banca d’Italia n. 263 del 27/12/2006 relativa alle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le Banche).

Il requisito patrimoniale determinato dalla componente Standardizzata (TSA) risulta dalla moltiplicazione del margine di intermediazione 

(c.d. “indicatore rilevante” pari alla voce 120 dello schema di conto economico del bilancio consolidato ex circolare Banca d’Italia n. 262 

del 22 dicembre 2005), ripartito per linee di business regolamentari, per gli specifici coefficienti beta definiti dalla normativa di vigilanza 

(cfr. circolari Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e n. 155 del 18 dicembre 1991). L’indicatore rilevante per linea di business 

regolamentare è stato estrapolato dai dati del controllo di gestione, applicando i criteri di classificazione definiti dalla normativa interna e 

nel rispetto delle disposizioni regolamentari. 

Il requisito patrimoniale al 31 dicembre 2011, calcolato come media dei requisiti relativi agli ultimi tre anni, ammonta a 461 milioni di euro. 

Esso è principalmente assorbito dalle linee di business Retail banking (47%), Commercial banking (29%), Retail brokerage (12%) e Trading 

& sales (9%). Il coefficiente medio di assorbimento rispetto all’indicatore rilevante è pari al 13%.

Rispetto all’esercizio precedente, si registra una riduzione di 28,5 milioni di euro (-6%) del requisito patrimoniale determinata 

prevalentemente dal calo del margine di intermediazione.

SEZIONE 2 - Rischi delle imprese di assicurazione

Il Gruppo controlla la società di brokeraggio UBI Insurance Broker e partecipa al capitale di compagnie di assicurazione, nell’ambito degli 

accordi di bancassurance in essere con primari Gruppi assicurativi4.

In termini di rischi, le partecipazioni considerate sono dedotte dal patrimonio di vigilanza e incidono sul totale attivo consolidato in misura 

inferiore allo 0,3%.

SEZIONE 3 - Rischi delle altre imprese

Non si segnalano rischi significativi per le restanti imprese incluse nel perimetro di consolidamento, non appartenenti al gruppo bancario 

né facenti parte delle imprese assicurative. 

4. Si veda, per i dettagli, la sezione della Relazione sulla Gestione relativa all’Area di consolidamento.
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SEZIONE 1 - Il patrimonio consolidato

A. Informazioni di natura qualitativa

Il patrimonio netto è definito dai principi contabili internazionali in via residuale “ciò che resta delle attività dell’impresa dopo aver dedotto tutte 

le passività”. In una logica finanziaria il patrimonio rappresenta l’entità monetaria dei mezzi apportati dalla proprietà ovvero generati dall’impresa.

Le leve gestionali si sviluppano su un insieme più ampio, coerente con l’aggregato di vigilanza, caratterizzato non solo da mezzi propri in 

senso stretto, ma anche da strumenti intermedi quali strumenti innovativi, strumenti ibridi e passività subordinate.

In qualità di Capogruppo, UBI Banca esercita un’attività di indirizzo e coordinamento delle Società appartenenti al Gruppo e, a tal fine - ferma 

restando l’autonomia statutaria e imprenditoriale di ciascuna di esse – impartisce alle stesse opportune linee guida. La Capogruppo valuta le 

esigenze di capitalizzazione, sia in senso stretto, sia attraverso l’emissione di passività subordinate o strumenti ibridi di patrimonializzazione delle 

Società controllate. L’Alta Direzione della Capogruppo formula le proposte d’intervento ai propri Organi Aziendali i quali deliberano in merito.

La proposta, una volta approvata dagli Organi della Capogruppo, viene quindi sottoposta agli Organi competenti delle Società controllate.

Sulla base del Piano industriale e del Budget e dei profili di rischio correlati - nel rispetto dei vincoli regolamentari e degli obiettivi interni 

- la Capogruppo analizza e coordina le esigenze di patrimonializzazione, prestandosi come controparte privilegiata nell’accesso ai mercati 

dei capitali, in un’ottica integrata di dimensionamento ottimale del patrimonio.

Dal punto di vista del presidio patrimoniale posto a fronte dei rischi, le metriche di analisi utilizzate sono le seguenti:

•  patrimonio di vigilanza, inteso come misura regolamentare del patrimonio - definita dalla normativa prudenziale - da detenere a copertura 

dei requisiti patrimoniali (rischi di Pillar 1);

•  capitale complessivo o - in alternativa - AFR (Available Financial Resources), inteso come la somma degli elementi patrimoniali che il 

Gruppo ritiene possano essere utilizzati a copertura del capitale interno e del capitale interno complessivo1 (rischi di Pillar 2).

L’attività di capital management è volta a governare la solidità patrimoniale attuale e prospettica del Gruppo sia mediante la verifica del 

rispetto dei requisiti regolamentari di Pillar 1 che attraverso l’esame continuo dell’adeguatezza del capitale complessivo a fronte dei rischi 

di Secondo Pilastro. Tale attività riguarda, innanzitutto, l’analisi dei fabbisogni patrimoniali correlati agli obiettivi del Budget e del Piano 

industriale e viene svolta sia a livello consolidato che per singola legal entity. 

B. Informazioni di natura quantitativa

Si rimanda alle informazioni evidenziate nella Parte B della presente Nota Integrativa, Passivo, Sezione 15 – Patrimonio del Gruppo e - con 

particolare riferimento all’operazione di aumento di capitale e alle altre operazioni concernenti il capitale sociale - alla Relazione sulla Gestione. 

B.1 Patrimonio consolidato: ripartizione per tipologia di impresa

Voci del patrimonio netto Gruppo bancario Imprese di 
assicurazione

Altre imprese Elisioni e 
aggiustamenti da 

consolidamento

31.12.2011

1. Capitale sociale 8.787.069 - - (6.028.947) 2.758.122 

2. Sovrapprezzi di emissione 8.365.275 - - (859.189) 7.506.086 

3. Riserve 5.222.609 - 5.050 (2.492.771) 2.734.888 

4. Strumenti di capitale - - - - 

5. (Azioni proprie) (6.971) - - 2.596 (4.375) 

 a) capogruppo (6.971) - - 2.596 (4.375) 

 b) controllate - - - - - 

6. Riserve da valutazione: (1.099.756) (74.728) 313 (120.512) (1.294.683) 

 - Attività finanziarie disponibili per la vendita (1.293.614) - - 8.248 (1.285.366) 

 - Attività materiali 35.745 - - (6.583) 29.162 

 - Attività immateriali - - - - - 

 - Copertura di investimenti esteri - - - - - 

 - Copertura dei flussi finanziari (3.473) - - 128 (3.345) 

 - Differenze di cambio (243) - - - (243) 

 - Attività non correnti in via di dismissione - - - - - 

 -  Utile (Perdite) attuariali su piani previdenziali       
a benefici definiti (38.233) - - 775 (37.458) 

 -  Quota delle riserve da valutazione delle 
partecipazioni valutate a patrimonio netto - (74.728) 313 - (74.415) 

 - Leggi speciali di rivalutazione 200.062 - - (123.080) 76.982 

7. Utile (Perdita) d'esercizio del gruppo e di terzi (2.276.161) 11.323 3.060 399.687 (1.862.091) 

Totale 18.992.065 (63.405) 8.423 (9.099.136) 9.837.947 

1.  Per “capitale interno” si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la banca ritiene necessario per coprire le 

perdite eccedenti un dato livello atteso. Con “capitale interno complessivo” si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla banca, incluse le 

eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico.
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Al fine di una migliore chiarezza e leggibilità degli importi riferiti al patrimonio consolidato ripartito per tipologia di impresa, alleghiamo il 

seguente prospetto di raccordo tra il patrimonio totale e il patrimonio dei terzi e del Gruppo:

Prospetto di Raccordo Gruppo Terzi Totale

Capitale sociale 2.254.367 503.755 2.758.122

Sovrapprezzi di emissione 7.429.913 76.173 7.506.086

Riserve 2.416.471 318.417 2.734.888

Strumenti di capitale - - -

(Azioni proprie) (4.375) - (4.375)

Riserve da valutazione (1.315.865) 21.182 (1.294.683)

Utile (Perdite) d'esercizio (+/-) del gruppo e di terzi (1.841.488) (20.603) (1.862.091)

Patrimonio netto 8.939.023 898.924 9.837.947

B.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione

Attività/Valori Gruppo bancario Imprese di assicurazione Altre imprese
Elisoni e aggiustamenti da 

consolidamento  31.12.2011

Riserva 
positiva

Riserva 
negativa

Riserva 
positiva

Riserva 
negativa

Riserva 
positiva

Riserva 
negativa

Riserva 
positiva

Riserva 
negativa

Riserva 
positiva

Riserva 
negativa

1.Titoli di debito 950 (1.337.777) 77.795 (152.243) - (77.795) 161.432 950 (1.328.588) 

2. Titoli di capitale 49.948 (2.123) 2.231 (2.062) - (3.038) 2.091 49.141 (2.094) 

3. Quote di O.I.C.R. 1.467 (6.079) 5.673 (6.122) - (5.839) 6.125 1.301 (6.076) 

4. Finanziamenti - - - - - - - - - 

Totale al 31.12.2011 52.365 (1.345.979) 85.699 (160.427) - - (86.672) 169.648 51.392 (1.336.758) 

Totale al 31.12.2010 68.846 (372.518) 70.950 (82.935) - (138) (76.021) 88.092 63.775 (367.499) 

B.3 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue

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

A. Esistenze iniziali (356.221) 54.009 (1.512) - 

2. Variazioni positive 11.842 9.587 6.105 - 

 2.1 Incrementi di fair value 824 2.973 3.683 - 

 2.2 Rigiro a conto economico di riserve negative 9.468 3.815 1.462 - 

  - da deterioramento - 3.759 1.462 - 

  - da realizzo 9.468 56 - - 

 2.3 Altre variazioni 1.550 2.799 960 - 

3. Variazioni negative (983.259) (16.549) (9.368) - 

 3.1 Riduzione di fair value (960.471) (8.527) (4.952) - 

 3.2 Rettifiche da deterioramento - 

 3.3  Rigiro a conto economico da riserve positive
da realizzo (328) (7.228) (3.977) - 

 3.4 Altre variazioni (22.460) (794) (439) - 

4. Rimanenze finali (1.327.638) 47.047 (4.775) - 

 

SEZIONE 2 - Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza bancari

2.1 Ambito di applicazione della normativa
Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza sono calcolati sulla base della circolare n. 263/06 (Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le 

banche) e della circolare n. 155/91 (Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali), 

entrambe emanate dalla Banca d’Italia, così come modificate – rispettivamente – dall’11° aggiornamento del 31 gennaio 2012 e dal 14° 

aggiornamento del 21 dicembre 2011. 

In particolare, la circolare 263 detta i principi prudenziali di portata generale relativi al calcolo del capitale regolamentare e degli 

assorbimenti patrimoniali.

Nel caso del Gruppo UBI, l’adozione del citato impianto normativo è avvenuta secondo l’approccio standard.

L’area di consolidamento relativa al patrimonio ed ai coefficienti di vigilanza (c.d. “Gruppo bancario”) differisce dall’area di consolidamento 

rilevante ai fini del bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. In particolare, nell’area di consolidamento 

di bilancio sono incluse le società non bancarie, non finanziarie e non strumentali escluse invece dal perimetro di consolidamento 

prudenziale; quest’ultimo prevede, a sua volta, il consolidamento proporzionale delle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate 

congiuntamente, che sono consolidate al patrimonio netto ai fini di bilancio.

Si precisa che all’interno del Gruppo non vi sono impedimenti, giuridici o sostanziali, che ostacolino il rapido trasferimento di risorse 

patrimoniali o di fondi.
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2.2 Patrimonio di vigilanza bancario

A. Informazioni di natura qualitativa

Il patrimonio di vigilanza è determinato a partire dai valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l’applicazione dei principi 

contabili IAS/IFRS ed è calcolato come somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi, la cui computabilità viene ammessa - con 

o senza limitazioni - in relazione alla loro ‘qualità’ patrimoniale. L’importo di tali elementi è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale. 

Le componenti positive del patrimonio devono essere nella piena disponibilità della banca, così da poter essere utilizzate senza restrizioni 

per la copertura dei rischi cui l’intermediario è esposto.

Il patrimonio di vigilanza si compone del patrimonio di base (tier 1) e del patrimonio supplementare (tier 2), al netto dei c.d. “filtri 

prudenziali”2 e di alcune deduzioni. 

1. Patrimonio di base

Il patrimonio di base include il capitale versato, il sovrapprezzo di emissione, le riserve (considerati elementi di qualità primaria), gli 

strumenti non innovativi (non presenti nel Gruppo UBI) e innovativi di capitale, l’utile di periodo al netto della parte potenzialmente 

destinabile a dividendi e altre forme di erogazione, i filtri prudenziali positivi del patrimonio di base e gli strumenti oggetti di disposizioni 

transitorie (grandfathering). Dal totale dei suddetti elementi – c.d. elementi positivi del patrimonio di base – vengono dedotte le azioni 

proprie in portafoglio, l’avviamento, le altre immobilizzazioni immateriali, la perdita del periodo e le eventuali perdite registrate negli 

esercizi precedenti, gli altri elementi negativi e i filtri prudenziali negativi del patrimonio di base (c.d. elementi negativi del patrimonio di 

base). La somma algebrica degli elementi positivi e negativi del patrimonio di base costituisce il “patrimonio di base al lordo degli elementi 

da dedurre”. Il patrimonio di base è dato dalla differenza tra il “patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre” e gli “elementi da 

dedurre dal patrimonio di base”.

2. Patrimonio supplementare

Il patrimonio supplementare comprende – con alcuni limiti di computabilità - le riserve da valutazione, gli strumenti non innovativi e 

innovativi di capitale non computati nel patrimonio di base, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, le passività subordinate di 2° livello, 

gli altri elementi positivi e i filtri prudenziali positivi del patrimonio supplementare (c.d. elementi positivi del patrimonio supplementare). 

Dal totale dei suddetti elementi vengono dedotti gli altri elementi negativi e i filtri negativi del patrimonio supplementare (c.d. elementi 

negativi del patrimonio supplementare).

Per il dettaglio degli strumenti innovativi di capitale computati nel patrimonio di base, degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle 

passività subordinate si rimanda alla Parte B della presente Nota Integrativa, Passivo, Sezione 3, Titoli in circolazione - voce 30.

3. Patrimonio di terzo livello

Nel Gruppo non sono presenti prestiti subordinati computabili nel patrimonio di terzo livello (Tier 3).

B. Informazioni di natura quantitativa

Nel calcolo del patrimonio di vigilanza al 31 dicembre 2011, il Gruppo UBI Banca – conformemente alle disposizioni emanate da Banca 

d’Italia nel mese di maggio 20103 – si è avvalso della possibilità di neutralizzare completamente gli effetti sul patrimonio di vigilanza delle 

plusvalenze e minusvalenze rilevate nelle riserve da valutazione sui titoli di Stato dei Paesi UE detenuti nel portafoglio “Attività finanziarie 

disponibili per la vendita (AFS)”. Tale approccio si affianca a quello già previsto dalla normativa, che impone di dedurre dal patrimonio di 

vigilanza le minusvalenze per intero e di includere le plusvalenze solo in parte. L’opzione in oggetto è stata applicata in modo omogeneo 

da tutte le componenti del Gruppo bancario a partire dal 30 giugno 2010.

Al 31 dicembre 2011 il patrimonio di vigilanza consolidato di UBI ammonta a 12.282 milioni, in aumento rispetto ai valori al 31 dicembre 

2010 (10.536 milioni).

L’incremento del patrimonio di base deriva principalmente dall’operazione di aumento di capitale conclusa nel mese di luglio 2011; si 

rilevano altresì, rispetto al 31 dicembre 2010, l’eliminazione del filtro negativo relativo all’imposta sostitutiva sull’avviamento4, nonché gli 

incrementi delle deduzioni e dei filtri negativi, insieme ad un calo del patrimonio di terzi. 

L’aumento di patrimonio supplementare – pari a circa 518 milioni – è generato per la quasi totalità dalla dinamica dei prestiti subordinati 

e dall’incremento di filtri negativi e deduzioni. In particolare, l’emissione di passività subordinate collocate presso la clientela retail 

del Gruppo (per nominali 1.021 milioni) ha più che compensato i prestiti scaduti/richiamati/in ammortamento nel 2011 (460 milioni 

complessivi); si registrano ulteriori movimentazioni – riconducibili prevalentemente a filtri e deduzioni - per un effetto complessivo negativo 

di circa 43 milioni.

Per informazioni relative alla raccomandazione sul capitale emanata lo scorso 8 dicembre 2011 dall’Autorità Bancaria Europea (EBA - 

European Banking Authority) si rimanda alla Relazione sulla Gestione. 

2.  I filtri prudenziali sono correzioni apportate alle voci del patrimonio netto di bilancio, allo scopo di salvaguardare la qualità del patrimonio di vigilanza e di ridurne la 

potenziale volatilità indotta dall’applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. 

Con riferimento ai filtri prudenziali maggiormente rilevanti per il Gruppo UBI, le disposizioni prevedono che per le attività finanziarie disponibili per la vendita, le 

plusvalenze e le minusvalenze non realizzate, vengano suddivise tra titoli di capitale (comprensivi di OICR) e titoli di debito. Per ognuno di tali aggregati il saldo della 

riserva in questione, se negativo riduce il patrimonio di base, se positivo contribuisce per il 50% al patrimonio supplementare.

3.  Con provvedimento del 18 maggio 2010 e successiva comunicazione del 23 giugno 2010 (“Chiarimenti sulle disposizioni di vigilanza in materia di patrimonio di vigilanza 

- filtri prudenziali”), la Banca d’Italia ha emanato nuove disposizioni sul trattamento delle riserve da rivalutazione relative ai titoli di debito detenuti nel portafoglio 

“Attività finanziarie disponibili per la vendita (Available For Sale – AFS)” ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza (filtri prudenziali). In particolare, in alternativa 

all’approccio “asimmetrico” (integrale deduzione delle minusvalenze nette dal Tier 1 e parziale inclusione delle plusvalenze nette nel Tier 2) già previsto dalla normativa 

italiana, è stata riconosciuta - in conformità a quanto previsto dalle linee guida del CEBS del 2004 – la possibilità, limitatamente ai soli titoli emessi da Amministrazioni 

centrali di Paesi appartenenti all’Unione Europea, di neutralizzare completamente le plusvalenze e le minusvalenze rilevate nelle citate riserve (approccio “simmetrico”). 

Il provvedimento è volto a prevenire un’ingiustificata volatilità del patrimonio di vigilanza, determinata da variazioni repentine dei corsi dei titoli non legate a durature 

variazioni del merito di credito degli emittenti.

4.  Banca d’Italia, Bollettino di vigilanza n.3, marzo 2011, “Comunicazione del 31 marzo 2011 – Filtro prudenziale relativo all’imposta sostitutiva sull’avviamento”, 

provvedimento emesso a seguito delle disposizioni del c.d. decreto Milleproroghe in tema di attività per imposte anticipate.
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B. Informazioni di natura quantitativa

 31.12.2011  31.12.2010

A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali 8.564.444 7.255.989 

B. Filtri prudenziali del patrimonio base: (137.541) (73.593) 

 B.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+) 579 337 

 B.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-) (138.120) (73.930) 

C. Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre (A+B) 8.426.903 7.182.396 

D. Elementi da dedurre dal patrimonio di base (150.625) (134.508) 

E. Totale patrimonio di base (TIER 1) (C-D) 8.276.278 7.047.888 

F. Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei filtri prudenziali 4.312.934 3.780.644 

G. Filtri prudenziali del patrimonio supplementare: (7.860) (10.139) 

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

 G.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-) (7.860) (10.139) 

H. Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre (F+G) 4.305.074 3.770.505 

I. Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare (150.625) (134.508) 

L. Totale patrimonio supplementare (TIER 2) (H-I) 4.154.449 3.635.997 

M. Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e supplementare (148.574) (147.685) 

N. Patrimonio di vigilanza (E+L-M) 12.282.153 10.536.200 

O. Patrimonio di terzo livello (TIER 3) - - 

P. Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3 (N+O) 12.282.153 10.536.200 

 

2.3 Adeguatezza patrimoniale

A. Informazioni di natura qualitativa

L’adeguatezza patrimoniale viene costantemente verificata in ottica attuale e prospettica con la finalità di massimizzarne l’efficienza e 

garantire allo stesso tempo gli obiettivi di patrimonializzazione che il Gruppo si è posto oltre al costante rispetto dei limiti minimi imposti 

dalla normativa.

Viene inoltre monitorato il rispetto degli obiettivi di patrimonializzazione, sia a livello individuale sia a livello consolidato, allo scostarsi dei 

quali, vengono immediatamente attivati degli interventi correttivi tesi a riportare i diversi business sul profilo di rischio/redditività ritenuti 

ottimali.

B. Informazioni di natura quantitativa

Nella tabella seguente viene indicato l’assorbimento di patrimonio di vigilanza, in funzione del requisito di adeguatezza patrimoniale 

complessivo.

A fine anno il rispetto di tale requisito comporta un fabbisogno di capitale pari a 7.281 milioni (totale requisiti), a fronte del quale il Gruppo 

registra un’effettiva dotazione patrimoniale di vigilanza pari a 12.282 milioni.

La tabella seguente sintetizza infine l’assolvimento dei requisiti in termini di coefficienti. I ratio patrimoniali al 31 dicembre 2011 – calcolati 

sulla base della metodologia standard di Basilea 2 - evidenziano un aumento rispetto al 31 dicembre 2010. Il Core Tier 1 ratio (patrimonio di 

base al netto delle preference share e degli strumenti oggetto di disposizioni transitorie/attività di rischio ponderate) è infatti pari all’8,56% 

(6,95% a dicembre 2010). Il Tier 1 ratio passa dal 7,47% (valore al dicembre 2010) al 9,09%, mentre il Total Capital ratio si attesta al 

13,50% (11,17% il valore registrato a dicembre 2010). L’impairment del goodwill non ha impatti sui coefficienti patrimoniali.

Il rialzo di tutti i coefficienti di vigilanza è generato - unitamente agli effetti dell’aumento di capitale - dalla contrazione delle attività di 

rischio ponderate (c.d. RWA).

Si riscontra in particolare – rispetto a dicembre 2010 – un contenimento del requisito patrimoniale per i rischi di credito di circa 206 milioni. 

Tale effetto è riconducibile al calo dei volumi intercorso nel periodo di riferimento che ha più che compensato gli altri effetti (downgrading 

intervenuti nell’ultimo trimestre 2011, stimabili in quasi 70 milioni di maggiore requisito). 
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Con riguardo al rischio di mercato si registra una riduzione di circa 33 milioni del relativo requisito patrimoniale, riconducibile a una 

diminuzione del rischio generico sui titoli di debito e capitale che ha più che compensato gli aggravi rivenienti dall’applicazione della 

normativa c.d. Basilea 2.5 (maggiori requisiti per circa 4 milioni). La diminuzione del margine di intermediazione consolidato determina, 

infine, il calo del requisito patrimoniale per il rischio operativo.

Categorie/Valori Importi non ponderati Importi ponderati/requisiti

 31.12.2011  31.12.2010  31.12.2011  31.12.2010

A. ATTIVITÀ DI RISCHIO

A.1 Rischio di credito e di controparte 138.669.242 153.224.093 84.331.533 86.911.561 

 1. Metodologia standardizzata 138.665.393 153.129.218 84.328.842 86.890.359

 2. Metodologia basata sui rating interni - - - - 

   2.1 Base - - - - 

   2.2 Avanzata - - - - 

 3. Cartolarizzazioni 3.849 94.875 2.691 21.202

B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA

B.1 Rischio di credito e di controparte 6.746.523 6.952.925

B.2 Rischio di mercato 73.545 106.636

 1. Metodologia standard 73.545 106.636

 2. Modelli interni - - 

 3. Rischio di concentrazione - - 

B.3 Rischio operativo 460.749 489.312

 1. Metodo base 48.965 49.137 

 2. Metodo standardizzato 411.784 440.175 

 3. Metodo avanzato - - 

B.4 Altri requisiti prudenziali - - 

B.5 Altri elementi di calcolo - - 

B.6 Totale requisiti prudenziali 7.280.817 7.548.873

C. ATTIVITÀ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA

 C.1 Attività di rischio ponderate 91.010.213 94.360.908

 C.2 Patrimonio netto base/Attività di rischio ponderate (TIER 1 capital ratio) 9,09% 7,47%

 C.3 Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio) 13,50% 11,17%

SEZIONE 3 - Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza assicurativi

Non si rileva la casistica.
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Parte G - Operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d’azienda

Parte G -  Operazioni di aggregazione riguardanti imprese

o rami d’azienda

SEZIONE 1 - Operazioni realizzate durante l’esercizio

Nell’esercizio 2011 non si rilevano operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d’azienda per il Gruppo UBI Banca.

SEZIONE 2 - Operazioni realizzate dopo la chiusura dell’esercizio

Non si rilevano operazioni di aggregazione dopo la chiusura dell’esercizio.



342 Relazioni e Bilanci 2011

Parte H - Operazioni con parti correlate

1. Informazioni sui compensi degli amministratori e dei dirigenti
Si rimanda alla nota integrativa del bilancio individuale di UBI Banca Scpa.

2. Informazioni sulle transazioni con parti correlate
Ai sensi dello IAS 24, di seguito vengono riportate le informazioni sui rapporti patrimoniali ed economici che le parti correlate a UBI Banca 

intrattengono con le Società del Gruppo, nonché le incidenze che tali rapporti hanno sulle singole voci del Bilancio consolidato.

Secondo il principio contabile internazionale IAS 24, una parte correlata è una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio. 

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale persona: 

 (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio; 

 (ii) ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; o 

 (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante. 

(b) Un’entità è correlata a un’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni: 

 (i)  l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società 

del gruppo è correlata alle altre); 

 (ii)  un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui 

fa parte l’altra entità); 

 (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte; 

 (iv) un’entità è una joint venture di una terza entità e l’altra entità è una collegata della terza entità; 

 (v)  l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che 

redige il bilancio o di un’entità ad essa correlata. Se l’entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori 

di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all’entità che redige il bilancio; 

 (vi) l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a); 

 (vii)  una persona identificata al punto (a)(i) ha un’influenza significativa sull’entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche 

dell’entità (o di una sua controllante).

Conformemente alle disposizioni vigenti si precisa che tutte le operazioni svolte dalle Società del Gruppo con le proprie parti correlate 

sono state effettuate nel rispetto di criteri di correttezza sostanziale e procedurale, a condizioni analoghe a quelle applicate per operazioni 

concluse con soggetti terzi indipendenti. 

In particolare, coerentemente con il modello organizzativo adottato – che prevede l'accentramento presso UBI Banca delle attività di 

indirizzo strategico e gestionale, e presso UBI Sistemi e Servizi SCpA delle attività di tipo tecnico-operativo – la Capogruppo e la sua 

controllata forniscono alle diverse Società del Gruppo una serie di servizi, regolati da appositi contratti infragruppo redatti sulla base dei 

criteri di congruità, trasparenza ed omogeneità.

I corrispettivi pattuiti per i servizi resi a norma di tali contratti sono stati determinati in conformità a condizioni di mercato o – laddove 

non siano rinvenibili sul mercato idonei parametri di riferimento anche in relazione alle caratteristiche peculiari dei servizi resi, nonché per 

quanto concerne i contratti di service stipulati da UBI.S con i soci consortili – sulla base del costo sostenuto, quale costo imputabile alla 

prestazione del servizio effettuato. 

Tra i principali contratti infragruppo in corso di validità alla data di chiusura d’esercizio si segnalano quelli che attuano l'accentramento 

presso la Capogruppo delle attività nelle Aree di Governo e di Business e che coinvolgono la Capogruppo e le principali Banche del Gruppo 

(Banca Popolare di Bergamo Spa, Banca Popolare Commercio e Industria Spa, Banca Popolare di Ancona Spa, Banca Carime Spa, Banco di 

Brescia Spa, Banca Regionale Europea Spa, Banca di Valle Camonica Spa, Banco di San Giorgio Spa, UBI Banca Private Investment Spa), come 

pure i contratti attuativi del c.d. consolidato fiscale nazionale (di cui agli articoli da 117 a 129 del D.P.R. n. 917/1986, Testo Unico delle 

Imposte sui Redditi) conclusi dalla Capogruppo. Sono inoltre da segnalarsi tutti i contratti infragruppo che attuano l’accentramento presso 

UBI Sistemi e Servizi delle attività di supporto di tutte le principali Società del Gruppo UBI. 

Con riguardo alle operazioni svolte dalle Società del Gruppo con tutte le proprie parti correlate si precisa che non sono rinvenibili operazioni 

atipiche e/o inusuali; operazioni della specie, peraltro, non sono state effettuate neppure con soggetti diversi dalle parti correlate. 

Per operazioni atipiche e/o inusuali – giusta quanto indicato nelle Comunicazioni Consob n. 98015375 del 27 febbraio 1998 e n. 1025564 

del 6 aprile 2001 – si intendono tutte quelle operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione 

(anche in relazione alla gestione ordinaria), modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica di accadimento (prossimità 

alla chiusura del periodo) possono dar luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza dell'informazione in bilancio, al conflitto di 

interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza.

Con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 – modificata con successiva delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 – la Consob ha approvato un 

Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate. La nuova normativa disciplina le procedure da seguire per 

l’approvazione delle operazioni poste in essere dalle società quotate e dagli emittenti azioni diffuse con i soggetti in potenziale conflitto 

d’interesse, tra cui azionisti di riferimento o di controllo, componenti degli organi amministrativi e di controllo e alti dirigenti, inclusi i loro 

stretti familiari.

I punti cardine della regolamentazione emanata sono: 

- il rafforzamento del ruolo dei Consiglieri indipendenti in tutte le fasi del processo decisionale relativo alle operazioni con parti correlate; 

- il regime di trasparenza;

-  l’introduzione di un’articolata disciplina di corporate governance contenente regole volte ad assicurare la correttezza sostanziale e 

procedurale delle operazioni con parti correlate (un regime ad hoc è previsto per le società che adottano il modello dualistico).
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Nell’ambito del Gruppo UBI Banca la normativa si applica attualmente a UBI Banca Scpa e al Banco San Giorgio Spa, in quanto società con 

azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante. 

In relazione a ciò, i competenti organi delle citate Banche hanno approvato, nei termini previsti, un proprio Regolamento che disciplina le 

operazioni con parti correlate, disponibile sui rispettivi siti istituzionali, e sono stati definiti processi interni idonei a garantire il rispetto 

delle nuove disposizioni emanate.

Con specifico riferimento a UBI Banca, il Consiglio di Sorveglianza ha provveduto a nominare, al proprio interno, un Comitato Parti Correlate 

al quale dovranno essere sottoposte preventivamente le operazioni rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina.

In merito si segnala che il Regolamento di UBI Banca ha escluso dal proprio ambito di applicazione le seguenti operazioni che non sono 

pertanto soggette agli obblighi informativi previsti dal Regolamento Consob, fermo quanto prescritto dall’art. 5, comma 8, ove applicabile,

del medesimo Regolamento Consob:

(a)  le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Sorveglianza assunte ai sensi dell’art. 2364 bis 

del Codice Civile, incluse quelle concernenti la determinazione di un importo complessivo per la remunerazione dei Consiglieri di 

Sorveglianza investiti di particolari cariche, poteri e funzioni;

(b)  i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell’art. 22 lett. b) dello Statuto ed in conformità con 

l'art. 114 bis del TUF e le relative operazioni esecutive;

(c)  le deliberazioni, diverse da quelle indicate alla precedente lettera a), in materia di remunerazione dei Consiglieri di Gestione investiti 

di particolari cariche e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nonché le deliberazioni con cui il Consiglio di Sorveglianza 

determina il compenso dei Consiglieri di Gestione, a condizione che:

 (i) UBI Banca abbia adottato una politica di remunerazione;

 (ii)  nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato per la Remunerazione istituito dal Consiglio di 

Sorveglianza ai sensi dell’art. 49 dello Statuto;

 (iii)  sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;

 (iv)  la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;

(d)  le “operazioni di importo esiguo”, intendendosi per tali le operazioni il cui controvalore è inferiore a 250 mila euro. Qualora un’operazione 

fosse conclusa con un dirigente con responsabilità strategiche, un suo stretto familiare ovvero con società controllate o soggette ad 

influenza notevole di tali soggetti, la stessa si considererà una “operazione di importo esiguo” qualora il controvalore non sia superiore 

a 100 mila euro;

(e)  le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria concluse a condizioni 

equivalenti a quelle di mercato o standard;

(f)  le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dall’Autorità di vigilanza ovvero sulla base di 

disposizioni emanate dalla Capogruppo per l’esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell’interesse della stabilità del 

Gruppo;

(g)  le operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, qualora nelle società 

controllate o collegate che sono controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate.

Inoltre, in conformità alle indicazioni fornite dalla Consob, è stato previsto l’assoggettamento alla disciplina in questione anche delle 

operazioni con parti correlate di UBI Banca compiute da società controllate qualora, in forza di previsioni dello Statuto, o di procedure 

interne adottate dalla Banca, il Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza su proposta del Consiglio di Gestione, ovvero anche 

un esponente aziendale della Banca in forza delle deleghe allo stesso conferite, debba, in via preventiva, esaminare o approvare una 

operazione da compiersi da parte di Società Controllate.

Ulteriori informazioni sono contenute nella “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di UBI Banca Scpa” riportata in 

allegato al presente fascicolo.

Transazioni con parti correlate – principali rapporti patrimoniali

Importi in migliaia di euro Attività 
finanziarie 

detenute 
per la 

negoziazione

Crediti 
verso

banche

Crediti
verso 

clientela

Debiti
verso

banche

Debiti
verso 

clientela

Titoli in 
circolazione

Passività 
finanziarie di 
negoziazione

Garanzie 
rilasciate

Società collegate 7 - 116.568 - 177.177 35 - 24.955

Dirigenti - - 1.412 - 14.312 10.061 - -

Altre parti correlate 59.869 - 307.426 - 108.537 1.621 - -

Totale 59.876 - 425.406 - 300.026 11.717 - 24.955

Transazioni con parti correlate – incidenza

Importi in migliaia di euro Attività 
finanziarie 

detenute 
per la 

negoziazione

Crediti 
verso

banche

Crediti
verso 

clientela

Debiti
verso

banche

Debiti
verso 

clientela

Titoli in 
circolazione

Passività 
finanziarie di 
negoziazione

Garanzie 
rilasciate

Con parti correlate (a) 59.876 - 425.406 - 300.026 11.717 - 24.955

Totale (b) 2.872.417 6.184.000 99.689.770 9.772.281 54.431.291 48.377.363 1.063.673 7.702.114 

Incidenza % (a/b*100) 2,085% 0,000% 0,427% 0,000% 0,551% 0,024% 0,000% 0,324%
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Sintesi dei principali rapporti economici con parti correlate

Importi in migliaia di euro Interessi 
netti

Dividendi e 
proventi simili

Commissioni 
nette

Spese per il
 personale

Oneri/Proventi 
di gestione

Altre spese 
amministrative

Società collegate (1.569) 1.324 99.555 (114) 3.772 (13.028)

Dirigenti (399) - 168 (15.294) (15) -

Altre parti correlate 6.140 - 16.611 (325) 19 (405)

Totale 4.172 1.324 116.334 (15.733) 3.776 (13.433)

Incidenza percentuale dei rapporti economici con parti correlate nei confronti delle voci di Bilancio Consolidato

Importi in migliaia di euro Interessi 
netti

Dividendi e 
proventi simili

Commissioni 
nette

Spese per il
 personale

Oneri/Proventi 
di gestione

Altre spese 
amministrative

Con parti correlate (a) 4.172 1.324 116.334 (15.733) 3.776 (13.433)

Totale (b) 2.121.689 19.997 1.191.934 (1.423.196) 243.063 (881.053)

Incidenza % (a/b*100) 0,197% 6,621% 9,760% 1,105% 1,554% 1,525%

Principali rapporti patrimoniali con partecipate assoggettate a influenza notevole

Importi in migliaia di euro Attività 
finanziarie 

detenute 
per la 

negoziazione

Crediti
verso

clientela

Debiti
verso

banche

Debiti
verso

clientela

Titoli in 
circolazione

Passività 
finanziarie di 
negoziazione

Garanzie 
rilasciate

Arca SGR Spa - 674 - - - - -

Aviva Assicurazioni Vita Spa 7 19.101 - 60.379 - - -

Aviva Vita Spa - 18.758 - 23.193 - - -

Capital Money Spa - - - 15 - - -

Ge.Se.Ri. Spa in liquidazione - - - - - - -

Lombarda China Fund Management Company - - - - - - -

Lombarda Vta Spa - 20.099 - 64.863 - - 24.955

Polis Fondi - 4.069 - 67 - - -

Prisma Srl - - - 960 - - -

S.P.F. Studio Progetti Finanziari srl 34 - 322 - - -

SF Consulting Srl - 1.444 - 212 - - -

Siderfactor Spa - 32.580 - 2 - - -

Sofipo Fiduciaire Sa - - - - - -

SPF Studio Progetti Finanziari Srl - - - - - - -

Tex Factor Spa in liquidazione - - - - - - -

UBI Assicurazioni Spa - 19.808 - 27.164 - - -

UFI Servizi Srl - - - - 35 - -

Totale 7 116.567 - 177.177 35 - 24.955

Principali rapporti economici con partecipate assoggettate a influenza notevole

Importi in migliaia di euro Interessi
netti

Dividendi e 
proventi simili

Commissioni 
nette

Spese per il 
personale

Oneri/Proventi 
di gestione

Altre spese 
amministrative

Arca SGR Spa - 1.156 2.960 (600) - -

Aviva Assicurazioni Vita Spa (1.062) - 7.663 (29) - (593)

Aviva Vita Spa (714) - 35.314 - - -

Capital Money Spa - - (4.485) - - -

Ge.Se.Ri. Spa in liquidazione - - - - - -

Lombarda China Fund Management Company - - - - - -

Lombarda Vta Spa (937) 168 35.537 - 1.916 (3.795)

Polis Fondi 107 - 273 - - -

Prisma Srl (3) - 128 - 30 -

S.P.F. Studio Progetti Finanziari srl (1) (1) 14 11 (21)

SF Consulting Srl (5) - 681 - - -

Siderfactor Spa 1.147 - 5 - 124 -

Sofipo Fiduciaire Sa - - - - - -

SPF Studio Progetti Finanziari Srl - - - - - -

Tex Factor Spa in liquidazione - - - - - -

UBI Assicurazioni Spa (102) - 21.480 501 1.694 (8.477)

UFI Servizi Srl - - - - - (142)

Totale (1.570) 1.324 99.555 (114) 3.775 (13.028)
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Parte I -  Accordi di pagamento basati su propri strumenti 

patrimoniali

A. Informazioni di natura qualitativa

In attuazione delle “Politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo UBI Banca” (c.d. Policy), che sono state deliberate dal Consiglio 

di Sorveglianza, sentito il Comitato per la Remunerazione, il 25 febbraio 2011, in coerenza con le “Disposizioni di vigilanza in materia di 

politiche e prassi di remunerazione ed incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari”, emanate dalla Banca d’Italia, l’Assemblea ordinaria 

dei Soci di UBI Banca del 30 aprile 2011 ha approvato la valorizzazione della componente variabile del premio da erogare mediante l’utilizzo 

di azioni per il Top Management e i Responsabili di livello più elevato delle Funzioni di Controllo.

I sistemi di incentivazione per l’anno 2011, puntualmente descritti nella “Relazione annuale all'Assemblea dei Soci sulle Politiche di 

remunerazione e incentivazione 2011” cui si rimanda, sono sottoposti a specifiche condizioni di attivazione che garantiscono la stabilità 

patrimoniale (Core Tier 1) e di liquidità del Gruppo UBI Banca (Net Stable Funding Ratio), nonché la capacità di generare valore da parte 

del Gruppo e delle singole Società (Economic Value Added). Il calcolo del premio è correlato al livello di raggiungimento degli obiettivi 

assegnati, ciascuno per il relativo peso, in ragione dell’importanza relativa.

Nei confronti del Top Management e dei Responsabili di livello più elevato delle Funzioni di Controllo, è stato previsto:

-  il differimento di una quota (in considerazione del ruolo ricoperto) compresa tra il 40% ed il 60% del premio annuo eventualmente 

maturato;

-  l’attribuzione di strumenti finanziari, mediante assegnazione di azioni ordinarie della Capogruppo UBI Banca, per una quota pari ad almeno 

il 50% della retribuzione variabile, prevedendo per essa un adeguato periodo di mantenimento (retention), al fine di allineare gli incentivi 

con gli interessi di medio-lungo termine della Banca.

In conseguenza di quanto precede, la prima quota di premio corrisposto in azioni verrebbe assegnata nel corso del terzo anno successivo 

a quello di riferimento (2014), mentre la seconda quota verrebbe assegnata nel corso del quinto anno successivo a quello di riferimento 

(2016). Al fine di garantire nel tempo la capacità di generare valore da parte del Gruppo, è altresì previsto che la seconda quota differita 

sia subordinata al raggiungimento di predefinite condizioni correlate alla creazione di valore corretta per il rischio, ovvero alla redditività.

B. Informazioni di natura quantitativa

Ai sensi delle previsioni dell’IFRS 2 “Pagamenti basati su azioni” il piano in parola configura un’operazione c.d. “equity settled”, ovvero 

un pagamento basato su azioni regolato con strumenti rappresentativi di capitale. In funzione di ciò, poiché l’IFRS 2 si pone l’obiettivo di 

riconoscere nel conto economico, sotto forma di spese per il personale, l’impatto economico della remunerazione corrisposta mediante 

elementi del patrimonio netto, UBI Banca, nonché le società controllate coinvolte nel piano, hanno rilevato il costo di competenza 

dell’esercizio alla voce 150a “Spese amministrative: spese per il personale” in contropartita ad un incremento del patrimonio netto 

mediante valorizzazione di un’ apposita riserva data la circostanza che l’obbligazione in capo all’azienda verrà estinta mediante consegna 

di strumenti di patrimonio netto e tale obbligazione sarà in ogni caso regolata dalla capogruppo. 

Con particolare riguardo alla quantificazione del costo del piano si specifica che, in ossequio alle previsioni dell’IFRS 2, nell’impossibilità di 

quantificare con precisione il valore dei servizi offerti dai dipendenti, il medesimo è calcolato in funzione del fair value dell’azione UBI alla 

data di assegnazione1 moltiplicato per il numero di azioni che si stima matureranno.

Nel dettaglio, il fair value degli strumenti di patrimonio netto assegnati, è determinato tenendo in considerazione che la consegna dei 

medesimi avverrà, come previsto, nel 2014 e nel 2016; tale stima, muovendo dal prezzo di mercato delle azioni, esclude l’effetto ascrivibile 

agli eventuali dividendi distribuiti nel periodo e, in generale, pondera adeguatamente i termini e le condizioni in base ai quali gli strumenti 

sono assegnati. 

Il costo complessivo del piano così stimato è pari a 622 mila Euro, e risulta così ripartito: 

- una quota up-front, valorizzata in n. 110.812 azioni da consegnare nel 2014, equivalente a 373 mila Euro;

-  una quota differita, valorizzata in n. 73.875 azioni da consegnare nel 2016 (fatta salva la verifica delle condizioni cui è subordinato il 

differimento), equivalente a 249 mila Euro.

In funzione delle condizioni di maturazione (di risultato e/o servizio) ipotizzate, il predetto costo del piano è ripartito lungo tutto il periodo 

di maturazione previsto dal medesimo, imputando a conto economico la quota parte di competenza che, per l’esercizio in corso, è pari a 

159 mila Euro. Si segnala inoltre che l’eventuale variazione del costo avverrà solamente in funzione della non maturazione dei requisiti, 

per non soddisfacimento delle condizioni di risultato maturazione citate previste dal piano in funzione del numero di azioni che saranno 

effettivamente consegnate, e non anche in funzione delle variazioni di fair value delle azioni UBI.

1.  In questo caso corrispondente alla data di acquisto delle azioni proprie  in quanto, solo in tale data, risulta stimabile il numero di strumenti finanziari necessari per 

onorare l’obbligazione assunta dall’azienda.



346 Relazioni e Bilanci 2011

Parte L - Informativa di settore

Nell’esposizione dei risultati economici e patrimoniali dell’esercizio 2011 si rilevano tre settori di attività denominati Banking, Parabancario 

e Altre Società, rispetto ai 4 proposti nei passati esercizi.

Il settore Banking comprende le nove banche reti del Gruppo, IW Bank Spa , Banque de Depots et de Gestione Sa ed UBI International Sa.

Il settore Parabancario comprende Centrobanca Spa, Ubi Leasing Spa, Ubi Factor Spa, Ubi Pramerica SGR Spa, Banca 24-7 Spa, Silf Spa, 

Prestitalia Spa, Ubi Fiduciaria Spa, UBI Gestioni Fiduciarie SIM Spa.

Il settore Altre Società comprende Ubi Banca Scpa, Ubi  Sistemi e Servizi Scpa e tutte le rimanenti società del Gruppo. Inoltre in tale settore 

sono state incluse tutte le scritture di consolidamento oltre a tutte le elisioni intercompany con eccezione delle scritture relative alla 

Purchase Price Allocation attribuite ai singoli settori di appartenenza.

La somma algebrica dei tre settori così individuati rappresenta il dato economico e patrimoniale del Gruppo UBI Banca al 31 dicembre 2011.

Distribuzione per settori di attività: dati economici
 

voci/settori di attività Banking 
(Aggregato)

Parabancario 
(Aggregato)

Corporate Center 
(UBI, UBIS, Soc. 

Immobiliari 
+ tutte le 

Intercompany e 
le Scritture)

Totale 

Margine d'interesse 1.809.316 415.384 -103.011 2.121.689 

Commissioni nette 1.092.867 182.318 -83.251 1.191.934 

Altri costi/ricavi 8.971 16.044 2.311 27.326 

Margine d'intermediazione 2.911.154 613.746 -183.951 3.340.949 

Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti e attività finanziarie -314.410 -296.070 -131.741 -742.221 

Risultato netto della gestione finanziaria 2.596.744 317.676 -315.692 2.598.728 

Risultato netto della gestione assicurativa  -  -  - - 

Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa 2.596.744 317.676 -315.692 2.598.728 

Spese amministrative -1.856.118 -246.017 -39.049 -2.141.184 

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -16.972 -14.026 -597 -31.595 

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -601.781 -25.004 -164.155 -790.940 

Altri oneri/proventi di gestione 65.768 34.440 -12.764 87.444 

Costi operativi -2.409.103 -250.607 -216.565 -2.876.275 

Utili (Perdite) delle partecipazioni -31.944  612 41.580 10.248 

Rettifiche di valore dell'avviamento -1.014.975 -337.629 -521.245 -1.873.849 

Utili (Perdite) da cessione di investimenti 6.213  46 559 6.818 

Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte -853.065 -269.902 -1.011.363  (2.134.330) 

Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente -132.879 -27.318  432.188 271.991 

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte  -  226  22 248 

Utile del periodo di pertinenza di terzi -24.161 -12.392  57.156 20.603 

Utile/perdita d'esercizio -1.010.105 -309.386 -521.997  (1.841.488) 

Distribuzione per settori di attività: dati patrimoniali
 

voci/settori di attività Banking 
(Aggregato)

Parabancario 
(Aggregato)

Corporate Center (UBI, UBIS, 
Soc. Immobiliari + tutte le 

Intercompany e le Scritture)

Crediti verso banche 10.497.211 1.434.727 

Debiti verso banche 15.520.219 - 

Attività finanziarie nette 1.164.004 702.867 8.163.438 

Crediti verso clientela 68.245.726 34.234.657 -2.790.613 

Debiti verso clientela 47.439.342 325.479 6.666.470 

Titoli in circolazione 25.766.298 17.905.050 4.706.015 

Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto 1.695 359 350.929 

Patrimonio di Terzi 908.512 51.793 -61.382 

Utile/perdita d'esercizio -1.010.105 -309.386 -521.997 

Le voci "Crediti verso Banche" e "Debiti verso banche" sono state esposto nei tre comparti in base al saldo prevalente.

La voce "Patrimonio di Terzi" dei settori "Banking" e "Parabancario" è la sola quota del Patrimonio netto e del risultato d'esercizio delle 

società non detenute totalmente. Non include il minority partecipazioni e la parte delle scritture di consolidamento attribuite ai Terzi, che 

sono state imputate al "Corporate Center".
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Pubblicità dei corrispettivi di revisione contabile e dei servizi diversi dalla 

revisione a norma del Regolamento Emittenti Consob art. 149 duodecies.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 149 duodecies del Regolamento Emittenti Consob si riportano, nella tabella che segue, le informazioni 

riguardanti i corrispettivi erogati a favore della società di revisione KPMG SpA ed alle società appartenenti alla stessa rete per i seguenti 

servizi:

1) Servizi di revisione che comprendono: 

 • l'attività di controllo dei conti annuali, finalizzata all'espressione di un giudizio professionale; 

 • l'attività di controllo dei conti infrannuali.

2)  Servizi di attestazione che comprendono incarichi con cui il revisore valuta uno specifico elemento, la cui determinazione è effettuata 

da un altro soggetto che ne è responsabile, attraverso opportuni criteri, al fine di esprimere una conclusione che fornisca al destinatario 

un grado di affidabilità in relazione a tale specifico elemento. 

3) Servizi di consulenza fiscale. 

4) Altri servizi. 

I corrispettivi esposti in tabella, di competenza dell’esercizio 2011, sono quelli contrattualizzati, comprensivi di eventuali indicizzazioni (ma 

non anche di spese vive, dell’eventuale contributo di vigilanza ed IVA). 

Non sono inclusi, come da disposizione citata, i compensi riconosciuti ad eventuali revisori secondari o a soggetti delle rispettive reti.

Tipologia di servizio 

importi in migliaia di euro

Soggetto che ha
erogato il servizio

Destinatario
del servizio

Compensi
 

Revisione contabile
KPMG SpA, KPMG SA,
KPMG LLP, KPMG Sarl (*) 5.277

Servizi di attestazione
KPMG SpA,

KPMG SA, KPMG LLP (**) 1.938

Servizi di consulenza fiscale -

Altri servizi:  3.119

Attività di assistenza (risk assessment, gap analysis e project office)
relativamente al progetto Basilea 2 KPMG Advisory Spa UBI Banca Scpa 846

Attività di assistenza (risk assessment, gap analysis, project office e benchmarking) 
relativa alle diverse fasi del c.d. progetto RTL (Rischio Tasso e Liquidità) KPMG Advisory Spa

UBI Banca Scpa,
UBI Sistemi e Servizi Scpa 841

Attività di assistenza (risk assessment, gap analysis, project office e risk management) 
finalizzata al progetto di completamento ed aggiornamento della rendicontazione delle 
performance gestionali KPMG Advisory Spa UBI Banca Scpa 332

Supporto metodologico nell'ambito del progetto di migrazione del sistema informativo KPMG Advisory Spa UBI Factor Spa 298

Attività di assistenza relativa al progetto Compliance KPMG Advisory Spa Centrobanca Spa 230

Attività di assistenza e formalizzazione procedure KPMG Advisory Spa UBI Leasing Spa 202

Altri servizi
KPMG Advisory Spa,

KPMG TAX M. MICHNA Sp. K

UBI Banca Scpa,
UBI Sistemi e Servizi Scpa,

UBI Leasing Spa,
UBI Factor Spa,
Banca 24-7 Spa 370

Totale   10.334

 (*)     UBI Banca Scpa, Banca 24-7 Spa, Banca Carime Spa, Banca di Valle Camonica Spa, Banca Popolare Commercio e Industria Spa, Banca Popolare di Bergamo Spa, UBI Sistemi e Servizi 

Scpa, UBI Leasing Spa, UBI Pramerica SGR Spa, Centrobanca Spa, Centrobanca Sviluppo Impresa SGR Spa, UBI Factor Spa, IW Bank Spa, SBIM Spa, Solimm Spa, Prestitalia Spa, UBI 

Gestioni Fiduciarie SIM SpA, SILF Spa, UBI Fiduciaria Spa, Banque de Depots et de Gestion Sa, BDG Singapore Pte Ltd, UBI Banca International Sa, UBI Finance 3 Srl, UBI Lease Finance 

5 Srl, UBI Management Company Sa, UBI Trustee Sa.

(**)  UBI Banca Scpa, Banca 24-7 Spa, Banca Carime Spa, Banca di Valle Camonica Spa, Banca Popolare Commercio e industria Spa, Banca Popolare di Bergamo Spa, UBI Sistemi e Servizi 

Scpa, UBI Leasing Spa, UBI Pramerica SGR Spa, Centrobanca Spa, Centrobanca Sviluppo Impresa SGR Spa, UBI Factor Spa, IW Bank Spa, SBIM Spa, Solimm Spa, UBI Gestioni Fiduciarie 

SIM Spa, SILF Spa, UBI Fiduciaria Spa, BDG Singapore Pte Ltd, UBI Banca International Sa.
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