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SOCIETÀ FINANZIARIEBANCHE RETE ALTRE BANCHE

(1) La percentuale rappresenta il controllo sul capitale complessivamente detenuto (azioni ordinarie, di risparmio e privilegiate).
(2) Il restante 1,44% è detenuto da Cargeas Assicurazioni Spa (già UBI Assicurazioni Spa).
(3) Nel giugno 2015 un terzo della quota partecipativa è stato riclassificato fra le attività non correnti in via di dismissione ai sensi dell'IFRS 5.

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

Cina
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UBI Trustee Sa
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Banca Popolare 99,59%
di Ancona Spa
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Il rating 

Si riportano qui i giudizi di rating assegnati al Gruppo UBI Banca dalle principali agenzie 
internazionali. 
 
 
Il 25 gennaio 2016, in seguito all’entrata in vigore dei decreti di recepimento in Italia della 
Direttiva BRRD – che fissano al 1° gennaio 2019 l’applicazione della “depositor preference 
estesa” – Moody’s, concludendo la revisione avviata a fine ottobre, ha comunicato di aver 
innalzato i rating sui depositi a lungo termine di 18 banche italiane. 
Il rating sui depositi a lungo termine di UBI Banca è stato portato a Baa1 dal precedente Baa2 
(+1 notch), con Outlook Stabile. Tutti gli altri rating sono rimasti invariati. 

 
(I) Capacità di rimborso dei depositi in valuta locale a lungo 

termine (scadenza originaria pari o superiore a 1 anno) 

(Aaa: miglior rating – C: default) 

(II) Capacità di rimborso dei depositi in valuta locale a breve 

termine (scadenza originaria pari o inferiore a 13 mesi) 
(Prime -1: massima qualità – Not Prime: non classificabile 

fra le categorie Prime) 

(III) Il BCA non è un rating ma un giudizio sulla solidità 

finanziaria intrinseca della banca in assenza di supporti 

esterni  
(aaa: miglior rating – c: default) 

(IV) Giudizio sulla capacità dell’emittente di onorare il debito 
senior e le obbligazioni 

(Aaa: miglior rating – C: default) 

(V) Il Counterparty Risk (CR) Assessment non è un rating, ma 

un giudizio sulla probabilità di default negli impegni 

operativi e contrattuali assunti dalla banca 
[Aaa(cr): miglior rating – C (cr): default)] 

[P-1 (cr): miglior rating – Not Prime (cr): non classificabile 
fra le categorie Prime] 

 

 
 
Il 3 luglio 2016, Standard & Poor’s Global Ratings ha rivisto l'Outlook sul rating a lungo 
termine del Gruppo portandolo a Stabile da Negativo, confermando al contempo tutti i rating 
in essere: "BBB-" per il lungo termine e "A-3" per il breve termine, entrambi in linea con i 
rating sovrani. 
Secondo l’Agenzia di rating, la stabilizzazione delle condizioni economiche e il rallentamento 
del deterioramento degli attivi consentiranno ad UBI Banca di continuare gradualmente a 
rafforzare la base di capitale, attraverso la generazione interna. 

 
 

(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 – D: default) 

 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 patrimonializzazione, la 

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

 

 
Il 24 marzo 2016, nell’ambito della revisione periodica, Fitch Ratings ha confermato i rating 
di UBI Banca modificando l’Outlook da Stabile a Negativo.  

 
 

    

 

MOODY'S   
  

 Long-term Bank deposits rating (I) Baa1   

  Short-term Bank deposits rating (II) Prime-2   

 Baseline Credit Assessment (BCA) (III) ba1  

 Long-term Issuer Rating (IV) Baa2  

 Long-term Counterparty Risk Assessment (V) Baa1(cr)  

 Short-term Counterparty Risk Assessment (V) Prime-2(cr)  

 Outlook  Stabile  

  GIUDIZI SULLE EMISSIONI    

  Senior unsecured rating Baa2   

 Subordinate debt Ba2  

  Euro Commercial Paper Programme Prime-2   

 

 

Covered Bond  
(Primo Programma – mutui residenziali) Aa2 

 

    

 
   

  
STANDARD & POOR’S GLOBAL 
RATINGS    

 Short-term Issuer Credit Rating (i) A-3 
  

 

Long-term Issuer Credit Rating (i) BBB- 
  

 

Stand Alone Credit Profile (SACP) (ii) bbb- 
 

  

Outlook (rating a lungo termine) Stabile 
  

  

GIUDIZI SULLE EMISSIONI  

  

  

Senior unsecured debt BBB- 
  

 

Subordinate debt BB 
 

 

French Certificats de Dépôt Programme A-3 
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Nonostante UBI Banca esprima un’incidenza dei crediti deteriorati lordi inferiore alla media 
delle banche italiane, l’Agenzia ha inteso così sottolineare il proprio giudizio su una strategia 
di gestione degli attivi deteriorati che, similmente ad altre realtà bancarie in Italia, ha 
privilegiato la difesa del valore dei collaterali piuttosto che puntare su una significativa 
riduzione degli stock in essere, giunti ad eguagliare, in termini netti, la consistenza dei mezzi 
patrimoniali del Gruppo.  

 
 

(1) Capacità di rimborso del debito nel breve termine (durata 
inferiore ai 13 mesi) (F1+: miglior rating – D: default) 

(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 (aaa: miglior rating - f: default). 

(4) Giudizio sulla probabilità di un eventuale intervento esterno 

(da parte dello Stato o di azionisti di riferimento) nel caso la 
banca si trovi in difficoltà  

[1: elevata probabilità di un supporto esterno – 5: non si può 
fare affidamento su un eventuale supporto (come nel caso 

delle banche europee in regime di risoluzione BRRD)] 

(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 (No Floor per le banche europee in regime di 
risoluzione BRRD).  

 
 
Il 2 febbraio 2016 DBRS ha pubblicato la nuova metodologia – Critical Obligations Rating 
(COR) – per tenere conto, attraverso l’assegnazione di uno specifico rating, dei rischi di default 
insiti in alcune particolari categorie di obbligazioni/esposizioni considerate critiche, ma con 
elevate probabilità di essere escluse dal bail-in (quali quelle rivenienti da derivati, servizi di 
pagamento, emissione di Covered Bond, ecc.). 
Il successivo 4 febbraio DBRS ha reso nota l’assegnazione di questi nuovi rating a 33 gruppi 
bancari europei, tra i quali anche UBI Banca: i rating attribuiti sono “R-1 (low)” e “A” 
rispettivamente per il breve e per il lungo termine (in quest’ultimo caso con una maggiorazione 
di due notch rispetto all’Intrinsic Assessment). 
Il 10 marzo, a conclusione di una revisione avviata agli inizi di febbraio per tenere conto sia 
dell’introduzione dei nuovi COR, sia di alcune modifiche metodologiche relative ai rating sui 
Covered Bond europei, l’Agenzia ha confermato il rating “AA (low)” sul primo programma 
assistito da mutui residenziali e innalzato da “A (low)” ad “A” il rating sul secondo programma 
assistito prevalentemente da mutui commerciali. 

 
(I) L’Issuer Rating non è un rating sulle emissioni ma 

sull’emittente, in quanto riflette la valutazione sul suo merito 
di credito. Il giudizio viene generalmente assegnato su un 

orizzonte di lungo periodo utilizzando la scala dei rating a 
lungo termine. Nel settore bancario l’Issuer Rating 

rappresenta un giudizio finale sul merito creditizio di una 
banca che incorpora sia l’Intrinsic Assessment, sia eventuali 
considerazioni su supporti esterni 

(II) Capacità di rimborso del debito a lungo termine (scadenza 

superiore a 1 anno)  
(AAA: highest credit quality – C: very highly speculative) 

(III) Capacità di rimborso del debito a breve termine (scadenza 
inferiore a 1 anno) 

[R-1 (high): highest credit quality - R-5: very highly 
speculative] 

(IV) L’Intrinsic Assessment (IA) è un giudizio sulla solidità 

finanziaria intrinseca della banca in assenza di supporti 
esterni. Vengono valutati i fondamentali della banca in 

cinque ambiti: rete commerciale, redditività, liquidità e 
funding, profilo di rischio e capitalizzazione  

(V) Valutazione del supporto esterno (gruppo di appartenenza o 
governo) in caso di difficoltà [SA1: supporto interno dal 

gruppo di appartenenza; SA2: supporto esterno 
(governativo); SA3: nessun supporto esterno – SA4: 

potenziale supporto al gruppo di appartenenza] 

 
 

    

  

FITCH RATINGS   
  

 Short-term Issuer Default Rating (1) F3   

  Long-term Issuer Default Rating (2) BBB   

 Viability Rating (3) bbb  

  Support Rating (4) 5   

 Support Rating Floor (5) 
NF  

(No Floor)  

  Outlook (Long-term Issuer Default Rating) Negativo   

  GIUDIZI SULLE EMISSIONI 
  

  

  Senior unsecured debt BBB   

 Subordinate debt BBB-  

     

 
 

    

 

DBRS   
  

  Issuer rating (I) BBB (high)   

  Senior Long-term Debt and Deposit rating (II) BBB (high)   

 Short-term Debt and Deposit rating (III) R-1 (low)  

 Intrinsic Assessment (IA) (IV) BBB (high)  

 Support Assessment (V) SA3  

 Long-Term Critical Obligations rating A  

 Short-Term Critical Obligations rating R-1 (low)  

 Outlook (tutti i rating) Stabile  

  GIUDIZI SULLE EMISSIONI    

  Senior unsecured BBB (high)   

 Subordinate debt BBB  

  Euro Commercial Paper Programme R-1 (low)   

 

 French Certificats de Dépôt Programme R-1 (low)  

 

Covered Bond  
(Primo Programma – mutui residenziali) AA (low) 

 

 

Covered Bond  
(Secondo Programma – mutui commerciali) A 
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Lo scenario di riferimento1 

L’inaspettato esito referendario a favore dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea 
(Brexit) ha reso ancora più incerto e problematico lo scenario di riferimento, già sottoposto nei 
mesi precedenti a rischi di instabilità crescenti. Il rafforzamento dei dubbi relativi al 
rallentamento dell’economia cinese – che a inizio anno aveva generato turbolenze sui mercati 
finanziari e delle materie prime – nonché le persistenti tensioni internazionali legate a 
determinanti geopolitiche e a ripetuti eventi terroristici su larga scala hanno contribuito a 
mantenere elevata la volatilità sui mercati nel corso del primo semestre e a frenare la debole 
ripresa economica in atto 
 
L’esito consultivo del 23 giugno nel Regno Unito, che ha visto la prevalenza dei voti a favore dell’uscita del 
Paese dall’Unione europea, ha prodotto una situazione senza precedenti nel processo di integrazione 
europea, di cui è difficile anticipare le possibili ripercussioni di più lungo periodo. L’impatto sui mercati 
valutari e finanziari è stato immediato; lo ha contrastato l’azione delle autorità monetarie, che ha favorito il 
suo parziale riassorbimento nei giorni successivi. Se nel breve e nel medio periodo l’intensità degli effetti 
dipenderà dalla rapidità e dalla chiarezza di intenti con cui le autorità politiche risponderanno a questo 
shock, nel lungo periodo i riflessi sull’economia del Regno Unito2 e dell’Area euro discenderanno dal nuovo 
assetto degli scambi commerciali e finanziari, che risulterà da un processo negoziale complesso e dagli esiti 
incerti3.  
Le ripercussioni del referendum inglese rischiano di alimentare sentimenti già diffusi di insoddisfazione nei 
confronti del progetto europeo, in particolare nei Paesi con appuntamenti elettorali nei prossimi mesi4, 
nonostante il ridimensionamento dei movimenti di protesta nelle recenti elezioni politiche spagnole5. 
Tra i pericoli già presenti che rischiano di minare l’identità dell’Unione si annoverano i negoziati per la 
revisione del terzo programma di sostegno finanziario greco concordato a luglio 20156, nonché l’emergenza 
migranti, per la quale non si è ancora trovata una convincente politica condivisa di accoglienza in grado di 
far prevalere la solidarietà sulla difesa delle proprie prerogative nazionali7. 
In tale contesto si innesta inoltre la possibilità di ulteriori ritardi nel completamento dell’Unione bancaria 
che potrebbero aggravare la situazione di vulnerabilità dell’Area euro e rendere più difficile reagire 
adeguatamente agli shock e contrastare l’insorgere di ulteriori effetti di contagio. 
 
Il differenziale tra il BTP decennale e l’omologo bund tedesco ha subito oscillazioni crescenti 
nel corso del semestre – solo temporaneamente attenuate dall’ulteriore ampliamento del piano 
di Quantitative Easing (QE) deciso in marzo – risentendo delle perduranti difficoltà del settore 

                                              
1 Redatto sulla base dei dati disponibili al 19 luglio 2016, fatta eccezione per i fondi comuni di investimento. 
2  Come diretta conseguenza del voto inglese, l’agenzia Standard & Poor’s Global Ratings ha declassato il Regno Unito da AAA ad AA 

con outlook negativo a causa dell’incertezza sulle prospettive economiche del Paese e sul ruolo della sterlina come valuta di riserva, 
oltre che sulla tenuta dei confini oggi esistenti in seguito alla pretese di indipendenza della Scozia e dell’Irlanda del Nord, 
intenzionate a far valere la loro volontà di restare all’interno dell’Unione. Anche Fitch ha tagliato il rating da AA+ ad AA. 

3  L’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea stabilisce la procedura da seguire nel caso in cui uno Stato membro decida di recedere 
dall’Ue. Il caso, mai verificatosi finora, desta molte incertezze dal punto di vista istituzionale. Il primo passo spetta al Regno Unito 

che dovrà notificare la decisione al Consiglio europeo, in seguito alla quale verranno avviate le negoziazioni con l’Unione sull’accordo 
volto a definire le modalità di recesso. L’uscita si perfezionerà con l’entrata in vigore di tale intesa oppure, in sua assenza, dopo due 

anni dall’avvenuta notifica (termine che potrà essere prolungato dal Consiglio europeo, ma solo con decisione unanime). In ogni caso 
non ci sarà un vuoto giuridico: fino a quando la procedura per l’uscita dall’Ue non sarà completata il Regno Unito rimarrà membro 

dell’Unione, con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano. Un’immediata conseguenza del risultato referendario è stato 
l’annullamento dell’accordo concluso in occasione del Consiglio europeo del febbraio 2016 per il rafforzamento dello status speciale 

del Regno Unito nella Ue, la cui efficacia era comunque sospesa fino alla notifica da parte del Paese stesso della decisione di 
rimanere nell’Unione. 

4  In seguito all’annullamento del ballottaggio del 22 maggio, ad ottobre 2016 si terranno nuovamente le elezioni presidenziali in 
Austria dove si potrebbe riaffermare il partito di estrema destra, sostenitore della necessità di maggiori controlli e restrizioni in tema 

di immigrazione. Nella primavera del prossimo anno si svolgeranno le elezioni anche in Olanda, Francia e Germania. 
5  Il 26 giugno 2016, dopo sei mesi di paralisi politica, si sono svolte in Spagna le elezioni che hanno dissipato solo in parte l’incertezza 

sull’effettiva capacità del sistema politico spagnolo di ritrovare stabilità ed autorevolezza. 
6  Il 24 maggio 2016 l’Eurogruppo ha approvato l’accordo tecnico sul primo riesame del terzo programma di sostegno finanziario alla 

Grecia alla base dell’erogazione da parte del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) della seconda tranche di aiuti pari a 10,3 
miliardi di euro. Il versamento di ciascuna quota dipende dall’effettiva attuazione da parte del Paese delle condizioni concordate con i 
creditori (tra le principali la riforma delle pensioni e le privatizzazioni di alcune attività statali). Nell’accordo con Bruxelles sono state 

poste anche le basi per un alleggerimento del debito, ma solo a partire dal 2018. In seguito al raggiungimento dell’intesa, dopo una 
sospensione di quasi un anno e mezzo, il 22 giugno il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di ripristinare la deroga concernente gli 

strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica che sospende l’applicazione della soglia 
minima di qualità creditizia per l’ammissibilità di tali strumenti come garanzia. La decisione ha ammesso nuovamente le banche 

greche all’uso dei normali rifinanziamenti presso la stessa Bce e rappresenta il primo passo verso la normalizzazione dell’attività 
creditizia del Paese. Il passo successivo potrebbe essere l’ammissione del debito greco agli acquisti della BCE nell’ambito del piano di 

Quantitative Easing  dal quale, al momento, continua a rimanere escluso. 
7  Lo scorso dicembre l’Ungheria e la Slovacchia avevano presentato ricorso presso la Corte di Giustizia europea contro il piano 

comunitario approvato a settembre che prevedeva il ricollocamento dei rifugiati in base a quote nazionali. In luglio il governo 
ungherese ha deciso di indire in autunno un referendum in merito alla legittimità da parte del’Unione di stabilire la quota di 

trasferimento obbligatorio di migranti nel Paese senza l’approvazione del Parlamento nazionale. 
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bancario, del protrarsi dei negoziati per lo sblocco degli aiuti alla Grecia e dell’intensificarsi del 
rischio Brexit. Dopo l’impennata seguita agli esiti del referendum britannico, a fine giugno lo 
spread si è attestato a 140 punti base beneficiando del programma di acquisto di titoli 
dell’Eurosistema. Nel corso del mese di luglio si è ulteriormente ridotto scendendo sotto i 130 
punti base. 
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Alla luce della fragile ripresa e delle criticità del contesto internazionale, le principali Banche centrali 
continuano a portare avanti politiche monetarie accomodanti nonostante il disallineamento concretizzatosi a 
fine 2015 tra gli Stati Uniti e l’Europa. 

Per quanto attiene alla Banca Centrale Europea, nella riunione di giugno sono state confermate le misure 
decise il 10 marzo: 

• il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale è stato mantenuto invariato al minimo storico dello 
0% (0,05% a dicembre), mentre il tasso sui depositi delle banche presso la BCE è rimasto al  
-0,40% (dopo le riduzioni di 10 punti base ciascuna in dicembre e in marzo)8; 

• gli interventi mensili nell’ambito del programma di acquisto di titoli (Expanded Asset Purchase 
Programme, APP), confermati a 80 miliardi di euro, proseguiranno almeno sino alla fine di marzo 2017 e 
comunque sino a quando l’andamento dell’inflazione nell’Area euro non risulterà coerente con l’obiettivo 
di politica monetaria (circa il 2%). Il Consiglio direttivo della Bce ha lasciato stabile al 50% il limite 
applicabile agli acquisti di titoli emessi da organismi internazionali e da banche multilaterali di sviluppo9 
e a decorrere dall’8 giugno ha incluso nel programma le obbligazioni investment grade denominate in 
euro emesse da società non bancarie situate nell’Area10; 

• il 29 giugno è stata condotta la prima della nuova serie di operazioni mirate di rifinanziamento a lungo 
termine (TLTRO II) 11 decisa in marzo dalla BCE con lo scopo di rafforzare la trasmissione della politica 
monetaria e stimolare una maggiore propensione al credito. È stata inoltre prevista la possibilità per le 

                                              
8  Anche il tasso di rifinanziamento marginale risulta invariato allo 0,25% dopo la riduzione di 5 punti base operata in marzo. 
9  Il limite è riferibile al singolo emittente e alla quota parte di un’emissione. 

10  Nella riunione di giugno l’Autorità monetaria ha fornito ulteriori dettagli relativi al piano di acquisto di obbligazioni societarie 

(CSPP), definendo i criteri per l’ammissibilità dell’emittente in linea con la decisione di acquistare titoli di debito emessi da società 
non bancarie e precisando che gli emittenti ammessi al programma che siano imprese pubbliche potranno beneficiare sia del 

programma di acquisto del settore pubblico (PSPP) sia del CSPP. A differenza degli altri programmi (su titoli di Stato, covered bond 
e ABS), per il piano relativo ai titoli corporate la BCE non ha fornito un ammontare obiettivo di acquisti mensili, per le dimensioni 

ancora contenute del mercato di riferimento. Complessivamente all’8 luglio 2016 risultavano acquistati 895 miliardi di titoli 
pubblici, 184 miliardi di covered bond, 20 miliardi di ABS e 8,5 miliardi di obbligazioni societarie. 

11 Sono state previste quattro operazioni, ciascuna con durata quadriennale, che verranno condotte con cadenza trimestrale; le 
controparti potranno ottenere finanziamenti fino ad un importo pari al 30% delle consistenze di prestiti idonei in essere al 31 

gennaio 2016. Il tasso d’interesse sarà inizialmente uguale a quello sulle operazioni di rifinanziamento principale in vigore al 
momento dell’assegnazione, ma potrà essere ridotto, in funzione del credito erogato da ciascuna controparte, sino a raggiungere 

quello, attualmente negativo, sui depositi presso la Banca centrale. 



 14  

banche di trasferire i fondi ottenuti con le precedenti TLTRO12 alle nuove TLTRO II, beneficiando delle 
condizioni più vantaggiose di queste ultime, sia in termini di costo sia per l’assenza del rimborso 
anticipato in caso di mancato raggiungimento del benchmark. All’asta hanno preso parte 514 
intermediari dell’Area, che hanno ottenuto fondi per poco meno di 400 miliardi di euro (circa 32 miliardi al 
netto dei rimborsi volontari dei finanziamenti ancora in essere ottenuti con la prima serie di TLTRO); alle 
controparti della Banca d’Italia sono stati assegnati poco meno di 139 miliardi (circa 29 miliardi netti). 

Oltre oceano, l’incertezza sugli esiti del referendum britannico e le accresciute tensioni sui mercati finanziari 
hanno indotto la Federal Reserve a lasciare invariato il tasso di riferimento sui Fed Funds al livello (0,25%-
0,50%) deciso nell’ultima riunione del 2015, quando era stata avviata la fase rialzista. L’avvento della 
Brexit e l’incertezza relativa alle elezioni presidenziali americane in novembre potrebbero ulteriormente 
rallentare la tempistica del rialzo dei tassi rispetto a quanto prefigurato dalla Banca statunitense a fine 
2015. 

La Bank of Japan sta proseguendo nel programma di acquisto di titoli da 80 mila miliardi di yen l’anno13 
dopo che in gennaio il tasso sulle riserve in eccesso depositate dalle istituzioni finanziarie presso l’istituto 
centrale è stato portato per la prima volta in territorio negativo (-0,10%). 

All’inizio di luglio, tenendo conto del deterioramento delle prospettive economiche nel Regno Unito, la Bank 
of England ha ridotto i requisiti di capitale in funzione anticiclica richiesti alle banche. Nella riunione di 
metà luglio la BoE ha mantenuto invariato sia il programma di Quantitative Easing (a 375 milioni di 
sterline) sia i tassi d’interesse di riferimento – fermi da oltre sette anni al minimo storico dello 0,50% – 
prefigurando un allentamento delle condizioni monetarie ad agosto quando saranno più chiari i possibili 
effetti economici derivanti dalla scelta inglese. 

Nei principali Paesi emergenti, ad eccezione del Brasile, gli orientamenti di politica monetaria rimangono 
prevalentemente accomodanti14. 
 
Sul mercato dei cambi, 
l’inaspettato esito 
referendario britannico 
ha ulteriormente acuito il 
clima di incertezza dei 
primi mesi del 2016, 
determinando 
un’accelerazione del 
trend di apprezzamento 
dello yen nei confronti 
delle principali valute 
internazionali e un 
notevole indebolimento 
della sterlina che si è portata nei confronti del dollaro sui livelli minimi degli ultimi trent’anni, 
perdendo oltre il 13% da inizio anno rispetto all’euro. 
Il cambio euro/dollaro, che nel primo quarto si era apprezzato in seguito all’allontanarsi delle 
prospettive di rialzo dei tassi negli USA, nei mesi successivi è stato caratterizzato da maggiore 
variabilità indebolendosi in chiusura di semestre sulla scia dell’incertezza generata dall’esito 
della consultazione inglese. 
 
L’andamento dell’indice delle materie prime (+9,3% nel semestre) riflette in primis la ripresa 
delle quotazioni delle risorse energetiche. Tra aprile e giugno, infatti, il prezzo del petrolio di 
qualità Brent è andato stabilizzandosi intorno ai 50 dollari al barile, guadagnando oltre il 70% 
rispetto ai minimi raggiunti a metà gennaio (29 dollari al barile), sulla scia del calo dell’offerta 
statunitense e dell’interruzione temporanea della produzione in alcuni importanti paesi 
esportatori. Anche le quotazioni delle materie prime non energetiche sono risalite rispetto ai 
minimi registrati lo scorso febbraio. 
Per uno scenario delle commodity che, sia pure in maniera discontinua appariva indirizzato 
verso un fragile equilibrio, il risultato del referendum britannico potrebbe determinare un 
indebolimento dei corsi nel breve periodo stante il concomitante rafforzamento della moneta 
statunitense nella quale vengono regolate le transazioni. 
  

                                              
12 Il 30 marzo 2016 é stata regolata la settima ed ultima operazione. Complessivamente nelle sette aste effettuate a partire da settembre 

2014 sono stati assegnati fondi per 425 miliardi di euro dei quali 118 miliardi alle controparti della Banca d’Italia. 
13 Nell’ultima riunione del 2015 la BoJ aveva deciso di aumentare a partire dal 2016 la duration dei bond governativi nipponici 

acquistabili (da 10 a 12 anni) e di destinare 300 miliardi di yen all’acquisto di ETF su azioni di aziende impegnate nell’incremento 
di investimenti e salari. 

14 La People’s Bank of China ha continuato a fornire liquidità addizionale per sostenere l’offerta di credito, dopo aver ridotto a fine 
febbraio il coefficiente di riserva obbligatoria di 50 punti base al 17%. In India la Banca centrale ha ridotto il Repo di 25 punti base 

in aprile portandolo al 6,5%, mentre la Banca centrale russa in giugno ha tagliato di 50 punti base il tasso ufficiale, ora al 10,50%. 

giu-16
A

mar-16
B

dic-15
C

Var. %
A/C

set-15
D

giu-15
E

Euro/Dollaro 1,1104 1,1378 1,0860 2,2% 1,1176 1,1135

Euro/Yen 114,65 128,07 130,65 -12,2% 133,93 136,39

Euro/Yuan 7,3796 7,3365 7,0504 4,7% 7,103 6,9037

Euro/Franco CH 1,0836 1,0935 1,0880 -0,4% 1,0871 1,0415

Euro/Sterlina 0,8341 0,7921 0,7368 13,2% 0,7386 0,7086

Dollaro/Yen 103,25 112,56 120,30 -14,2% 119,84 122,49

Dollaro/Yuan 6,6459 6,4480 6,4921 2,4% 6,3556 6,2000
Futures - Brent  (in $) 49,72 40,33 37,28 33,4% 48,37 63,59
Indice CRB (materie prime) 192,57 170,52 176,14 9,3% 193,76 227,17

   Fonte: Thomson Financial Reuters

Principali cambi, quotazioni del petrolio (Brent) e delle materie prime 
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Le dinamiche sopra descritte stanno mantenendo l’inflazione nei Paesi industrializzati su 
livelli sensibilmente inferiori agli obiettivi delle Banche centrali, se non negativi; per contro 
nelle principali aree emergenti, ad eccezione della Cina, i prezzi continuano a mostrare 
variazioni molto più accentuate. 

* * * 
 
Secondo le più recenti previsioni del Fondo Monetario Internazionale 15 , la crescita 
dell’economia mondiale nel 2016 si manterrà sui livelli dell’anno precedente (+3,1%), 
confermandosi disomogenea nelle diverse aree geografiche (+4,1% nelle aree emergenti; +1,8% 
nei Paesi avanzati). Nonostante l’andamento dei primi mesi sia stato migliore del previsto, lo 
stato di incertezza generato dal risultato del voto nel Regno Unito ha determinato una 
revisione al ribasso delle stime, soprattutto per i Paesi europei. 
 
L’economia statunitense fatica a recuperare vigore: nel primo trimestre il Pil è aumentato su 
base congiunturale dell’1,1% annualizzato (+1,4% nell’ultimo quarto del 2015) – terza 
decelerazione consecutiva – sostenuto dal contributo positivo, ancorché in costante 
ridimensionamento, dei consumi e da un apporto oltre le aspettative delle esportazioni nette, a 
fronte di una contrazione degli investimenti non residenziali e delle scorte. 
Le informazioni congiunturali relative al secondo trimestre sembrano avvalorare 
un’accelerazione dell’espansione. 
Il mercato del lavoro continua a fornire segnali incoraggianti con il tasso di disoccupazione 
mantenutosi sostanzialmente stabile rispetto a dicembre e pari al 4,9% in giugno. Nello stesso 
mese l’inflazione si è attestata all’1% in risalita dallo 0,7% di dicembre, alimentata dal 
recupero dei prezzi dell’energia anziché da una crescita vivace della domanda. L’indice “core” 
(al netto dei prodotti alimentari ed energetici) è infatti risultato pari al 2,3% (2,1% a dicembre). 
Tra gennaio e maggio il saldo negativo della bilancia commerciale è sceso a 200,4 miliardi di 
dollari (-3,5% rispetto al corrispondente periodo del 2015), grazie al minor deficit nei confronti 
della Cina, dell’Area euro e del Giappone, solo in parte compensato dal peggioramento del 
saldo, divenuto negativo, verso il continente africano e dall’aumento del disavanzo verso altre 
economie emergenti asiatiche. 
 
 
Consuntivi e previsioni: Paesi industrializzati

Valori percentuali 2015 2016(1) 2017(1) 2015(2) giu-16(3) 2016(1) (2) 2015(2) giu-16(3) 2016(1) (2) 2015 2016(1) 2017(1) dic-15 lug-16

Stati Uniti 2,4 1,9 2,1 0,1 1,0 1,0 5,3 4,9 4,8 4,4 2,3 2,1 0,25-0,50 0,25-0,50

Giappone 0,5 0,5 0,5 0,8 -0,4 0,0 3,5 3,2 3,4 6,7 5,2 5,5 0-0,10 -0,10-0
Area Euro 1,7 1,5 1,2 0,0 0,1 0,2 10,9 10,1 10,1 2,1 1,9 1,7 0,05 0,00
Italia 0,8 0,8 0,9 0,1 -0,2 -0,1 11,9 11,5 11,4 2,6 2,4 2,3 - -
Germania 1,7 1,5 1,3 0,1 0,2 0,3 4,6 4,2 4,2 -0,7 -0,2 -0,1 - -
Francia 1,3 1,4 1,2 0,1 0,3 0,3 10,4 9,9 9,9 3,5 3,4 3,2 - -

Portogallo 1,5 1,1 1,2 0,5 0,7 0,6 12,6 11,6 11,6 4,4 2,6 2,4 - -

Irlanda 7,8 5,9 3,3 0,0 0,1 -0,3 9,4 7,8 8,3 2,3 1,0 0,7 - -

Grecia -0,3 -0,6 -0,1 -1,1 0,2 -0,5 24,9 24,1 25,0 7,2 3,2 2,8 - -
Spagna 3,2 2,7 1,3 -0,6 -0,9 -0,4 22,1 19,8 19,9 5,1 4,2 3,2 - -

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

(1) Previsioni Fonte: Prometeia e Statistiche ufficiali

(2) Tasso medio annuo

(3) Laddove non ancora pubblicati i dati al 30 giugno 2016, sono state utilizzate le ultime informazioni disponibili

Prodotto Interno Lordo Prezzi al consumo Disoccupazione
Disavanzo (+) Avanzo (-) 

Settore Pubblico 
(% del PIL)

Tassi di riferimento

 
 
Nella prima parte del 2016 la crescita su base annua del Pil cinese si è confermata in ulteriore 
attenuazione, ma stabile al 6,7% in entrambi i trimestri, consolidando segnali di recupero per 
questa economia impegnata nella difficile transizione da un modello di crescita incentrato 
sugli investimenti ad uno basato sui consumi. 
I principali indicatori della domanda interna evidenziano una sostanziale tenuta da inizio 
anno, continuando a mostrare andamenti significativi in termini tendenziali, seppur in 
graduale ridimensionamento rispetto agli anni precedenti: +9% gli investimenti fissi; +6,1% gli 

                                              
15  Aggiornamento di luglio 2016. 
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investimenti nel settore immobiliare; 
+10,3% le vendite al dettaglio di beni 
di consumo; +6% la produzione 
industriale (+6,9% per il comparto 
manifatturiero). 
Relativamente all’interscambio 
commerciale, nel primo semestre le 
dinamiche tendenziali di esportazioni 
(-7,7%) ed importazioni (-10,2%) 
hanno generato un surplus di 258,3 
miliardi di dollari che ha contribuito 
a sostenere le riserve valutarie, a fine 
giugno pari a 3.210 miliardi di 
dollari, per circa un terzo stabilmente investite in titoli pubblici statunitensi. 
L’inflazione stabile al 2,3% da febbraio, negli ultimi due mesi è diminuita attestandosi all’1,9% 
in giugno, sempre sostenuta dalla componente alimentare (1,6% a dicembre). 
 
Nei primi tre mesi dell’anno l’economia giapponese ha registrato segnali positivi, con il Pil in 
crescita congiunturale dello 0,5% (-0,4% nell’ultimo periodo del 2015), sintesi di un ritrovato 
contributo positivo dei consumi privati e di un marginale miglioramento delle esportazioni 
nette in presenza di una contrazione degli investimenti non residenziali e delle scorte. 
I primi dati riferibili al secondo trimestre sembrano attestare il permanere di una debolezza di 
fondo della congiuntura: ad aprile la produzione industriale si è ridotta del 3,3% su base 
mensile (+0,5% la variazione tendenziale), inoltre l’indagine Tankan di giugno ha rilevato un 
generalizzato peggioramento del livello di fiducia da parte delle imprese. 
A maggio il tasso di disoccupazione è risultato pari al 3,2% (in linea con dicembre), mentre da 
marzo è tornata negativa l’inflazione, scesa al -0,4% a maggio (0,2% a fine 2015)16. 
 
Prosegue la ripresa economica nell’Area euro, pur restando esposta a molteplici fattori di 
rischio. Tra gennaio e marzo il Pil è aumentato dello 0,6% in termini congiunturali, in 
accelerazione rispetto all’ultimo quarto del 2015 (+0,4%), trainato da consumi ed investimenti, 
a fronte di un contributo stabile, ma positivo, delle scorte e di un apporto negativo (per il terzo 
trimestre consecutivo) delle esportazione nette, seppur in riduzione. 
I dati disponibili indicherebbero che l’attività economica è ulteriormente aumentata nei mesi 
primaverili, ma ad un ritmo inferiore a quello del periodo precedente. Segnali di prosecuzione 
della crescita provengono anche dall’indicatore €-coin elaborato dalla Banca d’Italia – che 
fornisce una stima della dinamica di fondo del Pil europeo – tornato a salire in giugno per la 
prima volta da gennaio. 
Oltre all’incertezza connessa con l’esito del referendum sulla Brexit, la ripresa nell’Area rimane 
condizionata dalla debolezza della domanda proveniente dalle economie emergenti e dalle 
persistenti tensioni che alimentano lo scenario geopolitico internazionale, alle quali sono 
andate ad aggiungersi nelle ultime settimane le preoccupazioni per le conseguenze del fallito 
colpo di Stato in Turchia. 
A conferma di un tendenza ancora instabile, l’indice della produzione industriale continua a 
mostrare un andamento altalenante su base congiunturale (-1,2% a maggio; +1,4% ad aprile;  
-0,8% a marzo), quale sintesi del trend delle principali economie (-1,3% in Germania; -0,5% in 
Francia; -0,6% in Italia). Per contro, il dato tendenziale, pari al +0,5% in maggio, si conferma 
in crescita da inizio anno seppur con diversa intensità nei singoli mesi (+2,2% ad aprile; +0,2% 
a marzo; +3,5% a gennaio). 
Prosegue il lento miglioramento del mercato del lavoro con il tasso di disoccupazione in lieve 
flessione da inizio anno e pari al 10,1% in maggio (10,4% a fine 2015), pur incorporando 
ancora situazioni di particolare criticità in Grecia (24,1% a marzo) e Spagna (19,8%). 
Dopo quattro mesi di variazioni negative o nulle l’inflazione si è attestata su valori appena 
positivi in giugno (0,1%; 0,2% a dicembre), mentre l’indice “core”, al netto cioè dei prodotti 
alimentari ed energetici, è rimasto invariato rispetto a dicembre allo 0,9%, risentendo degli 
ancori ampi margini di capacità produttiva inutilizzata. 
 

                                              
16  L’inflazione era stata positiva solo in corrispondenza degli effetti dell’innalzamento dell’imposta sui consumi entrata in vigore ad aprile 

2014. Un nuovo aumento dell’iva previsto per aprile 2017 è stato rimandato dal governo ad ottobre 2019 ai fini di non impattare 

sulla crescita del Paese. 

Consuntivi e previsioni: principali Paesi emergenti 

Valori 
percentuali

2015 2016(1) 2017(1) 2015(2) giu-16(3) dic-15 lug-16

Cina 6,9 6,3 6,0 1,4 1,9 4,35 4,35

India 7,2 7,1 6,8 4,9 5,8 6,75 6,50

Brasile -3,8 -3,7 0,4 9,0 8,8 14,25 14,25

Russia -3,7 -1,0 1,6 15,5 7,5 11,00 10,50

(1)   Previsioni Fonte: Prometeia, FMI e Statistiche ufficiali

(2) Tasso medio annuo

Prodotto Interno Lordo Prezzi al consumo Tassi di riferimento

(3)  Laddove non ancora pubblicati i dati al 30 giugno 2016, sono state utilizzate le ultime
        informazioni disponibili
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All’interno dell’Area, lo sviluppo dell’economia italiana continua a mantenersi più contenuto 
rispetto a quello di altri Paesi evidenziando la fragilità della sua ripresa. Nel primo trimestre la 
variazione congiunturale del Pil è stata pari al +0,3%, in lieve accelerazione rispetto al periodo 
precedente (+0,2%), sostenuta dagli apporti positivi dei consumi e delle scorte, stante 
l’interscambio commerciale negativo e un apporto nullo degli investimenti fissi lordi. 
Sulla base delle informazioni più recenti, nel secondo trimestre la dinamica del Pil italiano, 
come nel complesso dell’Area euro, è attesa in rallentamento. 
A maggio l’indice della produzione industriale corretto per gli effetti del calendario si 
presentava in lieve calo (-0,6% su base annua), dopo le variazioni positive dei quattro mesi 
precedenti (+3,6% a gennaio; +1,8% ad aprile), sintetizzando andamenti contrapposti tra i 
diversi settori. Gli incrementi più significativi sono riconducibili ai comparti della 
“fabbricazione di mezzi di trasporto” (+5,6%), della “fabbricazione di prodotti di elettronica ed 
elettromedicali” (+4,3%), della “produzione di prodotti farmaceutici” (+2,5%), mentre 
andamenti negativi hanno interessato i settori della “attività estrattiva” (-13,5%), della 
“fabbricazione di coke e prodotti petroliferi” (-9,7%) e del “tessile” (-6,5%). 
Tra aprile e giugno l’attività manifatturiera potrebbe essere lievemente diminuita, confermando 
come l’incertezza legata a fattori economici e politici costituisca il freno più rilevante per 
l’attività produttiva. 
Il tasso di disoccupazione, pari all’11,5% a maggio, risultava sostanzialmente stabile rispetto a 
dicembre (11,7%), quale riflesso dell’aumento della partecipazione al mercato del lavoro, ma 
anche della riduzione da inizio anno degli sgravi contributivi sulle nuove assunzioni che, 
insieme alle innovazioni previste dal Jobs Act, avevano determinato un miglioramento della 
situazione occupazionale nella seconda parte del 2015. Il tasso relativo alla fascia 15-24 anni è 
invece sceso al 36,9% (38,6% a dicembre)17.  
La situazione generale continua peraltro ad essere mitigata dalla presenza degli 
ammortizzatori sociali che tra gennaio e giugno hanno evidenziato una riduzione tendenziale 
della Cassa Integrazione Guadagni: 345,2 milioni le ore autorizzate a fronte dei 369,2 milioni 
dello stesso periodo 2015 (-6,5%), quale sintesi di una sensibile flessione della componente 
ordinaria (-31,1%) e di quella in deroga (-35,1%) a fronte di aumenti per la cassa straordinaria 
(+12,6%). 
In giugno l’inflazione, misurata dall’Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo, si è confermata 
negativa per il quinto mese consecutivo, e pari al -0,2% (+0,1% a dicembre). 
Nei primi cinque mesi dell’anno, il saldo positivo della bilancia commerciale è migliorato a 18,7 
miliardi di euro (+15,1 miliardi nello stesso periodo del 2015) in virtù di un rilevante avanzo 
dell’interscambio dei prodotti non energetici, del quale circa due terzi stabilmente riferibile ai 
beni strumentali, che ha più che compensato il deficit energetico (-10 miliardi). Il saldo risente 
peraltro di una debolezza degli scambi verso i Paesi extra Ue, con le esportazioni 
complessivamente stabili su base tendenziale (+0,1%) e le importazioni in calo (-2,2%). Per 
quanto riguarda le aspettative nei prossimi mesi, l’intensità dei nostri legami commerciali e 
finanziari con l’economia britannica, più contenuta rispetto a quella di altri paesi, potrebbe 
limitare l’impatto diretto della Brexit sull’Italia. 
 

* * * 
 
Il risultato della 
consultazione 
referendaria nel Regno 
Unito ha provocato un 
brusco aumento della 
volatilità nei mercati 

finanziari e una 
marcata flessione delle 
quotazioni azionarie. 
Nonostante il secondo 
trimestre sia stato 
caratterizzato dal 
recupero del prezzo del 
petrolio, dagli interventi 
della BCE volti a 

                                              
17  Il dato esprime l’incidenza dei giovani disoccupati sul totale dei giovani occupati o in corso di occupazione. 

Andamenti dei principali indici azionari espressi in valuta locale

giu-16
A

mar-16
B

dic-15
C

Var. %
A/C

set-15
D

giu-15
E

Ftse Mib (Milano) 16.198 18.117 21.418 -24,4% 21.295 22.461
Ftse Italia All Share (Milano) 17.775 19.787 23.236 -23,5% 22.845 23.985
Xetra Dax (Francoforte) 9.680 9.966 10.743 -9,9% 9.660 10.945
Cac 40 (Parigi) 4.237 4.385 4.637 -8,6% 4.455 4.790
Ftse 100 (Londra) 6.504 6.175 6.242 4,2% 6.062 6.521
S&P 500 (New York) 2.099 2.060 2.044 2,7% 1.920 2.063
DJ Industrial (New York) 17.930 17.685 17.425 2,9% 16.285 17.620
Nasdaq Composite (New York) 4.843 4.870 5.007 -3,3% 4.620 4.987
Nikkei 225 (Tokyo) 15.576 16.759 18.451 -15,6% 17.388 20.236
Topix (Tokyo) 1.246 1.347 1.510 -17,5% 1.411 1.630

MSCI emerging markets 822 837 794 3,5% 776 972

Fonte: Thomson Financial Reuters
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rafforzare gli impulsi espansivi di politica monetaria e dall’allontanarsi della prospettiva di un 
imminente rialzo dei tassi da parte della FED, le principali borse internazionali non sono 
riuscite a recuperare le forti perdite subite ad inizio anno in seguito al crollo della borsa cinese 
e al ribasso del greggio. 
Come si evince dalla tabella, solo la piazza americana e quella londinese evidenziano variazioni 
positive rispetto a dicembre. Le performance peggiori sono invece ascrivibili ai listini italiani 
per i quali, ancor più che per i listini europei, i timori sulle prospettive di crescita esacerbati 
dalla Brexit hanno accentuato i dubbi sulla profittabilità, e di conseguenza sulle condizioni 
patrimoniali, del sistema bancario, già appesantito dall’elevato stock dei crediti deteriorati, 
stante anche il diffondersi di preoccupazioni che il protrarsi della debolezza dei mercati possa 
rendere più difficile la cessione di queste esposizioni o la raccolta di capitale. 
In considerazione delle possibili vulnerabilità conseguenti alla pubblicazione degli stress test 
EBA, il governo italiano ha da tempo avviato un dialogo con Bruxelles per la definizione di 
misure di rafforzamento del comparto. 
 
Con riferimento al risparmio gestito, prosegue il trend positivo del settore dei fondi comuni di 

investimento che a fine giugno ha registrato una raccolta netta pari ad oltre 11,6 miliardi di 
euro, riconducibile pressoché integralmente ai fondi di diritto estero (+11 miliardi), considerato 
il contributo marginale di quelli di diritto italiano (+0,6 miliardi). 
In termini di tipologie, l’evoluzione è stata trainata dai fondi flessibili (+9,1 miliardi) e dagli 
obbligazionari (+1,9 miliardi), mentre più contenuto è stato il contributo dei fondi bilanciati 
(+1,3 miliardi) e dei monetari (+0,5 miliardi), a fronte di una flessione dei fondi azionari  
(-1 miliardo) e di una sostanziale stabilità dei fondi hedge (-0,1 miliardi). 
Nonostante la forte volatilità dei mercati finanziari, a fine giugno il patrimonio gestito 
totalizzava 847,5 miliardi di euro, in marginale flessione rispetto a fine 2015 (850 miliardi), 
evidenziando nel periodo una ricomposizione in termini percentuali a favore dei fondi 
obbligazionari (dal 41,1% al 42%), dei flessibili (dal 24% al 24,3%), dei bilanciati (dall’8% 
all’8,2%) e dei monetari (dal 4,1% al 4,2%), mentre si segnala una riduzione per la quota dei 
prodotti azionari (dal 22,2% al 20,7%), a fronte di una stabilità per i fondi hedge. 
 

* * * 
 
Il difficile contesto di riferimento continua a condizionare il sistema bancario, nell’ambito del 
quale la dinamica della raccolta rimane negativa, riflesso anche di una debolezza dei prestiti, 
che stentano a mostrare una decisa inversione di tendenza, in presenza di un marginale 
miglioramento della qualità del credito. 
 
L’incertezza diffusasi sui mercati in seguito all’esito del referendum nel Regno Unito ha indotto il Governo 
italiano a notificare alla Commissione europea, che l’ha approvata, l’intenzione di concedere, entro 
quest’anno e solo qualora ve ne sia la necessità, la garanzia dello Stato a passività bancarie di nuova 
emissione, remunerata a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Si 
sta anche valutando la possibilità per lo Stato di intervenire nel settore bancario con ricapitalizzazioni, 
temporaneamente e a scopo precauzionale; tale possibilità è esplicitamente prevista dalle norme europee 
con riferimento ai risultati delle prove di stress, quando risponda all’obiettivo di evitare gravi perturbazioni 
dell’economia e di preservare la stabilità finanziaria. 
Si ricorda che già nel corso dei primi mesi del 2016, sono stati varati alcuni importanti provvedimenti volti a 
rafforzare il sistema bancario italiano tra i quali: 
- lo schema di Garanzia pubblica sulla cartolarizzazione delle sofferenze (Gacs), definito dal Governo in 

accordo con la Commissione europea con l’intenzione di favorire la riduzione delle sofferenze attraverso 
lo sviluppo di un mercato dei crediti deteriorati che consenta agli investitori di compiere le proprie scelte 
in un quadro regolamentare ben definito (Legge 49/2016); 

- la costituzione di un fondo di investimento alternativo di natura privata denominato “Atlante”, volto a 
sostenere gli aumenti di capitale da parte di banche e a contribuire alla dismissione degli attivi 
deteriorati attualmente nei bilanci degli intermediari italiani; 

- l’adozione di nuove misure per la riduzione dei tempi di recupero dei crediti, anticipando alcune delle 
norme contenute nel disegno di Legge delega attualmente all’esame del Governo per la “riforma organica 
della disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (Legge 119/2016). 
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Sulla base delle prime stime pubblicate dall’ABI 18 , a fine giugno il tasso di variazione 
tendenziale della raccolta diretta (depositi di residenti e obbligazioni) si presentava pari al  

-1,1%, in calo rispetto al -0,6% di dicembre. 
L’abbondante e competitiva liquidità immessa nel sistema bancario dalla BCE attraverso le 
TLTRO e le linee di finanziamento a breve termine sta influenzando l’andamento della raccolta 
obbligazionaria (-15,1% dal -13% di fine 201519), il cui costante calo – determinato anche da 
titoli in scadenza reinvestiti dalla clientela in forme di risparmio gestito – si contrappone 
all’incremento delle altre forme tecniche (+3,4% dal +3,8% di dicembre20). 
Come evidenziato dai dettagli di Banca d’Italia relativi al mese di maggio 21 , quest’ultimo 
aggregato sta beneficiando sia dell’incremento dei depositi in conto corrente (+7,5%), sia della 
ripresa dei pronti contro termine (+5,7%), ascrivibile principalmente ai primi cinque mesi del 
2016. Per contro i depositi con durata prestabilita fino a due anni continuano a ridursi (-20,6%). 
 
Dalle informazioni relative al mese di maggio pubblicate da Banca d’Italia22 i prestiti a residenti 
appartenenti al settore privato sono aumentati su base annua dello 0,8% (-0,4% a dicembre) 

evidenziando, in termini di destinatari, il consolidamento della ripresa, iniziata a giugno dello 
scorso anno, per le famiglie e un recupero ancora incerto per le società non finanziarie, 
nonostante condizioni di offerta sempre più accomodanti.  
La crescita dei finanziamenti alle famiglie (+1,5% rispetto al +0,7% di dicembre) ha riguardato 
principalmente il credito al consumo e in misura marginale i mutui per l’acquisto di abitazioni, 
mentre nel caso delle imprese la dinamica, seppur in miglioramento (+0,3% dal -0,7% di fine 
2015), permane altalenante (-0,6% ad aprile) e condizionata dall’andamento del ciclo 
economico e degli investimenti. 
Secondo le anticipazioni dell’ABI, a giugno la variazione annua degli impieghi a residenti 
appartenenti al settore privato sarebbe ritornata negativa e pari al -0,4% (+0,4% a maggio)23. 
 
Sotto il profilo della rischiosità i segnali di miglioramento, benché presenti, paiono ancora 
modesti. A maggio le sofferenze del settore privato al lordo delle svalutazioni24 risultavano in 

marginale flessione rispetto a dicembre e pari a 199,6 miliardi di euro, con variazioni 
tendenziali ancora positive seppur in decelerazione (+3,2% dal +9,4% del dicembre 2015). Lo 
stock era costituito per 54,2 miliardi da esposizioni verso le famiglie (+3,9% su base annua; 
+0,3% rispetto a dicembre) e per 142,1 miliardi verso le imprese (+2,9%; -0,7%). 
Il rapporto sofferenze lorde del settore privato/impieghi al settore privato si era così attestato al 

12,15% (12,21% a dicembre). 
Le sofferenze nette, pari a 85 miliardi di euro, evidenziavano una diminuzione nei cinque mesi  

(-4,5% rispetto agli 89 miliardi di fine 2015) confermandosi tuttavia in aumento su base annua 
(+1,8% a fronte del +5,3% di dicembre). Il rapporto sofferenze nette/impieghi totali si era 

conseguentemente portato al 4,72% (4,94% in chiusura d’anno). 
 
I titoli emessi da residenti in Italia nel portafoglio delle banche italiane ammontavano a maggio 

a 732 miliardi di euro, stabili rispetto a dicembre, ma in riduzione del 5,9% nei dodici mesi. 
Il trend riflette essenzialmente la dinamica degli “Altri titoli” (322,7 miliardi), in calo rispetto ad 
un anno prima (-40,2 miliardi) in particolare nella componente obbligazioni bancarie (-29,8 
miliardi), la cui incidenza si è ridotta al 63%. Per contro, gli investimenti in titoli di Stato 
italiani (409,3 miliardi), a fronte di una diminuzione su base annua (-6,1 miliardi) – 
integralmente ascrivibile alla categoria dei titoli a medio lungo termine – hanno evidenziato un 
incremento nei cinque mesi (+19,8 miliardi; +5,1%) imputabile per due terzi ai titoli a più 
lunga scadenza (CCT e BTP; +13,1 miliardi). 
 
 
 

                                              
18  ABI Monthly Outlook, Economia e Mercati Finanziari-Creditizi, luglio 2016. 
19  Le variazioni sono state calcolate escludendo dalla raccolta obbligazionaria la quota che figura tra gli investimenti del portafoglio 

titoli. 
20  Le variazioni sono state calcolate escludendo dai depositi gli importi connessi con operazioni di cessioni di crediti e con controparti 

centrali. 
21  Supplemento al Bollettino Statistico “Moneta e Banche”, luglio 2016. 

22  Comunicato stampa “Principali voci dei bilanci bancari”, 12 luglio 2016. I tassi di crescita degli impieghi sono calcolati da Banca 
d’Italia includendo i prestiti non rilevati nei bilanci bancari in quanto cartolarizzati e al netto delle variazioni delle consistenze non 

connesse con transazioni (ad esempio, variazioni dovute a fluttuazioni del cambio, ad aggiustamenti di valore o a riclassificazioni). 
23  La variazione è stata calcolata dall’ABI tenendo conto di stime di operazioni di cessione di crediti. 

24  Supplemento al Bollettino Statistico “Moneta e Banche”, luglio 2016. 
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A giugno il tasso medio della raccolta bancaria da clientela calcolato dall’ABI25 (che include il 

rendimento dei depositi, delle obbligazioni e dei pronti contro termine in euro per le famiglie e 
le società non finanziarie) era scesa all’1,07% (1,19% a fine 2015). Il tasso medio ponderato sui 
prestiti in euro alle famiglie e alle società non finanziarie aveva raggiunto il minimo storico del 

3,02% (3,25% a dicembre). 
 

                                              
25  ABI Monthly Outlook, Economia e Mercati Finanziari-Creditizi, luglio 2016. 
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Gli eventi rilevanti del primo semestre 2016 

Il rinnovo degli organi sociali 

Come già illustrato nella precedente informativa trimestrale consolidata, l’Assemblea dei Soci 
del 2 aprile 2016 ha nominato il nuovo Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca per il triennio 
2016-2017-2018 che risulta costituito da 15 Consiglieri (rispetto ai precedenti 23) così eletti: 

- i 3 Candidati riportati nella “Lista SGR e Investitori Istituzionali” (Giovanni Fiori, Patrizia 
Michela Giangualano e Paola Giannotti) che ha ottenuto la maggioranza dei voti (51,11%) 
espressi in Assemblea, i quali in sede di candidatura avevano dichiarato la propria volontà 
irrevocabile a non assumere cariche di Presidenza e di Vice Presidenza Vicaria; 

- i primi 3 Candidati riportati nella lista “Accordo fra il Sindacato Azionisti UBI Banca Spa, il 
Patto dei Mille e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo” (Andrea Moltrasio, Mario Cera 
e Armando Santus) che ha ottenuto il 48,48% dei voti espressi in Assemblea1; 

- i restanti 9 Consiglieri sono stati nominati sulla base della proposta formulata dal socio 
Fondazione Banca del Monte di Lombardia, il quale ha proposto la nomina di 9 candidati 
che facevano parte della Lista “Accordo fra il Sindacato Azionisti UBI Banca Spa, il Patto dei 
Mille e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo” (Gian Luigi Gola, Pietro Gussalli 
Beretta, Pierpaolo Camadini, Letizia Bellini Cavalletti, Lorenzo Renato Guerini, Giuseppe 
Lucchini, Francesca Bazoli, Sergio Pivato e Alessandea Del Boca) e la nomina di Andrea 
Moltrasio quale Presidente e di Mario Cera quale Vice Presidente Vicario. Tale proposta è 
stata approvata dal 99,23% del capitale sociale presente in Assemblea. 

 
Il 14 aprile 2016, nella prima riunione, il nuovo Consiglio di Sorveglianza – oltre alla nomina 
dei due Vice Presidenti e dei componenti dei vari Comitati – ha provveduto a nominare il nuovo 
Consiglio di Gestione riducendo da 9 a 7 i relativi componenti, fra i quali figurano anche 
quattro manager apicali. 
 
Il Consiglio di Gestione nella riunione del 15 aprile ha nominato Victor Massiah quale 
Consigliere Delegato e Direttore Generale di UBI Banca. 
 
Coerentemente con l’impegno per una riduzione dei costi della governance, l’Assemblea ha 
determinato la remunerazione dei Consiglieri di Sorveglianza, nonché un ulteriore importo 
complessivo per la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, poteri o funzioni, da 
ripartirsi ai sensi dello Statuto Sociale, confermando in 80.000 euro il compenso annuo per 
ciascun Consigliere di Sorveglianza (per un totale di 1.200.000 euro) e fissato in 1.650.000 
euro l’importo complessivo per la remunerazione dei Consiglieri di Sorveglianza investiti di 
particolari cariche, poteri o funzioni. Gli importi sono comprensivi delle medaglie di presenza.  
Tale remunerazione, complessivamente pari a 2,85 milioni, comporterà una riduzione del 13% 
dei compensi complessivamente riconosciuti al Consiglio di Sorveglianza e va ad aggiungersi 
alla riduzione del 14% circa già applicata alla remunerazione del Consiglio di Sorveglianza per 
il periodo 2013-2015 rispetto al triennio precedente. 
 

  

                                              
1  I voti contrari sono stati pari allo 0,35% dei voti espressi mentre gli astenuti sono stati lo 0,06%. 
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Il Piano Industriale 2019/2020 

Il 27 giugno 2016 il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha approvato il Piano Industriale di 
Gruppo proposto dal Consiglio di Gestione contenente le linee guida strategiche e gli obiettivi 
economici, finanziari e patrimoniali per il periodo 2016-2019/2020.  
 
Il nuovo Piano Industriale prevede l’adozione di una struttura operativa di partenza di Banca 
Unica, un incremento delle coperture dei crediti deteriorati con conseguente riassorbimento 
della shortfall e un’evoluzione del modello distributivo in coerenza con una rivisitazione 
dell’offerta commerciale basata sui nuovi bisogni fondamentali post-crisi della clientela privata 
e su una maggiore capacità di riconoscimento dell’andamento dei settori industriali e delle 
filiere di produzione in cui operano le aziende.  
 
 

La semplificazione dell’assetto di partenza del Gruppo  
 
a) Banca Unica. 

Al fine di conseguire obiettivi strategici volti ad un’ulteriore semplificazione dei processi 
decisionali e gestionali nell’ambito del Gruppo e alla realizzazione di significativi risparmi di 
costi, il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca e i Consigli di Amministrazione delle Banche 
Rete hanno deliberato la fusione per incorporazione in UBI Banca di Banca Popolare di 
Bergamo, Banco di Brescia, Banca Popolare Commercio e Industria, Banca Regionale 
Europea, Banca Popolare di Ancona, Banca Carime e Banca di Valle Camonica.  

Per consentire tale fusione, la Capogruppo procederà al riacquisto, da effettuarsi 
principalmente tramite concambio con azioni UBI Banca, delle partecipazioni di minoranza 
detenute da terzi nelle Banche Rete, e in particolare, entro il 2016, delle partecipazioni di 
minoranza della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in Banca Regionale Europea e 
della Fondazione Banca del Monte di Lombardia in Banca Popolare Commercio e Industria. 

Il riacquisto di tutte le partecipazioni di minoranza, comprese quelle marginali, comporterà 
l’emissione di un massimo di 75,8 milioni di azioni con una diluzione massima del 7,8%, a 
fronte di un recupero di redditività più che proporzionale. Il beneficio in termini di CET1 a 
regime è stimato in circa 30 punti base.  

La Banca Unica consentirà l’ottimizzazione della struttura operativa, abilitando la 
liberazione di circa 600 risorse e la chiusura di circa 130 strutture territoriali. I benefici 
lordi sui costi operativi a regime sono stimati in circa 80 milioni di euro - cui si aggiungono 
i benefici fiscali sul trasferimento dei dividendi infragruppo - a fronte di circa 198 milioni di 
spese progettuali (fondo esuberi e altri costi di progetto) una tantum.  

Verrà inoltre meno l’utilizzo societario dei marchi, con iscrizione di impairment per 38 
milioni di euro netti (63 milioni lordi). I marchi verranno utilizzati in via opportunistica 
sulla Rete.  

L’operazione è soggetta alle autorizzazioni di legge (le relative istanze sono state presentate nel 
mese di luglio) ed è attesa concludersi, incluse le migrazioni IT, entro la prima parte del 2017.  

Modalità termini e tempistica dell’Operazione 

Il 27 giugno 2016 il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca e i Consigli di Amministrazione delle Banche Rete hanno 
approvato il progetto di fusione (“Progetto”) anche ai fini della presentazione dell’istanza di autorizzazione 
dell’operazione alle competenti Autorità di Vigilanza. A valle dell’autorizzazione di Vigilanza, nell’ultimo quadrimestre 
del 2016, riprenderà l’iter societario con l’approvazione da parte dei competenti organi sociali della relazione 
illustrativa del Progetto e degli ulteriori documenti previsti dalla normativa vigente da sottoporre, con la relativa 
proposta di deliberazione, all’assemblea degli azionisti. Di tali attività UBI Banca fornirà tempestiva comunicazione al 
mercato, unitamente alle ulteriori informazioni richieste dalla normativa vigente. 

Il Progetto presentato all’Autorità di Vigilanza prevede che, all’esito dell’operazione, il capitale sociale di UBI Banca 
sia aumentato per l’importo complessivo di massimi 189.444.377,50 euro, mediante l’emissione di massime n. 
75.777.751 azioni ordinarie prive di valore nominale, così ripartito:  

• 96.024.597,50 euro al servizio della fusione di Banca Regionale Europea, mediante l’emissione di  
n. 38.409.839 azioni da assegnare agli azionisti BRE diversi da UBI Banca sulla base dei rapporti di 
cambio di (i) n. 0,2402 azioni UBI Banca ogni n. 1 azione ordinaria BRE e (ii) n. 0,4377 azioni UBI Banca ogni n. 1 
azione di risparmio BRE; 
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• 91.078.612,50 euro al servizio della fusione di Banca Popolare Commercio e Industria, mediante l’emissione di  
n. 36.431.445 azioni da assegnare agli azionisti di BPCI diversi da UBI Banca sulla base del rapporto di cambio 
di n. 0,2522 azioni UBI Banca ogni n. 1 azione BPCI; 

• 1.543.650,00 euro al servizio della fusione di Banca Popolare di Ancona, mediante l’emissione di  
n. 617.460 azioni da assegnare agli azionisti di BPA diversi da UBI Banca sulla base del rapporto di cambio di  
n. 6,0815 azioni UBI Banca ogni n. 1 azione BPA;  

• 60.042,50 euro al servizio della fusione di Banca Carime, mediante l’emissione di n. 24.017 azioni da assegnare 
agli azionisti di Carime diversi da UBI Banca sulla base del rapporto di cambio di n. 0,1651 azioni UBI Banca 
ogni n. 1 azione Carime; 

• 737.475,00 euro al servizio della fusione di Banca di Valle Camonica, mediante l’emissione di  
n. 294.990 azioni da assegnare agli azionisti di BVC diversi da UBI Banca sulla base del rapporto di cambio di  
n. 7,2848 azioni UBI Banca ogni n. 1 azione BVC. 

Non sono previsti conguagli in denaro.  

La fusione della Banca Popolare di Bergamo e quella del Banco di Brescia non produrranno, invece, alcun effetto sul 
capitale sociale e sul numero di azioni di UBI Banca, dal momento che il capitale sociale di BPB e BBS è interamente 
detenuto da UBI Banca e quindi è previsto sia integralmente annullato senza concambio.  

Sempre in data 27 giugno UBI Banca ha altresì sottoscritto con la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, titolare 
del 24,904% del capitale sociale di BRE, un accordo per l’acquisto di tutte le azioni privilegiate non possedute da UBI 
Banca (e cioè di n. 50.473.189 azioni privilegiate BRE) e di n. 18.240.680 azioni di risparmio BRE di proprietà della 
Fondazione Cuneo, per un prezzo complessivo pari a 120 milioni di euro, con efficacia alla data di stipula dell’atto di 
fusione di BRE in UBI Banca e subordinatamente a detta stipula.  
Per tale ragione, con riferimento alla fusione BRE non è previsto alcun rapporto di cambio in relazione alle azioni 
privilegiate mentre è previsto un rapporto di cambio in relazione alle azioni di risparmio. 
Con il predetto accordo - con cui UBI Banca ha altresì condiviso con la Fondazione Cuneo il mantenimento in capo a 
quest’ultima di talune prerogative legate a BRE e al territorio in cui opera – la Fondazione Cuneo si è impegnata a 
votare a favore della Fusione BRE sia nell’assemblea straordinaria degli azionisti di BRE che nelle assemblee 
speciali degli azionisti privilegiati e di risparmio di BRE, subordinatamente alla circostanza che il Consiglio Generale 
della Fondazione esprima il proprio voto in favore di detta fusione. 
I rapporti di cambio sono stati deliberati, su proposta del Consiglio di Gestione, dal Consiglio di Sorveglianza, sulla 
base di criteri e metodologie comunemente applicati in relazione a operazioni di tale natura.  

Ai titolari di azioni di risparmio BRE (diverse da quelle oggetto dell’accordo con la Fondazione Cuneo sopra indicato) 
che non avranno concorso alla deliberazione dell’operazione di fusione di BRE in UBI Banca spetterà il diritto di 
recesso ai sensi dell’art. 2437, primo comma, lett. g), del Codice Civile; il valore di liquidazione delle azioni oggetto di 
recesso sarà determinato secondo i criteri previsti dall’art. 2437-ter del Codice Civile e sarà messo a disposizione dei 
soci di BRE nei termini di legge previsti.  
La liquidazione delle azioni eventualmente oggetto di recesso avverrà ai sensi dell’art. 2437-quater del Codice Civile.  

Efficacia dell’Operazione 

Gli effetti complessivi dell’Operazione decorreranno, per ciascuna delle fusioni, dalla data indicata nell’atto di fusione 
(o nei rispettivi atti di fusione), che potrà coincidere o essere successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni di cui 
all'articolo 2504-bis del Codice Civile. Le operazioni delle Banche Rete saranno imputate al bilancio di UBI Banca a 
decorrere dal primo giorno dell'esercizio sociale in corso al tempo in cui le rispettive operazioni di fusione produrranno 
i propri effetti ai sensi dell'articolo 2504-bis Codice Civile. Dalla medesima data decorreranno gli effetti fiscali. 

Azionariato di UBI Banca post Operazione 

Sulla base delle informazioni disponibili, in seguito all’operazione gli azionisti titolari di partecipazioni superiori al 3% 
del capitale sociale di UBI Banca risulteranno i seguenti: 

• Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo: 5,90% (ex 2,230%) 

• Fondazione Banca del Monte di Lombardia: 5,20% 

Le quote sopra indicate sono state determinate assumendo che: (a) l’attuale assetto proprietario di UBI Banca e delle 
Banche Rete non subisca variazioni sino al perfezionamento dell’Operazione; e (b) l’aumento di capitale si realizzi 
nelle misure massime sopra indicate. 

Rapporti di correlazione 

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, si fa altresì presente che UBI Banca, in via 
prudenziale e applicando canoni interpretativi di particolare rigore in ragione della rilevanza dell’operazione, ha 
considerato la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e la Fondazione Banca del Monte di Lombardia, 
rispettivamente socie di BRE e di BPCI, quali parti correlate a UBI Banca, titolari di interessi significativi nelle 
predette Banche Rete coinvolte nell’operazione. Tenuto conto che dette Fondazioni sono anche parti correlate a UBI 
Banca, all’operazione trovano applicazione le previsioni in materia di operazioni con parti correlate di maggiore 
rilevanza previste dal “Regolamento per la disciplina delle operazioni con parti correlate di UBI Banca” adottato ai 
sensi del predetto Regolamento Consob.  

Sulla base di tale disciplina, il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati di UBI Banca, per quanto di propria 
competenza, alla luce del carattere unitario dell'operazione anche ai fini di permettere al Gruppo di conseguire 
significative sinergie così come indicate dal management, ha espresso parere favorevole all’operazione e, in 
particolare, in merito all’interesse di UBI Banca al compimento della fusione per incorporazione in UBI Banca di BRE 
e BPCI e all'acquisto delle azioni privilegiate e delle azioni di risparmio da Fondazione CRC, nei termini sopra 
descritti, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale degli stessi. UBI Banca metterà a disposizione del 
pubblico il documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di cui al citato 
Regolamento Consob nei sette giorni successivi alla convocazione dell’Assemblea di approvazione del Progetto. Il 
predetto parere è stato reso dal Comitato anche ai sensi delle disposizioni di vigilanza in materia di operazioni con 
soggetti collegati di cui alla Circolare Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.    
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b) incremento delle rettifiche su crediti a livello di gruppo: 

Il Piano Industriale conferma quale elemento distintivo del Gruppo la qualità del portafoglio 
crediti; tale portafoglio presenta una bassa rischiosità della componente in bonis, uno degli 
stock più contenuti di crediti deteriorati, elevate garanzie e basso Loan To Value, nonché, 
come evidenziato in sede di AQR, adeguati processi di erogazione, gestione e classificazione.  

Tra gli elementi strategici del Piano 2019/2020 vi è in aggiunta l’obiettivo di ridurre il 
rapporto tra crediti deteriorati netti e patrimonio tangibile (il c.d. “Texas ratio”), portandolo 
ad un livello inferiore al 100%, in linea con le best practice europee che considerano indice 
di solidità un valore inferiore a tale soglia. Per poter conseguire tale risultato, dati i 
marginali impatti dei recenti provvedimenti normativi volti a velocizzare i tempi di recupero 
del credito deteriorato, il Gruppo ha deciso di adottare un approccio ulteriormente 
prudenziale nella gestione dei crediti problematici, incrementando le coperture con maggiori 
rettifiche, contabilizzate nel mese di giugno 2016, che hanno determinato un conseguente 
parziale riassorbimento della “shortfall” – ovvero l’eccedenza delle perdite attese rispetto alle 
rettifiche di valore che concorre alla definizione dei mezzi propri ai fini di vigilanza – per 851 
milioni2, generando un beneficio stimato sul CET1 di circa 40 punti base aggiuntivi3.  

Infine, la forte riduzione dei nuovi flussi di crediti problematici che è in corso dal 2014 e 
che è stata confermata nel primo semestre del 2016 (-47% anno su anno) rappresenta un 
forte elemento abilitante della riduzione degli stock lordi a partire dal corrente anno. 

 
Per quanto concerne l’illustrazione del Piano 2019/2020 si rimanda a quanto riportato nella 
Relazione Consolidata al 30 giugno 2016, disponibile sul sito www.ubibanca.it.  
 
  

Trasformazione di UBI Banca in Società per azioni: conclusione 
della procedura per l’esercizio del diritto di recesso 

Come già dettagliatamente riportato nelle precedenti informative periodiche, la trasformazione 
di UBI Banca in Società per azioni, divenuta efficace il 12 ottobre 2015 con l’iscrizione presso 
il Registro delle Imprese di Bergamo della deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei Soci 
del 10 ottobre, ha comportato per i Soci di UBI Banca che non hanno concorso 
all’approvazione della delibera e per i titolari di azioni UBI Banca, la possibilità di esercitare il 
diritto di recesso nei termini e con le modalità previsti dall’art. 2437 bis del C.C., quindi entro 
e non oltre il 27 ottobre 2015. 
 
In merito si ricordano i passaggi rilevanti della procedura per l’esercizio del recesso: 

• al termine del periodo individuato il diritto di recesso è risultato validamente esercitato 
per n. 35.409.477 azioni, rappresentanti il 3,927% del capitale sociale sottoscritto e 
versato di UBI Banca (per un controvalore complessivo, calcolato sulla base del valore di 
liquidazione di 7,2880 euro per azione, pari a 258.064.268,38 euro); 

• l’11 novembre - ai sensi dell’art. 2437 quater del C.C. - è stato effettuato il deposito, presso 
il Registro delle Imprese di Bergamo, dell’offerta in opzione agli azionisti di UBI Banca delle 
azioni oggetto di recesso (nel rapporto di n. 1 azione ogni 24,4259 diritti posseduti), con 
facoltà di esercitare la prelazione sulle azioni rimaste inoptate. Il giorno successivo è 
iniziata l'offerta in opzione, terminata il 12 gennaio 2016; 

• il 26 gennaio 2016 UBI Banca ha reso noto che, al termine del periodo di offerta in opzione e 
prelazione delle azioni oggetto di recesso, è stata espressa la volontà di acquistare n. 58.322 
azioni UBI Banca, al sopra indicato prezzo unitario di 7,2880 euro; 

• le n. 35.351.155 azioni oggetto di recesso rimaste inoptate sono state offerte sul Mercato 
Telematico Azionario nella sola giornata del 28 gennaio per il tramite di Banca Akros Spa: 
non essendo stata acquistata alcuna azione, in data 3 febbraio si è proceduto al 
regolamento della compravendita delle n. 58.322 azioni UBI Banca oggetto dell’esercizio del 
diritto di opzione e di prelazione, con la ripartizione di tali azioni fra gli azionisti recedenti in 

                                              
2  L’importo è stato allocato per oltre il 60% a sofferenze e per la restante parte a inadempienze probabili. 
3  Per effetto dell’imputazione a conto economico di tutte le poste straordinarie relative al nuovo assetto di partenza e al Piano 

Industriale, il 2016 chiuderà in perdita. Il beneficio fiscale derivante dall’utilizzo della shortfall non potrà conseguentemente essere 
incluso nel CET1 nel 2016, ma entrerà come componente positiva in presenza di utili a partire dal 2017. 
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proporzione al rispettivo quantitativo di azioni oggetto di recesso. Il pagamento del 
controvalore delle azioni acquistate così come l’accredito delle azioni sono avvenuti a favore 
degli aventi diritto tramite Monte Titoli e i rispettivi intermediari; 

• nella seduta del 10 febbraio 2016 il Consiglio di Gestione, sulla base del criterio indicato 
nella Relazione Illustrativa all’Assemblea pubblicata in data 9 settembre 2015, ha verificato 
che la nuova soglia di CET1 ratio a regime da rispettare in sede di esecuzione del rimborso 
delle azioni oggetto di recesso si è attestata all’11,62%4 andandosi a confrontare con un 
CET1 ratio a regime, calcolato sui dati al 31 dicembre 2015, dell’11,64%. Pertanto, il 
Consiglio di Gestione ha proposto al Consiglio di Sorveglianza, che si è favorevolmente 
pronunciato nella riunione del 18 febbraio 2016 sentito il Comitato per il Controllo Interno, 
di procedere al rimborso di n. 1.807.217 azioni, quantitativo arrotondato a n. 1.807.220 azioni 
al fine di assicurare la parità di trattamento fra i recedenti titolari dello stesso numero di azioni 
oggetto di recesso, per un controvalore di 13.171.019,36 euro (calcolato sulla base del prezzo di 
liquidazione di 7,2880 euro per azione); 

• il 31 marzo 2016 la Banca Centrale Europea ha rilasciato - ai sensi degli articoli 77 e 78 
del Regolamento (UE) n. 575/2013 - l’autorizzazione a procedere al rimborso di  
n. 1.807.220 azioni di UBI Banca oggetto di esercizio del diritto di recesso. 

• il regolamento del rimborso è avvenuto in data e per valuta 8 aprile 2016, per il tramite di 
Monte Titoli Spa e dei rispettivi intermediari: contestualmente le azioni non rimborsate sono 
state liberate dal vincolo di indisponibilità esistente sulle stesse.  
Le azioni rimborsate sono entrate nel portafoglio azioni proprie di UBI Banca (per il controvalore di 13,17 
milioni) ed il relativo acquisto è stato effettuato utilizzando riserve disponibili. 
Con il regolamento del rimborso si è proceduto ad una valorizzazione delle n. 1.807.220 azioni al prezzo 
ufficiale di mercato di 3,0215 euro, che ha portato all’iscrizione nel patrimonio netto di una riserva 
negativa pari a 7,7 milioni. 

 
 
 

Lo Stress Test EBA 

Il Gruppo UBI Banca rientra tra i 51 istituti di credito, 5 dei quali italiani, aventi almeno 30 
miliardi di attivi patrimoniali che sono stati coinvolti nell’EU- Wide Stress Test 2016. 
Tale esercizio, avviato dall’EBA (European Banking Authority) nel primo trimestre del 2016, è 
finalizzato a valutare la resistenza delle banche in uno scenario macroeconomico di base e 
avverso. L’orizzonte è triennale ed è basato sui dati di fine 2015. 
La metodologia ufficiale è stata pubblicata dall’EBA il 24 febbraio e copre i rischi di credito, di 
cartolarizzazione, di mercato, il rischio sovrano, il rischio di finanziamento e quello operativo, 
con un focus sul rischio di condotta. 
Nell’ambito di tale attività il Gruppo UBI Banca ha consegnato in data 17 marzo una raccolta 
di informazioni storiche (“Advanced Data Collection”) sui dati rilevanti come base di raffronto 
per lo stress test.  
Nei mesi successivi il Gruppo è stato coinvolto in un processo di forte interazione con 
l’Autorità di vigilanza, finalizzato alla verifica della qualità dei dati ed alla corretta applicazione 
della metodologia definita dall’EBA. 
I risultati finali dell’esercizio di stress sono stati pubblicati dall’EBA il 29 luglio 2016. 
Relativamente al Gruppo UBI Banca il Common Equity Tier 1 Ratio al 2018 Fully Loaded si 
attesta al 13,01% nello scenario Baseline  e all’8,85% nello scenario Adverse, rispettivamente 
+139 bps e -277 bps rispetto al CET1 Fully loaded di dicembre 2015, pari all’11,62%. 
 
 

                                              
4  In seguito alla SREP decision resa nota il 27 novembre 2015, che ha ridotto al 9,25% il limite minimo di CET1 ratio richiesto a UBI 

Banca dalla BCE, la soglia (che al momento della definizione del criterio era risultata pari all’11,74%) è stata così rideterminata: 
[(9,25% + 1,50%) + 12,48%]/2 = 11,62%. 
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Relativamente ai risultati nello scenario Adverse si segnala che circa il 50% dell’impatto è 
ascrivibile alle ipotesi particolarmente severe sulla svalutazione dei titoli governativi in termini 
di riserva AFS, tema peraltro già indirizzato nel recente Piano Industriale 2019/2020, che 
prevede la riduzione e la ricomposizione del portafoglio titoli di proprietà. Per la restante parte, 
il CET1 ratio è stato impattato principalmente dalle ipotesi più restrittive in tema di DTA 
rispetto al precedente esercizio di stress test, dal maggior costo del funding e dall’impairment 
del credito. Le ipotesi di stress dei rischi di condotta e operativi, di nuova introduzione nella 
metodologia 2016, hanno avuto impatti del tutto trascurabili. 
 
Per questo esercizio non sono state definite soglie di capitale minime da rispettare, ma i 
risultati saranno utilizzati dall’Autorità di vigilanza nell’ambito della valutazione SREP 2016, 
sulla base della quale verranno poi definiti i livelli di capitale che il Gruppo UBI Banca dovrà 
rispettare a partire dal prossimo esercizio. 
 
 
 

La partecipazione al Fondo Atlante 

Il Consiglio di Gestione di UBI Banca nella riunione del 18 aprile 2016 ha approvato la 
partecipazione al Fondo di investimento alternativo Atlante – gestito da Quaestio Capital 
Management SGR – con un impegno fino a 200 milioni di euro: al 30 giugno 2016 l’importo 
versato, contabilizzato tra le quote O.I.C.R. del portafoglio AFS, ammontava a 119,2 milioni. 

Il Fondo Atlante è un fondo di diritto italiano, di tipo alternativo mobiliare chiuso (“a richiamo”), riservato 
ad investitori istituzionali, il cui progetto di istituzione è stato presentato lo scorso 11 aprile 2016 e, dopo 
aver ottenuto l’autorizzazione da parte di Consob alla propria commercializzazione, ha annunciato in 
data 21 aprile il raggiungimento della soglia minima di 4 miliardi di raccolta e l’avvio dell’operatività.  
Il closing del Fondo è avvenuto il 29 aprile, mentre nei giorni immediatamente precedenti era stata 
firmata l’estensione dell’accordo di sub-underwriting con Unicredit nel caso di mancata quotazione della 
Banca Popolare di Vicenza (BPVi) ed era stata ottenuta l’autorizzazione da parte delle Autorità 
all’acquisto della partecipazione rilevante in BPVi. 
Alla suddetta data di closing, il Fondo aveva una dotazione di 4,24 miliardi di euro e risultava partecipato 
da 67 istituzioni italiane ed estere, tra cui banche (inclusa UBI Banca), società di assicurazioni, 
fondazioni bancarie e Cassa Depositi e Prestiti: ogni singolo partecipante non può detenere una quota 
superiore al 20% delle dimensioni del Fondo. 
Il Fondo può investire fino al 70% in banche con ratio patrimoniali inferiori ai minimi stabiliti nell’ambito 
dello SREP e che quindi realizzino, su richiesta dell’Autorità di Vigilanza, interventi di rafforzamento 
patrimoniale mediante aumento di capitale, mentre almeno il 30% del Fondo sarà investito in Non 
Performing Loans (NPLs) di una pluralità di banche italiane, anche garantiti da asset.  
Inizialmente Atlante agisce da back-stop facility, eliminando l’eccesso di offerta rispetto alla domanda di 
azioni solo negli aumenti di capitale di banche in difficoltà patrimoniale: non tutti gli aumenti di capitale 
si qualificano per un potenziale investimento del Fondo, ma solo quelli che il mercato da solo (con o 
senza consorzio di garanzia) non riesce ad assicurare e che potenzialmente possono comportare un 
rischio bail-in e/o quindi indurre un rischio di sistema. 
Secondo ambito di intervento è lo smaltimento degli NPLs, troppo lento rispetto al resto d’Europa: scopo 
del Fondo è promuovere la creazione e lo sviluppo di un mercato efficiente del credito deteriorato, 
attraverso: 

• investimenti (o co-investimenti) in strutture di cartolarizzazione che sono in costruzione e che 
soddisfino i requisiti di rendimento, al fine di ridurre l’impatto sui bilanci delle banche e accelerare lo 
smaltimento degli NPLs; 

CET1% 2015 Transitional 12,08%

Transitional Adjustments -0,46%

CET1% 2015 Fully Loaded 11,62%

Delta Stress Baseline 1,39%

CET1% 2018 Stress Baseline 13,01%

Delta Stress Adverse -2,77%

CET1% 2018 Stress Adverse 8,85%

Delta Adverse vs. Transitional -3,23%
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• la promozione e l’organizzazione di operazioni di cartolarizzazione incrociando le migliori proposte di 
banche, Fondi e service-provider, in cui finanzia o co-finanzia la tranche equity; 

• nel caso in cui una banca trovi autonomamente una soluzione di mercato, il Fondo non interferisce 
ma la sua presenza agisce comunque per calmierare i rendimenti. 

 
Al 30 giugno 2016, la SGR, in nome, per conto e nell’interesse del Fondo Atlante, aveva 
sottoscritto un investimento di 1,5 miliardi di euro nella Banca Popolare di Vicenza Spa (quota 
di partecipazione nel capitale del 99,33%) e di 988,6 milioni di euro in Veneto Banca Spa 
(quota di partecipazione nel capitale pari al 97,64%). 
 
Il Gruppo UBI Banca annovera un proprio esponente all’interno del Comitato degli Investitori 
del Fondo. 
 
 
 

La costituzione di una Real Estate Owned Company (Re.O.Co.) 

Nell’ambito delle possibili strategie per la valorizzazione dei collaterali che assistono le 
posizioni a sofferenza, il Consiglio di Gestione del 24 maggio 2016, sulla base della valutazione 
favorevole del Consiglio di Sorveglianza del 13 maggio 2016, ha deliberato la costituzione di 
una Re.O.Co. denominata “Kedomus Srl” con sede a Brescia e capitale sociale di 300 mila euro 
interamente detenuto da UBI Banca. 
 
La Società immobiliare sarà specializzata nelle attività di “repossess” delle garanzie 
immobiliari, con la mission di preservare il valore degli immobili a garanzia dei crediti a 
sofferenza delle Banche del Gruppo, partecipando direttamente alle aste giudiziarie, al fine di 
sostenere il prezzo, sensibilizzando l’interesse di terzi soggetti e accelerando conseguentemente 
il processo di recupero del credito. 
 
Kedomus Srl è stata costituita il 15 giugno 2016, con successiva iscrizione al Registro delle 
Imprese in data 21 giugno 2016. 
Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri e resterà in carica per 18 mesi. 
Nonostante la nomina dell’Organo di Controllo non sia obbligatoria, in quanto non ricorrono i 
presupposti di cui al terzo comma dell’art. 2477 C.C., al fine di rispettare i requisiti di 
indipendenza previsti dalla specifica regolamentazione interna “Regolamento per la disciplina 
delle operazioni con soggetti collegati del Gruppo UBI Banca”, è stato nominato un sindaco 
unico. 
L’incarico per la revisione legale dei conti è stato affidato a Deloitte & Touche Spa per il 
periodo 2016-2018. 
La selezione degli immobili da proporre al Consiglio di Amministrazione della Kedomus, per il 
successivo intervento in asta, verrà effettuata dal Comitato Investimenti di UBI Banca, 
Comitato consultivo di nuova costituzione, di cui fanno parte il Chief Financial Officer, il Chief 
Lending Officer, il Chief Operating Officer e l’Amministratore Delegato della Società. Il 
Comitato Investimenti monitorerà puntualmente l’andamento delle aste partecipate e dei 
consuntivi di spesa e di ricavo in relazione ai business plan predisposti. 
In analogia con il modello adottato a livello di Gruppo, la Società si avvarrà di specifici servizi 
erogati dalla Capogruppo, sulla base di un contratto quadro. 
Al 30 giugno 2016 risultavano n. 2 dipendenti effettivi in capo alla Società (si veda il Capitolo 
“Le risorse umane” della presente Relazione). 
 
Al fine di disciplinare i principali aspetti dell’operatività, sono stati redatti specifici documenti, 
quali: 

• linee guida di selezione degli immobili e di partecipazione alle aste giudiziali per 
regolamentare le modalità/strategie di selezione degli immobili da parte del sopracitato 
Comitato Investimenti e di partecipazione in asta da parte della Società; 

• linee guida per la rivendita degli immobili da parte della Società; 

• “Regolamento delle spese” che prevede i poteri di firma per l’assunzione della spesa, in linea 
con quelli della Capogruppo; 
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• “Modello di gestione, organizzazione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231”, 
nel rispetto delle linee guida declinate dal modello di riferimento vigente per il Gruppo UBI 
Banca e in aderenza alla specifica operatività della nuova entità giuridica. 

 
 
 

L’evoluzione del contesto normativo di riferimento 
 
 
Anche nel semestre in esame il complessivo quadro di riferimento normativo nel quale operano 
le banche italiane è risultato in evoluzione imponendo l’onere di una molteplicità di attività di 
monitoraggio e di adeguamento. 
 
Markets in Financial Instruments Directive e Markets in Financial Instruments Regulation 
La Direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2016 ha posticipato 
di un anno l’applicazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (c.d. 
MiFID II) e ha rinviato di conseguenza anche l’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 600/2014 
(MiFIR). Pertanto le norme contenute nella Direttiva MiFID II e nel Regolamento MiFIR troveranno 
applicazione a partire dal 3 gennaio 2018 per tenere in considerazione “le eccezionali difficoltà di 
applicazione delle regole a cui devono far fronte i regolatori, così come i partecipanti al mercato”. La 
Commissione Europea ha inoltre sottolineato che la proroga del termine è “strettamente limitata a 
quanto necessario per consentire di finalizzare i lavori tecnici di attuazione”. 
MiFID II impone infatti importanti modifiche al mercato finanziario europeo introducendo interventi per 
adeguare l'operatività alle nuove tecnologie di trading, aumentare la trasparenza sui mercati dei bond e 
delle materie prime sulla scorta dell'esperienza maturata nelle crisi finanziarie. Sono inoltre previsti 
obblighi più stringenti nella complessiva prestazione dei diversi servizi di investimento per l’ulteriore 
rafforzamento ed ampliamento degli ambiti di applicazione dei principi di tutela del cliente (in parte già 
recepiti e resi attuativi da Consob come, ad esempio, nella rilevazione del profilo di propensione al rischio 
della clientela e in materia di prodotti complessi), nonché di presidio della correttezza operativa. 
 
Market Abuse Regulation 
Il 3 luglio 2016 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 596/2014 (“MAR”), che sostituisce l’attuale 
quadro normativo introdotto dalla Direttiva 2003/6/CE (“MAD1”) relativa agli abusi di mercato, 
istituendo un quadro comune di regolamentazione in materia di abuso di informazioni privilegiate, 
comunicazioni illecite di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. L’introduzione di tali 
norme nell’ordinamento nazionale comporta per altro l’adeguamento del c.d. Modello 231 adottato dal 
Gruppo UBI Banca. 
Con l’adozione del MAR, il legislatore europeo ha inteso aggiornare e rafforzare il quadro previgente, 
estendendone l’ambito di applicazione a nuovi mercati e nuove strategie di negoziazione e introducendo 
nuovi requisiti volti a prevenire gli abusi di mercato, con l’obiettivo di garantire l’integrità dei mercati 
finanziari dell’Unione e di rafforzare la tutela degli investitori e la fiducia nel mercato. È da rilevare che 
l’entrata in vigore di alcune disposizioni del MAR riguardanti in particolare le notifiche e l’elenco degli 
strumenti finanziari, connesse a MiFID II/MiFIR, sono oggetto della stessa proroga dei termini. 
 
European Market Infrastructure Regulation 
Nell’ambito degli standard tecnici previsti dal Regolamento 648/2012/UE sugli strumenti derivati 
negoziati over the counter (EMIR), è da segnalare che per i grandi Gruppi bancari è stato fissato al 21 
dicembre 2016 il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo di compensazione e garanzia (clearing) per 
tutti i contratti derivati OTC che presentino determinate caratteristiche in termini di standardizzazione, 
volume, liquidità e disponibilità di prezzi affidabili, attraverso il ricorso a una controparte centrale, 
europea o estera, appositamente autorizzata o riconosciuta. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di 
clearing è subordinata al rispetto di una serie di requisiti prudenziali, organizzativi e di governance. Per i 
contratti OTC non soggetti a clearing vengono dettate misure alternative di mitigazione del rischio.  
 
Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 30 “Attuazione della Direttiva 2014/49/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei 
depositi” 
In data 8 marzo è stato pubblicato (G.U. n. 56) il D.L. 15 febbraio 2016, n. 30 volto a recepire la direttiva 
2014/49/UE (c.d. Deposit Guarantee Schemes Directive - DGSD), che istituisce un quadro normativo 
armonizzato a livello dell'Unione Europea in materia di sistemi di garanzia dei depositi, attuando così la 
delega contenuta all'art. 7 della L. 9 luglio 2015, n. 114 (Legge di delegazione europea 2014). 
Le norme in commento disciplinano la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia, che deve essere 
proporzionata alle passività e deve raggiungere un limite minimo (in linea generale, lo 0,8% dei depositi 
protetti delle banche aderenti). Vengono definite le modalità per costituire la dotazione finanziaria dei 
sistemi di garanzia, prevedendo un sistema di contribuzione ex ante (in luogo del precedente meccanismo 
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di contribuzione ex post, ovvero che si attivava in caso di necessità). Accanto alle forme di contribuzione 
ordinaria è stata prevista una contribuzione straordinaria, in caso di insufficienza della dotazione 
finanziaria. Sono definiti ambiti e modalità di azione dei sistemi di garanzia, ai quali è consentito 
intervenire anche nelle fasi della risoluzione delle banche, così come – ove previsto dallo statuto – allo 
scopo di superare lo stato di dissesto. È stato confermato il limite di 100.000 euro per i depositi protetti, 
fatta eccezione per le eccedenze rivenienti da specifiche casistiche di operazioni per le persone fisiche (per 
es. incasso TFR, etc.), ed è stata prevista la progressiva riduzione dei tempi di restituzione dei depositi 
passando, dagli attuali venti, a sette giorni lavorativi, una volta che il quadro normativo sarà a regime 
(dal 1° gennaio 2024).  
Per quanto attiene agli aspetti di trasparenza, l'art. 3 disciplina puntualmente le informazioni da fornire 
ai depositanti per individuare il sistema di garanzia pertinente e le informazioni sulle esclusioni dalla 
relativa tutela. Tali informazioni devono essere messe a disposizione, mediante un modulo standard, 
gratuitamente ed in tempo utile prima che il contratto sia concluso ovvero prima che il depositante sia 
vincolato da un'offerta; almeno una volta all'anno al depositante è fornita una versione aggiornata del 
citato modulo.  
Molteplici sono altresì i profili di cambiamento che interessano il Fondo Interbancario di Tutela dei 
Depositi (FITD), al quale aderiscono le banche del Gruppo UBI Banca, in relazione al proprio ruolo di 
rappresentante del sistema di garanzia dei depositi nazionale. Tra essi rilevano, oltre al passaggio al 
sistema di finanziamento ex-ante in luogo dell'attuale meccanismo di contribuzione ex post con la 
connessa tematica dell’investimento delle risorse finanziarie disponibili: la riduzione dei tempi per il 
rimborso dei depositanti, avente impatto sulla relativa procedura in essere e sugli adempimenti 
informativi a carico delle banche nei confronti del Fondo; il calcolo delle contribuzioni delle banche in 
funzione anche del loro livello di rischio; l’utilizzo delle risorse del Fondo per un’ampia varietà di 
interventi, in alternativa al rimborso diretto. 
Oltre alla contribuzione in via ordinaria, avvenuta a partire dal secondo semestre 2015, il Gruppo ha 
avviato un processo di adeguamento alle nuove disposizioni con la definizione di una serie di interventi, 
in parte già completati secondo le tempistiche imposte dalla normativa, essenzialmente riconducibili agli 
obblighi di trasparenza e informazioni alla clientela e all’adeguamento delle procedure di segnalazione e 
contribuzione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. 
 
Recepimento Direttiva comunitaria 2014/17/UE (MCD) in materia di contratti di credito relativi a 
immobili residenziali (Mortage Credit Directive)  
La Direttiva comunitaria in materia di contratti di credito immobiliare ai consumatori 2014/17/UE 
(MCD) è stata recepita in Italia con il D.Lgs n. 72 del 21 aprile 2016; la normativa di riferimento dovrà 
essere completata con l’emanazione della normativa secondaria a cura di Banca d’Italia. 
La Direttiva stabilisce, per gli Stati membri, un quadro di riferimento comune in materia di erogazione ai 
consumatori di contratti di credito garantiti da ipoteca o comunque relativi a immobili residenziali. 
L’obiettivo è quello di garantire una soglia minima di tutela e di trasparenza al consumatore, resa 
omogenea attraverso la fissazione di regole comuni su base paneuropea per i contratti di finanziamento e 
per le varie tipologie di contratti di credito su beni immobili, assicurando altresì criteri uniformi di 
valutazione degli immobili che costituiscono oggetto della garanzia.  
Questi i principali elementi a tutela dei consumatori introdotti dalle nuove disposizioni.  
• Trasparenza nelle informazioni precontrattuali e diritto alla “pausa di riflessione” 

La protezione del potenziale contraente del mutuo viene in primis assicurata attraverso l’obbligo della 
banca ad erudire il cliente sulle condizioni e vincoli a cui è sottoposto il contratto stesso, rendendo a 
tal fine obbligatoria l’adozione del “Prospetto informativo europeo standardizzato (PIES)”. In tale 
prospetto è fatto obbligo – già vigente in Italia - di rappresentare anche il TAEG, indicatore di sintesi 
del costo globale del prestito, in quanto necessario per comparare le diverse alternative di prodotto.  
Un altro elemento innovativo è rappresentato dalla previsione di accordare al consumatore un 
“periodo di riflessione” della durata di sette giorni antecedenti la conclusione del contratto, sia allo 
scopo di confrontare le alternative disponibili sul mercato e stimarne il grado di convenienza, sia per 
valutare la effettiva sostenibilità dell’impegno economico. 

• Processi creditizi e “ricomprensione” in ambito escussione delle garanzie sui mutuatari morosi  
Le nuove disposizioni enfatizzano l’importanza della fase di valutazione del merito creditizio, e, al 
riguardo, introducono sia specifici ambiti di attenzione e regole attuative, sia previsioni a maggior 
tutela dei mutuatari eventualmente in difficoltà nel rimborso del credito. L’articolo 28 della Direttiva 
MCD richiede infatti che le Banche esercitino un ragionevole grado di tolleranza prima di dare avvio a 
procedure di escussione della garanzia; si possono contrattualmente fissare limiti agli oneri da 
addebitare al mutuatario moroso e, nel caso in cui a conclusione di una procedura esecutiva 
residuasse un debito, possono essere introdotte clausole per l’esdebitazione o facilitazioni al rimborso.  

• Passaporto UE 
Viene introdotto il “passaporto europeo”, che consente agli intermediari del credito di poter operare nei 
paesi Ue in forza dell’abilitazione concessa da parte dell’Autorità competente dello Stato di origine. 

Il Gruppo UBI Banca ha attivato le azioni di recepimento ed applicazione della normativa tempo per 
tempo vigenti. 
 
  



 30  

L’ampliamento dello schema volontario del Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi  

Come noto, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) – che opera quale 
rappresentante del sistema di garanzia dei depositi nazionale ai sensi della Direttiva 
2014/49/UE – con le modifiche statutarie deliberate dall’Assemblea Straordinaria del 26 
novembre 2015 aveva, tra l’altro, previsto l’istituzione al proprio interno di uno Schema 
volontario di intervento – dotato di autonoma disciplina, governance e risorse – finalizzato ad 
interventi di sostegno a favore di banche in crisi ad esso aderenti.  
Tale Schema si è costituito con l’adesione quasi totalitaria delle banche consorziate, con un 
impegno massimo di sistema pari a 300 milioni di euro. 
 
L’Assemblea straordinaria dello Schema volontario di intervento del 17 giugno 2016 ha 
approvato alcune modifiche statutarie volte ad ampliare i presupposti e le modalità di 
intervento, a semplificare i processi decisionali e a rafforzare la dotazione finanziaria. 
Le principali variazioni riguardano: 

- le finalità (art. 35): viene specificato che lo Schema Volontario di intervento, costituito 
all’interno del Fondo ha la finalità di effettuare interventi in favore delle banche ad esso 
aderenti nei confronti delle quali siano state adottate misure di intervento precoce, ai 
sensi del Titolo IV, capo I, Sezione 01-I del TUB, ivi incluse le misure previste agli articoli 
53-bis e 67-ter, o qualora sia stato dichiarato lo stato di dissesto o di rischio di dissesto 
dalla Banca d’Italia e vengono elencati gli interventi in favore delle banche aderenti al 
Fondo, i quali possono consistere in: (i) concessione di finanziamenti, (ii) rilascio di 
garanzie, (iii) assunzione di partecipazioni, (iv) acquisizione di attività, passività, aziende, 
rami d’azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco e (v) altre forme tecniche; 

- le “Banche partecipanti” (art. 36): viene stabilita la data del 31 dicembre 2017 per 
l’eventuale risoluzione di diritto dello Schema di intervento volontario, qualora venga 
meno la condizione richiesta (“Allo Schema devono aderire banche rappresentanti almeno 
il 95% del totale dei depositi protetti, rilevati dal Fondo alla data dell’ultima segnalazione 
disponibile. Qualora tale condizione venga meno e non sia ricostituita entro il termine di 
due mesi, lo Schema è risolto di diritto”); 

- le “Risorse per gli interventi e autonomia della dotazione patrimoniale” (art. 37): viene 
aumentato da 300 milioni di euro a 700 milioni di euro l’ammontare massimo delle risorse 
che le banche aderenti allo Schema si impegnano a fornire per gli interventi e le spese ad 
essi connesse. Le risorse necessarie a coprire gli oneri e le spese connessi al 
funzionamento dello Schema sono fornite dalle banche aderenti in via aggiuntiva rispetto 
a quelle previste dal comma precedente; 

- l’“Assemblea delle banche aderenti” (art. 39): l’Assemblea delle banche aderenti, in sede 
ordinaria, delibera anche su (i) approvazione del preventivo delle spese di funzionamento e 
(ii) sui compensi dei consiglieri e dei sindaci. 
Viene ridotto da quindici a otto giorni il termine entro il quale convocare l’Assemblea delle 
banche aderenti. 
Viene previsto il diritto di recesso dallo Schema, per la banca aderente al Fondo che sia 
dissenziente rispetto alla delibera assembleare assunta, anche nel caso di incremento 
della dotazione dello Schema; 

- il “Consiglio di Gestione” (art. 40): i componenti del CdG, eletti dall’Assemblea, possono 
essere scelti anche tra “coloro che abbiano maturato un’ampia esperienza nella gestione 
bancaria”. Essi devono possedere i requisiti previsti dall’art. 26 TUB, ad eccezione del 
comma 3, lettere c) ed e), e dalle disposizioni attuative emanate dalla Banca d’Italia. 

 
All’Assemblea del 17 giugno 2016 UBI Banca ha partecipato esprimendo voto favorevole alle 
modifiche statutarie proposte, sulla base delle indicazioni formulate dal Consiglio di Gestione 
del 15 giugno 2016. 
 
Per un quadro degli oneri sostenuti e degli impegni del Gruppo e in particolare di UBI Banca verso lo 

Schema volontario si rimanda alle Note illustrative relative al Bilancio semestrale abbreviato (Politiche 
contabili, Altri aspetti). 
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Prospetti riclassificati,  
prospetti di conto economico al netto delle 
più significative componenti non ricorrenti 
e prospetti di raccordo 

Stato patrimoniale riclassificato

30.6.2016 31.12.2015 Variazioni Variazioni % 30.6.2015 Variazioni Variazioni %

A B A-B A/B C A-C A/C

ATTIVO

10. Cassa e disponibilità liquide 96.905 138.226 -41.321 -29,9%  107.492 -10.587 -9,8%  

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 759.433 1.088.262 -328.829 -30,2%  1.463.279 -703.846 -48,1%  

30. Attività finanziarie valutate al fair value 188.641 196.034 -7.393 -3,8%  197.223 -8.582 -4,4%  

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 15.237.453 15.357.571 -120.118 -0,8%  16.309.111 -1.071.658 -6,6%  

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 3.452.886     3.494.547   -41.661 -1,2%  3.535.692   -82.806 -2,3%  

60. Crediti verso banche 15.098.186 15.489.215 -391.029 -2,5%  15.026.560 71.626 0,5%  

70. Crediti verso clientela 21.083.165 21.901.390 -818.225 -3,7%  21.854.404 -771.239 -3,5%  

80. Derivati di copertura 783.965 592.409 191.556 32,3%  544.207 239.758 44,1%  

90.
Adeguamento di valore delle attività finanziarie 
oggetto di copertura generica  (+/-) -                      4.637 -4.637 -100,0%  4.804 -4.804 -100,0%  

100. Partecipazioni 9.658.120 9.657.401 719 0,0%  9.625.683 32.437 0,3%  

110. Attività materiali 606.219 615.661 -9.442 -1,5%  624.701 -18.482 -3,0%  

120. Attività immateriali 410 410 -                   -                   410 -                   -                   

130. Attività fiscali 1.741.161 1.529.553 211.608 13,8%  1.536.122 205.039 13,3%  

140.
Attività non correnti e gruppi di attività in via di 
dismissione 2.032 2.032 -                   -                   2.036 -4 -0,2%  

150. Altre attività 1.065.765 699.982 365.783 52,3%  745.198 320.567 43,0%  

Totale dell'attivo 69.774.341 70.767.330 -992.989 -1,4 %  71.576.922 -1.802.581 -2,5%  

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

10. Debiti verso banche 18.501.016 15.845.354 2.655.662 16,8%  13.199.889 5.301.127 40,2%  

20. Debiti verso clientela 6.059.117 7.357.586 -1.298.469 -17,6%  10.254.377 -4.195.260 -40,9%  

30. Titoli in circolazione 33.682.533 36.265.240 -2.582.707 -7,1%  36.831.103 -3.148.570 -8,5%  

40. Passività finanziarie di negoziazione 671.678 608.600 63.078 10,4%  754.027 -82.349 -10,9%  

60. Derivati di copertura 1.051.455 700.871 350.584 50,0%  736.087 315.368 42,8%  

80. Passività fiscali 112.046 265.926 -153.880 -57,9%  243.599 -131.553 -54,0%  

100. Altre passività 1.089.102 881.275 207.827 23,6%  765.959 323.143 42,2%  

110. Trattamento di fine rapporto del personale 39.995 39.975 20 0,1%  39.701 294 0,7%  

120. Fondi per rischi e oneri: 82.093 43.557 38.536 88,5%  56.092 26.001 46,4%  

a) quiescenza e obblighi simili 1.047 1.035 12 1,2%  1.029           18 1,7%  

b) altri fondi 81.046 42.522 38.524 90,6%  55.063 25.983 47,2%  
130.+160.

+170.+
180.+190.

Capitale, sovrapprezzi di emissione, riserve, 
riserve da valutazione e azioni proprie 8.432.419 8.635.523 -203.104 -2,4%  8.518.872 -86.453 -1,0%  

200. Utile (perdita) del periodo 52.887 123.423 n.s. n.s. 177.216 -124.329 -70,2%  

Totale del passivo e del patrimonio netto 69.774.341 70.767.330 -992.989 -1,4%  71.576.922 -1.802.581 -2,5%  

Importi in migliaia di euro
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Evoluzione trimestrale dei dati patrimoniali riclassificati

ATTIVO

10. Cassa e disponibilità liquide 96.905 110.712 138.226 133.039 107.492 112.426

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 759.433 1.060.456 1.088.262 760.790 1.463.279 1.654.371

30. Attività finanziarie valutate al fair value 188.641 194.738 196.034 195.490 197.223 198.365

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 15.237.453 15.502.253 15.357.571 14.767.754 16.309.111 17.405.247

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 3.452.886 3.445.469 3.494.547     3.486.873     3.535.692     3.528.010     

60. Crediti verso banche 15.098.186 15.172.792 15.489.215 16.343.837 15.026.560 15.073.014

70. Crediti verso clientela 21.083.165 21.271.288 21.901.390 20.942.260 21.854.404 22.625.687

80. Derivati di copertura 783.965 712.624 592.409 611.992 544.207 673.536

90.

Adeguamento di valore delle attività finanziarie 
oggetto di copertura generica  (+/-) -                        -                      4.637             4.707             4.804             5.349             

100. Partecipazioni 9.658.120 9.657.740 9.657.401 9.656.107 9.625.683 9.624.090

110. Attività materiali 606.219 610.576 615.661 620.736 624.701 629.089

120. Attività immateriali 410 410 410 410 410 410

130. Attività fiscali 1.741.161 1.528.054 1.529.553 1.497.100 1.536.122 1.623.234

140.

Attività non correnti e gruppi di attività in via di 
dismissione 2.032 2.032 2.032 2.036 2.036 3

150. Altre attività 1.065.765 562.618 699.982 552.551 745.198 639.077

Totale dell'attivo 69.774.341 69.831.762 70.767.330 69.575.682 71.576.922 73.791.908

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

10. Debiti verso banche 18.501.016 16.894.824 15.845.354 14.675.513 13.199.889 17.798.453

20. Debiti verso clientela 6.059.117 7.862.398 7.357.586 6.357.264 10.254.377 6.598.990

30. Titoli in circolazione 33.682.533 33.639.442 36.265.240 37.356.497 36.831.103 37.080.038

40. Passività finanziarie di negoziazione 671.678 685.980 608.600 614.788 754.027 844.803

60. Derivati di copertura 1.051.455 942.825 700.871 820.178 736.087 1.163.274

80. Passività fiscali 112.046 219.693 265.926 292.254 243.599 448.391

100. Altre passività 1.089.102 664.701 881.275 550.167 765.959 784.573

110. Trattamento di fine rapporto del personale 39.995 39.866 39.975 39.275 39.701 43.409

120. Fondi per rischi e oneri: 82.093 37.527 43.557 57.229 56.092 45.666

a) quiescenza e obblighi simili 1.047 1.023             1.035             1.016             1.029             1.135             

b) altri fondi 81.046 36.504 42.522 56.213 55.063 44.531
130.+160.

+170.+
180.+190.

Capitale, sovrapprezzi di emissione, riserve, riserve 
da valutazione e azioni proprie 8.432.419 8.668.154 8.635.523 8.674.932 8.518.872 8.781.902

200. Utile (perdita) del periodo 52.887 176.352 123.423 137.585 177.216 202.409

Totale del passivo e del patrimonio netto 69.774.341 69.831.762 70.767.330 69.575.682 71.576.922 73.791.908

31.12.2015
Importi in migliaia di euro

30.9.2015  30.6.2015 31.3.201531.3.201630.6.2016

 
 



 

 33  

Conto economico riclassificato

30.6.2016 30.6.2015 Variazioni Variazioni %

II trimestre 
2016

II trimestre 
2015 Variazioni Variazioni % 31.12.2015

A B A-B A/B C D C-D C/D E

10.-20. Margine d'interesse 16.522 7.092 9.430 133,0%  10.262 (3.211) 13.473 n.s.   (13.593) 

70. Dividendi e proventi simili 239.015 244.406  (5.391)  (2,2%)  19.247 14.035 5.212 37,1% 249.430 

40.-50. Commissioni nette 23.858 26.347  (2.489)  (9,4%)  9.791 13.507  (3.716)  (27,5%)  48.979 

80.+90.
+100.+110.

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, 
cessione/riacquisto e delle attività/passività valutate al fair value 66.108 96.482  (30.374)  (31,5%)  55.305 45.410 9.895 21,8% 278.605 

190. Altri oneri/proventi di gestione 56.662 54.549 2.113 3,9%  27.688 27.108 580 2,1% 109.087 

Proventi operativi 402.165 428.876  (26.711)  (6,2%)  122.293 96.849 25.444 26,3% 672.508 

150.a Spese per il personale  (81.805)  (84.690)  (2.885)  (3,4%)   (40.747) (42.158)  (1.411)  (3,3%)   (169.417) 

150.b Altre spese amministrative  (102.145)  (83.751) 18.394 22,0%   (45.899) (44.531) 1.368 3,1%  (210.847) 

170.+180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali  (9.671)  (10.190)  (519)  (5,1%)   (4.824) (5.073)  (249)  (4,9%)   (21.581) 

Oneri operativi  (193.621)  (178.631) 14.990 8,4%   (91.470) (91.762)  (292) (0,3%)   (401.845) 

Risultato della gestione operativa 208.544 250.245  (41.701)  (16,7%)  30.823 5.087 25.736 n.s.  270.663 

130.a Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento crediti  (132.812)  (56.247) 76.565 136,1%   (123.174) (28.418) 94.756 n.s.   (104.166) 

130.
b+c+d

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre 
attività/passività finanziarie  (26.794)  (4.000)  (22.794) n.s.  (29.490) (1.535) 27.955 n.s.   (15.847) 

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 1.341  (12.545) 13.886 n.s. 1.443 (12.601) 14.044 n.s.  6.955 

210.+240. Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni 130  (2) 132 n.s. -                        12  (12)  (100,0%)  1.594 

250. Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte 50.409 177.451  (127.042)  (71,6%)   ( 120.398) (37.455) 82.943 221,4% 159.199 

260. Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente 39.012 57 38.955 n.s. 34.659 12.262 22.397 182,7%   (26.619) 

Utile (perdita) del periodo ante impatto Piano Indu striale 89.421 177.508  (88.087)  (49,6%)   (85.739)   (25.193) 60.546 n.s.  132.580 

150.a Oneri per esodi anticipati al netto delle imposte (32.993)  (292) (32.701) n.s.  (34.185) -                         (34.185) -                       (9.157) 

150.b Oneri progetto Banca Unica al netto delle imposte  (3.541) -                         (3.541) -                       (3.541) -                         (3.541) -                      -                      

290. Utile (perdita) del periodo 52.887 177.216  (124.329)  (70,2%)   (123.465)  (25.193) 98.272 n.s.  123.423 

Importi in migliaia di euro
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Evoluzione trimestrale del conto economico riclassificato

II trimestre I trimestre IV trimestre III trimestre II trimestre I trimestre

10.-20. Margine d'interesse 10.262 6.260 (7.507) (13.178) (3.211) 10.303 

70. Dividendi e proventi simili 19.247 219.768 1.573 3.451 14.035 230.371 

40.-50. Commissioni nette 9.791 14.067 9.967 12.665 13.507 12.840 

80.+90.
+100.
+110.

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, 
cessione/riacquisto e delle attività/passività valutate al 
fair value 55.305 10.803 161.625 20.498 45.410 51.072 

190. Altri oneri/proventi di gestione 27.688 28.974 26.725 27.813 27.108 27.441 

Proventi operativi 122.293 279.872 192.383 51.249 96.849 332.027 

150.a Spese per il personale  (40.747)  (41.058) (44.866) (39.861) (42.158) (42.532) 

150.b Altre spese amministrative  (45.899)  (56.246) (90.358) (36.738) (44.531) (39.220) 

170.+180.

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e 
immateriali  (4.824)  (4.847) (6.351) (5.040) (5.073) (5.117) 

Oneri operativi  (91.470)  (102.151) (141.575) (81.639) (91.762) (86.869) 

Risultato della gestione operativa 30.823 177.721 50 .808 (30.390) 5.087 245.158 

130.a

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento 
crediti  (123.174)  (9.638) (28.278) (19.641) (28.418) (27.829) 

130.
b+c+d

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di 
altre attività/passività finanziarie  (29.490) 2.696 (8.282) (3.565) (1.535) (2.465) 

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 1.443  (102) 21.825 (2.325) (12.601) 56 

210.+240
.

Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e 
partecipazioni -                        130 1.340 256 12 (14) 

250.

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo 
delle imposte  (120.398) 170.807 37.413 (55.665) (37.455) 214.906 

260.

Imposte sul reddito del periodo dell'operatività 
corrente 34.659 4.353 (42.710) 16.034 12.262 (12.205) 

Utile (perdita) del periodo ante impatto Piano 
Industriale  (85.739) 175.160  (5.297)  (39.631)  (25.193) 202.701 

150.a Oneri per esodi anticipati al netto delle imposte  (34.185) 1.192 (8.865) -                        -                        (292) 

150.b Oneri progetto Banca Unica al netto delle imposte  (3.541) -                        -                        -                        -                        -                        

290. Utile (perdita) del periodo  (123.465) 176.352 (14.1 62) (39.631) (25.193) 202.409 

Importi in migliaia di euro

20152016
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Importi in migliaia di euro

Margine d'interesse 16.522 7.092 9.430 133,0% 

Dividendi e proventi simili 239.015 244.406 (5.391) (2,2%) 

Commissioni nette 23.858 26.347 (2.489) (9,4%) 

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, cessione/riacquisto e 
delle attività/passività valutate al fair value 47.630 96.482 (48.852) (50,6%) 

Altri oneri/proventi di gestione 56.662 54.549 2.113 3,9% 

Proventi operativi 383.687 428.876 (45.189) (10,5%) 

Spese per il personale (81.805) (84.690) (2.885) (3,4%) 

Altre spese amministrative (102.145) (83.751) 18.394 22,0% 

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali (9.671) (10.190) (519) (5,1%) 

Oneri operativi (193.621) (178.631) 14.990 8,4% 

Risultato della gestione operativa 190.066 250.245 (60.179) (24,0%) 

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento crediti (132.812) (56.247) 76.565 136,1% 

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre attività/passività 
finanziarie (26.038) 2.824 (28.862) n.s. 

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 1.341 (12.545) 13.886 n.s. 

Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni 130 (2) 132 n.s. 

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte 32.687 184.275 (151.588) (82,3%) 

Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente 42.929 (1.818) 44.747 n.s. 

Utile (perdita) del periodo 75.616 182.457 (106.841) (58,6%) 

Variazioni Variazioni %

30.6.2016
al netto delle 

componenti non 
ricorrenti

30.6.2015
al netto delle 

componenti non 
ricorrenti

Conto economico riclassificato al netto delle più significative 

componenti non ricorrenti
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Importi in migliaia di euro

Margine d'interesse 16.522 16.522 7.092 7.092 

Dividendi e proventi simili 239.015 239.015 244.406 244.406 

Commissioni nette 23.858 23.858 26.347 26.347 

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, cessione/riacquisto e delle 
attività/passività valutate al fair value 66.108 (18.478) 47.630 96.482 96.482 

Altri oneri/proventi di gestione 56.662 56.662 54.549 54.549 

Proventi operativi 402.165 -                          -                          (18.478) -                             383.687 428.876 -                          -                          428.876 

Spese per il personale (81.805) (81.805) (84.690) (84.690) 

Altre spese amministrative (102.145) (102.145) (83.751) (83.751) 

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali (9.671) (9.671) (10.190) (10.190) 

Oneri operativi (193.621) -                          -                          -                            -                             (193.621) (178.631) -                          -                          (178.631) 

Risultato della gestione operativa 208.544 -                          -                           (18.478) -                             190.066 250.245 -                          -                          250.245 

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento crediti (132.812) (132.812) (56.247) (56.247) 

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre attività/passività finanziarie (26.794) 756 (26.038) (4.000) 6.824 2.824 

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 1.341 1.341 (12.545) (12.545) 

Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni 130 130 (2) (2) 

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte 50.409 -                          -                           (18.478) 756 32.687 177.451 6.824 -                          184.275 

Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente 39.012 4.035 (118) 42.929 57 (1.875) (1.818) 

Utile (perdita) del periodo ante impatto Piano Indu striale 89.421 -                          -                           (14.443) 638 75.616 177.508 4.949 -                          182.457 

Oneri per esodi anticipati al netto delle imposte (32.993) 32.993 -                            (292) 292                     -                            

Oneri progetto Banca Unica al netto delle imposte (3.541) 3.541 -                            -                        -                            

Utile (perdita) del periodo 52.887 32.993 3.541  (14.443) 638 75.616 177.216 4.949 292 182.457 

30.6.2016

30.6.2016
al netto delle 

componenti non 
ricorrenti

30.6.2015
al netto delle 

componenti non 
ricorrenti

Oneri per esodi 
anticipati 

(ex Accordo 
4 febbraio 2015)

Rettifiche di valore 
su titoli azionari, 
obbligazionari e 

quote OICR 
(AFS)

Piano Industriale 2019/2020 Altre componenti non ric orrenti

Conto economico riclassificato al netto delle più significative componenti non ricorrenti: 

dettagli

30.6.2015

Componenti non ricorrenti

Rettifiche e 
riprese di valore 
su titoli azionari, 
obbligazionari e 

quote OICR 
(AFS)

Oneri progetto 
Banca Unica

Oneri per esodi 
anticipati 

Realizzo strumenti 
partecipativi AFS

 



 

 37  

Prospetto di raccordo 30 giugno 2016

 CONTO ECONOMICO  RICLASSIFICATO 
30.6.2016 30.6.2016

 Importi in migliaia di euro 

Schema del 
bilancio 

dell'impresa

Recupero 
imposte

Amm. per 
migliorie su 
beni di terzi

Oneri per esodi 
anticipati 

(Piano Industriale 
2019/2020 e 

adeguamenti ex 
Accordo 23 12 2015)

Oneri progetto 
Banca Unica

(Piano Industriale 
2019/2020)

Prospetto 
riclassificato

10.-20. Margine d'interesse 16.522 16.522 

70. Dividendi e proventi simili 239.015 239.015 

40.-50. Commissioni nette 23.858 23.858 

80.+90.+
100.+110.

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, cessione/riacquisto e 
delle attività/passività valutate al fair value 66.108 66.108 

190. Altri oneri/proventi di gestione 61.023 (4.424) 63 56.662 

Proventi operativi 406.526 (4.424) 63 -                               -                        402.165 

150.a Spese per il personale (131.100) 49.295 (81.805) 

150.b Altre spese amministrative (111.815) 4.424 5.246 (102.145) 

170.+180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali (9.608) (63) (9.671) 

Oneri operativi (252.523) 4.424 (63) 49.295 5.246 (193.621) 

Risultato della gestione operativa 154.003 -                      -                      49.295                     5.246 208.544 

130.a Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento crediti (132.812) (132.812) 

130.
b+c+d

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre 
attività/passività finanziarie (26.794) (26.794) 

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 1.341 1.341 

210.+240. Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni 130 130 

250. Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte (4.132) -                      -                      49.295                     5.246 50.409 

260. Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente 57.019 (16.302) (1.705) 39.012 

Utile (perdita) del periodo ante impatto Piano Indu striale 52.887 -                      -                      32.993 3.541 89.421 

150.a Oneri per esodi anticipati al netto delle imposte -                          (32.993) (32.993) 

150,b Oneri progetto Banca Unica al netto delle imposte -                          (3.541) (3.541) 

290. Utile (perdita) del periodo 52.887 -                      -                      -                               -                        52.887 

 Voci  

Riclassifiche

 
 
 

Prospetto di raccordo 30 giugno 2015

 CONTO ECONOMICO  RICLASSIFICATO 
30.6.2015 30.6.2015

 Importi in migliaia di euro 

Schema del 
bilancio 

dell'impresa

Recupero 
imposte

Amm. per 
migliorie su 
beni di terzi

Oneri per 
esodi 

anticipati
(ex Accordo 4 

Prospetto 
riclassificato

10.-20. Margine d'interesse 7.092 7.092 

70. Dividendi e proventi simili 244.406 244.406 

40.-50. Commissioni nette 26.347 26.347 

80.+90.+
100.+110.

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, cessione/riacquisto 
e delle attività/passività valutate al fair value 96.482 96.482 

190. Altri oneri/proventi di gestione 58.623 (4.137) 63 54.549 

Proventi operativi 432.950 (4.137) 63 -                        428.876 

150.a Spese per il personale (85.093) 403 (84.690) 

150.b Altre spese amministrative (87.888) 4.137 (83.751) 

170.+180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali (10.127) (63) (10.190) 

Oneri operativi (183.108) 4.137 (63) 403 (178.631) 

Risultato della gestione operativa 249.842 -                        -                        403 250.245 

130.a Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento crediti (56.247) (56.247) 

130.
b+c+d

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre 
attività/passività finanziarie (4.000) (4.000) 

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (12.545) (12.545) 

210.+240. Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni (2) (2) 

250. Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte 177.048 -                        -                        403                    177.451 

260. Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente 168 (111) 57 

Utile (perdita) del periodo ante oneri per esodi an ticipati 177.216 -                        -                        292 177.508 

150.a Oneri per esodi anticipati al netto delle imposte -                          (292) (292) 

290. Utile (perdita) del periodo 177.216 -                        -                        -                        177.216 

 Voci  

Riclassifiche
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Prospetto di raccordo 31 dicembre 2015

 CONTO ECONOMICO  RICLASSIFICATO 
31.12.2015 31.12.2015

 Importi in migliaia di euro 

Schema del 
bilancio 

dell'impresa

Recupero 
imposte

Amm. per 
migliorie su 
beni di terzi

Oneri per esodi 
anticipati

(ex Accordo 4 2 2015 
ed ex Accordo 23 12 

2015)

Prospetto 
riclassificato

10.-20. Margine d'interesse (13.593) (13.593) 

70. Dividendi e proventi simili 249.430 249.430 

40.-50. Commissioni nette 48.979 48.979 

80.+90.+
100.+110.

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, 
cessione/riacquisto e delle attività/passività valutate al fair value 278.605 278.605 

190. Altri oneri/proventi di gestione 117.590 (8.630) 127 109.087 

Proventi operativi 681.011 (8.630) 127 -                                672.508 

150.a Spese per il personale (183.099) 13.682 (169.417) 

150.b Altre spese amministrative (219.477) 8.630 (210.847) 

170.+180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali (21.454) (127) (21.581) 

Oneri operativi (424.030) 8.630 (127) 13.682 (401.845) 

Risultato della gestione operativa 256.981 -                    -                     13.682 270.663 

130.a Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento crediti (104.166) (104.166) 

130.
b+c+d

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre 
attività/passività finanziarie (15.847) (15.847) 

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 6.955 6.955 

210.+240. Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni 1.594 1.594 

250. Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte 145.517 -                    -                     13.682                      159.199 

260. Imposte sul reddito d'esercizio dell'operatività corrente (22.094) (4.525) (26.619) 

Utile (perdita) d'esercizio ante oneri per esodi an ticipati 123.423 -                    -                     9.157 132.580 

150.a Oneri per esodi anticipati al netto delle imposte -                          (9.157) (9.157) 

290. Utile (perdita) d'esercizio 123.423 -                    -                     -                                123.423 

 Voci  

Riclassifiche
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Note esplicative alla redazione dei prospetti 
 
Gli schemi di bilancio obbligatori sono stati redatti sulla base della Circolare Banca d’Italia n. 262 del 22 
dicembre 2005 e successivi aggiornamenti, pertanto, ai fini della redazione della presente Relazione, sono 
state osservate le previsioni di cui al 4° Aggiornamento del 15 dicembre 2015.  
 

Per consentire una visione più coerente con il profilo gestionale vengono redatti i prospetti riclassificati, 
in applicazione delle seguenti regole: 

- i recuperi di imposte iscritti alla voce 190 dello schema contabile (altri oneri/proventi di gestione) sono 
riclassificati a riduzione delle imposte indirette incluse fra le altre spese amministrative; 

- la voce rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali include le voci 170 e 180 dello schema contabile, 
nonché le quote di ammortamento dei costi sostenuti per migliorie su beni di terzi classificate alla voce 190; 

*** 

- gli oneri derivanti dall’approvazione del nuovo Piano Industriale 2019/2020 sono stati isolati e ricondotti in 
apposite righe (al netto delle imposte) in calce ai prospetti: 

� gli oneri per esodi anticipati includono un parziale della voce 150a dello schema contabile; 
� gli oneri conseguenti al progetto Banca Unica evidenziano un parziale della voce 150b dello schema contabile; 

- gli oneri per esodi anticipati (al netto delle imposte) presenti nel 1° e nel 4° trimestre 2015 presentano un parziale 
della voce 150a 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 nel successivo capitolo della 
presente Relazione. 
 
Al fine di agevolare l’analisi dell’evoluzione economica di UBI Banca ed in ottemperanza alla 

Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 20061, sono stati inseriti due appositi Prospetti, il 
primo di sintesi (che consente una lettura comparata dei risultati del periodo in termini normalizzati), il 
secondo, di natura analitica, che evidenzia l’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: 

I Semestre 2016: - oneri connessi all’approvazione del nuovo Piano Industriale 2019/2020 (incentivi 
all’esodo, oneri di natura informatica, legale e societaria legati al progetto di Banca 
Unica); 

- realizzo dalla cessione/rimborso di strumenti partecipativi AFS; 

- rettifiche di valore su titoli azionari, obbligazionari e quote OICR (AFS). 

 
I Semestre 2015:  - rettifiche/riprese di valore su titoli azionari, obbligazionari e quote OICR del portafoglio 

AFS; 

- oneri per esodi anticipati spesati a margine dell’Accordo sindacale del 4 febbraio 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1  In seguito all’entrata in vigore (dal 3 luglio 2016) degli Orientamenti ESMA/2015/1415, le cui linee guida la CONSOB ha incorporato 
nelle proprie prassi di vigilanza e monitoraggio degli emittenti, la Policy del Gruppo UBI Banca in materia di identificazione delle 

poste non ricorrenti (evidenziate nei Prospetti normalizzati) è attualmente oggetto di revisione. 
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L’andamento nel periodo 

I dati economici commentati fanno riferimento ai prospetti riclassificati – conto economico, evoluzione 

trimestrale e conto economico al netto delle principali componenti non ricorrenti (sintetico e analitico) – 
riportati nel precedente 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 il primo semestre 2016 rispetto al primo semestre 2015, nonché il 
secondo trimestre 2016 rispetto al precedente primo trimestre 2016 (quest’ultimo evidenziato da un leggero 
sfondo). 

L’evoluzione economica 
 
I primi sei mesi dell’anno si sono conclusi per UBI Banca con un risultato netto di 52,9 milioni 
di euro, in calo rispetto ai 177,2 milioni registrati nell’analogo semestre del precedente esercizio1. 
L’utile del periodo è stato condizionato da un lato dalla flessione dei ricavi (dividendi, 
commissioni, ma soprattutto il risultato dell’attività finanziaria, penalizzato proprio a fine 
semestre dall’incertezza generata dal referendum sulla Brexit), solo parzialmente compensati 
dall’incremento del margine d’interesse, e dall’altro lato da una crescita degli oneri operativi, in 
presenza di maggiori esigenze di rettifica e di accantonamenti. 
 
Per quanto riguarda l’evoluzione infra-annuale, in considerazione dell’iscrizione dei costi per 
l’attuazione del nuovo Piano Industriale, nel secondo trimestre del 2016 la Capogruppo ha 
evidenziato un risultato negativo di 123,5 milioni (-25,2 milioni nell’analogo trimestre 2015), 
rispetto ai +176,4 milioni realizzati nei primi tre mesi dell’anno (che avevano beneficiato 
dell’incasso dei dividendi dalle Società del Gruppo).  
 
In termini progressivi, la gestione caratteristica ha generato proventi operativi per 402,2 
milioni, in flessione di 26,7 milioni rispetto al primo semestre del 2015, per effetto delle 
seguenti determinanti.  
 
I dividendi2 si sono attestati a 239 milioni (-5,4 milioni) e si riferiscono quasi totalmente alle 

partecipazioni del Gruppo.  
Dell’ammontare complessivamente 
incassato, 164,3 milioni derivano dalle 
Banche Rete (di cui 118,4 milioni da 
BPB), 52,8 milioni dalle Società Prodotto 
(di cui 41,3 milioni dalla SGR) e 2,2 
milioni dal comparto immobiliare.  
Rispetto ai primi sei mesi dello scorso 
anno si evidenziano rispettivamente:  

� una diminuzione di oltre 24 milioni 
per le Banche Rete, riconducibile alla 
dinamica dei risultati dell’esercizio 
2015; 

� un incremento di 13,4 milioni delle 
“Fabbriche” del Gruppo, correlato 
principalmente a UBI Pramerica SGR 
e alla Società cinese di gestione di 
fondi locali, Zhong Ou Fund 

                                              
1  Entrambi i periodi evidenziano componenti non ricorrenti negative: pari a 22,7 milioni nel 2016 (per effetto principalmente 

dell’iscrizione degli oneri per incentivi all’esodo e per il progetto di Banca Unica, entrambi afferenti al nuovo Piano Industriale, 
parzialmente controbilanciati da utili su titoli, fondi e partecipazioni) e pari a 5,2 milioni nel 2015 (generate da rettifiche di valore su 

attività finanziarie e da oneri per incentivi all’esodo), escludendo le quali il risultato semestrale dell’anno si attesta a 75,6 milioni, a 
fronte dei 182,5 milioni del 2015. 

2  Va sempre tenuto presente che, in base alla configurazione organizzativa del Gruppo, UBI Banca riveste il ruolo di holding e detiene 
partecipazioni in tutte le principali Società consolidate; ne discende che gli utili dalle stesse distribuiti ne costituiscono la primaria 

fonte reddituale. 

Dividendi e proventi simili

Importi in migliaia di euro
30.6.2016 30.6.2015

Banca Popolare di Bergamo Spa 118.359 133.512

UBI Pramerica SGR Spa 41.274            28.199

Banca Popolare Commercio e Industria Spa 27.305 28.221

Banca Popolare di Ancona Spa 15.251 7.467              

Zhong Ou Fund Management Co 9.019 -                      

Banca di Valle Camonica Spa 2.809 -                      

UBI Factor Spa 2.486 5.722              

Banca Regionale Europea Spa 540 10.704            

Banco di Brescia Spa -                      8.411

IW Bank Spa -                      5.492              

Lombarda Vita Spa 12.600            8.597              

Altre partecipazioni (voce 100) 2.205 4.221

Dividendi percepiti da voce 100 Partecipazioni 231.8 48 240.546
Dividendi percepiti da voce 40 AFS 2.881 2.332

Dividendi percepiti da voce 20 Negoziazione 
e voce 30 Fair Value Option 4.286 1.528

Totale 239.015 244.406
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Management;  

� un aumento complessivo di 2 milioni da parte delle Assicurazioni, grazie alla maggior 
distribuzione di Lombarda Vita; 

� un contributo delle Società immobiliari sostanzialmente invariato; 

� un dividendo straordinario di 2,5 milioni riveniente da una società di Private Equity presente 
nel portafoglio FVO; 

� un incremento di 0,7 milioni dei dividendi incassati dai titoli detenuti nel portafoglio AFS e 
HFT. 

 
 
Risultato netto dell'attività di negoziazione

Risultato netto
30.6.2016

Importi in migliaia di euro [(A+B)-(C+D)]

1. Attività finanziarie di negoziazione 116                 14.929 (1.559) (2.733) 10.753 9.058 

1.1 Titoli di debito 113 4.914  (17)  (1.219) 3.791 5.249 

1.2 Titoli di capitale 2 35  (965)  (3) (931) 579 

1.3 Quote di O.I.C.R. 1                     -                       (577)  (1) (577)  (6) 

1.4 Finanziamenti -                      -                      -                        -                      -                             -                      

1.5 Altre -                      9.980 -                         (1.510) 8.470 3.236 
2. Passività finanziarie di negoziazione -                      3.016 -                        (1.836) 1.180                     845 

2.1 Titoli di debito -                      3.016 -                         (1.836) 1.180                     845 

2.2 Debiti -                      -                      -                        -                      -                             -                      
2.3 Altre -                      -                      -                        -                      -                             -                      

3. Attività e passività finanziarie: differenze di cambio X X X X  (3.207) 235 
4. Strumenti derivati 171.697          175.785          (226.346) (135.480)  (16.578) 14.809 

4.1 Derivati finanziari 171.697          175.785          (226.346) (135.480)  (16.578) 14.809 

- su titoli di debito e tassi di interesse 167.699 160.303  (222.591)  (116.535)  (11.124) 10.362 

- su titoli di capitale e indici azionari 263 3.189  (20)  (6.652)  (3.220) 2.878 

- su valute e oro X X X X  (2.234) 1.544 

- altri 3.735              12.293             (3.735)  (12.293) -                            25 

4.2 Derivati su crediti -                      -                      -                        -                      -                             -                      
Totale 171.813 193.730  (227.905)  (140.049)  (7.852 ) 24.947 

Risultato netto dell'attività di copertura

Importi in migliaia di euro
30.6.2016 30.6.2015

Risultato netto dell'attività di copertura 541 6.357 

Utili (perdite) da cessione/riacquisto

Importi in migliaia di euro

Attività finanziarie

1. Crediti verso banche -                        -                      -                             -                      

2. Crediti verso clientela 181  (1.353) (1.172) 1.574 

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 95.274               (48) 95.226                   65.765 

3.1 Titoli di debito 76.508               (39) 76.469                  58.887 

3.2 Titoli di capitale 9.484                 (9) 9.475 (7) 

3.3 Quote di O.I.C.R. 9.282                -                     9.282                    6.885              

3.4 Finanziamenti -                        -                     -                            -                     

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza -                        -                      -                             -                      
Totale attività 95.455  (1.401) 94.054 67.339 

Passività finanziarie

1. Debiti verso banche -                        -                      -                             -                      

2. Debiti verso clientela -                        -                      -                             -                      

3. Titoli in circolazione 106  (12.503)  (12.397)  (7.705) 
Totale passività 106  (12.503)  (12.397)  (7.705) 

Totale 95.561  (13.904) 81.657 59.634 

Risultato netto delle attività e passività finanzia rie valutate al fair value

Importi in migliaia di euro
30.6.2016 30.6.2015

Risultato netto delle attività e passività finanzia rie valutate al fair value  (8.238) 5.544 

66.108 96.482 

Utili Perdite

Risultato netto dell'attività di negoziazione, di c opertura, di cessione/riacquisto e 
delle attività/passività valutate al fair value

Plusvalenze
(A)

Utile da 
negoziazione

(B)

Minusvalenze
(C)

Perdite da 
negoziazione

(D)

Risultato netto
30.6.2016

30.6.2015

30.6.2015
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Il risultato netto dell’attività finanziaria ha pienamente risentito dell’esito del referendum 

consultivo del 23 giugno in Gran Bretagna, con un immediato riflesso sui mercati finanziari e 
in particolare un’ampia caduta delle quotazioni azionarie, attestandosi a 66,1 milioni (dai 
precedenti 96,5 milioni), incorporando i seguenti contributi:  

� -7,9 milioni dalla negoziazione (+24,9 milioni nel 2015), derivanti per +5 milioni dai titoli di 
debito (dei quali 4,9 milioni quali plusvalenze e 1,2 milioni quali utili netti sugli scoperti, tutti 
chiusi a fine giugno), per -4,2 milioni dai titoli di capitale e relativi derivati (per la quasi 
totalità quotati sui mercati regolamentati e riferiti a indici azionari), per +3 milioni dall’attività 
in valuta3, per -0,6 milioni dalle quote O.I.C.R., nonché per -11,1 milioni dai derivati su titoli 
di debito e tassi d’interesse (utili/perdite, plus/minusvalenze e ratei). Questi ultimi sono da 
collegarsi alla valutazione dei derivati stessi, che hanno risentito della discesa più marcata 
dei tassi swap a medio/lungo termine (circa 80 punti base nel primo semestre), a fronte della 
contemporanea, ma minore (anche in considerazione dei livelli raggiunti) riduzione dei tassi 

swap sulle scadenze più brevi, e ai relativi differenziali maturati; 

� +0,5 milioni dalla copertura, riferita prevalentemente alla valutazione dei derivati sui prestiti 
obbligazionari, in gran parte compensati dagli effetti negativi che hanno invece interessato i 
derivati sulle poste attive, titoli AFS e mutui e finanziamenti (+6,4 milioni nel 2015 da 

collegarsi principalmente ai derivati AFS);  

� +81,7 milioni dalla cessione/riacquisto di attività/passività finanziarie, di cui: 
♦ +75,8 milioni dalla vendita di titoli di Stato italiani; 
♦ +0,7 milioni dalle cessioni totali/parziali di obbligazioni corporate e bancarie; 
♦ +3,3 milioni (normalizzati) dalle azioni Visa Europe Ltd; 
♦ +6 milioni (normalizzati) dall’adeguamento di prezzo sulla vendita di ICBPI (avvenuta nel 

dicembre 2015). L’adeguamento deriva dalla cessione delle azioni Visa Europe in 
portafoglio a ICBPI, il cui controvalore è stato riconosciuto contrattualmente al venditore 
UBI Banca; 

♦ +9,2 milioni (normalizzati) dal rimborso di quote O.I.C.R. riferite al Fondo Sviluppo 
Impresa (attualmente in liquidazione) gestito da Centrobanca Sviluppo Impresa SGR; 

♦ -1,2 milioni dalla cessione di sofferenze in gran parte riferite alla ex Centrobanca; 
♦ -12,4 milioni dal riacquisto di titoli in circolazione nell’ambito dell’operatività in 

contropartita con la clientela, in un contesto di tassi sempre in riduzione. 

Nei primi sei mesi del 2015 erano stati conseguiti +59,6 milioni di utili, di cui +56 milioni dalla vendita di titoli di 
Stato italiani, +2,9 milioni da obbligazioni (principalmente di emittenti bancari), +6,9 milioni dalla cessione di quote 
OICR (ETF), +1,5 milioni dalla cessione di sofferenze della ex B@nca 24-7 unitamente ad una posizione della ex 
Centrobanca e -7,7 milioni dal riacquisto di titoli in circolazione; 

� -8,2 milioni dalla valutazione al fair value degli investimenti in fondi Tages, della residuale 
posizione in hedge fund (completamente svalutata per 5 milioni), nonché dall’effetto cambio 
su quest’ultima maturato, solo in 
parte compensati dal buon 
andamento delle partecipazioni di 
private equity (+5,5 milioni il risultato 
del portafoglio a FVO nel 2015, 
sostenuto prevalentemente dai fondi 
Tages e dalle partecipazioni PE). 

 
La voce altri proventi e oneri di gestione è 

salita a 56,7 milioni (+2,1 milioni 
rispetto al periodo di raffronto), grazie 
alla favorevole evoluzione dei proventi, 
ed in particolare degli “altri proventi e 
sopravvenienze attive” (+3,3 milioni), 
legati in parte a contenziosi fiscali degli 
anni 1983-1984 afferenti alla ex BPB e 
in parte alla chiusura, nel secondo 
trimestre, di partite debitorie non più 

                                              
3  Non ponendo in essere operazioni speculative, gli importi evidenziati in tabella alle voci 1.5, 3 e 4.1 devono essere letti 

congiuntamente, essendo riferiti ai risultati della negoziazione in cambi a pronti e a termine svolta dalla Capogruppo per conto 

proprio o della clientela e pareggiata gestionalmente sul mercato. Dopo le ampie oscillazioni valutarie verificatesi nel 2015, che 
avevano guidato l’intensificarsi dell’operatività con la clientela, la prima parte dell’anno ha confermato un nuovo periodo di elevata 

volatilità (anche per l’effetto Brexit).  

Altri proventi e oneri di gestione

Importi in migliaia di euro
30.6.2016 30.6.2015

Altri proventi di gestione 59.966 56.303 
Recupero spese e altri ricavi su c/c 2 1 

Recupero altre spese 4.673 4.840 

Recuperi di imposte 4.424 4.137 

Fitti, canoni attivi e altri proventi per gestione immobili 15.744            16.622            

Ricavi per servizi resi a Società del Gruppo 34.070 32.703 

Altri proventi e sopravvenienze attive 5.477 2.137 
Riclassifica "recuperi di imposte"  (4.424)  (4.137) 

Altri oneri di gestione  (3.304)  (1.754) 

Ammortamento migliorie su beni di terzi  (63)  (63) 

Oneri relativi ai contratti di locazione finanziaria -                      -                      

Altri oneri e sopravvenienze passive  (3.304)  (1.754) 

 Riclassifica ammortamenti migliorie su beni di terzi 
 per cespiti in affitto 63                   63 

Totale 56.662 54.549 
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dovute relative ad una partecipazione nel frattempo dismessa. L’evoluzione dei ricavi è stata 
solo parzialmente attenuata dalla crescita della corrispondente voce passiva (+1,6 milioni), 
nella quale sono inclusi anche gli oneri per l’emissione/gestione dei social bond.  
I “Ricavi per servizi resi a Società del Gruppo” hanno mostrato una variazione positiva (+1,4 
milioni), riflettendo sia nuovi accentramenti in Capogruppo di attività in service (gestione del 
contenzioso e ABF in ambito affari legali), sia l’effetto della costituzione della nuova IW Bank, 
nonché i potenziamenti di alcune strutture specialistiche dell’area commerciale, compliance e 
recupero crediti. 
 
 
Interessi attivi e proventi assimilati: composizion e

Importi in migliaia di euro

Titoli 
di debito

Finanziamenti
Altre 

operazioni
 30.6.2016 30.6.2015

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 2.626 -                        -                        2.626 1.938 

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita 157.998 -                        -                        157.998           194.696          

3. Attività finanziarie detenute fino alla scadenza 22.445 -                        -                        22.445             22.847            

4. Crediti verso banche 30.067 9.363 -                        39.430 42.483 

5. Crediti verso clientela 1.253 142.830 -                        144.083 181.241 

6. Attività finanziarie valutate al fair value -                        -                        -                        -                       -                      

7. Derivati di copertura X X 31.055 31.055             18.376            

8. Altre attività X X 12 12 13 
Totale interessi attivi 214.389 152.193 31.067              397.649 461.594 

Interessi passivi e oneri assimilati: composizione

Importi in migliaia di euro
Debiti Titoli

Altre 
Passività

 30.6.2016 30.6.2015

1. Debiti verso banche centrali (3.647) X -                         (3.647) (3.660) 

2. Debiti verso banche (18.830) X -                         (18.830)  (20.375) 

3. Debiti verso clientela (6.546) X -                         (6.546)  (6.267) 

4. Titoli in circolazione X (349.442) -                         (349.442)  (422.612) 

5. Passività finanziarie di negoziazione (2.532) -                        -                         (2.532)  (1.424) 

6. Passività finanziarie valutate al fair value -                        -                        -                        -                       -                      

7. Altre passività e fondi X X  (130)  (130)  (164) 

8. Derivati di copertura X X -                        -                       -                      
Totale interessi passivi (31.555) (349.442) (130)  (381.127)  (454.502) 

16.522 7.092 Margine di interesse

 
 
Il margine d’interesse4 - naturalmente influenzato dai movimenti della struttura dei tassi, scesi 

a valori negativi sulle scadenze a più breve termine5 - è salito a +16,5 milioni dai +7,1 milioni 
del 20156, grazie ai contributi7 di seguito evidenziati: 

� il portafoglio titoli di proprietà ha generato un flusso di interessi pari a +116,2 milioni 
(+154,6 milioni nel 2015), in presenza di investimenti in titoli di debito scesi nei dodici mesi 
di 1,9 miliardi. A fronte della sostanziale stabilità del contributo fornito dai portafogli di 
negoziazione (divenuto ormai esiguo) e HTM, si evidenzia la riduzione dell’apporto dei titoli 
di debito AFS (-36,7 milioni rispetto al primo semestre 2015), conseguenza anche delle 
prese di valore realizzate nel tempo. Il comparto incorpora inoltre i costi degli scoperti (-2,5 
milioni) e della copertura delle obbligazioni a tasso fisso (differenziali corrisposti sui derivati 
per 64,4 milioni, pressoché invariati nei due semestri); 

� l’attività sul mercato interbancario, focalizzata prevalentemente sull’intermediazione 
infragruppo, ha dato luogo ad un saldo positivo di circa 17 milioni (18,4 milioni nel periodo 
di raffronto). L’andamento riflessivo trova giustificazione nella crescita della raccolta da 

                                              
4  L’analisi riportata descrive la contribuzione per settore di attività al margine d’interesse, ancorché vada tenuto presente che 

l’operatività della Capogruppo continua ad essere caratterizzata da flussi trasversali ai singoli settori (ad esempio provvista da 
clientela ovvero raccolta dalle Banche Rete per impieghi alle Società Prodotto). 

5  La media del tasso Euribor a 1 mese è divenuta progressivamente negativa a partire dal secondo trimestre 2015, attestandosi al        
-0,305% nei primi sei mesi dell’esercizio in corso, rispetto al -0,024% del periodo di raffronto. 

6  Il margine d’interesse si presentava un tempo negativo poiché incorporava il costo finanziario che UBI Banca sosteneva a fronte degli 
investimenti nelle partecipazioni del Gruppo, mentre i correlati ricavi finanziari andavano ad alimentare la voce dividendi. L’attività 

di finanziamento alla clientela acquisita negli anni scorsi dalle Banche incorporate ha permesso al margine di diventare positivo. 
7  La ricostruzione dei saldi netti è avvenuta allocando gli interessi attivi e passivi dei derivati di copertura, nonché gli interessi passivi 

sulle passività finanziarie di negoziazione all’interno delle diverse aree di attività (finanziaria, con banche, con clientela). 
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banche (+5,3 miliardi nei dodici mesi), in un contesto tuttavia di ulteriore flessione della 
struttura dei tassi interbancari, alimentata dalle decisioni di politica monetaria della BCE 
che, con decorrenza 16 marzo 2016, ha azzerato il tasso sulle operazioni di rifinanziamento 
principale (dallo 0,05% in vigore dal 10 settembre 2014); 

� l’attività con la clientela ha mostrato un risultato negativo di 116,5 milioni, in deciso 
miglioramento tuttavia rispetto ai -165,8 milioni del 2015. Pur risentendo dei minori interessi 
sull’attività di impiego (-37,2 milioni), il risultato ha più che beneficiato del calo degli interessi 
passivi sui titoli in circolazione (-73,2 milioni, pari al -17,3%, in presenza di una riduzione 
degli stock outstanding di 3,1 miliardi nei dodici mesi). Il saldo netto include i differenziali 
incassati sulla copertura dei prestiti obbligazionari di propria emissione che, grazie alle 
condizioni di tasso sopra descritte, sono saliti a 95,4 milioni (81,8 milioni nei sei mesi di 
raffronto). 

 
 
Commissioni attive: composizione Commissioni passive : composizione

Importi in migliaia di euro
30.6.2016 30.6.2015

Importi in migliaia di euro
30.6.2016 30.6.2015

a) garanzie rilasciate 4.318 4.250 a) garanzie ricevute  (184)  (176) 

c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza: 7.402 10.884 c) servizi di gestione e intermediazione:  (11.511)  (11.448) 

1. negoziazione di strumenti finanziari 3.442 6.000 1. negoziazione di strumenti finanziari  (3.425)  (1.414) 

2. negoziazione di valute -                  323             2. negoziazione di valute  (34)  (1) 

3. gestioni di portafogli -                  -                  3. gestioni di portafogli -                  -                  

4. custodia e amministrazione di titoli 580 385 4. custodia e amministrazione di titoli  (1.164)  (855) 

5. banca depositaria -                  -                  5. collocamento di strumenti finanziari -                  -                  

6. collocamento di titoli -                  357 6. offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti e servizi  (6.888)  (9.178) 

7. attività di ricezione e trasmissione di ordini 1  (6) d) servizi di incasso e pagamento  (1.636)  (1.433) 

8. attività di consulenza 2.679 3.204 e) altri servizi  (5.416)  (7.423) 

8.1 in materia di investimenti 2.679 3.204 Totale commissioni passive  (18.747)  (20.480) 
9. distribuzione di servizi di terzi 700 621 

9.2. prodotti assicurativi 136 174 

9.3 altri prodotti 564 447 

d) servizi di incasso e pagamento 6.408 9.153 

i) tenuta e gestione dei conti correnti 11 10 

j) altri servizi 24.466 22.530 

Totale commissioni attive 42.605 46.827 Commissioni nette 23.858 26.347 

 
 
Le commissioni nette hanno totalizzato 23,9 milioni (-2,5 milioni rispetto al 2015), risentendo 

anch’esse dell’incertezza generatasi sui mercati finanziari. Le componenti attive sono 
complessivamente scese di 4,2 milioni, di cui -3,5 milioni legati ai servizi di gestione, 
intermediazione e consulenza (in particolare alla voce negoziazione). Parallelamente i servizi di 
incasso e pagamento attivi si sono ridotti (-2,7 milioni), riflettendo i diminuiti volumi operativi 
in ambito “monetica”, solo parzialmente fronteggiati dall’espansione degli altri servizi (+1,9 
milioni), alimentati in parte dall’attività di finanziamento corporate a valere sul perimetro 
operativo della ex Centrobanca, nonché dai ritorni sulle carte di credito (con un incremento 
complessivo di 2 milioni). 
Sul versante delle componenti passive (in flessione di 1,7 milioni), si osserva da un lato una 
sostanziale invarianza dei costi afferenti ai “servizi di gestione e intermediazione”, al cui 
interno i maggior oneri, +2 milioni, riconosciuti per la negoziazione di strumenti finanziari agli 
intermediari istituzionali, per l'attività in derivati quotati e titoli sui diversi mercati, sono stati 
controbilanciati dai minori costi, -2,3 milioni, correlati all’offerta fuori sede di strumenti 
finanziari, principalmente carte di credito, collocati dalle Banche Rete. Dall’altro lato, anche le 
commissioni riconosciute sugli altri servizi hanno confermato un trend discendente (-2 
milioni), conseguenza dei deboli volumi intermediati.  
 
Dal punto di vista congiunturale i proventi operativi del secondo trimestre si presentano in riduzione a 
122,3 milioni (96,8 milioni nell’analogo trimestre del 2015), contro i 279,9 milioni registrati nei primi tre 
mesi dell’anno, che avevano incorporato lo stacco dividendi da parte delle principali Banche/Società del 
Gruppo. Vengono qui riepilogati gli andamenti delle singole voci rispetto ai primi tre mesi del 2016: 

� i dividendi – 19,2 milioni – si riferiscono per 12,6 milioni a Lombarda Vita, per 2,4 milioni al 

portafoglio AFS, per 4,2 milioni ai titoli classificati a FVO (di cui 2,5 milioni relativi allo stacco 
straordinario da parte di una società di Private Equity) e la parte rimanente ai titoli di negoziazione. 
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L’importo incassato si raffronta con i 219,8 milioni percepiti nel periodo gennaio-marzo dalle Banche e 
Società controllate;  

� l’attività finanziaria – 55,3 milioni – è stata sostenuta dalla cessione di strumenti finanziari, in 

particolare i titoli di Stato italiani (51,2 milioni) e le sopra citate componenti non ricorrenti (i rimborsi 
di Centrobanca Sviluppo Impresa SGR, la dismissione di Visa Europe, nonché l’earn out di ICBPI). Per 
effetto della crescente incertezza propagatasi a margine del referendum britannico, le altre 
componenti che alimentano il risultato netto complessivo hanno evidenziato apporti negativi: -3 
milioni la negoziazione, -6,9 milioni la valutazione a FVO degli strumenti finanziari (di cui 5 milioni 
relativi all’integrale svalutazione dei fondi hedge classificati a livello 3 di fair value), nonché -6 milioni 
l’ordinario riacquisto di passività finanziarie dalla clientela, in un contesto di tassi sempre in 
flessione. 

  Nei primi tre mesi dell’anno la finanza aveva totalizzato 10,8 milioni, sintesi di cessioni e riacquisti per 
17,1 milioni (di cui 24,6 milioni riferiti alla vendita di titoli di Stato italiani), di un risultato di 
negoziazione negativo per tutti i comparti (tranne le valute), di valori negativi anche per la valutazione 
del portafoglio a FVO, nonché per la copertura; 

 
Evoluzione trimestrale del contributo dell'attività  finanziaria

Importi in migliaia di euro II trimestre I trimestre IV trimestre III trimestre II trimestre I trimestre

Risultato netto dell'attività di negoziazione  (3.029)  (4.823)  (3.247) 4.202 5.781 19.166 

Risultato netto dell'attività di copertura 711  (170) 3.893 828 8.927  (2.570) 

Attività finanziarie 70.610 23.444 165.496 20.017 33.834 33.505 

Passività finanziarie  (6.045)  (6.352)  (5.062)  (2.816)  (3.434)  (4.271) 

Utili (perdite) da cessione/riacquisto 64.565 17.092 160.434 17.201 30.400 29.234 

 Risultato netto delle attività/passività 
finanziarie valutate al fair value  (6.942)  (1.296) 545  (1.733) 302 5.242 

Risultato netto 55.305 10.803 161.625 20.498 45.410 51.072 

2016 2015

 
 
 

� gli altri oneri e proventi di gestione – 27,7 milioni rispetto ai precedenti 29 milioni – riflettono 
principalmente la riduzione dei proventi e in particolare degli affitti, canoni e proventi legati agli 
immobili, anche in seguito al progetto di dismissione delle unità immobiliari. La voce, per la natura 
eterogenea e non strutturale delle componenti che la alimentano, racchiude in ogni caso fra le 
sopravvenienze attive/passive fenomeni e andamenti molto diversificati. Nel secondo trimestre sono 
state iscritte fra le sopravvenienze attive le partite debitorie non più dovute relative ad una Società nel 
frattempo dismessa;  

� il margine d’interesse – 10,3 milioni rispetto ai precedenti 6,3 milioni – ha beneficiato in prima istanza 
del flusso di interessi attivi del portafoglio titoli di proprietà, in particolare titoli di debito classificati 
AFS, che hanno mantenuto costante (78,7 milioni rispetto ai 79,3 milioni del primo trimestre) 
l’apporto al margine, in presenza di un costo della copertura invariato nei due periodi. Allo stesso 
tempo, l’intermediazione con la clientela ha migliorato il proprio saldo negativo grazie alla sensibile 
riduzione del costo dei titoli in circolazione (nonostante l’emissione di un prestito subordinato Lower 
Tier 2 avvenuto nel mese di maggio), indotta dalle decisioni di politica monetaria assunte dalla BCE8. 
Con riferimento all’attività sul mercato interbancario, il calo del contributo (-1,8 milioni) è interamente 
riconducibile alla dinamica dei tassi, stante l’incremento dalla raccolta da banche a fine giugno per 
effetto della sottoscrizione della nuova TLTRO II Operazione per 10 miliardi e il contestuale totale 
rimborso delle precedenti aggiudicazioni (8,1 miliardi); 

 

Evoluzione trimestrale del margine d'interesse

Importi in migliaia di euro II trimestre I trimestre IV trimestre III trimestre II trimestre I trimestre

Intermediazione con la clientela  (54.887)  (61.600)  (81.588)  (91.955)  (86.613)  (79.215) 

Attività finanziaria 57.618 58.556 62.825 67.754 73.787 80.836 

Interbancario 7.587 9.366 11.201 11.092 9.689 8.759 

Componenti residuali  (56)  (62) 55  (69)  (74)  (77) 

Margine d'interesse 10.262 6.260  (7.507)  (13.178)  (3.211) 10.303 

2016 2015

 
 
 

� le commissioni nette – 9,8 milioni rispetto ai 14,1 milioni dei primi tre mesi dell’anno – hanno in 

primis risentito della dinamica dei servizi bancari generali, e nella fattispecie della voce che racchiude 

                                              
8  La media dell’Euribor a 1 mese è scesa dal -0,258% rilevato nel primo trimestre 2016 al -0,353% del periodo aprile-giugno 2016. 
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gli altri servizi (-4 milioni), derivanti dall’attività di finanziamento alla clientela sul perimetro ex 
Centrobanca. I servizi di gestione, intermediazione e consulenza, che incorporano i ritorni 
commissionali alle Banche Rete per i prodotti della Capogruppo da esse distribuiti, si presentano 
leggermente più negativi nel secondo trimestre, anche per effetto dei minori apporti dall’attività di 
consulenza. 

 
Evoluzione trimestrale delle commissioni nette

Importi in migliaia di euro II trimestre I trimestre IV trimestre III trimestre II trimestre I trimestre

Servizi di gestione, intermediazione e consulenza 
(al netto delle corrispettive voci passive):  (2.281)  (1.828)  (3.512)  (3.500)  (828) 264 

negoziazione di strumenti finanziari  (55) 72 161  (312) 1.806 2.780 

negoziazione di valute  (6)  (28)  (11)  (83) 54 268 

custodia e amministrazione di titoli  (317)  (267)  (270)  (82)  (265)  (205) 

collocamento di titoli -                 -                 3 260 157             200 

attività di ricezione e trasmissione di ordini -                 1 3 2  (3)  (3) 

attività di consulenza 1.236 1.443 1.382 1.349 1.753 1.451 

distribuzione di servizi di terzi 340 360 343             320             355             266             

offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti e servizi  (3.479) (3.409) (5.123) (4.954) (4.685) (4.493) 

Servizi bancari
(al netto delle corrispettive voci passive): 12.072 15.895 13.479 16.165 14.335 12.576 

garanzie 2.072 2.062 1.587 1.519 1.640 2.434 

servizi di incasso e pagamento 2.482 2.290 3.822 4.104 4.065 3.655          

tenuta e gestione dei conti correnti 6 5 5                 6                 5                 5                 

altri servizi 7.512 11.538 8.065 10.536 8.625 6.482 

Commissioni nette 9.791 14.067 9.967 12.665 13.507 12.840 

2016 2015

 
 

 

Sul versante dei costi, nella prima parte dell’anno gli oneri operativi hanno totalizzato 193,6 
milioni (178,6 milioni nello stesso periodo del 2015), con un incremento di 15 milioni, che così 
si spiega: 

♦ le spese per il personale (esclusi 

gli oneri per uscite anticipate) si 
sono contratte a 81,8 milioni. La 
variazione (-2,9 milioni) 
sintetizza, da un lato, la 
flessione del costo del Personale 
dipendente (-4,4 milioni), in 
gran parte spiegata dalla 
dinamica delle componenti 
variabili delle retribuzioni 
(sistema incentivante), 
nonostante la crescita degli 
organici in forza ad UBI Banca 
(+47 risorse in termini puntuali 
nei dodici mesi, quali nuovi 
inserimenti a parziale 
sostituzione delle uscite 
incentivate con precedenti Piani) 
e, dall’altro, l’aumento dei 
rimborsi per i dipendenti 
distaccati presso la Capogruppo 
(+2,2 milioni, conseguenza di 
accentramenti e potenziamento 
di alcuni ambiti specialistici, come già citato, che hanno determinato un aumento nei dodici 

mesi, da 429 a 491, del numero di risorse distaccate); 

♦ le altre spese amministrative sono risultate pari a 102,1 milioni, con un incremento di 18,4 

milioni, di cui 0,3 milioni riconducibili all’imposizione fiscale indiretta. Pur continuando a 
recepire severe azioni di monitoraggio, le uscite correnti – in seguito alla contabilizzazione (nel 

Spese per il personale: composizione

Importi in migliaia di euro
30.6.2016 30.6.2015

1) Personale dipendente  (102.587)  (106.966) 
a) Salari e Stipendi  (72.424)  (74.546) 

b) Oneri sociali  (19.325)  (20.318) 

c) Indennità di fine rapporto  (4.001)  (4.008) 

d) Spese previdenziali -                      -                      

e) Accantonamento al TFR  (115)  (826) 
f) Accantonamento al fondo trattamento di quiescienza 
   e obblighi simili  (8)  (6) 

- a benefici definiti  (8)  (6) 

g) Versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:  (3.250)  (3.381) 

 - a contribuzione definita  (3.250)  (3.381) 

i) Altri benefici a favore di dipendenti  (3.464)  (3.881) 
2) Altro personale in attività  (150)  (190) 

 - Spese per collaboratori con contratto di somministrazione -                      -                      
 - Altre spese  (150)  (190) 

3) Amministratori  (3.118)  (3.324) 
4) Personale collocato a riposo -                      -                      
5) Recuperi di spese per dipendenti distaccati 
     presso altre aziende 43.611 43.168 
6) Rimborsi di spese per dipendenti di terzi distac cati 
     presso la Società  (19.561)  (17.378) 

Totale  (81.805)  (84.690) 
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primo trimestre dell’anno, fra i 
contributi associativi) di 19,5 
milioni quale contributo 
ordinario al Fondo di Risoluzione 
per l’anno 20169 – sono cresciute 
di 18,1 milioni. 
Tale dinamica ha peraltro 
incorporato, come si osserva in 
tabella, alcuni aumenti (+1,1 

milioni le consulenze legali e +0,2 
milioni gli affitti passivi, legati 
soprattutto alle nuove aperture degli 

Uffici di rappresentanza all’estero) e 
numerose riduzioni, fra le quali 
si citano gli importi più 
significativi: le spese per 
recupero crediti (-1,2 milioni, per i 

minori oneri corrisposti a Società 
esterne e minori spese per 

esecuzioni immobiliari), i servizi in 
outsourcing (-0,9 milioni, per i 

minori costi assembleari del 2016 e 
i diminuiti volumi in ambito 

monetica), la conduzione e 
manutenzione immobili (-0,5 

milioni, anche per le minori spese 

condominiali), nonché le spese 
telefoniche e di trasmissione dati 

(-0,4 milioni); 

♦ le rettifiche di valore nette su 
attività materiali e immateriali si 
sono fisiologicamente mantenute a 9,7 milioni, dai 10,2 milioni del corrispondente periodo 
2015.  

 
In termini congiunturali, gli oneri operativi, complessivamente pari a 91,5 milioni (91,8 milioni nello 
stesso trimestre del 2015) evidenziano una flessione di 10,7 milioni rispetto ai primi tre mesi dell’anno 
(102,2 milioni), che così si giustifica: 

♦ le spese per il personale si presentano pressoché invariate a 40,7 milioni (-0,3 milioni), nonostante la 
crescita dell’organico in termini puntuali (+15 risorse nei tre mesi), beneficiando della dinamica delle 
componenti variabili delle retribuzioni del Personale dipendente e della riduzione degli emolumenti 
corrisposti agli Amministratori;  

♦ le altre spese amministrative scendono di 10,3 milioni, per effetto sostanzialmente dell’iscrizione nel 
primo trimestre della stima del contributo ordinario al Fondo di Risoluzione (19,4 milioni). I mesi da 
aprile a giugno hanno invece evidenziato maggiori spese nella consulenza (di natura legale), nella 
pubblicità e promozione (per la periodica campagna istituzionale “Qualità in Banca”), nei servizi in 
outsourcing (per la gestione e l’organizzazione dell’Assemblea annuale), nonché nei canoni 
riconosciuti a UBI.S; 

♦ le rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali non registrano variazioni rispetto ai tre 
mesi precedenti, confermandosi a 4,8 milioni. 

 
Per effetto degli andamenti sopradescritti, il risultato della gestione operativa si è attestato a 
208,5 milioni, dai 250,2 milioni del primo semestre 2015. 
Su base congiunturale la gestione operativa totalizza 30,8 milioni (dai 5,1 milioni dell’analogo trimestre 

2015) in contrapposizione con i 177,7 milioni conseguiti nei primi tre mesi del corrente esercizio. 

 
Nel primo semestre dell’anno sono stati inoltre contabilizzati: 

• 132,8 milioni (a fronte dei 56,2 milioni del 2015) quali rettifiche di valore nette per 
deterioramento crediti riferibili ai portafogli retail e corporate delle Banche incorporate. 

                                              
9  Nel primo trimestre dell’anno era stata inserita fra le Altre spese amministrative la stima della quota ordinaria dovuta per l’anno in 

corso, pari a 19.415 mila euro; il contributo definitivo ora appostato è risultato invece pari a 19.468 mila euro.  
La stima della quota annua dovuta per il 2015 (11,8 milioni) era stata contabilizzata nel secondo trimestre 2015 fra gli 

accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri. 

Altre spese amministrative: composizione

Importi in migliaia di euro
30.6.2016 30.6.2015

A. Altre spese amministrative  (98.133)  (80.066) 
Affitti passivi  (4.020)  (3.772) 

Servizi professionali e consulenze  (12.678)  (11.605) 

Canoni locazione hardware, software ed altri beni  (1.545)  (1.655) 

Manutenzioni hardware, software ed altri beni  (287)  (260) 

Conduzione immobili  (3.091)  (3.523) 

Manutenzione immobili e impianti  (945)  (1.058) 

Contazione, trasporto e gestione valori -                       (5) 

Contributi associativi  (22.003)  (2.485) 

Informazioni e visure  (260)  (292) 

Periodici e volumi  (207)  (223) 

Postali  (269)  (347) 

Premi assicurativi  (1.998)  (2.163) 

Pubblicità e promozione  (1.723)  (1.874) 

Rappresentanza  (391)  (537) 

Telefoniche e trasmissione dati  (5.038)  (5.467) 

Servizi in outsourcing  (3.955)  (4.809) 

Spese di viaggio  (1.596)  (1.695) 

Canoni per servizi resi dalle Società del Gruppo (UBI.S)  (33.687)  (32.680) 

Spese per recupero crediti  (3.055)  (4.256) 

Stampati, cancelleria e materiale di consumo  (138)  (153) 

Trasporti e traslochi  (103)  (116) 

Vigilanza  (709)  (634) 

Altre spese  (435)  (457) 

B. Imposte indirette  (4.012)  (3.685) 
Imposte indirette e tasse  (497)  (317) 
Imposte di bollo  (3.649)  (3.468) 

IMU / ICI  (3.136)  (3.060) 

Altre imposte  (1.154)  (977) 

Riclassifica "recuperi di imposte" 4.424 4.137 
Totale  (102.145)  (83.751) 
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Come si può notare dalla tabella, 132,2 milioni derivano da svalutazioni specifiche nette 
(che hanno beneficiato di riprese di valore – diverse dal time reversal – per 19,6 milioni) e 
0,6 milioni da rettifiche sul portafoglio in bonis (che non ha registrato riprese di valore dopo 
l’iscrizione di circa 14 milioni nel semestre di raffronto). La variazione complessiva della 
voce, spiegata dalla dinamica delle svalutazioni specifiche, incorpora, come anticipato nel 
Piano Industriale 2019/2020, un significativo incremento delle coperture dei crediti 
deteriorati classificati a sofferenza e a inadempienza probabile;  

 
 
Rettifiche di valore nette per deterioramento credi ti: composizione

Importi in migliaia di euro

Crediti verso banche -                             -                             -                        -                             -                             -                        

Crediti verso clientela  (132.158)  (654)  (132.812)  (124.369) 1.195  (123.174) 

Totale  (132.158)  (654)  (132.812)  (124.369) 1.195   (123.174) 

Importi in migliaia di euro

Crediti verso banche -                             -                             -                        -                             -                             -                        

Crediti verso clientela  (70.199) 13.952  (56.247)  (31.844) 3.426  (28.418) 

Totale  (70.199) 13.952  (56.247)  (31.844) 3.426  ( 28.418) 

Specifiche Di portafoglio Specifiche Di portafoglio

Rettifiche /riprese di valore nette
30.6.2016

Rettifiche /riprese di valore nette

Rettifiche /riprese di valore nette
30.6.2015

Rettifiche /riprese di valore nette II trimestre
2015Specifiche Di portafoglio Specifiche Di portafoglio

II trimestre
2016

 
 
• 26,8 milioni quali rettifiche nette di valore per deterioramento di altre attività/passività 

finanziarie (4 milioni nel periodo di raffronto10). L’aggregato è formato dalla voce 130b) per 

29,8 milioni – di cui 0,8 milioni (non ricorrenti) quali svalutazioni di strumenti detenuti nel 
portafoglio AFS (prevalentemente quote OICR) e 29 milioni quali rettifiche su titoli 
obbligazionari e strumenti finanziari partecipativi rivenienti da posizioni di credito 
deteriorato – e dalla voce 130d) per +3 milioni, quali riprese su crediti di firma quasi 
interamente della ex Centrobanca (1,3 milioni), nonché da riprese su impegni diversi per 

1,7 milioni; 

• 1,3 milioni quali rilasci di 
accantonamenti netti ai fondi per 
rischi ed oneri, relativi 

principalmente a cause passive con 
diverse tipologie di controparti, i cui 
presupposti nel frattempo sono 
venuti meno, ma anche ad 
accantonamenti (-0,3 milioni) per 

rischi di revocatorie11; 

• 0,1 milioni quale utile netto dalla cessione di investimenti conseguito dalle dismissioni di 

cespiti immobiliari di proprietà realizzate nel primo trimestre. 
 
In particolare, nel secondo trimestre 2016 il conto economico ha registrato:  

� 123,2 milioni alla voce 130a rettifiche di valore nette per deterioramento crediti, essenzialmente 
rivenienti dall’incremento delle coperture dei crediti deteriorati come più sopra descritto (9,6 milioni le 
rettifiche iscritte nel primo trimestre dell’anno); 

� 29,5 milioni quali rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività e passività finanziarie, 
afferenti a svalutazioni di strumenti AFS per 0,4 milioni (non ricorrenti) e a rettifiche su crediti di 

firma per 0,1 milioni. I rimanenti 29 milioni rappresentano le sopracitate rettifiche su titoli 
obbligazionari e strumenti finanziari di partecipazione rivenienti da posizioni di credito deteriorato;  

� 1,4 milioni quali rilasci netti dei fondi per rischi ed oneri legati a cause passive nel frattempo estinte. 
  

                                              
10  L’importo derivava dalla voce 130b) per -6,8 milioni (interamente non ricorrenti) quali svalutazioni durevoli di strumenti AFS, 

prevalentemente obbligazioni bancarie e marginalmente quote OICR, e per +2,8 milioni da riprese su crediti di firma, relative 
principalmente ad una posizione ex Centrobanca riclassificata da credito di firma a credito per cassa nel corso dell’anno. 

11  Nel primo semestre 2015 gli accantonamenti erano stati 12,5 milioni, di cui 11,8 milioni riferiti alla stima della quota annua 
dovuta da UBI Banca al Fondo Risoluzione; la rimanente parte includeva accantonamenti per cause passive, nonché il rilascio di 

un fondo della ex B@nca 24-7. 

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

Importi in migliaia di euro
30.6.2016 30.6.2015

Accantonamenti netti ai fondi per rischi su revocatorie (319) -                    

Accantonamenti netti ai fondi per controversie legali 1.239  (552) 

Altri accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 421  (11.993) 

Totale 1.341  (12.545) 
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L’utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte si è così fermato a 50,4 milioni 
contro i 177,4 milioni del primo semestre 2015. 
Su base congiunturale, l’operatività corrente al lordo delle imposte si è chiusa con un risultato negativo 

di 120,4 milioni (-37,5 milioni nel secondo trimestre 2015), che si raffronta con l’utile lordo di 170,8 
milioni conseguito nel periodo gennaio-marzo 2016. 

 
I primi sei mesi dell’anno evidenziano imposte positive sul reddito del periodo dell’operatività 
corrente per 39 milioni (57 mila euro nel 2015), da ricondurre al risultato lordo di periodo che 

include la voce dividendi parzialmente detassata ai fini fiscali.  

Al netto di tale componente, il carico fiscale è condizionato, ai fini IRES, dalla parziale 
indeducibilità degli interessi passivi (4%) e dalle spese, svalutazioni e accantonamenti 
fiscalmente indeducibili; impatti in parte mitigati dall’effetto dell’agevolazione ACE (“Aiuto alla 
crescita economica”); l’incidenza percentuale dell’IRAP risulta, invece, nulla per effetto 
dell’andamento del risultato di periodo e dell’integrale deducibilità del costo del personale 
assunto con contratto a tempo indeterminato, introdotta con decorrenza 2015, dall’art. 1, 
commi 20-25 della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). 
 
Infine in voce separate, presentate al netto delle imposte, vengono riepilogati gli impatti sul 
conto economico semestrale del Piano Industriale 2019/2020. In dettaglio: 

- oneri per esodi anticipati (34,2 milioni al netto di imposte per 16,9 milioni) riferiti al previsto 
ricambio generazionale. 
Tali importi sono stati parzialmente compensati dai recuperi iscritti nel primo trimestre (+1,2 milioni 
netti, +1,8 milioni lordi) relativi agli adeguamenti sugli accantonamenti in precedenza già effettuati, 
adeguamenti resisi necessari in seguito alle effettive adesioni pervenute. Gli oneri erano stati spesati 
nel quarto trimestre 2015 a valere sull’Accordo sindacale sottoscritto il 23 dicembre 2015; 

- altre spese amministrative (3,5 milioni al netto di imposte per 1,7 milioni) per spese 

progettuali connesse allo sviluppo e alla realizzazione della Banca Unica. Tale importo 
rappresenta una quota parte del costo stimato delle altre spese amministrative (circa 30 
milioni) che per la restante parte verrà contabilizzato nel secondo semestre 2016.  

Nel primo trimestre 2015 erano stati iscritti oneri per esodi anticipati per 0,3 milioni netti (0,4 milioni lordi, 
normalizzati) spesati a margine dell’Accordo sindacale sottoscritto il 4 febbraio 2015 e relativo alla fusione per 
incorporazione di IW Bank in UBI Banca Private Investment. L’importo era stato contabilizzato dalla Capogruppo in 
quanto riferito a personale a libro paga di UBI Banca e “distaccato” presso le Società coinvolte nell’operazione. 
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Gli aggregati patrimoniali 
 
I commenti che seguono si riferiscono agli aggregati patrimoniali riportati nei prospetti riclassificati, cui si 
uniformano anche le relative tabelle di dettaglio. 

 
 
Al 30 giugno 2016, la raccolta diretta da clientela di UBI Banca totalizzava 39,7 miliardi, in 
diminuzione sia nel confronto annuo (-7,3 miliardi) sia su base semestrale (-3,9 miliardi) che 
nel trimestre (-1,8 miliardi).  
 
La dinamica ha risentito in primis dell’andamento riflessivo della raccolta a breve termine 
(condizionata dall’evoluzione dei pronti contro termine con la Cassa Compensazione e 
Garanzia), ma anche di quella a medio-lungo termine, per il progressivo e significativo calo 
della componente riferita alla clientela ordinaria che, a fronte di rendimenti sempre meno 
appetibili offerti dalla Banca in un contesto di tassi ormai prossimi allo zero, si sta spostando 
verso forme maggiormente remunerative delle proprie disponibilità finanziarie. La raccolta in 
titoli destinati al mercato istituzionale ha registrato variazioni positive contenute, in quanto le 
emissioni effettuate sono state quasi totalmente controbilanciate dalle scadenze. 
 
 
Raccolta diretta da clientela

Impo rt i in m igliaia di euro   in valore in %   in valore in %

Conti correnti e depos iti liberi 816.315 2,0% 850.206 1,9% -33.891 -4,0% 690.261 1,5% 126.054 18,3% 

Depos iti vincolati -                   -           -                    -           -                  -             -                   -           -                  -             

Finanziamenti 5.234.908 13,2% 6.496.627 14,9% -1.261.719 -19,4% 9.547.913 20,3% -4.313.005 -45,2% 

- pronti contro term ine passivi 4.894.055 12,3% 6.107.667 14,0% -1.213.612 -19,9% 9.095.672 19,3% -4.201.617 -46,2% 

di cui: pct passivi con la CCG 4.660.289 11,7% 6.107.667 14,0% -1.447.378 -23,7% 9.095.672 19,3% -4.435.383 -48,8% 

- altri 340.853 0,9% 388.960 0,9% -48.107 -12,4% 452.241 1,0% -111.388 -24,6% 

Altri debiti 7.894 0,0% 10.753 0,1% -2.859 -26,6% 16.203 0,0% -8.309 -51,3% 

Totale debiti verso clientela  (Voce 20 Passivo) 6.059.117 15,2% 7.357.586 16,9% -1.298.469 -17,6% 10.254.377 21,8% -4.195.260 -40,9% 

Obbligazioni 33.671.100 84,8% 36.250.054 83,1% -2.578.954 -7,1% 36.811.084 78,2% -3.139.984 -8,5% 

- ob b ligaz ioni sottoscritte da clientela istituz ionale 12.888.781 32,4% 12.444.968 28,5% 443.813 3,6% 12.829.874 27,2% 58.907 0,5% 

di cui: EMTN (*) 3.337.270 8,4% 2.539.326 5,8% 797.944 31,4% 3.105.637 6,6% 231.633 7,5% 

           Covered Bond 9.551.511 24,0% 9.905.642 22,7% -354.131 -3,6% 9.724.237 20,6% -172.726 -1,8% 

- ob b ligaz ioni sottoscritte da clientela ordinaria 17.400.011 43,9% 20.851.481 47,8% -3.451.470 -16,6% 21.589.955 45,9% -4.189.944 -19,4% 

di cui: clientela extra captive (ex Centrob anca) 1.770.441 4,5% 2.771.202 6,4% -1.000.761 -36,1% 3.227.392 6,9% -1.456.951 -45,1% 

- ob b ligaz ioni sottoscritte da Banche del Gruppo
  (infragruppo) 3.382.308 8,5% 2.953.605 6,8% 428.703 14,5% 2.391.255 5,1% 991.053 41,4% 

Altri titoli 11.433        0,0% 15.186         0,0% -3.753 -24,7% 20.019        0,0% -8.586 -42,9% 

Totale titoli in circolazione (Voce 30 Passivo) 33.682.533 84,8% 36.265.240 83,1% -2.582.707 -7,1% 36.831.103 78,2% -3.148.570 -8,5% 

Totale raccolta da clientela 39.741.650 100,0% 43.622. 826 100,0% -3.881.176 -8,9% 47.085.480 100,0% -7.343.830 -15,6% 

di cui:

passività sub ordinate 3.281.593 8,3% 2.851.838 6,5% 429.755 15,1% 3.252.667 6,9% 28.926 0,9% 

di cui: titoli sub ordinati 3.281.593 8,3% 2.851.838 6,5% 429.755 15,1% 3.252.667 6,9% 28.926 0,9% 

di cui: EMTN sub ordinati 759.126 1,9% -               -         -              -          -               -         -              -          

 30.6.2016                  
A        

Incid.
%

Variazioni A/C 30.6.2015                        
C 

Incid.
%

Variazioni A/B 31.12.2015                        
B  

Incid.
%

 

(*)  I corrispondenti valori nominali ammontano a 3.274 milioni al 30 giugno 2016 (di cui 759 milioni subordinati), a 2.464 milioni al 31 dicembre 2015 e a 
3.044 milioni al 30 giugno 2015. 

 
 
Dai dettagli riportati nella tabella emergono debiti verso clientela per 6,1 miliardi (7,9 miliardi 
a marzo, 7,4 miliardi a fine 2015 e 10,3 miliardi al giugno precedente), costituiti da: 

• pronti contro termine con la Cassa di Compensazione e Garanzia per 4,7 miliardi12, il cui 
utilizzo, variabile nei trimestri, risente sia delle consistenze del portafoglio titoli che 
dell’esposizione verso la Banca Centrale, incrementata a 10 miliardi dai precedenti 8,1 
miliardi, proprio a fine giugno;  

• conti correnti per 816 milioni, sostanzialmente stabili nel semestre ma in crescita rispetto 
ai 690 milioni del giugno 2015; la variazione annua ha risentito di un paritetico aumento 
sia delle giacenze infragruppo (passate da 61 a 124 milioni) sia di quelle con controparti 
esterne (da 629 a 692 milioni), mentre la leggera contrazione nel semestre è stata 

                                              
12  A differenza dei periodi precedenti, al 30 giugno 2016 erano presenti anche pct passivi con una controparte istituzionale diversa 

dalla CCG per 234 milioni (91,5 milioni a marzo 2016). 
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determinata da una diminuita provvista infragruppo solo parzialmente compensata da 
quella con terzi; 

• depositi vincolati azzerati: una giacenza da 300 milioni si era generata a fine marzo, legata 
ad operazioni di impiego temporaneo della liquidità, poi chiuse nelle settimane successive, 
riconducibili sia a controparti interne che esterne al Gruppo; 

• finanziamenti – altri per 341 milioni (in tendenziale riduzione nei dodici mesi) costituiti per 
la quasi totalità da fondi messi a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti nell’ambito 
delle iniziative anti-crisi e a sostegno delle piccole-medie imprese; 

• altri debiti per 7,9 milioni: la voce, che presenta carattere residuale, in quanto accoglie 
posizioni del tutto marginali, a fine marzo includeva, per 13,2 milioni, il debito relativo alle 
azioni oggetto di recesso che UBI Banca era stata autorizzata a rimborsare (rimborso 
avvenuto l’8 aprile). 

 
 

Raccolta diretta da clientela

Impo rt i in m igliaia di euro   in valore in %

Conti correnti e depos iti liberi 816.315 2,0% 860.018 2,1% -43.703 -5,1% 

Depos iti vincolati -                    -             300.052      0,7% -300.052 -100,0%

Finanziam enti 5.234.908 13,2% 6.656.596 16,0% -1.421.688 -21,4% 

- pronti contro term ine passivi 4.894.055 12,3% 6.254.134 15,0% -1.360.079 -21,7% 

di cui: pct passivi con la CCG 4.660.289 11,7% 6.162.636 14,8% -1.502.347 -24,4% 

- altri 340.853 0,9% 402.462 1,0% -61.609 -15,3% 

Altri debiti 7.894 0,0% 45.732 0,1% -37.838 -82,7% 

Totale debiti verso clientela  (Voce 20 Passivo) 6.059.117 15,2% 7.862.398 18,9% -1.803.281 -22,9% 

Obbligazioni 33.671.100 84,8% 33.625.929 81,1% 45.171 0,1% 

- ob b ligaz ioni sottoscritte da clientela istituz ionale 12.888.781 32,4% 11.694.280 28,2% 1.194.501 10,2% 

di cui: EMTN (*) 3.337.270 8,4% 2.485.083 6,0% 852.187 34,3% 

           Covered Bond 9.551.511 24,0% 9.209.197 22,2% 342.314 3,7% 

- ob b ligaz ioni sottoscritte da clientela ordinaria 17.400.011 43,9% 18.794.081 45,3% -1.394.070 -7,4% 

di cui: clientela extra captive (ex Centrob anca) 1.770.441 4,5% 1.781.266 4,3% -10.825 -0,6% 

- ob b ligaz ioni sottoscritte da Banche del Gruppo
  (infragruppo) 3.382.308 8,5% 3.137.568 7,6% 244.740 7,8% 

Altri titoli 11.433 0,0% 13.513         0,0% -2.080 -15,4% 

Totale titoli in circolazione (Voce 30 Passivo) 33.682.533 84,8% 33.639.442 81,1% 43.091 0,1% 

Totale raccolta da clientela 39.741.650 100% 41.501.84 0 100,0% -1.760.190 -4,2% 

di cui:

passività sub ordinate 3.281.593 8,3% 2.735.464 6,6% 546.129 20,0% 

di cui: titoli sub ordinati 3.281.593 8,3% 2.735.464 6,6% 546.129 20,0% 

di cui: EMTN sub ordinati 759.126 1,9% -               -          -              -          

Variazioni A/D 30.6.2016                  
A        

Incid.
%

 31.3.2016                        
D

Incid.
%

 
 

(*) I corrispondenti valori nominali ammontano a 3.274 milioni al 30 giugno 2016 (di cui 759 milioni subordinati) e a 2.423 
milioni al 31 marzo 2016. 

 
 
I titoli in circolazione, 33,7 miliardi, si presentano stabili nel trimestre, ma in significativa 
flessione nei sei come nei dodici mesi (rispettivamente -2,6 miliardi e -3,1 miliardi).  

L’aggregato risulta costituito per 12,9 miliardi da raccolta istituzionale, rappresentata da: 

• titoli EMTN per 3,3 miliardi (2,5 miliardi a marzo e a fine esercizio e 3,1 miliardi a fine 2015), 
emessi nell’ambito di un Programma con massimale di 15 miliardi e quotati sulla piazza di 
Dublino. 
Nel corso dei dodici mesi si sono registrate emissioni sotto forma di “private placement” per 
complessivi 784 milioni nominali (388 milioni effettuati nel quarto trimestre 2015, 396 
milioni nei sei mesi del 2016) ed un’emissione pubblica, finalizzata a maggio e destinata ad 
investitori istituzionali, rappresentata da un titolo subordinato del valore nominale di 750 
milioni di euro. Le scadenze sono invece ammontate a 1.065 miliardi nominali (concentrate 
per 965 milioni nel 2015 e per 100 milioni nel 2016) e i riacquisti totali a 238 milioni 
nominali (pressoché totalmente effettuati nel 2016 e per 230 milioni riferiti alle emissioni 
puttable del quarto trimestre dell’esercizio scorso); 
 

• Obbligazioni Bancarie Garantite (Covered Bond) per 9,6 miliardi (9,9 miliardi a dicembre e 
9,7 miliardi a giugno 2015). 
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Nei dodici mesi è stato effettuato un collocamento da 750 milioni di euro nominali, 
avvenuto nell’ottobre 2015, con una riapertura per 250 milioni nel giugno 2016, 
controbilanciato dalla maturazione, nel medesimo arco temporale, di 1,25 miliardi nominali 
(di cui 750 milioni nel periodo gennaio-marzo 2016) e dalla contabilizzazione di quote di 
ammortamento per 50,5 milioni riferite a due titoli del tipo “amortising”. Lo stock in essere 
incorpora anche gli effetti delle valorizzazioni contabili dei titoli. 
Nell’ambito del Primo Programma “multioriginator”, garantito da mutui residenziali, di massimi 15 
miliardi, UBI Banca alla data della presente Relazione ha in essere 10 Covered Bond per un valore 
nominale di 8,8 miliardi (al netto di ammortamenti per complessivi 210,9 milioni)13, a fronte di un 
portafoglio segregato pari a 14,9 miliardi14.  
È inoltre operativo un Secondo Programma, sempre “multioriginator”, di massimi 5 miliardi di euro, 
garantito da mutui commerciali e da mutui residenziali non utilizzati nel primo Programma (3,3 
miliardi il portafoglio segregato a fine periodo). Ad oggi il Programma è stato utilizzato soltanto per 
emissioni self-retained15. 
I titoli emessi nell’ambito dei due programmi sono quotati alla Borsa di Dublino. 

 
La raccolta obbligazionaria dalla clientela ordinaria – ormai pressoché totalmente rappresentata 
da obbligazioni destinate alla clientela delle Banche Rete, la cui emissione dal 2013 è stata 
accentrata in Capogruppo – si è quantificata in 17,4 miliardi (-4,2 miliardi su base annua, -3,5 
miliardi da dicembre e -1,4 miliardi da marzo), così composta:  

• per 15,6 miliardi (-2,7 miliardi anno su anno e -2,5 miliardi nei sei mesi) da titoli emessi dalla 
Capogruppo: nei dodici mesi sono stati realizzati nuovi collocamenti per 4,2 miliardi nominali 
(di cui 2,1 miliardi nel periodo gennaio-giugno 2016, corrispondenti a 43 emissioni), a fronte 
di scadenze per 6,1 miliardi nominali (di cui circa 4 miliardi nel 2016) e da riacquisti per 
898,7 milioni nominali (di cui 568 milioni nel 2016). Stante la situazione di mercato 
caratterizzata da tassi di rendimento nulli o negativi, l’appetibilità delle emissioni bancarie e 
lo stesso ricorso da parte delle banche a questa forma di raccolta sono andate riducendosi; 

• per 1,8 miliardi dallo stock residuo di obbligazioni emesse dalla ex Centrobanca che ha 
evidenziato una progressiva riduzione nei dodici mesi in seguito a scadenze per 1,4 miliardi 
nominali (concentrate per 992 milioni nominali nel 2016) e a marginali riacquisti (2,4 milioni 
nominali). 

 
La raccolta obbligazionaria infragruppo, costituita dai prestiti sottoscritti da alcune Banche del 
Gruppo a titolo di investimento della liquidità, ha registrato una crescita progressiva a 3,4 
miliardi. Su base annua lo stock è aumentato di circa 1 miliardo, quale sintesi di nuove 
emissioni per 1,5 miliardi nominali (di cui 730 milioni effettuate nel 2016) a fronte di scadenze 
per 420 milioni nominali (maturate per 300 milioni nel 2016). 
 
 
  

                                              
13  A valere sul medesimo Programma sono inoltre in essere quattro emissioni self-retained per 2,95 miliardi nominali: una da 0,7 miliardi 

nominali effettuata nel marzo 2014, una seconda da 0,5 miliardi realizzata nel dicembre 2015, una terza, da 1 miliardo, finalizzata a 
fine marzo 2016 ed una quarta, da 750 milioni, conclusa nel giugno 2016. In quanto riacquistate dalla stessa UBI Banca, in base ai 
principi IAS/IFRS tali passività non trovano evidenza contabile.  

14  Le informazioni relative alla composizione del portafoglio di mutui residenziali sono dettagliate nell’apposita sezione relativa alle 
operazioni di Coveder Bond inclusa nelle note illustrative al Bilancio semestrale abbreviato. 

15  Due emissioni effettuate nel 2012 per complessivi 1,22 miliardi nominali (al netto delle quote di ammortamento nel frattempo 
maturate), un’emissione da 0,2 miliardi realizzata nel marzo 2014, una quarta emissione da 0,65 miliardi nominali perfezionata nel 
luglio 2015 ed una quinta, da 300 milioni, conclusa nel giugno 2016. In quanto riacquistate dalla stessa UBI Banca, in base ai 
principi IAS/IFRS tali passività non trovano evidenza contabile. Le informazioni relative alla composizione del portafoglio di mutui 
residenziali sono dettagliate nell’apposita sezione relativa alle operazioni di Coveder Bond inclusa nelle note illustrative al Bilancio 
semestrale abbreviato.  
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Alla fine del primo semestre 2016, gli impieghi della Capogruppo si attestavano a 21,1 
miliardi di euro, in flessione di 0,8 miliardi sia rispetto a dicembre sia nel confronto con 
giugno 2015, dei quali -0,6 miliardi riferibili al primo trimestre. 
 
 

Composizione dei crediti verso clientela

Importi in migliaia di euro   in valore in %   in valore in %

Conti correnti 978.747 4,7% 337              833.582 3,8% 464              145.165 17,4% 1.043.187 4,8% 401              -64.440 -6,2% 

Pronti contro termine attivi 238.783 1,1% -                   1.169.090 5,3% -                   -930.307 -79,6% 719.660 3,3% -                   -480.877 -66,8% 

Mutui ipotecari e altri finanziamenti
a medio/lungo termine 9.533.198 45,2% 958.405       10.323.298 47,2% 1.098.689    -790.100 -7,7% 10.383.543 47,5% 1.119.495    -850.345 -8,2% 

Carte di credito, prestiti personali 
e cessioni del quinto 545.531        2,6% 80.572         662.284        3,0% 85.907         -116.753 -17,6% 731.571        3,3% 94.163         -186.040 -25,4% 

Factoring -                    -       -                   6.054            0,0% -                   -6.054 -100,0% 6.117            0,0% -                   -6.117 -100,0% 

Altre operazioni 9.675.563 45,9% 22.828         8.795.738 40,2% 29.774         879.825 10,0% 8.858.970 40,6% 35.142         816.593 9,2% 

Titoli di debito 111.343        0,5% -                   111.344        0,5% -                   -1 0,0% 111.356 0,5% -                   -13 0,0% 

di cui:  titoli strutturati 110.083 0,5% -                   110.091 0,5% -                   -8 0,0% 110.090 0,5% -                   -7 0,0% 

            altri titoli di debito 1.260           0,0% -                   1.253           0,0% -                   7 0,6% 1.266           0,0% -                   -6 -0,5% 

Totale crediti verso clientela 21.083.165 100,0% 1.062.142    21.901.390 100,0% 1.214.834    -818.225 -3,7% 21.854.404 100,0% 1.249.201    -771.239 -3,5% 

di cui: infragruppo 9.928.522 47,1% 10.349.932 47,3% -421.410 -4,1% 10.608.734 48,5% -680.212 -6,4%

   verso controparti esterne al Gruppo 11.154.643 52,9% 11.551.458 52,7% -396.815 -3,4% 11.245.670 51,5% -91.027 -0,8%

30.6.2015
C

30.6.2016
A

Incid.
 % 

di cui 
deteriorate

Variazioni A/B31.12.2015
B

Incid.
 % 

di cui 
deteriorate

Incid.
 % 

Variazioni A/Cdi cui 
deteriorate

 
 

Composizione dei crediti verso clientela

Importi in migliaia di euro   in valore in %

Conti correnti 978.747 4,7% 337              981.620 4,6% 467             -2.873 -0,3% 

Pronti contro termine attivi 238.783 1,1% -                   340.538 1,6% -                  -101.755 -29,9% 

Mutui ipotecari e altri finanziamenti
a medio/lungo termine 9.533.198 45,2% 958.405       10.579.217 49,8% 1.079.896   -1.046.019 -9,9% 

Carte di credito, prestiti personali 
e cessioni del quinto 545.531        2,6% 80.572         573.256        2,7% 83.352        -27.725 -4,8% 

Factoring -                    -       -                   -                    -           -                  -             -       

Altre operazioni 9.675.563 45,9% 22.828         8.685.313 40,8% 28.189        990.250 11,4% 

Titoli di debito 111.343        0,5% -                   111.344        0,5% -                  -1 0,0% 

di cui:  titoli strutturati 110.083 0,5% -                   110.087 0,5% -                  -4 0,0% 

            altri titoli di debito 1.260           0,0% -                   1.257            0,0% -                  3 0,2% 

Totale crediti verso clientela 21.083.165 100,0% 1.062.142    21.271.288 100,0% 1.191.904   -188.123 -0,9% 

di cui: infragruppo 9.928.522 47,1% 10.253.191 48,2% -324.669 -3,2%

   verso controparti esterne al Gruppo 11.154.643 52,9% 11.018.097 51,8% 136.546 1,2%

Variazioni A/D30.6.2016
A

Incid.
 % 

di cui 
deteriorate

31.3.2016
D

Incid.
 % 

di cui 
deteriorate

 
 
 
L’evoluzione del portafoglio riflette: 

• una significativa riduzione dei finanziamenti verso le Società del Gruppo (-0,4 miliardi nel 
primo semestre 2016, di cui -0,3 miliardi concentrati nel secondo trimestre; -0,7 miliardi 
nei dodici mesi). 
In dettaglio, a fine giugno UBI Leasing e UBI Factor erano destinatarie di crediti rispettivamente per 5,9 

miliardi e 2,2 miliardi16, equivalenti al 38,5% degli impieghi, complessivamente stabili nel trimestre, ma 
ancora in contrazione su base annua e su base semestrale. A marzo verso le due Società erano in 
essere crediti rispettivamente per 6,1 miliardi e 2 miliardi (6,1 miliardi e 2,1 miliardi a dicembre; 6,4 
miliardi e 1,9 miliardi a giugno 2015). 
I prestiti concessi a Prestitalia – Società specializzata nell’attività di finanziamento contro cessione del 
quinto dello stipendio/pensione (CQS) – risultavano scesi a 1,2 miliardi (1,5 miliardi a marzo e a dicembre; 
1,6 miliardi un anno prima), rappresentati per 0,7 miliardi da “Mutui ipotecari e altri finanziamenti a 
medio/lungo termine” e per 0,5 miliardi da operazioni a breve termine 17. La riduzione intervenuta nel 
secondo trimestre (-0,3 miliardi) riflette una ricomposizione dei finanziamenti dalle forme a medio lungo 

                                              
16  Il sostegno ad UBI Leasing viene fornito principalmente nella forma tecnica delle altre operazioni a breve termine ed in via residuale 

dei mutui e dei c/c. Fino a dicembre 2015 UBI Banca stipulava con UBI Leasing anche pronti contro termine attivi aventi quale 
sottostante i titoli emessi nell’ambito di una cartolarizzazione interna estinta anticipatamente nel corso del secondo trimestre. Il 
finanziamento ad UBI Factor è tutto a breve termine (c/c e altre operazioni). 

17  Fatta eccezione per 200 milioni erogati dalla ex Centrobanca, trattasi di finanziamenti precedentemente in essere nei confronti del 
ramo d’azienda della ex B@nca 24-7. 
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termine a favore di quelle a più breve scadenza, in linea con l’evoluzione attesa per gli impieghi verso la 
clientela della Società. 

• la progressiva contrazione del portafoglio ex B@nca 24-7, stante il carattere di residualità 
dell’attività (-0,3 miliardi nel primo semestre; -0,6 miliardi su base annua). 
A fine giugno i volumi afferenti alla ex B@nca 24-7 ammontavano a 4,5 miliardi, rappresentati da “Mutui 

ipotecari e altri finanziamenti a medio /lungo termine” per 3,9 miliardi e dalle diverse forme di credito al 
consumo per circa 0,6 miliardi; 

• una ripresa dell’attività corporate dell’ex Centrobanca (+0,3 miliardi nel semestre, 
essenzialmente concentrati nel primo trimestre; +0,3 miliardi su base annua). 
In chiusura di semestre i crediti relativi al perimetro ex Centrobanca risultavano pari a 5 miliardi18, 
riconducibili alla forma tecnica dei “Mutui ipotecari e altri finanziamenti a medio/lungo termine” per 4,7 
miliardi e alle “Altre operazioni” per 0,3 miliardi; 

• il trend di alcune esposizioni di origine tecnica, quali quelle nei confronti della CCG, 
soggette per loro natura ad una certa variabilità nel corso dell’anno. 
A fine periodo, l’operatività ordinaria con la CCG totalizzava 0,8 miliardi, in crescita di 0,2 miliardi nel 

trimestre, ma in riduzione sia nel confronto con dicembre che nei dodici mesi (-0,5 miliardi; -0,3 miliardi). 
In termini di forme tecniche, la dinamica nei tre, come nei sei mesi, è stata determinata dall’andamento 
dei p/t attivi aventi come sottostante Titoli di Stato italiani, posti in essere quale investimento della 
liquidità. Dopo essersi praticamente azzerati tra gennaio e marzo (-758 milioni), i mesi primaverili hanno 
registrato la ripresa di questa attività (+226 milioni), a fronte di variazioni del tutto residuali delle 
marginazioni richieste a garanzia dei p/t passivi su titoli di Stato italiani 19  incluse fra le “Altre 
operazioni”. Rispetto a giugno 2015 il ridimensionamento dell’attività si presenta concentrato nelle 
suddette marginazioni (-394 milioni), solo parzialmente compensato da un lieve incremento dei p/t attivi 
(+67 milioni). 

• il finanziamento di 0,5 miliardi erogato a fine novembre al Fondo di Risoluzione20. 
Come dettagliatamente illustrato nell’informativa di Bilancio relativa al 2015 alla quale si rimanda21, il 

finanziamento, unitamente ai conferimenti di altri due primari istituti di credito, aveva l’obiettivo di 
dotare il fondo della liquidità necessaria per la sottoscrizione del capitale sociale delle nuove società per 
azioni (banche-ponte) costituite in base al programma di risoluzione di quattro istituti italiani in 
amministrazione straordinaria. 

 
 
A fine semestre le attività deteriorate al lordo delle svalutazioni – pari a 1,8 miliardi – si 
presentavano sostanzialmente stabili rispetto a marzo e a dicembre, ma in diminuzione nel 
confronto con giugno 2015 (-104,5 milioni; -5,5%), quale effetto anche delle cessioni di crediti 
deteriorati effettuate dalla Capogruppo nei dodici mesi (complessivamente un valore contabile 
lordo di oltre 79 milioni). 
 
Come si può notare dalla tabella dei flussi delle esposizioni deteriorate lorde, il primo semestre 
dell’anno, rispetto all’analogo periodo del 2015, è stato caratterizzato – principalmente per la 
categoria delle inadempienze probabili – da un significativo decremento degli ingressi da bonis 
(più che dimezzatisi in termini complessivi, -75,3 milioni), in parallelo con una riduzione delle 
uscite verso bonis (-19 milioni). Si sono inoltre ridotti di oltre il 50% i trasferimenti tra le varie 
categorie di crediti deteriorati. In dettaglio: 

• le sofferenze, a fronte di ingressi da bonis marginali, continuano ad essere alimentate in via 
principale dai trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate (inadempienze 
probabili) per quanto in significativa flessione (-59%). Si sono inoltre verificate riduzioni anche 
per gli incassi e le cancellazioni; 

• le inadempienze probabili hanno registrato un calo significativo degli ingressi da bonis  
(-68,4%), nonché un ridimensionamento dei trasferimenti da altre categorie di esposizioni 
deteriorate (esposizioni scadute) e dei trasferimenti ad altre categorie di deteriorate 
(sofferenze). Si segnala inoltre una riduzione delle uscite verso bonis; 

• le esposizioni scadute/sconfinate hanno mostrato contrazioni in termini sia di ingressi da 
bonis che di trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate. 

                                              
18  Esclusi i 200 milioni rivenienti dall’incorporazione di Centrobanca, già ricompresi tra i crediti verso Prestitalia. 
19  Le marginazioni richieste sono correlate all’andamento medio dei volumi dei p/t di finanziamento. 

20  Il finanziamento avrà una durata pari a 18 mesi meno un giorno. 
21  Si veda in proposito il paragrafo “La risoluzione e il salvataggio di quattro banche italiane” contenuto nel capitolo “L’Unione 

bancaria europea” della Relazione sulla gestione consolidata. 
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Crediti verso clientela al 30 giugno 2016

Importi in migliaia di euro
Rettifiche
di valore 

Grado di
copertura (*)

Crediti deteriorati (8,24%) 1.802.903 740.761 (5,04%) 1.062.142 41,09% 
 - Sofferenze (3,24%) 707.994 416.386 (1,38%) 291.608 58,81% 
 - Inadempienze probabili (4,91%) 1.074.229 322.935 (3,57%) 751.294 30,06% 
 - Esposizioni scadute/sconfinate (0,09%) 20.680 1.440 (0,09%) 19.240 6,96% 

Crediti in bonis (91,76%) 20.067.922 46.899 (94,96%) 20.021.023 0,23% 

Totale 21.870.825 787.660 21.083.165 3,60% 

Fra parentesi viene riportata l’incidenza della voce sul totale.

Crediti verso clientela al 31 marzo 2016

Importi in migliaia di euro
Rettifiche
di valore 

Grado di
copertura (*)

Crediti deteriorati (8,28%) 1.815.985 624.081 (5,60%) 1.191.904 34,37% 
 - Sofferenze (3,18%) 698.369 389.314 (1,45%) 309.055 55,75% 
 - Inadempienze probabili (5,00%) 1.094.987 233.498 (4,05%) 861.489 21,32% 
 - Esposizioni scadute/sconfinate (0,10%) 22.629 1.269 (0,10%) 21.360 5,61% 

Crediti in bonis (91,72%) 20.128.426 49.042 (94,40%) 20.079.384 0,24% 

Totale 21.944.411 673.123 21.271.288 3,07% 

Fra parentesi viene riportata l’incidenza della voce sul totale.

Crediti verso clientela al 31 dicembre 2015

Importi in migliaia di euro
Rettifiche
di valore 

Grado di
copertura (*)

Crediti deteriorati (8,14%) 1.838.363 623.529 (5,55%) 1.214.834 33,92% 
 - Sofferenze (3,13%) 706.017 386.556 (1,46%) 319.461 54,75% 
 - Inadempienze probabili (4,90%) 1.107.340 235.638 (3,98%) 871.702 21,28% 
 - Esposizioni scadute/sconfinate (0,11%) 25.006 1.335 (0,11%) 23.671 5,34% 

Crediti in bonis (91,86%) 20.734.329 47.773 (94,45%) 20.686.556 0,23% 

Totale 22.572.692 671.302 21.901.390 2,97% 

Fra parentesi viene riportata l’incidenza della voce sul totale.

Crediti verso clientela al 30 giugno 2015

Importi in migliaia di euro
Rettifiche
di valore 

Grado di
copertura (*)

Crediti deteriorati (8,45%) 1.907.384 658.183 (5,72%) 1.249.201 34,51% 
 - Sofferenze (3,29%) 743.422 406.067 (1,54%) 337.355 54,62% 
 - Inadempienze probabili (5,07%) 1.145.235 251.181 (4,09%) 894.054 21,93% 
 - Esposizioni scadute/sconfinate (0,09%) 18.727 935 (0,09%) 17.792 4,99% 

Crediti in bonis (91,55%) 20.673.768 68.565 (94,28%) 20.605.203 0,33% 

Totale 22.581.152 726.748 21.854.404 3,22% 

Fra parentesi viene riportata l’incidenza della voce sul totale.

Esposizione lorda Valore di bilancio

Esposizione lorda Valore di bilancio

Esposizione lorda Valore di bilancio

(*)  Il grado di copertura è calcolato come rapporto fra rettifiche di valore ed esposizione lorda. 
      Limitatamente alle sofferenze, le rettifiche e le esposizioni lorde sono al netto degli stralci delle posizioni oggetto di procedura concorsuale.

Esposizione lorda Valore di bilancio

 
 
Al netto delle rettifiche di valore, a fine giugno i crediti deteriorati – riferibili per il 90,2% ai 
“Mutui ipotecari e altri finanziamenti a medio/lungo termine” – ammontavano a circa 1,1 
miliardi di euro, in riduzione di 129,8 milioni rispetto a marzo (-152,7 milioni da dicembre; 
-187,1 milioni nei dodici mesi). Tale riduzione deriva in via prioritaria da maggiori rettifiche 
contabilizzate nel secondo trimestre, in linea con le previsioni del Piano Industriale 
2019/2020. 
 
Nonostante l’andamento riflessivo del portafoglio prestiti da inizio anno, l’incidenza delle 
esposizioni deteriorate rispetto al totale dei crediti si è attestata all’8,24% in termini lordi 
(8,28% a marzo; 8,14% a dicembre, 8,45% a giugno 2015) e al 5,04% in termini netti (5,60%; 
5,55%; 5,72%). 
 
Il grado di copertura dei crediti deteriorati è conseguentemente migliorato nei tre mesi dal 
34,37% al 41,09% (33,92% a dicembre; 34,51% a giugno 2015), riflettendo un generalizzato 
aumento per tutte le categorie (in primis inadempienze probabili e sofferenze), mentre la 
copertura dei bonis, strutturalmente inferiore al dato medio di Gruppo per le peculiarità 
operative di UBI Banca, è rimasta invariata da dicembre allo 0,23% (0,33% a giugno 2015). 
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Esposizioni oggetto di concessioni al 30 giugno 201 6 (Forbearance)

Importi in migliaia di euro
Rettifiche
di valore 

Grado di
copertura (*)

Esposizioni Deteriorate (64,46%) 515.979 157.879 (56,0 9%) 358.100 30,60% 
 - Sofferenze (2,63%) 21.077 12.182 (1,39%) 8.895 57,80% 

 - Inadempienze probabili (61,52%) 492.400 145.508 (54,33%) 346.892 29,55% 
 - Esposizioni scadute/sconfinate (0,31%) 2.502 189 (0,37%) 2.313 7,55% 

Esposizioni non Deteriorate (35,54%) 284.462 4.070 (43 ,91%) 280.392 1,43% 

Totale 800.441 161.949 638.492 20,23% 
Fra parentesi viene riportata l’incidenza della voce sul totale.

Esposizioni oggetto di concessioni al 31 marzo 2016  (Forbearance)

Importi in migliaia di euro
Rettifiche
di valore 

Grado di
copertura (*)

Esposizioni Deteriorate (66,82%) 508.912 115.784 (61,2 0%) 393.128 22,75% 
 - Sofferenze (2,81%) 21.438 10.051 (1,77%) 11.387 46,88% 

 - Inadempienze probabili (63,59%) 484.262 105.572 (58,96%) 378.690 21,80% 
 - Esposizioni scadute/sconfinate (0,42%) 3.212 161 (0,47%) 3.051 5,01% 

Esposizioni non Deteriorate (33,18%) 252.755 3.548 (38 ,80%) 249.207 1,40% 

Totale 761.667 119.332 642.335 15,67% 
Fra parentesi viene riportata l’incidenza della voce sul totale.

Esposizioni oggetto di concessioni al 31 dicembre 2 015 (Forbearance)

Importi in migliaia di euro
Rettifiche
di valore 

Grado di
copertura (*)

Esposizioni Deteriorate (68,08%) 485.425 111.409 (62,5 0%) 374.016 22,95% 
 - Sofferenze (2,75%) 19.620 9.317 (1,72%) 10.303 47,49% 

 - Inadempienze probabili (64,74%) 461.561 101.879 (60,11%) 359.682 22,07% 
 - Esposizioni scadute/sconfinate (0,59%) 4.244 213 (0,67%) 4.031 5,02% 

Esposizioni non Deteriorate (31,92%) 227.575 3.200 (37 ,50%) 224.375 1,41% 

Totale 713.000 114.609 598.391 16,07% 
Fra parentesi viene riportata l’incidenza della voce sul totale.

Esposizioni oggetto di concessioni al 30 giugno 201 5 (Forbearance)

Importi in migliaia di euro
Rettifiche
di valore 

Grado di
copertura (*)

Esposizioni Deteriorate (70,65%) 476.875 125.042 (64,2 4%) 351.833 26,22% 

Esposizioni non Deteriorate (29,35%) 198.083 2.223 (35 ,76%) 195.860 1,12% 

Totale 674.958 127.265 547.693 18,86% 
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. 

Esposizione lorda Valore di bilancio

Esposizione lorda Valore di bilancio

Esposizione lorda Valore di bilancio

Esposizione lorda Valore di bilancio

 
 
 
Le esposizioni oggetto di concessioni al lordo delle svalutazioni a fine giugno totalizzavano 800,4 
milioni, in aumento di 125,5 milioni (+18,6%) nei dodici mesi, dei quali 87,4 milioni riferibili al 
primo semestre 2016 (+12,3%). 
Si ricorda che l’evoluzione dell’aggregato e la sua composizione risentono anche dell’effetto relativo all’introduzione della 
normativa Forbearance22 a partire dal settembre 2014.  
Le posizioni deteriorate devono infatti maturare un periodo minimo di permanenza pari ad un anno (“cure period”), 
trascorso il quale si procede all’accertamento del ripristino delle condizioni qualitative del cliente, prima della loro 
eventuale riclassificazione fra le esposizioni non deteriorate. Per le posizioni oggetto di concessioni classificate fra i non 
deteriorati deve invece trascorrere un periodo minimo di due anni (“probation period”) prima che la posizione possa perdere 
l’attibuto “Forborne” e quindi uscire dalle relative segnalazioni. 

 

Le esposizioni oggetto di concessioni nette, pari a 638,5 milioni in chiusura di semestre, 
risultano invece in lieve flessione nel secondo trimestre (+40,1 milioni nei sei mesi; +90,8 
milioni nei dodici mesi), in particolare nella componente delle deteriorate (-35 milioni) per 
effetto delle sopra citate maggiori rettifiche contabilizzate nel periodo. 
 
 

                                              
22  Termine utilizzato per indicare situazioni in cui il debitore non è considerato in grado di rispettare le scadenze e le condizioni 

contrattuali a causa di difficoltà finanziarie. Sulla scorta di tali difficoltà il creditore decide di modificare la scadenza e le condizioni 
del contratto per consentirgli di onorare il debito o di rifinanziarlo, integralmente o parzialmente. 
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Crediti per cassa verso clientela: dinamica delle e sposizioni deteriorate lorde nel primo semestre 201 6 (*)

Inadempienze
Importi in migliaia di euro probabili

Esposizione lorda iniziale al 1° gennaio 2016 706.017 1.107.340 25.006 1.838.363
Variazioni in aumento 41.081 75.714 24.654 141.449
     ingressi da esposizioni in bonis 396 32.717 24.285 57.398
     trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate 38.623 21.612 7 60.242
     altre variazioni in aumento 2.062                       21.385                    362                          23.809
Variazioni in diminuzione -39.104 -108.825 -28.980 -176.909 
     uscite verso esposizioni in bonis -593 -21.640 -2.384 -24.617 
     cancellazioni -15.883 -4.159 -                                -20.042 
     incassi -19.101 -44.434 -5.105 -68.640 
     realizzi per cessioni -2.015 -                                -                                -2.015 
     perdite da cessione -1.353 -                                -                                -1.353 
     trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate -159 -38.592 -21.491 -60.242 
     altre variazioni in diminuzione -                                -                                -                                -                                

Esposizione lorda finale al 30 giugno 2016 707.994 1.074.229 20.680 1.802.903

Crediti per cassa verso clientela: dinamica delle e sposizioni deteriorate lorde nel primo trimestre 20 16 (*)

Inadempienze
Importi in migliaia di euro probabili

Esposizione lorda iniziale al 1° gennaio 2016 706.017 1.107.340 25.006 1.838.363
Variazioni in aumento 13.089 35.088 8.958 57.135
     ingressi da esposizioni in bonis 192 18.455 8.807 27.454
     trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate 12.086 8.496 2 20.584
     altre variazioni in aumento 811                          8.137                       149                          9.097
Variazioni in diminuzione -20.737 -47.441 -11.335 -79.513 
     uscite verso esposizioni in bonis -259 -9.192 -1.866 -11.317 
     cancellazioni -6.882 -3.173 -                                -10.055 
     incassi -10.243 -23.017 -1.069 -34.329 
     realizzi per cessioni -1.875 -                                -                                -1.875 
     perdite da cessione -1.353 -                                -                                -1.353 
     trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate -125 -12.059 -8.400 -20.584 
     altre variazioni in diminuzione -                                -                                -                                -                                

Esposizione lorda finale al 31 marzo 2016 698.369 1.094.987 22.629 1.815.985

Crediti per cassa verso clientela: dinamica delle e sposizioni deteriorate lorde nel primo semestre 201 5 (*)

Inadempienze
Importi in migliaia di euro probabili

Esposizione lorda iniziale al 1° gennaio 2015 706.974 1.174.899 32.423 1.914.296
Variazioni in aumento 100.486 163.438 27.277 291.201
     ingressi da esposizioni in bonis 3.204 103.434 26.056 132.694
     trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate 94.597 36.439 9 131.045
     altre variazioni in aumento 2.685                       23.565                    1.212                       27.462
Variazioni in diminuzione -64.038 -193.102 -40.973 -298.113 
     uscite verso esposizioni in bonis -213 -40.388 -3.044 -43.645 
     cancellazioni -38.137 -9.489 -                                -47.626 
     incassi -22.903 -48.835 -1.362 -73.100 
     realizzi per cessioni -2.543 -                                -                                -2.543 
     perdite da cessione -154 -                                -                                -154 
     trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate -88 -94.390 -36.567 -131.045 
     altre variazioni in diminuzione -                                -                                -                                -                                

Esposizione lorda finale al 30 giugno 2015 743.422 1.145.235 18.727 1.907.384

(*)  I flussi relativi al 2016 (semestre e primo trimestre) sono stati ricostruiti per rapporti. Pertanto la tabella relativa al 1° trimestre 2016 presentata per il raffronto 
     differisce da quella pubblicata nel Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2016, che era stata invece costruita per controparti. I flussi relativi al 1° semestre 
     2015 presentati per il raffronto, pubblicati nella Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015, sono stati costruiti per controparti, pertanto i relativi dati non
     risultano del tutto omogenei con quelli esposti nelle tabelle riferite al 1° semestre/primo trimestre del 2016.

Sofferenze
Esposizioni 

scadute
Totale

Sofferenze
Esposizioni 

scadute
Totale

Sofferenze
Esposizioni 

scadute
Totale
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Al 30 giugno 2016 la posizione interbancaria netta di UBI Banca si presentava negativa per 
3,4 miliardi (-356 milioni a fine 2015), originata da un saldo infragruppo positivo per 7,3 
miliardi (in marginale diminuzione di 342 milioni nel semestre) e da un interscambio netto con 
il mercato negativo per 10,7 miliardi (in aumento di 2,7 miliardi nel periodo ed inclusivo delle 
operazioni di rifinanziamento con la BCE, cresciute a 10 miliardi dai precedenti 8,1 miliardi). 
Come si rileva dalla tabella, non considerando i saldi verso la Banca Centrale e quelli relativi 
all’attività con le Banche Controllate, la posizione interbancaria netta di UBI Banca risultava 
negativa per 1,1 miliardi rispetto ai -304 milioni di fine anno. 
 
In base alla configurazione organizzativa che vede UBI Banca svolgere un ruolo di indirizzo e di coordinamento per 
l’intero Gruppo bancario, l’operatività infragruppo assume una rilevanza strategica nell’ambito dell’attività complessiva, 
assicurata proprio dalla gestione accentrata della liquidità, nonché dalla regolazione dei flussi intercompany. Il 
regolamento attuativo del documento di Policy a presidio dei Rischi Finanziari prevede che la composizione dell’attivo e 
del passivo con controparti bancarie delle Banche/Società del Gruppo sia costituita esclusivamente da rapporti con la 
Capogruppo; solo quest’ultima può effettuare collocamenti sul mercato con controparti istituzionali. In deroga a tale 
principio, non è prevista la gestione della liquidità in esclusiva con la Capogruppo per UBI Leasing, UBI Factor e per UBI 
Banca International (della quale peraltro è stata annunciata la cessione). Al Consiglio di Gestione della Capogruppo 
spetta la definizione delle specifiche modalità di gestione della liquidità per le Società sopracitate. 

 
 
Mercato interbancario

Importi in migliaia di euro in valore in % in valore in %

Crediti verso banche 15.098.186 15.172.792 -74.606 -0, 5% 15.489.215 -391.029 -2,5% 15.026.560
di cui:

- crediti verso Banche Centrali 408.188 225.616 182.572 80,9% 375.735 32.453 8,6% 282.899

- infragruppo 13.405.431 13.850.450 -445.019 -3,2% 14.234.999 -829.568 -5,8% 13.912.056

di cui: titoli infragruppo 6.219.535 6.235.274 -15.739 -0,3% 6.302.326 -82.791 -1,3% 6.345.702

Debiti verso banche 18.501.016 16.894.824 1.606.192 9,5 % 15.845.354 2.655.662 16,8% 13.199.889
di cui:

- debiti verso Banche Centrali 9.999.873 8.108.273 1.891.600 23,3% 8.106.441 1.893.432 23,4% 6.102.991

- infragruppo 6.068.782 6.794.213 -725.431 -10,7% 6.556.577 -487.795 -7,4% 5.259.231

di cui: depositi subordinati -                      -                      -                     -              -                      -                     -              -                      

Posizione interbancaria netta -3.402.830 -1.722.032 1.680.798 97,6% -356.139 3.046.691 n.s. 1.826.671

di cui: infragruppo 7.336.649 7.056.237 280.412 4,0% 7.678.422 -341.773 -4,5% 8.652.825

  banche esterne al Gruppo -10.739.479 -8.778.269 1.961.210 22,3% -8.034.561 2.704.918 33,7% -6.826.154 

Posizione interbancaria netta escluse 
Banche Centrali e operatività infragruppo -1.147.794 -895.612 252.182 28,2% -303.855 843.939 277,7% -1.006.062 

30.6.2016
A

Variazioni A/C 30.6.2015
D

31.3.2016
B

Variazioni A/B 31.12.2015
C

 
 
Nel dettaglio, i crediti verso banche si sono attestati a 15,1 miliardi, in calo dai 15,5 miliardi 
del dicembre 2015 e sono formati da: 

• disponibilità sul conto accentrato della Riserva Obbligatoria per 408 milioni (376 milioni a 
fine esercizio), funzionali alle strategie di gestione tenuto conto dei vincoli relativi alla 
giacenza media da rispettare; 

• crediti verso altre banche per 14,7 miliardi, in leggera contrazione dai 15,1 miliardi di fine 
esercizio (15 miliardi a marzo). 

A livello di forme tecniche si evidenzia: 

- una diminuzione complessiva di circa 0,9 miliardi delle voci conti correnti e depositi 
vincolati, che ha interessato entrambi i trimestri, determinata dalla significativa 
riduzione delle giacenze intercompany (-1,2 miliardi), solo parzialmente compensata da 
un aumento delle disponibilità sui rapporti con controparti esterne; 

- una crescita progressiva a 5,7 miliardi degli altri finanziamenti (+556 milioni nel 
semestre), essenzialmente riconducibile all’attività svolta dalla Capogruppo a favore delle 
Banche Rete con riguardo alle erogazioni alla clientela a valere sul plafond TLTRO (+687 
milioni) e ad un moderato sviluppo delle operazioni con controparti esterne (+68 milioni), 
a fronte del calo dei pronti contro termine (-199 milioni), per la quasi totalità di natura 
infragruppo; 

- una sostanziale stabilità dei titoli di debito – che costituiscono la componente più 
rilevante con un saldo di 6,2 miliardi – rappresentati dai prestiti delle Banche Rete 
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sottoscritti dalla Capogruppo per veicolare la liquidità raccolta tramite l’accentramento 
delle emissioni obbligazionarie. 

 
Con riferimento invece alla raccolta da banche, a fine giugno complessivamente pari a 18,5 
miliardi, si è rilevato un incremento di 2,7 miliardi, determinato in via principale 
dall’esposizione verso la Banca Centrale Europea (+1,9 miliardi) a 10 miliardi di euro. I 
finanziamenti precedentemente in essere per 8,1 miliardi (acquisiti nelle aste TLTRO del 17 
dicembre 2014 per 3,2 miliardi, del 25 marzo 2015 per 2,9 miliardi e del 24 settembre 2015 
per 2 miliardi) sono stati infatti totalmente rimborsati anticipatamente con valuta 29 giugno e 
contestualmente UBI Banca è risultata assegnataria nella prima asta TLTRO II di nuovi fondi 
per 10 miliardi, aventi scadenza 24 giugno 2020.  
 
I debiti verso altre banche, 8,5 miliardi, benché in marginale riduzione nel trimestre (erano 8,8 
miliardi) registrano nel confronto con dicembre un aumento di 762 milioni, sintesi di: 
- un modesto aumento dei conti correnti a 2,3 miliardi (+89 milioni): al loro interno la 

progressiva riduzione della raccolta infra Gruppo (-733 milioni) ha trovato compensazione 
nella crescita dei saldi con controparti esterne (+822 milioni) in parte dovuta ad un 
rapporto overnight con una controparte istituzionale (in essere per 397 milioni a fine 
giugno, ma soggetto a volatilità a seconda dell’operatività) ed in parte ad un incremento di 
fine periodo delle giacenze con la stanza compensazione bonifici; 

- un’altrettanto marginale variazione dei depositi vincolati a 4,5 miliardi (+63 milioni), 
pressoché interamente di natura infragruppo; 

- una crescita dei finanziamenti a 1,6 miliardi (+600 milioni), prevalentemente concentrata 
nel primo trimestre, dovuta all’incremento, per 672 milioni, dei p/t passivi, sia infragruppo 
(+165 milioni) che con controparti esterne (+507 milioni) utilizzati per la strutturazione di 
alcune operazioni aventi quale sottostante i nuovi investimenti in US Treasury e titoli 
governativi dei Paesi emergenti. All’interno della voce, i finanziamenti a m/l termine ricevuti 
dalla BEI, da porre in relazione all’attività di sostegno finanziario alle PMI, si sono ridotti a 
497 milioni, dopo gli ammortamenti del periodo (543 milioni a marzo, 570 milioni a fine 
2015).  
 
 
 

Per quanto riguarda infine l’informativa sulle riserve di liquidità, rappresentate dagli attivi stanziabili 
in Banca Centrale Europea nelle operazioni di rifinanziamento, si rimanda alla Relazione intermedia 
sull’andamento della gestione consolidata. 
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Al 30 giugno 2016, le attività finanziarie detenute da UBI Banca ammontavano a 19,6 
miliardi (19 miliardi se calcolate al netto delle passività finanziarie), in moderata riduzione sia 
rispetto ai 20,1 miliardi di fine anno che ai 21,5 miliardi del giugno 2015. Nel semestre si è 
agito su una ricomposizione degli investimenti che ha interessato, in particolare, il portafoglio 
AFS, mediante: 

• una significativa diminuzione degli investimenti in titoli di Stato italiani (-2,2 miliardi); 

• acquisti di Treasury americani per un controvalore nominale di 1,1 miliardi (in parte 
controbilanciati da una vendita di 200 milioni di dollari nominali nel portafoglio di trading); 

• nuovi investimenti in titoli di Stato dei paesi emergenti (per 200 milioni di dollari nominali) 
e di titoli corporate per 350 milioni di euro nominali. 

 
 

Attività/passività finanziarie

Importi in migliaia di euro L 1 L 2 L 3
Valore di 

bilancio (A)
Incid. 

% L 1 L 2 L 3
Valore di 

bilancio (B)
Incid. 

% 
in valore in % Valore di 

bilancio (C)
Incid. 

% 

Att. fin. detenute per la negoziazione 127.200       623.634     8.599      759.433       3,9% 470.999        612.464    4.799      1.088.262    5,4% -328.829 -30,2% 1.463.279    6,8% 

di cui: contratti derivati finanziari 1.050          623.629    8.499     633.178    3,2% 647             612.461    4.118      617.226    3,1% 15.952 2,6% 638.174    3,0% 

Att. fin. valutate al fair value 117.522       3.000        68.119    188.641       1,0% 120.782        3.000        72.252     196.034       1,0% -7.393 -3,8% 197.223       0,9% 

Att. fin. disponibili per la vendita 14.806.572   191.645     239.236  15.237.453   77,6% 14.855.619   347.987    153.965   15.357.571   76,3% -120.118 -0,8% 16.309.111   75,8% 

Att. fin. detenute sino alla scadenza -                  -               -             3.452.886     17,5% -                  -               -             3.494.547    17,3% -41.661 -1,2% 3.535.692    16,5% 

Attività finanziarie (a) 15.051.294 818.279 315.954 19. 638.413 100,0% 15.447.400 963.451 231.016 20.136.414 100,0% -498.001 -2,5% 21.505.305 100,0% 
di cui:

- titoli di debito 14.898.232  160.632    8.531     18.520.281  94,3% 15.306.397  313.313    17.740    19.131.997  95,0% -611.716 -3,2% 20.421.294  95,0% 

di cui: titoli di Stato italiani 12.621.438  -               -            16.074.324  81,9% 14.585.146  154.582    -             18.234.275  90,6% -2.159.951 -11,8% 20.061.779  93,3% 

- titoli di capitale 17.692        3.000        179.725  200.417       1,0% 8.593           3.000       203.177  214.770       1,1% -14.353 -6,7% 266.988  1,2% 

- quote O.I.C.R. 134.320       31.018      119.199  284.537       1,5% 131.763       34.677     5.981      172.421       0,8% 112.116 65,0% 178.849    0,8% 

Passività fin . di negoziazione (b) 516              671.162     -             671.678 100,0% 7                  608.582    11           608.600 100,0% 63.078 10,4% 754.027 100,0% 

di cui: contratti derivati finanziari 516           671.162  -          671.678    100,0% 7               608.582 11        608.600    100,0% 63.078 10,4% 634.881    84,2% 

Attività finanziarie nette (a-b) 15.050.778 147.117 31 5.954 18.966.735 15.447.393 354.869 231.005 19.527.814 -561.079 -2,9% 20.751.278

30.6.2016 Variazioni (A) / (B)31.12.2015 30.6.2015

 

Per la categoria delle attività finanziarie detenute sino alla scadenza non è stato indicato il fair value in quanto contabilizzate al costo ammortizzato. 

 
 
Attività/passività finanziarie

Importi in migliaia di euro L 1 L 2 L 3
Valore di 

bilancio (A)
Incid. 

% L 1 L 2 L 3
Valore di 

bilancio (D)
Incid. 

% 
in valore in %

Att. fin. detenute per la negoziazione 127.200       623.634    8.599      759.433       3,9% 409.170       641.840     9.446      1.060.456    5,2% -301.023 -28,4%

di cui: contratti derivati finanziari 1.050          623.629    8.499     633.178    3,2% 454             641.836    8.778     651.068    3,2% -17.890 -2,7%

Att. fin. valutate al fair value 117.522       3.000        68.119    188.641       1,0% 118.334       3.000         73.404    194.738       1,0% -6.097 -3,1%

Att. fin. disponibili per la vendita 14.806.572  191.645    239.236  15.237.453  77,6% 15.150.919  194.768     156.566  15.502.253  76,7% -264.800 -1,7%

Att. fin. detenute sino alla scadenza -                 -               -             3.452.886    17,5% -                 -                -             3.445.469    17,1% 7.417 0,2%

Attività finanziarie (a) 15.051.294 818.279 315.954 19. 638.413 100,0% 15.678.423 839.608 239.416 20.202.916 100,0% -564.503 -2,8%
di cui:

- titoli di debito 14.898.232  160.632    8.531     18.520.281  94,3% 15.539.531  160.996    17.979   19.163.975  94,9% -643.694 -3,4%

di cui: titoli di Stato italiani 12.621.438  -              -            16.074.324  81,9% 14.143.907  -               -            17.589.376  87,1% -1.515.052 -8,6%

- titoli di capitale 17.692        3.000       179.725  200.417      1,0% 7.672          3.000        207.107  217.779 1,1% -17.362 -8,0%

- quote O.I.C.R. 134.320      31.018     119.199  284.537      1,5% 130.766      33.776      5.552     170.094    0,8% 114.443 67,3%

Passività fin . di negoziazione (b) 516             671.162    -             671.678 100,0% 17               685.963     -             685.980 100,0% -14.302 -2,1%

di cui: contratti derivati finanziari 516          671.162 -          671.678    100,0% 17            685.963  -          685.980    100,0% -14.302 -2,1%

Attività finanziarie nette (a-b) 15.050.778 147.117 31 5.954 18.966.735 15.678.406 153.645 239.416 19.516.936 -550.201 -2,8% 

30.6.2016 31.3.2016 Variazioni (A) / (D)

 

Per la categoria delle attività finanziarie detenute sino alla scadenza non è stato indicato il fair value in quanto contabilizzate al costo ammortizzato. 

 
Si illustrano di seguito i principali movimenti che hanno interessato le diverse categorie 
finanziarie nel primo semestre dell’anno. 
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Le attività finanziarie disponibili per la vendita si sono attestate a 15,2 miliardi, con una 
flessione contenuta (-120 milioni), derivante dalle seguenti movimentazioni: 

• nel primo trimestre: 
- una diminuzione dei titoli di Stato italiani, da 14,3 miliardi a 13,9 miliardi, in seguito a vendite per 

650 milioni nominali (BTP per 500 milioni nominali ed un titolo Republic of Italy, classificato a 
livello 2 di fair value, per 150 milioni nominali) parzialmente compensata dall’aumentato fair value 
dei titoli in portafoglio.  
Nel periodo è stata inoltre effettuata un’operazione di switch che ha riguardato titoli per un valore 
nominale pari a 1 miliardo: nello specifico, sono stati ceduti BTP aventi scadenza nel biennio 
2021/2022 e comperati titoli della medesima tipologia con data di maturazione nel 2023; 

- una crescita degli altri titoli di debito da 0,85 miliardi a 1,4 miliardi derivante dall’acquisto di un 
titolo Treasury americano dal valore nominale di 600 milioni di dollari (livello 1 di fair value); 

 

• nel secondo trimestre: 
- una diminuzione netta di 1,3 miliardi nominali (in seguito a vendite per 1,7 miliardi nominali e 

acquisti per 400 milioni nominali) di titoli di Stato italiani (BTP) che in valore contabile sono 
passati da 13,9 miliardi a 12,5 miliardi; 

- un aumento degli altri titoli di debito in seguito all’acquisto di: Treasury per 500 milioni di dollari 
nominali; titoli corporate investment grade per 350 milioni di euro nominali e titoli dei paesi 
emergenti per 200 milioni di dollari, altamente diversificati e frammentati a livello d’importo; si 
segnala che nel periodo è stata contabilizzata una svalutazione relativa a un’obbligazione 
convertibile riveniente dalla conversione di crediti deteriorati; 

- l’iscrizione, a livello 3 di fair value dei titoli di capitale, fra le altre, di una svalutazione per 19,3 
milioni su strumenti finanziari partecipativi derivanti dalla parziale conversione dei crediti vantati 
da UBI Banca, in ottemperanza all’accordo di ristrutturazione; 

- tra le quote O.I.C.R., passate da 47,3 milioni (erano 47,1 milioni a fine 2015) a 168,3 milioni a fine 
semestre, si segnala la contabilizzazione, al livello 3 di fair value, dell’importo di 119,2 milioni 
relativo alla sottoscrizione di quote del Fondo Atlante23; si sottolinea inoltre che risulta in fase di 
liquidazione il fondo Sviluppo Impresa (avendo completato la dismissione degli investimenti in 
portafoglio): al 30 giugno il fondo presentava un valore di bilancio di 850 mila euro rispetto ai 2,5 
milioni di fine marzo e ai 3,3 milioni di fine 2015. Per gli impatti economici dell’operazione si rinvia 
al commento sui dati economici.  

 

Le attività finanziarie detenute sino alla scadenza, pari a 3,45 miliardi, non hanno registrato 
variazioni (se non per gli effetti delle valorizzazioni contabili) e restano costituite da BTP per 
3,05 miliardi nominali aventi scadenze comprese tra il 2020 ed il 2022. 
 
Le attività finanziarie detenute per la negoziazione si sono quantificate in 759,4 milioni, in 
flessione di 328,8 milioni nei sei mesi (pressoché totalmente riconducibili alle movimentazioni 
contabilizzate nel periodo aprile-giugno). Queste le manovre registrate: 

• nel primo trimestre: 
- una flessione dei titoli di Stato italiani, scesi a 222 milioni dai precedenti 419 milioni quale saldo 

netto tra vendite e scadenze per 350 milioni nominali ed acquisti per 170 milioni nominali, 
parzialmente controbilanciata dall’investimento, rientrante tra gli altri titoli di debito, in un titolo 
Treasury per 150 milioni di dollari nominali; 

• nel secondo trimestre: 
- un ulteriore calo dei titoli di Stato italiani - scesi a 120 milioni dai precedenti 222 milioni - in 

seguito a vendite e rimborsi di BTP e BOT per 100 milioni nominali; 
- un decremento degli altri titoli di debito dovuto alla vendita di Treasury per 200 milioni di dollari 

nominali (50 milioni acquistati nel quarto trimestre 2015 e 150 milioni acquistati nel primo 
trimestre dell’esercizio corrente); 

- relativamente infine alla categoria O.I.C.R., si segnala che al 30 giugno sono stati completamente 
svalutati due fondi hedge che al 31 marzo risultavano iscritti a bilancio (livello 3 di fair value) per 
568 mila euro: il valore della categoria a fine periodo risultava pertanto sceso a 275 mila euro dai 
precedenti 856 mila euro di dicembre 2015. 

 
 
 
 
 

                                              
23  Per maggiori dettagli si rimanda capitolo “Gli eventi rilevanti del primo semestre 2016” del presente fascicolo. 
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Le attività finanziarie valutate al fair value si sono attestate a 188,6 milioni, in marginale 
flessione nel semestre e risultano costituite da: 

- titoli di capitale, detenuti nell’ambito dell’attività di merchant banking e di private equity, per 72,7 
milioni (71,6 milioni il dato di fine esercizio);  

- quote di O.I.C.R. per 116 milioni. Al 30 giugno nella voce trovano contabilizzazione unicamente 
due fondi Tages, classificati al livello 1 di fair value, essendo stata effettuata nel secondo trimestre 
una svalutazione di tutti gli altri fondi hedge precedentemente classificati a livello 3 di fair value (5 
milioni). 

 
Le passività finanziarie di negoziazione, rappresentate esclusivamente da derivati finanziari, 
hanno totalizzato 671,7 milioni, evidenziando nei sei mesi un’evoluzione coerente con quella 
della corrispondente voce iscritta fra le attività finanziarie di negoziazione (633 milioni). 
 
 
L’esposizione al rischio sovrano 
 
UBI Banca: esposizioni al rischio sovrano 

Paes e  / por tafoglio di clas s ificaz ione

importi in migliaia di euro
V alore  

nom inale
Valore  

di bilancio
Fair  Value

V alore  
nom inale

V alore  
di bilancio

Fair  V alue

- Italia 13.531.721 16.143.322 16.291.095 15.744.921 18.286.963 18.392.375

attività e pas s ività finanziarie detenute per la 
negoziazione (es pos izione netta) 120.002 120.167 120.167 400.000 418.790 418.790

attività finanziarie dis ponibili per la vendita 10.310.005 12.517.049 12.517.049 12.257.155 14.333.545 14.333.545

attività finanziarie detenute s ino alla scadenza 3.050.000 3.452.886 3.600.659 3.050.000 3.494.547 3.599.957

crediti 51.714 53.220 53.220 37.766 40.081 40.083

 - Stati Uniti 990.812           1.042.886        1.042.886        50.000             44.990             44.990             

attività e pas s ività finanziarie detenute per la 
negoziazione (es pos izione netta) -                         -                         -                         50.000             44.990             44.990             

attività finanziarie dis ponibili per la vendita
990.812           1.042.886        1.042.886        -                         -                         -                         

 - Olanda 10                     10                     10                     10                     10                     10                     

crediti 10                     10                     10                     10                     10                     10                     

 - Colombia 17.114             20.597             20.597             -                         -                         -                         

attività finanziarie dis ponibili per la vendita 17.114             20.597             20.597             -                         -                         -                         

 - Filippine 13.511             19.191             19.191             -                         -                         -                         

attività finanziarie dis ponibili per la vendita 13.511             19.191             19.191             -                         -                         -                         

 - Indonesia 26.121             28.834             28.834             -                         -                         -                         

attività finanziarie dis ponibili per la vendita 26.121             28.834             28.834             -                         -                         -                         

 - Kazakistan 9.007                9.829                9.829                -                         -                         -                         

attività finanziarie dis ponibili per la vendita 9.007                9.829                9.829                -                         -                         -                         

 - Marocco 7.206                7.582                7.582                -                         -                         -                         

attività finanziarie dis ponibili per la vendita 7.206                7.582                7.582                -                         -                         -                         

 - Messico 26.572             28.377             28.377             -                         -                         -                         

attività finanziarie dis ponibili per la vendita 26.572             28.377             28.377             -                         -                         -                         

 - Panama 10.809             11.876             11.876             -                         -                         -                         

attività finanziarie dis ponibili per la vendita 10.809             11.876             11.876             -                         -                         -                         

 - Perù 10.809             15.034             15.034             -                         -                         -                         

attività finanziarie dis ponibili per la vendita 10.809             15.034             15.034             -                         -                         -                         

 - Polonia 4.504                5.130                5.130                -                         -                         -                         

attività finanziarie dis ponibili per la vendita 4.504                5.130                5.130                -                         -                         -                         

 - Romania 18.465             21.105             21.105             -                         -                         -                         

attività finanziarie dis ponibili per la vendita 18.465             21.105             21.105             -                         -                         -                         

 - Sud Africa 13.511             14.970             14.970             -                         -                         -                         

attività finanziarie dis ponibili per la vendita 13.511             14.970             14.970             -                         -                         -                         

 - Turchia 13.511             15.470             15.470             -                         -                         -                         

attività finanziarie dis ponibili per la vendita 13.511             15.470             15.470             -                         -                         -                         

 - Uruguay 9.007                9.926                9.926                -                         -                         -                         

attività finanziarie dis ponibili per la vendita 9.007                9.926                9.926                -                         -                         -                         

 - Argentina 2                        2                        2                        2                        1                        1                        

attività e pas s ività finanziarie detenute per la 
negoziazione (es pos izione netta) 2                        2                        2                        2                        1                        1                        

Totale esposizioni per cassa 14.702.692 17.394.141 17. 541.914 15.794.933 18.331.964 18.437.376

30.6.2016 31.12.2015
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Nella tabella è riportata la distribuzione per scadenza dei Titoli di Stato italiani in portafoglio. 
 
 
Maturity dei titoli di Stato italiani 

Importi in migliaia di euro

A ttiv ità 
f inanziarie 

detenute per la 
negoz iazione

Attiv ità 
f inanz iarie 

disponibili per 
la vendita

A ttività 
f inanziarie 

detenute sino 
alla scadenza

Valore  di 
bilancio

Incidenza
%

Attiv ità 
f inanziarie 

detenute per la 
negoz iazione

Attiv ità 
f inanz iarie 

disponibili per 
la vendita

A ttività 
f inanziarie 

detenute sino 
alla scadenza

Valore  di 
bilancio

Incidenza
%

Fino a 6 m es i 15.016           152.774        -                      167.790      1,0% 100.029        -                      -                      100.029      0,4% 

Da 6 m es i fino a un anno 105.148        894.441  -                999.589      6,2% -                      155.670  -                155.670      0,9% 

Da un anno fino a 3 anni -                      2.673.824     -                      2.673.824   16,6% 50.226           4.775.847     -                      4.826.073   26,5% 

Da 3 anni fino a 5 anni -                      2.306.403     2.306.403   14,3% -                      1.405.203     2.336.591     3.741.794   20,5% 

Da 5 anni fino a 10 anni 1               6.885.373     1.146.483     8.031.857   50,0% 268.535        6.187.391     1.157.956     7.613.882   41,8% 

Oltre 10 anni 2                     1.894.859     -                      1.894.861   11,8% -                      1.796.827     -                      1.796.827   9,9% 

Totale 120.167        12.501.271   3.452.886     16.074.324 100,0% 418.790        14.320.938   3.494.547     18.234.275 100,0% 

30.6.2016 31.12.2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestazione del 
Consigliere Delegato e 
del Dirigente Preposto 
alla redazione dei 
documenti contabili 
societari 
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BILANCIO SEMESTRALE ABBREVIATO 
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Schemi del Bilancio semestrale abbreviato                 
al 30 giugno 2016 
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Stato patrimoniale

Importi  in migliaia di euro
30.6.2016 31.12.2015 30.6.2015

VOCI DELL'ATTIVO

10. Cassa e disponibilità liquide 96.905 138.226 107.492

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 759.433 1.088.262 1.463.279

30. Attività finanziarie valutate al fair value 188.641                196.034                197.223                

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 15.237.453 15.357.571 16.309.111

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 3.452.886             3.494.547             3.535.692             

60. Crediti verso banche 15.098.186 15.489.215           15.026.560

70. Crediti verso clientela 21.083.165 21.901.390 21.854.404

80. Derivati di copertura 783.965 592.409 544.207

90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica  (+/-) -                            4.637 4.804                    

100. Partecipazioni 9.658.120 9.657.401 9.625.683

110. Attività materiali 606.219 615.661 624.701

120. Attività immateriali 410 410 410

130. Attività fiscali 1.741.161 1.529.553 1.536.122

a) correnti 294.838 364.734 301.641
b) anticipate 1.446.323 1.164.819 1.234.481

 - di cui alla Legge 214/2011 1.126.610 1.127.174 1.119.815

140. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 2.032 2.032 2.036

150. Altre attività 1.065.765 699.982 745.198

69.774.341 70.767.330 71.576.922TOTALE DELL'ATTIVO

 
 
 

Importi  in migliaia di euro
30.6.2016 31.12.2015 30.6.2015

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO

10. Debiti verso banche 18.501.016 15.845.354 13.199.889

20. Debiti verso clientela 6.059.117 7.357.586 10.254.377

30. Titoli in circolazione 33.682.533 36.265.240 36.831.103

40. Passività finanziarie di negoziazione 671.678 608.600 754.027

60. Derivati di copertura 1.051.455 700.871 736.087

80. Passività fiscali 112.046 265.926 243.599
  a) correnti 284 93.132 83.984
  b) differite 111.762 172.794 159.615

100. Altre passività 1.089.102 881.275                765.959

110. Trattamento di fine rapporto del personale 39.995 39.975 39.701

120. Fondi per rischi e oneri: 82.093 43.557 56.092

  a) quiescenza e obblighi simili 1.047                    1.035 1.029                    
  b) altri fondi 81.046 42.522 55.063

130. Riserve da valutazione 91.456 304.389 189.173

160. Riserve 2.298.778 2.283.488 2.282.238

170. Sovrapprezzi di emissione 3.798.430 3.798.430 3.798.430

180. Capitale 2.254.371 2.254.371 2.254.371

190. Azioni proprie (-) -10.616 -5.155 -5.340 

200. Utile (Perdita) del periodo (+/-) 52.887 123.423 177.216

69.774.341 70.767.330 71.576.922TOTALE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO
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Conto economico 

Importi  in migliaia di euro
30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015

10. Interessi attivi e proventi assimilati 397.649 461.594 874.726

20. Interessi passivi e oneri assimilati (381.127) (454.502) (888.319) 

30. Margine di interesse 16.522 7.092 (13.593) 

40. Commissioni attive 42.605 46.827 93.412

50. Commissioni passive (18.747) (20.480) (44.433) 

60. Commissione nette 23.858 26.347 48.979

70. Dividendi e proventi simili 239.015 244.406 249.430

80. Risultato netto dell’attività di negoziazione (7.852) 24.947 25.902

90. Risultato netto dell’attività di copertura 541 6.357 11.078

100. Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: 81.657 59.634 237.269

a) crediti (1.172) 1.574 (4.250) 

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 95.226 65.765 257.102

d) passività finanziarie (12.397) (7.705) (15.583) 

110. Risultato netto delle attività/passività finanziarie valutate al fair value (8.238) 5.544 4.356

120. Margine di intermediazione 345.503 374.327 563.421

130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: (159.606) (60.247) (120.013) 

a) crediti (132.812) (56.247) (104.166) 

b) attività finanziarie disponibili per la vendita (29.750) (6.824) (15.556) 

d) altre operazioni finanziarie 2.956 2.824 (291) 

140. Risultato netto della gestione finanziaria 185.897 314.080 443.408

150. Spese amministrative: (242.915) (172.981) (402.576) 

a) spese per il personale (131.100) (85.093) (183.099) 

b) altre spese amministrative (111.815) (87.888) (219.477) 

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 1.341 (12.545) 6.955

170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (9.608) (10.127) (21.454) 

190. Altri oneri/proventi di gestione 61.023 58.623 117.590

200. Costi operativi (190.159) (137.030) (299.485) 

210. Utili (Perdite) delle partecipazioni -                            (14) 1.551

240. Utili (Perdite) dalla cessione di investimenti 130                       12 43

250. Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte (4.132) 177.048 145.517

260. Imposte sul reddito del periodo dell’operatività corrente 57.019 168 (22.094) 

290. Utile (Perdita) del periodo 52.887 177.216 123.423
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Prospetto della redditività complessiva 

Importi in migliaia di euro
30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015

10. UTILE (PERDITA) DEL PERIODO 52.887 177.216 123.423

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

40. Piani a benefici definti (1.744) 1.862 1.291 

Altre componenti reddituali, al netto delle imposte , con rigiro a conto economico

90. Copertura dei flussi finanziari 184 -                          (102) 

100. Attività finanziarie disponibili per la vendita (211.373) 22.360 138.249 

130. Totale altre componenti reddituali al netto delle i mposte (212.933) 24.222 139.438

140. REDDITIVITÅ COMPLESSIVA (Voce 10. + 130.)  (160.046) 201.438 262.861
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto al 30 giugno 2016

Esistenze al 
31.12.2015

Importi in migliaia di euro

Capitale: 2.254.371       -                  2.254.371     -                  -                     -                  -                -                 -                     -                   -                  -            -                    2.254.371     

a) azioni ordinarie 2.254.371 -                  2.254.371 -                  -                     -                  -                 -                     -                   -                  -            -                    2.254.371     

b) altre azioni -                        -                  -                      -                  -                     -                  -                -                 -                     -                   -                  -            -                    -                      

Sovrapprezzi di emissione 3.798.430 -                  3.798.430     -                  -                     -                  -                -                 -                     -                   -                  -            -                    3.798.430     

Riserve 2.283.488       -                  2.283.488     22.841 -                     -7.551 -                -                 -                     -                   -                  -            -                    2.298.778

a) di utili 1.606.029 -                  1.606.029 22.841 -7.710 -                -                 -                     -                   -                  -            -                    1.621.160

b) altre 677.459          -                  677.459        -                  -                     159 -                -                 -                     -                   -                  -            -                    677.618        

Riserve da valutazione 304.389 -                  304.389 -                  -                     -                  -                -                 -                     -                   -                  -            -212.933 91.456

Strumenti di capitale -                        -                  -                      -                  -                     -                  -                -                 -                     -                   -                  -            -                    -                      

Azioni proprie -5.155 -                  -5.155 -                  -                     7.710         -                -13.171 -                     -                   -                  -            -                    -10.616 

Utile/perdita del periodo 123.423 -                  123.423 -22.841 -100.582 -                  -                -                 -                     -                   -                  -            52.887 52.887

Patrimonio netto 8.758.946 -                  8.758.946 -                  -100.582 159 -                -13.171 -                     -                   -                  -            -160.046 8.485.306

Emission
e nuove 
azioni

Acquisto 
azioni 

proprie

Distribuzione 
straordinaria 

dividendi

Variazione 
strumenti di 

capitale
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proprie 
azioni

Stock 
options

Modifica 
saldi di 
apertura
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto al 30 giugno 2015

Esistenze al 
31.12.2014

Importi in migliaia di euro

Capitale: 2.254.371       -                2.254.371     -                  -                       -                   -                    -                 -                         -                     -                   -             -                      2.254.371     

a) azioni ordinarie 2.254.371 -                2.254.371 -                  -                       -                   -                 -                         -                     -                   -             -                      2.254.371     

b) altre azioni -                        -                -                      -                  -                       -                   -                    -                 -                         -                     -                   -             -                      -                      

Sovrapprezzi di emissione 4.716.866 -                4.716.866     -918.437 -                       -                   -                    -                 -                         -                     -                   -             -                      3.798.430     

Riserve 2.354.285       -                2.354.285     -                  -72.021 -26 -                    -                 -                         -                     -                   -             -                      2.282.238

a) di utili 1.678.049 -                1.678.049 -                  -72.021 -                   -                    -                 -                         -                     -                   -             -                      1.606.028

b) altre 676.236          -                676.236        -                  -                       -26 -                    -                 -                         -                     -                   -             -                      676.210        

Riserve da valutazione 164.951 -                164.951 -                  -                       -                   -                    -                 -                         -                     -                   -             24.222 189.173

Strumenti di capitale -                        -                -                      -                  -                       -                   -                    -                 -                         -                     -                   -             -                      -                      

Azioni proprie -5.340 -                -5.340 -                  -                       -                   -                    -                         -                     -                   -             -                      -5.340 

Utile/perdita del periodo -918.437 -                -918.437 918.437 -                       -                   -                    -                 -                         -                     -                   -             177.216 177.216

Patrimonio netto 8.566.696 -                8.566.696 -                  -72.021 -26 -                    -                 -                         -                     -                   -             201.438 8.696.088
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Rendiconto finanziario (metodo indiretto)

Importi  in migliaia di euro
30.6.2016 30.6.2015

-209.129 -8.493 

  -    risultato del periodo (+/-) 52.887 177.216

  -    
plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su attività/passività finanziarie 
valutate al fair value (+/-) 64.796 -9.069 

  -    plus/minusvalenze su attività di copertura (+/-) -541 -6.357 
  -    rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-) 159.606 60.247
  -    rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 9.608 10.127

  -    accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) -1.341 12.545
  -    imposte, tasse e crediti d'imposta non liquidati (+/-) -57.019 -168 

  -    altri aggiustamenti (+/-) -437.125 -253.034 

979.406 2.198.906

  -    attività finanziarie detenute per la negoziazione 316.479 91.057
  -    attività finanziarie valutate al fair value -798 1.488

  -    attività finanziarie disponibili per la vendita 383.126 1.494.387
  -    crediti verso banche 386.866 -971.939 
  -    crediti verso clientela 677.606 1.414.394

  -    altre attività -783.873 169.519

-942.006 -2.407.657 

  -    debiti verso banche 2.657.930 -5.838.910 

  -    debiti verso clientela -1.311.373 3.189.236
  -    titoli in circolazione -2.758.552 409.199
  -    passività finanziarie di negoziazione 63.079 31.733

  -    altre passività 406.910 -198.915 

-171.729 -217.244 

231.849 240.552

  -    vendite di partecipazioni -                       
  -    dividendi incassati su partecipazioni 231.848            240.547            

  -    vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza -                       -                       
  -    vendite di attività materiali 1                       5                       

  -    vendite di attività immateriali -                       -                       

-858 -4.125 
  -    acquisti di partecipazioni -693 -3.705 
  -    acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza -                       -                       
  -    acquisti di attività materiali -165 -420 
  -    acquisti di attività immateriali -                       -                       
  -    acquisti di rami d'azienda -                       -                       

230.991 236.427

  -    emissioni/acquisti di azioni proprie -                       -                       
  -    distribuzione dividendi e altre finalità -100.583 -72.021 

-100.583 -72.021 

-41.321 -52.838 

Riconciliazione

Importi  in migliaia di euro 30.6.2016 30.6.2015

Cassa e disponibilità liquide all'inizio del periodo 138.226            160.330            
Operazioni di aggregazione aziendale -                       -                       

Liquidità totale generata/assorbita -41.321 -52.838 
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura del per iodo 96.905 107.492

A.  ATTIVITÁ OPERATIVA

1. Gestione

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività fina nziarie

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività fin anziarie

 Liquidità netta generata/assorbita dall'attività o perativa

B.  ATTIVITÁ DI INVESTIMENTO

1. Liquidità generata da

2. Liquidità assorbita da

 Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d 'investimento

C.  ATTIVITÁ DI PROVVISTA

 Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d i provvista

  LIQUIDITÁ NETTA GENERATA/ASSORBITA NEL PERIODO
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Politiche Contabili 
 

 
Il bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 2016 di UBI Banca, è stato approvato dal Consiglio 
di Gestione del 6 settembre 2016 che ne ha autorizzato, anche ai sensi dello IAS 10, la diffusione 
pubblica, ed è corredato dalla relazione intermedia sull’andamento della gestione. 
Il bilancio semestrale abbreviato è redatto in conformità ai principi contabili IAS/IFRS1 emanati 
dall’International Accounting Standards Board (IASB) e alle relative interpretazioni 
dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) omologati dalla 
Commissione Europea ed in vigore al 30 giugno 2016. 
 
In particolare, il Bilancio semestrale abbreviato2 è redatto in conformità alle prescrizioni dello IAS 
34, che regola i bilanci intermedi e, in virtù della possibilità concessa dal principio citato, il 
medesimo viene presentato in forma sintetica e pertanto non comprende l’informativa completa 
prevista per il Bilancio annuale e deve essere letto unitamente al Bilancio annuale predisposto per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. 

 
Il Bilancio semestrale abbreviato è sottoposto a revisione contabile limitata da parte della società 
di revisione Deloitte & Touche Spa. 
 

* * *  
 
Il Bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 2016 è 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 e i flussi di cassa generati. 

 
In particolare, si pone evidenza sul fatto che il conto economico è soggetto a “stagionalità” e/o 
ciclicità in funzione del fatto che il risultato del primo semestre dell’anno è fortemente influenzato 
dall’incasso dei dividendi distribuiti da parte delle controllate. 

 
La redazione del Bilancio semestrale abbreviato deriva dall’applicazione dei principi contabili 
internazionali IAS/IFRS e dei criteri di valutazione, adottati nell’ottica della continuità aziendale 
ed in ossequio ai principi di competenza, rilevanza dell’informazione, nonché di prevalenza della 
sostanza economica sulla forma giuridica. 
 
Tali principi e criteri sono i medesimi applicati per il Bilancio al 31 dicembre 2015, cui si rimanda 
per una lettura integrale, ad eccezione dell’entrata in vigore di talune modifiche già oggetto di 
illustrazione nell’informativa del Bilancio 20153, ove sono descritti i principi contabili, 
emendamenti ed interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2016. 
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. 
 
L’impiego di stime ragionevoli è parte essenziale della predisposizione del bilancio; si segnalano 
qui di seguito le voci di bilancio per cui è più significativo l’utilizzo di stime ed assunzioni: 

- valutazione dei crediti; 
- valutazione di attività finanziarie non quotate su mercati attivi; 
- valutazione 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; 
- valutazione del trattamento di fine rapporto. 

                                                 
1  Tali principi, recepiti nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 38/2005 che ha esercitato l’opzione prevista dal Regolamento CE 

1606/2002, e relativamente ai quali non sono state effettuate deroghe, sono applicati in funzione del verificarsi degli eventi da 
questi disciplinati a far tempo dalla data di applicazione obbligatoria dei medesimi, se non diversamente specificato. 

2 Contenente Stato Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto della redditività complessiva, Prospetti di variazione del patrimonio 
netto, Rendiconto Finanziario e Note illustrative. 

3 V. Nota Integrativa, Parte A.1 “Politiche contabili - Parte Generale”. 
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In conformità con quanto previsto dallo IAS 34, le imposte sul reddito sono riconosciute sulla 

base della miglior stima dell’aliquota media ponderata attesa per l’intero esercizio. 
 
La rettifica di una stima può 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. 

A tal proposito si segnala che il primo semestre non è stato caratterizzato da mutamenti nei 
criteri di stima già applicati per la redazione del Bilancio al 31 dicembre 2015, eccezion fatta per 
quanto descritto nel successivo paragrafo “Altri aspetti” con riferimento alle rettifiche di valore dei 
crediti non performing. 

 
* * *  

 
Le informazioni riportate nel presente fascicolo, se non diversamente specificato, sono espresse 

in euro quale moneta di conto. 
Gli Schemi di bilancio, nonché le Note illustrative, sono redatti in migliaia di euro4 e sono 

coerenti con quelli definiti dalla Circolare di Banca d’Italia 262/20055; essi forniscono, oltre al 
dato contabile al 30 giugno 2016, le seguenti informazioni comparative: 

- stato patrimoniale: 30 giugno 2015 e 31 dicembre 2015; 
- conto economico: 30 giugno 2015 e 31 dicembre 2015; 
- prospetto della redditività complessiva: 30 giugno 2015 e 31 dicembre 2015; 
- prospetto di variazione del patrimonio netto: 30 giugno 2015; 
- rendiconto finanziario: 30 giugno 2015. 
 
L’informativa minima prevista ai paragrafi 15B e 16A dello IAS 34 e, in particolare 

relativamente alla dinamica delle rettifiche su crediti è riportata nella Relazione intermedia 
sull’andamento della gestione. 

 
In relazione a quanto previsto dallo IAS 10, in materia di fatti intervenuti dopo la data di 

riferimento del Bilancio semestrale abbreviato, si informa che successivamente al 30 giugno 2016, 
data di riferimento del Bilancio intermedio, e fino al 6 settembre 2016, data in cui lo stesso è stata 
approvato dal Consiglio di Gestione, non sono intervenuti fatti tali da comportare una rettifica dei 
dati presentati in bilancio. 

 
Ulteriormente, si evidenzia che nella redazione del presente bilancio semestrale abbreviato si è 

tenuto anche conto:  

- delle disposizioni introdotte con i documenti congiunti emessi dalle Autorità di vigilanza. 
Con particolare riferimento al Documento Banca d’Italia/Consob/Isvap n. 4 del 3 marzo 2010 si 
rimanda a quanto riportato successivamente al paragrafo “Altri aspetti” relativamente 
all’impairment delle partecipazioni e delle attività disponibili per la vendita; 

- del documento ESMA “Orientamenti – Indicatori alternativi di performance” del 5 ottobre u.s. 
volto a promuovere l’utilità e la trasparenza degli Indicatori Alternativi di Performance6 inclusi nei 
prospetti informativi o nelle informazioni regolamentate7.  

Con specifico riferimento alle previsioni ivi riportate in materia di Indicatori Alternativi di 
Performance forniti nella Relazione sull’andamento della gestione e più in particolare del Conto 

                                                 
4  I relativi arrotondamenti sono stati effettuati tenendo conto delle disposizioni indicate da Banca d’Italia. 
5  Lo stato patrimoniale elenca le attività e le passività in ordine decrescente di liquidità ed il conto economico espone i costi 

secondo la natura degli stessi. 
6 Il documento in parola definisce un Indicatore Alternativo di Performance quale “un indicatore finanziario di performance 
finanziaria, posizione finanziaria o flussi di cassa storici o futuri, diverso da un indicatore finanziario definito o specificato nella 
disciplina applicabile sull’informativa finanziaria”. 
“Esempi di IAP sono: gli utili operativi, gli utili di cassa, gli utili al lordo degli oneri una tantum, gli utili al lordo di interessi, imposte 
e ammortamenti (EBITDA), l’indebitamento finanziario netto, la crescita autonoma o termini simili che denotano rettifiche alle voci 
del conto economico complessivo, della situazione patrimoniale-finanziaria o del rendiconto finanziario”. 
7 Esempi di informazioni regolate sono: management report emessi in conformità alla Direttiva Transparency, comunicazioni aventi 
ad oggetto i risultati finanziari emesse in conformità alla Market Abuse Regulation e la Relazione sulla Gestione (mentre risulta 
esplicitamente escluso dall’applicazione obbligatoria delle linee guida il Bilancio, inteso come schemi e Nota integrativa – anche se la 
loro applicazione risulta consentita. 
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Economico al netto delle più significative componenti non ricorrenti, si segnala che è in corso di 
revisione, presso il Gruppo UBI, la definizione di eventi non ricorrenti utilizzata al fine di 
determinare gli eventi che presentano le caratteristiche per essere  oggetto di normalizzazione. 

Nelle more della ridefinizione degli eventi non ricorrenti si segnala, per completezza 
informativa, che le risultanze espresse nel citato prospetto, riportato a pag. 35 della presente 
Relazione finanziaria semestrale, da un’analisi preliminare non sarebbero significativamente 
differenti da quelle che risulterebbero dall’applicazione delle linee guida introdotte dal documento 
ESMA. 

 
Dividendi pagati 
Con valuta 25 maggio 2016 (data stacco 23 maggio e record date 24 maggio) – e contro stacco 
della cedola n. 18 – è stato messo in pagamento, a valere sull’utile di UBI Banca, il dividendo 
relativo all’esercizio 2015 per un importo complessivo di 99.034.841,73 euro corrispondente a 
0,11 euro per ciascuna delle n. 900.316.743 azioni UBI Banca in circolazione (escluse le azioni 
proprie riacquistate). 
 

 
Evoluzione normativa 
 
Di seguito si richiamano, con riguardo agli aspetti di maggior rilevanza, le modifiche ai principi 

contabili internazionali con indicazione del periodo di decorrenza. 
 
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IN VIGORE DAL 2016 

Come già anticipato, nell’esercizio in corso sono entrate in vigore talune previsioni di cui ai 
Regolamenti emanati dall’Unione Europea, la cui adozione non ha comportato effetti apprezzabili 
sul Bilancio semestrale abbreviato di UBI Banca8.  

Con specifico riguardo all’opzione introdotta, mediante Regolamento UE 2442/2015, 
dall’emendamento allo IAS 27 “Bilancio separato”, di valutare nel bilancio separato dell’investitore, 
le partecipazioni in società controllate, controllate congiuntamente o sottoposte a influenza 
notevole utilizzando il metodo del patrimonio netto, UBI ha deciso allo stato attuale di non 
avvalersene. Tali partecipazioni sono pertanto valutate al costo, in continuità con il criterio di 
valutazione adottato sino al 31 dicembre 2015. 

 

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IN VIGORE SUCCESSIVAMENTE AL 2016 

Allo stato attuale non vi sono principi contabili (o interpretazioni) omologati da parte della 
Commissione Europea che prevedano l’applicazione obbligatoria successivamente al 31 dicembre 
2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Per una descrizione esaustiva si rimanda all’informativa del bilancio al 31 dicembre 2015. 
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PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI NON OMOLOGATI AL 30 GIUGNO 2016 
 

 
I principi sopra elencati non rilevano ai fini della redazione del Bilancio semestrale abbreviato al 

30 giugno 2016 posto che la loro applicazione è subordinata all’omologazione, da parte della 
Commissione Europea, mediante emissione di appositi Regolamenti comunitari. 

 

 
IL PROGETTO IFRS 9 NEL GRUPPO UBI BANCA 

Come anticipato nell’informativa del Bilancio al 31 dicembre 2015, in funzione della rilevanza dei 
cambiamenti prospettici9 introdotti dal nuovo principio contabile IFRS 910, per la cui sintesi si 
rimanda a quanto già ampiamente descritto nell’informativa di cui alla Nota Integrativa del 
succitato Bilancio, il Gruppo UBI Banca ha preso parte sin dall’origine alle attività progettuali in 
sede di Associazione Bancaria Italiana ed ha avviato, nel corso del secondo semestre 2015, il 
proprio progetto di transizione la cui architettura è articolata nei tre seguenti filoni di attività: 

1. Assessment preliminare; 
2. Design; 
3. Implementation. 

 
Nel corso del 2015 ha preso avvio la fase di Assessment, conclusasi nel primo trimestre 2016, 

volta a valutare i potenziali impatti del nuovo principio con riferimento agli aspetti regolamentari, 
modelli di rischio, amministrazione, organizzazione, applicazioni IT e business. 

Le risultanze principali preliminari dell’attività di Assessment sono di seguito riassunte: 
� identificazione delle modifiche regolamentari e contabili e conseguente preliminare 

definizione degli orientamenti contabili per gli aspetti necessari; 
� identificazione degli impatti preliminari in termini di business, modelli di rischio, 

organizzazione e sistemi IT; 
� definizione dei criteri per l’iscrizione ed il trasferimento degli strumenti finanziari, in 

particolare dei crediti, tra i tre diversi stage previsti dall’IFRS 9 sulla base della qualità creditizia, 
con conseguente diversa stima dei rispettivi valori di bilancio (12 month expected credit loss vs. 
lifetime expected credit loss). 

                                                 
9 In particolare con riguardo all’ambito del modello expected loss applicabile nella stima delle valutazioni degli strumenti finanziari, 

nonché tenuto conto della conseguente complessità implementativa del principio in parola. 
10 Il principio contabile IFRS 9 “Financial Instruments” è stato emesso dallo IASB in data 24 luglio 2014 portando pertanto 

sostanzialmente a termine il processo, di integrale revisione dello IAS 39 “Financial Instruments: Recognition and Measurement”. 
  Il principio in parola, la cui adozione obbligatoria decorre dal 1° gennaio 2018, è tuttora soggetto al processo di 

omologazione da parte della Commissione Europea relativamente al quale, in data 4 maggio 2015, l’European Financial Reporting 
Advisory Group 

   (EFRAG), organismo deputato a valutare in sede europea l’adozione degli IAS/IFRS, ha rilasciato parere favorevole. Allo stato 
attuale l’omologazione del principio è prevista per il quarto trimestre del 2016. 
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Nel primo trimestre del 2016 è stata condotta un’analisi di dettaglio relativamente alle succitate 
risultanze preliminari che ha confermato la significatività dei cambiamenti introdotti dal nuovo 
principio, in particolare in relazione al modello di impairment applicabile alla totalità delle attività 
finanziarie (ad esclusione di quelli FVPL), avvalorando di conseguenza l’aspettativa, propria 
dell’intero sistema bancario nazionale e internazionale, di un aumento della misura delle 
svalutazioni rispetto a quelle stimate con il modello attualmente in uso, specificamente con 
riguardo alle attività finanziarie diverse da quelle in default, ovvero quelle che si collocheranno 
negli stage 1 e 2 definiti dal principio.  

Non sono per contro attese significative riclassifiche patrimoniali in ossequio alle nuove 
previsioni in materia di classificazione delle attività finanziarie previste dall’IFRS 9. 

 
L’attività di design, che ha preso avvio nel corso del primo trimestre, si è ulteriormente 

sviluppata nel corso del secondo trimestre con riferimento alle attività di seguito sintetizzate e, 
allo stato, la sua conclusione è prevista entro la fine del corrente esercizio. 

Più in dettaglio, la fase di design in corso é finalizzata allo sviluppo delle seguenti attività: 
 
- definizione di dettaglio delle policy contabili;  
- predisposizione dei modelli di rischio;  
- definizione delle specifiche tecniche per sistemi IT e processi; 
- gestione degli aggiornamenti normativi e specifiche richieste dei Regulator; 
- definizione delle specifiche di dettaglio in ambito organizzazione. 
 
L’architettura del progetto prevede, successivamente, l’attività c.d. di Implementation finalizzata 

alla pianificazione ed esecuzione degli interventi individuati e definiti nelle precedenti fasi 
progettuali. 

 
In occasione delle prossime Relazioni Finanziarie periodiche e Bilanci verranno forniti i relativi 

aggiornamenti. 
 
Per completezza informativa si segnala che, in data 9 luglio 2016, la Banca d’Italia ha reso 

destinatarie le banche di un “Questionario per l’autodiagnosi sull’adozione del nuovo principio 
contabile” così da rendere disponibile agli intermediari uno strumento omogeneo per 
un’autodiagnosi sul processo di adozione dell’IFRS 911. 

Come evidenziato dall’Organo di Vigilanza il questionario, che include informazioni di natura 
qualitativa e quantitativa, potrà costituire un utile strumento di ausilio per gli incontri che 
saranno tenuti, a partire dal prossimo mese di settembre, a livello di singoli intermediari o di 
associazione di categoria per conoscere lo stato dell’arte del processo di adozione del nuovo 
principio contabile nonché le connesse analisi e gli aspetti di maggior difficoltà relativa 
all’applicazione del medesimo. 

Da un’analisi preliminare del documento si conferma che i temi di maggior rilevanza sono i 
medesimi identificati all’interno delle fasi progettuali sopra descritte. 

 

 
Eventi successivi alla chiusura del semestre 

 
Successivamente al 30 giugno 2016 – data a cui si riferisce la presente Relazione finanziaria 

semestrale – e fino al 6 settembre 2016 – data di approvazione della stessa da parte del Consiglio 
di Gestione di UBI Banca Spa – non sono intervenuti eventi di rilievo tali da influenzare la 
situazione economica e patrimoniale illustrata. 

 
Si segnala a titolo informativo quanto segue: 

� 28 luglio 2016: emissione della nuova cartolarizzazione UBI SPV Lease 2016 Srl. La totalità 
delle tranche senior e junior12 risulta iscritta nel bilancio di UBI Leasing attraverso il dossier 
Monte Titoli di UBI Banca c/terzi. L'eleggibilità della tranche senior è prevista per la terza 

                                                 
11 Tale questionario è il medesimo utilizzato dalla BCE per l’esercizio promosso nei confronti di taluni intermediari volto a 

comprenedere gli impatti dell’applicazione dell’IFRS 9. 
12 La tranche senior - classe A – è pari a 2.100.000.000 euro e le sono stati attribuiti i seguenti rating: Moody's A1 e DBRS A (low). La tranche junior - classe B 

– è pari a 1.000.900.000 euro e risulta priva di rating. 



 88  
  

settimana del mese di agosto 2016 e, ottenuto il requisito, la tranche sarà acquisita in p/t dalla 
Capogruppo ed utilizzata come posta stanziabile. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al 
capitolo “Area di Consolidamento” incluso nelle Note Illustrative al Bilancio Consolidato 
semestrale abbreviato; 

� 29 luglio 2016: sono stati pubblicati i risultati dello stress test europeo del 2016 (“2016 EU-
wide stress test”), condotto dall’Autorità Bancaria Europea (EBA)13. In ipotesi di scenario avverso, 
UBI Banca registra un impatto di -277 punti base, uno dei più contenuti tra le banche europee 
partecipanti all’esercizio, arrivando a un CET1 ratio “fully loaded” pari all’8,85% (dall’11,62% del 
31/12/2015). Per ulteriori approfondimenti si rimanda al capitolo “Gli eventi rilevanti del primo 
semestre 2016” del presente fascicolo. 

 
 

Altri aspetti 
 

RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI NON PERFORMING 

Il Piano Industriale 2019-202014 si pone tra i principali obiettivi il perseguimento di un Texas 
ratio,15 finalizzato a valutare la quota di crediti deteriorati fronteggiabili dal patrimonio 
immediatamente disponibile della Banca, a termine del Piano stesso, inferiore al 100%. 

Per poter conseguire tale risultato, data la dimensione attuale dello stock di crediti deteriorati, 
sul quale peraltro impattano marginalmente i recenti provvedimenti normativi volti a velocizzare 
nel breve termine i tempi di recupero, si è definito di adottare un approccio ulteriormente 
prudenziale nella valutazione di tali crediti deteriorati, al fine di contrarre i tempi di recupero e di 
agevolare quindi un piano di riduzione del portafoglio nell’ambito dell’orizzonte temporale del 
piano industriale.  

Il Bilancio semestrale intermedio  al 30 giugno 2016 è stato quindi caratterizzato da significative 
rettifiche di valore su crediti e conseguenti incrementi dei fondi di rettifica analitica a copertura 
delle esposizioni classificate negli stati di “Default”, quali “Inadempienze Probabili” e “Sofferenze”. 

Le medesime rettifiche di valore derivano da nuove informazioni acquisite, riferite a fatti ed 
eventi verificatisi successivamente al 31 dicembre 2015, in un contesto di riferimento che ha 
determinato un progressivo deterioramento di posizioni già classificate a credito deteriorato, 
tenendo altresì conto della progressiva riduzione dei valori peritali degli asset a garanzia. 

 
Ai sensi dello IAS 8 “Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori”, le rettifiche 

di valore rilevate nel corso del secondo trimestre 2016 sono interamente riconducibili alla 
fattispecie dei “cambiamenti di stima”, in quanto non è cambiata la base di misurazione, 
rappresentata dal “costo ammortizzato”. 

 

INCENTIVI ALL’ESODO  

Il Piano Industriale 2019-2020  prevede un forte ricambio generazionale da attuarsi mediante 
l’uscita di circa 2.750 risorse e l’ingresso di 1.100 risorse per lo sviluppo di nuove competenze e 
professionalità, consentendo quindi di conseguire, tra le altre, significative sinergie in termini di 
dimensionamento degli organici.  

Una quota parte di tali efficientamenti, riferibili a circa 1.300 risorse, di cui 155 facenti capo a 
UBI Banca prevede il ricorso al Fondo solidarietà di settore e saranno conseguiti mediante un 
piano di incentivazione all’esodo, su base volontaria, con riguardo al quale si evidenzia che, in 
data 28 giugno 2016, si è tenuto, con le OO.SS., un incontro preliminare all’inizio della procedura 
relativa alla trattativa sindacale. 

Per quanto attiene gli aspetti più propriamente contabili relativi al piano in parola, in accordo 
alle previsioni dello IAS 37 “Accantonamenti, passività e attività potenziali”16, nella voce “Spese 
per il personale”17 del conto economico è stato quindi rilevato un onere stimato pari a euro 51,1 
milioni, al lordo dell’effetto fiscale.  

                                                 
13 Il test è stato condotto dall’EBA in collaborazione con la Banca Centrale Europea (BCE) e la Banca d’Italia, la Commissione Europea (CE) e il Comitato 

Europeo per il Rischio Sistemico (ESRB). 
14 Si veda in proposito il capitolo “Gli eventi rilevanti del primo semestre 2016”. 
15 Rapporto tra Crediti Deteriorati Netti e Patrimonio Netto tangibile esclusi gli utili dell’anno e incluso il patrimonio di terzi) 
16 Con particolare riferimento alle previsioni in merito al trattamento da riservare agli oneri derivanti da c.d. “ristrutturazioni”. 
17 Gli oneri della voce “Spese per il personale” sono stati iscritti in contropartita alla voce “Fondi per rischi e oneri”. 
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DIRETTIVA BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive – 2014/59/EU)  

- Contabilizzazione del contributo al Single Resolution Fund 

Come ampiamente descritto nell’informativa di cui alla Nota Integrativa del Bilancio al 31 
dicembre 2015, la Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive – 2014/59/EU) 
definisce le nuove regole di risoluzione, applicabili dal 1° gennaio 2015 a tutte le banche 
dell’Unione Europea, le cui misure previste sono finanziate, a decorrere dal 1° gennaio 2015 dal 
Fondo nazionale per la risoluzione che, dal 1° gennaio 2016, é confluito nel Fondo di Risoluzione 
unico (Single Resolution Fund - SRF).  

Il Fondo di Risoluzione unico deve raggiungere il livello target dei mezzi finanziari entro il 31 
dicembre 2023 mediante il versamento di un contributo annuale ex ante che, in circostanze 
normali, ai sensi del Regolamento Delegato della Commissione Europea n. 2015/81, può essere 
corrisposto anche mediante la sottoscrizione di impegni di pagamento irrevocabili nella misura 
minima del 15%. 

 
A partire dal 29 aprile us, Banca d’Italia, in qualità di autorità di risoluzione, ha reso 

destinatarie le banche italiane, assoggettate alla predetta normativa, della comunicazione con cui 
viene indicato il contributo ordinario dovuto per l’esercizio 2016, calcolato ai sensi dei 
Regolamenti Delegati della Commissione Europea n. 2015/63 e 2015/81. Tale contributo è stato 
determinato dal Single Resolution Board in collaborazione con Banca d’Italia. 

La citata comunicazione prevedeva la possibilità di poter optare per la contribuzione sotto forma 
di liquidità in ragione dell’85% del contributo e, nella misura del restante del 15%, mediante la 
sottoscrizione di un impegno irrevocabile garantito mediante cash collateral.  

In data 19 maggio 2016 il Gruppo UBI ha confermato di optare per la per la contribuzione sotto 
forma di liquidità in ragione dell’85% e, nella misura del 15%, mediante impegno e, in data 14 
giugno 2016, ha provveduto al versamento integrale del contributo dovuto. 

 

Stante quanto sopra, già a valere sul Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2016, il 
Gruppo UBI, in applicazione dell’IFRIC 21 “Tributi”, ha contabilizzato il contributo complessivo, 
pari a Euro 37,55 milioni (Euro 22 milioni per l’esercizio 201518).  

In particolare, relativamente a UBI Banca, nel rispetto di quanto disposto all’art. 8 del 
sopracitato Regolamento Delegato della Commissione Europea n. 2015/81, è stato imputato a 
conto economico, alla voce “Altre spese amministrative”, l’onere pari a euro 19,5 milioni. 
Relativamente all’impegno sulla quota restante del contributo, pari a euro 3,4 milioni, in 
ottemperanza alle previsioni contenute nella predetta comunicazione di Banca d’Italia e nelle more 
di eventuali pronunciamenti da parte delle Autorità di Vigilanza competenti, il medesimo risulta 
iscritto “sotto la riga” tra gli impegni di pagamento irrevocabili interamente garantiti da cash 
collateral.  

 

 

ADESIONE ALLO “SCHEMA VOLONTARIO” DEL FONDO INTERBANCARIO TUTELA DEI 
DEPOSITI  

– Sostegno a Banca Tercas 

Nell’informativa del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 si è dato conto del fatto che le 
modifiche delle norme statutarie del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), operate 
nelle more del completamento dell’iter di recepimento nazionale della Direttiva DGS (Deposit 
Guarantee Schemes – 2014/49/Eu), hanno anche previsto un istituto, ulteriore a quello normato 
dalla citata Direttiva, di tipo volontario (c.d. schema volontario) diretto al sostegno di banche in 

                                                 
18 Il significativo incremento del contributo dovuto per il 2016 rispetto all’esercizio precedente è dovuto ad una pluralità di 

concause tra cui le più evidenti sono ascrivibili a: 
� la riduzione dell’orizzonte temporale, pari a 8 anni, con cui il Fondo di Risoluzione unico deve raggiungere il livello target di 

risorse disponibili rispetto all’orizzonte temporale di raccolta delle risorse da parte del Fondo nazionale per la risoluzione, pari 
a 10 anni; 

� l’incremento della contribuzione del Gruppo UBI all’ammontare dei depositi protetti sul quale commisurare il livello obiettivo 
dei mezzi finanziari di cui il Fondo deve disporre; 

� l’attribuzione di un fattore di correzione per il rischio anche sulla base del posizionamento europeo. 
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amministrazione straordinaria o in condizioni di dissesto, laddove siano riscontrate concrete 
prospettive di risanamento e siano state preventivamente adottate dalla Banca d’Italia misure 
volte alla riduzione e/o conversione degli strumenti di capitale in capitale primario di classe 1.  

 
L’impegno sottoscritto con l’adesione allo Schema volontario, formalizzata a dicembre 2015, per 

un biennio e per massimi Euro 300 milioni a livello di sistema bancario italiano, è stato 
richiamato stante la qualifica, da parte della Commissione Europea, di “aiuto di stato” 
dell’intervento promosso negli esercizio 2013-2014 a sostegno di Banca Tercas.  

In data 26 aprile 2016, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ha quindi comunicato la 
restituzione del contributo precedentemente versato nonché il contestuale addebito di un onere 
quantificato, in via definitiva, pari a euro 15,8 milioni circa. 

 
Per quanto sopra, relativamente a UBI Banca, si è iscritto alla voce 130d “Rettifiche/riprese di 

valore nette per deterioramento di: altre operazioni finanziarie” un provento pari a circa mille 
euro, pari alla differenza tra l’onere definitivamente quantificato (euro 3 mila) e quello 
precedentemente spesato (euro 4 mila). 

 

– Sottoscrizione nuovo impegno di adesione  

Con l’operazione sopra descritta, la dotazione finanziaria dello Schema volontario si è 
sostanzialmente esaurita. Pertanto, l’Assemblea Straordinaria delle banche aderenti, il 17 giugno 
u.s., ha deliberato favorevolmente delle modifiche statutarie finalizzate a rafforzare le possibilità di 
intervento, innalzando l’impegno massimo complessivo di sistema a Euro 700 milioni, e alla 
semplificazione dei processi decisionali. 

Ciò ha creato i presupposti per la prossima realizzazione dell’operazione di ricapitalizzazione 
della Cassa di Risparmio di Cesena, deliberata dal Consiglio di Gestione dello Schema volontario 
lo scorso 15 giugno.  

In funzione di ciò UBI Banca ha provveduto ad iscrivere, “sotto la riga”, un impegno pari a circa 
6 mila euro. 

 

 

TRASFORMAZIONE DI UBI BANCA IN SOCIETÀ PER AZIONI  

– Impatti contabili derivanti dall’esercizio del diritto di recesso 

A seguito della trasformazione di UBI Banca da società cooperativa per azioni in società per 
azioni, i titolari di azioni UBI Banca, nonché i soci di UBI Banca che non abbiano concorso 
all’approvazione della deliberazione di trasformazione, hanno potuto esercitare il diritto di recesso.  

Il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso19 è stato determinato in euro 7,2880 per 
ciascuna azione UBI Banca e il succitato diritto è stato validamente esercitato per n. 35.409.477 
azioni, per un controvalore complessivo pari a circa euro 258 milioni. A fronte di tali richieste per 
n. 1.807.220 azioni sono state riscontrate le effettive condizioni per dare seguito alle stesse, così 
come previsto dalla Relazione Illustrativa all’Assemblea degli azionisti del 10 ottobre 2015, 
pubblicata in data 9 settembre 2015. 

In data 31 marzo 2016 la Banca Centrale Europea ha rilasciato a UBI Banca l’autorizzazione20 a 
procedere al rimborso di n. 1.807.220 azioni.  

Al 30 giugno 2016, UBI Banca ha provveduto ad estinguere il debito iscritto in accordo alle 
previsioni dello IAS 32, per l’importo liquidabile pari a euro 13,2 milioni e a rilevare una 
corrispondente riduzione del Patrimonio Netto. Il debito nei confronti degli azionisti è stato estinto 
in data 8 aprile 2016 mediante regolamento del rimborso avvenuto al succitato valore di 
liquidazione pari a euro 7,288 per azione21.  

 

IMPAIRMENT TITOLI AVAILABLE FOR SALE 

Al 30 giugno 2016 la valutazione al fair value dei titoli AFS ha comportato rettifiche di valore 
iscritte a conto economico per circa 29,8 milioni. 

                                                 
19 Le medesime, pertanto, sono state rese indisponibili e, rimanendo nella proprietà del socio, sui relativi dossier, non potevano 

essere oggetto di trasferimento sino al termine del “procedimento di liquidazione”.  
20 Ai sensi degli artt. 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013. 
21 Le azioni rimborsate sono state iscritte nel portafoglio azioni proprie di UBI Banca; il relativo acquisto è stato effettuato 

utilizzando riserve disponibili. 
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Le rettifiche sono esclusivamente ascrivibili: 
� per 19,7 milioni a titoli di capitale di natura “partecipativa”; 
� per 9,7 milioni a titoli di debito. 

� per 0,4 milioni a investimenti in OICR. 

Le rettifiche su titoli di capitale22 sono rilevate in ossequio alla policy di Gruppo, in materia di 
impairment su titoli di capitale AFS, allorquando il fair value dei titoli risulta inferiore al costo 
storico di acquisto per un periodo superiore a 18 mesi ovvero inferiore al medesimo per più del 
35%, oppure in caso di riduzioni di valore successive alla rilevazione di precedenti rettifiche.  

Per completezza si specifica che, in ossequio alle previsioni del principio contabile IAS 39, 
eventuali future riprese di valore dovranno essere iscritte:  
� nell’apposita riserva di patrimonio se relative a titoli di capitale; 
� a conto economico se relative a titoli di debito.  

 
IMPAIRMENT TEST DELLE PARTECIPAZIONI 

 
Il valore delle partecipazioni detenute da UBI Banca è soggetto a verifica sistematica della 

congruità dello stesso, attraverso lo svolgimento del test di impairment, al fine di verificare 
l’eventuale evidenza di riduzioni di valore con cadenza almeno annuale in conformità a quanto 
previsto dallo IAS 36. 

Tale test di impairment si basa sulla verifica che il valore contabile a cui e iscritta la singola 
partecipazione non sia superiore al maggiore tra il valore in uso ed il fair value dedotti i costi di 

vendita (valore recuperabile). 
Nello svolgimento del processo di impairment test è mantenuta la coerenza a livello di CGU tra 

bilancio consolidato e bilancio separato, sebbene gli impatti nei due bilanci siano differenti a 
causa dei diversi carrying amount.  

 
In tale contesto, in conformità alle previsioni dello IAS 36, la Banca monitora nel continuo alcuni 

indicatori qualitativi e quantitativi di presunzione di riduzione di valore, per verificare l’eventuale 
esistenza di presupposti che comportino l’effettuazione di un impairment test con cadenza più 
frequente. 

 
Il monitoraggio dei fattori che possono indicare la possibile presenza di una riduzione di valore 

risulta ancora più rilevante nel contesto economico attuale. 
 
Tutto ciò premesso, poiché al 30 giugno 2016 la capitalizzazione di borsa è risultata inferiore al 

patrimonio netto contabile, sono stati oggetto di analisi tutti gli elementi di fonte interna ed 
esterna che potrebbero portare ad una valorizzazione di natura fondamentale inferiore rispetto a 
quella rilevata al 31 dicembre 2015. 

 
Nel semestre in esame tanto la capitalizzazione di borsa quanto l’equity value implicito nel target 

price di consenso hanno registrato un significativo ribasso (rispettivamente pari a -60,10% e -
45,07%), che, peraltro, ha interessato l’intero settore bancario e che si è accentuato a seguito degli 
esiti del referendum consultivo per la permanenza della Gran Bretagna all’interno dell’Unione 
Europea avvenuto a fine giugno (c.d. Brexit).  

La discesa dei valori si è accompagnata ad una eccezionale volatilità di prezzo, legata oltre al già 
citato effetto “Brexit”, anche ai seguenti fattori di natura esogena:  

1) le incertezze sull’efficacia del Quantitative Easing sull’inflazione e la crescita; 
2) le incertezze legate al bail in;  
3) le incertezze relative all’unione bancaria in termini di armonizzazione delle attività ponderate 

per il rischio relativamente ai bond governativi (Basilea IV) e lo schema di assicurazione dei 
depositi delle banche aderenti all’Unione Europea;  

4) rischi geo-politici; ed infine  
5) le incertezze legate ad eventuali ricapitalizzazioni relativi all’esito degli stress test effettuati 

dall’EBA (i cui esiti sono stati resi noti a fine luglio 2016).  
 

                                                 
22 Il riferimento è da intendersi sia ai titoli di capitale di natura “partecipativa” nonché agli investimenti in OICR. 
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In un contesto di tale volatilità ed incertezza si è ritenuto, ai fini dell’analisi dei fattori di 
presunzione di impairment, riporre maggiore enfasi sulla verifica delle determinanti del valore di 
natura fondamentale e rappresentate da:  

i.   il cost of equity (costo dei mezzi propri) di UBI Banca (e le sue determinanti); 
ii. le proiezioni utilizzabili ai fini della stima del value in use. 

 
 
Per quanto riguarda il cost of equity (e le sue determinanti) si registra al 30 giugno 2016 un 

incremento pari allo 0,34% come riscontrabile nella tabella seguente. 
 

  
(a) 

30.06.2016 
(b) 

31.12.2015 
(c) Delta= 

 (a) - (b) 

A) Risk Free (Media Daily BTP 10 Y 1 Mese) 1,37% 1,53% -0,16% 

B) Adjusted 5 Y Monthly Beta vs Ftse Italia 1,43x 1,34x 0,09x 

C) Equity Risk Premium 5,50% 5,50% 0,00% 

D) cost of equity = A + B x C 9,24% 8,90% 0,34% 
 

La tabella evidenzia come la stima del cost of equity (coe) al 30.06.2016 sia pari al 9,24%, in 
aumento di 34 bps. rispetto alla stima effettuata al 31.12.2015 (8,90%). Ciò per effetto di un 
incremento del coefficiente beta, passato da un livello di 1,34 ad un livello di 1,43. 

 
Il cost of equity (coe) al 30 giugno 2016 è calcolato in continuità di metodo rispetto al 31 

dicembre 2015 e si fonda sul modello del Capital Asset Pricing Model, facendo uso quale saggio 
risk free del rendimento a scadenza del tasso decennale italiano pari al 30.06.2016 all’ 1,37% (in 
riduzione rispetto al valore dell’1,53% al 31.12.2015), un adjusted beta (β) di UBI Banca (calcolato 
in continuità di metodo rispetto a quanto effettuato al 31.12.2015, sulla base dei rendimenti 
mensili storici a 5 anni del titolo e dell’indice Ftse Italia All Share) pari al 30 giugno 2016 ad 1,43x 
ed un equity risk premium pari al 5,5% (coe = Risk Free + (β) x Equity Risk Premium). 

 
Il coefficiente beta calcolato al 30.06.2016 sui rendimenti storici mensili a 5 anni del titolo UBI 

Banca e dell’indice di mercato Ftse Italia All Share (= 1,43), risulta sostanzialmente allineato a 
quello calcolabile sulla base de: (i) i rendimenti storici giornalieri ad 1 anno del titolo UBI e 
dell’indice di mercato (beta 1 anno = 1,39x) e (ii) i rendimenti storici settimanali a due anni del 
titolo UBI e dell’indice di mercato (beta 2 anni = 1,38x). 

 
Si segnala come un rialzo del cost of equity per le CGU Banche Rete dello 0,34%, sulla base delle 

analisi di sensitivity effettuate al 31.12.2015, restituisce valori recuperabili di ciascuna banca 
Rete nonché delle altre partecipazioni superiori ai rispettivi valori di carico nel Bilancio 
Consolidato.  

 
Relativamente ai flussi utilizzabili per la determinazione del value in use, si segnala come la 

Società abbia approvato un nuovo piano industriale, annunciato il 27 giugno 2016, migliorativo 
rispetto alle proiezioni utilizzate ai fini di impairment test di secondo livello al 31.12.2015 (per 
effetto di una riduzione complessiva dei costi e della manifestazione degli effetti derivanti 
dall’innalzamento del livello di coperture in termini di costo del rischio).   

Le nuove proiezioni accolgono uno scenario macro-economico (tassi di interesse e crescita del 
PIL) che risulta in linea con le stime di consenso e con i tassi future. Inoltre, in corrispondenza 
dell’annuncio del piano, il titolo UBI Banca ha evidenziato una reazione positiva rispetto agli altri 
titoli quotati italiani operanti nel settore bancario a testimonianza del fatto che il mercato  abbia 
accolto favorevolmente gli effetti migliorativi del nuovo piano. 

 
Sulla base di queste analisi non è stata riscontrata la necessità di ripetere, ai fini della redazione 

del presente bilancio semestrale abbreviato, il test di impairment. 
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Elenco dei principi IAS/IFRS omologati dalla Commissione Europea 
 
IAS/IFRS PRINCIPI CONTABILI OMOLOGAZIONE 

IAS 1 Presentazione del bilancio 

Reg. 1274/08, 53/09, 70/09, 494/09, 
243/10, 149/11, 475/12, 1254/12, 
1255/12, 301/13, 2113/15, 2173/15, 
2406/15 

IAS 2 Rimanenze Reg. 1126/08, 1255/12 

IAS 7 Rendiconto finanziario Reg. 1126/08, 1274/08, 70/09, 494/09, 
243/10, 1254/12, 1174/13 

IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime ed errori Reg. 1126/08, 1274/08, 70/09, 1255/12 

IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio Reg. 1126/08, 1274/08, 70/09, 1142/09, 
1255/12 

IAS 11 Commesse a lungo termine Reg. 1126/08, 1274/08 

IAS 12 Imposte sul reddito Reg. 1126/08, 1274/08,  495/09, 475/12, 
1254/12, 1255/12, 1174/13 

IAS 16 Immobili, impianti e macchinari 
Reg. 1126/08, 1274/08, 70/09, 495/09, 
1255/12, 301/13, 28/15, 2113/15, 
2231/15 

IAS 17 Leasing Reg. 1126/08, 243/10, 1255/12, 2113/15 

IAS 18 Ricavi Reg. 1126/08, 69/09, 1254/12, 1255/12 

IAS 19 Benefici per i dipendenti Reg. 1126/08, 1274/08, 70/09, 475/12, 
1255/12, 29/15, 2343/15 

IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica Reg. 1126/08, 1274/08, 70/09, 475/12, 
1255/12 

IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere Reg. 1126/08, 1274/08, 69/09, 494/09, 
149/11, 475/12, 1254/12, 1255/12 

IAS 23 Oneri finanziari Reg. 1260/08, 70/09, 2113/15 

IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate Reg. 632/10, 475/12, 1254/12, 1174/13, 
28/15 

IAS 26 Fondi di previdenza Reg. 1126/08 

IAS 27 Bilancio separato Reg. 1254/12, 1174/13, 2441/15 

IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture Reg. 1254/12, 2441/15 

IAS 29 Informazioni contabili in economie iperinflazionate Reg. 1126/08, 1274/08, 70/09 

IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio 

Reg. 1126/08, 1274/08, 53/09, 70/2009, 
495/09, 1293/09, 149/11, 475/12, 
1254/12, 1255/12, 1256/12, 301/13, 
1174/13 

IAS 33 Utile per azione Reg. 1126/08, 1274/08, 495/09, 475/12, 
1254/12, 1255/12 

IAS 34 Bilanci intermedi 
Reg. 1126/08, 1274/08, 70/09, 495/09, 
149/11, 475/12, 1255/12, 301/13, 
1174/13, 2343/15, 2406/15 

IAS 36 Riduzione di valore delle attività 
Reg. 1126/08, 1274/08, 69/09, 70/09, 
495/09, 243/10, 1254/12, 1255/12, 
1374/13, 2113/15 

IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali Reg. 1126/08, 1274/08,  495/09, 28/15 

IAS 38 Attività immateriali 
Reg. 1126/08, 1274/08, 70/09, 495/09, 
243/10, 1254/12, 1255/12, 28/15, 
2231/15 

IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione 

Reg. 1126/08, 1274/08, 53/2009, 70/09, 
494/09, 495/09, 824/09, 839/09, 1171/09, 
243/10, 149/11, 1254/12, 1255/12, 
1174/13, 1375/13, 28/15 

IAS 40 Investimenti immobiliari Reg. 1126/08, Reg. 1274/08, Reg. 70/09, 
1255/12, 1361/14, 2113/15 

IAS 41 Agricoltura Reg. 1126/08, 1274/08, 70/09, 1255/12, 
2113/15 

IFRS 1 Prima adozione dei principi contabili internazionali 

Reg. 1126/09, 1164/09, 550/10, 574/10, 
662/10, 149/11, 475/12, 1254/12, 
1255/12, 183/2013, 301/13, 313/13, 
1174/13, 2343/15, 2441/15 

IFRS 2 Pagamenti basati sulle azioni Reg. 1126/08, 1261/08, 495/09, 243/10, 
244/10, 1254/12, 1255/12, 28/15 

IFRS 3 Aggregazioni aziendali Reg. 495/09, 149/11, 1254/12, 1255/12, 
1174/13, 1361/14, 28/15 

IFRS 4 Contratti assicurativi Reg. 1126/08, 1274/08, 1165/09, 
1255/12 

IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate 
Reg. 1126/08, 1274/08, 70/09, 494/09, 
1142/09, 243/10, 475/12, 1254/12, 
1255/12, 2343/15 

IFRS 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie Reg. 1126/08 

IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative 

Reg. 1126/08, 1274/08, 53/09, 70/2009, 
495/09, 824/09, 1165/09, 574/10, 149/11, 
1205/11, 475/12, 1254/12, 1255/12, 
1256/12, 1174/13, 2343/15, 2406/15 

IFRS 8 Settori operativi Reg. 1126/08, 1274/08, 243/10, 632/10, 
475/12, 28/15 
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IFRS 10 Bilancio Consolidato Reg. 1254/12, 313/13, 1174/13 

IFRS 11 Accordi a controllo congiunto Reg. 1254/12, 313/13, 2173/15 

IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità Reg. 1254/12, 313/13, 1174/13 

IFRS 13 Valutazione del fair value Reg. 1255/12, 1361/14 

 

SIC/IFRIC DOCUMENTI INTERPRETATIVI OMOLOGAZIONE 

IFRIC 1 Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari Reg. 1126/08, 1274/08 

IFRIC 2 Azioni dei Soci in entità cooperative e strumenti simili Reg. 1126/08, 53/09, 1255/12, 301/13 

IFRIC 4 Determinare se un accordo contiene un leasing Reg. 1126/08, 70/09, 1255/12 

IFRIC 5 
Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche 
ambientali 

Reg. 1126/08, 1254/12 

IFRIC 6 
Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato specifico – Rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 

Reg. 1126/08 

IFRIC 7 
Applicazione del metodo della rideterminazione ai sensi dello IAS 29 “Informazioni 
contabili in economie iperinflazionate” 

Reg. 1126/08, 1274/08 

IFRIC 9 Rivalutazione dei derivati incorporati Reg. 1126/08, 495/09, 1171/09, 243/10, 
1254/12 

IFRIC 10 Bilanci intermedi e riduzione di valore Reg. 1126/08, 1274/08 

IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione Reg. 254/09 

IFRIC 13 Programmi di fidelizzazione della clientela Reg. 1262/08, 149/11, 1255/12 

IFRIC 14 Pagamenti anticipati relativi a una previsione di contribuzione minima Reg. 1263/08, Reg. 1274/08, 633/10, 
475/12 

IFRIC 15 Accordi per la costruzione di immobili Reg. 636/09 

IFRIC 16 Coperture di un investimento netto in una gestione estera Reg. 460/09, Reg. 243/10, 1254/12 

IFRIC 17 Distribuzioni ai soci di attività non rappresentate da disponibilità liquide Reg. 1142/09, 1254/12, 1255/12 

IFRIC 18 Cessioni di attività da parte della clientela Reg. 1164/09 

IFRIC 19 Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale Reg. 662/10, 1255/12 

IFRIC 20 Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto Reg. 1255/12 

IFRIC 21 Tributi Reg. 634/14 

SIC 7 Introduzione dell’Euro Reg. 1126/08, 1274/08, 494/09 

SIC 10 Assistenza pubblica – Nessuna specifica relazione alle attività operative Reg. 1126/08, 1274/08 

SIC 15 Leasing operativo – Incentivi Reg. 1126/08, 1274/08 

SIC 25 
Imposte sul reddito – Cambiamenti di condizione fiscale di un’impresa o dei suoi 
azionisti 

Reg. 1126/08, 1274/08 

SIC 27 La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing Reg. 1126/08 

SIC 29 Informazioni integrative – Accordi per servizi di concessione Reg. 1126/08, 1274/08, 70/09 

SIC 31 Ricavi – Operazioni di baratto comprendenti servizi pubblicitari Reg. 1126/08 

SIC 32 Attività immateriali – Costi connessi a siti web Reg. 1126/08, 1274/08 
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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. 
 
La Banca 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: 
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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:  
- 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 in parola 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.4 “Informativa sul fair value” della Nota Integrativa al 31 dicembre 2015. 

 
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). 
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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 fino 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 circostanze 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 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.4 “Informativa sul fair value” della Nota 
Integrativa al 31 dicembre 2015. 

 
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 un’attività finanziaria disponibile per la vendita eccede il 
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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 UBI Banca 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. 
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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 e rischio di credito (in 
relazione al rischio oggetto di copertura) ed è stimato come più dettagliatamente descritto nella 
Parte A.4 “Informativa sul fair value” della Nota Integrativa al 31 dicembre 2015. 

 
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: 

(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”. 
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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. 
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La valutazione dei crediti non performing (ai sensi delle definizioni previste dalla vigente 
normativa di vigilanza della Banca d’Italia suddivisi in: sofferenze,  inadempienze probabili, 
esposizioni scadute deteriorate) 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 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. 

 
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. 

 
Le modalità di determinazione del fair value dei crediti e dei finanziamenti sono descritte nella 

Parte A.4 “Informativa sul Fair Value” della Nota Integrativa al 31 dicembre 2015 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, quando tali attività finanziarie sono cedute con 
trasferimento sostanziale di tutti i rischi ed i benefici derivanti dalla proprietà, nonché in 
dipendenza di eventi estintivi secondo la definizione fornita dalla vigente normativa di vigilanza.  
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 cancellazione di crediti e finanziamenti, qualora derivante da 
operazioni di cessione, è imputato a conto economico nella voce “100 Utili (perdite) da cessione o 
riacquisto di a) crediti” ovvero, in occasione dei succitati eventi estintivi, nella voce “130 
Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di a) crediti”. In tale ultimo caso gli eventi 
estintivi sono contraddistinti da atti formali assunti dai competenti organi aziendali dai quali 
risulta la definitiva irrecuperabilità totale o parziale dell’attività finanziaria oppure la rinuncia 
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all’attività di recupero per motivi di convenienza economica. 
 

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. 

La Banca 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, e ad ogni data di reporting, 
mediante l’esecuzione del test prospettico volto a dimostrare l’attesa efficacia della copertura 
durante la vita della stessa. 

Ulteriormente, 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. 
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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”. 

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. 
 
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, 
ovvero in caso di copertura di portafogli di attività e passività a quote costanti qualora tale metodo 
non sia praticabile, oppure in un’unica soluzione qualora la posta coperta sia oggetto di 
cancellazione. 

Le metodologie utilizzate al fine della determinazione del fair value del rischio coperto nelle 
attività o passività oggetto di copertura sono descritte nella Parte A.4 “Informativa sul fair value” 
della Nota Integrativa al 31 dicembre 2015. 

 
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 “130 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 “130 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 “130 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 
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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 “130 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. 

 
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”. 
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6.    Partecipazioni 
 
6.1. Definizione 
 
6.1.1. Partecipazione controllata  

 
Si definisce “controllata” la società su cui la Capogruppo esercita il controllo. Tale condizione si 

configura quando quest’ultima è esposta ai rendimenti variabili, o detiene diritti su tali 
rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la controllata e nel contempo ha la capacità di 
incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità. 

Per determinare la presenza del controllo è valutata anche la presenza di diritti di voto potenziali 
e diritti contrattuali che attribuiscano al possessore il potere di influenzare significativamente i 
rendimenti della controllata.  

 
6.1.2. Partecipazione controllata congiuntamente  

 
Si definisce “controllata congiuntamente” la società regolata da un accordo contrattuale con il 

quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano diritti sulle attività nette dell’accordo. 
Il controllo congiunto presuppone la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un 
accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni riguardanti le attività rilevanti è richiesto 
il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. 

 
6.1.3. Partecipazione collegata  

 
Si definisce “collegata” la società in cui la partecipante esercita un’influenza notevole. 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.  

 
6.2. Criteri di iscrizione 
 
Le partecipazioni sono iscritte in bilancio al costo d’acquisto comprensivo, eccezion fatta per le 

partecipazioni di controllo acquisite in operazioni di aggregazione aziendale, degli eventuali oneri 
accessori. 

 
6.3. Criteri di valutazione 

 
Le partecipazioni sono valutate al costo. 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 “210 Utili (Perdite) delle 
partecipazioni”. 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 “210 Utili (Perdite) delle 
partecipazioni”.  
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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 dalla Banca. 

 
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 “110 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 “110 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 “110 Attività 

materiali”, ad incremento dell’attività cui si riferiscono, se utilizzate in forza di un contratto di 
leasing finanziario ovvero nella voce “150 Altre attività” qualora riferite a beni utilizzati per effetto 
di un contratto di locazione. 

 
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, 
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�  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 
“150 Altre Attività” è iscritto alla voce “190 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 “170 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 

Le modalità di determinazione del fair value degli immobili sono descritte nella Parte A.4 
“Informativa sul Fair Value” della Nota Integrativa al 31 dicembre 2015. 

 
7.4.1.2. Determinazione valore terreno 

Le modalità di determinazione del fair value dei terreni sono descritte nella Parte A.4 
“Informativa sul Fair Value” della Nota Integrativa al 31 dicembre 2015. 

 
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. 
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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 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 “240 Utili (Perdite) da cessione di 
investimenti”. 

 
 

8.   Attività immateriali 
 
8.1. Definizione 
 
E’ 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 
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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 e il software ad utilità pluriennale 

prevalentemente anche marchi, 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 

 
E’ 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 e le customer 

relationship derivanti dall’intermediazione del credito immobiliare a privati. 
 
8.1.2. Attività immateriale a vita utile indefinita 

 
E’ 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. 

 
8.2. Criteri di iscrizione  
 
L’attività, esposta nella voce di stato patrimoniale “120 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 eccezion fatta per le 
customer relationship derivanti dall’intermediazione del credito immobiliare a privati il cui 
processo di ammortamento è calcolato sulla base della vita media di tali relazioni ossia del 
portafoglio crediti erogati. 

 
Il processo di ammortamento inizia quando l’attività è disponibile all’uso e cessa alla data in cui 

l’attività è eliminata contabilmente. 
 
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. 
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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 “180 Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali” ad 
esclusione delle perdite di valore relative all’avviamento che sono iscritte nella voce “230 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 socie 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, 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. 

 
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. 
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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. 

 
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. 

 
8.5. 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 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 
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valutate al costo. 
Le modalità di determinazione del fair value dei debiti e dei titoli in circolazione, operata per soli 

fini di informativa,  sono descritte nella Parte A.4 “Informativa sul Fair Value” della Nota 
Integrativa al 31 dicembre 2015. 

 
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 “130 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 
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−  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 “130 Attività fiscali b) 
anticipate”. 

 
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 “140 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 “280 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. 
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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. 

 
13.3    Criteri di valutazione 
 
A ogni data di riferimento del bilancio: 

(a) gli elementi monetari23 in valuta estera sono convertiti utilizzando il tasso di chiusura; 
(b) gli elementi non monetari24 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. 

                                                 
23 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. 
24 Vedasi, a contrario, quanto detto per gli elementi “monetari”. 
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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.  

 
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. 

 
 

14.    Altre informazioni 
 

- Azioni proprie 
 
Le azioni proprie  in portafoglio 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. 

 
- 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”. 

 
- Benefici ai dipendenti 
 
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) che si prevede siano liquidati interamente entro dodici mesi dal termine 
dell’esercizio nel quale i dipendenti hanno prestato la relativa attività lavorativa; 

� benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro dovuti dopo la conclusione del 
rapporto di lavoro; 

� benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro; 

� altri benefici a lungo termine, diversi dai precedenti, che non si prevede siano estinti 
interamente entro i dodici mesi dal temine dell’esercizio in cui i dipendenti hanno svolto la relativa 
attività lavorativa. 

 
Trattamento di Fine Rapporto e fondi a prestazione definita 
 
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 
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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 il fair value alla data di riferimento del bilancio delle eventuali attività poste a servizio 

del piano. 
 

Criteri di valutazione 
Gli “Utili/perdite attuariali”, rilevati in apposita riserva da valutazione del patrimonio netto, 

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, con riferimento ai tassi di mercato rilevati alla 
data di bilancio di “high quality corporate bonds” ovvero ai rendimenti di titoli caratterizzati da un 
profilo di rischio di credito contenuto. 

 
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 “150 Spese Amministrative a) spese per il 
personale” in quote costanti lungo il periodo di cui alle condizioni di maturazione 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.  

 
- Informativa di Settore 
 
Con il termine informativa di settore si definisce la modalità di rappresentazione dell’informativa 

economico finanziaria dell’azienda per settore operativo.  
Nel presente documento non viene fornita evidenza dell’informativa di settore, riportata a livello 

di Gruppo nel Bilancio Consolidato semestrale abbreviato cui si rimanda disponibile sul sito 
www.ubibanca.it. 

 
- Ricavi 
 
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. 

 
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: 
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� 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. Le 
componenti negative di reddito maturate su attività finanziarie sono rilevate alla voce “Interessi 
passivi e oneri assimilati”; le componenti economiche positive maturate su passività finanziarie 
sono oggetto di rilevazione alla voce “Interessi attivi e proventi assimilati”; 
� 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. 
 
Gli eventuali 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 quando 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. 
 

- 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. 
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INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI 
ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 
Non sono state effettuate, né nell’esercizio in corso né in quello precedente, riclassifiche di 
portafoglio delle attività finanziarie da categorie valutate al fair value verso categorie valutate al 
costo ammortizzato con riguardo alle possibilità introdotte dal regolamento CE n. 1004/2008 
della Commissione Europea. 
 
 

INFORMATIVA SUL FAIR VALUE 
 
 
Gerarchia del fair value 
 
Nel primo semestre non si sono registrati mutamenti nei criteri di determinazione, sulla base 
dell’utilizzo di input c.d. osservabili o non osservabili, dei livelli gerarchici del fair value rispetto a 
quanto operato per il Bilancio al 31 dicembre 2015, cui si rimanda per una lettura completa. 
 

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

 Attività/Passività  misurate al fair value 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 127.200 623.634 8.599 470.999 612.464 4.799 

2. Attività finanziarie va lutate a l fair value 117.522 3.000 68.119 120.782 3.000 72.252 

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 14.806.572 191.645 239.236 14.855.619 347.987 153.965 

4. Derivati di copertura - 782.970 995 - 592.046 363 

5. Attività materiali - - - - - - 

6. Attività immaterial i - - - - - - 

Totale 15.051.294 1.601.249 316.949 15.447.400 1.555.497 231.379 

1. Passività f inanziarie detenute per la negoziazione 517 671.162 - 7 608.582 11 

2. Passività f inanziarie valutate al fair value - - - - - - 

3. Derivati di copertura - 1.051.455 - - 700.871 - 

Totale 517 1.722.617 - 7 1.309.453 11 

30.06.2016 31.12.2015
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Variazioni nel semestre delle attività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3) 
 
 

1. Esistenze iniziali 4.799 72.252 153.965 363 - - 

2. Aumenti 4.409 2.719 129.519 632 - - 

2.1. Acquisti - 873 120.066 - - - 

2.2. Profitti imputati a: 505 1.745 7.342 632 - - 

2.2.1. Conto Economico 505 1.745 6.278 632 - - 

         -  di cui plusva lenze 505 1.716 - 632 - - 

2.2.2. Patrimonio netto X X 1.064 - - - 

2.3. Trasferimenti da altri livelli 3.904 - - - - - 

2.4. Altre variazioni in aumento - 101 2.111 - - - 

3. Diminuzioni (609) (6.852) (44.248) - - - 

3.1.Vendite - - (3.489) - - - 

3.2. Rimborsi - (29) - - - - 

3.3. Perdite imputate a: (583) (6.648) (29.834) - - - 

3.3.1. Conto Economico (583) (6.648) (29.345) - - - 

         -  di cui minusvalenza (583) (6.648) (29.335) - - - 

3.3.2. Patrimonio netto X X (489) - - - 

3.4. Trasferimenti ad altri livelli (15) - (4.925) - - - 

3.5. Altre variazioni in diminuzione (11) (175) (6.000) - - - 

4. Rimanenze finali 8.599 68.119 239.236 995 - - 

Attività 
finanziarie 

detenute per la 
negoziazione

Attività finanziarie 
valutate al fair 

value

Attività  
finanziarie 

disponibili per 
la vendita

Attività 
immateriali

Derivati di 
copertura

Attività 
materiali

 

 
 
 
Variazioni nel semestre delle passività valutate al fair value (livello 3) 

 

Passività finanziarie 
detenute per la  
negoziazione

Passività finanziarie 
valutate al fair value

di copertura

1. Esistenze iniziali 11 - - 

2. Aumenti - - - 

2.1. Emissioni - - - 

2.2. Perdite imputate a: 

2.2.1. Conto Economico - - - 

- di cui minusvalenze - - - 

2.2.2. Patrimonio Netto X X - 

2.3. Trasferimenti da altri livelli - - - 

2.4. Altre variazioni in aumento - - - 

3. Diminuzioni (11) - - 

3.1. Rimborsi - - - 

3.2. Riacquisti - - - 

3.3. Profitti imputati a:

3.3.1. Conto Economico - - - 

- di cui plusvalenze - - - 

3.3.2. Patrimonio Netto X X - 

3.4. Trasferimento ad altri livelli (11) - - 

3.5. Altre variazioni in diminuzione - - - 

4. Rimanenze finali - - -  
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Attività finanziarie detenute per la negoziazione 
Le variazioni in aumento delle “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” sono dovute 
principalmente a trasferimenti da altri livelli. Questi, per circa 3,9 milioni di euro, sono 
conseguenza della rilevanza del CVA (Credit Value Adjustment) sul fair value dei derivati 
(riclassificati a livello 3 nel caso in cui il CVA incida sul fair value per un importo eccedente al 
10%, soglia identificata dalle policy del Gruppo UBI). 
Le variazioni in diminuzione sono dovute principalmente a -0,6 milioni di minusvalenze imputate 
a conto economico, in conseguenza dell’azzeramento di hedge fund classificati a livello 3 di fair 
value. 

 
Attività finanziarie valutate al fair value 
Le variazioni in aumento delle “Attività finanziarie valutate al fair value” si riferiscono 
principalmente a profitti imputati a conto economico conseguenti a plusvalenze su possessi 
azionari detenuti in Immobiliare Mirasole Spa per 1,1 milioni di euro (azioni ordinarie) e 0,1 
milioni di euro (azioni privilegiate) ed E.C.A.S. Spa per 0,5 milioni di euro. 
Le variazioni in diminuzione derivano principalmente dalle svalutazioni registrate a conto 
economico per Hedge Fund (-5,3 milioni di euro) e partecipazioni (-1,3 milioni di euro). 

 
Attività finanziarie disponibili per la vendita 
Tra le variazioni in aumento delle “Attività finanziarie disponibili per la vendita” si rilevano, tra gli 
acquisti, quelli relativi a quote del Fondo Atlante per 119,2 milioni di euro. 
Le registrazioni positive a Conto Economico riguardano per 6 milioni di euro l’earn out di ICBPI 
spa (che ha comportato una speculare movimentazione in diminuzione nella riga dedicata alle 
“Altre variazioni in diminuizione”). 
Tra le variazioni in diminuzione delle “Attività finanziarie disponibili per la vendita”, le “vendite” si 
riferiscono alla cessione della partecipazione in VISA Europe per 3,3 milioni di euro. 
I trasferimenti ad altri livelli riguardano principalmente i titoli Capital For Progress Spa passati a 
livello 1. 

 
Derivati 
L’importo complessivo al 30 giugno 2016 ammonta a 995 mila euro, riferiti alla componente 
valutativa del derivato CCS a copertura di un finanziamento in valuta AED, classificato al livello 3 
di fair value in base al grado di liquidità della valuta. 
 

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

Attività/Passività finanziarie misurate al

fair value VB L1 L2 L3 VB L1 L2 L3

1. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 3.452.886 3.600.659 - - 3.494.547 3.599.957 - - 

2. Crediti verso banche 15.098.186 - 6.306.968 8.734.560 15.489.215 - 6.389.249 9.091.175 

3. Crediti verso clientela 21.083.165 - 4.635.875 16.774.856 21.901.390 - 4.530.784 17.676.016 

4. Attività materiali detenute a scopo di investimento 488.998 - - 665.869 496.433 - - 665.869 

5. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 2.032 - - - 2.032 - - - 

Totale 40.125.267 3.600.659 10.942.843 26.175.285 41.383.617 3.599.957 10.920.033 27.433.060 

1. Debiti  verso banche 18.501.016 - - 18.169.874 15.845.354 - - 15.805.892 

2. Debiti  verso clientela 6.059.117 - - 6.060.480 7.357.586 - - 7.357.688 

3. Titoli in circolazione 33.682.533 15.395.663 18.857.260 - 36.265.240 15.426.790 21.404.087 - 

4. Passività associate ad attività in via di dismissione - - - - - - - - 

Totale 58.242.666 15.395.663 18.857.260 24.230.354 59.468.180 15.426.790 21.404.087 23.163.580 

30.06.2016 31.12.2015
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INFORMATIVA SUL C.D. “DAY ONE PROFIT/LOSS” 
 
L’informativa fa riferimento al paragrafo 28 dell’IFRS 7 che tratta le eventuali differenze tra il 

prezzo della transazione ed il valore ottenuto attraverso l’utilizzo di tecniche di valutazione, che 
emergono al momento della prima iscrizione di uno strumento finanziario e non sono rilevate 
immediatamente a Conto economico, in base a quanto previsto dal paragrafo AG76 dello IAS 39. 

Posto quanto sopra, si segnala che il Gruppo UBI Banca non ha realizzato operazioni per le quali 
emerge, al momento della prima iscrizione di uno strumento finanziario, una differenza tra il prezzo 
di acquisto ed il valore dello strumento ottenuto attraverso tecniche di valutazione interna. 
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Informazioni di natura contabile 
 
Nella presente Sezione vengono riportate le principali informazioni relative alla situazione 
patrimoniale, finanziaria ed economica. Le variazioni intervenute negli aggregati patrimoniali e 
finanziari nel corso del periodo in esame (primi sei mesi del 2016), unitamente agli andamenti 
economici riferiti al periodo gennaio-giugno 2016, raffrontati con i corrispondenti primi sei mesi 
del 2015, sono commentati nella Relazione intermedia sull’andamento della gestione al 30 giugno 
2016.  

 

Tabelle esplicative dello stato patrimoniale 
 
 

ATTIVO 
 

  
 
Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica (voce 20 
dell’attivo) 
 

Voci / Valori

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3

A. Attività per cassa

1. Titoli di debito 121.864 5 100 465.497 3 100 

1.1 Titoli strutturati 1.697 1 100 1.714 1 100 

1.2 Altri titoli di debito 120.167 4 - 463.783 2 - 

2. T itoli di capitale 4.011 - - 4.580 - - 

3. Quote di O.I.C.R 275 - - 275 - 581 

4. Finanziamenti - - - - - - 

4.1. Pronti contro termine - - - - - - 

4.2 Altri - - - - - - 

Totale A 126.150 5 100 470.352 3 681 

B. Strumenti derivati

1. Derivati f inanziari: 1.050 623.629 8.499 647 612.461 4.118 

1.1  d i negoziazione 1.050 623.629 8.499 647 612.461 4.118 

1.2. connessi con la fair value option - - - - - - 

1.3 altri - - - - - - 

2. Derivati creditizi: - - - - - - 

2.1 di negoziazione - - - - - - 

2.2 connessi con la fair value option - - - - - - 

2.3 altri - - - - - - 

Totale B 1.050 623.629 8.499 647 612.461 4.118 

Totale (A+B) 127.200 623.634 8.599 470.999 612.464 4.799 

30.06.2016 31.12.2015

 
I derivati finanziari (livello 2) si riferiscono principalmente ad operazioni OTC legate all’attività di 
negoziazione e sono composti prevalentemente da interest rate swap pre 584,3 milioni di euro, da 
opzioni per 21,7 milioni di euro, da contratti forward per 13,4 milioni di euro e da swap su 
commodities per 4,2 milioni di euro. 
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Attività finanziarie valutate al fair value: composizione merceologica (voce 30 dell’attivo) 
 

Voci/Valori

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3

1. Titoli di debito - - - - - - 

1.1 Titoli strutturati - - - - - - 

1.2 Altri titoli di debito - - - - - - 

2. T itoli di capitale 1.567 3.000 68.119 1.700 3.000 66.852 

3. Quote di O.I.C.R. 115.955 - - 119.082 - 5.400 

4. Finanziamenti - - - - - - 

4.1 Strutturati - - - - - - 

4.2 Altri - - - - - - 

Totale 117.522 3.000 68.119 120.782 3.000 72.252 

Costo 117.088 2.481 84.736 117.088 2.481 83.907 

30.06.2016 31.12.2015

 
Gli investimenti in quote di O.I.C.R. – Livello 1 - si riferiscono al valore di mercato delle quote di 
Hedge Fund gestite dalla società TagesCapital SGR.  
 
 

 
Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione merceologica (voce 40 
dell’attivo) 
 

Voci/Valori

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3

1. T itoli di debito 14.776.368 160.627 8.431 14.840.900 313.310 17.640 

1.1 Titoli strutturati 371.048 155.543 8.431 168.669 313.310 17.640 

1.2 Altri titoli di debito 14.405.320 5.084 - 14.672.231 - - 

2. T itoli di capitale 12.114 - 111.606 2.313 - 136.325 

2.1 Valutati al fair value 12.114 - 89.649 2.313 - 107.083 

2.2 Valutati al costo - - 21.957 - - 29.242 

3. Quote di O.I.C.R. 18.090 31.018 119.199 12.406 34.677 - 

4. Finanziamenti - - - - - - 

Totale 14.806.572 191.645 239.236 14.855.619 347.987 153.965 

30.06.2016 31.12.2015

 
 
La voce 1. Titoli di debito, relativamente ai titoli strutturati è composta da  
 
- investimenti obbligazionari emessi da primarie istituzioni bancarie, finanziarie, corporate  
internazionali  e titoli governativi esteri per un valore complessivo di 371 milioni di euro, 
classificati a livello 1; 
 
- investimenti in obbligazioni di istituti bancari italiani per un ammontare di 155,5 milioni di euro      
classificati a livello 2; 
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Gli altri titoli di debito sono costituiti: 
 
- per il livello 1 da investimenti in titoli obbligazionari emessi da primarie istituzioni bancarie e 
finanziarie e corporate nazionali e internazionali per 0,7 miliardi di euro, da titoli governativi 
esteri per 1,2 miliardi di euro  e da Titoli di Stato italiani per 12,5 miliardi di euro. 

 
I titoli di capitale e OICR valutati al fair value sono costituiti principalmente da: 
 
- livello 1: 
  Fondo Polis portafoglio immobiliare per 15,2 milioni di euro, 
  VISA Inc. classe A per 2 milioni di euro,  
  Industrial Stars of Italy Spa per 4,6 milioni di euro 
  Capital For Progress Spa per 4,8 milioni di euro 
  ETF Lyxor Euro Stoxx 50 per 2,9 milioni di euro; 
  
- livello 2: principalmente da investimenti in fondi Private Equity per 31 milioni di euro.   
 
- livello 3: principalmente da investimenti nelle seguenti società:  
 
Soc. Aeroporto Civile di Bergamo Orio al Serio per 51,9 milioni di euro; 
Fondo Atlante per 119,2 milioni di euro; 
Istituto Centrale Banche Popolari Italiane per 21,6 milioni di euro; 
Autostrada Pedemontana Spa per 9,3 milioni di euro;  
VISA Inc. classe C per 0,7 milioni di euro. 

 
 
 

 
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: composizione merceologica (voce 50 
dell’attivo) 
 

Livello 1 Livello  2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3

1. T itoli di debito 3.452.886 3.600.659 - - 3.494.547 3.599.957 - - 

- strutturati - - - - - - - - 

- altri 3.452.886 3.600.659 - - 3.494.547 3.599.957 - - 

2. Finanziamenti - - - - - - - - 

30.06.2016 31.12.2015

Valore di 
bilancio

Valore di 
bilancio

Fair value Fair value
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Crediti verso banche: composizione merceologica (voce 60 dell’attivo) 
 

FV FV FV FV FV FV

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3

A. Crediti verso banche centrali 408.188 - - 408.188 375.735 - - 375.735 

1. Depositi vincolati - X X X - X X X

2. Riserva obbligatoria 408.188 X X X 375.735 X X X

3. Pronti contro termine - X X X - X X X

4. A ltri - X X X - X X X

B. Crediti verso banche 14.689.998 - 6.306.968 8.326.372 15.113.480 - 6.389.249 8.715.440 

1. Finanziamenti 8.470.463 - - 8.326.372 8.811.154 - - 8.715.440 

1.1. Conti correnti e depositi l iberi 1.588.043 X X X 2.026.466 X X X

1.2. Depositi vincolati 1.223.133 X X X 1.681.145 X X X

1.3. Altri finanziamenti: 5.659.287 X X X 5.103.543 X X X

- Pronti contro termine attivi 488.292 X X X 687.358 X X X

- Leasing finanziario - X X X - X X X

- Altri 5.170.995 X X X 4.416.185 X X X

2. Titoli di  debito 6.219.535 - 6.306.968 - 6.302.326 - 6.389.249 - 

2.1. Titoli strutturati 45.022 X X X 45.025 X X X

2.2. Altri titol i di  debito 6.174.513 X X X 6.257.301 X X X

Totale 15.098.186 - 6.306.968 8.734.560 15.489.215 - 6.389.249 9.091.175 

Tipologia operazioni/Valori

VB VB

30.06.2016 31.12.2015

 
 
La voce conti correnti e depositi liberi è composta da 0,4 miliardi di euro di posizioni infragruppo e 
da 1,2 miliardi di euro relativi a crediti verso primari istituti di credito nazionali ed internazionali 
(in prevalenza per conti di marginazione su derivati). 
 
I depositi vincolati si riferiscono pressoché interamente a posizioni infragruppo. 
 
I pronti contro termine sono relativi ad operazioni infragruppo per 465 milioni di euro e per 23 
milioni di euro ad operazioni sottoscritte con istituti bancari non appartenenti al gruppo. 
 
I finanziamenti – altri sono per la quasi totalità relativi a posizioni infragruppo. 
 
I titoli di debito si riferiscono esclusivamente a infragruppo (di cui 2,4 miliardi di euro si 
riferiscono a PO mirror). 
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Crediti verso clientela: composizione merceologica (voce 70 dell’attivo) 
 

Acquistati Altri Acquistati Altri

Finanziamenti 19.909.680 - 1.062.142 - 4.534.958 16.773.717 20.575.212 - 1.214.834 - 4.425.864 17.674.929 

1. Conti correnti 978.410 - 337 X X X 833.118 - 464 X X X

2. Pronti contro  termine attiv i 238.783 - - X X X 1.169.090 - - X X X

3. Mutui 8.574.793 - 958.405 X X X 9.224.609 - 1.098.689 X X X

4. Carte di credi to, presti ti 

personali e  cessioni del quinto
464.959 - 80.572 X X X 576.377 - 85.907 X X X

5. Leasing f inanziario - - - X X X - - - X X X

6. Factoring - - - X X X 6.054 - - X X X

7. Altr i finanziamenti 9.652.735 - 22.828 X X X 8.765.964 - 29.774 X X X

Titoli di debito 111.343 - - - 100.917 1.139 111.344 - - - 104.920 1.087 

8. Titoli strutturati 110.083 - - X X X 110.091 - - X X X

9. Altr i titoli di debito 1.260 - - X X X 1.253 - - X X X

Totale 20.021.023 - 1.062.142 - 4.635.875 16.774.856 20.686.556 - 1.214.834 - 4.530.784 17.676.016 

Tipologia operazioni/Valori

Non 
deteriorati

L1 L2 L2 L3

Valore di bilancio Fair Value Valore di bilancio Fair Value

Deteriorati

L3
Non 

deteriorati

Deteriorati

L1

30.06.2016 31.12.2015

  
Fra le voci più rilevanti, i mutui si riferiscono ad operazioni infragruppo per 1 miliardo di euro e 
ad operazioni non infragruppo per 8,6 miliardi di euro; fra questi, la quota riveniente dalla fusione 
per incorporazione di Centrobanca Spa è pari a 4,7 miliardi di euro (di cui 464 milioni fra le 
partite deteriorate) mentre la quota di mutui attinente la ex B@nca 24-7 Spa è pari a 3,9 miliardi 
di euro (di cui 495 milioni di euro di posizioni deteriorate); 

 
Gli altri finanziamenti concessi a società prodotto del gruppo ammontano a 8,2 miliardi di euro 
mentre  gli altri finanziamenti a fronte di posizioni non del gruppo ammontano a 1,5 miliardi di 
euro; fra questi si segnalano le esposizioni verso la Cassa di Compensazione e Garanzia per 526 
milioni di euro, il Fondo di Risoluzione Nazionale per 471 milioni di euro. 
 
I titoli di debito strutturati sono relativi ad operazioni infragruppo e sono tutti soggetti al vincolo 
di subordinazione. 

 
Derivati di copertura: composizione per tipologia di copertura e per livelli (voce 80 
dell’attivo) 
 

VN                                     
30.06.2016

VN                                     
31.12.2015

L1 L2 L3 L1 L2 L3

A. Derivati finanziari - 782.970 995 16.885.711 - 592.046 363 20.163.247 

1) Fair value - 782.970 - 16.858.548 - 592.046 - 20.135.573  

2) Flussi finanziari - - 995 27.163 - - 363 27.674  

3) Investimenti esteri - - - - - - - - 

B. Derivati creditizi - - - - - - - - 

1) Fair value - - - - - - - - 

2) Flussi finanziari - - - - - - - - 

Totale - 782.970 995 16.885.711 - 592.046 363 20.163.247 

FV  30.06.2016 FV  31.12.2015

 
Legenda 
VN = valore nozionale 
L1 = Livello 1 
L2 = Livello 2 
L3 = Livello 3 

 
I derivati finanziari si riferiscono quasi esclusivamente a coperture di tasso di interesse del tipo 
Interest Rate Swap su titoli obbligazionari emessi. Il risultato della valutazione viene registrato 
nella voce 90 di Conto Economico – Risultato netto delle attività di copertura. 
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Derivati di copertura: composizione per portafogli coperti e per tipologia di copertura 
 

Operazioni / Tipo di 
copertura

Investimenti 
esteri

Generica Specifica Generica

Rischio                                         
di tasso

Rischio                                                 
di cambio

Rischio                                      
di credito

Rischio                                          
di prezzo

Più rischi

1. Attività finanziarie disponibili 
per la vendita

- - - - - x - x x

2. Crediti - - - x - x 995 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 - - - - - - 995 -  - 

1. Passività finanziarie 782.970 - - x - x - x x

2. Portafoglio x x x x x - x - x

Totale Passività 782.970 - - - - - - -  - 

1. Transazioni attese x x x x x x - x x

2. Portafoglio di attività e 
passività finanziarie

x x x x x - x - - 

Flussi FinanziariFair Value

Specifica
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Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi (voce 100 dell’attivo) 
 

Denominazione Sede legale Sede operativa
Quota di 

partecipazione 
%

Disponibilità vot i 
%

Valore di 
Bilancio

A. Imprese contro llate in  via esclusiva

Banca C ar ime Spa Cosenza Cosenza 99,99% 99,99% 1.065.719       

Banca di Valle Camonica Spa Breno (Bs) Breno (Bs) 89,89% 98,73% 184.873          

Banca Popolare Commercio e Industria Spa Milano Milano 83,76% 83,76% 1.072.269       

Banca Popolare di Ancona Spa Jesi (An) Jesi (An) 99,59% 99,59% 1.007.269       

Banca Popolare di Bergamo Spa Bergamo Bergamo 100,00% 100,00% 1.688.321       

Banca R egionale Europea Spa Cuneo Cuneo 74,78% 79,90% 995.355          

Banco di Brescia San Paolo CAB Spa Brescia Brescia 100,00% 100,00% 2.086.448       

BPB Immobiliare Srl Bergamo Bergamo 100,00% 100,00% 163.898          

Centrobanca Sviluppo Impresa Sgr Spa Milano Milano 100,00% 100,00% 2.163              

IW Bank Spa Milano Milano 100,00% 100,00% 107.441          

Kedomus Srl Brescia Brescia 100,00% 100,00% 300                 

Prestitalia Spa Bergamo Bergamo 100,00% 100,00% 72.184            

Società Bresciana Immobiliare Mobiliare -  S.B.I.M. Spa Brescia Brescia 100,00% 100,00% 63.579            

UBI Academy Scrl Bergamo Bergamo 68,50% 100,00% 68                   

UBI Banca International Sa Lussemburgo Lussemburgo 91,20% 100,00% 72.266            

UBI Factor Spa Milano Milano 100,00% 100,00% 150.310          

UBI Fiduciaria Spa Brescia Brescia 100,00% 100,00% 3.057              

UBI Finance CB 2 Srl Milano Milano 60,00% 60,00% 6                     

UBI Finance Srl Milano Milano 60,00% 60,00% 6                     

UBI Finance 2 Srl Brescia Brescia 10,00% 10,00% 1                     

UBI Finance 3 Srl Brescia Brescia 10,00% 10,00% 1                     

UBI Lease Finance 5 Srl Milano Milano 10,00% 10,00% 1                     

UBI Leasing Spa Brescia Brescia 99,62% 99,62% 324.550          

UBI Pramerica SGR Spa Bergamo Milano 65,00% 65,00% 326.570          

UBI Sistemi e Servizi SCpA Brescia Brescia 71,87% 98,56% 45.770            

UBI SPV BBS 2012 Srl Milano Milano 10,00% 10,00% 1                     

UBI SPV BPA 2012 Srl Milano Milano 10,00% 10,00% 1                     

UBI SPV BPCI 2012 Sr l Milano Milano 10,00% 10,00% 1                     

UBI SPV Group 2016 Srl Milano Milano 10,00% 10,00% 1                     

UBI SPV LEASE 2016 Srl Milano Milano 10,00% 10,00% 1                     

24-7 Finance  Srl Brescia Brescia 10,00% 10,00% 1                     
     

B. Imprese controllate in  modo congiunto

     

C. Imprese sot toposte a inf luenza notevole

Aviva Vita Spa Milano Milano 20,00% 20,00% 31.109            

Aviva Assicurazioni Vita Spa Milano Milano 20,00% 20,00% 23.600            

Lombarda Vita Spa Brescia Brescia 40,00% 40,00% 164.755          

Polis Fondi SGRpA Milano Milano 19,60% 19,60% 2.115              

SF Consulting Srl Bergamo Mantova 35,00% 35,00% 63                   

Zhong Ou Fund Management Co. Shanghai (Cina) Shanghai (Cina) 35,00% 35,00% 4.047              

Totale 9.658.120       

 
 
Per quanto concerne la Banca Regionale Europea Spa, la percentuale dei diritti di voto indicata si riferisce 
all’assemblea ordinaria. Tenendo in considerazione anche le azioni Privilegiate, il diritto di voto è pari al 
75,63% nell’assemblea straordinaria. 
 
La percentuale di disponibilità dei voti tiene conto anche delle quote di partecipazione detenute dalle società 
controllate dalla Banca. 
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Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo (voce 110 
dell’attivo) 
 

30.06.2016 31.12.2015

1.1 Attività di proprietà 117.221 119.228 

a) terreni 73.258 73.258 

b) fabbricati 37.136 38.309 

c) mobili 2.065 2.197 

d) impianti elettronici 101 170 

e) altre 4.661 5.294 

1.2 Attività acquisite in leasing finanziario - - 

a) terreni - - 

b) fabbricati - - 

c) mobili - - 

d) impianti elettronici - - 

e) altre - - 

Totale 117.221 119.228 

Attività/Valori

 
 

 
Attività materiali detenute a scopo di investimento: composizione delle attività valutate al 
costo (voce 110 dell’attivo) 
 

L1 L2 L3 L1 L2 L3

1. Attività di proprietà 462.492 - - 638.763 469.753 - - 638.763 

a) terreni 252.818 - - 249.821 252.896 - - 249.821 

b) fabbricati 209.674 - - 388.942 216.857 - - 388.942 

2. Attività acquisite in leasing finanziario 26.506 - - 27.106 26.680 - - 27.106 

a) terreni 15.074 - - 13.553 15.075 - - 13.553 

b) fabbricati 11.432 - - 13.553 11.605 - - 13.553 

Totale 488.998 - - 665.869 496.433 - - 665.869 

31.12.201530.06.2016

Attività/Valori

Valore di bilancio

Fair value Valore di 
bilancio

Fair value
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Attività immateriali: composizione per tipologia di attività (voce 120 dell’attivo) 
 

Attività/Valori

Durata definita Durata indefinita Durata definita Durata indefinita

A.1 Avviamento X - X - 

A.2 Altre attività immateriali 373 37 373 37 

A.2.1 Attiv ità valutate al costo: 373 37 373 37 

a) Attiv ità immateriali generate internamente - - - - 

b) Altre attività 373 37 373 37 

A.2.2 Attiv ità valutate al fair value - - - - 

a) Attiv ità immateriali generate internamente - - - - 

b) Altre attività - - - - 

Totale 373 37 373 37 

30.06.2016 31.12.2015

 
 

 
 

Attività per imposte anticipate: composizione (voce 130 dell’attivo) 
 

30.06.2016 31.12.2015

Avviamento da fusione riallineato 977.397                     977.397                     

Perd ita fiscale IRES Gruppo UBI 227.848                     

Svalutazione crediti verso clientela 149.213                     149.777                     

Svalutazione titoli AFS 49.173                       4.402                         

Attività materiali - maggiori ammortamenti IAS 11.312                       11.312                       

Svalutazione crediti non bancari e crediti di firma non dedotti 6.403                         7.216                         

Fondi oneri personale 18.142                       6.381                         

Fondi oneri e rischi non dedotti 5.130                         6.519                         

Avviamento ramo banca depositaria da società del gruppo 1.182                         1.182                         

Riserva matematica Fondo Pensione Gestione separata ex Acc. 21.03.89 183                            220                            

Oneri straordinari non dedotti 232                            232                            

Altre minori 108                            181                            

Totale 1.446.323                 1.164.819                   
 
 
Passività per imposte differite: composizione (voce 80 del passivo) 
 

30.06.2016 31.12.2015

Rivalutazione titoli AFS 63.093                      124.506                    

Purchase price allocation 41.128                      41 .128                      

Attività materiali - eccedenza ammortamenti dedotti extracontabilmente 4.509                        4 .509                        

Immobili in leasing rilevati al fair value 1.358                        1 .358                        

Valutazione Titoli FVO 1.379                        1 .038                        

Valutazione TFR 255                           255                           

Cash flow hedge 40                             -                                

Totale 111.762                   172.794                   
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Altre attività: composizione (voce 150 dell’attivo) 
 

Descrizione/Valori 30.06.2016 31.12.2015

Altre attività per consolidato fiscale 10.857 107.531 

Partite  viaggianti attive 706.183 140.875 

Appostazioni debitorie in sospeso presso servizi e sportelli 98.475 240.954 

Clienti e corrispondenti per effetto titoli, cedole e competenze da addebitare 39.159 39.106 

Scarti valuta su operazioni in cambi 578 3.360 

Assegni di c/c propri 3.593 4.592 

Crediti d i imposte per ritenute subite 8.318 8.233 

Volumi e scorte 3.565 3.567 

Migliorie  su beni di terzi 214 277 

Partite  connesse ad operazioni Covered Bond e Cartolarizzazione 131.339 127.582 

Partite  debitorie residuali 63.483 23.904 

Totale 1.065.764 699.981 
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PASSIVO 
 
 
Debiti verso banche: composizione merceologica (voce 10 del passivo) 
 

30.06.2016 31.12.2015

1. Debiti verso banche centrali 9.999.873 8.106.441 

2. Debiti verso banche 8.501.143 7.738.913 

2.1 Conti correnti e depositi liberi 2.343.252 2.253.790 

2.2 Depositi vincolati 4.522.811 4.460.255 

2.3 Finanziamenti 1.560.574 960.674 

2.3.1 Pronti contro termine passivi 1.061.922 389.462 

2.3.2 Altri 498.652 571.212 

2.4 Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali - - 

2.5 Altri debiti 74.506 64.194 

Totale 18.501.016 15.845.354 

Fair value - livello 1 - - 

Fair value - livello 2 - - 

Fair value - livello 3 18.169.874 15.805.892 

Totale Fair value 18.169.874 15.805.892 

Tipologia operazioni/Valori

 
 
La voce Debiti verso banche centrali contiene il valore di bilancio dei finanziamenti TLTRO 2 
ricevuti dalla BCE per 10 miliardi di euro. 
 
Nell’ambito della voce Debiti verso banche – Conti correnti e depositi liberi si segnalano rapporti 
infragruppo per 1 miliardo di euro e finanziamenti da altri istituti di credito per 1,3 miliardi di 
euro. 
 
Nei Depositi vincolati sono compresi finanziamenti da Banche del Gruppo per 4,5 miliardi di euro 
e finanziamenti da altre banche per 22 milioni di euro. 
 
I Pronti contro termine riguardano rapporti con controparti del Gruppo per 509 milioni di euro e 
per 553 milioni di euro attengono a posizioni aperte con altre istituzioni creditizie. 
 
I Finanziamenti - altri sono riferiti ad operazioni in essere con la BEI per 497 milioni di euro; la 
parte residuale è relativa a rapporti infragruppo. 
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Debiti verso clientela: composizione merceologica (voce 20 del passivo) 
 

30.06.2016 31.12.2015

1. Conti correnti e depositi liberi 816.315 850.206 

2. Depositi vincolati - - 

3. Finanziamenti 5.234.908 6.496.627 

3.1 Pronti contro termine passivi 4.894.055 6.107.667 

3.2 Altri 340.853 388.960 

4. Debit i per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali - - 

5. Altri debiti 7.894 10.753 

Totale 6.059.117 7.357.586 

Fair value - livello 1 - - 

Fair value - livello 2 - - 

Fair value - livello 3 6.060.480 7.357.688 

Fair value 6.060.480 7.357.688 

Tipologia operazioni/Valori

 
 

Nella voce Conti correnti e depositi liberi, fra le altre, sono comprese: la liquidità delle gestioni e 
fondi depositata da UBI Pramerica SGR per 333 milioni di euro, e operazioni infragruppo 124,5 
per milioni di euro.  
 
I Pronti contro termine passivi sono relativi a operazioni di finanziamento con la Cassa di 
Compensazione e Garanzia per 4,7 miliardi di euro e con altri clienti istituzionali per 233,8 milioni 
di euro. 
 
I principali Finanziamenti passivi altri, riguardano, per 314 milioni di euro le operazioni con la 
Cassa Depositi e Prestiti e per 22,9 milioni di euro operazioni infragruppo. 
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Titoli in circolazione: composizione merceologica 
 

Fair Value Fair Value

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3

A. Titoli

1.  obbligazioni 33.671.100 15.395.663 18.845.827 - 36.250.054 15.426.790 21.388.901 - 

     1.1 strutturate 3.567.851 1.688.881 1.833.915 - 3.496.668 950.107 2.515.407 - 

     1.2 altre 30.103.249 13.706.782 17.011.912 - 32.753.386 14.476.683 18.873.494 - 

2.  altri titoli 11.433 - 11.433 - 15.186 - 15.186 - 

     2.1 stutturati - - - - - - - - 

     2.2 altri 11.433 - 11.433 - 15.186 - 15.186 - 

Totale 33.682.533 15.395.663 18.857.260 - 36.265.240 15.426.790 21.404.087 - 

Tipologia titoli/Valori

30.06.2016

Valore                                             
Bilancio

31.12.2015

Valore                                             
Bilancio

 
Alla fine del primo semestre dell’esercizio i prestiti obbligazionari emessi in relazione ad operazioni 
di covered bond ammontano a nominali 8,8 miliardi di euro (il controvalore di bilancio 
comprensivo del costo ammortizzato e del delta fair value di copertura è pari a 9,6 miliardi di 
euro). 
 
Il valore di bilancio residuo delle emissioni obbligazionarie sul mercato EMTN ammonta 
complessivamente a 3,3 miliardi di euro. 

 
Passività finanziarie di negoziazione: composizione merceologica (voce 40 del passivo) 
 

Tipologia operazioni/Valori

FV* FV*

L1 L2 L3 L1 L2 L3

A. Passività per cassa

1. Debiti verso banche - - - - - - - - - - 

2. Debiti verso clientela - - - - - - - - - - 

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 - - - - - - - - - - 

B. Strumenti derivati

1. Derivati finanziari x 517 671.162 - x x 7  608.582 11 x

1.1 Di negoziazione x 517 671.162 - x x 7  608.582 11 x

1.2 Connessi con la fair 

value option x - - - x x - - - x

1.3 Altri x - - - x x - - - x

2. Derivati creditizi x - - - x x - - - x

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 517 671.162 - x x 7 608.582 11 x

Totale (A+B) - 517 671.162 - - - 7 608.582 11 - 

30.06.2016 31.12.2015

FV FV
VN VN

 
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 
 

I derivati finanziari (livello 2) si riferiscono principalmente ad operazioni OTC legate all’attività di 
negoziazione e sono composti prevalentemente da interest rate swap per 633,3 milioni di euro, da 
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opzioni per 17,7 milioni di euro, da forward per 16 milioni di euro e da swap su commodities per 
4,2 milioni di euro. 
La loro evoluzione è da leggersi in correlazione alla corrispondente voce iscritta fra le attività 
finanziarie di negoziazione. 
 

 
Derivati di copertura: composizione per tipologia di copertura e per livelli gerarchici (voce 
60 del passivo) 
 

VN                               
30.06.2016

VN                               
31.12.2015

L1 L2 L3 L1 L2 L3

A. Derivati finanziari - 1.051.455 - 12.244.843 - 700.871 - 13.591.479 

1) Fair value - 1.051.455 - 12.244.843 - 700.871 - 13.591.479 

2) Flussi finanziari - - - - - - - - 

3) Investimenti esteri - - - - - - - - 

B. Derivati creditizi - - - - - - - - 

1) Fair value - - - - - - - - 

2) Flussi finanziari - - - - - - - - 

Totale - 1.051.455 - 12.244.843 - 700.871 - 13.591.479 

Fair Value  30.06.2016 Fair Value  31.12.2015

 
Legenda 
VN = valore nozionale 
L1 = Livello 1 
L2 = Livello 2 
L3 = Livello 3 

 
I derivati finanziari si riferiscono esclusivamente a coperture di tasso di interesse del tipo Interest 
Rate Swap. 

 
Derivati di copertura: composizione per portafogli coperti e per tipologia di copertura 
 

Operazioni / Tipo di 

copertura

Investimenti 

esteri

Generica Specifica Generica

Rischio                                                              

di tasso

Rischio                                                 

di cambio

Rischio                                                  

di credito

Rischio                                                  

di prezzo
Più rischi

1. Attività finanziarie disponibili 
per la vendita

1.043.686 - - - - x - x x

2. Crediti 7.586 - - 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 1.051.272 - - - - - - - - 

1. Passività finanziarie 183 - - x - x - x x

2. Portafoglio - - - - - - - - x

Totale Passività 183 - - - - - - - - 

1. Transazioni attese x x x x x x - x x

2. Portafoglio di attività e 
passività finanziarie

x x x x x - x - - 

Flussi FinanziariFair Value

Specifica

 
Relativamente alle operazioni di copertura specifica, il controvalore dei derivati di copertura su 
attività disponibili per la vendita si riferisce essenzialmente a posizioni su Titoli di Stato italiani. 
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Altre passività: composizione (voce 100 del passivo) 
 

Descrizione/ Valori 30.06.2016 31.12.2015

Saldo partite illiquide di portafoglio 70.058 72.664 

Altre passività per consolidato fiscale 282.744 231.802 

Appostazioni creditorie in sospeso c/o servizi e sportelli 377.638 333.096 

Parti te viaggianti passive 46.838 55.103 

Ritenute su redditi riconosciuti a terzi 5.319 8.144 

Imposte indirette da versare 2.708 3.025 

Dividendi e somme a disposizione dei soci 220 26 

Scarti valuta su operazioni  in cambi 19.302 868 

Debiti verso fornitori 95.417 45.266 

Debiti per scopi di istruzioni culturali , benefici, sociali 6.906 5.627 

Debiti derivanti da  garanzie e impegni 18.791 21.747 

Debiti inerenti al personale 33.083 27.583 

Parti te creditorie residuali 130.078 76.327 

Totale 1.089.102 881.278 

 
 

Fondi per rischi e oneri: composizione (voce 120 del passivo) 
 

Voci / Valori 30.06.2016 31.12.2015

1. Fondi di quiescenza aziendali 1.047 1.035 

2. Altri fondi rischi e oneri 81.046 42.522 

2.1 controvers ie legali 16.924 18.426 

2.2 oneri per il personale 61.287 17.718 

2.3 altri 2.835 6.378 

Totale 82.093 43.557 

 
Si segnala che l’incremento pari a 43,6 milioni relativo agli ‘Altri fondi per rischi e oneri del 
personale’ rappresenta principalmente la stima degli oneri per gli incentivi all’esodo, così come 
previsto dal Piano Industriale 2019/2020 del Gruppo UBI Banca (come descritto nel paragrafo 
‘Altri Aspetti’ delle Politiche Contabili).  

 
Fondi per rischi e oneri: variazioni del primo semestre 
 

 
Fondi di quiescenza Altri fondi Totale

A. Esistenze iniziali 1.035 42.522 43.557 

B. Aumenti 41 59.846 59.887 

B.1 Accantonamento del per iodo - 58.568 58.568 

B.2 Variazioni dovute al passare del tempo 8 4 12 

B.3 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto - 6 6 

B.4 Altre variazioni 33 1.268 1.301 

C. Diminuzioni (29) (21.322) (21.351) 

C.1 Utilizzo del periodo (29) (7.880)  (7.909) 

C.2 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto - - - 

C.3 Altre variazioni - (13.442)  (13.442) 

D. Rimanenze finali 1.047 81.046 82.093  
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Passività potenziali 
 

30.06.2016 31.12.2015

Per contenzioso fiscale 60.963 64.653 

Per revocatorie - 311 

Per altre  controversie legali 207.468 411.108 

Totale 268.431 476.072 

 
La contrazione delle passività potenziali per 207,6 milioni di euro nel primo semestre 2016 è 

riferita principalmente all’estinzione di giudizi relativi alle cause risarcitorie e dalla causa 
revocatoria avviati nei confronti di UBI Banca dai Fallimenti di alcune società facenti capo al 
Gruppo Burani. 

 
 
Informativa sul contenzioso 
 
 
Il contenzioso legale 
 
I contenziosi rilevanti (petitum maggiore o uguale a 5 milioni di euro) per i quali è stato stimato 

un rischio probabile da parte della Banca sono i seguenti: 

- richiesta di risarcimento danni, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dal 
recesso da un contratto avente ad oggetto la realizzazione di un software; 

- causa di lavoro avviata nei confronti della ex Centrobanca, vinta in primo grado e quindi 
appellata nei confronti di UBI Banca; 

 
I contenziosi rilevanti (petitum maggiore o uguale a 5 milioni di euro) per i quali è stato stimato 

un rischio possibile (o una passività potenziale) da parte della Banca sono: 

• azione di risarcimento, in fase di appello, dopo la sentenza favorevole alla Banca in primo 
grado, riveniente dalla ex Centrobanca, intentata dal liquidatore di una società, per un presunto 
danno generato dal contenuto di dichiarazioni rilasciate dalla ex Centrobanca a terzi circa la 
disponibilità di titoli depositati dalla società presso la Banca. Con sentenza del 4 dicembre 2015 
la Corte d’Appello ha definito il giudizio, confermando la sentenza di primo grado favorevole alla 
Banca. La sentenza è quindi, allo stato, suscettibile di impugnazione in Cassazione; 

• una causa promossa da un soggetto beneficiario di contribuzioni pubbliche in relazione alle 
quali UBI Banca (subentrata alla ex Centrobanca nelle convenzioni da quest’ultima a suo tempo 
sottoscritte con gli Enti Agevolanti per la gestione degli adempimenti connessi all’istruttoria delle 
pratiche agevolative) è stata citata in solido con l’Ente Agevolante interessato in qualità di Banca 
Concessionaria mandataria del medesimo. In particolare trattasi di un giudizio pendente avanti il 
Tribunale Civile di Roma in cui la controparte chiede l’annullamento di un provvedimento 
ministeriale di revoca delle agevolazioni (disposto per morosità protratta nel rimborso di un 
finanziamento concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, in conformità a quanto 
espressamente previsto dalla normativa di riferimento) e il conseguente avvio del recupero coattivo 
delle medesime, per 4,3 milioni di euro, oltre al risarcimento di asseriti danni da ciò derivanti, 
quantificati in 24 milioni di euro, causati dalla revoca di presunti affidamenti bancari concessi 
alla società; la pratica agevolativa oggetto di contestazione è stata istruita dalla Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna, aderente a Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui UBI Banca è 
capofila, che dovrà tenere indenne la Banca da ogni spesa e rischio causa; 

• tre atti di citazione, notificati ad UBI Banca da parte di azionisti della Banca stessa, 
contenenti richieste di risarcimento in relazione all’ammontare del rimborso delle azioni oggetto di 
recesso a seguito della trasformazione di UBI Banca in società per azioni, avvenuta nel contesto 
della c.d. “riforma delle banche popolari” [di cui all’art. 28, comma 2 ter del Testo Unico Bancario – 
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introdotto con il D.L. 3/2015, convertito con Legge 33/2015 2015 - il quale stabilisce che “nelle 
banche popolari (…) il diritto di rimborso alle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di 
trasformazione (…), è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d’Italia, anche in deroga a 
norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel 
patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca”]. 

La Banca ritiene che la posizione assunta in tema di rimborso delle azioni degli azionisti receduti 
sia solida anche alla luce dei pareri dei legali che l’assistono e provvederà pertanto a costituirsi in 
giudizio chiedendo il rigetto delle domande proposte. 

 
* * * 

 
Rispetto a quanto commentato nella Nota Integrativa al Bilancio Separato al 31 dicembre 2015, 

si registrano, quali CONTENZIOSI RILEVANTI CONCLUSI: 

1. tre procedimenti avviati nei confronti di UBI Banca (in qualità di incorporante di 
Centrobanca) dai Fallimenti delle Società del Gruppo Burani, Burani Designer Holding NV (“BDH”) 
e Mariella Burani Family Holding Spa (“MBFH”), tutti instaurati presso il Tribunale di Milano. 

In connessione a questi ultimi, si precisa che la Banca ha ricevuto una lettera per conto del 
fallimento della Società Mariella Burani Fashion Group con la quale si chiede un risarcimento dei 
danni sulla base sostanzialmente di argomentazioni già affrontate nei predetti procedimenti; 

2. l’impugnativa assembleare; con sentenza depositata in cancelleria il 20 febbraio 2016, il 
Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente decidendo, ha 
respinto l'azione promossa da Giorgio Jannone e da altri otto Soci volta all'annullamento della 
delibera del 20 aprile 2013 con cui l'Assemblea dei Soci di UBI Banca aveva nominato il Consiglio 
di Sorveglianza per il triennio 2013-2014-2015. Con la medesima sentenza il Tribunale di Brescia 
ha rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata dagli attori e li ha condannati alla 
refusione delle spese di lite a favore di UBI Banca. 

 
* * * 

 
Si evidenziano infine due cause promosse da soggetti beneficiari di contribuzioni pubbliche a 

vario titolo in relazione alle quali UBI Banca (subentrata alla ex Centrobanca) è stata citata in 
solido con gli Enti Agevolanti interessati in qualità di Banca Concessionaria mandataria dei 
medesimi per le quali al 31 dicembre 2015 si stimava un rischio possibile, che sono state 
riclassificate come rischio remoto. 

 
 

Il contenzioso fiscale  

 
Atti di accertamento 

FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE - IMPOSTA SOSTITUTIVA EX D.P.R. 601/1973 

La vicenda contenziosa, sostanzialmente conclusa per il gruppo UBI, riguarda il presunto 
omesso versamento dell’imposta sostitutiva su finanziamenti stipulati all’estero. A causa dell’esito 
costantemente favorevole al contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha abbandonato quasi del tutto 
la prosecuzione del contenzioso sul tema, annullando gli avvisi di liquidazione mediante 
autotutela. 

Tutti gli avvisi di liquidazione notificati alla società del Gruppo UBI interessate (UBI Banca e le 
controllate Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia e Banca Popolare Commercio e 
Industria) sono stati annullati con sentenze passate in giudicato ovvero mediante atti di 
autotutela da parte dei competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate. 

In particolare, nel corso del periodo: 
a) UBI Banca (ex Centrobanca) - in data 1° aprile 2016 è stata depositata la sentenza della 

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che ha dichiarato estinto il giudizio per cessata 
materia del contendere visto l’annullamento in autotutela effettuato da parte dell’Agenzia delle 
Entrate dell’avviso di liquidazione (maggiore imposta 823 mila euro per l’annualità 2010); 

b) UBI Banca (ex Centrobanca) - in data 24 maggio 2016 si è tenuta presso la Commissione 
Tributaria Provinciale di Milano l’udienza di trattazione del ricorso avverso l’avviso di liquidazione 
(maggiore imposta 50 mila euro per l’annualità 2010) nella quale l’Agenzia delle Entrate ha 
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formalmente chiesto la cessata materia del contendere. Il collegio giudicante ha accolto la 
richiesta dell’Agenzia delle Entrate.  

 
 
 

PREFERENCE SHARES E IMPOSTA DI REGISTRO OPERAZIONI DI CONFERIMENTO SPORTELLI  

La vicenda contenziosa è sostanzialmente conclusa, fatta salva l’attività amministrativa in 
corso di svolgimento presso le commissioni tributarie competenti e la Corte di Cassazione. 

In particolare, successivamente alla stipula dell’accordo transattivo del 4 febbraio 2016 a 
chiusura di tutte le controversie relative alla vicenda Preference Shares e alla vicenda Switch 
Sportelli, nel corso del primo trimestre 2016 e nel mese di aprile 2016 sono stati perfezionati tutti 
gli accordi conciliativi relativi ai singoli atti di accertamento e di liquidazione. Tutti i versamenti 
dovuti all’Agenzia delle Entrate in dipendenza dei singoli accordi conciliativi sono stati effettuati 
entro il 31 marzo 2016. 

L’attività amministrativa volta ad estinguere i giudizi incardinati presso le Commissioni 
Tributarie competenti e avanti la Corte di Cassazione è in corso di svolgimento. Alla data di 
redazione del presente aggiornamento sono state ottenute tutte le sentenze di cessazione della 
materia del contendere per le controversie Preference Shares incardinate presso le commissioni di 
merito e talune sentenze di cessazione della materia del contendere per le controversie Switch 
Sportelli. 

 
 

 
“Capitale” e “Azioni proprie”: composizione 
 

30.06.2016 31.12.2015

Nr azioni  ORDINARIE 901.748.572 901.748.572 

Nr azioni  PROPRIE  in portafoglio 3.239.049 1.431.829 
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Capitale - Numero azioni: variazioni del primo semestre 
 

Voci/ Tipologie Ordinarie Altre

A. Azioni esistenti all'inizio del periodo 901.748.572 - 

- interamente liberate 901.748.572 - 

- non interamente liberate - - 

A.1 Azioni proprie (-) (1.431.829) - 

A.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali 900.316.743 - 

B. Aumenti - - 

B.1 Nuove emissioni - - 

- a pagamento: - - 

- operazioni di aggregazioni  di imprese - - 

- conversione di obbligazioni - - 

- esercizio di warrant - - 

- altre - - 

- a titolo gratuito: - - 

- a favore dei dipendenti - - 

- a favore degli amministra tori - - 

- altre - - 

B.2 Vendi ta di azioni proprie - - 

B.3 Altre variazioni - - 

C. Diminuzioni (1.807.220) - 

C.1 Annullamento - - 

C.2 Acquisto di azioni proprie (1.807.220) - 

C.3 Operazioni di cessione di imprese - - 

C. 4 Altre variazioni - - 

D. Azioni in circolazione: rimanenze finali 898.509.523 - 

D.1 Azioni proprie (+) 3.239.049 - 

D.2 Azioni esistenti alla f ine del periodo 901.748.572 - 

- interamente liberate 901.748.572 - 

- non interamente liberate - -  
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Altre informazioni 
 
Garanzie rilasciate e impegni 
 

Operazioni 30.06.2016 31.12.2015

1) Garanzie rilasciate di natura finanziaria 5.468.486 4.624.707 

a) Banche 3.323.881 2.891.231 

b) Clientela 2.144.605 1.733.476 

2) Garanzie rilasciate di natura commerciale 592.309 567.138 

a) Banche 398.487 388.944 

b) Clientela 193.822 178.194 

3) Impegni irrevocabili ad erogare fondi 1.637.356 1.672.692 

a) Banche 108.692 201.789 

i) a utilizzo certo 20.565 70.419 

ii) a utilizzo incerto 88.127 131.370 

b) Clientela 1.528.664 1.470.903 

i) a utilizzo certo 322.901 27.605 

ii) a utilizzo incerto 1.205.763 1.443.298 

4) Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione - - 

5) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi - - 

6) Altri impegni 9.689.773 10.127.437 

Totale 17.387.924 16.991.974 

 
 
 
 
 
Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni 
 

Portafogli 30.06.2016 31.12.2015

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 50.001 419.262 

2. Attiv ità finanziarie valutate al fair value - - 

3. Attiv ità finanziarie disponibili per la vendita 9.833.240 8.053.685 

4. Attiv ità finanziarie detenute sino alla scadenza 2.653.045 2.644.892 

5. Crediti  verso banche - - 

6. Crediti verso c lientela 3.168.141 3.611.189 

7. Attiv ità materiali - - 
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Tabelle esplicative del conto economico 
 
 
Interessi attivi e proventi assimilati: composizione (voce 10) 
 

Voci / Forme tecniche Titoli di Debito Finanziamenti Altre operazioni 30.06.2016 30.06.2015

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 2.626 - - 2.626 1.938 

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita 157.998 - - 157.998 194.696 

3. Attività finanziarie detenute fino alla scadenza 22.445 - - 22.445 22.847 

4. Crediti verso banche 30.067 9.363 - 39.430 42.483 

5. Crediti verso clientela 1.253 142.830 - 144.083 181.241 

6. Attività finanziarie va lutate a l fair value - - - - - 

7. Derivati di copertura X X 31.055 31.055 18.376 

8. Altre attività X X 12 12 13 

Totale 214.389 152.193 31.067 397.649 461.594 

 
L’ammontare degli interessi su attività deteriorate è pari a 18,1 milioni di euro, al 30 giugno 2015 
tali interessi erano pari a 18,4 milioni di euro.  
 
 
Interessi passivi e oneri assimilati: composizione (voce 20) 
 

Voci/Forme tecniche Debiti Titoli Altre operazioni 30.06.2016 30.06.2015

1. Debiti verso banche centrali (3.647) X - (3.647) (3.660) 

2. Debiti verso banche (18.830) X - (18.830) (20.375) 

3. Debiti verso clientela (6.546) X - (6.546) (6.267) 

4. Titoli in circolazione X (349.442) - (349.442) (422.612) 

5. Passività f inanziarie di negoziazione (2.532) - - (2.532) (1.424) 

6. Passività f inanziarie valutate al fair value - - - - - 

7. Altre passività e fondi X X (130) (130) (164) 

8. Derivati di copertura X X - - - 

Totale (31.555) (349.442) (130) (381.127) (454.502) 

 
La voce interessi passivi verso banche centrali è costituita dagli oneri maturati in corso d’anno sui 
finanziamenti ottenuti dalla BCE.  
Al 30 giugno 2016 i finanziamenti in essere ammontano a 10 miliardi di euro con un tasso 
passivo pari a zero; tutti i finanziamenti in essere precedenti sono stati estinti nel corso del mese 
di giugno. 
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Commissioni attive: composizione (voce 40) 
 

Tipologia servizi/Valori 30.06.2016 30.06.2015

a)   garanzie rilasciate 4.318 4.250 

b)   derivati su crediti - - 

c)   servizi di gestione, intermediazione e consulenza: 7.402 10.884 

1.  negoziazione di strumenti finanziari 3.442 6.000 

2.  negoziazione di valute - 323 

3.  gestioni  di portafogli - - 

3.1.      individuali - - 

3.2.     collettive - - 

4. custodia e amministrazione di ti toli 580 385 

5. banca depositaria - - 

6. collocamento di titoli - 357 

7. attività di ricezione e trasmissione di ordini 1 (6) 

8. attività di consulenza 2.679 3.204 

8.1      in materia di investimenti 2.679 3.204 

8.2     in materia di struttura f inanziaria - - 

9. distribuzione di servizi di terzi 700 621 

9.1.  Gestioni di portafogli - - 

9.1.1.     individuali - - 

9.1.2.    collettive - - 

9.2.  prodotti assicurativi 136 174 

9.3.  altri prodotti 564 447 

d)  servizi di incasso e pagamento 6.408 9.153 

e)  servizi di servicing per operazioni di cartolarizzazione - - 

f)   servizi per operazioni di factor ing - - 

g)  esercizio di esattor ie e r icevi torie - - 

h)  attività di gestione di sistemi multilateral i di negoziazione - - 

i)  tenuta e gestione dei conti correnti 11 10 

j)  altr i servizi 24.466 22.530 

k) operazioni di prestito titoli - - 

Totale 42.605 46.827 
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Commissioni passive: composizione (voce 50) 
 

Servizi/Valori 30.06.2016 30.06.2015

a)   garanzie ricevute (184)  (176) 

b)   derivati su crediti - - 

c)   servizi di gesti one e intermediazione: (11.511)  (11.448) 

1.  negoziazione di strumenti finanziari (3.425)  (1.414) 

2.  negoziazione di valute (34)  (1) 

3.  gestioni di portafogli: - - 

3.1. proprie - - 

3.2. delegate da terzi - - 

4.  custodia  e amministrazione di titoli (1.164)  (855) 

5. collocamento di strumenti f inanziar i - - 

6. of fer ta fuor i sede di strumenti finanziari,  prodotti e servizi (6.888)  (9.178) 

d)  servizi di incasso e pagamento (1.636)  (1.433) 

e)  altri servizi (5.416)  (7.423) 

Totale (18.747) (20.480) 

 
 

Dividendi e proventi simili: composizione (voce 70) 
 ERRORE! ERRORE!

Voci/Proventi

Dividendi Proventi da quote 
O.I.C.R.

Dividendi Proventi da  quote 
O.I.C.R.

A. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 88 - 15 - 

B. Attivi tà finanziarie disponibili per la vendita 2.375 506 1.707 625 

C. Attivi tà finanziarie valutate al fair value 4.198 - 1.513 - 

D. Partecipazioni 231.848 X 240.546 X

Totale 238.509 506 243.781 625 

30.06.2016 30.06.2015
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Di seguito si fornisce il dettaglio dei dividendi percepiti dalle partecipazioni in Società controllate e 
sottoposte a influenza notevole. 
 

30.06. 2016 30.0 6.2015

Su partecipazioni in Societa' controllate 210.229 229.843

Banca di Valle Camonica Spa 2.809                   -   

Banca Popolare Commercio e Industria Spa 27.305 28.221

Banca Popolare di Ancona Spa 15.251 7.467

Banca Popolare di Bergamo Spa 118.359 133.512

Banca Regionale Europea Spa 540 10.704

Banco di Brescia San Paolo CAB Spa                 -   8.411

BPB Immobiliare Srl                 -   260

Società Bresciana Immobiliare Mobiliare - S.B.I.M. Spa 2.205 1.855

IW Bank Spa                 -   5.492

UBI Factor Spa 2.486 5.722

UBI Pramerica SGR Spa 41.274 28.199

Su partecipazioni in Societa' sottoposte a influenza notevole 21.619 10.703

Aviva Assicurazioni Vita Spa                 -   1.960

Zhong Ou Fund Management Co 9.019                   -   

Lombarda Vita Spa 12.600 8.597

Polis Fondi SGRpA                 -   146

Totale 231.848 240.546
 

 

 
Il risultato netto dell’attività di negoziazione: composizione (voce 80) 

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 116 14.929 (1.559) (2.733) 10.753 

1.1 Titoli di debito 113 4.914 (17) (1.219) 3.791 

1.2 Titoli di capitale 2 35 (965) (3) (931) 

1.3 Quote di O.I.C.R. 1 - (577) (1) (577) 

1.4 Finanziamenti - - - - - 

1.5 Altre - 9.980 - (1.510) 8.470 

2. Passività finanziarie di negoziazione - 3.016 - (1.836) 1.180 

2.1 Titoli di debito - 3.016 - (1.836) 1.180 

2.2 Debiti - - - - - 

2.3 Altre - - - - - 

3. Attività e passività finanziarie: differenze 
di cambio

x x x x (3.207) 

4. Strumenti derivati 171.697 175.785 (226.346) (135.480) (16.578) 

4.1 Derivati finanziari: 171.697 175.785 (226.346) (135.480) (16.578) 

- Su titoli di debito e tassi di interesse 167.699 160.303 (222.591) (116.535) (11.124) 

- Su titoli di capitale e indici azionari 263 3.189 (20) (6.652) (3.220) 

- Su valute e oro x x x x (2.234) 

- Altri 3.735 12.293 (3.735) (12.293) - 

4.2 Derivati su crediti - - - - - 

Totale 171.813 193.730 (227.905) (140.049) (7.852) 

 
Le principali componenti del risultato negativo di 7,8 milioni di euro sono costituite da: 
 
- il risultato netto positivo di 3,8 milioni di euro su titoli di debito; 
- il risultato netto positivo di 1,2 milioni di euro su operazioni di scoperti;    
- il risultato netto negativo di 1,5 milioni di euro su titoli di capitale e O.I.C.R.;  
- il risultato netto negativo di 14,3 milioni di euro sull’operatività i derivati su titoli e indici; 
- il risultato positivo di 3 milioni di euro sull’operatività in cambi e derivati correlati.  
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Il risultato netto dell’attività di copertura: composizione (voce 90) 
 

Componenti reddituali/Valori 30.06.2016 30.06.2015

A. Proventi relativi a:

A.1 Derivati di copertura del  fair value 372.687 216.834 

A.2 Attività f inanziarie coperte (fair value ) 575.230 2.869 

A.3 Passività finanziarie coper te (fair value ) 29.835 133.280 

A.4 Derivati finanziari di copertura dei f lussi finanziari - - 

A.5 Attività e passività in valuta - - 

Totale proventi dell'attività di copertura (A) 977.752 352.983 

B. Oneri relativi a:

B.1 Derivati di copertura del fair value (614.940) (136.748) 

B.2 Attività  finanziarie coperte (fair value ) (131.107) (209.300) 

B.3 Passività f inanziar ie coperte (fair value ) (231.164) (578) 

B.4 Derivati finanziari di copertura dei flussi f inanziari - - 

B.5 Attività  e passività in valuta - - 

Totale oneri dell'attività di copertura (B) (977.211) (346.626) 

C. Risultato netto dell'attività di copertura (A-B) 541 6.357 

 
 
Di seguito si riporta il dettaglio del risultato delle operazioni di copertura in relazione alle 
rispettive posizioni sottostanti: 
  

Descrizione risultato netto

Attività:

Titoli d i debito disponibili per la vendita (8.403) 

Crediti verso clientela (1.009) 

Passività:

Titoli obbligazionari in circolazione 9.932 

Tltro 21 

Risultato della copertura 541                            
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Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione (voce 100) 
 

Voci/Componenti reddituali

Utili Perdite
Risultato 

netto Utili Perdite
Risultato 

netto

Attività Finanziarie

1. Crediti verso banche - - - - - - 

2.  Crediti verso clientela 181 (1.353) (1.172) 1.728 (154) 1.574 

3.  Attività finanziarie disponibili per la vendita 95.274 (48) 95.226 66.279 (514) 65.765 

3.1 Titoli di debito 76.508 (39) 76.469 59.394 (507) 58.887 

3.2 Titoli di capitale 9.484 (9) 9.475 - (7) (7) 

3.3 Quote di O.I.C.R 9.282 - 9.282 6.885 - 6.885 

3.4 Finanziamenti - - - - - - 

4.  Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - - - - - 

Totale attività 95.455 (1.401) 94.054 68.007 (668) 67.339 

Passività  finanziarie

1. Debiti verso banche - - - - - - 

2.  Debiti verso clientela - - - - - - 

3.  Titoli di circolazione 106 (12.503) (12.397) 86 (7.791) (7.705) 

Totale passività 106 (12.503) (12.397) 86 (7.791) (7.705) 

30.06.2016 30.06.2015

 
 
Il risultato netto della cessione dei crediti verso la clientela, negativo per 1,2 milioni di euro 
attiene all’operazione di cessione  di crediti che si inserisce in un quadro operativo inteso a ridurre 
l’impatto di posizioni di difficile realizzo e con ingenti costi di gestione.  
 
Relativamente alla cessione/rimborso di attività finanziarie disponibili per la vendita il risultato 
positivo di 95,2 milioni di euro è composto da: 
 

- titoli di debito, di cui obbligazioni corporate e titoli di stato esteri per complessivi 693 mila 
euro e titoli di Stato italiani 75,8 milioni di euro; 

- titoli di capitale, di cui azioni Visa Europe per 3,3 milioni di euro e earn out cessione ICBPI 
Spa per 6 milioni di euro; 

- quote di O.I.C.R. relative al fondo Centrobanca Sviluppo Impresa per 9,2 milioni di euro e 
quote del fondo Trilantic Cap. per 107 mila euro 
 

Il riacquisto di prestiti obbligazionari ha generato un risultato netto negativo di 12,4 milioni di 
euro.  
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Variazione netta di valore delle attività/passività finanziarie valutate al fair value: 
composizione (voce 110) 
 

Operazioni/Componenti reddituali Plusvalenze (A) Utile da realizzo (B) Minusvalenze (C) Perdite da rea lizzo 
(D)

Risultato netto 
[(A+B)-(C+D)]

1. Attività finanziarie 1.716 29 (9.907) - (8.162) 

1.1 Titoli di debito - - - - - 

1.2 Titoli di capitale 1.716 - (1.456) - 260 

1.3 Quote di O.I.C.R. - 29 (8.451) - (8.422) 

1.4 Finanziamenti - - - - - 

2. Passività finanziarie - - - - - 

2.1 Titoli in circolazione - - - - - 

2.2 Debiti verso banche - - - - - 

2.3 Debiti verso clientela - - - - - 

3. Altre  attività e  passività finanziarie in valuta: 
differenze di cambio x x x x (76) 

4. Derivati creditizi e finanziari - - - - - 

Totale 1.716 29 (9.907) - (8.238) 
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Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti: composizione (voce 130 a) 
 

Operazioni/Componenti 
reddituali

Rettifiche di valore Riprese di valore 30.06.2016 30.06.2015

Specifiche
Di 

portafoglio

Cancellazioni Altre Da interessi Altre riprese Da interessi Altre riprese

A. Crediti verso banche - - - - - - - - - 

- Finanziamenti - - - - - - - - - 

- Titol i di debito - - - - - - - - - 

B. Crediti verso clientela (3.697) (156.649) (654) 8.592 19.596 - - (132.812) (56.247) 

Crediti deteriorati acquistati - - - - - - - - - 

- Finanziamenti - - x - - x x - - 

- Titol i di debito - - x - - x x - - 

Altri crediti (3.697) (156.649) (654) 8.592 19.596 - - (132.812) (56.247) 

- Finanziamenti (3.697) (156.649) (654) 8.592 19.596 - - (132.812) (56.247) 

- Titol i di debito - - - - - - - - - 

C. Totale (3.697) (156.649) (654) 8.592 19.596 - - (132.812) (56.247) 

Specifiche Di portafoglio

 
Le rettifiche di valore specifiche su crediti verso clientela sono costituite pressoché totalmente da 
svalutazioni effettuate su mutui e prestiti personali, su portafogli di ex B@nca 24-7 Spa di ex 
Centrobanca Spa. 

 
 

Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la 
vendita: composizione (voce 130 b) 
 

Cancellazioni Altre da interessi altre riprese

A. Titoli di debito - (9.675) - - (9.675) (5.986) 

B. Titoli di capitale - (19.693) - - (19.693) (7) 

C. Quote O.I.C.R. - (382) x x (382) (831) 

D. Finanziamenti a banche - - x - - - 

E. Finanziamenti a clientela - - - - - - 

Totale - (29.750) - - (29.750) (6.824) 

30.06.2016 30.06.2015
Operazioni/Componenti 

reddituali

Riprese di valore Rettifiche di valore  

Specifiche Specifiche
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Spese per il personale: composizione (voce 150 a) 
 

Tipologia di spese/Valori 30.06.2016 30.06.2015

1) Personale dipendente (151.882) (107.369) 

a) Salar i e Stipendi (72.424) (74.546) 

b) Oneri sociali (19.325) (20.318) 

c) Indennità di fine rapporto (4.001) (4.008) 

d) Spese previdenziali - - 

e) Accantonamento al  trattamento di fine rapporto del personale (115) (826) 

f ) Accantonamento al fondo di trattamento di quescienza e obbl ighi simili : (8) (6) 

- a contribuzione definita - - 

- a benefici definiti (8) (6) 

g) Versamenti ai  fondi di previdenza complementare esterni: (3.250) (3.381) 

- a contribuzione definita (3.250) (3.381) 

- a benefici definiti - - 

h) Costi derivanti da  accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali - - 

i) Altri benefici  a favore dei dipendenti (52.759) (4.284) 

2) Altro personale in attività (150) (190) 

3) Amministratori e sindaci (3.118) (3.324) 

4) Personale collocato a  riposo - - 

5) Recuperi di spese per dipendenti distaccati presso a ltre aziende 43.611 43.168 

6) Rimborsi di spese per dipendenti di terzi distaccati presso la società (19.561) (17.378) 

Totale (131.100) (85.093) 

 
 
Per quanto concerne l’analisi si rimanda a quanto riportato all’interno della sezione ‘Il conto 
economico’ della Relazione sulla Gestione. 

 
 

Numero medio dei dipendenti per categoria 
 

30.06.2016 30.06.2015

1) PERSONALE DIPENDENTE 1.678 1.601

a. numero dirigenti 139 137

b. numero quadri direttivi 935 888

c. restante personale dipendente 604 576

2) ALTRO PERSONALE 32 32

TOTALE 1.710 1.633
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Altre spese amministrative: composizione (voce 150 b) 
 

Tipologia servizi/Valori 30.06.2016 30.06.2015

A. Altre spese amministrative (103.379) (80.066) 

Aff itti passivi (4.020) (3.772) 

Servizi professionali e consulenze (13.735) (11.605) 

Canoni locazione hardware, software ed altri beni (1.545) (1.655) 

Manutenzioni hardware, software ed altri beni (287) (260) 

Conduzione immobili (3.091) (3.523) 

Manutenzione immobili e impianti (945) (1.058) 

Contazione, trasporto e gestione valor i - (5) 

Contributi associativi (22.003) (2.485) 

Informazioni e visure (260) (292) 

Periodici e volumi (207) (223) 

Postali (269) (347) 

Premi assicurativi (1.998) (2.163) 

Pubblicità e promozione (1.723) (1.874) 

Rappresentanza (391) (537) 

Telefoniche e trasmissione dati (5.038) (5.467) 

Servizi di outsourcing (3.955) (4.809) 

Spese di viaggio (1.596) (1.695) 

Canoni service r esi da società del Gruppo (37.876) (32.680) 

Spese per recupero crediti (3.055) (4.256) 

Stampati,  cancelleria e mat. consumo (138) (153) 

Trasporti e traslochi (103) (116) 

Vigilanza (709) (634) 

Altre spese (435) (457) 

B. Imposte indirette (8.436) (7.822) 

- Imposte indirette e tasse (497) (317) 

- Imposte di boll o (3.649) (3.468) 

- IMU / ICI (3.136) (3.060) 

- Altre imposte (1.154) (977) 

Totale (111.815) (87.888) 

 
 
 
Si segnala che la voce ‘Contributi associativi’ comprende il contributo ordinario al Fondo di 
Risoluzione Nazionale per un totale di 19,5 milioni di euro. 
Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto riportato all’interno dell’apposita sezione in Relazione 
sulla Gestione. 



 152  
  

 

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: composizione (voce 160) 
 

Accantonamenti Riattribuzioni
Accantonamenti 

netti al:
Accantonamenti Riattribuzioni

Accantonamenti 
netti al:

30.06.2016 30.06.2015

Fondi rischi su revocatorie (529) 210 (319)  - - - 

Oneri per i l personale - - - - - - 

Fondi per  bond in default - - - - - - 

Accantonamenti netti ai fondi per 

controversie legali (2.671) 3.910 1.239 (2.709) 2.157 (552) 

Fondi per  rischi ed oneri - 421 421 (12.619) 626 (11.993) 

Totale (3.200) 4.541 1.341 (15.328) 2.783 (12.545)  

 
 

Altri oneri di gestione: composizione (voce 190) 
 

30.06.2016 30.06.2015

Altri oneri di gestione (3.367) (1.817) 

Ammortamento su migliorie beni  di terzi (63) (63) 

Oneri da  operazioni Cartolarizzazione/Cover Bond (378) (172) 

Oneri di  gestione Social Bond (333) (140) 

Altr i oneri e sopravvenienze passive (2.593) (1.442) 

 
 

 
Altri proventi di gestione: composizione (voce 190) 
 

30.06.2016 30.06.2015

Altri proventi di gestione 64.390 60.440 

Recuperi di imposte 4.424 4.137 

Ricavi per servizi resi a Società del  Gruppo 34.070 32.703 

Addebiti a terzi per costi su depositi e c/c 2 1 

Recupero premi assicurativi 2.334 2.462 

Altr i proventi per affitti e gestione immobili infragruppo 14.983 15.878 

Fi tti e canoni attivi -altri 761 744 

Altr i proventi, recuperi di spese e sopravvenienze attive 7.816 4.515 
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Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente: composizione (voce 260) 
 

Componenti reddituali/Valori 30.06.2016 30.06.2015

1.  Imposte correnti (-) 47.862 (5.804) 

2.  Variazione delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+/-) 394 - 

3.  Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio (+) - - 

3.bis Riduzione delle imposte correnti dell'esercizio per crediti d'imposta di  cui al la Legge n. 214/2011 (+) - 119.550 

4.  Variazione delle imposte anticipate (+/-) 9.104 (113.187) 

5.  Variazione delle imposte differite (+/-) (341) (391) 

6. Imposte di competenza dell'esercizio (-)  (-1+/-2+3+3bis+/-4+/-5) 57.019 168 

 
 

 
Utile per azione 
 
Numero medio delle azioni ordinarie a capitale diluito 

 
Le previsioni dei principi contabili internazionali, di cui allo IAS 33, forniscono una specifica 
metodologia di calcolo dell’utile per azione (earning per share - EPS), e prevedono una doppia 
formulazione: l’utile base per azione e l’utile diluito per azione. 
 
L’EPS “base” è stato calcolato dividendo il risultato economico attribuibile ai possessori di azioni 
ordinarie della Capogruppo per la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione durante 
l’esercizio. 

 
Altre informazioni 

 
Di seguito si riportano i valori dell’EPS “base” e dell’EPS “diluito” relativi al Bilancio Individuale di 
UBI Banca. 
 
 

Risultato "attribuibile" 
(migliaia di euro)

Media ponderata 
azioni ordinarie

Risul tato per 
az ione

Risultato "attribuibile" 
(migliaia di euro)

Media ponderata azioni 
ordinarie

Risul tato per 
azione

EPS base 54.660 899.482.641 0,0608 174.384 900.265.380 0,1937

EPS di luito 54.660 899.482.641 0,0608 174.384 900.265.380 0,1937
EPS base 'annualizzato' (*) 109.320 899.482.641 0,1215 348.768 900.265.380 0,3874

EPS di luito 'annualizzato' (*) 109.320 899.482.641 0,1 215 348.768 900.265.380 0,3874

30.06.2016 30.06.2015

 
(*) Il numeratore utilizzato ai fini del calcolo non è indicativo della previsione di redditività dell’intero esercizio in quanto 
ottenuto annualizzando il risultato netto conseguito nel primo semestre. 
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Redditività complessiva 
 

Prospetto analitico della redditività complessiva 
 

Voci Importo Lordo
Imposta sul 

reddito
Importo Netto

10. Utile (Perdita) di periodo X X 52.887           

Altre componenti reddituali senza  rigiro a conto economico

20. Attività  materiali

30. Attività  immater iali

40. Piani a benefici definiti (2.406) 662                 (1.744)

50. Attività  non correnti in via di dismissione

60.
Quote delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a 
patrimonio netto

Altre componenti reddituali con rig iro a conto economico

70. Copertura investimenti esteri:

    a) var iazioni di fair value

    b) rigiro a conto economico

    c) altre variazioni

80. Differenze di cambio:

    a) var iazioni di valore

    b) rigiro a conto economico

    c) altre variazioni

90. Copertura dei flussi finanziari

    a) var iazioni di fair value 225                 (41) 184                 

    b) rigiro a conto economico

    c) altre variazioni

100. Attività finanziarie  disponibili per la vendita:

    a) var iazioni di fair value (196.503) 65.186            (131.317)

    b) rigiro a conto economico

     - rettifiche da deterioramento (608) 116                 (492)

     - utili/perdite da rea lizzo (118.809) 39.245            (79.564)

    c) altre variazioni

110. Attività non correnti in via di dismissione:

    a) var iazioni di fair value

    b) rigiro a conto economico

    c) altre variazioni

120.
Quote delle riserve da valutazione delle partecipazioni  
valutate a patrimonio netto:

    a) var iazioni di fair value

    b) rigiro a conto economico

     - rettifiche da deterioramento

     - utili e perdi te da realizzo

    c) altre variazioni

130. Totale altre componenti reddituali (318.101) 105.168         (212.933)

140. Redditività complessiva  (Voce 10 + 130)   (160.046)

30 .06.2016
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Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura 
 

I rischi del Gruppo bancario 
 
La valutazione dei rischi, nell’ambito degli scenari strategici e competitivi nei quali il Gruppo UBI 

Banca ha collocato la propria pianificazione annuale e pluriennale, si estrinseca nella definizione 
di limiti e regole per la loro assunzione tali da garantirne la solidità patrimoniale ed una crescita 
sostenibile orientata alla creazione di valore. 

I principi cardine ai quali fanno riferimento l’analisi e la gestione dei rischi del Gruppo 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. 

 
Le valutazioni svolte dalla Capogruppo sono effettuate tenendo conto delle specificità operative e 

dei connessi profili di ciascuna delle Società componenti il Gruppo, in modo da realizzare 
orientamenti e politiche di gestione integrate e coerenti. Per il conseguimento di tale obiettivo gli 
Organi di UBI Banca svolgono le funzioni loro affidate con riferimento non soltanto alla propria 
realtà aziendale, ma valutando anche l’operatività complessiva del Gruppo. Le politiche definite 
dal Consiglio di Sorveglianza sono poi tradotte in regolamenti operativi da parte del Consiglio di 
Gestione. 

 
 
Rischio di credito 
 
Informazioni di natura qualitativa 
 
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, dal Chief Risk Officer di concerto con il Chief 
Lending Officer 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 di rischi coerenti con la 
propensione al rischio definita dall’Alta Direzione e, più in generale, con la mission del Gruppo.  

Si rimanda alla Nota Integrativa del Bilancio 2015 (Parte E – Informazioni sui rischi e sulle relative 
politiche di copertura) per informazioni di dettaglio inerenti agli aspetti organizzativi, ai sistemi di 
gestione, misurazione e controllo e alle tecniche di mitigazione del rischio di credito impiegate da UBI 
Banca. 

 
Per quanto concerne il Progetto Basilea 2, la Banca d’Italia, nel corso degli anni 2012-2013, ha 

autorizzato il Gruppo all’utilizzo dei sistemi di rating interno avanzati (AIRB – Advanced Internal 
Rating Based) per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito per i segmenti 
Retail regolamentari “esposizioni garantite da immobili residenziali”, “altre esposizioni al dettaglio 
(SME-retail)” nonché per il segmento “corporate” regolamentare. L’autorizzazione prevede per tali 
portafogli l’utilizzo delle stime interne dei parametri di Probabilità di Default (PD) e di Loss Given 
Default (LGD). 

 
Per tutti gli altri portafogli viene utilizzato il metodo standardizzato, da applicarsi secondo 

quanto stabilito nel piano di estensione (roll-out) presentato all’Organo di Vigilanza che prevede 
specifiche scadenze per segmento regolamentare e parametro di rischio. 

Alla data della presente Relazione, l’ambito di applicazione degli approcci autorizzati, in termini 
di perimetro societario, è il seguente: 
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• AIRB: Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia, Banca Popolare Commercio e 
Industria, Banca Popolare di Ancona, Banca Regionale Europea, Banca Carime, Banca di Valle 
Camonica (le “Banche Rete”), IW Bank25 e UBI Banca26; 

• le restanti entità legali del Gruppo continuano ad utilizzare l’approccio standardizzato fino 
alla rispettiva data di roll-out. 

 
L’output dei modelli è 

rappresentato da 9 classi di 
rating a cui corrispondono le 
relative PD, aggiornate a 
dicembre 2014; tali PD 
vengono mappate sulla 
Scala Maestra a 14 classi 
(confrontabile con i rating 
delle principali Agenzie 
esterne di valutazione) 
esclusivamente ai fini di 
reporting. 

Nell’ambito dei modelli di 
LGD, il Gruppo UBI Banca 
ha sviluppato modelli di 
LGD differenziati per classe 
regolamentare. 

 
 
Informazioni di natura quantitativa  

Classificazione delle esposizioni in base ai rating interni 

 
Di seguito si forniscono: 

a) le coperture regolamentari, determinate sulla base delle regole previste dal Regolamento UE 
n. 575/2013 (c.d. CRR) e dalla Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e 
successivi aggiornamenti. È previsto un significativo incremento dei valori riportati a seguito della 
prosecuzione dell’iter di approvazione dei modelli interni secondo il piano di roll-out stabilito con 
le Autorità di Vigilanza; 

b) la distribuzione su classi di Scala Maestra del perimetro IRB: Esposizioni verso Imprese 
(Corporate), Esposizione al Dettaglio: Esposizioni garantite da Immobili ed Esposizioni Altro Imprese 
(SME). 

 
Perimetro IRB di UBI Banca: 

Distribuzione dell’EAD su Scala Maestra 
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25  La società IW Bank incorpora le esposizioni ex-UBI Banca Private Investment e ex-IW Bank. 
26  L’entità legale UBI Banca incorpora le esposizioni ex-B@nca 24-7 ed ex-Centrobanca. 

RATING ESTERNI

Corporate e 
Large 

Corporate

Small 
Business

Imprese 
Retail

Privati Moody's (1)

classe classe classe classe classe

SM1 0,030% 0,049% 1 1 Aaa Aa1 Aa2 Aa3 

SM2 0,049% 0,084% 1 1 2 A1 A2 A3 

SM3 0,084% 0,174% 2 2 Baa1 Baa2 

SM4 0,174% 0,298% 2 Baa3 

SM5 0,298% 0,469% 3 3 3 3 Baa3 /Ba1

SM6 0,469% 0,732% 4 Ba1 Ba2 

SM7 0,732% 1,102% 4 4 4 Ba2/Ba3

SM8 1,102% 1,867% 5 Ba3 

SM9 1,867% 2,968% 6 5 5 5 B1 

SM10 2,968% 5,370% 6 6 6 B2 B3

SM11 5,370% 9,103% 7 Caa1 

SM12 9,103% 13,536% 7 7 7 Caa1/Caa2

SM13 13,536% 19,142% 8 8 Caa2 

SM14 19,142% 99,999% 9 9 8-9 8-9 Caa3 Ca-C 

(1) Cfr. "Moody's "Corporate Default and Recovery Rates, 1920-2014", Exhibit 29, Average One-Year Alphanumeric. Rating Migration 
Rates, 1983-2014.

Master 
Scale

SOGLIE PD MODELLI DI RATING INTERNO UBI

PD Min PD Max
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Rischi di mercato 
 
Rischio di tasso d’interesse e rischio di prezzo –  
 Portafoglio di negoziazione di vigilanza 
 
Informazioni di natura qualitativa 

 

Per quanto attiene agli aspetti organizzativi e metodologici, invariati, si rimanda a quanto già 
descritto nella Nota Integrativa, Parte E, Sezione 2, Capitolo 1 - Rischi di mercato, del Bilancio al 
31 dicembre 2015. 

Si segnala che, nell’ottica di garantire una misurazione più efficace dei rischi assunti dal 
Gruppo, a partire dal 2016 l’indicatore sintetico individuato per il calcolo della rischiosità 
potenziale dei portafogli è l’Expected Shortfall (ES), in sostituzione del VaR, calcolato con 
metodologia di simulazione storica, intervallo di confidenza del 99% e orizzonte temporale di 1 
giorno, che corrisponde alla media aritmetica delle peggiori perdite del portafoglio con una 
probabilità dell’1% e rappresenta il valore atteso delle perdite che eccedono il VaR. 

Il Documento di declinazione dei limiti operativi definisce i limiti operativi per il Trading Book del 
Gruppo UBI Banca nel 2016, sia a livello generale che per controparte e per singoli portafogli. 

Di seguito si riportano i principali limiti operativi per il 2016 (incluse riallocazioni ed eventuali 
nuovi limiti definiti nel corso dell’anno): 

Massima Perdita Accettabile Gruppo UBI Banca Trading Book   100 milioni di euro 

Limite di Expected Shortfall a 1 giorno Gruppo UBI Banca Trading Book 20 milioni di euro 

Early Warning su Expected Shortfall  80% VaR 

 
 
Informazioni di natura quantitativa 

 
Portafoglio di negoziazione di vigilanza – modelli interni e altre metodologie per l’analisi di sensitività 

 
Evoluzione dei rischi di mercato:  

Market ES giornaliero dei portafogli di trading relativi a UBI Banca nel primo semestre 2016 
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Di seguito si riporta l’ES distinto per fattori di rischio, calcolato sul portafoglio di negoziazione di 
UBI Individuale al 30 giugno 2016. 

 
 

Analisi di Backtesting 
 
UBI Banca Trading Book: Backtesting primo semestre 2015 

 
L’analisi di backtesting 

effettivo sui portafogli di 
Vigilanza di UBI 
Individuale non evidenzia 
nessuna giornata in cui il 
P&L è risultato peggiore 
dell’ES calcolata dal 
sistema di Risk 
Management.  

 
 

 
 

Analisi di Stress Test teorici 
 
 
L’analisi evidenzia una 

spiccata sensibilità dei 
portafogli a shock sui 
credit spread 
(coerentemente con la 
presenza di titoli 
governativi italiani e di 
titoli corporate, in 
particolare nei portafogli 
AFS) e a shock dei tassi 
d’interesse (in coerenza 
con la presenza di titoli 
obbligazionari e derivati su 
tassi all’interno dei 
portafogli). 

 
 
 
 
 
 
 

 

Portafoglio di Trading di UBI Banca 30.6.2016 Media Mi nimo Massimo 31.3.2016 31.12.2015

Rischio cambio 234,047
                 294,756

           
6,812

               
1,120,393

       
84,646 

             
457,013 

           
Rischio tasso 896,287  1,025,426

        598,505
           

1,775,986
       

733,864 
            573,844 

           
Rischio azionario 673,096

                 446,336
           

198,391
           

1,306,840
      

201,696 
            909,554 

           
Rischio credito 280,993

                 1,544,531
        279,390

           
3,751,303

       
1,327,686

       
2,736,345

         
Rischio volatilità 118,270

       160,910
           

95,876 
              327,294 

            119,167 
            158,995 

           
Effetto diversificazione (1) (692,083)

               
(760,919)

         
(1,284,111) 

      
Totale

 
(2) 1,510,610

             
2,453,741

        1,025,212
        5,078,692

       
1,706,140

       
3,551,640

         
(1)   L'effetto di diversificazione è dovuto alla non perfetta correlazione tra i diversi fattori di rischio presenti nel portafoglio del Gruppo. 
(2)   L'ES massima è stato rilevata il 3 febbraio 2016, l'ES minima il 24 giugno 2016.

   N.B.: i dati di raffronto relativi a dicembre 20 15 sono riferiti al VaR.

-6

-4

-2

0

2

04/01 25/01 15/02 07/03 28/03 18/04 09/05 30/05 20/06

Milioni

Risk Factors IR
Shock Shock +1bp -18,123 -0.02% -657,837 0.00% -675,960 0.00% 

Risk Factors IR
Shock Shock -1bp -119,959 -0.10% 657,110             0.00% 537,151 0.00% 

Risk Factors IR
Shock Bear Steepening 16,524 0.01% 51,327,759       0.37% 51,344,283 0.37% 

Risk Factors IR
Shock Bull steepening 261,082 0.22% 1,773,530-         -0.01% -1,512,448 -0.01% 

Risk Factors IR
Shock Bear Flattening -21,553 -0.02% 15,053,236 0.11% 15,031,683 0.11% 

Risk Factors IR
Shock Bull Flattening 756,511 0.65% -49,974,376 -0.36% -49,217,866 -0.35% 

Risk Factors Equity
Shock +10% 1,156,937 0.99% 2,350,928         0.02% 3,507,865 0.02% 

Risk Factors Equity
Shock -10% -1,156,937 -0.99% -2,350,928 -0.02% -3,507,865 -0.02% 

Risk Factors Volatility
Shock +20% -69,414 -0.06% 204,031            0.00% 134,617 0.00% 

Risk Factors Volatility
Shock -20% 69,197 0.06% -166,934 0.00% -97,737 0.00% 

Risk Factors Forex
Shock +15% 962,082 0.82% -392,445 0.00% 569,637 0.00% 

Risk Factors Forex
Shock -15% -1,768,718 -1.52% 392,445            0.00% -1,376,273 -0.01% 

Risk Factors Credit Spread
Shock -858,311 -0.74% -746,733,113 -5.37% -747,591,424 -5.33% 

Flight to quality scenario -1,146,825 -0.98% -713,593,488 -5.13% -714,740,312 -5.09% 

Dati al 30 giugno 2016

UBI INDIVIDUALE
Trading Book Vigilanza 

30 giugno 2016

UBI INDIVIDUALE
Banking Book

30 giugno 2016

TOTALE 
UBI INDIVIDUALE
30 giugno 2016

Variazione NAV Variazione NAV Variazione NAV
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Rischio di tasso d’interesse e rischio di prezzo - Portafoglio bancario 
 
 
Informazioni di natura qualitativa 

Per quanto attiene agli aspetti organizzativi e metodologici, invariati, si rimanda a quanto già 
descritto nella Nota Integrativa, Parte E, Sezione 2, Capitolo 2 - Rischi di mercato, del Bilancio al 31 
dicembre 2015. 

 
 
Informazioni di natura quantitativa 
 
Al 30 giugno 2016, l’esposizione di UBI Banca al rischio tasso di interesse si è mantenuta 

nell’ambito delle soglie fissate nella Policy a presidio dei rischi finanziari. In particolare 
l’esposizione di UBI Banca, misurata in termini di sensitivity core27, si attesta nello scenario di 
variazione positiva della curva dei tassi (+100 bp) a circa +33,93 milioni di euro. Nello scenario di 
variazione negativa della curva dei tassi (-100 bp), invece, si evidenzia un livello di sensitivity pari 
a +73,63 milioni di euro. 

Il livello dell’esposizione include, coerentemente con quanto previsto dalla Policy rischi 
finanziari, una stima dell’effetto del fenomeno delle estinzioni anticipate e la modellizzazione delle 
poste a vista sulla base del modello interno. 

 
Con riferimento allo scenario standard definito dalla normativa prudenziale, la tabella 

sottostante riporta le misure di rischio rilevate per UBI Banca nello scenario di riferimento, che al 
30 giugno 2016 risulta essere lo scenario di variazione parallela dei tassi di riferimento pari a 
+200 bp, rapportate al totale Fondi Propri. 

 

Indicatori di rischiosità - valori puntuali 30/06/2016 31/12/2015

shift parallelo di + 200 bp

Riduzione del valore economico / Fondi Propri 0.64% 1.41%

 
 
L’analisi di sensitività del margine di interesse si focalizza sulle variazioni reddituali derivanti da 

un set di scenari di variazione dei tassi, misurate con orizzonte temporale di 12 mesi.  
Al 30 giugno 2016, l’esposizione di UBI Banca al rischio tasso di interesse, stimata in termini di 

impatto sul margine di interesse derivante da un aumento dei tassi di riferimento di +100 bp, 
ammonta a -50,60 milioni di euro.  

Il livello dell’esposizione complessiva include una stima dell’effetto del fenomeno delle estinzioni 
anticipate e della viscosità delle poste a vista. 

L'impatto sul margine evidenzia l'effetto delle variazioni dei tassi sul portafoglio oggetto di 
monitoraggio escludendo ipotesi circa futuri cambiamenti nel mix delle attività e delle passività. 
Tali fattori fanno si che l'indicatore non possa essere utilizzato per valutare la strategia 
prospettica della banca. 

 
Il Documento di declinazione dei limiti operativi definisce i limiti operativi per il Banking Book del 

Gruppo UBI Banca (portafogli Available for Sale e Fair Value Option) nel 2016, sia a livello 
generale che per controparte e per singoli portafogli. 

Di seguito si riportano i principali limiti operativi per il 2016 (incluse riallocazioni ed eventuali 
nuovi limiti definiti nel corso dell’anno): 

Massima Perdita Accettabile Gruppo UBI Banca Banking Book   1,8 miliardi di euro 

Limite di Expected Shortfall a 1 giorno Gruppo UBI Banca Banking Book  270 milioni di euro 

Early Warning su Expected Shortfall        80% 
ES 

 

                                                 
27 È esclusa dal calcolo la componente relativa al portafoglio AFS. 
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Evoluzione dei rischi di mercato: Market VaR giornaliero dei portafogli di banking book di UBI Individuale  

nel primo semestre 2016 
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Di seguito si riporta l’ES distinto per fattori di rischio, calcolato sul portafoglio bancario di UBI 

Individuale al 30 giugno 2016. 

 
 
 
Rischio di cambio 
Per ulteriori approfondimenti su aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del 

rischio di cambio, si rimanda a quanto già descritto nella Nota Integrativa, Parte E, Sezione 2, 
Capitolo 3 - Rischi di mercato, del Bilancio al 31 dicembre 2015. 

 
 
Rischio di liquidità 
 
Informazioni di natura qualitativa 
 
A livello consolidato ed individuale il rischio di liquidità è regolato nell’ambito della Policy a 

presidio dei Rischi Finanziari che, oltre alla definizione dei limiti di esposizione e delle relative 
soglie di early warning, declina anche le regole volte al perseguimento ed al mantenimento, 
mediante politiche di raccolta e impiego coordinate ed efficienti, dell’equilibrio strutturale per le 
Banche Rete e le Società Prodotto. 

 
La Policy ha infine l’obiettivo di rendere omogenee, per tutte le società del Gruppo, sia le 

modalità di intervento che i criteri di identificazione delle condizioni economiche, individuando 
eventualmente a priori le specifiche eccezioni. 

I presidi del rischio di liquidità per conto delle Banche Rete sono accentrati presso la 
Capogruppo e competono: 

• alle strutture del Chief Business Officer (presidio di 1° livello) che provvede al monitoraggio 
giornaliero della liquidità e alla gestione del rischio nell’ambito dei limiti definiti; 

Portafoglio di Banking di UBI Banca  30.6.2016 Media Minimo Massimo 31.3.2016 31.12.2015

Rischio cambio 50,492 
                    56,838 

             
12,714 

             
183,916

           
58,478 

              45,701 
               

Rischio tasso 7,747,717
              8,150,553

        
5,796,596

        
12,310,641

      9,304,412
        

5,802,975
         

Rischio azionario 1,239,709
              816,977

           
441,235

            1,239,709
        

872,384
           

444,914 
              

Rischio credito 142,676,600 
        

135,175,307
   

107,032,071
   

150,054,475 
   

147,946,613
   

108,656,152 
     

Rischio volatilità 125,923
                

151,080
           

96,868 
    

237,277
           

135,185
           

141,049 
              

Effetto diversificazione (1) (5,704,244) 
             (7,723,300) 

      
-

                          
Totale (2)  146,136,197 

        
138,486,808 

   
114,888,014

   
152,848,642 

   
150,593,772

   
115,347,417 

     

(1)   L'effetto di diversificazione è dovuto alla non perfetta correlazione tra i diversi fattori di rischio presenti nel portafoglio del Gruppo. 
(2)   L'ES massima è stato rilevato il 14 marzo 2016, il VaR minimo il 20 gennaio 2016.
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• all’Area Capital & Liquidity Risk Management (presidio di 2° livello), cui compete la 
misurazione degli indicatori sintetici di rischio e la verifica periodica del rispetto dei limiti. 

 
Con particolare riferimento alla posizione in termini di equilibrio strutturale, il rischio di 

liquidità è monitorato principalmente attraverso un modello di liquidity gap in cui viene 
determinata l’evoluzione temporale dei flussi di cassa netti, allo scopo di evidenziare eventuali 
criticità nelle condizioni di liquidità attesa. A livello individuale è stabilito un livello target di 
sostanziale equilibrio tra raccolta, valutata in base al grado di stabilità, e impieghi, valutati in 
base al grado di liquidabilità. 

 

Per ulteriori approfondimenti in tema di rischio di liquidità, si rimanda a quanto già esposto nella 
Nota Integrativa, Parte E, Sezione 3, Capitolo - Rischio di liquidità, del Bilancio al 31 dicembre 2015. 

 
 

Rischi operativi 

Per le informazioni di natura qualitativa (aspetti generali, processi di gestione e metodi di 
misurazione, nonché per il sistema di reporting) si rimanda a quanto descritto nella Nota Integrativa, 
Parte E, Sezione 4, - Rischi operativi, del Bilancio al 31 dicembre 2015. 

 
 
Rischio legale 

Le Società del Gruppo UBI Banca sono coinvolte in una pluralità di procedimenti legali originati 
dall’ordinario svolgimento della propria attività. A fronte delle richieste ricevute, le Società hanno 
ritenuto di appostare congrui accantonamenti a bilancio in base alla ricostruzione degli importi 
potenzialmente a rischio, alla valutazione della rischiosità effettuata in funzione del grado di 
“probabilità” e/o “possibilità” così come definiti dal Principio Contabile IAS 37 e tenendo conto 
della più consolidata giurisprudenza in merito. Pertanto, 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. 

Per quanto attiene al contenzioso, anche fiscale, si rimanda agli specifici paragrafi del Bilancio 
Semestrale Abbreviato. 

 
 
Informazioni di natura quantitativa 
 
Dati descrittivi 
Dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2016 le principali fonti di manifestazione del rischio operativo per 
il Gruppo  sono stati “Processi” (65% delle frequenze e 81% del totale impatti rilevati) e “Cause 
esterne” (34% delle frequenze e 15% del totale impatti rilevati). 
 
Il risk driver “Processi”, tra le altre cose, include gli errori non intenzionali di esecuzione dei 
processi e la non corretta applicazione della normativa. Il risk driver “Cause esterne”, tra le altre 
cose, include gli atti umani provocati da terzi e non direttamente controllabili dalla Banca. 
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Incidenza delle perdite operative per Risk Driver 
(rilevazione 1° luglio 2011 – 30 giugno 2016) 

 
 Numerosità degli eventi  Impatto economico 

34%

0%

65%

1%
Cause esterne 

(Contesto Esterno)

Persone (Fattore 

Umano)

Processi

Sistemi

15% 3%

81%

1%

 
 

Le tipologie di evento28 che nel periodo oggetto di analisi hanno evidenziato una maggiore 
concentrazione delle perdite operative sono “Esecuzione, consegna e gestione dei processi” (7% 
delle frequenze e 51% del totale impatti rilevati), “Clientela, prodotti e prassi professionali” (58% 
delle frequenze e 30% del totale impatti rilevati), e “Frode esterna” (30% delle frequenze e 14% del 
totale impatti rilevati). 

 
Incidenza delle perdite operative per tipologia di evento 

(rilevazione 1° luglio 2011 – 30 giugno 2016) 

 
Numerosità degli eventi Impatto economico 
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0%
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Danni da eventi esterni
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Frode esterna
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Interruzioni dell'operatività e disfunzioni dei 

sistemi

Rapporto di impiego e sicurezza sul lavoro

30%

0%51%

14%

0%1% 4%

Impatti

 
 

 
Nei primi sei mesi del 2016 le perdite operative si sono concentrate quasi esclusivamente sul 
fattore di rischio “Processi” (99% delle frequenze e 100% del totale impatti rilevati). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
28 Ci si riferisce alle tipologie di evento regolamentari previste dal Regolamento UE n 575/2013 di seguito riepilogate: 
Frode interna: perdite dovute ad atti di frode, appropriazione indebita, aggiramento di statuti, leggi, regolamenti o politiche aziendali (esclusi gli episodi di 
discriminazione o mancata applicazione di condizioni paritarie), che coinvolgono almeno un membro interno dell’azienda; 
Frode esterna: perdite dovute ad atti di frode, appropriazione indebita, aggiramento di statuti, leggi o politiche aziendali (esclusi gli episodi di discriminazione) 
perpetrati  da parte di terzi; 
Rapporto di impiego e sicurezza sul lavoro: perdite dovute ad azioni in contrasto con le leggi o i contratti in materia di lavoro, salute e sicurezza sul posto di 
lavoro, e al risarcimento per infortunio, per episodi di discriminazione o per mancata applicazione di condizioni paritarie; 
Clientela, prodotti e prassi professionali: perdite dovute all’incapacità di realizzare gli impegni professionali con specifici clienti (compresi i requisiti fiduciari e di 
adeguata informazione sugli investimenti), oppure alla natura o alle caratteristiche tecniche del prodotto; 
Danni da eventi esterni: perdite dovute al danneggiamento, distruzione o smarrimento di beni materiali, perdite umane ed altre perdite dovute a disastri naturali o 
altri eventi; 
Interruzioni dell’operatività e disfunzioni dei sistemi: perdite dovute ad avarie e guasti nei sistemi e/o conseguenti interruzioni dell’operatività; 
Esecuzione, consegna e gestione dei processi: perdite dovute a problemi nel perfezionamento delle transazioni o nella gestione del processo, e nelle relazioni con 
controparti commerciali e fornitori. 
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Incidenza delle perdite operative per Risk Driver 
(rilevazione 1° gennaio 2016 - 30 giugno 2016) 

 
Numerosità degli eventi  Impatto economico 
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Nel periodo in oggetto le perdite operative risultano prevalentemente concentrate nelle tipologie di 
evento “Esecuzione, consegna e gestione dei processi” (1% delle frequenze e 78% del totale impatti 
rilevati) e “Clientela, prodotti e prassi professionali” (98% delle frequenze e 22% del totale impatti 
rilevati. 

 
Incidenza delle perdite operative per tipologia di evento 

(rilevazione 1° gennaio 2016 - 30 giugno 2016) 
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Requisito patrimoniale 

 
La metodologia di calcolo ed il perimetro di applicazione delle diverse componenti previste dal 
modello non hanno subito variazioni rispetto a quanto indicato nella Nota Integrativa del Bilancio 
2015. 
 

Il requisito patrimoniale al netto delle perdite attese coperte da accantonamenti a Fondo Rischi e 
Oneri è pari a 36,96 milioni di euro (+19% rispetto ai 31,1 milioni del semestre precedente). 

 

Tale aumento è determinato principalmente dalla diminuzione del valore dell’Expected Loss 
deducibile. Inoltre, i valori di UBI Banca sono influenzati dagli eventi rivenienti da ex B@nca 24-7, 
ex Centrobanca ed ex Silf in seguito alle rispettive incorporazioni e dagli aggiornamenti degli 
importi di perdita effettuati su eventi rilevati negli esercizi precedenti. 

 
 

Principali rischi e incertezze relativi al secondo semestre dell’anno 
 

Rischi 
 
UBI Banca, attribuendo 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, si è dotato di un sistema di governo e presidio dei rischi 
che contempla gli ambiti organizzativo, regolamentare e metodologico al fine di garantire la 
coerenza dell’operatività alla propria propensione al rischio RAF (Risk Appetite Framework). Più in 
particolare, il Gruppo si è dotato di un framework di gestione dei rischi coerente con la 
regolamentazione e con le strategie del Gruppo, che si è evoluto nel corso degli anni in coerenza 
agli sviluppi della normativa di riferimento. Gli elementi principali del framework attuale 
riguardano: 

1. definizione della propensione al rischio; 
2. definizione delle politiche di governo dei rischi; 
3. declinazione e governo del RAF nelle società del Gruppo; 
4. monitoraggio dei rischi correnti e prospettici. 
 
Gli artt. 97 e seguenti della sezione III della Direttiva 2013/36/EU (c.d. CRD IV) disciplinano il 

“Processo di revisione e valutazione prudenziale” (Supervisory Review and Evaluation Process - 
SREP), ovvero il processo di controllo, revisione e valutazione prudenziale di competenza 
dell’Autorità di Vigilanza tramite il quale formula un giudizio complessivo sulla banca e attiva, ove 
necessario, misure correttive. A tal fine come previsto dall’art. 107 (3) della CRD IV, l’European 
Banking Autority (EBA) ha pubblicato delle “Guidelines”29 con l’obiettivo di promuovere procedure 
e metodologie comuni tra le Autorità Competenti per supportare il processo di revisione e 
valutazione prudenziale (SREP). 

 
Contribuiscono in maniera notevole alla determinazione dei requisiti di capitale e di liquidità 

nell’ambito del processo SREP di competenza dell’autorità di vigilanza i processi interni di 
determinazione e valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (Internal Capital Adequacy 
Assessment Process – ICAAP) e della liquidità (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process – 
ILAAP), sulla base dei quali il Gruppo realizza annualmente “self assessment” focalizzati 
sull’identificazione dei rischi, sulle proprie condizioni di adeguatezza patrimoniale e di liquidità 
correnti, prospettiche e in condizioni di stress30.  

 
Il 29 aprile, in ottemperanza alla normativa vigente, UBI Banca ha inviato all’Autorità di 

Vigilanza i Resoconti ICAAP e ILAAP 2015. In tale occasione i risultati delle valutazioni di 

                                                 
29 Cfr. “Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP)” EBA/GL/2014/13 19 dicembre 2014. 
30 Cfr. “Guidelines on ICAAP and ILAAP information collected for SREP purposes”, consultation paper, EBA/CP/2015/26 11 dicembre 

       2015 
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adeguatezza patrimoniale e della liquidità hanno confermato la disponibilità di margini 
significativi per il mantenimento di una posizione patrimoniale e di liquidità, a livello corrente, 
prospettico e in condizioni di stress, superiore ai requisiti richiesti. 

 
Nell’ambito di tali processi di gestione dei rischi, 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 realizzata attraverso 
un processo analitico centralizzato, integrato da un self assessment condotto con riferimento a 
tutte le entità del Gruppo. 

 
Di seguito vengono rappresentati i rischi con potenziali impatti significativi per la Banca e le 

azioni che sono state poste in essere per mitigarli. I rischi diversi da quelli di seguito citati, di 
marginale rilevanza all’interno di UBI Banca, non ci si attende debbano subire variazioni 
significative nel corso del secondo semestre. 

 
 
Rischio di credito 
Il rischio di credito – che consiste nel rischio di subire perdite derivanti dall’inadempienza delle 

controparti nei confronti delle quali esiste un’esposizione creditizia – costituisce il rischio 
caratteristico di maggior rilevanza del Gruppo UBI Banca: su base storica esso assorbe circa il 
90% del capitale a rischio regolamentare. 

La Banca da sempre considera fra le sue priorità strategiche la qualità del portafoglio crediti e la 
gestione efficiente del portafoglio crediti deterioriati. In tal senso, anche nel corso del primo 
semestre 2016, è proseguita l’attività di ottimizzazione dei processi creditizi al fine di:  

• mantenere entro soglie molto ridotte l’incidenza del portafoglio creditizio a rischio alto, 
nell’ambito dei crediti in bonis;  

• gestire in modo efficace le posizioni c.d. forborne;  
• ridurre i flussi da crediti in bonis a crediti deteriorati;  
• gestire in ottica di contenimento graduale il portafoglio crediti deteriorati, anche tramite 

azioni mirate di cessione a terzi;  
• ottimizzare il processo della gestione delle garanzie collegate ai crediti anche al fine di 

disporre di informazioni sempre più accurate e complete. 

 
Nel corso dell’esercizio 2016 UBI Banca intende continuare l’affinamento dei processi e della 

piattaforma informatica integrata per la gestione del credito a default attraverso interventi 
specifici finalizzati a rafforzare ulteriormente il presidio del rischio di credito attraverso 
l’integrazione automatizzata dei processi di monitoraggio (definiti attraverso  la pratica elettronica 
di monitoraggio e modulo di classificazione e svalutazione – PEM) e dei processi di istruttoria degli 
affidamenti (gestiti attraverso la PEF – Pratica Elettronica di Fido). 

 
Con riferimento inoltre al rischio di incorrere in perdite derivanti dal deprezzamento del valore 

dei cespiti assunti a garanzia del credito, che nell’attuale contesto economico potrebbero subire 
una riduzione di valore diminuendone il grado intrinseco di protezione, si rileva che il Gruppo UBI 
Banca, anche grazie alle proprie politiche creditizie, presenta valori di Loan To Value contenuti 
rispetto alla media di sistema. Inoltre si specifica che, come comunicato in occasione della 
presentazione del “Piano Industriale UBI 2019/2020”, nel corso del secondo semestre prenderà 
avvio l’operatività della Real Estate Owned Company, Re.O.Co. creata, nell’ambito del 
rafforzamento dei presidi di gestione e valorizzazione dei NPLs, a supporto della valorizzazione 
delle garanzie real estate in aste giudiziarie. 

 
Rischio di business 
Lo scenario attuale di lenta e debole ripresa economica sta continuando a influenzare 

sfavorevolmente le condizioni operative del sistema bancario. A questo si aggiunge una politica 
monetaria fortemente espansiva caratterizzata da uno scenario di tassi di interesse in continua 
diminuzione, ormai ridotti ai minimi. In tale contesto, in particolare risulta elevata la 
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competizione, in termini di prezzo, sul fronte dell’erogazione di credito da parte degli operatori di 
sistema anche a seguito dell’accesso a forme di funding regolamentate dalla Banca Centrale 
Europea (leggasi Targeted Long Term Repo - TLTRO).  

Contesto macroeconomico, estrema volatilità dei mercati e le aggressive pressioni competitive 
conseguenti la rilevante liquidità sul mercato del credito determinano compressioni dei margini e 
della redditività degli operatori. In tale contesto il Gruppo UBI Banca  continua a proporre 
opportune manovre sulla rete commerciale atte al conseguimento degli obiettivi individuati in 
termini di volumi e pricing degli impieghi in coerenza con il livello di qualità del credito prefissato. 

 
Rischio sovrano 
L’esposizione al rischio sovrano del Gruppo continua a essere concentrata in Italia e 

rappresentata da titoli di Stato nazionali. Relativamente a tale rischio per il banking book, il 
Gruppo UBI Banca, come confermato nel Piano Industriale, è focalizzato nell’attivare opportune 
manovre finalizzate a una maggiore diversificazione del portafoglio e a realizzare una graduale e 
significativa riduzione della concentrazione delle esposizioni verso i titoli governativi italiani in 
coerenza con le linee guida strategiche. 

 
 
Incertezze 
 
L’incertezza è definita come un evento possibile il cui potenziale impatto, riconducibile a una delle 

categorie di rischio identificate sopra, non è al momento determinabile e quindi quantificabile. 

 
Il Gruppo opera in uno scenario atteso in miglioramento, sul quale gravano tuttavia alcuni 

rischi, potenzialmente negativi per la crescita, legati a diversi focolai di tensione. Tali elementi di 
incertezza potrebbero manifestarsi con impatti riconducibili essenzialmente ai rischi di credito, 
pur senza intaccare la solidità patrimoniale del Gruppo UBI Banca.  

 
In particolare, le principali incertezze individuate per la seconda metà del 2016 attengono ai 

seguenti aspetti: 

- Evoluzione del quadro macroeconomico.  
Si conferma la fase di espansione dell’economia mondiale seppure a un ritmo moderato, pur in 

un contesto caratterizzato da un elevato livello di incertezza acuito dall’esito del referendum del 23 
giugno u.s. che ha sancito l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Sono confermate infatti, 
le attese di una espansione moderata accompagnata da una dinamica inflazionistica contenuta e 
caratterizzata da un consolidamento della ripresa nei paesi sviluppati a fronte di un 
raffreddamento dei ritmi di crescita dei paesi emergenti. Con riferimento più specifico 
all’Eurozona, evidenze circa il consolidamento della ripresa a fronte di livelli contenuti 
dell’inflazione emergono alla luce della dinamica favorevole che ha contraddistinto il PIL del primo 
trimestre, rispetto agli stessi periodi di riferimento dello scorso anno. Vista la contenuta 
esposizione verso la Gran Bretagna, inoltre, non si prevedono particolari impatti sulle economie 
dei maggiori paesi dell’Eurozona. In Italia lo scenario macro si conferma in lento miglioramento a 
fronte di ritmi di espansione decisamente moderati; il miglioramento del contesto dell’Eurozona 
dovrebbe infatti riflettersi positivamente sul nostro Paese seppur a tassi di crescita penalizzati dal 
perdurare dei significativi problemi strutturali che lo caratterizzano. I riflessi della Brexit sul 
sistema bancario domestico, nonostante la limitata presenza diretta, potrebbero determinare 
impatti non trascurabili con riferimento alle attività finanziarie detenute in portafoglio (volatilità e 
allargamento degli spread) e alle condizioni del funding istituzionale. Possibili misure espansive 
da parte della BCE potrebbero spingere ulteriormente in negativo i tassi Euribor e penalizzare la 
dinamica della redditività dei margini. 

Tali prospettive di ripresa economica, sebbene a ritmi estremamente modesti, appaiono soggette 
a notevoli rischi al ribasso soprattutto in considerazione degli effetti negativi derivanti da possibili 
shock esterni con riguardo a un eventuale deterioramento del panorama geopolitico (scoppio di 
conflitti militari “allargati” e/o eventuale diffusione di attacchi terroristici), al potenziale 
rallentamento della crescita cinese e dei paesi emergenti legato ad un ulteriore indebolimento 
delle risorse energetiche e delle materie prime e, in ottica prospettica di medio/lungo termine, alla 
progressiva divergenza tra le politiche monetarie delle maggiori Banche Centrali (BCE e Bank of 
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Japan, oggi ancora fortemente allineate su politiche espansive, verso la Federal Reserve che dopo 
oltre nove anni ha dato avvio al rialzo dei tassi a fine 2015); 

- Evoluzione del contesto normativo.  

Il contesto normativo è sottoposto a diverse dinamiche di mutamento a seguito sia 
dell'emanazione di vari provvedimenti normativi, a livello europeo e nazionale, con le relative 
disposizioni regolamentari di attuazione, in materia di prestazione di servizi bancari, sia di 
correlati indirizzi giurisprudenziali. Tale scenario richiede un particolare sforzo sia interpretativo 
che attuativo e talvolta ha inciso direttamente sui profili di redditività delle banche e/o sui costi 
per la clientela. UBI Banca valuta continuamente manovre per attenuare le conseguenze dei vari 
provvedimenti, anche tramite il regolare e attento monitoraggio degli oneri operativi e una 
costante ricerca di maggiore efficienza dei processi interni.  

Quali aspetti di immediato e prospettico rilievo, si confermano  il nuovo principio contabile IFRS 
9 e le proposte di modifica della normativa prudenziale, con potenziali impatti sulle svalutazioni 
dei crediti e sull’adeguatezza patrimoniale. Fra le proposte di rilievo emergono quelle attinenti al 
processo di classificazione e gestione dei crediti past-due31 e, con la finalità di omogeneizzare il 
calcolo dei requisiti prudenziali a livello europeo, il regolamento sull’esercizio delle opzioni e delle 
discrezionalità nazionali e le proposte di adeguamento dei modelli interni relativi al rischio di 
credito da parte delle autorità di vigilanza32. A tal proposito, in particolare, si segnala la rimozione 
a partire dal 1 ottobre p.v. della discrezionalità nazionale relativa alla facoltà di non includere i 
profitti o perdite non realizzati, relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali dei paesi 
dell’UE classificate nella categoria "Attività finanziarie disponibili per la vendita". Criticità 
operative, reputazionali e costi di implementazione potrebbero essere inoltre determinati dall’ 
adozione delle prossime normative su anatocismo, usura e trasparenza bancaria; 

- Supervisory Review and Evaluation Process (SREP).  
L’adozione delle linee-guida dell’EBA sul processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) 

da parte della Banca Centrale Europea potrebbe portare all’esercizio di nuove prassi di vigilanza, 
discostandosi da quelle precedentemente utilizzate dalle autorità nazionali. Rispetto alla 
normativa attualmente in vigore, inoltre, potrebbero sorgere ulteriori requisiti, tali da richiedere 
specifici interventi anche di carattere organizzativo; 

 
* * * 

 
I rischi e le incertezze sopra illustrati sono stati oggetto di un processo di valutazione teso anche a 

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. 

 
 
 
 

 

                                                 
31 Cfr. Draft Regulatory Technical Standards on materiality threshold of credit obligation past due under Article 178 of Regulation (EU) 575/2013 - consultation 

paper. 
32  Cfr. Regolamento (UE) 2016/445 della Banca Centrale Europea del 14 marzo 2016 sull’esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto 

dell’Unione (BCE/2016/4) e Draft Regulatory Technical Standards “On the specification of the assessment methodology for competent authorities regarding 
compliance of an institution with the requirements to use the IRB Approach in accordance with Articles 144(2), 173(3) and 180(3)(b) of Regulation (EU) No 
575/2013. 
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OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE  
 

Le operazioni di cartolarizzazione con sottostanti portafogli originati da banche del Gruppo UBI  
non sono oggetto di trattazione nella presente sezione, in quanto i titoli cartolarizzati sono stati 
interamente sottoscritti da ciascun originator all’atto dell’emissione. Come previsto dalla 
normativa applicabile ai bilanci annuali, non vengono pertanto compilate le relative sezioni della 
Nota integrativa; per completezza d’informazione, si riportano comunque di seguito le principali 
caratteristiche delle operazioni in essere alla data di redazione della presente nota o estinte 
nell’esercizio appena concluso.  

 
 

Operazioni di Cartolarizzazione UBI SPV BPA 2012,  UBI SPV BPCI 2012 e UBI SPV BBS 
2012  

Nel corso dell’esercizio 2012 è stata completata la contemporanea strutturazione di tre 
operazioni di cartolarizzazione, mediante cessione a tre società veicolo denominate UBI SPV BPA 
2012 S.r.l., UBI SPV BPCI 2012 S.r.l. e UBI SPV BBS 2012 S.r.l.33, di finanziamenti a piccole 
medie imprese, classificati in bonis e  detenuti rispettivamente da Banca Popolare di Ancona, 
Banca Popolare Commercio e Industria e Banco di Brescia. 

 
Queste  cartolarizzazioni sono state strutturate con l’obiettivo di costituire per il Gruppo  poste 
stanziabili presso gli Istituti Centrali: di conseguenza le banche originator hanno sottoscritto 
all’atto dell’emissione l’intero ammontare dei titoli cartolarizzati, per poi mettere a disposizione di 
UBI Banca, tramite operazioni di pronti contro termine, i soli titoli di classe A.  

 
Si riporta di seguito, per ciascuna cartolarizzazione, le caratteristiche dei titoli, emessi 
contestualmente per tutte e tre le operazioni in data 30 ottobre 2012: 

 

1) Cartolarizzazione UBI SPV BPA 2012 

• Titoli di Classe A (Senior Tranches): nominale 709.800.000 a tasso variabile,  scadenza 
2057, dotati all’emissione di rating A- da parte di Standard & Poor’s e A (low) da parte di 
DBRS; 

• Titoli di Classe B (Junior Tranches): nominale 307.800.000, scadenza 2057, senza rating 
e con rendimento pari all’additional return dell’operazione. 

2) Cartolarizzazione UBI SPV BPCI 2012  

• Titoli di Classe A (Senior Tranches): nominale 575.600.000 a tasso variabile,  scadenza 
2057, dotati all’emissione di rating A- da parte di Standard & Poor’s e A (low) da parte di 
DBRS; 

• Titoli di Classe B (Junior Tranches): nominale 277.100.000, scadenza 2057, senza rating 
e con rendimento pari all’additional return dell’operazione. 

3) Cartolarizzazione UBI SPV BBS 2012 

• Titoli di Classe A (Senior Tranches): nominale 644.600.000 a tasso variabile,  scadenza 
2057, dotati all’emissione di rating A- da parte di Standard & Poor’s e A (low)  da parte di 
DBRS; 

• Titoli di Classe B (Junior Tranches): nominale 244.400.000, scadenza 2057, senza rating 
e con rendimento pari all’additional return dell’operazione. 

Anche in questo caso, i rating assegnati ai titoli di cui sopra – che restano validi anche al 30 
giugno 2016 - sono  compatibili con i requisiti per la stanziabilità presso la Banca Centrale. Per 
completezza di informazione segnaliamo che in data 29 luglio 2016 DBRS ha innalzato il rating 
delle Senior Notes al livello AA. 

 

                                                 
33 Le società sono oggetto di consolidamento integrale da parte della Capogruppo UBI Banca secondo le norme contabili vigenti. 
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L’ammortamento dei titoli è iniziato alla data di pagamento del 7 luglio 2014; a partire da tale 
data sono stati parzialmente rimborsati i titoli Classe A: Si riportano nella tabella seguente, per 
ciascuna operazione, gli importi rimborsati ed il valore residuo dei titoli alla data di riferimento del 
presente bilancio: 

 

UBI SPV BPA 2012 SRL - 
TITOLI CARTOLARIZZATI 

ISIN 
Valore Nominale 

all'emissione 
Valore rimborsato al 

30/06/2016 

Valore Nominale 
Residuo al 

30/06/2016 

% 
rimborsata 

Class A IT0004841141 709.800.000 471.196.145 238.603.855 66,4% 

Class B IT0004841158 307.800.000 0 307.800.000 0,0% 

Total 1.017.600.000 471.196.145 546.403.855 46,3% 

 
 

UBI SPV BPCI 2012 SRL - 
TITOLI CARTOLARIZZATI 

ISIN 
Valore Nominale 

all'emissione 
Valore rimborsato al 

30/06/2016 

Valore Nominale 
Residuo al 

30/06/2016 

% 
rimborsata 

Class A IT0004840994 575.600.000 483.282.262 92.317.738 84,0% 

Class B IT0004841000 277.100.000 0 277.100.000 0,0% 

Total 852.700.000 483.282.262 369.417.738 56,7% 

 
 

UBI SPV BBS 2012 SRL - 
TITOLI CARTOLARIZZATI 

ISIN 
Valore Nominale 

all'emissione 
Valore rimborsato al 

30/06/2016 

Valore Nominale 
Residuo al 

30/06/2016 

% 
rimborsata 

Class A IT0004841125 644.600.000 485.175.865 159.424.135 75,3% 

Class B IT0004841133 244.400.000 0 244.400.000 0,0% 

Total 889.000.000 485.175.865 403.824.135 54,6% 

 
 

Si segnala, per completezza di informazione, che alla successiva data di pagamento del 7 luglio   
2016 sono stati fatti ulteriori rimborsi sui titoli Classe A, pari a  38,9 milioni di euro per UBI SPV 
BPA 2012, 26,9 milioni per UBI SPV BPCI 2012 e 30,7 milioni per UBI SPV BBS 2012.  
I titoli Classe B di ciascuna operazione, invece, in virtù delle clausole di subordinazione, non 
hanno finora ricevuto alcun rimborso. 
 
Per quanto riguarda il portafoglio originariamente ceduto, esso  ammontava complessivamente a  
2,76 miliardi di euro, così ripartiti fra le tre banche originator: 1,017 miliardi Banca Popolare di 
Ancona, 852 milioni Banca Popolare Commercio ed Industria e 889 milioni Banco di Brescia 
 
Le operazioni in esame sono operazioni “revolving”: era pertanto prevista la possibilità, entro 18 
mesi dall’emissione, di ulteriori cessioni di mutui da parte delle banche originator, da finanziarsi 
da parte delle società veicolo con gli incassi generati da ciascun portafoglio cartolarizzato. 
Coerentemente con tale previsione, nel primo trimestre del 2014 è stata perfezionata un’ulteriore 
cessione di attivi per complessivi 647 milioni di euro, così ripartiti fra le tre cartolarizzazioni (in 
termini di debito residuo capitale): 

 

- Banca Popolare di Ancona / UBI SPV BPA 2012: euro 317 milioni 
 

- Banca Popolare Commercio ed Industria / UBI SPV BPCI 2012: euro 137 milioni 
 

- Banco di Brescia / UBI SPV BBS 2012: euro 193 milioni 
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Nel corso del primo trimestre 2014, inoltre, ciascuna Banca Originator, con la finalità di 
migliorare la qualità complessiva del portafoglio, aveva perfezionato un’operazione di riacquisto 
volontario di crediti in bonis a rischio alto, riguardante 136 milioni di euro di crediti dei portafogli 
inizialmente ceduti; gli importi riacquistati per ogni originator / SPV (in termini di debito residuo 
capitale) sono stati: 

  
- Banca Popolare di Ancona / UBI SPV BPA 2012: euro 42 milioni 

 
- Banca Popolare Commercio ed Industria / UBI SPV BPCI 2012: euro 27 milioni 

 
- Banco di Brescia / UBI SPV BBS 2012: euro 67 milioni 

 

 
Una nuova operazione di riacquisto crediti è stata effettuata nel terzo trimestre del 2015: in 
questo caso le tre banche originator hanno riacquistato crediti deteriorati per 69 milioni di euro 
complessivi di debito residuo capitale. L’operazione è stata perfezionata in data 30 ottobre (con 
efficacia contabile ed economica dal precedente 19 ottobre); i crediti riacquistati per ogni 
originator / SPV, sempre in termini di debito residuo capitale, sono i seguenti: 

 
- Banca Popolare di Ancona / UBI SPV BPA 2012: euro 35 milioni 

 
- Banca Popolare Commercio ed Industria / UBI SPV BPCI 2012: euro 13 milioni 

 
- Banco di Brescia / UBI SPV BBS 2012: euro 21 milioni 

 
 

Tenuto conto delle operazioni sopra descritte, e del naturale ammortamento dei finanziamenti, il 
portafoglio complessivamente ceduto dalle tre banche originator – che in base ai vigenti principi 
contabili internazionali rimane contabilmente inscritto nei bilanci degli originator- si attesta al 30 
giugno 2016 a  1,293 miliardi  di euro di debito residuo capitale. 

 
Nelle tabelle seguenti si riporta, per ciascuna banca cedente, la distribuzione del portafoglio 
cartolarizzato per tipologia qualitativa dei crediti al 30/6/2016 in base alla classificazione nel 
bilancio dell’originator (in termini di valore netto di bilancio) ed alla classificazione della 
reportistica dell’operazione (in termini di debito residuo capitale ): 
 

1) Cartolarizzazione UBI SPV BPA 2012 

  TIPOLOGIA DI CREDITI             
(classificazione di bilancio) 

Valore di bilancio 
al 30/06/2016 
(migliaia di euro) 

  TIPOLOGIA DI CREDITI            
(classificazione ai fini dell'operazione) 

Debito Residuo 
Capitale  

 al 30/06/2016  
(migliaia di euro) 

 Esposizioni non deteriorate  463.407  Performing Loans  476.638 

 Esposizioni scadute non deteriorate  19.108  Arrears Loans  4.430 

 Esposizioni scadute deteriorate  1.153  COLLATERAL PORTFOLIO  481.068 

 Inadempienze probabili  34.356   Defaulted Loans  54.718 

 Sofferenze  8.945 
TOTALE PORTAFOGLIO 
 UBI SPV BPA 2012 

535.786 

 TOTALE Attivi ceduti da Banca 
Popolare di Ancona a UBISPV BPA 
2012  

526.969 
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2) Cartolarizzazione UBI SPV BPCI 2012  

  TIPOLOGIA DI CREDITI             
(classificazione di bilancio) 

Valore di 
bilancio al 

30/06/2016 
(migliaia di euro) 

  TIPOLOGIA DI CREDITI           
(classificazione ai fini dell'operazione) 

Debito Residuo 
Capitale  

al 30/06/2016  
(migliaia di euro) 

 Esposizioni non deteriorate  316.702  Performing Loans  330.350 

 Esposizioni scadute non deteriorate  22.948  Arrears Loans  8.209 

 Esposizioni scadute deteriorate  227  COLLATERAL PORTFOLIO  338.559 

 Inadempienze probabili  19.706   Defaulted Loans  27.033 

 Sofferenze  3.052 
 TOTALE PORTAFOGLIO  
UBI SPV BPCI 2012  

365.592 

 TOTALE Attivi ceduti da Banca Pop. 
Comm. Industria a UBISPV BPCI 2012  

362.635 

 

3) Cartolarizzazione UBI SPV BBS 2012 

  TIPOLOGIA DI CREDITI             
(classificazione di bilancio) 

Valore di bilancio 
 al 30/06/2016 
(migliaia di euro) 

  TIPOLOGIA DI CREDITI           
(classificazione ai fini dell'operazione) 

Debito Residuo 
Capitale 

 al 30/06/2016  
(migliaia di euro) 

 Esposizioni non deteriorate  347.412  Performing Loans  353.872 

 Esposizioni scadute non deteriorate  8.654  Arrears Loans  1.786 

 Esposizioni scadute deteriorate  1.247  COLLATERAL PORTFOLIO  355.658 

 Inadempienze probabili  22.897   Defaulted Loans  35.906 

 Sofferenze  5.097 
 TOTALE PORTAFOGLIO 
 UBI SPV BBS 2012  

391.564 

 TOTALE Attivi ceduti da Banco di 
Brescia a UBI SPV BBS 2012  

385.307 

 
La struttura dell’operazione, conformemente al modello adottato anche per le altre 

cartolarizzazioni, prevede che UBI Banca, in qualità di Capogruppo, svolga il ruolo di Servicer 
mentre le attività di incasso e la gestione dei rapporti cartolarizzati sono effettuate dalle tre 
banche originator, in qualità di Sub-servicer (anche in questo caso con esclusione dei rapporti 
passati a sofferenza, gestiti dall’Area Credito Anomalo e Recupero Crediti della Capogruppo).  

 
Le tre banche originator svolgono inoltre il ruolo di Subordinated Loan Provider: al fine di 
costituire una riserva di cassa per fronteggiare alcuni rischi connessi con le operazioni, nel 2012 
sono stati infatti erogati da ciascuna banca originator dei finanziamenti subordinati, del valore 
rispettivamente di : 

- 26,6 milioni di euro da parte della Banca  Popolare di Ancona, incrementati di 8,8 milioni 
nell’esercizio 2013 e di ulteriori 11,3 milioni nel 2014, in occasione della cessione “revolving”; 

- 26,3 milioni di euro da parte della Banca Popolare Commercio ed Industria, incrementati di 
ulteriori 4,9 milioni in occasione del “revolving” del  2014; 

- 22,9 milioni di euro da parte del Banco di Brescia, incrementati successivamente di 2,8 milioni 
nell’esercizio 2013 e di ulteriori 3,6 milioni in occasione del “revolving” del 2014. 

Il supporto finanziario prestato dalle banche del Gruppo alle operazione in esame ammonta quindi 
alla data del 30 giugno 2016 a 107,2 milioni di euro complessivi. 

 
Il ruolo di Cash Manager, Paying Agent ed English Account Bank è svolto, per tutte e tre le 
operazioni da The Bank of New York Mellon. 
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Inoltre, in linea prudenziale al fine di rispettare i requisiti di eleggibilità anche in scenari di stress 
di mercato, per queste tre operazioni si è proceduto, ad inizio 2015, alla nomina di un Back up 
Servicer Facilitator. 

 
 

Operazione 24-7 Finance  
 

L’operazione di cartolarizzazione 24-7 Finance Srl è stata effettuata nel corso dell’esercizio 2008 
con sottostanti attivi detenuti da Banca 24-7 Spa, società come noto incorporata in UBI Banca 
nell’esercizio 2012.  
Le tipologie di attivi, a suo tempo cartolarizzati mediante cessione ad una unica società veicolo 
24-7 Finance s.r.l., erano rappresentate da tre diversi portafogli: 

1) Mutui: 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; 

2) Cessioni del Quinto: crediti in bonis derivanti da Cessioni del Quinto dello stipendio a 
privati residenti in Italia, garantiti da clausola “riscosso per non riscosso” e da assicurazione su 
perdita di impiego; 

3) Prestiti al consumo: crediti in bonis derivanti da Prestiti Personali e Prestiti Finalizzati 
rilasciati a privati residenti in Italia;  

Su tali attivi erano state strutturate da parte di 24-7 Finance tre diverse emissioni di titoli 
cartolarizzati. 

 
L’operazione di cartolarizzazione avente per oggetto Finanziamenti contro Cessione del Quinto 

dello stipendio è stata chiusa anticipatamente nel corso dell’esercizio 2011.  
Analogamente nel corso dell’esercizio 2012 è stata chiusa anticipatamente anche l’operazione 
avente per sottostante il portafoglio di Prestiti al consumo.  
Al 30 giugno 2016 pertanto è ancora in essere soltanto l’operazione Mutui, il cui portafoglio 
ammonta, a tale data, a 1,258 miliardi di euro (debito residuo capitale).  

Nelle tabelle seguenti si riporta la distribuzione del portafoglio cartolarizzato - che anche in 
questo caso è contabilmente iscritto negli attivi della banca originator - per tipologia qualitativa 
dei crediti al 30 giugno 2016 in base alla classificazione nel bilancio dell’originator (in termini di 
valore netto di bilancio) ed alla classificazione della reportistica dell’operazione (in termini di 
debito residuo capitale “vista cliente”):  

 

 

  TIPOLOGIA DI CREDITI             
(classificazione di bilancio) 

Valore di bilancio 
 al 30/06/2016  
(migliaia di euro) 

  TIPOLOGIA DI CREDITI           
(classificazione ai fini dell'operazione) 

Debito Residuo 
Capitale 

 al 30/06/2016 
 (migliaia di euro) 

 Esposizioni non deteriorate  1.021.858  Performing Loans  1.000.613 

 Esposizioni scadute non 
deteriorate  

39.840  Arrears Loans  44.400 

 Esposizioni scadute deteriorate  2.757  COLLATERAL PORTFOLIO  1.045.013 

 Inadempienze probabili  105.223   Defaulted Loans  212.690 

 Sofferenze  74.499 
 TOTALE PORTAFOGLIO 24-7 
FINANCE  

1.257.703 

 TOTALE Attivi ceduti da UBI 
BANCA  a 24-7 Finance  

1.244.177 
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Di seguito si riportano le caratteristiche dei titoli emessi: 

• Titoli di classe A (titoli senior): nominale 2.279.250.000 euro, a tasso variabile, a cui è 
stato inizialmente attribuito rating Aaa da parte di Moody’s; l’attuale livello di rating per 
Moody’s  è Aa3, mentre il secondo rating - attribuito da DBRS nell’esercizio 2011 per 
ottemperare ai requisiti di stanziabilità - è pari ad A (high). 

• Titoli di classe B (titoli junior): nominale 225.416.196  euro, scadenza 2055,  senza rating 
e con rendimento pari all’additional return del portafoglio sottostante. 

I titoli cartolarizzati sono interamente posseduti  da UBI Banca che utilizza le tranche senior, 
come per i titoli delle cartolarizzazioni sopra descritte, quale poste stanziabili per il 
rifinanziamento presso gli Istituti Centrali. 

L’ammortamento dei titoli Classe A è iniziato a partire dal febbraio 2010; si riporta nella tabella 
seguente il totale ammortizzato ed il valore residuo dei titoli al 30 giugno 2016: 

24/7 FINANCE SRL - 
TITOLI 

CARTOLARIZZATI 
ISIN 

Valore Nominale 
all'emissione 

Valore rimborsato 
al 30/06/2016 

Valore Nominale 
Residuo al 

30/06/2016 

% 
rimborsata 

Class A IT0004376437 2.279.250.000 1.416.643.928 862.606.072 62,2% 

Class B IT0004376445 225.416.196 0 225.416.196 0,0% 

Total    2.504.666.196 1.416.643.928 1.088.022.268 56,6% 

 
Nell’ambito dell’ operazione, il ruolo di Cash Manager, Calculation Agent e Paying Agent è svolto 

da Bank of New York Mellon che agisce anche in qualità di Account Bank. 
Banca 24-7, ricopriva, oltre al ruolo di originator, anche la funzione di Servicer dell’operazione, 

ruolo che adesso è svolto da UBI Banca a seguito della intervenuta fusione delle due entità. 
 
Si segnala per completezza che Banca 247 Finance svolgeva anche il ruolo di Subordinated Loan 

Provider avendo erogato un finanziamento subordinato atto a costituire una riserva iniziale di 
cassa destinata a fronteggiare eventuali carenze di liquidità dell’operazione; al momento della 
fusione in UBI Banca nel 2012 era in essere un finanziamento subordinato di 24,4 milioni di 
euro, incrementato successivamente, nel corso dell’esercizio 2013, di ulteriori 73 milioni di euro. 
Il supporto finanziario prestato da UBI Banca alla cartolarizzazione, considerato che dal 2012 non 
sono stati effettuati rimborsi del finanziamento, ammonta a 97,6 milioni di euro. 

 
 

Operazione UBI Lease Finance 5 
 

Nell’ambito del processo di accentramento presso la Capogruppo delle attività amministrative e 
di controllo delle società del Gruppo, a partire dal 1 novembre 2015 UBI Banca ha assunto anche 
il ruolo di Servicer nell’operazione di Cartolarizzazione UBI Lease Finance 5, strutturata nel 2008 
con attivi di pertinenza della controllata UBI Leasing. Contestualmente UBI Leasing ha assunto il 
ruolo di Sub-servicer per la gestione dei portafogli cartolarizzati, ivi incluse le pratiche passate a 
sofferenza.  

 
Nel corso del primo semestre del 2016, in considerazione del ridotto valore residuo dei titoli classe 
A, l’operazione è stata chiusa anticipatamente: in data  28 aprile è stata sottoscritta dalle varie 
controparti la documentazione  necessaria per procedere al riacquisto del portafoglio da parte 
dell’originator UBI Leasing (perfezionato con data economica e contabile il precedente 31 marzo), 
alla chiusura dei contratti swap ed alla estinzione dei titoli cartolarizzati avvenuta il successivo 29 
aprile. 
Alla data di pagamento straordinaria del 29 aprile, quindi, coerentemente con quanto previsto 
dalla contrattualistica dell’operazione, UBI Lease Finance 5 ha proceduto: 

- all’integrale rimborso dei titoli Senior; 
- al regolamento della chiusura dei contratti di swap; 



 174  
  

- alla restituzione ad UBI Leasing della somma di 768,6 milioni di euro dovuti a titolo di prezzo 
di acquisto differito, e di 113,3 milioni di euro precedentemente versati a garanzia del c.d. 

“rischio di commingling”34; 

- al pagamento dell’ excess spread ed all’integrale rimborso dei titoli Junior. 
 

Nella tabella seguente si riporta l’ammontare rimborsato per le due classi di titoli: 

 
UBI LEASE  FINANCE 5  

(*) 
ISIN 

Valore Nominale 
all'emissione 

Valore rimborsato 
al 30/06/2016 

Valore Nominale 
Residuo al 

30/06/2016 

% 
rimborsata 

Class A IT0004433253 3.440.500.000 3.440.500.000 0 100,0% 

Class B IT0004433279 583.560.000 583.560.000 0 100,0% 

Total  4.024.060.000 4.024.060.000 0 100,0% 

 
 
Operazione UBI SPV Lease 2016 
 
A seguito della chiusura dell’operazione UBI Lease Finance 5, sopra, descritta, si è dato 

immediatamente seguito alla strutturazione di una nuova operazione di cartolarizzazione con 
sottostanti finanziamenti in leasing erogati da UBI Leasing; anche questa operazione è stata 
creata con la finalità di costituire dei titoli stanziabili presso gli Istituti Centrali. 

E’ stata pertanto costituita una nuova SPV35, 
denominata UBI SPV Lease 2016 Srl, a cui sono 

stati trasferiti attivi per 3,065 miliardi di euro di debito residuo capitale; la cessione è stata 
perfezionata in data 23 giugno 2016, con data di efficacia contabile ed economica il precedente 31 
maggio. 
Alla data del 30 giugno 2016 il portafoglio cartolarizzato, che anche in questo caso contabilmente 
rimane iscritto negli attivi dell’originator, ammonta ed euro 3,031 miliardi di debito residuo 
capitale. 
Contestualmente alla cessione dei mutui è stato sottoscritto anche il Contratto di Servicing in 
virtù del quale UBI Banca, coerentemente con il modello sopra descritto, assume il ruolo di 
Servicer ed UBI Leasing quello di Sub-servicer per la gestione e l’incasso dei finanziamenti 
cartolarizzati, ivi inclusi i rapporti passati a sofferenza.  
L’emissione dei titoli è avvenuta nel successivo mese di luglio: alla data di riferimento delle 
presente Nota, pertanto, l’operazione era sempre in fase di “warehousing”; per completezza di 
informazione, riportiamo di seguito le caratteristiche dei titoli, emessi in data 28 luglio 2016: 

 

• Titoli di Classe A (Senior Tranches): nominale 2.100.000.000, a tasso variabile,  scadenza 
2050, dotati all’emissione di rating A1 da parte di Moody’s e A (low)  da parte di DBRS; 

• Titoli di Classe B (Junior Tranches): nominale 1.000.900.000, scadenza 2050, senza 
rating e con rendimento pari all’additional return dell’operazione. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
34 Il rischio di commingling è relativo al ruolo di Account Bank svolto dalla Capogruppo o da Società del Gruppo e rappresenta il rischio che si verifichi, in caso 
di downgrade che comporti il trasferimento dei conti correnti della SPV dal Gruppo UBI ad una società terza,  il mancato trasferimento immediato su tali conti 
delle somme incassate dal Servicer. 
 
35 La società è oggetto di consolidamento integrale da parte della Capogruppo UBI Banca secondo le norme contabili vigenti. 



 175  
  

 
Operazione UBI SPV GROUP 2016 

 
Nel corso del secondo trimestre 2016 è stata inoltre avviata la strutturazione di una nuova 

operazione di cartolarizzazione, avente ad oggetto mutui residenziali ipotecari classificati “in 
bonis”, finalizzata anch’essa ad emettere titoli stanziabili presso gli Istituti Centrali, in analogia 
con le altre operazioni di cartolarizzazione attualmente in essere nel Gruppo UBI e sopra descritte. 
L’operazione, denominata UBI SPV Group 2016, è una cartolarizzazione multi-originator a cui 
partecipano, in qualità di cedenti, oltre alla Capogruppo UBI Banca, sei banche rete del Gruppo: 
Banco di Brescia, Banca Popolare di Bergamo, Banca Regionale Europea,  Banca Popolare 
Commercio e Industria, Banca Popolare di Ancona e Banca CARIME. La società cessionaria è una 
nuova società Veicolo, UBI SPV Group 2016 S.r.l. appositamente costituita. 

 
Il perfezionamento dell’operazione è avvenuto in due fasi: 

  
1) cessione dei mutui alla società veicolo UBI SPV Group 2016 Srl da parte degli Originator, 
avvenuta in data 30 giugno 2016 (ma con efficacia economica contabile il precedente 13 giugno), 
per un controvalore complessivo di circa 2,748 miliardi di euro; questa la ripartizione degli attivi 
ceduti fra i diversi Originator alla data di efficacia contabile: 

Cartolarizzazione UBI SPV Group 2016   - Portafoglio alla cessione (13/06/2016) 

Banca Originator  Numero di mutui   %   Debito residuo capitale   %  

  Banco di Brescia               2.969 13,14% 344.951.383 12,55% 

  Banca Regionale Europea        1.787 7,91% 213.895.991 7,78% 

  Banca Pop. di Bergamo          7.358 32,56% 883.735.711 32,16% 

  Banca Pop. di Ancona 1.839 8,14% 226.136.304 8,23% 

  Banca Pop. Comm. e Industria  3.730 16,51% 483.942.364 17,61% 

  Banca CARIME 1.892 8,37% 183.985.262 6,70% 

  Ubi Banca 3.022 13,37% 411.191.448 14,96% 

Totale 22.597 100,00% 2.747.838.462 100,00% 

 
Coerentemente con i vigenti principi contabili, tale portafoglio è rimasto contabilmente iscritto 
negli attivi di ciascuna banca cedente. 
Contestualmente alla cessione dei mutui sono stati sottoscritti anche il Contratto Quadro  di 
Servicing ed i Contratti di Sub-servicing in virtù dei quali UBI Banca, in qualità di Capogruppo, 
svolge il ruolo di Master Servicer, mentre le attività di incasso e la gestione dei rapporti 
cartolarizzati sono state demandate ai diversi originator in qualità di Sub-servicer, in relazione al 
rispettivo portafoglio ceduto. Coerentemente con l’impostazione di Gruppo, anche per questa  
operazione eventuali rapporti a sofferenza saranno gestiti dall’Area Credito anomalo e Recupero 
Crediti della Capogruppo.  

 2) emissione dei titoli da parte di UBI SPV Group 2016 S.r.l., perfezionatesi in data 11 agosto 
2016, e contestuale sottoscrizione degli stessi da parte di ciascun originator, in proporzione al 
relativo portafoglio ceduto.  

Alla data di riferimento della presente Nota, pertanto, anche questa operazione è in fase di 
“warehousing”; per completezza di informazione, si riporta di seguito l’indicazione dei titoli 
sottoscritti e le relative caratteristiche: 

• Titoli di Classe A (Senior Tranches): nominale 2.085.600.000, a tasso variabile,  scadenza 
2070, dotati all’emissione di rating A1 da parte di Moody’s e A (low)  da parte di DBRS, e 
sottoscritti pro quota da tutte le banche originator partecipanti all’operazione; 
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• Titoli di Classe B (Junior Tranches) con scadenza 2070, senza rating e con rendimento 
pari all’additional return dell’operazione, così ripartiti fra le sette banche originator: 

- Classe B1 sottoscritto da UBI Banca per nominali 113.800.000 euro;  

- Classe B2 sottoscritto da Banca Popolare di Ancona per nominali 62.700.000 euro;  

- Classe B3 sottoscritto da Banca Popolare Commercio e Industria per nominali 
133.900.000 euro;  

- Classe B4 sottoscritto da Banco di Brescia per nominali 95.400.000 euro;  

- Classe B5 sottoscritto da Banca Popolare di Bergamo per nominali 244.400.000 euro;  

- Classe B6 sottoscritto da Banca CARIME per nominali 51.000.000 euro;  

- Classe B7 sottoscritto da Banca Regionale Europea per nominali 59.100.000 euro. 

 

Nella tabella sotto riportata si illustra, alla data del 30 giugno 2016, la composizione per Banca 
Originator del portafoglio ceduto ad UBI SPV Group 2016, in termini di debito residuo capitale:  
 

 Cartolarizzazione UBI SPV Group 2016   - Portafoglio al 30 giugno 2016 

Banca Originator 
 Numero 
di mutui  

 %  
 Debito residuo 

capitale  
 %  

  Banco di Brescia               2.964 13,16% 343.343.183 12,57% 

  Banca Regionale Europea        1.778 7,89% 212.333.409 7,77% 

  Banca Pop. di Bergamo          7.335 32,56% 877.751.206 32,13% 

  Banca Pop. di Ancona 1.832 8,13% 224.820.068 8,23% 

  Banca Pop. Comm. e Industria   3.716 16,50% 480.835.417 17,60% 

  Banca CARIME 1.888 8,38% 183.095.408 6,70% 

  Ubi Banca 3.013 13,38% 409.321.431 14,99% 

Totale 22.526 100,00% 2.731.500.122 100,00% 

 
e in base alla classificazione nel bilancio dell’originator (in termini di valore netto di bilancio al 30 
giugno 2016 comprensivo di ratei e svalutazioni): 

 
  TIPOLOGIA DI CREDITI                                      

Valore di bilancio  
al 30/06/2016  

(migliaia di euro) 

TOTALE BANCO DI  
BRESCIA 

BANCA 
REGIONALE 
EUROPEA 

BANCA 
POPOLARE 

DI 
BERGAMO 

BANCA 
POPOLARE DI 

ANCONA 

BANCA 
POPOLARE 

COMMERCIO E 
INDUSTRIA 

BANCA 
CARIME 

UBI  
BANCA 

 Esposizioni non deteriorate  2.638.154 323.744 193.221 847.164 215.982 466.858 176.714 414.471 

 Esposizioni scadute non 
deteriorate  171.442 26.766 22.751 45.184 15.609 31.277 10.014 19.841 

 Esposizioni scadute 
deteriorate  855 0 327 62 25 0 111 330 

 Inadempienze probabili  145 0 74 71 0 0 0 0 

 Sofferenze  0 0 0 0 0 0 0 0 

 TOTALE Portafoglio 
Cartolarizzato UBI SPV Group 
2016  

2.810.596 350.510 216.373 892.481 231.616 498.135 186.839 434.642 

 

 
 
 
 
 
 



 177  
  

OPERAZIONI DI COVERED BOND  

 

Programma di Obbligazioni Bancarie Garantite da 15 miliardi – “Programma Residenziale” 
 

Gli 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.  

 
 

Gli obiettivi del programma consistono principalmente: 
- nella raccolta istituzionale a lungo termine con costi maggiormente competitivi rispetto alla 

raccolta effettuata con strumenti alternativi quali i programmi EMTN o le operazioni di 
cartolarizzazione; 

-nell’accesso, tramite le emissioni di Obbligazioni Bancarie Garantite, a tipologie di investitori 
specializzati che attualmente non investono negli altri strumenti di raccolta utilizzati e 
utilizzabili dal Gruppo UBI Banca. 

 

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); tale patrimonio, 
in virtù dei vigenti principi contabili internazionali, non viene però cancellato dal bilancio 
della banca cedente. 

• 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 dalla società veicolo ad esclusivo 
beneficio degli investitori detentori delle obbligazioni bancarie garantite e delle controparti di 
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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 (di seguito anche OBG o “covered bond”) da dieci miliardi di euro 
di emissioni, massimale che nell’esercizio 2014 è stato aumentato a quindici miliardi di euro.  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) . 

 
A tal fine è stata costituita, ai sensi della legge 130/1999, un’apposita società veicolo, UBI 

Finance s.r.l., partecipata al 60% da UBI Banca36,
 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. Ad esse nell’esercizio 2013  si è aggiunta come Banca Cedente e Finanziatrice anche 
UBI Banca, che in qualità di Capogruppo, riveste inoltre il ruolo di Master Servicer , Calculation 
Agent e Cash Manager dell’operazione. 
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 (con esclusione della gestione dei portafogli di propria pertinenza e 
dei rapporti passati a sofferenza, presi in carico dall’Area Credito Anomalo e Recupero Crediti 
della Capogruppo).  

 
Il ruolo di Account Bank e Paying Agent è svolto da The Bank of New York Mellon (Luxembourg) 
S.A., mentre il Rappresentante degli Obbligazionisti è BNY Mellon Corporate Trustee Services 
Limited. 
Il ruolo di Asset Monitor, esplicitamente previsto dalla normativa per questo tipo di operazioni, è 
svolto da BDO Italia S.p.A. 
Il Programma da 15 miliardi è inoltre valutato da parte di due agenzie di rating: Moody’s, presente 
fin dalla prima emissione nell’ambito del programma, e DBRS, che ha sostituito Fitch nel corso 
dell’ultimo trimestre del 2015. 

 
Si riporta di seguito una sintesi delle principali caratteristiche della struttura del Programma 

Covered Bond di UBI Banca: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 La società viene consolidata da UBI Banca nel Bilancio Consolidato di Gruppo, secondo le norme contabili vigenti. 

Sellers

Portafoglio 
mutui  

Coupon (fisso) 
annuale 

Raccolta da 
Emissione 
Covered 
Bonds 

Sellers  

Garanzia  

OBG

Accensione Finanziamento 
Subordinato  

 

 
Accensione 

Prestito 
Obbligazionario 

Investitori 
OBG Asset 

Monitor 

Euribor + spread 
variabile  

Coupon (fisso) 

UBI Finance SRL 

SPE LIABILITY SWAPS  
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A). Obbligazioni Bancarie Garantite. UBI Banca 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 stabilita secondo le politiche di funding aziendale. 

 
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 al “reserve 
account”.  

 
D). Swap a copertura di rischio di tasso. Qualora l’emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite 

sia a tasso fisso, UBI Banca può provvedere 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 e la sua stipula viene decisa in ottica di 
gestione del rischio tasso in sede di ALM della Capogruppo.  

 
E). Liability swap: Ad ogni emissione di Covered Bond a tasso fisso: inoltre viene 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 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 e la società veicolo debba intervenire per 
pagare le cedole agli investitori.  

Il notional amount dei liability swap deve essere pari al livello necessario a garantire la copertura 
del rischio di tasso correlata alla quota di rendimento a tasso variabile dei portafogli sottostanti il 
patrimonio separato di UBI Finance, tenuto conto che la componente di portafoglio mutui a tasso 
fisso costituisce di per sé una parziale copertura naturale rispetto alle obbligazioni bancarie 
garantite a tasso fisso. La percentuale di copertura richiesta dalle Agenzie di Rating tramite il 
liability swap è pari al 70% dei Covered Bond (a tasso fisso) emessi. 

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. Per completezza segnaliamo che il Liability swap, 
comporta per UBI Banca degli obblighi di marginazione; in un’ottica di diversificazione del rischio 
di controparte, il ruolo di Account bank per tale marginazione è stato attribuito a BNP Paribas 
Securities Services.  

 
F). Conti correnti. il Programma 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. 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 collegati a ciascuna Banca 
Cedente sul quale vengono 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. 
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• Principal Account presso Bank of New York Mellon, London Branch 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 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 vengono 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 di 
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 calcolo del Nominal Value Test tiene inoltre conto di 
potenziali rischi aggiuntivi, quali ad esempio, al verificarsi di determinate condizioni, il rischio 
di compensazione (c.d. “rischio di set-off”) o il “rischio di commingling”.

37 

• 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, in un’ottica a 12 mesi, 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; 

• l’Amortisation Test che segue logiche analoghe al Nominal Value Test, ma viene fatto soltanto 
qualora si verifichino determinati eventi (c.d. Issuer Default Event) riguardanti la solvibilità 
dell’emittente UBI Banca; 

• il Top-up Assets Test verifica se, prima di un evento di 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 test38 
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 di priorità 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 

                                                 
37 Vedi note precedenti. 
38 Il calcolo dei primi tre Test sopra indicati è coerente con quanto richiesto dalle Disposizioni di Vigilanza (Circolare Banca d’Italia 285/2013) in tema di 
parziale ponderazione delle posizioni a garanzia che dovessero superare le soglie di Loan to Value previste (80% mutui residenziali e 60% mutui commerciali). 
Vedi infra Rischio Garanzie Immobiliare.   
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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. 
Come previsto dalla normativa in materia, l’Asset Monitor verifica con cadenza trimestrale la 
correttezza ed accuratezza dei calcoli svolti dal Calculation Agent UBI Banca per la 
determinazione dei Test di efficacia.  

 
 

Gli adeguamenti organizzativi e le procedure di controllo  
 
Il testo che segue fornisce un’informativa di sintesi sulla nuova struttura organizzativa ed i 

processi di gestione del Programma di Obbligazione Bancarie Garantite approvati nell’esercizio 
2013. Il testo è stato redatto sulla base di quanto presentato nella Relazione Programma presentata 
al Consiglio di Gestione il 15/1/2013, del  28/1/2014 e del 24/2/2015, nonché quanto indicato 
nella circolare di Gruppo 415/2013 “Revisione dei processi relativi al Primo Programma di Covered 
Bond”. 

 
Il sistema organizzativo attualmente adottato nel Gruppo UBI per la strutturazione e gestione dei 

Programmi di obbligazioni bancarie garantite è il risultato di una generale revisione organizzativa 
attuata nell’esercizio 2013 come frutto della evoluzione dei processi di emissione e gestione 
sperimentati nel corso dei primi anni di vita del Programma. 

 
Si distinguono, in tale sistema, due ambiti di attività: 

  
1) il primo ambito riguarda le attività necessarie per l’allestimento del Programma, che vengono 

attuate una tantum nella fase propedeutica all’emissione dei titoli, di cui si fornisce di seguito una 
descrizione sintetica: le ipotesi di strutturazione di un nuovo Programma vengono valutate dai 
competenti Comitati interni di UBI Banca ed approvate nelle loro linee di indirizzo dal Consiglio di 
Gestione; segue l’individuazione dei soggetti esterni che dovranno assistere la Capogruppo nella 
strutturazione e l’emissione del Programma (Studi Legali, Arranger, Asset Monitor, Agenzie di 
Rating); la definizione  degli asset che dovranno far parte del portafoglio e la definizione della 
contrattualistica relativa all’operazione da parte di strutture interne ed esterne alla banca. 
Successivamente si procede a: 

- la costituzione della Società Veicolo e le attività necessarie alla cessione degli attivi al veicolo 
ed alla corretta segregazione patrimoniale del portafoglio a garanzia; 

- l’attribuzione del Rating al Programma, inclusa  la site visit da parte delle Agenzie di Rating; 
- la presentazione della Relazione di Compliance del Programma. 

 
2) il secondo ambito riguarda invece le attività ricorrenti per la gestione, monitoraggio e 

controllo, che sono organizzate nei quattro macro processi che si descrivono di seguito: 
 

A. Pianificazione annuale: la definizione delle emissioni di covered bond da effettuarsi 
nell’anno viene fatta dalle competenti strutture di UBI Banca nell’ambito della più generale 
definizione delle modalità di copertura delle esigenze di liquidità, sulla base degli indirizzi 
strategici e con gli obiettivi di crescita e di rischio espressi dai competenti Organi Aziendali. 
Alla definizione del planning annuale sulle emissioni segue la fase di analisi annuale volta a 
definire l’ammontare del collateral che il Gruppo dovrà essere in grado prospetticamente di 
assicurare per garantire le emissioni in essere e quelle future previste. Il Consiglio di Gestione 
della Capogruppo, previa verifica da parte dei competenti Comitati interni, è quindi chiamato 
a deliberare annualmente in merito a: 
- cessioni di nuovi mutui da parte delle Banche Originator  partecipanti al Programma ed 

eventuali riacquisti; 
- nuove emissioni di covered bond. 

 
B. Cessioni periodiche di attivi alla Società Veicolo: in base alle linee guida definite come da 
punto precedente, vengono identificati in dettaglio  i portafogli di attivi da cedere. Le 
competenti strutture della Capogruppo, con il supporto degli Studi Legali e degli Arranger  



 182  
  

ove necessario, predispongono quindi la documentazione contrattuale, effettuano i controlli 
preventivi  e procedono agli adempimenti tecnici necessari per la segregazione e corretta  
gestione dei portafogli da parte dei Servicer e Sub-servicer. Le Banche Originator inoltre, 
provvedono ad integrare i Finanziamenti Subordinati per quanto necessario in relazione 
all’ammontare dei nuovi portafogli ceduti. 

 
C. Emissione di nuove obbligazioni bancarie garantite: nell’ambito delle emissioni pianificate 
secondo quanto descritto ai punti precedenti, le competenti strutture di UBI Banca 
definiscono le caratteristiche dell’ emissione e costituiscono il Sindacato di Banche dealers 
partecipanti all’emissione; quindi si dà l’avvio all’emissione con raccolte degli ordini dagli 
investitori istituzionali al termine della quale vengono formalizzati quantità e prezzo di 
emissione. A seguire si predispone, con il supporto degli Studi Legali e degli Arranger, la 
documentazione la documentazione legale che sarà oggetto di firma fra le parti entro la valuta 
di decorrenza dell’emissione. 

 
D. Gestione on going del Programma di emissione: questo macro processo regola le attività 
necessarie alla gestione nel  quotidiano dei portafogli ceduti alla SPV, al regolamento dei 
flussi finanziari, all’espletamento dei controlli previsti dalla normativa ed alla produzione 
dell’informativa obbligatoria e per i mercati

39.
 Questi i principali sottoprocessi, attuati dalle 

competenti strutture della Capogruppo (che agisce in qualità di Master Servicer, Calculation 
Agent e Cash Manager del Programma), o delle Banche Rete (in qualità di Sub-Servicer): 
- Regolamento giornaliero dei flussi finanziari rivenienti dal portafoglio a garanzia; 
- Determinazione mensile dei Test di Efficacia; 
- Determinazione della cascata dei pagamenti mensile e gestione della liquidità; 
- Produzione dell’informativa periodica alle varie controparti, agli investitori (nel rispetto dei 

requisiti di disclosure richiesti dalla normativa di vigilanza ai fini del trattamento 
prudenziale delle OBG) ed alle Agenzie di Rating 

- Regolamento delle cedole delle emissioni in essere (con cadenza annuale o infra-annuale a 
seconda dell’emissione); 

- Determinazione (con cadenza semestrale) dei controlli previsti dalla normativa per 
monitorare i requisiti atti a garantire la qualità e l’integrità degli attivi ceduti a garanzia e 
valutazione dell’eventuale riacquisto di attivi non più eligible. 

 
I regolamenti e le normative interne di Gruppo disciplinano in dettaglio gli attori e le singole 
attività dei processi sopra delineati.  

 
 

I rischi connessi con  l’operazione:   
  
Nel corso degli esercizi 2012 e 2013 la Banca ha provveduto ad una revisione dell’analisi dei 

rischi individuati in sede di approvazione del Programma nel giugno 2008, e ha elaborato una 
nuova mappatura degli stessi. L’elenco di rischi qui di seguito individuati è derivato dell’attuale 
framework regolamentare (comunitario ed italiano) e fa riferimento alle attuali metodologie delle 
agenzie di rating. 
Le diverse tipologie di rischio sono ricondotte alle 4 seguenti macro categorie: 

 
1. Rischio downgrade di UBI Banca, che comprende il rischio relativo ai contratti swap in cui 

UBI Banca è controparte ed il rischio relativo alle attività di Account Bank svolte da UBI 
Banca, in quanto in entrambi i casi un eventuale downgrade potrebbe comportare per UBI 
Banca la perdita della qualità di controparte “eligible” nei ruoli sopra indicati. In 
particolare, per quanto riguarda il ruolo di Account Bank, in caso di downgrade che 
comporti il trasferimento dei conti correnti della SPV ad una società terza, il mancato 
trasferimento immediato su tali conti delle somme incassate  rappresenta il c.d. 

                                                 
39 In merito, ricordiamo che le recenti modifiche delle Disposizioni di Vigilanza (Circolare Banca d’Italia 285/2013 citata) hanno esteso i compiti di controllo, 
oltre che alle competenti strutture interne di Controllo Rischi dell’Emittente, anche all’Asset Monitor, in termini di verifica della completezza, veridicità e 
correttezza delle informazioni messe a disposizione degli investitori e di rispetto dei limiti di Loan to Value alla cessione e all’atto dell’aggiornamento dei valori 
immobiliari (vedi infra Rischi Garanzie Immobiliari). 
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“commingling risk” di cui si tiene conto, come indicato, in sede di calcolo dei Test 
Normativi.   

 
2. Rischio legato ai mutui sottostanti (Collateral): L’emissione di obbligazioni bancarie garantite 

poggia le basi del suo rating sul credit enhancement fornito dal portafoglio di mutui ceduto 
a garanzia alla Società Veicolo. I criteri delle agenzie di rating prevedono infatti che 
l’ammontare del portafoglio mutui a garanzia si mantenga su livelli più alti rispetto al 
valore delle obbligazioni emesse (c.d. over collateralization). Una diminuzione del livello di 
over collateralization porterebbe in primis a un downgrade dell’operazione e, nei casi più 
gravi, al default dell’emittente, nel caso non fosse garantito il livello minimo previsto 
contrattualmente e/o non fossero superati i test regolamentari.  Per fronteggiare questi 
rischi sono previsti diversi meccanismi all’interno del Programma, quali: il Nominal Value 
Test e vari gradi di over-collateralisation, che mirano ad assicurare che la Società Veicolo 
sia in grado di garantire integralmente le obbligazioni bancarie garantite emesse anche a 
fronte di alcuni default sugli asset sottostanti; la possibilità di apportare denaro liquido a 
garanzia delle emissioni (nei limiti del 15% dell’importo complessivo degli attivi detenuti 
dalla Società Veicolo); la possibilità di inserire nel Portafoglio anche asset con rating più 
elevato; infine, per quanto riguarda il rimborso del capitale a scadenza da parte della 
Società Veicolo (in caso di default di UBI Banca), è stata prevista la possibilità di estendere 
la scadenza delle obbligazioni bancarie garantite di un anno (c.d. soft bullet maturity).  
In ogni caso è previsto che, con cadenza periodica, le strutture preposte di UBI Banca 
procedano alla verifica dell’adeguata disponibilità di mutui negli attivi delle banche del 
Gruppo per garantire la dovuta overcollateralisation a fronte delle obbligazioni bancarie 
garantite già emesse e di quelle che saranno emesse negli anni a venire.  

 
3. Rischi connessi con la gestione del Programma nel continuo: il Programma coinvolge alcuni 

soggetti terzi (l’Asset Monitor, i Bank Account Providers, i Trustees, eventuali Swap 
Providers), per ciascuno dei quali sussiste il rischio che possa divenire inadempiente; al 
fine di limitare tale rischio sono state previste regole di sostituzione delle controparti al 
ricorrere di determinati eventi.  
Il Programma richiede poi una gestione nel continuo di tematiche quali l’attività di 
servicing, l’attività di investimento, la gestione degli eventuali contratti swap, il calcolo dei 
test regolamentari e la produzione di reportistica. L’adozione del modello organizzativo di 
cui si è dato conto nelle pagine precedenti ha permesso un ulteriore miglioramento nella 
gestione dei processi e dei rischi operativi correlati ed ha incrementato i punti di presidio e 
controllo grazie ad una più dettagliata attribuzione di responsabilità formalizzate sulle 
competenti strutture di Capogruppo.  

 
4. Rischi legali, fra i quali si segnala, per la particolare struttura Multi Originator del 

Programma UBI Banca, il Rischio di cross-collateralization: la partecipazione al 
Programma di più Banche Originator fa sì infatti che tutte le Banche Cedenti concorrano, 
pari passu tra loro, quali creditori subordinati della Società Veicolo e, soprattutto, 
assumano l’obbligo di ripristinare il portafoglio ai livelli previsti dai test in caso di 
violazione degli stessi, anche qualora la violazione non sia dovuta ad asset di propria 
pertinenza. Per mitigare tale rischio, la documentazione contrattuale prevede che, qualora 
la Banca Cedente tenuta a reintegrare gli attivi non adempia a tale obbligo, sarà tenuta in 
prima istanza la Capogruppo ad integrare il portafoglio fino al raggiungimento del livello di 
over-collateralization richiesto, mentre le altre Banche Cedenti si troveranno a dover 
integrare il portafoglio solo qualora anche la Capogruppo non vi provveda. 

 
In sede di Relazione al Programma 2015, tenuto conto anche delle evoluzioni normative 

intercorse, sono state formalizzate le due ulteriori categorie di rischio di seguito descritte: 
 

5. Rischi Fiscali,  a loro volta suddivisi in due sottocategorie: 
a) impatti fiscali da cessione di asset: la legge istitutiva delle Obbligazioni Bancarie 

Garantite (L.130/1999, art.7 bis) sancisce che le cessioni di asset alla Società Veicolo si 
considerano come non effettuate dal punto di vista fiscale laddove si verifichi, fra le 
altre, la condizione dell’identità fra il prezzo di cessione e l’ultimo valore di iscrizione 
degli attivi ceduti nel bilancio della Banca Cedente. Dal momento che le cessioni di 
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attivi hanno luogo generalmente in un momento successivo alla data di riferimento 
dell’ultimo bilancio approvato delle Banche Cedenti, si è adottata l’interpretazione 
prevalente secondo cui, per la determinazione del prezzo di cessione, occorre riferirsi al 
valore di bilancio, ridotto delle quote capitale medio tempore incassate ed aumentato  
dei ratei di interessi maturati alla data di cessione, per tener conto della naturale 
dinamica finanziaria degli asset ceduti

40. 
 

b) IVA sulle commissioni di servicing: secondo una interpretazione assunta di recente, in 
talune occasioni, da parte dell’Agenzia delle Entrate, le commissioni per la gestione e 
l’incasso dei crediti non a sofferenza corrisposte dalla Società Veicolo alla Banca 
Cedente che agisce in qualità di Servicer o Sub-servicer del Programma di Covered 
Bond, dovrebbero essere assoggettate ad IVA con aliquota ordinaria anziché esenti IVA. 
Tale interpretazione prende le mosse da una sentenza della Corte di Giustizia Europea 
secondo la quale l’attività di gestione ed incasso crediti si qualificherebbe in generale 
come “attività di recupero crediti” , e come tale imponibile IVA, a prescindere dal fatto se 
i crediti gestiti siano a sofferenza o meno, ed ha dato origine ad alcune contestazioni in 
capo al Gruppo UBI così come ad altri primari gruppi bancari che utilizzano i medesimi 
strumenti con analoghe strutture. Il Gruppo UBI, nella piena convinzione della 
correttezza del proprio operato, ha proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento in 
merito pervenuti. 

 
6. Rischio Garanzie Immobiliari:  come previsto normativamente, la banca provvede 

all’aggiornamento su base semestrale del valore dei beni a garanzia degli asset ceduti. Il 
rischio in esame risiede nel possibile decremento del valore delle garanzie, che può portare 
ad una esclusione totale o parziale del finanziamento dal calcolo dei Test. Il valore 
aggiornato delle garanzie determina infatti il calcolo del Loan to Value corrente (debito 
residuo in essere rapportato al valore corrente della garanzia) e qualora tale indicatore 
superi la soglia dell’80%, la parte di finanziamento eccedente tale soglia non può essere 
ammessa nel calcolo dei Test. Inoltre, nel caso in cui il rapporto fra valore aggiornato della 
garanzia e quello della perizia immobiliare più recente sia inferiore al 70%, il finanziamento 
deve essere escluso totalmente dal calcolo dei Test, a meno che non venga effettuata una 
nuova perizia tecnica entro tre mesi. In merito si segnala che, oltre ai controlli periodici 
attribuiti normativamente all’Asset Monitor, le strutture di Controllo di Rischi del Gruppo 
UBI procedono ad una verifica con cadenza mensile dei valori di Loan to Value, ed i 
processi organizzativi prevedono che le situazioni anomale rilevate vengano 
tempestivamente segnalate alle strutture competenti per attuare i necessari interventi 
correttivi. 

 
L’evoluzione del Programma Residenziale 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  2 miliardi di euro. Successivamente, nel corso 
degli esercizi 2008 – 2010, tutte le banche rete del Gruppo sono entrate a far parte del programma 
cedendo progressivamente quote dei propri attivi; ulteriori cessioni di attivi sono state poi 
concluse in ciascuno degli esercizi successivi. 
In particolare, nel corso del primo semestre 2016, è stata effettuata una nuova cessione  di attivi 
in data 29 aprile, con efficacia contabile ed economica dal successivo 1 maggio, per un 
ammontare complessivo di 1,358 miliardi di euro. Questa la ripartizione degli attivi ceduti fra le 
banche originator:  

 
CESSIONI DI 
ATTIVI A UBI 
FINANCE –1° 

semestre 2016     
(dati in migliaia 

di euro) 

CESSIONE 
TOTALE 

DI CUI 
BRE  

DI CUI 
BANCO 

DI 
BRESCIA 

DI CUI 
BANCA 
POP. 

BERGAMO 

DI CUI 
BANCA 
POP. 

ANCONA 

 DI 
CUI 
UBI 

BANCA 

DI CUI 
BANCA 
POP. 

COMM. E 
INDUSTRIA 

DI CUI 
BANCA 
CARIME 

DI CUI 
BANCA DI 

VALLE 
CAMONICA 

DI 
CUI 
IW 

BANK 

cessione del 
01/05/2016 

1.358.217 172.483 329.746 369.599 149.034 0 337.355 0 0 0 

                                                 
40 Cfr. Disposizioni di Vigilanza delle Banche – Circ. 285/2013 – Parte Terza – Cap. 3 
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Alla data del 30 giugno 2016 il portafoglio di mutui ceduto a garanzia delle emissioni, che 
contabilmente è rimasto iscritto negli attivi di ciascuna banca cedente, ammontava a 14,934 
miliardi di euro complessivi in termini di debito residuo capitale. 

 
La tabella seguente espone, nel totale e per ciascuna Banca Originator, la distribuzione del 
portafoglio (debito residuo capitale) per classe qualitativa dei crediti al 30 giugno 2016, secondo la 
classificazione utilizzata nella documentazione dell’operazione OBG: 

 
 

TIPOLOGIA DI 
CREDITI 

 (Debito residuo capitale 

- dati in migliaia di euro) 

PORTAFOGLIO 
COMPLESSIVO 

DI CUI 
BRE 

DI CUI 
BANCO DI 
BRESCIA 

DI CUI 
BANCA 
POP. 

BERGAMO 

DI CUI 
BANCA 
POP. 

ANCONA 

 DI CUI 
UBI 

BANCA 

DI CUI 
BANCA 
POP. 

COMM. E 
INDUSTRIA 

DI CUI 
BANCA 
CARIME 

DI CUI 
BANCA DI 

VALLE 
CAMONICA 

DI CUI 
IW 

BANK 

 Crediti performing  12.473.074 1.412.523 2.329.574 3.096.718 1.133.533 1.454.639 1.930.303 752.623 185.073 178.088 

 Crediti arrears 1.869.137 233.995 392.202 367.013 194.349 249.924 255.434 107.993 42.002 26.225 

 Collateral Portfolio 
(1+2)  

14.342.211 1.646.518 2.721.776 3.463.731 1.327.882 1.704.563 2.185.737 860.616 227.075 204.313 

 Crediti defaulted   592.119 82.193 111.897 119.067 40.428 79.034 80.235 53.649 14.626 10.990 

Totale portafoglio UBI 
Finance 

14.934.330 1.728.711 2.833.673 3.582.798 1.368.310 1.783.597 2.265.972 914.265 241.701 215.303 

 
 

Nel corso del primo semestre 2016 tale portafoglio ha generato incassi complessivi per 1,037 
miliardi di euro, così ripartiti fra i portafogli dei diversi Originator: 

 
 

INCASSI                                                                                                         
(dati in migliaia di 

euro) 

PORTAFOGLIO 
COMPLESSIVO 

DI CUI 
BRE  

DI CUI 
BANCO 

DI 
BRESCIA 

DI CUI 
BANCA 
POP. 

BERGAMO 

DI CUI 
BANCA 
POP. 

ANCONA 

 DI CUI 
UBI 

BANCA 

DI CUI 
BANCA POP. 

COMM. E 
INDUSTRIA 

DI CUI 
BANCA 
CARIME 

DI CUI 
BANCA DI 

VALLE 
CAMONICA 

DI CUI IW 
BANK 

incassi 1° semestre 
2016 

1.036.406 117.831 186.610 256.197 104.888 105.556 151.578 80.176 17.102 16.468 

 
 
 

Nell’ambito del plafond di emissioni previste dal Programma, che come già ricordato è stato 
innalzato dai dieci miliardi iniziali a quindici miliardi, UBI Banca ha emesso Obbligazioni bancarie 
garantite per complessivi 11,739 miliardi di euro (titoli in essere al 30 giugno 2016); nella tabella 
seguente si riportano le caratteristiche delle singole emissioni: 
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N. 
serie 

(*) 
 ISIN Denominazione 

Data di 
emissione 

Data di 
scadenza 

Capitale (**) Mercato  

1 IT0004533896  UBI BANCA 3,625% CB due 23/9/2016 23/09/2009 23/09/2016      1.000.000.000  Investitori istituzionali 

2 IT0004558794  UBI BANCA 4,000% CB due 16/12/2019 16/12/2009 16/12/2019      1.000.000.000  Investitori istituzionali 

3 IT0004599491  UBI BANCA TV CB due 30/04/2022 30/04/2010 30/04/2022          136.363.640  privata - BEI 

4 IT0004619109  UBI BANCA 3,375% CB due 15/09/2017 15/09/2010 15/09/2017      1.000.000.000  Investitori istituzionali 

6 IT0004682305  UBI BANCA 5,250% CB due 28/01/2021 28/01/2011 28/01/2021      1.000.000.000  Investitori istituzionali 

7 IT0004692346  UBI BANCA 4,500% CB due 22/02/2016 22/02/2011 22/02/2016                             -   Investitori istituzionali 

8 IT0004777444  UBI BANCA TV CB due 18/11/2021 18/11/2011 18/11/2021          152.700.000  privata - BEI 

12 IT0004966195  UBI BANCA 3,125% CB due 14/10/2020  14/10/2013 14/10/2020      1.500.000.000  Investitori istituzionali 

14 IT0004992878  UBI BANCA 3,125% CB due 05/02/2024 05/02/2014 05/02/2024      1.000.000.000  Investitori istituzionali 

15 IT0005002677  UBI BANCA TV CB due 05/03/2019 05/03/2014 05/03/2019          700.000.000  Retained 

17 IT0005067076 UBI BANCA 1,25% CB due 07/02/2025 07/11/2014 07/02/2025      1.000.000.000  Investitori istituzionali 

18 IT0005140030 UBI BANCA 1%CB due 27/01/2023 27/10/2015 27/01/2023          750.000.000  Investitori istituzionali 

18.b IT0005201956 UBI BANCA 1% CB due 27/01/2023 - Tranche 2 20/06/2016 27/01/2023          250.000.000  Investitori istituzionali 

19 IT0005155673 UBI BANCA TV CB due 14/12/2022 14/12/2015 14/12/2022          500.000.000  Retained 

20 IT0005175465 UBI BANCA TV CB due 31/03/2022 31/03/2016 31/03/2022      1.000.000.000  Retained 

21 IT0005202343 UBI BANCA TV CB due 23/12/2018 23/06/2016 23/12/2018          750.000.000  Retained 

Totale emissioni in essere al 30/06/2016    11.739.063.640  

Tutte le obbligazioni sopra indicate presentavano, alla data del 30 giugno 2016, rating pari ad Aa2 
da parte di Moody’s e ad AA (low) da parte di DBRS. 

 
I rapporti con la società veicolo UBI Finance 
 
Come già ricordato più sopra, l’impostazione contabile adottata in osservanza dei principi 

contabili internazionali IAS/IFRS, comporta la non cancellazione dall’attivo di bilancio  delle 
Banche Originator dei finanziamenti ceduti alla società veicolo (c.d. “non derecognition” degli 
attivi). Parimenti, le componenti economiche e valutative relative ai finanziamenti ceduti ma non 
cancellati continuano a figurare nelle specifiche voci di costo e ricavo del conto economico, come 
se l’operazione di cessione non fosse stata effettuata. 

Coerentemente con tale impostazione contabile, gli altri rapporti attivi/passivi ed economici fra la 
Banca e la società veicolo vengono esposti, per sbilancio, nelle voci “residuali” di Stato 
Patrimoniale e Conto Economico (“150 Altre Attività” nell’attivo di Stato Patrimoniale” e “190 Altri 

Note:  (*) si espongono solo le emissioni in essere alla data di riferimento del bilancio. Per completezza segnaliamo, in merito alle serie estinte,   
              che le emissioni serie n. 9, 10 e 11 (retained)  sono state estinte per naturale scadenza nel febbraio 2014; le emissioni n. 13 e 16,     
              (entrambe retained) sono state estinte anticipatamente nel corso del 2015  mentre la emissione n.5 (pubblica) è scaduta naturalmente  
               nell'ottobre 2015.       
              L’emissione n.18b si riferisce alla seconda tranche dell'emissione n. 18 e verrà riunificata alla prima tranche di tale emissione, 
              con ISIN IT0005140030, solo nel mese di agosto, decorso il termine di 40 giorni  dalla data di emissione della nuova tranche  
              previsto dalla normativa vigente. Pertanto nella tabella al 30 giugno tale nuova emissione 18.b è  esposta separatamente. 
 
          (**) per le obbligazioni in ammortamento si indica il valore nominale residuo alla data di riferimento del presente bilancio. 

 



 187  
  

oneri e proventi” di Conto Economico), ed il relativo saldo va a rappresentare le componenti nette 
di credito/debito e costo/ricavo che la Banca vanta nei confronti della società veicolo, ulteriori 
rispetto a quanto già rappresentato dai valori relativi ai finanziamenti ceduti e non cancellati, 
esposti a voce propria. 

Si fa rimando alle apposite sezioni della Nota Integrativa per l’ammontare delle poste di cui sopra, 
iscritte fra le Altre Attività e fra gli Altri Oneri e Proventi; nelle pagine seguenti, in ottemperanza a 
quanto previsto dalla normativa, si  riporta l’informativa di dettaglio sulle principali interessenze 
della Banca con la società veicolo UBI Finance in relazione al Programma di Covered Bond da 15 
miliardi. 

Attivi ceduti – valore di bilancio 

Si riporta nella tabella seguente l’ammontare del portafoglio cartolarizzato ceduto dall’insieme 
delle Banche Originator alla società veicolo UBI Finance, secondo il valore di bilancio esposto nella 
voce “70 Crediti verso Clientela” nell’attivo dello Stato Patrimoniale; la classificazione segue la 
distribuzione del portafoglio ceduto in base alla classificazione di bilancio di ciascun originator. 

 
  TIPOLOGIA 
DI CREDITI                                      
Valore di 

bilancio al 
30/06/2016 
(migliaia di 

euro) 

TOTALE 
BANCA 

REGIONALE 
EUROPEA 

BANCO DI 
BRESCIA 

BANCA 
POPOLARE 

DI 
BERGAMO 

BANCA 
POPOLARE 

DI 
ANCONA 

UBI 
BANCA 

BANCA 
POPOLARE 

COMMERCIO 
E 

INDUSTRIA 

BANCA 
CARIME 

BANCA DI 
VALLE 

CAMONICA 

IW 
BANK 

 Esposizioni 
non 
deteriorate  

13.761.287 1.536.174 2.529.488 3.357.806 1.271.581 1.733.948 2.118.240 820.055 204.008 189.987 

 Esposizioni 
scadute non 
deteriorate  

877.239 134.822 234.468 143.219 86.702 69.264 112.377 51.436 25.137 19.814 

 Esposizioni 
scadute 
deteriorate  

11.872 1.336 1.766 2.692 1.693 1.979 1.359 658 242 147 

 
Inadempienze 
probabili  

322.247 42.696 61.990 46.890 27.575 71.274 38.716 21.203 7.514 4.389 

 Sofferenze  175.101 28.289 30.545 49.941 7.421 1.748 26.354 21.958 4.775 4.070 

 TOTALE 
Attività 
cedute ad 
UBI Finance  

15.147.746 1.743.317 2.858.257 3.600.548 1.394.972 1.878.213 2.297.046 915.310 241.676 218.407 

 
Per l’ammontare delle attività trasferite nel semestre, si fa rimando a quanto indicato al paragrafo 
precedente. 

 
Finanziamento Subordinato 

 
Come indicato più sopra, ciascuna Banca Cedente – in qualità di Banca Finanziatrice – eroga 

alla società veicolo, in occasione di ogni cessione di attivi, una quota del prestito subordinato 
finalizzato a finanziare il pagamento da parte della stessa SPV del prezzo di acquisto degli asset 
ceduti in qualità di Banca Originator. 

 
Si riporta nella tabella seguente l’ammontare dei finanziamenti erogati dalle banche originator ad 
UBI Finance a fronte delle cessioni del primo semestre 2016: 

 

Finanziamenti 
Subordinati erogati nel 
primo semestre 2016 
 (dati in migliaia di euro) 

CESSIONE 
TOTALE 

DI CUI 
BRE  

DI CUI 
BANCO 

DI 
BRESCIA 

DI CUI 
BANCA 
POP. 

BERGAMO 

DI CUI 
BANCA 
POP. 

ANCONA 

 DI 
CUI 
UBI 

BANCA 

DI CUI 
BANCA 
POP. 

COMM. E 
INDUSTRIA 

DI CUI 
BANCA 
CARIME 

DI CUI 
BANCA DI 

VALLE 
CAMONICA 

DI 
CUI 
IW 

BANK 

Finanziamento 
erogato per cessione 

del 01/05/2016 
1.358.789 172.706 329.285 369.759 149.381 0 337.658 0 0 0 
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per un ammontare dei Finanziamenti Subordinati vantati al  30 giugno 2016 da ciascun 
originator nei confronti di UBI Finance pari a (in termini di Debito Residuo Capitale): 

 
Ammontare 

Finanziamenti 
subordinati al 
30/06/2016 

(dati in migliaia 
di euro) 

TOTALE 
DI CUI 
BRE 

DI CUI 
BANCO DI 
BRESCIA 

DI CUI 
BANCA 
POP. 

BERGAMO 

DI CUI 
BANCA 
POP. 

ANCONA 

 DI CUI 
UBI 

BANCA 

DI CUI 
BANCA 
POP. 

COMM. E 
INDUSTRIA 

DI CUI 
BANCA 
CARIME 

DI CUI 
BANCA DI 

VALLE 
CAMONICA 

DI CUI 
IW 

BANK 

Debito 
residuo 
capitale 

15.140.626 1.744.292 2.860.043 3.615.521 1.380.421 1.859.964 2.293.664 920.939 244.621 221.161 

 
Il valore contabile dei Finanziamenti Subordinati al 30 giugno 2016 confluisce nel saldo netto 
delle poste iscritte a voce “150 Altre Attività” nell’attivo di Stato Patrimoniale, e rappresenta la 
massima esposizione alla perdita derivante dalla partecipazione delle Banche (Originator e 
Finanziatrici) al Programma di Covered Bond, nel caso in cui si attivasse la garanzia prestata dalla 
società veicolo e i flussi finanziari derivanti dai portafogli ceduti a garanzia venissero utilizzati per 
rimborsare gli investitori, e non fossero quindi disponibili, in tutto o in parte, per la restituzione 
agli originator dei Finanziamenti Subordinati. La capacità di rimborso di tale finanziamento 
dipende dall’incasso dei crediti del portafoglio segregato ceduti alla società veicolo da ciascuna  
banca; coerentemente con l’impostazione contabile adottata, nel bilancio delle banche originator si 
è proceduto a valutare direttamente il portafoglio sottostante, iscritto nella voce “70 Crediti verso 
Clientela” nell’attivo dello Stato Patrimoniale, come più sopra indicato.  

Allo stato attuale, in considerazione dell’andamento dei rimborsi da parte dell’emittente UBI 
Banca non esiste alcun rischio in merito. 

Su tali Finanziamenti Subordinati gli interessi di competenza del primo semestre 2016, che come 
indicato, sono ricompresi nel saldo della voce “190 Altri oneri e proventi” di Conto Economico, 
ammontano a 90,2 milioni di euro, complessivi per tutte le Banche del Gruppo partecipanti al 
Programma, mentre l’ammontare dei Finanziamenti rimborsati nell’anno, a valere sugli incassi 
capitale a disposizione della società veicolo, ammonta complessivamente a 850 milioni di euro.  

Nelle tabelle seguenti si riportano le somme sopra indicate, distinte per singola Banca Originator: 

 
Finanziamenti 

Subordinati - interessi 
pagati e maturati anno 

2016  
(dati in migliaia di euro) 

 
TOTALE 

DI 
CUI 
BRE  

DI CUI 
BANCO 

DI 
BRESCIA 

DI CUI 
BANCA 
POP. 

BERGAMO 

DI CUI 
BANCA 
POP. 

ANCONA 

 DI CUI 
UBI 

BANCA 

DI CUI 
BANCA 
POP. 

COMM. E 
INDUSTRIA 

DI CUI 
BANCA 
CARIME 

DI CUI 
BANCA DI 

VALLE 
CAMONICA 

DI 
CUI 
IW 

BANK 

totale interessi esercizio 
2016 (1° sem) 

90.211 9.389 15.798 17.778 9.380 13.207 11.962 10.082 1.185 1.430 

 

Finanziamenti 
Subordinati - somme 

rimborsate nell'esercizio 
2016 (1° sem.) (dati in 

migliaia di euro) 

TOTALE 
DI CUI 
BRE  

DI CUI 
BANCO 

DI 
BRESCIA 

DI CUI 
BANCA 
POP. 

BERGAMO 

DI CUI 
BANCA 
POP. 

ANCONA 

 DI CUI 
UBI 

BANCA 

DI CUI 
BANCA 
POP. 

COMM. E 
INDUSTRIA 

DI CUI 
BANCA 
CARIME 

DI CUI 
BANCA DI 

VALLE 
CAMONICA 

DI CUI 
IW 

BANK 

totale interessi esercizio 
2016 (1° sem) 

850.000 97.400 154.800 211.700 84.600 85.500 122.700 65.100 14.000 14.200 
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Programma di Obbligazioni Bancarie Garantite da 5 miliardi – “Programma Retained” 
 

Nel corso del primo semestre 2012 è stata perfezionata la strutturazione di un nuovo programma 
di obbligazioni bancarie garantite, finalizzato ad emettere nuovi titoli obbligazionari che saranno 
“retained”, ovvero saranno sottoscritti dalla stessa UBI Banca e saranno utilizzati per la 
stanziabilità in Banca Centrale Europea andando a rafforzare il pool di attivi rifinanziabili a 
disposizione del Gruppo.  

 
A tal fine è stata appositamente costituita una nuova Società Veicolo denominata UBI Finance 
CB2 S.r.l., anch’essa partecipata al 60% da UBI Banca

41
, che riveste la funzione di garante delle 

emissioni della nuova serie di covered bond. Ad UBI Finance CB2 S.r.l. vengono ceduti dalle 
banche del Gruppo  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. Infatti, diversamente da quanto effettuato in relazione al Programma 
Residenziale, il Programma Retained è stato inizialmente strutturato senza prevedere una  
valutazione da parte delle Agenzie di Rating e pertanto ha beneficiato  soltanto dei rating senior 
della Capogruppo UBI Banca.  
L’agenzia Fitch ha attribuito, a fine 2013, un rating anche al  Programma da 5 miliardi; il rating 
era pari a BBB+.   
Nel corso dell’esercizio 2015 si è proceduto alla sostituzione dell’agenzia  Fitch con l’agenzia 
DBRS, la quale ha attribuito un rating pari ad “A (low)”; alla data di riferimento della presente 
Nota il livello di rating è stato innalzato ad “A”.  
A valere su tale programma, UBI Banca potrà emettere Obbligazioni Bancarie Garantite per un 
importo complessivo di tempo in tempo in essere non superiore ad Euro 5 miliardi. 

 
Anche per questo secondo programma, il Consiglio di Gestione ha:  

• individuato gli obiettivi del programma e della prima emissione; 
• individuato la struttura base dell’operazione, esaminando 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 di natura organizzativa,  

informatica, considerando che tali interventi erano già stati realizzati per garantire il corretto 
presidio dei rischi relativi al primo programma; 

• valutato i rischi connessi con l’operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite;  
• valutato gli assetti organizzativi e gestionali della società veicolo;  
• valutato i profili giuridici del Programma. 

 
Si fa rimando a quanto indicato più sopra in merito al Programma Residenziale per quanto 

riguarda gli aspetti strutturali, organizzativi ed i rischi dell’operazione
42,

 mentre ci si limita a 
segnalare di seguito i soli punti per i quali il programma da 5 miliardi differisce da quanto 
indicato in precedenza: 

A. Liability Swap: al momento non sono state fatte emissioni a tasso fisso e non sono presenti 
pertanto contratti di liability swap tra la Società Veicolo e controparti terze. 

B. Conti correnti.  Per il secondo programma i conti Interest e Principal Collection sono stati 
inizialmente aperti presso UBI Banca International ed a partire dal mese di agosto 2015 sono stati 
trasferiti su BNP Paribas Securities Services – London Branch. 

C. La liquidità generata dal Programma_ In considerazione della tipologia di operazione posta in 
essere dal Gruppo con il Programma Retained, funzionale ad aumentare la quantità di attivi 
disponibili per operazioni di rifinanziamento con l’Eurosistema,  non era stata prevista in questo 
caso l’emissione di prestiti obbligazionari per la retrocessione del funding alle banche cedenti. 
Qualora invece si dovesse procedere a delle emissioni “pubbliche”, come indicato più sopra, a 
ciascuna Banca Originator verrà riconosciuta, nei limiti della propria quota di partecipazione al 
Programma, la facoltà di emettere prestiti obbligazionari e il diritto di richiederne la sottoscrizione 
da parte di UBI Banca, in analogia quanto avviene per il Programma da 15 miliardi. 

                                                 
41 La società viene consolidata da UBI Banca nel Bilancio Consolidato di Gruppo, secondo le norme contabili vigenti. 
42 Per completezza si ricorda che il limite di Loan to Value per l’amissibilità delle garanzie è, per i mutui commerciali, pari al 60%. 
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L’evoluzione del Programma Retained di Covered Bond UBI Banca  
 
Il portafoglio iniziale a garanzia delle emissioni del Programma Retained è stato ceduto in due 

tranches nel corso del primo semestre 2012, ed ha interessato attivi per complessivi 3 miliardi di 
euro. Hanno ceduto i propri attivi: Banca Regionale Europea,  Banca Popolare di Ancona, Banca 
Popolare Commercio ed Industria, Banca di Valle Camonica Banca Popolare di Bergamo, Banco di 
Brescia, Banco di San Giorgio (poi incorporato in Banca Regionale Europea) e Banca CARIME, 
mentre UBI Banca ed IWBank hanno effettuato la prima cessione di propri attivi nel mese di 
dicembre 2015.  
Nel corso del primo semestre 2016 si è dato luogo ad una cessione di  nuovi portafogli,  
perfezionata alla fine del mese di maggio (con efficacia contabile 1 giugno). Tale cessione ha 
interessato  attivi per 351  milioni di euro complessivi. 
Nella tabella seguente si riporta il dettaglio degli importi ceduti nel 2016 da ciascun originator: 

 
CESSIONI DI 
ATTIVI A UBI 

FINANCE CB2 – 
ANNO 2016     

(dati in migliaia di 
euro) 

CESSIONE 
TOTALE 

DI CUI 
BRE  

DI CUI 
BANCO 

DI 
BRESCIA 

DI CUI 
BANCA 
POP. 

BERGAMO 

DI CUI 
BANCA 
POP. 

ANCONA 

 DI 
CUI 
UBI 

BANCA 

DI CUI 
BANCA 
POP. 

COMM. E 
INDUSTRIA 

DI CUI 
BANCA 
CARIME 

DI CUI 
BANCA DI 

VALLE 
CAMONICA 

DI 
CUI 
IW 

BANK 

cessione del 
01/06/2016 

350.653 32.247 52.321 206.114 36.596 0 23.375 0 0 0 

 
Il portafoglio ceduto, che – come già per il primo programma - è rimasto contabilmente iscritto 
negli attivi di ciascuna banca cedente, ammontava al 30 giugno 2016 a 3,320 miliardi di euro 
complessivi. 
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 30 giugno 2016: 

 
TIPOLOGIA DI 

CREDITI (Debito 
residuo capitale - 

dati in migliaia di 
euro) 

PORTAFOGLIO 
COMPLESSIVO 

DI CUI 
BRE 

DI CUI 
BANCO 

DI 
BRESCIA 

DI CUI 
BANCA 
POP. 

BERGAMO 

DI CUI 
BANCA 
POP. 

ANCONA 

 DI CUI 
UBI 

BANCA 

DI CUI 
BANCA 
POP. 

COMM. E 
INDUSTRIA 

DI CUI 
BANCA 
CARIME 

DI CUI 
BANCA DI 

VALLE 
CAMONICA 

DI CUI 
IW 

BANK 

 Crediti 
performing  

2.595.679 436.659 528.022 703.850 343.827 10.801 248.995 212.602 88.068 22.855 

 Crediti 
delinquent   

447.269 67.295 86.908 100.204 119.363 1.007 29.371 26.702 15.760 659 

 Collateral 
Portfolio (1+2)  

3.042.948 503.954 614.930 804.054 463.190 11.808 278.366 239.304 103.828 23.514 

 Crediti defaulted   276.591 48.121 51.733 33.274 68.445 0 23.940 39.009 12.069 0 

Totale 
portafoglio UBI 
Finance Cb 2 

3.319.539 552.075 666.663 837.328 531.635 11.808 302.306 278.313 115.897 23.514 

 
Anche per il portafoglio ceduto a UBI Finance CB2, il Master Servicer UBI Banca ha 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, con 
esclusione dei crediti del portafoglio di propria pertinenza e dei rapporti passati a sofferenza, presi 
in carico dall’Area Credito Anomalo e Recupero Crediti della Capogruppo. 

 
Di seguito si riporta l’ammontare delle somme complessivamente incassate su ogni portafoglio nel 
primo semestre 2016: 

 
INCASSI                                                                                                         
(dati in 

migliaia di 

euro) 

PORTAFOGLIO 
COMPLESSIVO 

DI CUI 
BRE  

DI CUI 
BANCO 

DI 
BRESCIA 

DI CUI 
BANCA 
POP. 

BERGAMO 

DI CUI 
BANCA 
POP. 

ANCONA 

 DI 
CUI 
UBI 

BANCA 

DI CUI 
BANCA 
POP. 

COMM. E 
INDUSTRIA 

DI CUI 
BANCA 
CARIME 

DI CUI 
BANCA DI 

VALLE 
CAMONICA 

DI 
CUI 
IW 

BANK 

incassi 
esercizio 

2016 

253.570 46.132 59.682 50.481 34.104 806 27.356 24.583 8.577 1.849 
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Nell’ambito del Programma sono state fatte due emissioni di Covered Bond nell’esercizio 2012, 
una nell’esercizio 2014 ed una nel 2015;  a queste si è aggiunta una nuova emissione nel primo 
semestre del 2016; l’ammontare dei titoli complessivamente emessi è pari 2,370 miliardi di euro 
(valore nominale residuo al 30/6/2016). Alla data di redazione bilancio della presente Nota non 
sono state fatte emissioni pubbliche e pertanto tutte le emissioni in essere ad oggi sono “retained” 
nel portafoglio di UBI Banca. 

 
 Si riportano di seguito le caratteristiche delle singole emissioni:  

 

N. serie  ISIN Denominazione 
Data di 

emissione 
Data di 

scadenza 
Capitale (*) Mercato  

1 IT0004818701   UBI BANCA TV CB2 due 28/05/2018 28/05/2012 28/05/2018             720.000.000  Retained 

2 IT0004864663   UBI BANCA TV CB2 due 29/10/2022 29/10/2012 29/10/2022             500.000.000  Retained 

3 IT0005002842  UBI BANCA TV CB2 due 05/03/2019 05/03/2014 05/03/2019             200.000.000  Retained 

4 IT0005122418  UBI BANCA TV CB2 due 14/07/2021 14/07/2015 14/07/2021             650.000.000  Retained 

5 IT0005202400  UBI BANCA TV CB2 due 24/06/2022 24/06/2016 24/06/2022             300.000.000  Retained 

Totale emissioni in essere al 30/06/2016          2.370.000.000  

Nota: (*) per le obbligazioni in ammortamento si indica il valore nominale residuo alla data di riferimento del presente bilancio 

 
 
 
 
I rapporti con la società veicolo UBI Finance CB2 

 

Attivi ceduti – valore di bilancio 

Si riporta nella tabella seguente l’ammontare del portafoglio cartolarizzato ceduto dall’insieme 
delle Banche Originator alla società veicolo UBI Finance CB2, secondo il valore di bilancio esposto 
nella voce “70 Crediti verso Clientela” nell’attivo dello Stato Patrimoniale; la classificazione segue 
la distribuzione del portafoglio ceduto in base alla classificazione di bilancio di ciascun originator. 

 
  TIPOLOGIA DI 

CREDITI                                      
Valore di bilancio 

al 30/06/2016  
 (migliaia di euro) 

TOTALE 
BANCA 

REGIONALE 
EUROPEA 

BANCO 
DI 

BRESCIA 

BANCA 
POPOLARE 

DI 
BERGAMO 

BANCA 
POPOLARE 

DI 
ANCONA 

UBI 
BANCA 

BANCA 
POPOLARE 

COMMERCIO 
E 

INDUSTRIA 

BANCA 
CARIME 

BANCA DI 
VALLE 

CAMONICA 
IWBANK 

 Esposizioni non 
deteriorate  

2.831.606 466.034 556.297 754.741 435.081 12.237 266.640 223.204 94.122 23.250 

 Esposizioni 
scadute non 
deteriorate  

235.973 41.650 60.713 52.096 40.635 214 13.067 17.494 9.627 477 

 Esposizioni 
scadute deteriorate  

5.399 564 1.642 1.343 685 0 515 536 114 0 

 Inadempienze 
probabili  

148.044 24.749 30.056 15.051 33.385 0 16.732 20.023 8.048 0 

 Sofferenze  81.029 13.758 13.725 12.281 21.089 0 5.288 12.269 2.619 0 

 TOTALE 
Portafoglio 
Cartolarizzato UBI 
Finance CB2  

3.302.051 546.755 662.433 835.512 530.875 12.451 302.242 273.526 114.530 23.727 

 
 

Per l’ammontare delle attività trasferite nell’esercizio, si fa rimando a quanto indicato più sopra. 
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Finanziamento Subordinato 

Si riporta nella tabella seguente l’ammontare dei finanziamenti erogati dalle banche originator 
ad UBI Finance CB 2 a fronte delle cessioni del primo semestre 2016: 

 
Finanziamenti 

Subordinati erogati 
nell'esercizio 2016 
(dati in migliaia di 

euro) 

CESSIONE 
TOTALE 

DI CUI 
BRE  

DI CUI 
BANCO 

DI 
BRESCIA 

DI CUI 
BANCA 
POP. 

BERGAMO 

DI CUI 
BANCA 
POP. 

ANCONA 

 DI 
CUI 
UBI 

BANCA 

DI CUI BANCA 
POP. COMM. E 

INDUSTRIA 

DI CUI 
BANCA 
CARIME 

DI CUI 
BANCA DI 

VALLE 
CAMONICA 

DI CUI 
IW BANK 

cessione del 
01/06/2016 

351.880 32.340 52.226 207.348 36.635 0 23.331 0 0 0 

 
Come per il Programma da 15 miliardi, il valore contabile dei Finanziamenti Subordinati al 30 
giugno 2016 confluisce nel saldo netto delle poste iscritte a voce “150 Altre Attività” nell’attivo di 
Stato Patrimoniale, e rappresenta la massima esposizione alla perdita derivante dalla 
partecipazione delle Banche (Originator e Finanziatrici) al Programma di Covered Bond, nel caso 
in cui si attivasse la garanzia prestata dalla società veicolo e i flussi finanziari derivanti dai 
portafogli ceduti a garanzia venissero utilizzati per rimborsare gli investitori, e non fossero quindi 
disponibili, in tutto o in parte, per la restituzione agli originator dei Finanziamenti Subordinati. La 
capacità di rimborso di tale finanziamento dipende dall’incasso dei crediti del portafoglio segregato 
ceduti alla società veicolo da ciascuna  banca; coerentemente con l’impostazione contabile 
adottata, nel bilancio delle banche originator si è proceduto a valutare direttamente il portafoglio 
sottostante, iscritto nella voce “70 Crediti verso Clientela” nell’attivo dello Stato Patrimoniale, 
come più sopra indicato.  
 
Anche per il Programma “retained”, allo stato attuale, in considerazione dell’andamento dei 
rimborsi da parte dell’emittente UBI Banca, non esiste alcun rischio in merito. 
Su tali Finanziamenti Subordinati gli interessi di competenza dell’esercizio 2016, che come 
indicato, sono ricompresi nel saldo della voce “190 Altri oneri e proventi” di Conto Economico, 
ammontano a 28,2 milioni di euro complessivi per tutte le Banche del Gruppo partecipanti al 
Programma, mentre l’ammontare dei Finanziamenti rimborsati nell’anno, a valere sugli incassi 
capitale a disposizione della società veicolo, ammonta complessivamente a 218,3 milioni di euro. 
Nelle tabelle seguenti si riportano le somme sopra indicate, distinte per singola Banca Originator: 

 
Finanziamenti 
Subordinati - 

interessi pagati e 
maturati 1° 

semestre 2016  
(dati in migliaia di 

euro) 

 
TOTALE 

DI 
CUI 
BRE  

DI CUI 
BANCO DI 
BRESCIA 

DI CUI 
BANCA 
POP. 

BERGAMO 

DI CUI 
BANCA 
POP. 

ANCONA 

 DI CUI 
UBI 

BANCA 

DI CUI 
BANCA POP. 

COMM. E 
INDUSTRIA 

DI CUI 
BANCA 
CARIME 

DI CUI 
BANCA DI 

VALLE 
CAMONICA 

DI CUI 
IW 

BANK 

totale interessi 
esercizio 2016 

28.168 5.117 5.919 5.254 4.991 99 2.167 3.424 1.062 135 

 

Finanziamenti 
Subordinati - 

somme 
rimborsate nel 
primo semestre 

2016  
(dati in migliaia di 

euro) 

TOTALE 
DI CUI 
BRE  

DI CUI 
BANCO DI 
BRESCIA 

DI CUI 
BANCA 
POP. 

BERGAMO 

DI CUI 
BANCA 
POP. 

ANCONA 

 DI CUI 
UBI 

BANCA 

DI CUI 
BANCA POP. 

COMM. E 
INDUSTRIA 

DI CUI 
BANCA 
CARIME 

DI CUI 
BANCA DI 

VALLE 
CAMONICA 

DI CUI 
IW 

BANK 

totale rimborsi 
esercizio 2016 

218.300 41.800 53.000 44.000 26.400 0 23.300 22.100 6.700 1.000 
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Informazioni sul patrimonio 
 

Il Patrimonio dell’Impresa 
 

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 aggregato più ampio, coerente con l’aggregato di vigilanza, 
caratterizzato non solo da mezzi propri in senso stretto, ma anche da aggregati 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 ed a tal fine, ferma restando l’autonomia statutaria ed imprenditoriale di 
ciascuna di esse, impartisce alle stesse opportune linee guida. 
 
Sulla base del piano di sviluppo del Gruppo, dei profili di rischio correlati, e non ultimo, nel 
rispetto dei vincoli patrimoniali di vigilanza, la Capogruppo analizza e coordina le esigenze di  
patrimonializzazione, prestandosi come controparte privilegiata nell’acceso ai mercati dei capitali, 
in un’ ottica integrata di dimensionamento ottimale del patrimonio. 

 
 
Patrimonio dell’impresa: composizione 
 

Voci / Valori 30.06.2016 31.12.2015

1. Cap itale 2.254.371 2.254.371  

2. Sovrapprezzi di emissione 3.798.430 3.798.430  

3. R iserve 2.298.778 2.283.488  

- di utili 1.621.160 1.606.028  

a) legale 586.254 573.912  

b) s tatutaria - - 

c) azioni proprie 10.616 5.155  

d) altre 1.024.290 1.026.961  

- altre 677.618 677.460  

4. Strumenti di capitale - - 

5. (Azioni proprie) (10.616) (5.155) 

6. R iserve da valutazione 91.456 304.389  

- Attiv ità finanziarie disponibili per la vendita 69.921 281.294  

- Attiv ità materiali - - 

- Attiv ità immateriali - - 

- Copertura di investimenti esteri - - 

- Copertura dei fluss i finanziari 83 (101) 

- Differenze cambio (243) (243) 

- Attiv ità non correnti in via di dismiss ione - - 

- Utili (perdite) attuariali relativ i a piani previdenziali a benefici definiti (9.298) (7.554) 

- Quote delle riserve da valutazione relative alle partecipate valutate  al patrimonio netto - - 

- Leggi speciali di rivalutazione 30.993 30.993  

7. Utile (perdita) d'esercizio 52.887 123.423  

Totale 8.485.306 8.758.946 
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Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione 
 

Attività/Valori 

Riserva positiva Riserva negativa Riserva positiva Riserva negativa

1.Titoli di debito 111.870 (103.413) 228.218 (13.000) 

2. T itoli di capitale 52.117 (275) 53.727 (18) 

3. Quote di O.I.C.R. 9.696 (74) 12.370 (3) 

4. Finanziamenti - - - - 

Totale 173.683 (103.762) 294.315 (13.021) 

30.06.2016 31.12.2015

 
 

 
Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni del 
semestre 
 

Titoli di debito Titoli di capitale Quote di O.I.C.R. Finanziamenti

1. Esistenze iniziali 215.218 53.709 12.367 - 

2. Variazioni positive 11.741 990 2.831 - 
2.1 Incrementi di fair value 11.697 990 2.828 - 

2.2 Rigiro a conto economico di riserve negative 44 - 3 - 

da deterioramento - - - - 

da realizzo 44 - 3 - 

2.3 Altre variazioni - - - - 

3. Variazioni negative (218.502) (2.857) (5.576) - 
3.1 Riduzioni di fair value (146.324) (362) (146) - 

3.2 Rettifiche da deterioramento - (304) (188) - 

3.3 Rigiro a conto economico da riserve positive: da realizzo (72.178) (2.191) (5.242) - 

3.4 Altre variazioni - - - - 

4. Rimanenze finali 8.457 51.842 9.622 - 
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I fondi propri e i coefficienti di vigilanza 
 
FONDI PROPRI 
 
A - Informazioni di natura qualitativa 

  
I fondi propri sono calcolati conformemente alla disciplina prudenziale per le banche e per le 
imprese di investimento contenuta nel Regolamento UE n. 575/2013 (Capital Requirements 
Regulations, c.d. CRR) e nella Direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive, c.d. CRD 
IV) che traspongono nell’Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la 
Vigilanza Bancaria (c.d. framework Basilea 3) 
 
Si ricorda che l’introduzione delle regole di Basilea 3 è soggetta a un regime transitorio durante il 
quale le nuove regole saranno applicate – nella maggior parte dei casi – in proporzione crescente 
fino al 2019, quando avranno piena applicazione a regime (full application). Nel contempo, gli 
strumenti di capitale non più conformi saranno esclusi gradualmente dall’aggregato patrimoniale, 
utile ai fini di vigilanza, entro il 2021. 
 
Nelle tabelle che seguono viene fornita una sintetica descrizione delle principali caratteristiche 
contrattuali degli strumenti di debito che compongono il patrimonio di base, il patrimonio 
supplementare e il patrimonio di terzo livello. Si segnala che la colonna Valore Nominale esprime 
il valore nominale degli stessi al netto dei riacquisti avvenuti nel corso del tempo. 
 
 
1. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1)                
 
Il capitale primario di classe 1 è composto come segue: 
 

30.06.2016

Capitale versato 2.254.371 

Sovrapprezzo di emissione 3.798.430 

Riserve d i utili 1.621.160 

Risultato d'esercizio 52.887 

Altre componenti di conto economico accumulate 91.456 

Riserve - altre 677.618 

Totale 8.495.922 

 
 
 

 
2. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1)                           
 
Non si segnala in UBI Banca Capitale aggiuntivo di classe 1. 
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3. Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) 

 
Cedola Data Scadenza Clausola Rimborso 

Anticipato
Valore Nominale Valore IAS 

30.06.2016

2010/2017 - tasso variabile            
ISIN IT0004572860                              
Valuta euro

Semestrale                                                                                     
tasso variabile                                                                     
Euribor 6 mesi +0,40%

23.02.2017 30.517 30.451

2010/2017 - tasso fisso                                        
ISIN IT0004572878                               
Valuta euro

Semestrale                                                                                  
tasso fisso al 3,10%

23.02.2017 60.000 61.319

2010/2017 - tasso fisso                                      
ISIN IT0004645963                              
Valuta euro 

Semestrale                                                                           
tasso fisso al 4,30%

05.11.2017 Rimborso tramite piano di 
ammortamento a quote 
costanti annuali dal 
05.11.2013

160.000 162.042

2011/2018 - tasso fisso                                      
ISIN IT0004723489                              
Valuta euro 

Semestrale                                                                           
tasso fisso al 5,40%

30.06.2018 Rimborso tramite piano di 
ammortamento a quote 
costanti annuali dal 
30.06.2014

160.000 164.258

2009/2019 - tasso misto                           
ISIN IT0004457070                          
Valuta euro

Semestrale                                                  
tasso fisso 4,15% fino al 2014 e 
successivamente variabile Euribor 6M 
+1,85%

13.03.2019 Dal 13.03.2014 370.000 369.171

2016/2026 - tasso fisso                            
ISIN XS1404902535                       
Valuta euro

Annuale                                                 
tasso fisso al 4,25%

05/05/2026 750.000 759.126

2009/2019  - tasso misto                           
ISIN IT0004497050                       
Valuta euro

Semestrale                                                                            
tasso fisso 4% fino al 2014 e 
successivamente variabile Euribor 6M 
+1,85%

30.06.2019 Dal 30.06.2014 365.000 362.041

2011/2018 - tasso fisso                                      
ISIN IT0004718489                              
Valuta euro 

Semestrale                                                                           
tasso fisso al 5,50%

16.06.2018 Rimborso tramite piano di 
ammortamento a quote 
costanti annuali dal 
16.06.2014

160.000 164.348

2011/2018  - tasso misto                           
ISIN IT0004767742                       
Valuta euro

Trimestrale                                                                            
tasso fisso 6,25% fino al 2014 e 
successivamente variabile Euribor 3M 
+1%

18.11.2018 222.339 220.424

2012/2019 - tasso misto                                                                           
ISIN IT0004841778                                     
Valuta euro

Trimestrale                                                                            
tasso fisso 7,25% fino al 2014 e 
successivamente variabile Euribor 3M 
+5%

08.10.2019 200.000 201.095

Totale 2.477.856 2.494.275

Tipo Emissione

Prestiti subordinat i 
ordinari (Lower Tier II)

 
Tra i Prestiti obbligazionari subordinati di UBI Banca è presente anche il titolo IT0004842370 per un 
nominale di 776 milioni di euro e un valore di bilancio pari a 787 milioni non computabile nel Patrimonio di 
Vigilanza a seguito delle caratteristiche contrattuali del titolo stesso. 
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B - Informazioni di natura quantitativa 
 

30.06.2016 31.12.2015

A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali 8.445.790    8.663.518    

      di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie -                -                

B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-) -4.800 -3.281 

C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A+/-B) 8.440.990    8.660.237    

D. Elementi da dedurre dal CET1 361.137       150.901       

E. Regime transitorio - Impatto su CET1 (+/-) 84.949 -236.881 

F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) (C-D+/-E) 8.164.802    8.272.455    

G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti 

del regime transitorio -                -                

      di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie -                -                

H. Elementi da dedurre dall'AT1 -1.414 3.555

I. Regime transitorio - Impatto su AT1 (+/-) -1.414 3.555

L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (additional Tier 1 - AT1) (G-H+/-I) -                -                

M. Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio 1.924.882    1.443.464    

      di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie -                -                

N. Elementi da dedurre dal T2 15.021          15.026          

O. Regime transitorio - Impatto su T2 (+/-) 18.886          24.422          

P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) (M-N+/-O) 1.928.747    1.452.860    

Q. Totale fondi propri (F+L+P) 10.093.549  9.725.315    

 
 

ADEGUATEZZA PATRIMONIALE 
 
A. Informazioni di natura qualitativa 
 
I parametri di adeguatezza patrimoniale sono coerenti con la tipologia di attività effettuata dalla 
Banca in qualità di Capogruppo, intrattenendo rapporti per la quasi totalità con controparti 
appartenenti al Gruppo stesso. 
Nella seguente tabella viene indicato l’assorbimento di patrimonio di vigilanza in funzione del 
requisito di adeguatezza patrimoniale complessivo. 
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B. Informazioni di natura quantitativa 
 

30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015

A. ATTIVITA' DI RISCHIO
   A.1 Rischio di credito e di controparte

      1. Metodologia standardizzata 68.741.457           65.566.219         17.001.460             15.670.524              

      2. Metodologia basata sui rating interni 11.256.554           11.302.512         5.925.955               5.831.530                

2.1  Base

2.2 Avanzata 11.256.554           11.302.512         5.925.955               5.831.530                

      3. Cartolarizzazioni

B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA  

   B.1 Rischio di credito e di controparte 1.834.193               1.720.164                

   B.2 Rischio di aggiustamento della valutazione del credito 17.034                    15.364                     

   B.3 Rischio di regolamento

   B.4 Rischi di mercato
1. Metodologia standard 59.909                    78.625                     

2. Modelli interni

3. Rischio di concentrazione

   B.5 Rischio operativo

1. Metodo base

2. Metodo standardizzato

3. Metodo avanzato 36.963                    31.071                     

   B.6 Altri elementi del calcolo 

   B.7 Totale requisiti prudenziali  1.948.100               1.845.225                

C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA
   C.1 Attività di rischio ponderate 24.351.250             23.065.310              

   C.2 Capitale primario di classe 1 / Attività di rischio ponderate (CET1 capital ratio) 33,53% 35,87%

   C.3 Capitale di classe 1 / Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio) 33,53% 35,87%

   C.4 Totale fondi propri / Attività di rischio ponderate (Total capital ratio) 41,45% 42,16%

Importi non ponderati Importi ponderati 

Requisiti

 
Per le banche che adottano la metodologia standardizzata l’importo non ponderato rappresenta 
l’esposizione che tiene conto dei filtri prudenziali, delle tecniche di mitigazione del rischio e dei 
fattori di conversione del credito. 
Si segnala che le attività di rischio ponderate sono rappresentate quale reciproco del requisito 
minimo previsto pari al 8%. 
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Operazioni con parti correlate 
 
1. Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica 
 

Compensi a Consiglieri e Dirigenti

Benefici a breve termine 5.230               

       - di cui dirigenti con responsabilità strategiche 2.578              

Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro 296                  

       - di cui dirigenti con responsabilità strategiche 296                 

Altri benefici a lungo termine 2                       

       - di cui dirigenti con responsabilità strategiche 2                      

Indennità per la cessazione del rapporto di lavoro -                       

       - di cui dirigenti con responsabilità strategiche -                       

Pagamenti in Azioni -                       

       - di cui dirigenti con responsabilità strategiche -                       

 
 

  
In ordine ai compensi erogati nel corso del primo semestre 2016 a Dirigenti con responsabilità 
strategiche, compreso il Direttore Generale, si precisa che, in aggiunta alla componente fissa della 
retribuzione definita tramite accordi individuali, è presente una componente variabile legata al 
raggiungimento di obiettivi strategici di Gruppo. 
Con riferimento alla retribuzione fissa si evidenzia la presenza, oltre che della consueta erogazione 
in forma monetaria, di benefit a completamento del pacchetto remunerativo quali il fondo di 
previdenza integrativa, la polizza sanitaria, la polizza infortuni e l’eventuale attribuzione di 
autovettura aziendale ad uso promiscuo.  
 
In particolare, si evidenziano i seguenti istituti retributivi (per le cui definizioni si rinvia 
all’apposito principio contabile): 
 
a) Benefici a breve termine 

Nei benefici a breve termine sono ricompresi stipendi, contributi per oneri sociali, indennità 
sostitutive per ex festività non godute, assenze per malattia, permessi retribuiti, benefici quali 
assistenza medica ed abitazione.     
 
b) Benefici successivi al rapporto di lavoro 

Nei benefici successivi al rapporto di lavoro sono ricompresi piani previdenziali, pensionistici, 
assicurativi nonché il trattamento di fine rapporto.    
Nei confronti dei dirigenti in questione sono attive forme di assicurazione sulla vita e di previdenza 
complementare con orizzonte temporale anche successivo alla cessazione del rapporto di lavoro 
dipendente. 
 

 
2. Informazioni sulle transazioni con parti correlate 
 
Conformemente a quanto disposto dalle vigenti disposizioni, si precisa che tutte le operazioni 
svolte dalla Capogruppo 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. 
 

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. 
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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); 
(viii) l’entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione 
con responsabilità strategiche all’entità che redige il bilancio o alla controllante dell’entità che 
redige il bilancio. 
 

Per quanto concerne l’effetto prodotto dall’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo, 
così come previsto dall’art. 2497 bis del Codice Civile, si segnala che, 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, sulla base del costo sostenuto. 
Tra i principali contratti infragruppo in corso di validità alla data di chiusura dell’anno si 
segnalano quelli che attuano l’accentramento presso la Capogruppo delle attività nelle Aree di 
Governo, di Business e che coinvolgono la Capogruppo e le principali banche del Gruppo come 
pure i contratti attuativi del c.d. consolidato fiscale nazionale (di cui gli articoli da 117 a 129 del 
D.P.R. n 917/1986 del 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. 
 

Ulteriori informazioni in merito alle operazioni con parti correlate sono riportate nelle successive 
tabelle. 
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Sintesi dei principali rapporti patrimoniali con parti correlate 
 
Parte correlata

Attività finanziarie 
detenute per la 
negoziazione

Attività 
finanziarie 

disponibili per la 
vendita

Crediti verso 
banche

Crediti verso 
clientela

Altre 
attività

Debiti verso 
banche

Debiti verso 
clientela

Titoli in 
circolazione

Passività 
finanziarie di 
negoziazione

Altre 
passività

Garanzie 
rilasciate

Controllate dirette 258.021                850                     13.405.430    9.928.522        634.719    6.068.784       147.404          3.382.308      14.406             336.930    3.596.895    

Collegate 24                         15.186                -                    15.050             -               -                      115.919          -                    27                    -               -                   

Dirigenti -                            -                          -                    -                      -               -                      30                   -                    -                      -               -                   
Altre parti correlate -                            -                          -                    -                      -               -                      -                      -                    -                      -               -                   

TOTALE 258.045                16.036                13.405.430    9.943.572        634.719    6.068.784       263.353          3.382.308      14.433             336.930    3.596.895    

 
 
 
 

Incidenza percentuale dei rapporti patrimoniali con parti correlate nei confronti delle voci di Bilancio di UBI Banca 
 
Parte correlata

Attività finanziarie 
detenute per la 
negoziazione

Attività 
finanziarie 

disponibili per 
la vendita

Crediti verso 
banche

Crediti verso 
clientela

Altre attività
Debiti verso 

banche
Debiti verso 

clientela
Titoli in 

circolazione

Passività 
finanziarie di 
negoziazione

Altre 
passività

Garanzie 
rilasciate

Con parti correlate (a) 258.045                  16.036            13.405.430   9.943.572       634.719    6.068.784    263.353        3.382.308    14.433             336.930     3.596.895    

Totale (b) 759.433                  15.237.453     15.098.186   21.083.165     1.065.764 18.501.016  6.059.117     33.682.533  671.678           1.089.101  6.060.789    
Incidenza % (a/b*100) 33,98% 0,11% 88,79% 47,16% 59,56% 32,80% 4,35% 10,04% 2,15% 30,94% 59,35%
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Sintesi dei principali rapporti economici con parti correlate 
 

Parte correlata

Interessi netti
Commissioni 

nette
Dividendi e 

proventi simili

Risultato netto 
dell'attivita' di 
negoziazione

Altri oneri e 
proventi di 
gestione

Spese per il 
personale

Altre spese 
amministrative

Controllate dirette 22.723           (165) 210.229          -                                 49.149                  23.812          (41.890)
Collegate 45                  -                        21.619            -                                 2                           -                    -                              

Dirigenti -                     -                        -                      -                                 -                            (5.528) 2-                             

Altre parti correlate -                     -                        -                      -                                 -                            -                    -                              

TOTALE 22.768           (165) 231.848          -                                 49.151                  18.284          (41.892)
 
 
 
 
 

Incidenza percentuale dei rapporti economici con parti correlate nei confronti delle voci di 
Bilancio di UBI Banca 

 
Parte correlata

 Interessi netti 
 Commissioni 

nette 
 Dividendi e 

proventi simili 

 Risultato netto 
dell'attivita' di 
negoziazione 

 Altri oneri e 
proventi di 
gestione 

 Spese per il 
personale 

 Altre spese 
amministrative 

Con parti correlate (a) 22.768                (165) 231.848           -                        49.151           18.284         (41.892)

Totale (b) 16.522                23.858                   239.015           (7.852) 61.024           (131.100) (111.815)
Incidenza % (a/b*100) 137,80% -0,69% 97,00% 0,00% 80,54% -13,95% 37,47%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 203  
  

Principali rapporti patrimoniali con partecipate assoggettate a controllo, controllo congiunto e 
influenza notevole 
 

Attivita finanziarie 
detenute per la 
negoziazione

Attivita finanziarie 
dispon ibi le per la 

vendita

Cred iti verso 
altre banche

Crediti verso 
clien tela

Altre attività
Debiti verso 

banche
Debiti verso 

clientela
Titoli  in 

circolazione

Passività 
finanziarie di 
negoziazione

Altre passività
Garanzie 
rilasciate

Società consolidate con il 
metodo integrale 258.021                850                       13.405.430      9.928.522          634.719      6.068.784          147.404           3.382.308          14.406                336.930         3 .596.895         

Banca Carime Spa 11.553                  -                           155.357           -                         40.744        697.973             -                      1.905.848          45                       17.354           4 .015                

Banca di  Val le Camonica Spa 5.985                    -                           604.201           -                         13.264        14.729               -                      -                         936                     3 .866             2 .149                

IW BANK SPA 1.176                    -                           63.049             -                         12.898        814.712             -                      1.476.460          -                          463                4 .557                

Banca Popolare Commercio e 
Industria Spa 51.254                  -                           1.440.981        -                         100.915      133.683             -                      -                         1.367                  32.142           193.595            

Banca Popolare di Ancona Spa 56.659                  -                           2.048.739        -                         57.161        82.866               -                      -                         2.305                  50.651           12.662              

Banca Popolare di Bergamo Spa 60.056                  -                           3.368.726        -                         175.094      2.120.660          -                      -                         5.788                  61.037           1 .658.410         

Banca Regionale Europea Spa 19.030                  -                           2.433.517        -                         52.033        131.633             -                      -                         922                     43.650           17.861              

Banco di  Brescia Spa 48.043                  -                           3.068.040        -                         121.413      194.139             -                      -                         3.043                  64.837           246.319            

BPB Immobiliare Srl -                            -                           -                       95                      465             -                         -                      -                         -                          311                40                     

U BI Banca International Sa -                            -                           222.820           -                         -                  1.878.389          -                      -                         -                          -                    1 .391.481         

U BI Leasing Spa 4.265                    -                           -                       5.910.076          1.956          -                         34.276             -                         -                          19.485           64.507              

U BI Factor Spa -                            -                           -                       2.206.112          3.727          -                         39.462             -                         -                          675                1 .276                

C entrobanca Sviluppo Impresa 
SGR Spa -                            850                       -                       39                      14               -                         -                      -                         -                          -                    -                        

U BI SPV lease 2016 Srl -                            -                           -                       -                         3                 -                         -                      -                         -                          -                    -                        

24-7 Finance Srl -                            -                           -                       -                         -                  -                         1.251               -                         -                          -                    -                        

U BI SPV Group 2016 Srl -                            -                           -                       -                         -                  -                         -                      -                         -                          -                    -                        

U bi Lease Finance 5 Sr l -                            -                           -                       -                         -                  -                         -                      -                         -                          -                    -                        

U BI Management Company Sa -                            -                           -                       -                         37               -                         -                      -                         -                          -                    -                        

U bi Finance 2 Srl  in liquidazione -                            -                           -                       -                         -                  -                         -                      -                         -                          -                    -                        

Prestitalia Spa -                            -                           -                       1.201.700          1.274          -                         513                  -                         -                          3 .657             -                        

U BI Fiduciaria Spa -                            -                           -                       3                        39               -                         -                      -                         -                          178                -                        

Società Bresciana Immobil iare - Mobil iare SBIM Spa -                            -                           -                       8.791                 1.031          -                         -                      -                         -                          337                -                        

KEDOMU S S.r.l. -                            -                           -                       -                         7                 -                         -                      -                         -                          -                    -                        

U BI Finance CB2 -                            -                           -                       -                         302             -                         -                      -                         -                          -                    -                        

U BI SPV BBS 2012 Srl -                            -                           -                       -                         66               -                         -                      -                         -                          -                    -                        

U BI SPV BPCI 2012 Srl -                            -                           -                       -                         64               -                         -                      -                         -                          -                    -                        

U BI SPV BPA 2012 Srl -                            -                           -                       -                         61               -                         -                      -                         -                          -                    -                        

U BI T rustee SA -                            -                           -                       -                         62               -                         -                      -                         -                          21                  -                        

U BI Finance Srl -                            -                           -                       550.500             646             -                         -                      -                         -                          -                    -                        

U BI Finance 3 Srl -                            -                           -                       -                         -                  -                         -                      -                         -                          -                    -                        

U BI Academy Scr l -                            -                           -                       105                    1.386          -                         -                      -                         -                          267                -                        

U BI Pramerica SGR Spa -                            -                           -                       677                    537             -                         71.902             -                         -                          354                -                        

U BI Sistemi e Servizi Scpa -                            -                           -                       50.424               49.520        -                         -                      -                         -                          37.645           23                     

 

Attivita finanziarie 
detenute per la 
negoziazione

Attivita finanziarie 
dispon ibi le per la 

vendita

Cred iti verso 
altre banche

Crediti verso 
clien tela

Altre attività
Debiti verso 

banche
Debiti verso 

clientela
Titoli  in 

circolazione

Passività 
finanziarie di 
negoziazione

Altre passività
Garanzie 
rilasciate

Società consolidate con i l metodo del 
patrimonio netto 24                         15.186                  -                       15.050               -                  -                         115.919           -                         27                       -                    -                        

Aviva Vita SpA -                            -                           -                       29                      -                  -                         76.772             -                         -                          -                    -                        

Zhong Ou Fund Management Co. -                            -                           -                       -                         -                  -                         -                      -                         -                          -                    -                        

SF Consult ing Srl -                            -                           -                       -                         -                  -                         -                      -                         -                          -                    -                        

Polis Fondi SGR Spa -                            15.186                  -                       -                         -                  -                         -                      -                         -                          -                    -                        

Lombarda Vita SPA -                            -                           -                       -                         -                  -                         -                      -                         -                          -                    -                        

UFI Servizi Srl -                            -                           -                       -                         -                  -                         -                      -                         -                          -                    -                        

Aviva Assicurazioni Vita Spa 24                         -                           -                       15.021               -                  -                         39.147             -                         27                       -                    -                        
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Principali rapporti economici con partecipate assoggettate a controllo, controllo congiunto e 
influenza notevole 
 

 Interessi netti  Commissioni nette  Dividendi 
 Risultato netto 
dell'attivita d i 
negoziazione 

 Altr i p roventi 
/oneri d i gestione 

 Spese per il 
personale 

 Altre spese 
amministrative 

Società consolidate con il metodo integrale 22.723                   (165) 210.229                    -                                   49.149                   23.812                       (41.890)

Banca Carime Spa (14.788) (559) -                                -                                   3.539                     (1.039) (128)

Banca di Val le Camonica Spa 2.263                     32                             2.809                        -                                   1.016                     280                            (4)

IW  BANK SPA (9.613) (1.268) -                                -                                   2.629                     907                            (105)

Banca Popolare Commercio e Industr ia Spa 1.698                     (234) 27.305                      -                                   5.592                     (881) (25)

Banca Popolare di Ancona Spa 5.899                     (554) 15.251                      -                                   3.906                     (1.255) (113)

Banca Popolare di Bergamo Spa 313                        (627) 118.359                    -                                   16.044                   (2.472) (96)

Banca Regionale Europea Spa 6.325                     646                           540                           -                                   3.937                     (954) (503)

Banco di Brescia Spa 10.468                   141                           -                                -                                   5.528                     (1.775) (77)

BPB Immobiliare Srl -                             -                                -                                -                                   95                          79                              (477)

UBI Banca International Sa (2.010) 402                           -                                -                                   47                          75                              4                                

UBI Leasing Spa 9.110                     127                           -                                -                                   600                        70                              (2)

UBI Factor Spa 641                        1.217                        2.486                        -                                   578                        151                            1                                

Centrobanca Sviluppo Impresa SGR Spa -                             -                                -                                -                                   43                          27                              -                                

UBI SPV lease 2016 Srl -                             -                                -                                -                                   3                            -                                -                                

24-7 Finance Srl (16) -                                -                                -                                   -                             -                                -                                

UBI SPV Group 2016 Srl -                             -                                -                                -                                   -                             -                                -                                

Ubi Lease Finance 5 Srl -                             -                                -                                -                                   28                          -                                -                                

UBI Management Company Sa -                             -                                -                                -                                   -                             79                              -                                

Ubi Finance 2 Srl  in liquidazione -                             -                                -                                -                                   -                             -                                -                                

Presti talia Spa 12.420                   -                                -                                -                                   1.122                     2.450                         (301)

UBI Fiduciaria Spa -                             -                                -                                -                                   3                            80                              -                                

Società Bresciana Immobil iare - Mobil iare SBIM Spa 14                          -                                2.205                        -                                   59                          -                                (2.428)

KEDOMUS S.r.l. -                             -                                -                                -                                   11                          7                                -                                

UBI Finance CB2 -                             -                                -                                -                                   302                        -                                -                                

UBI SPV BBS 2012 Srl -                             -                                -                                -                                   66                          -                                -                                

UBI SPV BPCI 2012 Srl -                             -                                -                                -                                   64                          -                                -                                

UBI SPV BPA 2012 Srl -                             -                                -                                -                                   61                          -                                -                                

UBI T rustee SA -                             -                                -                                -                                   -                             112                            (28)

UBI Finance Srl -                             -                                -                                -                                   646                        -                                -                                

UBI Finance 3 Srl -                             -                                -                                -                                   -                             -                                -                                

UBI Academy Scrl -                             -                                -                                -                                   147                        572                            (333)

UBI Pramerica SGR Spa (1) 512                           41.274                      -                                   175                        1.016                         (507)

UBI Sistemi e Servizi SCpA -                             -                                -                                -                                   2.908                     26.283                       (36.768)

 
 

 Interessi netti  Commissioni nette  Dividendi 
 Risultato netto 
dell'attivita d i 
negoziazione 

 Altr i p roventi 
/oneri d i gestione 

 Spese per il 
personale 

 Altre spese 
amministrative 

Società consolidate con il metodo del patrimonio ne tto 45                          -                                21.619                      -                                   2                            -                                -                                

Aviva Vita SpA -                             -                                -                                -                                   -                             -                                -                                

Zhong Ou Fund Management Co. -                             -                                9.019                        -                                   -                             -                                -                                

SF Consulting Srl -                             -                                -                                -                                   -                             -                                -                                

Polis Fondi SGR Spa -                             -                                -                                -                                   -                             -                                -                                

Lombarda Vita SPA -                             -                                12.600                      -                                   2                            -                                -                                

UFI Servizi Srl -                             -                                -                                -                                   -                             -                                -                                

Aviva Assicurazioni Vita Spa 45                          -                                -                                -                                   -                             -                                -                                

 
 
 

 
 
 
 
 

 


