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L’Assemblea dei Soci di Unione di Banche Italiane Scpa 
viene indetta per il giorno di martedì 29 aprile 2008 alle ore 
17.00, in prima convocazione, presso la Sala Conferenze 
di UBI Banca in Brescia Piazza Mons. Almici n. 11, ed in 
seconda convocazione per il giorno di sabato 10 maggio 
2008 alle ore 09.30 presso i locali della Fiera di Brescia 
in Brescia via Caprera n. 5, per discutere e deliberare sul 
seguente

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria
1)  Proposta di modifica degli artt. 13, 16, 18, 22, 45 e 52 

dello Statuto sociale e conseguenti deliberazioni.

Parte Ordinaria
1)  Proposta di distribuzione degli utili dell’esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2007, previa approvazione del Bilancio 
di esercizio di Unione di Banche Italiane Scpa al 31 
dicembre 2007 per la sola ipotesi in cui detto Bilancio 
non fosse stato approvato dal Consiglio di Sorveglianza 
di Unione di Banche Italiane Scpa. In ogni caso la delibera 
sarà assunta, ai sensi dell’art. 22 lettera c) dello Statuto 
sociale, previa presentazione del Bilancio d’esercizio e 
del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007.

2)  Rinnovo dell’autorizzazione all’organo amministrativo in 
tema di azioni proprie.

3)  Nomina di due Consiglieri di Sorveglianza, tra cui il 
Presidente, a seguito di dimissioni.

Possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme 
di legge e di Statuto, i titolari del diritto di voto per i quali, 
almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per 
la prima convocazione, sia stata effettuata alla Banca 
la comunicazione da parte dell’intermediario incaricato 
ai sensi dell’art. 2370 Codice Civile e delle disposizioni 
regolamentari speciali.

Il Socio non può ritirare le azioni di cui alla comunicazione 
suddetta prima che l’Assemblea abbia avuto luogo.

Per l’intervento in Assemblea e l’esercizio del voto 
è necessario che la qualità di Socio sia posseduta da 
almeno 90 (novanta) giorni decorrenti dall’iscrizione a 
Libro Soci.

Il Socio ha facoltà di farsi rappresentare mediante delega 
scritta rilasciata ad altro Socio avente diritto di intervenire 
in Assemblea. La rappresentanza non può essere conferita 
né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai 
dipendenti della Banca, né alle società da essa controllate 
o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai 
dipendenti di queste.
Ciascun Socio non può rappresentare per delega più di 3 
(tre) Soci. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Si rende noto che, ai fini della nomina di componenti del 
Consiglio di Sorveglianza si procederà ai sensi e nel rispetto 
di quanto previsto dall’art. 45, penultimo comma del vigente 
Statuto, qui di seguito riportato: “Se nel corso dell’esercizio 
vengono a mancare uno o più Consiglieri per il caso di 
sostituzione di Consiglieri eletti nella lista di maggioranza, la 
nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza 
obbligo di lista, potendo all’uopo il Consiglio di Sorveglianza 
medesimo presentare candidature, su proposta del Comitato 
Nomine”.

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa 
alle materie all’ordine del giorno sarà messa a disposizione 
del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalle 
vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

I Soci avranno facoltà di prendere visione e ottenere copia 
della predetta documentazione alle condizioni di legge 
previa richiesta al Servizio Soci (tel. 035-392155).

Bergamo, 18 marzo 2008

Il Presidente del Consiglio di Gestione
Emilio Zanetti

Avviso di convocazione1 

1. Il presente avviso di convocazione dell’Assemblea dei Soci è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 – parte seconda – del 25 marzo 2008.
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UBI Banca: cariche sociali

Presidente Onorario Giuseppe Vigorelli

Consiglio di Sorveglianza
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Società di Revisione KPMG Spa

*  Il 12 marzo 2008 Gino Trombi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente e Consigliere di Sorveglianza, con efficacia delle stesse 
dall’Assemblea Ordinaria del 29 aprile/10 maggio 2008 che sarà chiamata a sostituirlo.

**  Il 7 marzo 2008 Romain Zaleski ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Sorveglianza, con efficacia delle stesse dall’Assemblea 
Ordinaria del 29 aprile/10 maggio 2008 che sarà chiamata a sostituirlo.

*** In data 9 maggio 2008 Corrado Faissola ha rassegnato le dimissioni dalla carica.
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Signori Soci,

il 1° aprile 2007 è divenuta efficace l’integrazione con il 
Gruppo Banca Lombarda e Piemontese, un grande progetto 
di crescita con un Gruppo Bancario di elevata qualità, simile 
per cultura, qualità del management e modelli organizzativi 
al Gruppo BPU Banca, con cui ha deciso di condividere valori, 
ideali ed un’identica attenzione verso i territori presidiati.

Il principio sul quale si è costituito il nuovo Gruppo Unione 
di Banche Italiane è di assoluta pariteticità, nonostante le 
diverse dimensioni dei due Gruppi originari, secondo un 
modello sperimentato che privilegia la considerazione della 
persona rispetto all’apporto di capitale, pur importante per lo 
sviluppo aziendale. 
È parso giusto pertanto, a fronte della trasformazione di 
Banca Lombarda da società di capitali in società cooperativa, 
condividere il principio di pariteticità che si esprime nella pari 
dignità di tutte le componenti.

Dall’incontro di due solide realtà con epicentro in Lombardia, 
a poche decine di chilometri l’una dall’altra, è nata – 
formalmente dall’incorporazione di Banca Lombarda in BPU 
– UBI Banca, mantenendo invariate la sede legale e la forma 
giuridica ed adottando, fra le prime in Italia, la governance 
del sistema dualistico, ispirata a principi di alternanza e di 
alternatività dei rappresentanti delle realtà originarie alle 
cariche apicali. 

La scelta di tale sistema è stata compiuta con l’intento di 
costituire una specifica unità di governo e di direzione, evitando 
sovrapposizioni di competenze che avrebbero ostacolato 
l’efficienza dei meccanismi decisionali ed operativi. In tal senso 
si è lavorato affinché gli assetti di governo, l’articolazione 
societaria e le strutture organizzative assicurassero una chiara 
ripartizione delle responsabilità fra gli organi societari e 
garantissero l’efficacia del processo decisionale.
Il tutto in un contesto di costruttiva dialettica ed in clima 
di piena collaborazione fra il Consiglio di Sorveglianza ed il 
Consiglio di Gestione, nel superiore interesse della Società.

Operativamente è stato confermato il modello organizzativo 
polifunzionale, federale ed integrato. Una pluralità quindi 
di società bancarie, finanziarie ed assicurative, dotate di 
autonomia operativa, chiamate a realizzare un unico, coeso 
disegno imprenditoriale sotto la guida e la regia di una 
Capogruppo, responsabile delle strategie, della promozione, 
dell’integrazione e dei controlli.
In assenza di un forte presidio centrale, infatti, nessuna 
strategia, per quanto valida, potrebbe avere concrete 
possibilità di successo e nessuna società federata potrebbe, 
anche nella propria autonomia gestionale, raggiungere 
ambiziosi traguardi.

La realtà a cui abbiamo dato vita, con impegno e passione, 
credendo pienamente nella forza e nella comune visione 
dei due Gruppi costitutivi, nel progetto industriale alla base 
dell’operazione e, ancora di più, nelle qualità della nostra 
comunità professionale, intende porsi come punto fermo, per 
eccellenza complessiva, nel sistema creditizio nazionale ed 
affermare così la propria identità distintiva sul mercato. 

È proprio sull’identità distintiva che vogliamo focalizzarci, 
senza tuttavia dimenticare il passato, a cui peraltro abbiamo 
attinto per costruire la nostra “visione”: armonizzare 
tradizione ed innovazione, coniugando la forza delle radici e 
la proiezione verso il futuro. 

Indicata la direzione, la “missione” che indirizza l’azione della 
nostra alleanza di Banche, così ricche di storia, è la volontà 
di partecipare alla vita economica e sociale dei territori 
dove esse operano, al fine di servire e favorire lo sviluppo 
delle economie locali. Perché nell’Italia dei mille comuni, la 
peculiarità delle nostre origini ci permette di saper dialogare 
correttamente con ogni cultura locale.

Sulla base di tali premesse sono stati declinati i “valori” che ci 
guidano, formalizzati nella “Carta dei Valori”: finalità comuni 
e condivise per rafforzare l’integrazione e garantire coerenza 
di comportamenti nei confronti di tutti gli stakeholder.

A testimonianza della valenza dell’operazione di aggregazione 
e del rilievo che ha assunto il nostro Gruppo nel panorama 
nazionale, UBI Banca è oggi per capitalizzazione il primo 
Gruppo Bancario a matrice “popolare” in Italia ed il terzo nel 
novero delle banche italiane quotate in Borsa.
Conta circa 4 milioni di clienti, è il quarto network nazionale 
per numero di sportelli, con una copertura territoriale 
multiregionale, una quota di mercato del 15% circa in 
Lombardia e quote superiori al 10% in 17 province italiane.

Il sistema di offerta è completo e garantisce alla clientela 
livelli di servizio competitivi e ad elevata specializzazione, 
potendo contare anche su partnership con primari operatori 
di livello mondiale nel campo dell’asset management, della 
bancassurance e dell’international banking. 

Essere dimensionalmente così rilevanti non significa perdere la 
vocazione localistica che abbiamo finora mantenuto sui diversi 
territori. Nell’ambito della “missione” è stata pertanto ribadita 
la scelta di valorizzare i marchi delle singole Banche, assicurando 
continuità a quei valori economici e morali caratterizzanti le 
tradizioni imprenditoriali e sociali delle stesse.

Abbiamo ipotizzato un percorso di crescita basato sì sulla 
stabilità e sulla continuità, ma anche e soprattutto sul 
dinamismo, perseguendo un giusto equilibrio fra radicamento 
territoriale da un lato ed adeguata presenza internazionale 
dall’altro.

Intendiamo infatti esaltare i benefici del radicamento 
territoriale (in termini di flessibilità e di vantaggi informativi), 
ma al tempo stesso garantire, grazie alle dimensioni ed 
alla massa critica raggiunte, l’accesso ai capitali di rischio, 
globali e locali, facilitando le imprese clienti nei processi di 
crescita domestica e internazionale, di modo che la struttura 
finanziaria più sofisticata ed evoluta del Gruppo possa 
agire come una sorta di “acceleratore di innovazione e di 
competitività”.

Tuttavia lo sviluppo delle imprese clienti non è solo una 
questione di risorse finanziarie o di tecnologia, è prima di 
tutto una questione di cultura. Le nostre imprese hanno 

Relazione dei Presidenti 
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bisogno di abbracciare la sfida del nuovo e pensare al 
futuro come a una grande opportunità, hanno bisogno di 
un contesto trasparente ed altamente competitivo, hanno 
bisogno di misurarsi ogni giorno sul merito, di fondare le 
proprie radici sui valori della concorrenza e del mercato.

E la strategia aziendale, improntata sulla centralità della 
persona e su comportamenti ispirati a principi di trasparenza 
e correttezza, poggia su ciò che più ci sta a cuore: la garanzia 
di un rapporto di fiducia con la clientela.

Nella “Carta dei Valori” approvata dal nostro Gruppo, la 
“centralità del cliente” figura infatti al primo posto fra i 
principî di comportamento cui devono rispondere le nostre 
azioni. Non avremo comunque assicurato una relazione 
soddisfacente e di elevata qualità con i nostri clienti se non 
daremo loro assicurazioni di stabilità e serenità con proposte 
concrete e di qualità.

Nel corso del 2007, sebbene il contesto macroeconomico 
non fosse favorevole ed i mercati finanziari siano stati turbati 
da ripetute crisi, il Gruppo UBI Banca ha conseguito risultati 
importanti sul fronte dell’intermediazione con la clientela.
I crediti hanno sfiorato i 93 miliardi, in progresso dell’11% su base 
annua – oltre un punto percentuale in più rispetto alla media del 
sistema bancario italiano – con un’incidenza delle sofferenze 
nette pari allo 0,75%, a fronte dell’1,11% del sistema.
La raccolta diretta da clientela è salita a 90 miliardi, con 
un incremento del 5%; la raccolta indiretta, pari a circa 92 
miliardi, ha invece risentito della flessione del risparmio 
gestito, penalizzato dalle difficoltà dei mercati finanziari 
domestici e internazionali. 
La raccolta totale è comunque salita di 1,6 miliardi, 
avvicinandosi ai 182 miliardi di euro.

In termini economici l’utile netto consolidato, che pure 
recepisce gli effetti dell’allocazione del costo della fusione, 
pari a circa 81 milioni, e oneri una tantum di integrazione per 
complessivi 156 milioni, ha superato i 940 milioni di euro, in 
miglioramento di oltre il 10%. 
Tale risultato ha peraltro beneficiato di significative 
plusvalenze realizzate dalla cessione di sportelli – i 15 
ceduti nel maggio 2007 alla Banca Popolare Pugliese e i 61 
ceduti alla Banca Popolare di Vicenza in adempimento delle 
disposizioni Antitrust – per complessivi 287 milioni.

Isolando l’effetto di tutte le componenti non ricorrenti che 
hanno interessato i due esercizi, l’utile netto del Gruppo si è 
attestato a 770 milioni, con un progresso comunque del 7,5%.

Ciò consentirà di distribuire un dividendo di 0,95 euro, in 
aumento di 15 centesimi rispetto al precedente esercizio, che 
equivale ad un miglioramento prossimo al 20%.

I risultati ottenuti si sono accompagnati ad un miglioramento 
del cost/income, dal 59% al 57,4%, e del ROE, dall’8% 
all’8,7%. 

In particolare, isolando sia le componenti non ricorrenti sia 
gli effetti della fusione, il cost/income scende dal 57,4% al 
56,1%, mentre il ROE sale dall’11,2% all’11,6%.

Gli indici patrimoniali si sono dimostrati solidi ed adeguati: il 
Core Tier I è aumentato al 6,86%, mentre il Total capital ratio 
si è confermato superiore al 10% (10,22%).  

Le prospettive per il 2008 confermano la sostenibilità 
economica del Piano 2007-2010 in termini di obiettivo 
di risultato netto, da conseguirsi però attraverso una 
composizione dei ricavi maggiormente centrata sul margine 
di interesse.

L’evoluzione dei costi rimarrà un costante elemento 
di attenzione, soprattutto dal lato del credito, stante il 
rallentamento economico in atto.
 
I primi riscontri confermano dunque che le valutazioni fatte a 
suo tempo erano corrette, perché supportate dal potenziale 
di sviluppo insito nelle singole Banche e Società. 
Lo sforzo e la determinazione con cui è stato affrontato 
hanno fatto sì che il processo di integrazione, pur nella sua 
complessità, si stia compiendo nei tempi previsti o addirittura 
con qualche anticipo. A fine anno risultava completato il 32% 
delle attività realizzative, a fronte del 30% stimato in sede di 
Piano Industriale. La tendenza sembra confermarsi anche per 
i primi mesi del 2008, al termine del quale, in relazione alle 
migrazioni informatiche in corso, è previsto venga raggiunto 
l’80% delle realizzazioni.

La valenza dell’impegno in corso ha trovato riconoscimento 
anche da parte delle agenzie di rating – in particolare Standard 
& Poor’s e Fitch Ratings – attraverso l’outlook positivo 
assegnato, ad indicare le potenzialità di un innalzamento dei 
nostri rating a lungo termine. 

UBI Banca intende caratterizzarsi non soltanto per la 
capacità di raggiungere stabilmente risultati positivi, 
come quelli sopra descritti, di tutelare la propria solidità 
patrimoniale attraverso un’adeguata gestione dei rischi, di 
operare in condizioni efficienti di costo e profitto, tanto più 
significativi in un contesto di mercato difficile come quello 
attuale; vuole altresì contraddistinguersi per un’operatività 
improntata ad un costante senso di trasparenza e di 
correttezza negli affari, confermando nei fatti quei principi 
di responsabilità sociale che connotano da sempre l’operato 
delle nostre aziende. 
Perché soltanto sulla capacità di mettere in pratica nel 
quotidiano un’etica condivisa può fondarsi la sostenibilità nel 
lungo periodo dei nostri percorsi di crescita. 

Occorre tempo, intraprendenza e fiducia nelle proprie idee 
per conseguire, in ogni campo, risultati di spessore. Con 
questi convincimenti e consapevoli della qualità e dei valori 
della nostra storia, proseguiremo con rafforzato impegno nel 
cammino che abbiamo delineato.

 Il Presidente del Consiglio Il Presidente del Consiglio
 di Sorveglianza  di Gestione
 Gino Trombi Emilio Zanetti
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Gruppo UBI Banca: principali dati e indicatori1

 31.12.2007 31.12.2006
pro-forma

INDICI DI STRUTTURA   

Crediti netti verso clientela/totale attivo 76,3% 70,7% 

Raccolta da clientela/totale passivo 74,1% 72,5% 

Crediti netti verso clientela/raccolta da clientela 103,1% 97,6% 

Patrimonio netto (escluso utile del periodo)/totale passivo 8,9% 9,0% 

Risparmio gestito/raccolta indiretta da clientela privata 57,0% 58,6% 

INDICI DI REDDITIVITÀ  

ROE (Utile d’esercizio/patrimonio netto escluso utile d’esercizio) 8,7% 8,0% 

ROE al netto delle componenti non ricorrenti 7,1% 6,7% 

ROE normalizzato esclusa differenza di fusione 
(utile netto normalizzato esclusa PPA)/(patrimonio netto - differenza di fusione ex BL) 11,6% 11,2% 

ROA (Utile d’esercizio/totale attivo) 0,8% 0,7% 

Cost/income (oneri/proventi operativi) inclusa PPA 57,4% 59,0% 

Cost/income al netto delle componenti non ricorrenti inclusa PPA 58,6% 60,1% 

Cost/income (oneri/proventi operativi) al netto delle componenti non ricorrenti esclusa PPA2 56,1% 57,4% 

Rettifiche nette su crediti/crediti netti verso clientela (costo del credito) 0,37% 0,29% 

Rettifiche nette su crediti al netto dell’adeguamento del criterio di calcolo dell’impairment collettivo/crediti netti verso clientela 0,28% 0,29% 

Margine di interesse/proventi operativi 60,3% 56,7% 

Spese per il personale/proventi operativi 34,5% 35,8% 

INDICI DI RISCHIOSITÀ  

Sofferenze+incagli netti/crediti netti verso clientela 1,56% 1,56% 

Rettifiche di valore su sofferenze e incagli/sofferenze+incagli lordi (grado di copertura) 40,05% 41,54% 

Sofferenze nette/crediti netti verso clientela 0,75% 0,69% 

Rettifiche di valore su sofferenze/sofferenze lorde (grado di copertura delle sofferenze) 53,99% 57,02% 

COEFFICIENTI PATRIMONIALI  

Tier I (patrimonio di base/totale attività ponderate)  (*) 7,44% 6,91% 

Core Tier I dopo le deduzioni specifiche al patrimonio di base  
(patrimonio di base al netto delle preference shares/totale attività ponderate) (*) 6,86% 6,28% 

Total capital ratio [(patrimonio di vigilanza+Tier III)/totale attività ponderate] (*) 10,22% 10,31% 

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

Crediti netti verso clientela 92.729.039 83.552.233 

 di cui: sofferenze nette 699.153 572.351 

   incagli netti 754.790 724.743 

Raccolta diretta da clientela3 89.953.075 85.638.345 

Raccolta indiretta da clientela 91.702.822 94.446.401 

 di cui: Risparmio gestito 52.231.634 55.302.413 

Raccolta totale della clientela 181.655.897 180.084.746 

Patrimonio netto (escluso utile d’esercizio) 10.849.349 10.650.647 

Patrimonio di vigilanza (*) 9.869.291 9.071.052 

 di cui: Patrimonio di base dopo i filtri prudenziali e le deduzioni specifiche (*) 7.288.725 6.245.792 

Sportelli in Italia (numero) - il dato del 2006 comprende gli sportelli ceduti nel corso del 2007 1.908 1.974 

Risorse umane totali (dipendenti+interinali) (numero) 21.049 21.403 

Promotori finanziari (numero) 954 995 

1.  Gli indicatori sono stati costruiti utilizzando i dati riclassificati pro-forma, riportati nel capitolo “Prospetti consolidati riclassificati pro-forma e prospetti di raccordo” della Relazione sulla 
gestione consolidata.

2.  Tale indice per l’esercizio 2006 include l’effetto della pro-formizzazione relativa alle previdenze e provvidenze a favore del personale derivanti dal riparto utile in seguito alla modifica del criterio di 
contabilizzazione intercorso nel 2007.

3. Il dato è depurato delle polizze a prevalente carattere finanziario emesse da UBI Assicurazioni Vita in quanto più opportunamente classificate nel risparmio gestito.

(*) I dati riferiti all’esercizio 2006 sono stati stimati.
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Gruppo UBI Banca: principali partecipazioni 
al 31 dicembre 2007
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Gruppo UBI Banca: articolazione territoriale

300 162248 102 58

175

Aggiornato al 26 marzo 2008

UBI Banca Scpa

Banca Popolare di Bergamo Spa

Banco di Brescia Spa

Banca Popolare Commercio e Industria Spa

Banca Regionale Europea Spa

Banca Popolare di Ancona Spa

Banca Carime Spa

Banca di Valle Camonica Spa

Banco di San Giorgio Spa

Ubi Banca Private Investment Spa

Centrobanca Spa

B@nca 24-7 Spa

IW Bank Spa

3

356

348

213

289

259

314

58

35

37

7

1

2

Filiali in Italia 1.922 Filiali all’estero 8

Presenze Internazionali

Banca Popolare di Bergamo Spa
Monaco (Germania)

Banco di Brescia Spa
Lussemburgo

Banca Regionale Europea Spa (Francia)
Nizza, Mentone

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

UBI Banca International Sa
Lussemburgo

Financiera Veneta Sa
Madrid

CFE - Corporation Financière Européenne Sa
Ginevra (sede operativa)

Lombarda China Fund Management Co.
Shenzhen (Cina)

UBI Trust Co. Ltd
Jersey

Uffici di rappresentanza
Singapore, Hong Kong, San Paolo (Brasile), Londra, Mumbai, Shanghai

Veneto
(35)

3 3

Marche
(112)

109 1

Abruzzo
(18)

16

Molise 6

Puglia
(118)

115 1

Basilicata 43

Calabria 124

Umbria
(23)

21

Campania
(101)

64 32 1

Lazio
(117)

27 15

13 1

Toscana
(8)

1

Liguria
(41)

4

Piemonte
(221)

30 13

1

Sicilia1

Lombardia
(882)3 2 11

Emilia Romagna
(56)

18 616 1

Trentino Alto Adige

11

2

2 2

28 1

5

1 1

34 1 2

6 1

Sardegna1

54

7

4

2

2

2

2

1 Valle d’Aosta Friuli Venezia Giulia 12
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Il rating

Una volta divenuta efficace, il 1° aprile 2007, la fusione 
per incorporazione di Banca Lombarda e Piemontese in 
BPU Banca, con conseguente assunzione, da parte di 
quest’ultima della nuova denominazione “Unione di Banche 
Italiane Scpa–UBI Banca”, a partire dal 2 aprile le società di 
rating STANDARD & POOR’S, MOODY’S e FITCH RATINGS 
hanno ufficializzato la cancellazione dei rating assegnati a 
Banca Lombarda e il trasferimento in capo a UBI Banca dei 
rating precedentemente in essere per BPU Banca. 

In particolare, già il 5 marzo 2007, a margine delle Assemblee 
Straordinarie di BPU Banca e di Banca Lombarda che 
avevano approvato l’operazione di aggregazione, Standard 
& Poor’s aveva in entrambi i casi innalzato i rating di lungo 
periodo da “A-” ad “A” e di breve periodo da “A-2” ad 
“A-1”, mantenendo l’Outlook Positivo, con ciò riflettendo 
sia i miglioramenti dell’ultimo biennio sia le caratteristiche 
e le potenzialità del nuovo Gruppo.

Proprio in considerazione dell’accresciuta importanza 
relativa del Gruppo UBI Banca all’interno del sistema 
bancario italiano, contestualmente al trasferimento dei 
rating in capo a UBI Banca Fitch Ratings ha operato un 
parziale upgrading, innalzando il Support Rating da “3” a 
“2”, il Support Rating Floor1 da “BB+” a “BBB” e portando 
l’Outlook relativo al Long Term Issuer Default Rating da 
Stabile a Positivo.

Il 13 aprile 2007 Moody’s ha pubblicato i nuovi rating per le 
banche italiane derivanti dall’affinamento della Joint Default 

Analysis (JDA) e dall’aggiornamento delle metodologie 
di valutazione del Bank Financial Strength Rating (BFSR). 
Quest’ultimo considera ora la solidità finanziaria intrinseca 
di una banca, senza tenere conto dell’eventuale probabilità 
di interventi esterni di supporto, che concorrono invece 
alla determinazione del rating sui debiti e depositi a lungo 
termine.

Conseguentemente il rating sui debiti e depositi a lungo 
termine di UBI Banca è migliorato da “A2” ad “A1” mentre 
l’Outlook relativo è diventato Positivo (da Stabile). Il rating 
sulla solidità finanziaria intrinseca della Banca è passato da 
“C+” a “C” con Outlook Stabile.

Per completezza informativa si segnala inoltre che:

•  il 1° ottobre 2007, a seguito della consueta visita annuale 
e sulla base dei risultati del primo semestre, Fitch Ratings 
ha emesso un comunicato di conferma dei rating e 
dell’Outlook Positivo assegnati il 2 aprile, all’indomani 
della nascita di UBI Banca;

•  il 5 marzo 2008, nell’ambito di un’analisi generale 
del difficile contesto di mercato attuale nonché di 
rallentamento economico, Standard & Poor’s ha 
pubblicato un aggiornamento del Summary relativo al 
Gruppo, senza variazioni per il rating e l’Outlook Positivo 
precedentemente assegnati.

I rating di UBI Banca sono riepilogati nelle tabelle che 
seguono.

1.  Si ricorda che il 16 marzo 2007 Fitch Ratings aveva reso noti i Support Rating Floor per tutte le istituzioni finanziarie che sono oggetto di valutazione da 
parte della Società. Trattasi di un elemento informativo accessorio, strettamente correlato al Support Rating, che aumenta il livello di trasparenza nella 
metodologia di assegnazione dei 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. Per BPU Banca il Support Rating Floor identificato era pari a BB+.
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STANDARD & POOR’S  

Short-term Counterparty Credit Rating (i) A-1

Long-term Counterparty Credit Rating (ii) A

Outlook Positive

GIUDIZI SULLE EMISSIONI  

Senior unsecured debt A

Short-term debt A-1

Subordinated debt A-

Preference shares BBB+

Tier III subordinated debt BBB+

(i)  Capacità di ripagare il debito con durata inferiore ad 1 anno 
 (A-1: miglior rating – D: peggior rating)

(ii)  Con riferimento a debiti di durata superiore ad 1 anno, indica la capacità di pagamento degli interessi e del capitale, unitamente ad una eventuale sensibilità agli effetti sfavorevoli 
di cambiamento di circostanze o al mutamento delle condizioni economiche         
(AAA: miglior rating – D: peggior rating)

MOODY’S  

Long-term debt and deposit rating (I) A1

Short-term debt and deposit rating (II) Prime-1

Bank Financial Strength Rating (III) C

Outlook (deposit ratings) Positive

Outlook (Bank Financial Strength Rating) Stable

GIUDIZI SULLE EMISSIONI  

Senior unsecured LT A1

Senior unsecured ST P-1

Upper/Lower Tier II subordinated A2

Tier III subordinated A2

Preference shares (ex BPB-CV e Banca Lombarda) A3

(I)    Capacità di rimborso del debito in valuta locale a lungo termine (scadenza pari o superiore a 1 anno). Attraverso la metodologia JDA (Joint Default Analysis) questo rating associa 
alla solidità finanziaria intrinseca (Bank Financial Strength Rating) la valutazione circa le probabilità di intervento, in caso di necessità, da parte di un supporto esterno (azionisti, 
gruppo di appartenenza o istituzioni ufficiali)           
(Aaa: prima qualità – Baa3 qualità media)

(II)  Capacità di rimborso del debito in valuta locale a breve termine (scadenza inferiore a 1 anno)       
 (Prime -1: massima qualità – Not Prime: grado speculativo)

(III)  Questo rating non si riferisce alla capacità di rimborso del debito, ma prende in considerazione la solidità finanziaria intrinseca della banca (attraverso l’analisi di fattori quali 
l’articolazione territoriale, la diversificazione dell’attività, i fondamentali finanziari), in assenza di supporti esterni       
(A: miglior rating – E: peggior rating)

FITCH RATINGS  

Short-term Issuer Default Rating (1) F1

Long-term Issuer Default Rating (2) A

Bank Individual Rating (3) B/C

Support Rating (4) 2

Support Rating Floor (5) BBB

Outlook for Long-term Issuer Default Rating Positive

GIUDIZI SULLE EMISSIONI  

Senior  unsecured debt A

Upper/Lower Tier II subordinated A-

Preference shares (ex BPCI) A-

Tier III subordinated debt BBB+

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

(2)  Capacità di fronteggiare puntualmente gli impegni finanziari nel lungo termine indipendentemente dalla scadenza delle singole obbligazioni. Questo rating è un indicatore della 
probabilità di default dell’emittente          
(AAA: miglior rating – D: peggior rating) 

(3)  Valutazione della solidità intrinseca della banca (redditività, equilibrio di bilancio, rete commerciale, capacità del management, contesto operativo e prospettive), vista nell’ipotesi 
in cui la stessa non possa fare affidamento su forme di sostegno esterno (eventuale intervento di un prestatore di ultima istanza, supporto degli azionisti, ecc.)    
(A: miglior rating - E: peggior rating)

(4)  Giudizio sull’eventuale probabilità, adeguatezza e tempestività di un intervento esterno (da parte dello Stato o di azionisti istituzionali di riferimento) nel caso la banca si trovasse 
in difficoltà           
(1: miglior rating – 5: peggior rating)

(5)  Questo rating costituisce un elemento informativo accessorio, strettamente correlato al Support Rating, in quanto identifica, per ogni livello del Support Rating, il livello minimo 
che, in caso di eventi negativi, potrebbe raggiungere l’Issuer Default Rating.
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Un riconoscimento
di alto valore



Il Bilancio,
primo strumento

di comunicazione
del Gruppo

I documenti economico e sociale si 
integrano per fornire a tutti gli
stakeholder una visione dettagliata
sulle performance del Gruppo.
Di notevole livello l’informativa sociale, 
che è completa in ogni suo aspetto; 
particolarmente apprezzabile lo sforzo 
di privilegiare l’inclusione di grandezze 
misurabili direttamente. Interessante
il prospetto di raccordo tra gli schemi 
civilistici e il bilancio riclassificato.



Bilancio 
Consolidato
del Gruppo 
UBI Banca

al 31 dicembre 2007





Relazione 

sulla gestione 

consolidata
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La crisi sui mercati finanziari 
internazionali

Dalla seconda metà di luglio, la crisi nel settore dei mutui 
subprime statunitensi, in un contesto di forte incertezza 
circa l’entità e la distribuzione delle esposizioni, ha innescato 
acute turbolenze nei mercati finanziari, monetari e borsistici 
internazionali. L’aumento generalizzato dei premi al rischio – 
che ha coinvolto anche i Paesi emergenti, sebbene in misura 
più contenuta rispetto a precedenti episodi – si è tradotto 
in una forte caduta dei prezzi delle attività più rischiose. 
A partire da agosto le banche centrali dei principali Paesi 
industrializzati hanno ripetutamente immesso liquidità nel 
sistema contribuendo così ad attenuare la situazione di 
instabilità e a favorire un parziale recupero dei corsi 
azionari nelle settimane successive.

Dalla metà di ottobre però le turbolenze hanno ripreso 
vigore, influenzate da una serie di fattori: l’ulteriore 
peggioramento delle condizioni nel settore immobiliare 
statunitense; le revisioni al ribasso dei rating relativi 
a strumenti connessi con i mutui ipotecari e ad altri 
prodotti di finanza strutturata; le ingenti svalutazioni di tali 
strumenti annunciate o iscritte a bilancio dagli intermediari 
finanziari1, con il timore di ripercussioni sulla concessione 
del credito a famiglie ed imprese. Le borse mondiali hanno 
registrato nuove consistenti diminuzioni; i differenziali di 
rendimento tra le obbligazioni societarie e i titoli pubblici 
con scadenza analoga hanno ricominciato ad aumentare; 
la variabilità dei prezzi dei titoli a reddito fisso e delle 
azioni è nuovamente salita, superando in alcuni casi i livelli 
raggiunti in agosto; la ricomposizione dei portafogli verso 
attività più liquide e meno rischiose (“flight to quality”), 
unitamente al consolidarsi delle attese di un rallentamento 
dell’economia, ha accentuato il calo dei rendimenti delle 
obbligazioni pubbliche a lungo termine emesse dai Paesi 
industriali.
In novembre i tassi d’interesse sui principali mercati 
interbancari sono risaliti marcatamente, riflettendo 
l’accresciuta percezione del rischio di controparte. Per 
contrastare queste tensioni a metà dicembre la Federal 
Reserve, la BCE e la Banca d’Inghilterra, assieme alle banche 
centrali canadese e svizzera, hanno attuato un’azione 
coordinata per soddisfare la domanda di liquidità da parte 
delle banche. Tali interventi hanno mantenuto condizioni 
ordinate sui mercati a cavallo della fine dell’anno ed 
attenuato le pressioni sui tassi interbancari, senza peraltro 
eliminarle.

Nelle prime settimane del 2008 l’accentuarsi delle possibilità 
di recessione dell’economia americana da un lato e i timori 
relativi alle ripercussioni della crisi sui risultati di bilancio 
dall’altro hanno penalizzato ulteriormente i corsi azionari, 
determinando forti perdite sia nei Paesi industrializzati che 
nei Paesi emergenti. 

Nel complesso gli eventi descritti, oltre ad aver riflesso 
l’interazione tra rischi di credito, rischi di mercato e di liquidità 
secondo modalità mai sperimentate in passato, hanno reso 
evidenti alcune criticità in termini sia di inadeguatezza 
dei rating attribuiti ai prodotti finanziari più complessi, sia 
di insufficienza dei profili della regolamentazione e della 
supervisione a livello internazionale, soprattutto in tema 
di rischio di liquidità. La situazione ha indotto importanti 
Banche Centrali a ripensare le modalità d’intervento in 
qualità di prestatori di last resort.

Il quadro macroeconomico

Nel corso del 2007 la turbolenza dei mercati finanziari 
si è accompagnata ed ha contribuito al rallentamento 
dell’economia mondiale che comunque è riuscita a crescere 
per il quarto anno consecutivo ad un ritmo superiore al 
4%, sostenuta dall’elevato sviluppo dei Paesi emergenti, in 
particolare dell’area asiatica.
Il conseguente aumento della domanda di materie prime 
alimentari, unitamente alle tensioni geopolitiche e alle 
preoccupazioni di una futura scarsità del greggio, hanno 
concorso a determinare una generalizzata ripresa delle 
pressioni inflazionistiche. 
Nonostante l’aumento di produzione operato dall’Opec dal 
1° novembre, le tensioni sui mercati petroliferi non sono 
venute meno: il petrolio Brent, dopo aver chiuso l’anno a 
93,9 dollari al barile (+54% nei dodici mesi), nelle settimane 
successive ha superato quota 100 dollari, così come il 
prezzo WTI del petrolio americano.

I timori di una possibile recessione hanno trovato nuovi 
riscontri nella brusca frenata dell’economia americana 
nel quarto trimestre. Il Pil è cresciuto solo dello 0,6% 
annualizzato, dopo il +4,9% del trimestre precedente, sintesi 
di un complessivo peggioramento congiunturale di tutte le 
componenti. Gli investimenti hanno avuto un impatto 
fortemente negativo (-12,5% contro il +5% del periodo 
luglio-settembre), penalizzati dalla crisi del comparto 
residenziale (-25,2%); i consumi, pur confermandosi la 
componente trainante, sono in rallentamento (+1,9% 
rispetto al +2,8% del terzo trimestre); la bilancia 
commerciale ha ridimensionato il proprio contributo 
positivo in ragione di una forte frenata dell’export (+4,8% 
a fronte del +19,1% dei tre mesi precedenti), nonostante la 
debolezza del dollaro. Complessivamente in media d’anno 
il Pil statunitense è cresciuto del 2,2%, il livello più basso 
degli ultimi cinque anni. 
La fragilità dell’economia ed il progressivo ampliarsi del 
differenziale rispetto ai tassi d’interesse europei – in seguito 
ai ripetuti interventi di politica monetaria operati dalla 
Federal Reserve – hanno indebolito la moneta americana 
nei confronti di tutte le principali valute internazionali ed in 
particolare dell’euro; dopo aver stabilito un nuovo minimo 

Lo scenario di riferimento

1.  In molti casi gli intermediari hanno inoltre dovuto intervenire a sostegno di quelle entità collegate (conduit o Structured Investment Vehicle) che si sono 
trovate in difficoltà a finanziarsi con l’emissione di carta commerciale garantita da attività finanziarie e reali (asset backed commercial paper).
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storico in novembre a 1,4879 dollari per euro, la valuta 
USA ha chiuso l’anno a 1,4589, rispetto agli 1,3196 di fine 
2006, arrivando a superare quota 1,57 dollari per euro nelle 
settimane successive.
La debolezza del dollaro e i rincari dei prodotti alimentari 
ed energetici hanno alimentato l’inflazione che, dopo aver 
toccato un minimo del 2% in agosto, è rapidamente salita 
fino al 4,1% di dicembre (2,8% il tasso medio annuo). A 
fine 2006 la crescita dei prezzi era stata pari al 2,5% con 
una media annua del 3,2%. L’inflazione “core” (al netto 
dei prodotti alimentari ed energetici) si è invece ridotta al 
2,4%, dal 2,6% del dicembre 2006.
Segnali negativi giungono anche dal mercato del lavoro con 
il tasso di disoccupazione che a dicembre è bruscamente 
salito al 5%, tornando sui livelli del 2005, in ragione di una 
riduzione dell’occupazione nei settori manifatturiero e delle 
costruzioni (4,6% il tasso medio annuo).
I “deficit gemelli”, pur mantenendosi ancora su livelli 
elevati, sono andati ridimensionandosi: il deficit pubblico è 
ulteriormente diminuito a 187,9 miliardi dai 209,2 miliardi 
del 2006 (-10,2%); invertendo la tendenza degli anni 
precedenti, anche il disavanzo della bilancia commerciale 
nei dodici mesi è sceso a 711,6 miliardi di dollari, dai 758,5 
miliardi del 2006 (-6,2%).

Preoccupata per l’evolversi della crisi economica e 
finanziaria interna, la Federal Reserve ha mutato il proprio 

orientamento di politica monetaria riducendo per tre volte 
nel 2007 (50 punti base in settembre, 25 punti in ottobre 
e dicembre) e ancor più significativamente per due volte 
nel gennaio 2008 (rispettivamente 75 e 50 punti base) ed 
ancora nel marzo 2008 (altri 75 punti base) il tasso sui fed 
funds, ora al 2,25%. In parallelo anche il tasso di sconto è 
stato portato al 2,5%. 

Per il quinto anno consecutivo la Cina si è sviluppata ad un 
ritmo superiore al 10% (+11,4%), contribuendo per oltre 
un quarto alla crescita globale: gli investimenti fissi sono 
aumentati del 24,8% sostenendo la produzione industriale 
(+18,5%); i consumi interni sono in accelerazione (+16,8%); 
il saldo positivo record dell’interscambio commerciale 
(262,2 miliardi di dollari, +48% rispetto al 2006) ha 
ampliato ulteriormente le riserve di valuta estera che 
a fine anno avevano superato i 1.500 miliardi di dollari 
(+43,3% rispetto a fine 2006); solo le esportazioni, pur 
incrementatesi del 25,7%, hanno mostrato una leggera 
moderazione rispetto all’anno precedente, influenzate in 
parte dal rallentamento dell’economia americana ed in 
parte dalla rivalutazione dello yuan rispetto al dollaro 
(6,4% nel 2007).
Proprio dal rafforzamento della moneta cinese potrebbe 
venire un contributo al contenimento del tasso d’inflazione, 
salito in media d’anno dall’1,5% al 4,8% (6,9% il picco 
raggiunto in novembre) a causa in primis dei prodotti 

Grafico n. 1 Grafico n. 2

Consuntivi e previsioni

(valori percentuali) proDotto interno LorDo preZZi AL ConsuMo 
(tasso medio annuo)

DisoCCupAZione 
(tasso medio annuo)

DisAvAnZo (+) AvAnZo (-) 
sett. puBBL. (% del piL)

2006 2007 2008 (*) 2006 2007 2008 (*) 2006 2007 2008 (*) 2006 2007 2008 (*)

OCSE 2,9 2,5 1,8 2,4 2,2 2,7 n.d. n.d. n.d. n.s. n.s. n.s.

NON-OCSE 7,3 7,6 6,5 7,4 6,9 7,1 n.d. n.d. n.d. n.s. n.s. n.s.

STATI UNITI 2,9 2,2 1,1 3,2 2,8 3,6 4,6 4,6 5,4 2,6 2,8 3,1 

GIAPPONE 2,4 2,1 1,5 0,2 0,1 0,7 4,1 3,9 3,9 4,6 4,8 4,7 

AREA EURO 2,8 2,6 1,5 2,2 2,1 2,6 8,2 7,4 7,1 1,6 0,8 1,2 

ITALIA 1,8 1,5 0,8 2,2 2,0 2,6 6,8 6,1 5,8 3,4 1,9 2,5 

GERMANIA 2,9 2,5 1,8 1,8 2,3 2,6 9,8 8,4 7,6 1,6 0,0 0,6 

FRANCIA 2,0 1,9 1,6 1,9 1,6 2,4 9,2 8,3 8,1 2,5 2,6 2,8 

SPAGNA 3,9 3,8 2,6 3,6 2,8 3,3 8,5 8,2 8,1 -1,8 -1,6 -0,6 

REGNO UNITO 2,9 2,9 2,3 2,3 2,3 2,2 5,3 5,4 5,9 2,8 2,6 3,0 

(*) Previsioni fonte: Prometeia e Statistiche ufficiali
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alimentari, ma anche delle materie prime. Per raffreddare 
la congiuntura economica, stante l’elevata liquidità, e 
contrastare il rialzo dei prezzi, la People’s Bank of China ha 
intensificato le manovre di restringimento delle condizioni 
finanziarie, alzando sei volte il tasso bancario ad un anno, 
dal 6,12% al 7,47%, a fronte di dodici interventi (di cui due 
a gennaio e marzo 2008) sulla riserva obbligatoria, ora pari 
al 15,5%.

Tra gli altri Paesi emergenti anche l’India ha confermato 
nel 2007 un sostenuto ritmo di sviluppo del Pil (+8,5%), 
alimentato da investimenti e consumi. Solo negli ultimi 
mesi dell’anno l’economia ha moderato il proprio slancio, 
risentendo in parte del mutato contesto internazionale 
ed in parte dell’azione restrittiva adottata dalla Banca 
centrale indiana (due aumenti del “repurchase rate”, ora al 
7,75%) per contenere l’inflazione al consumo che, seppur in 
diminuzione al 5,6%, si confronta con un obiettivo di medio 
termine del 3%. Sul fronte dell’interscambio commerciale il 
deficit si è ulteriormente ampliato.
In Russia l’espansione è proseguita ad un ritmo superiore 
al 7% grazie al vigore della domanda interna alla quale si 
sta accompagnando un’inflazione intorno all’11%, sospinta 
dai prezzi alimentari. Sia la bilancia commerciale, favorita 
dalla forte crescita dei prezzi delle materie prime esportate 
(in particolare quelle energetiche), sia il bilancio pubblico, 
supportato dalle entrate petrolifere, hanno presentato saldi 
positivi.

Pur in un contesto di incertezza circa le future prospettive 
economiche, il Pil del Giappone è cresciuto in media d’anno di 
circa il 2%, beneficiando di un risultato dell’ultimo trimestre 
superiore alle attese (+0,9% congiunturale). A fronte di una 
contribuzione positiva, seppur in progressiva diminuzione, 
dei consumi e di un andamento degli investimenti fattosi 
più vivace, la componente residenziale ha fornito un 
apporto costantemente negativo, controbilanciato però da 
un significativo contributo positivo netto dell’interscambio 
commerciale, grazie al buon andamento dell’export. 
In particolare, nel corso dell’anno si è assistito ad una 
ricomposizione dei flussi di esportazioni verso l’area euro 
ed ancor più verso la Cina, divenuta il principale partner 
commerciale a scapito degli Stati Uniti, anche in relazione 
al rafforzamento della valuta nipponica rispetto a quella 
americana (6,5% nel 2007).
Segnali più contrastanti giungono invece dalla produzione 
industriale, cresciuta su base annua a dicembre solo dello 
0,8%, in linea con le anticipazioni del rapporto Tankan, 
che evidenziava un calo di fiducia per le grandi imprese 
manifatturiere e per tutte le categorie di imprese non 
manifatturiere.
Dopo un’accelerazione al 4% in settembre e ottobre – 
che lo ha riportato sui livelli di inizio anno – il tasso di 
disoccupazione è nuovamente sceso al 3,8% nell’ultimo 
bimestre; sul fronte dei prezzi al consumo le variazioni, 
negative o nulle nei primi nove mesi, sono divenute positive 
nell’ultimo trimestre (+0,7% a dicembre).
In considerazione dell’incerta congiuntura economica 
interna, la Bank of Japan ha lasciato invariati allo 0,5% il 
tasso di riferimento (call rate sui depositi overnight) e allo 
0,75% il tasso di sconto, dopo i rialzi rispettivamente di 25 
e 35 punti base operati nel febbraio 2007.

Pur in un contesto di rallentamento, l’espansione dell’area 
euro è risultata in media d’anno piuttosto sostenuta 
(+2,6% rispetto al +2,8% del 2006), superando quella 

statunitense per la prima volta dal 2001. Nell’ultimo 
trimestre tuttavia la variazione congiunturale del Pil – 
frenata da un generalizzato indebolimento di tutte le 
componenti – è stata solo dello 0,4% a fronte del +0,7% 
dei mesi estivi, risentendo in particolare del rallentamento 
di Germania e Francia. L’indice della produzione industriale 
è cresciuto in dicembre dell’1,3% (+3,4% in media nel 
2007 a fronte del +4% del 2006), mostrando però una 
variazione congiunturale negativa per la terza volta negli 
ultimi quattro mesi.
Non si riscontrano per il momento conseguenze sul tasso 
di disoccupazione, sceso dal 7,8% di fine 2006 al 7,2% 
dell’ultimo bimestre del 2007. 
Il quadro congiunturale è reso ancora più incerto dal brusco 
rialzo dell’Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo, 
salito repentinamente dal minimo dell’1,7% di agosto al 
3,1% di dicembre (1,9% a fine 2006); il trend ha trovato 
ulteriore conferma nelle prime stime relative a gennaio 
(3,2%). L’indice depurato delle componenti alimentari ed 
energetiche, nonché di alcolici e tabacchi, è invece rimasto 
sostanzialmente stabile all’1,9% per buona parte dell’anno 
(1,5% a dicembre 2006). 

La tradizionale attenzione della Banca Centrale Europea 
verso i rischi di inflazione, in un contesto di crescita sempre 
sostenuta del credito bancario, è andata accompagnandosi 
alla preoccupazione per l’evoluzione delle tensioni 
finanziarie e per il conseguente impatto sull’economia 
reale; pertanto, dopo i due aumenti di 25 punti base 
ciascuno operati in marzo e giugno, nel secondo semestre 
la BCE ha lasciato invariato al 4% il tasso di rifinanziamento 
principale, ora superiore di 1,75 punti percentuali rispetto al 
tasso americano sui fed funds.

Dal 1° gennaio 2008, con l’ingresso di Malta e Cipro, sono 
saliti a 15 i Paesi aderenti all’UNIONE MONETARIA. Entrati 
a far parte dell’Unione Europea il 1° maggio 2004, i due 
Stati hanno soddisfatto tutti i parametri (debito pubblico, 
disavanzo di bilancio, tassi di interesse e inflazione) necessari 
per l’ammissione.

Così come per l’area euro, anche l’economia italiana ha 
visto accentuarsi un rallentamento che era già in atto 
quando è esplosa la crisi dei mercati finanziari. 
Nel 2007 la crescita del Pil è stata pari all’1,5% (+1,8% 
nel 2006), sostenuta da una parziale ricomposizione della 
contribuzione dagli investimenti ai consumi delle famiglie, 
stante l’apporto ancora modesto, ma comunque positivo, 
della domanda estera netta, influenzata dall’apprezzamento 
dell’euro e dal rallentamento dei principali mercati di 
sbocco. 
La dinamica dell’attività produttiva, misurata dall’indice 
della produzione industriale (corretto per i giorni lavorativi), 
è risultata negativa (-0,2% a fronte del +2,6% del 2006) 
– con un marcato peggioramento nell’ultimo trimestre 
(-3,4%) – risentendo dell’andamento sfavorevole di alcuni 
settori, in particolare “pelli e calzature” e “apparecchi 
elettrici di precisione”. Per contro risultati positivi sono 
stati conseguiti da “gomma e materie plastiche”, “raffinerie 
di petrolio”, “tessile ed abbigliamento”.
Segnali incoraggianti continuano invece ad arrivare dalla 
rilevazione della forza lavoro che per il 2007 ha evidenziato 
un’ulteriore riduzione del tasso di disoccupazione medio 
(al netto dei fattori stagionali) al 6,1%, dal 6,8% dell’anno 
precedente.
Sul fronte dell’inflazione, l’Indice Armonizzato dei Prezzi 
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al Consumo nel quarto trimestre è rapidamente salito 
attestandosi a dicembre al 2,8%, dal minimo dell’1,7% dei 
mesi estivi (2% il tasso medio annuo rispetto al 2,2% del 
2006), principalmente a causa del rincaro dei trasporti e 
dei prodotti alimentari; la tendenza è proseguita anche nel 
gennaio 2008, riportando il dato italiano (3,1%) quasi in 
linea con quello europeo (3,2%).
Il disavanzo della bilancia commerciale è sceso a 9,5 
miliardi di euro dai 21,4 miliardi di fine 2006, beneficiando 
per circa due terzi dell’accresciuto surplus del settore dei 
beni strumentali e dei beni di consumo, e per la restante 
parte del minor deficit energetico. Nei dodici mesi, la 
dinamica delle esportazioni (+9,7%) ha superato quella 
delle importazioni (+5,7%).
Per quanto attiene infine alla finanza pubblica, ed 
in particolare agli impegni assunti nel 2005 in sede 
comunitaria, secondo le prime stime il rapporto 
indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche/Pil 
sarebbe sceso nel 2007 all’1,9% dal 3,4% - recentemente 
rivisto - del 2006, grazie a dinamiche delle spese e delle 
entrate rispettivamente inferiori e superiori a quella 
del Prodotto interno lordo. Se confermato in sede di 
consuntivo ed avvalorato dalle previsioni 2008, tale 
risultato garantirebbe la chiusura della procedura europea 
di infrazione per deficit eccessivo ancora aperta nei 
confronti dell’Italia.
Dopo due anni di crescita anche l’incidenza del debito 
pubblico sul Pil, si è ridotta al 104%, a fronte del 106,5% 
ricalcolato per il 2006.

I mercati finanziari

A fine 2007 le curve dei rendimenti evidenziavano, 
soprattutto negli Stati Uniti, aspettative di rallentamento 
dell’attività economica, con un’inclinazione negativa nel 
tratto a più breve scadenza. Sul medio-lungo termine, 
seppur in presenza di rendimenti contenuti che scontano 
il processo di “flight to quality” in atto, l’inclinazione della 
curva era divenuta positiva a conferma della fiducia in una 
rapida ripresa dell’economia.
La tendenza descritta è andata accentuandosi nel mese 
di gennaio: anche a seguito delle due manovre espansive 
della Fed, la curva americana si è portata su livelli inferiori 
a quelli europei per tutte le scadenze.

Per quanto attiene all’area euro, dopo il generalizzato 
innalzamento seguito alle due manovre restrittive della 
BCE, l’ultima delle quali in giugno, la curva dei rendimenti 
ha assunto una conformazione simile a quella americana, 
evidenziando tuttavia, nella parte a più breve termine, 
le tensioni sui tassi interbancari dovute all’accresciuta 
percezione del rischio di controparte, solo in parte 
rientrate con l’inizio del nuovo anno allorquando sono 
divenute più evidenti le aspettative di ribasso dei tassi 
ufficiali.

Per i mercati azionari il 2007 è stato un anno particolarmente 
difficile. I guadagni conseguiti dai listini europei, americani 
e giapponesi prima della crisi dei mutui subprime si sono 
fortemente ridimensionati ed in alcuni casi trasformati in 
perdite.
In Europa la performance finale è stata mediamente positiva, 
con alcune brillanti eccezioni. Nonostante l’accresciuta 
volatilità, gli indici di Wall Street, dopo aver segnato in 

alcuni casi nuovi massimi storici nel mese di ottobre, hanno 
chiuso l’anno con modesti rialzi in virtù di un andamento 
dei titoli tecnologici ed energetici che ha bilanciato le 
perdite del comparto finanziario. In Giappone le perdite 
sono state superiori al 10%.
Per quanto riguarda infine i mercati emergenti, il progresso 
– così come sintetizzato dall’indice azionario MSCI Emerging 
Market – ha superato il 35%. Anche quest’anno le borse 
cinesi hanno svolto un ruolo trainante arrivando ad insidiare 
il secondo posto mondiale, in termini di capitalizzazione, 
detenuto dal Giappone. 
Questi gli andamenti nel 2007 dei principali indici, espressi 
in valuta locale, di alcune tra le più importanti piazze 
finanziarie: +22,3% per lo Xetra Dax di Francoforte; +9,8% 
per il Nasdaq Composite e +6,4% per il DJ Industrial di New 
York; +3,8% per il Ftse 100 di Londra; +3,5% per lo S&P 
500 di New York; +1,3% per il Cac 40 di Parigi; -7% per lo 
S&P Mib di Milano; -11,1% per il Nikkei 225 e -12,2% per 
il Topix di Tokio. 

Per quanto attiene alla realtà italiana si deve innanzi 
tutto segnalare che, in seguito a fusione, dal 1° ottobre 
2007 Borsa Italiana e London Stock Exchange hanno dato 
vita al principale gruppo borsistico a livello europeo. 
Quest’operazione, di portata storica per la finanza italiana, 
ha permesso di integrare due modelli di business altamente 
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Fino ad 1 anno tassi interbancari - oltre 1 anno rendimento titoli pubblici

Fino ad 1 anno tassi interbancari - oltre 1 anno rendimento titoli pubblici
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efficienti e complementari, quello del London Stock 
Exchange negli strumenti azionari del Regno Unito e 
internazionali e il primato di Borsa Italiana nelle azioni 
italiane, negli ETF2 e securitised derivatives3, nei derivati 
e nel reddito fisso, nonché nell’offerta di servizi di post-
trading più efficiente d’Europa.

Dopo quattro anni consecutivi di rialzi, i mercati gestiti da 
Borsa Italiana Spa hanno chiuso l’anno con performance 
negative ed un’accresciuta volatilità che non hanno però 
impedito il conseguimento di nuovi traguardi.

In dettaglio, sia il numero di contratti (72,5 milioni) sia 
il controvalore complessivo degli scambi azionari (oltre 
1.574 miliardi di euro) hanno raggiunto nuovi massimi; 
il controvalore degli scambi medi giornalieri è cresciuto 
del 37,8% da 4,5 al livello record di 6,2 miliardi; la 
media giornaliera dei contratti è salita, per il quinto anno 
consecutivo, del 27,3% a 288 mila. Si è inoltre confermata 
la leadership europea di Borsa Italiana per la turnover 

velocity degli scambi di azioni su sistemi telematici (214%)4, 
mentre è stato stabilito un nuovo massimo storico per il 
controvalore scambiato al mercato serale (“after hours”), 
pari a 47 milioni di euro al giorno.
A fine anno le società quotate erano 344, nuovo primato per 
il mercato italiano, 33 in più rispetto a dodici mesi prima. 
A tale risultato hanno contribuito 49 nuove ammissioni che 
eguagliano il record del 2000. Nonostante l’ampliamento 
del listino, la capitalizzazione complessiva è scesa a 734 
miliardi (-5,8% rispetto agli oltre 778 miliardi di fine 2006), 
equivalenti al 48% del Pil (52,8% a fine 2006).

Per il mercato del risparmio gestito si è trattato di un 
anno di ulteriore ridimensionamento. Accentuando il 
trend in atto sin dagli inizi del 2006, la raccolta netta 
è risultata negativa per 53,1 miliardi di euro, peggior 
risultato assoluto. I comparti maggiormente penalizzati 
sono stati gli obbligazionari (-46,3 miliardi) e gli azionari 
(-23,6 miliardi), affiancati dai bilanciati (-7,2 miliardi). 
Hanno invece proseguito nel loro andamento favorevole gli 

Grafico n. 5

2. Exchange Traded Fund: fondi che replicano fedelmente l’andamento di un indice sottostante, acquistabili come un qualsiasi titolo azionario.
3.  Derivati cartolarizzati che si differenziano rispetto alle altre categorie di strumenti derivati, quali ad esempio futures ed opzioni, per il fatto di non essere 

contratti, bensì titoli.
4. Indicatore che – rapportando il controvalore degli scambi telematici alla capitalizzazione – segnala il tasso di rotazione delle azioni.

Grafico n. 6
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hedge (+5,9 miliardi) e soprattutto i flessibili (+10,5 miliardi) 
mentre sono tornati a crescere i fondi di liquidità (+7,6 
miliardi), beneficiando dell’incertezza che ha caratterizzato 
le scelte degli operatori nel secondo semestre. 
La contrazione della raccolta netta è stata particolarmente 
accentuata per i fondi di diritto italiano (-52,8 miliardi) – 
penalizzati anche da un più sfavorevole trattamento fiscale 
sul maturato anziché sul realizzato – a fronte di un calo più 
contenuto dei fondi roundtrip (-3,2 miliardi) e di un modesto 
incremento dei fondi esteri (+2,9 miliardi).
Il generalizzato ridimensionamento del settore si è riflesso 
sulla consistenza del patrimonio netto complessivo di 
fondi e Sicav che a fine dicembre era sceso a 570,2 miliardi 
dai 609,2 miliardi di fine 2006 (-6,4%); al suo interno 
merita di essere segnalata la riduzione del peso della 
componente obbligazionaria (dal 40,4% al 35,8%) a fronte 
di un aumento dell’incidenza della componente liquida (dal 
13,7% al 16,5%), di quella flessibile (dall’8,5% all’11,7%) 
e degli hedge (dal 4,6% al 6,4%).

Il sistema bancario

A fine dicembre, la raccolta diretta (depositi a risparmio, 
conti correnti, certificati di deposito e obbligazioni) delle 
banche italiane presentava una variazione annua del 
6,3%, in decelerazione rispetto a fine 2006 (+7,6%). Tale 
andamento è la risultante di un sempre sostenuto sviluppo 
delle obbligazioni (+12,1%) a fronte di un rallentamento 
delle altre forme tecniche (+2,4%). 

Dal confronto europeo – riferito ad un aggregato più 
ampio che include oltre ai depositi e alle obbligazioni 
anche i prestiti subordinati – emerge un minor dinamismo 
delle banche italiane, cresciute del 7,2% a fronte del 
+11,4% registrato dall’area euro, che ha interessato tutte 
le principali forme tecniche, con la sola eccezione delle 
obbligazioni (+11,8% contro +9,4%).

Nonostante i timori circa un possibile inasprimento dei 
criteri per l’erogazione del credito, conseguenza della 
crisi finanziaria in atto, l’espansione degli impieghi in 
Italia è rimasta sostenuta (+9,9% a dicembre), seppur in 
rallentamento rispetto a fine 2006 (+11,2%), a fronte di 
una domanda complessivamente elevata da parte sia delle 
famiglie che delle imprese. In analogia con il recente passato, 
l’incremento ha interessato principalmente il segmento a 
medio e lungo termine (+11,8%) – nell’ambito del quale 
la domanda per l’acquisto di abitazioni ha continuato a 
segnare una dinamica rilevante ancorché in rallentamento 
– mentre la componente a breve (+6,6%) dal mese di aprile 
è in decelerazione.

Il confronto europeo – riferito ad un aggregato più ampio, 
comprensivo delle sofferenze e dei finanziamenti pronti 
contro termine – evidenzia uno sviluppo annuo dei prestiti 
italiani (+10,1%) leggermente inferiore alla media dell’area 
euro (+11,4%).

Dal punto di vista della rischiosità, in dicembre la consistenza 
dei prestiti in sofferenza al lordo delle svalutazioni cresceva 
su base annua dello 0,5% (+4,9% il dato relativo alle 

famiglie e +0,5% quello inerente alle imprese), mentre lo 
stock delle sofferenze nette mostrava una diminuzione del 
2,4%. Anche in relazione alla persistente espansione dei 
prestiti, il rapporto sofferenze nette/impieghi si presentava 
in miglioramento all’1,11% (1,25% a dicembre 2006), 
mentre il rapporto sofferenze nette/patrimonio di vigilanza 
si era ridotto al 6,13%, dal 6,71% di fine 2006.

Il portafoglio titoli, salito del 5%, ha mostrato al suo 
interno una sostanziale ricomposizione dai titoli a più breve 
scadenza (BOT e CTZ, -36,5%) agli “altri titoli” (+8,7%), 
in particolare obbligazioni bancarie, nonché verso i titoli 
di Stato a medio-lungo termine (CCT e BTP, +10,3%). In 
dicembre il rapporto fra titoli e impieghi in euro era in 
diminuzione al 12,8%, dal 13,4% di fine 2006.

Per quanto attiene infine ai principali tassi di interesse 
bancari, coerentemente con l’evoluzione del mercato, 
il tasso medio sulla raccolta da clientela (che include il 
rendimento dei depositi, delle obbligazioni e dei pronti 
contro termine per le famiglie e le società non finanziarie) 
si era portato a dicembre al 2,93%, in aumento rispetto 
al 2,24% di fine 2006. Parallelamente anche il tasso 
medio ponderato sui prestiti alle famiglie e alle società non 
finanziarie è progressivamente aumentato attestandosi al 
6,17%, dal 5,39% del dicembre 2006.

In ragione sia di una contenuta esposizione ai rischi 
connessi al settore dei subprime, sia di un minor ricorso ad 
operazioni di cartolarizzazione nel finanziamento dei nuovi 
volumi di intermediazione, il sistema bancario italiano, 
pur nella condivisione degli effetti negativi della crisi che 
sta interessando i mercati finanziari, è risultato finora 
scarsamente colpito dalle perdite sul mercato dei titoli 
rivenienti da cartolarizzazioni, con effetti limitati sui conti 
economici.

•   •   •

Nel corso del 2007 lo scenario di riferimento per le banche 
italiane è stato oggetto di una serie di importanti novità. 

Con l’emanazione, in aprile, del decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze e, in maggio, delle Istruzioni di 
vigilanza, si è completato il quadro normativo che consente 
anche in Italia la creazione di un mercato delle obbligazioni 
bancarie garantite (“covered bond”)5, ampliando così la 
gamma di strumenti finanziari a disposizione delle banche 
per migliorare la propria raccolta, anche in termini di costo.

Al mese di aprile risale anche l’introduzione del divieto di 
penali (o altre prestazioni, comunque denominate) a carico 
dei clienti nei casi di estinzione anticipata, totale o parziale 
di mutui, quando si tratti di nuove operazioni destinate 
all’acquisto da parte di persona fisica della casa nella quale 
si intende stabilire la propria residenza o all’acquisto/
ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione 
ovvero allo svolgimento della propria attività economica o 
professionale.
Quanto ai mutui in essere alla data di entrata in vigore della 
nuova normativa, il 2 maggio è stato sottoscritto il protocollo 
ABI–Associazione Consumatori finalizzato all’individuazione 
dei parametri per la determinazione delle penali dovute in 
caso di estinzione anticipata, totale o parziale.

5. Strumenti caratterizzati da un profilo di rischio molto basso e da elevata liquidità rispetto alle normali obbligazioni bancarie.
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in vigore del decreto, quindi a partire dall’informativa 
relativa al primo trimestre 2008.

Dal 1° gennaio 2008 inoltre è entrata in vigore l’Area Unica dei 
Pagamenti in Euro (“Sepa”) all’interno della quale si potranno 
gradualmente effettuare e ricevere pagamenti in euro con 
condizioni di base, diritti e obblighi uniformi. Ad essa hanno 
aderito 31 Paesi europei (oltre ai 27 Paesi aderenti all’Unione 
Europea anche Svizzera, Norvegia, Islanda e Lichtenstein). 
Sempre dalla medesima data, l’Ufficio Italiano dei Cambi è 
stato soppresso e le sue funzioni sono ora esercitate dalla 
Banca d’Italia, ereditaria di tutti i diritti e rapporti giuridici 
di cui l’UIC era titolare.

Si segnala infine che con le “Disposizioni di vigilanza 
in materia di organizzazione e governo societario delle 
banche” pubblicate il 4 marzo 2008, la Banca d’Italia ha 
dato attuazione al decreto del Ministro dell’Economia 
del 5 agosto 2004 – contenente i criteri generali e le 
linee di indirizzo in materia di organizzazione e governo 
societario delle banche e degli intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB – indicando le 
caratteristiche essenziali che il governo societario deve 
presentare a fini di sana e prudente gestione.

Dopo una serie di rinvii – che hanno cagionato all’Italia 
l’avvio di una procedura d’infrazione per mancato 
recepimento di direttiva comunitaria – è stata recepita la 
direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) 
entrata in vigore a partire dal 1° novembre. La nuova 
normativa, volta ad integrare ed ammodernare i mercati 
finanziari a livello europeo, ha introdotto maggiori tutele 
per i risparmiatori ampliando al tempo stesso le opportunità 
per gli intermediari, chiamati a ripensare le proprie strategie 
in termini di servizi da erogare e ad identificare il modello 
organizzativo più coerente.

In novembre è stato pubblicato il D.Lgs. n.195 che recepisce 
i contenuti della direttiva sull’armonizzazione degli obblighi 
di trasparenza, la cui mancata attuazione nei termini stabiliti 
aveva determinato l’apertura di una procedura di infrazione 
nei confronti dell’Italia: tra le novità introdotte, merita di 
essere segnalata l’integrazione dell’articolo 154 bis del TUF 
con più specifiche attribuzioni in capo al dirigente preposto 
nonché l’introduzione del nuovo articolo 154 ter che ha 
modificato i termini di pubblicazione e i contenuti minimi 
dei bilanci e delle altre relazioni finanziarie intermedie. 
Le nuove disposizioni si applicano ad esercizi, semestri e 
periodi aventi inizio dalla data successiva a quella di entrata 
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Il Piano Industriale di Integrazione 
2007-2010

Il Piano Industriale di Integrazione 2007-2010, approvato 
all’unanimità dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di 
Sorveglianza il 15 giugno 2007, rappresenta la seconda 
fase dell’integrazione del Gruppo UBI Banca. La prima 
fase, avviata con l’annuncio della fusione fra BPU Banca e 
Banca Lombarda e Piemontese nel novembre 2006, aveva 
visto la progressiva realizzazione di tutti gli interventi di 
natura legale, societaria, commerciale, comunicazionale ed 
operativa propedeutici alla realizzazione dell’operazione. 
Tale fase si è conclusa il 1° aprile 2007, data di efficacia 
della fusione, con la creazione della nuova Capogruppo, 
motore dell’integrazione. 

Di seguito vengono sinteticamente indicati gli obiettivi 
fondamentali che il Gruppo UBI Banca si è prefissato, 
rimandando per maggiori dettagli – soprattutto numerici 
– al documento “Piano Industriale 2007-2010” pubblicato 
nel sito internet di UBI Banca, nonché all’informativa 
semestrale.

Il Piano Industriale 2007-2010 si prefigge di raggiungere, 
al termine del periodo di riferimento, un utile netto di 
oltre 1.400 milioni di euro, con un tasso di crescita annuo 
composto dell’utile per azione del 10,5% a oltre 2,20 euro. 
Nel contempo è attesa una creazione di valore in termini 
di EVA (Economic Value Added) più che triplicata nel corso 
del quadriennio, grazie al contributo positivo di tutti i 
segmenti di mercato. Tale evoluzione dovrebbe consentire 
la progressiva crescita del dividendo per azione a 1,15 
euro nel 2009 e a 1,30 euro nel 2010. Il ROE al netto delle 
differenze di fusione potrebbe superare il 16% già dal 
2009.

I suddetti risultati non comprendono né l’effetto di potenziali 
partnership nel settore della bancassurance danni, del 
“consumer finance” e del “corporate banking” – che 
rappresentano una forte riserva di valore – né tantomeno gli 
effetti economici dell’allocazione del disavanzo di fusione, gli 
impatti patrimoniali della recente ridefinizione delle clausole 
put/call connesse alla Joint Venture con Prudential USA e la 
plusvalenza realizzata dalla cessione ad Aviva Italia Holding 
Spa della partecipazione di maggioranza (50% più un’azione) 
in UBI Assicurazioni Vita. 

Con riferimento alla riforma della previdenza complementare, 
di cui al D.Lgs. 252/2005, si ricorda che il Piano Industriale 
di Integrazione 2007-2010 aveva incorporato la stima di un 
impatto economico positivo pari a 130 milioni per il 2007, 
sulla base di un calcolo preliminare, fornito dall’attuario 
incaricato dalla Banca, che ipotizzava l’abbattimento del 
debito per TFR al 31 dicembre 2006 anche per la quota 
parte degli incrementi retributivi futuri già iscritti nel 
predetto debito. Tuttavia nel mese di agosto 2007 ABI ha 
pubblicato un documento interpretativo sulle modalità di 

contabilizzazione del TFR, rilevato secondo i criteri IAS/
IFRS, nel quale ha specificato che la componente retributiva 
iscritta nel fondo TFR al 31 dicembre 2006 deve essere 
considerata interamente maturata e pertanto non iscrivibile 
quale componente economica. Impostazione peraltro 
coerente con quella espressa in via definitiva dall’Ordine 
degli attuari. 
L’applicazione del modello valutativo rivisto nel senso 
descritto ha dato luogo ad un impatto economico positivo, 
in termini di riduzione complessiva del debito per TFR 
iscritto in bilancio al 31 dicembre 2006, di 49,4 milioni 
anziché 130 milioni. Di riflesso gli anni successivi al 2007 
beneficeranno di minori oneri rispetto a quanto previsto in 
sede di Piano.

Gli obiettivi sopra indicati potranno essere raggiunti 
attraverso lo sviluppo dei ricavi, in virtù del potenziale di 
creazione di valore insito nel Gruppo, pur tenuto conto 
dell’accentuata concorrenzialità del settore bancario e 
dei prevedibili impatti correlati alle recenti modifiche alla 
normativa sui servizi bancari. In particolare, nonostante 
il Piano incorpori un’ipotesi di crescita dei tassi più 
conservativa rispetto al mercato, per il margine di interesse 
è prevista una positiva evoluzione pari al 7,2% annuo, 
mentre la crescita annuale delle commissioni è stimata al 
6,3%. 
La forte focalizzazione sul contenimento delle spese, 
abbinata alle sinergie conseguibili dalla fusione, dovrebbe 
consentire una sostanziale stabilità dei costi operativi, 
quale risultato di una diminuzione dello 0,4% della voce 
altre spese amministrative/ammortamenti a fronte di una 
modesta crescita delle spese per il personale (+0,5% 
annuo). 
Il cost/income dovrebbe conseguentemente scendere al 
44% nel 2010. Includendo anche le rettifiche su crediti – 
l’incidenza delle quali è stata prevista in prudenziale crescita 
allo 0,38% – il cost/income si attesterebbe al 48%.

Per quanto attiene all’evoluzione dei volumi intermediati, 
che rispecchia le particolarità del Gruppo in termini di 
radicamento territoriale e di sviluppo delle fabbriche 
prodotto, sono attesi i seguenti andamenti: crediti verso la 
clientela +10,8% annuo a 125 miliardi a fine 2010; raccolta 
diretta al netto di EMTN e covered bond +4,6% annuo a 88 
miliardi; raccolta indiretta +5,1% annuo a 116 miliardi, di 
cui circa 56 miliardi gestita (+6,6% annuo) e 17 miliardi di 
raccolta assicurativa (+8,2% annuo).

In termini di coefficienti patrimoniali, il Piano assume 
un Core Tier I al 2010, calcolato in base a Basilea 2 
standardizzato, pari al 6,5%. Il passaggio diretto all’IRB 
(Internal Rating Based) Avanzato, previsto entro la fine 
del 2009 subordinatamente alla validazione da parte 
dell’Autorità competente, si stima consentirà di mantenere 
un Core Tier I target al 2010 del 7%, con una liberazione 
di capitale pari a circa 1 miliardo di euro1 che potrà essere 
utilizzata a progressivo aumento della remunerazione degli 
azionisti.

Linee strategiche di sviluppo

1. Tale importo rappresenta i due terzi del risparmio minimo di capitale atteso.
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La sostenibilità economica complessiva del Piano Industriale 
di Integrazione 2007-2010 è stata confermata a margine del 
processo di budget relativo al 2008, completato nel mese 
di gennaio.
In uno scenario di rallentamento dei tassi di crescita 
attesi dell’economia, di stabilità dei tassi di riferimento 
ufficiali europei e di auspicata normalizzazione dei mercati 
finanziari nella seconda parte dell’anno, è emerso un target 
di utile netto per il 2008 – che tiene conto anche dei benefici 
conseguenti alla nuova normativa fiscale (Finanziaria per il 
2008) – pienamente in linea con l’obiettivo di redditività 
definito dal Piano, da conseguirsi attraverso una diversa 
composizione dei ricavi, coerente con l’evoluzione del 
mercato, più centrata sui ricavi da interessi.

Gli interventi di realizzazione  
del Piano
Nell’ambito del Piano sono attivi 51 “progetti industriali”, 
ovvero progetti con impatto rilevante sul conseguimento 
degli obiettivi indicati dal Piano medesimo: essi derivano 
dai 49 già in essere al 30 settembre 2007, da cui è stato 
dedotto il progetto “Attivazione UBI Sistemi e Servizi” 
perché concluso a fine anno come da previsioni, a cui si 
sono aggiunti 3 ulteriori progetti in ambito Organizzazione 
e Risorse. Per ciascuno dei 51 progetti è stato definito un 
livello di priorità (23 a priorità massima, 17 a priorità alta 
e 11 a priorità normale), un responsabile di progetto ed 
un piano di lavoro delle attività realizzative, definendo 
altresì un processo di monitoraggio periodico (mensile per i 
progetti a priorità massima e trimestrale per tutti gli altri).

Al 31 dicembre 2007 risultava completato il 32% delle 
attività realizzative, in leggero anticipo rispetto agli obiettivi 
(le stime indicavano infatti una percentuale del 30%). 
I principali anticipi rispetto al Piano Industriale riguardano: 
l’attivazione di UBI Sistemi e Servizi (operazione prevista 
per il quarto trimestre 2008 e conclusa il 1° ottobre 
2007); la cessione di sportelli su richiesta dell’Antitrust 
(operazione prevista per il febbraio 2008 e perfezionata 
il 31 dicembre 2007); l’integrazione di Capitalgest in UBI 
Pramerica (operazione prevista per la fine del primo trimestre 
2008 e completata nel gennaio 2008); la migrazione del 
ciclo passivo (gestione fatture) sulla piattaforma SAP 
(originariamente prevista in concomitanza alle migrazioni 
delle singole Banche Rete, è avvenuta nel primo trimestre 
2008). L’evoluzione attesa delle attività realizzative prevede 
di completarne circa l’80% entro il 2008. 

Questi i principali risultati raggiunti alla data della presente 
Relazione.

Le risorse umane

Grazie ad una razionalizzazione delle funzioni duplicate 
e all’ottimizzazione dei processi operativi a tutti i livelli 
– anche in seguito all’unificazione della piattaforma IT – 

il Piano Industriale ha previsto sia la liberazione di risorse 
(circa 300) da destinare al rafforzamento dell’Area 
Commerciale delle Banche Rete, sia l’efficientamento di 
1.700 risorse da realizzarsi attraverso il ricorso ad un piano 
di esodi su base volontaria e, per la parte residuale, alla non 
integrale sostituzione del turnover di personale.

Il 14 agosto 2007 è stato siglato con tutte le Organizzazioni 
Sindacali del settore coinvolte un accordo i cui punti 
salienti riguardano:

-  l’efficientamento delle 1.700 risorse previste dal Piano 
e la condivisione dei processi di relativa attuazione, 
fra i quali il ricorso, su base strettamente volontaria, al 
Fondo di Solidarietà e all’incentivazione all’esodo per 
complessive 1.140 risorse (di cui 239 derivanti dai vecchi 
Piani d’incentivazione dei due Gruppi di origine)2. Sulla 
base di tale Accordo Sindacale è stato pertanto varato un 
Piano d’incentivazione alla Quiescenza o all’utilizzo del 
Fondo di Solidarietà ex DM 158 del 28 aprile 2000 che 
ha previsto incentivazioni all’esodo volontario per 900 
risorse.  
In tutti i casi le adesioni ricevute hanno superato il livello 
indicato, con la sola eccezione di UBI Sistemi e Servizi per 
un numero marginale di adesioni mancanti;

-  la definizione di un piano di stabilizzazione dei contratti 
a tempo determinato che prevede la conferma a tempo 
indeterminato di circa 425 posizioni entro il primo semestre 
2009, in subordine al conseguimento degli obiettivi di 
efficientamento;

-  l’attivazione di un piano di ricambio generazionale mirato 
su Banca Carime mediante l’inserimento di 60 risorse con 
contratto di lavoro a tempo determinato e successiva 
conferma a tempo indeterminato a fronte di un equivalente 
numero di esodi incentivati aggiuntivi rispetto al Piano, 
non destinati all’efficientamento degli organici, per i quali 
sono già state formalizzate tutte le adesioni;

-  l’inserimento temporaneo (6 mesi) di risorse presso la 
Rete, per oltre 600 unità, a sostegno dei livelli di servizio 
alla clientela e delle esigenze connesse alla migrazione 
informatica;

-  il conferimento a UBI Sistemi e Servizi di tutte le attività 
di supporto e servizio di Gruppo con il trasferimento ex 
art. 2112 C.C. del rapporto di lavoro del Personale di 
UBI Banca appartenente al perimetro Sistemi e Servizi 
(trasferimento in via immediata per i Dirigenti e con 
effetto dal 1˚ gennaio 2011 per il restante Personale 
che, fino a tale data, opererà in distacco presso UBI 
Sistemi e Servizi), nonché il futuro conferimento di tutti i 
dipendenti di UBI CentroSystem.

L’articolazione territoriale

La cessione di sportelli per adempimenti Antitrust

Con il provvedimento n. 16673 del 12 aprile 2007 l’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato aveva autorizzato 
l’operazione di aggregazione fra il Gruppo BPU Banca ed 

2.  L’onere relativo al nuovo piano d’incentivazione all’esodo iscritto nel bilancio è stato determinato identificando un ipotetico bacino di potenziali aderenti (in 
funzione delle anzianità contributive prestate presso il Gruppo, dell’età anagrafica e dell’attuale normativa pensionistica) ed utilizzando i valori medi relativi 
alla retribuzione ed al periodo di permanenza nel Fondo di Sostegno al Reddito. La determinazione puntuale dell’onere, sulla base delle adesioni ricevute, 
non ha comportato alcun adeguamento rispetto alla stima contabilizzata nella situazione semestrale al 30 giugno 2007.
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il Gruppo Banca Lombarda subordinandola, fra l’altro, alla 
cessione di alcuni sportelli situati nelle province di Bergamo 
e Brescia in modo da riportare la quota di mercato locale 
entro la soglia del 35%. 

Al fine di ottemperare alle richieste sono stati individuati 
61 sportelli, dei quali 37 ubicati nella provincia di Brescia e 
24 nella provincia di Bergamo. Di questi, 11 facenti capo a 
Banca Popolare di Bergamo, 32 al Banco di Brescia e 18 alla 
Banca Popolare Commercio e Industria. 

Il 18 settembre 2007 il Consiglio di Gestione di UBI Banca, 
assistito dai pareri degli advisor finanziari e legali, ha 
esaminato le offerte ricevute per l’acquisto dei 61 sportelli 
identificati, concedendo l’esclusiva alla Banca Popolare 
di Vicenza cui è stato espresso, in data 28 settembre, il 
gradimento per l’offerta. 

Il 12 ottobre 2007 si è concluso l’iter autorizzativo da parte 
dei rispettivi Consigli di Amministrazione delle Banche Rete 
interessate all’operazione. 

Il 7 novembre, nel pieno rispetto delle tempistiche indicate 
nel provvedimento dell’Antitrust, è stato così stipulato il 
contratto di cessione, perfezionato il successivo 31 dicembre 
2007, in seguito all’autorizzazione di Banca d’Italia, alla 
favorevole conclusione delle necessarie procedure sindacali 
e al completamento della migrazione informatica.

Il controvalore dell’operazione, pari a 488 milioni di euro, 
ha determinato per il Gruppo UBI Banca una plusvalenza 
– al netto delle imposte, delle quote di terzi nonché della 
stima dei conguagli previsti contrattualmente – pari ad oltre 
270 milioni di euro, contabilizzata nel conto economico 
dell’esercizio 2007. 

Gli interventi di razionalizzazione della rete 
territoriale del Gruppo

Nel corso del 2007 è stata effettuata una serie di interventi 
volti a razionalizzare la rete territoriale del Gruppo: 

 -  la controllata Banca Carime ha ceduto alla Banca Popolare 
Pugliese un ramo d’azienda costituito da 15 sportelli (ed un 
correlato minisportello) localizzati in Puglia (12), Basilicata 
(2) e Molise (1) in situazioni competitive non ottimali. 
Il contratto di cessione, in base al quale la Banca acquirente 
ha riconosciuto al Gruppo UBI un avviamento di 27,4 
milioni, era stato siglato il 16 gennaio ma l’efficacia è stata 
fissata al 1° maggio 2007 per consentire la migrazione 
tecnico-organizzativa sulla piattaforma informatica della 
Banca Popolare Pugliese;

 -  al fine di ottimizzare il presidio del territorio nell’Italia 
centro-meridionale attraverso l’eliminazione delle 
situazioni di localizzazione più estrema, con efficacia 
dal 1° luglio sono state realizzate alcune operazioni di 
“switch” che hanno interessato complessivamente 15 
sportelli: in dettaglio, 9 sportelli della Banca Popolare 
Commercio e Industria sono passati alla Banca Popolare 
di Ancona che a sua volta ha ceduto 4 sportelli a Banca 
Carime; quest’ultima ha invece trasferito 2 sportelli a BPA;

 -  sempre al fine di razionalizzare la rete distributiva del 
Gruppo, con decorrenza 1° dicembre è avvenuto il 
trasferimento dalla Banca Popolare di Bergamo alla Banca 
Popolare Commercio e Industria di 4 filiali (oltre ad un 
correlato minisportello ed uno sportello aziendale), tutte 
localizzate nella provincia di Milano.

Il piano di apertura di nuovi sportelli

Il Piano Industriale, riprendendo anche le indicazioni dei 
precedenti Piani dei due ex Gruppi, ha complessivamente 
previsto l’attivazione di oltre 150 nuove filiali, il cui 
programma di aperture è stato esaminato ed approvato 
dal Consiglio di Gestione di UBI Banca nelle riunioni del 16 
ottobre e del 6 novembre 2007. 
Il progetto di sviluppo della struttura distributiva è volto a 
supportare la continua crescita del Gruppo ed a garantire 
un livello di servizio alla clientela omogeneo su tutto il 
territorio di riferimento, secondo standard qualitativi in 
continuo miglioramento e caratterizzati da un elevato 
grado di innovazione. 
Le nuove aperture si indirizzeranno verso aree target 
identificate in base ad una matrice attrattività/
posizionamento, principalmente nei territori del Nord-
Ovest (Brianza e Piemonte Nord), del Nord-Est (Triveneto), 
dell’Emilia Romagna, della provincia di Roma e di 
selezionate province del Sud Italia (Salerno, Bari e Lecce). 
Complessivamente saranno 18 le province destinatarie dei 
nuovi insediamenti. 

L’offerta per gli sportelli UniCredit

Il processo di crescita endogena non esclude 
aprioristicamente percorsi di sviluppo per linee esterne 
qualora il mercato porti ad individuare opportunità ritenute 
coerenti con le strategie di Gruppo. 
Per tale motivo, in relazione agli sportelli messi in vendita 
da UniCredit in adempimento delle disposizioni Antitrust 
seguite alla fusione con Capitalia, il 18 gennaio 2008 UBI 
Banca ha presentato a UniCredit un’offerta non vincolante 
sia per uno dei quattro lotti (il lotto A avente per oggetto 39 
filiali, delle quali 20 in Emilia Romagna, 13 in Veneto e 3 a 
testa in Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige), sia per 
tutte le 186 filiali oggetto di cessione, precisando in tal caso 
che avrebbe ricercato un partner per le filiali localizzate in 
Sicilia.
In data 15 febbraio 2008, l’advisor del Gruppo UniCredit 
ha comunicato l’intenzione di approfondire in via esclusiva 
l’offerta ricevuta da un altro soggetto partecipante alla 
procedura (riservandosi altresì la possibilità di contattare 
UBI nel caso in cui tali approfondimenti non dovessero 
portare alla finalizzazione dell’operazione).

L’unificazione dei sistemi e le migrazioni 
informatiche

Accentramento delle attività in UBI Sistemi e Servizi

Il Piano ha previsto l’accentramento delle funzioni, dei 
servizi e delle elaborazioni comuni a tutte le Società 
del Gruppo in UBI Sistemi e Servizi, società interamente 
posseduta da UBI Banca. Il progetto si è concluso con il 
perfezionamento dell’operazione di conferimento in UBI.S 
del ramo d’azienda della Capogruppo (efficace dal 1° 
ottobre scorso) avente ad oggetto il seguente perimetro 
funzionale: Information Technology, servizi amministrativi 
(attività di back office, ad eccezione di quelle riferite a 
banca depositaria e a clientela istituzionale), logistica 
operativa, valorizzazione del patrimonio immobiliare, 
acquisti, organizzazione applicativa.
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L’operazione mira a conseguire i seguenti obiettivi:
-  massimizzare l’efficienza produttiva attraverso la 

focalizzazione sulla gestione dei servizi caratteristici, 
grazie alla realizzazione di significative economie di 
scala;

-  promuovere l’efficienza e il presidio dei costi/benefici 
attraverso l’assunzione di responsabilità dei risultati 
economici;

-  consentire un’autonomia di intervento che garantisca un 
efficace servizio al Gruppo;

-  agevolare un confronto con realtà simili e non captive 
favorendo la definizione di prezzi e Service Level 
Agreement di mercato.

Il piano di migrazione informatica

Il sistema operativo target di UBI Banca individuato è 
di tipo integrato e risulta costituito centralmente dal 
sistema mainframe dell’ex Gruppo Banca Lombarda e 
Piemontese, implementato dagli elementi più qualificanti 
della piattaforma dell’ex Gruppo BPU Banca.
Il piano di migrazione al sistema target prevede il passaggio 
graduale di tutte le Banche Rete dell’ex Gruppo BPU, una 
volta affrontate le seguenti fasi principali:
-  analisi dei gap e realizzazione delle relative coperture/

integrazioni; 
-  formazione del personale attraverso corsi in aula, 

affiancamento e apprendimento a distanza da learning 
point appositamente approntati;

-  roll out tecnologico (macchine) ed applicativo (programmi, 
quali ad esempio il “Nuovo Operazionale” destinato agli 
utenti di filiale per facilitarne il ruolo operativo: grazie 
alla sua integrazione con i sistemi commerciali, esso 
consente una gestione ottimale non solo delle operazioni 
di cassa e di chiusura, ma anche della relazione con il 
cliente);

-  simulazioni precedenti la migrazione effettiva, al fine di 
individuare possibili ulteriori gap da affinare.

I passaggi sul nuovo sistema sono stati così tempificati: 
BPCI il 23 febbraio, BPA il 26 aprile, Banca Carime il 5 
luglio e BPB il 4 ottobre 2008. Al termine del processo 
che coinvolge le Banche Rete seguirà la migrazione della 
Capogruppo.

Nel fine settimana dal 22 al 24 febbraio è avvenuta la 
prima migrazione delle strutture e dei 211 sportelli di 
Banca Popolare Commercio e Industria. In particolare, si 
è proceduto allo scarico dei flussi dal sistema cedente 
ed al successivo carico sul sistema ricevente, ottenendo 
un buon livello qualitativo dei dati scaricati/caricati 
e un’accessibilità ottimale al sistema già a partire dal 
lunedì mattina seguente. Grazie anche ai quattro cicli 
di simulazione e alle prove di collegamento massivo 
effettuate nei mesi precedenti, l’operatività giornaliera 
di lunedì 25 febbraio è risultata in linea con la media del 
periodo precedente la migrazione.

L’integrazione delle Società prodotto

Relativamente alle Società prodotto attive nei comparti 
Wealth Management, Promozione Finanziaria, Consumer 
Finance e Leasing, il Piano Industriale ha indicato linee guida, 
già in parte realizzate o in avanzata fase di integrazione (si 
veda in proposito anche il successivo capitolo “L’area di 
consolidamento”):

•  Wealth Management: l’integrazione fra UBI Pramerica 
SGR e Capitalgest SGR si è completata il 18 gennaio 2008 
attraverso: 

-  la cessione ad UBI Pramerica del ramo d’azienda 
di Capitalgest composto dalle attività afferenti alla 
gestione dei fondi comuni, alle deleghe di gestione 
su gestioni patrimoniali, clientela istituzionale, sicav 
lussemburghesi e fondi pensione, nonché alle attività 
di supporto funzionale a tali comparti, necessarie a 
garantire livelli di gestione degli asset, di controllo 
dei rischi, di reportistica, di presidio commerciale e di 
sviluppo prodotti in continuità con quelli in uso;

-  il conferimento ad UBI Pramerica della partecipazione 
detenuta dalla Capogruppo in Capitalgest Alternative 
Investments SGR;

-  la conseguente cessazione da parte di Capitalgest 
delle attività di gestione con trasformazione in società 
finanziaria di partecipazioni.

L’obiettivo dell’aggregazione è quello di creare un polo 
di eccellenza per i prodotti di risparmio gestito in Italia, 
in grado di competere con i principali asset manager e di 
soddisfare al meglio le richieste della clientela, retail e 
istituzionale, captive ed extracaptive. 

La soluzione adottata permette inoltre al Gruppo di 
ottimizzare i processi produttivi e di razionalizzare 
- potenziandola - la gamma di offerta complessiva, 
attraverso la selezione dei prodotti a miglior performance 
di entrambe le SGR. 

•  Promozione finanziaria: l’integrazione è avvenuta tramite 
la fusione per incorporazione di UBI SIM in Banca Lombarda 
Private Investment, ridenominata UBI Banca Private 
Investment, con efficacia dal 1° gennaio 2008. L’obiettivo 
è di creare un polo per le attività di promozione finanziaria 
attraverso la semplificazione e la razionalizzazione della 
struttura societaria e la convergenza commerciale ed 
organizzativa delle due divisioni promotori. I benefici 
attesi riguardano il miglioramento del posizionamento 
competitivo sul mercato, con l’estensione della gamma 
di prodotti oggetto di collocamento, la realizzazione di 
economie di scala derivanti dalla rinegoziazione delle 
convenzioni con le Società prodotto interne ed esterne, 
nonché sinergie amministrative e societarie (si veda 
in proposito anche quanto riportato nel capitolo “La 
struttura distributiva e il posizionamento”). 

•  Consumer Finance: l’integrazione delle Società specializzate 
nel credito al consumo si è perfezionata con la scissione 
di un ramo d’azienda SILF in B@nca 24-7 (efficace dal 1° 
gennaio 2008). Tale passaggio consente di focalizzare le 
attività di fabbrica prodotto in B@nca 24-7, specializzando 
SILF come rete agenziale sulla clientela extra-captive. 
L’operazione costituisce la premessa per ottenere un miglior 
posizionamento competitivo, grazie all’adozione di uno 
specifico modello di servizio improntato alla massima 
efficacia ed efficienza operativa, nonché al conseguimento 
di sinergie d’integrazione che garantiscano il presidio 
del business contestualmente alla valorizzazione delle 
competenze specialistiche e alle professionalità di entrambe 
le realtà. Parallelamente all’integrazione societaria sta 
proseguendo l’integrazione commerciale, con l’avvio della 
distribuzione di prestiti personali, cessioni del quinto dello 
stipendio e carte di credito di B@nca 24-7 sulle Banche Rete 
dell’ex Gruppo BL, come pure la distribuzione sulla rete SILF 
dei prodotti della “fabbrica”. 
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•  Leasing: sono state avviate le attività propedeutiche 
all’integrazione societaria fra BPU Esaleasing e SBS 
Leasing, che darà origine ad un’unica Società specializzata 
- fra i primi operatori del mercato per contratti stipulati 
- in grado di massimizzare il proprio valore attraverso il 
raggiungimento di economie di scala e di scopo derivanti 
dall’accentramento delle attività e dall’uniformità dei 
processi, dei modelli distributivi e del sistema informatico. 
L’offerta commerciale si rivolgerà a clientela interna 
(sviluppata attraverso il canale bancario) ed esterna 
(sviluppata attraverso la rete di agenti). 
In gennaio l’operazione è stata presentata sia nel 
Consiglio di Gestione di UBI Banca sia nei Consigli di 
Amministrazione delle due Società; successivamente 
è stata inviata la comunicazione informativa in Banca 
d’Italia e sono state avviate le attività inerenti alla 
predisposizione del progetto di fusione. L’iter dovrebbe 
completarsi nel terzo trimestre 2008 con la fusione per 
incorporazione di BPU Esaleasing in SBS Leasing.

La strategia di internazionalizzazione

I primi interventi compiuti con riferimento alla presenza 
internazionale del Gruppo UBI Banca – esposta in dettaglio 
nel capitolo “La struttura distributiva e il posizionamento” – 
sono stati improntati alla razionalizzazione delle strutture in 
capo ai due Gruppi di origine; in questa direzione si è inserita 
la fusione fra le due Banche lussemburghesi avvenuta, con 
efficacia dal 1° ottobre, attraverso l’incorporazione di BPU 
Banca International Sa in UBI Banca International (ex Banca 
Lombarda International Sa)3.

Nel mese di novembre è stato inoltre firmato un importante 
accordo di “product partnership” con Standard Chartered 
Bank (SCB), finalizzato a fornire assistenza alla clientela 
del Gruppo che opera a contatto con i principali mercati 
mediorientali ed asiatici. In particolare, esso offre alle 
imprese l’opportunità di accedere ai servizi bancari della rete 
di filiali SCB tramite il “Gateway Program”, un pacchetto di 
servizi dedicati che assicura interessanti vantaggi, quali:
-  la disponibilità di strutture con personale dedicato al 

progetto Gateway in grado di aiutare i clienti italiani nelle 
proprie esigenze bancarie nei mercati emergenti;

-  l’utilizzo di documentazione semplificata e univoca per 
ciascun Paese al fine di snellire gli aspetti burocratici;

-  l’accesso ad agevolazioni creditizie per le imprese;
-  la possibilità di espandere le proprie relazioni commerciali 

anche in nuovi mercati attraverso la rete SCB.

Come previsto dal Piano Industriale 2007-2010, la strategia 
internazionale del Gruppo UBI si svilupperà secondo le 
seguenti direttrici:

•  l’ottimizzazione/potenziamento della struttura esistente, 
per offrire alla clientela “corporate” e “private” del 
Gruppo un servizio sempre più efficace anche in termini 
di innovazione;

•  la ricerca di opzioni di crescita, al fine di raggiungere 
un più bilanciato mix fra “attività domestiche” (oggi 
costituenti la quasi totalità dei ricavi) e “attività estere”.

Lungo la prima direttrice si collocano le iniziative volte a 
trasformare le due Banche estere UBI Banca International 
Sa Lussemburgo e Banque de Dépôts et de Gestion Sa 
Svizzera in centri di eccellenza rispettivamente per la 
clientela “corporate” e per la clientela “private” del 
Gruppo, accentrando progressivamente in esse tutte le 
partecipazioni estere. 

Nel primo semestre del 2008 sono infatti in programma:
 -  il trasferimento del ramo d’azienda rappresentato dalla 

filiale di Monaco di Baviera dalla Banca Popolare di 
Bergamo a UBI Banca International Lussemburgo;

 -  l’apertura da parte di UBI Banca International Lussemburgo 
di una filiale a Madrid nella quale confluiranno le attività 
della spagnola Financiera Veneta E.F.C. Sa;

-  il trasferimento a UBI Banca International Lux della 
partecipazione (63,75%) detenuta dalla capogruppo UBI 
Banca in CFE Corporation Financière Européenne Sa;

 -  il trasferimento del 100% della partecipazione in 
Gestioni Lombarda (Suisse) Sa da UBI Banca International 
Lussemburgo a Banque de Dépôts et de Gestion Sa;

 -  la trasformazione dell’ufficio di rappresentanza a Singapore 
di Banque de Dépôts et de Gestion in una società di 
“financial advisory” (BDG Singapore Private Ltd), primo 
passo verso l’apertura di una filiale operativa di BDG nel 
Paese.

Nell’ottica di potenziare ulteriormente il supporto alla 
clientela “corporate” e “private” del Gruppo sono inoltre 
previsti:
-  il rafforzamento della rete commerciale di Banque de 

Dépôts et de Gestion;
- l’apertura di un ufficio di rappresentanza a Mosca;
-  il consolidamento degli accordi di collaborazione 

commerciale in essere.

Nuove opportunità di crescita, invece, verranno ricercate 
attraverso investimenti in mercati esteri individuati come 
interessanti in termini di caratteristiche economiche e 
finanziarie, livello di competitività e possibilità di fare leva 
su vantaggi competitivi (quali ad esempio la gestione della 
ricchezza finanziaria). Le aree di sviluppo individuate come 
prioritarie saranno quelle dell’Europa emergente (stante 
la loro contiguità), la Cina (dove si farà leva sull’esistente 
piattaforma di asset management) e l’India. In tutti i casi 
verranno di volta in volta individuate le modalità di presidio 
più opportune, ivi compresa l’assunzione di partecipazioni 
in banche e/o istituzioni finanziarie di nicchia.

Basilea 2

Nell’ambito del Piano Industriale di Integrazione 2007-
2010 uno dei cantieri attivati è quello relativo al Progetto 
Basilea 2. Il cantiere ha come obiettivo l’integrazione dei 
modelli di valutazione dei rischi, già in uso presso le due 
realtà precedentemente alla fusione, ottimizzandone le 
performance predittive sulla base delle caratteristiche del 
nuovo Gruppo, con il proposito finale di sottoporre a Banca 
d’Italia, entro il 2009, la richiesta di autorizzazione all’utilizzo 
di tali modelli per la stima del requisito patrimoniale a 
fronte dei rischi della Banca. 

3.  Si veda in proposito il capitolo “L’area di consolidamento”.
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In dettaglio, con riferimento alle specifiche tipologie di 
rischio, è previsto:

•  Rischi di Credito: utilizzo di modelli interni con approccio 
avanzato (AIRB-Advanced Internal Rating Based)4 per le 
esposizioni verso imprese e al dettaglio (retail). Si veda 
in proposito quanto riportato nella Nota Integrativa 
Consolidata, Parte E, Punto 1.1 Rischio di credito;

•  Rischi Operativi: utilizzo del metodo avanzato (AMA-
Advanced Measurement Approach)5;

•  Rischi di Mercato: utilizzo del modello interno;

•  Rischi di Controparte: utilizzo di un modello interno di 
tipo EPE (Expected Positive Exposure) per la valutazione 
dell’esposizione futura dei contratti derivati6. 

L’utilizzo dei modelli interni – già attivi a livello gestionale, 
anche a fini segnaletici – consente di favorire una più 
precisa misurazione dei rischi accedendo a trattamenti 
più favorevoli in termini di requisiti patrimoniali, i quali 
andrebbero così a riflettere le caratteristiche di rischio 
specifiche delle esposizioni del Gruppo.
Questo passo rappresenta anche un allineamento alle 
best practice nazionali ed internazionali consentendo lo 
sviluppo di politiche gestionali risk-based.

Per garantire il successo di un progetto strategico come 
Basilea 2, estremamente complesso in quanto coinvolge la 
maggior parte delle Aree del Gruppo, sono state intraprese 
una serie di azioni quali:
-  l’aggiornamento dell’Alta Direzione con report settimanali 

sull’avanzamento delle attività;
 -  la condivisione all’interno di un Comitato Tecnico per la 

definizione degli indirizzi strategici;
 -  la relazione periodica al Consiglio di Gestione e al Consiglio 

di Sorveglianza sullo stato di avanzamento delle attività;
 -  il monitoraggio continuo, mediante un Project management 

dedicato, al fine di indirizzare e monitorare le attività 
progettuali ed individuare prontamente eventuali 
interventi correttivi;

 -  la suddivisione in specifici cantieri/sottocantieri, ciascuno 
con obiettivi, responsabilità e piani di lavoro dettagliati;

-  l’individuazione di referenti trasversali delle Unità 
Organizzative coinvolte e dei Progetti di Piano Industriale 
che hanno impatto sulle tematiche Basilea 2;

-  la definizione di un processo di convalida interna dei 
sistemi di misurazione dei rischi oggetto della richiesta 
di autorizzazione così come previsto dalla normativa 
(Circolare Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006).

Sono state altresì pianificate ed avviate le attività volte 
a completare ed integrare quanto previsto dal Secondo e 
Terzo Pilastro del Nuovo Accordo sul Capitale.

In particolare, per quanto riguarda il Secondo Pilastro7, è 
stata prevista l’effettuazione della prima rendicontazione 
consolidata dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) entro 
la fine di ottobre 2008 in versione semplificata, riferita alla 
situazione al 30 giugno precedente; nel mese di aprile 2009 
verrà trasmessa alla Banca d’Italia la rendicontazione ICAAP 
completa riferita alla situazione al 31 dicembre 2008.
Parallelamente all’invio della rendicontazione completa, 
sono state impostate le attività relative alla pubblicazione 
dell’informativa pubblica (Terzo Pilastro8).
Successivamente il Gruppo prevede di evolvere, 
gradualmente, verso un processo ICAAP di classe 1, 
tecnicamente il più complesso, che andrà a regime nel 
primo semestre 2010, una volta ottenute le autorizzazioni 
all’utilizzo dei modelli interni.

Altri interventi

Area crediti e recupero crediti: il processo di 
omogeneizzazione della gestione del credito ha portato alla 
definizione di un modello organizzativo di Capogruppo e di 
Banca Rete in grado di garantire chiari rapporti infragruppo. 
In particolare all’interno di UBI Banca è stata definita una 
netta ripartizione tra le funzioni dell’Area Crediti e dell’Area 
Recupero Crediti mentre nelle Banche Rete è garantita la 
separazione fra le funzioni creditizie e quelle commerciali 
con specializzazioni per segmento di clientela. 
A tal proposito è già stato definito ed approvato il nuovo 
Regolamento Fidi UBI Banca-Area Crediti, successivamente 
recepito dalle Banche Rete del Gruppo.
Relativamente all’Area Recupero Crediti è stato completato 
l’accentramento in Capogruppo della gestione delle 
posizioni in sofferenza, mentre sono in corso le attività per 
l’accentramento delle posizioni ad incaglio.

Accentramenti/decentramenti di attività fra Capogruppo e 
Banche Rete: il Modello Organizzativo di Banca Rete prevede 
una serie di interventi di accentramento/decentramento 
delle attività per le funzioni di Governo e Supporto, in 
modo da realizzare un modello target omogeneo su tutto il 
Gruppo. In dettaglio, gli interventi definiti prevedono, da una 
lato l’accentramento in Capogruppo delle attività relative 
all’area Amministrazione e Fiscale, all’Antiriciclaggio, 
alla Pianificazione e Controllo di Gestione, nonché ad 
alcune attività in ambito Risorse Umane e dall’altro il 
decentramento della Consulenza Legale di Rete. Per le 
Banche Rete dell’ex Gruppo BPU gli accentramenti sono 
stati pianificati in parallelo alle migrazioni informatiche sul 
sistema target (nel caso di BPCI i passaggi infragruppo sono 
in via di completamento).

Corporate e Investment Banking: nel corso del mese di 
marzo 2008 è stata effettuato l’accentramento, presso la 

4.  Nei modelli interni le ponderazioni di rischio sono in funzione di una serie di valutazioni effettuate dalle banche direttamente sui loro debitori in base ad una 
serie di parametri quali: la probabilità di default (PD), il tasso di perdita in caso di insolvenza (LGD), l’esposizione attesa in caso di insolvenza (EAD), la maturità 
dell’esposizione (M). In relazione alla numerosità dei parametri di rischio considerati dal modello, si distingue fra IRB di base e IRB avanzato.

5.  Con il metodo avanzato la determinazione del requisito patrimoniale specifico a fronte dei rischi operativi avviene attraverso modelli di calcolo basati su 
dati di perdita operativa ed altri elementi di valutazione raccolti ed elaborati dalla banca.

6.  Il modello stima il costo di sostituzione di un contratto derivato sulla base della simulazione dell’andamento delle variabili di mercato che influiscono sulla 
determinazione dei flussi di pagamento futuri. 

7.  Il Secondo Pilastro richiede alle banche di dotarsi di processi e strumenti per determinare il livello di capitale interno complessivo adeguato a fronteggiare 
ogni tipologia di rischio (Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP), anche diversi da quelli presidiati dal requisito patrimoniale complessivo 
(Primo Pilastro), e con l’effettuazione di specifiche prove di stress. La responsabilità del processo ICAAP è posta in capo agli organi di governo societario. 
All’Autorità di Vigilanza spetta, invece, il compito di riesaminarlo e verificarne la coerenza dei risultati, formulare un giudizio complessivo e attivare, ove 
necessario, le opportune misure correttive (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP).

8.  Il Terzo Pilastro, in stretta connessione con il Secondo, introduce obblighi di informativa al pubblico riguardanti l’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai 
rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di misurazione e controllo.
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fabbrica prodotto Centrobanca, delle attività di gestione 
del business derivati (Corporate e Retail) relativo a tutto il 
Gruppo UBI Banca.

Bancassurance Danni: per la gamma prodotti offerta 
dalla Società UBI Assicurazioni è stata avviata la 
commercializzazione su tutte le Banche Rete ex Banca 
Lombarda. La Società assicurativa è divenuta pertanto la 
fabbrica prodotto unica per i prodotti danni.

Cost e Service Management: il progetto relativo al Cost 
& Service Management, articolato in tre filoni progettuali 
(Contratti di Servizio, Demand Management, Ciclo Passivo-
gestione fatture) ha realizzato anticipatamente alle 
previsioni del Piano una serie di obiettivi, fra i quali la 
definizione e l’attivazione dei processi target di Demand 
Management e l’anticipo ad inizio 2008 della migrazione del 
Ciclo Passivo delle Banche Rete sulla piattaforma target.

Business Process Re-engeneering (BPR) di sportello: 
il progetto ha come obiettivo quello di migliorare e 
semplificare l’operatività delle filiali, nonché di innovare 
il  “Punto Vendita” sviluppando e introducendo nuove 
tecnologie e nuovi approcci. Esso concorre in maniera 
rilevante all’ottenimento delle sinergie previste da Piano 
Industriale sulle Risorse Operative di Rete.
Ad oggi le attività si sono focalizzate sugli interventi per 
l’automazione dell’operatività di cassa presso le filiali del 
Banco di Brescia e della Banca Regionale Europea, con 
previsione di una loro estensione a tutta la rete nel corso del 
2008. Un secondo ambito progettuale già attivato è relativo 
all’installazione dei cosidetti ATM evoluti, ovvero la nuova 
generazione degli ATM che consente, oltre alle operazioni 
standard, il versamento di banconote ed assegni. Nel 2007 
è stata effettuata la fase pilota di lancio ed avviato il piano 
di roll out sulla rete, che porterà ad oltre 230 installazioni 
nel primo semestre del corrente esercizio.

Gli oneri di integrazione e le sinergie

Gli oneri una tantum stimati per l’integrazione ammontano 
complessivamente a circa 390 milioni di euro nell’arco del 
Piano, di cui circa 370 milioni da contabilizzare a conto 
economico e 20 milioni capitalizzati in quanto riferiti alle 
spese sostenute per l’aggregazione.
Essi includono gli oneri accessori direttamente attribuibili 
all’operazione di aggregazione che, coerentemente con i 
principi contabili di riferimento, sono stati compresi nel 
calcolo del costo dell’acquisizione. 
Al sopra citato importo vanno ad aggiungersi ulteriori 14 
milioni in seguito al maggior numero di risorse di Banca 
Carime che, in base all’accordo negoziato il 14 agosto, 
potranno accedere al Fondo di Sostegno al Reddito.

L’importo già contabilizzato nel conto economico 
consolidato al 31 dicembre 2007 è pari a 253,5 milioni (al 
lordo dell’effetto fiscale e della parte di competenza dei 
terzi), di cui 193,5 milioni riferiti alle spese del personale, 
32,8 milioni alle spese amministrative e 27,2 milioni alle 
rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali. 
La parte residua verrà contabilizzata per competenza negli 
anni 2008, 2009 e 2010.

A regime, nel 2010, le sinergie complessive, esclusi 30 
milioni ancora da conseguire in base ai piani di esubero 
ex Gruppo BPU Banca ed ex Gruppo Banca Lombarda, 
risulteranno di 402 milioni, derivanti per 257 milioni da 
sinergie di costo e per 145 milioni da sinergie di ricavo. Il 
relativo monitoraggio periodico sarà attuato a partire dal 
primo trimestre 2008.
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La visione industriale del Gruppo UBI Banca, in coerenza 
con la cultura che aveva caratterizzato sia BPU Banca sia 
Banca Lombarda, si basa sui seguenti principi:

•  sviluppare una sempre maggiore focalizzazione sulle 
esigenze della clientela, in particolare famiglie e piccole 
imprese;

•  valorizzare le specificità locali presidiando il territorio di 
riferimento “a maglie strette”, attraverso una presenza 
pluri-regionale;

•  gestire la clientela e l’offerta secondo logiche 
di segmentazione e specializzazione dei modelli di 
servizio.

Per abilitare tale visione industriale, sono state effettuate le 
seguenti scelte strategiche:

•  adozione da parte del Gruppo di un Modello federale, 
polifunzionale ed integrato (fra Capogruppo, Banche Rete 
e Società prodotto) al fine di preservare e valorizzare le 
specificità delle singole Banche ed il loro radicamento sul 
territorio;

•   assegnazione all’Area Commerciale di Capogruppo di 
un forte ruolo di indirizzo e coordinamento dell’azione 
commerciale del Gruppo, al fine di assicurare un’interfaccia 
unica nei confronti delle fabbriche prodotto e un indirizzo 
commerciale omogeneo e coerente su tutte le Banche 
Rete;

•  adozione nelle Banche Rete di un Modello organizzativo/
distributivo divisionalizzato, che permetta una forte 
specializzazione sui diversi segmenti di clientela, 
capitalizzando le esperienze maturate dai due Gruppi 
originari;

•  definizione per tutte le Banche Rete di criteri comuni di 
segmentazione della clientela volti ad identificare insiemi 
di clientela omogenei in termini di esigenze finanziarie e 
attivazione di coerenti approcci commerciali focalizzati 
per segmento, le cosiddette piattaforme di segmento di 
clientela.

Il modello distributivo 

L’adozione del Nuovo Assetto Distributivo divisionalizzato, 
divenuto operativo ad inizio 20081, ha uniformato il 
modello organizzativo commerciale per tutte le Banche 
Rete, promuovendo un’evoluzione in senso divisionale del 
modello di Rete specializzata per segmento che preesisteva 
nel Gruppo BL ed un affinamento dell’assetto divisionale già 
in vigore nell’ex Gruppo BPU Banca.
Tale assetto abilita alla gestione della clientela per macro-
segmento (Retail, Private e Corporate), mediante la creazione 
di filiere distributive specializzate e un’articolazione 
territoriale separata, ma integrata fra punti vendita retail, 

private e corporate. L’impostazione organizzativa permette 
così di conseguire i benefici derivanti non solo dalla 
specializzazione della relazione, ma anche dalle sinergie 
cross-mercato implicite nell’assistenza globale garantita alla 
clientela, ottimizzando al tempo stesso il presidio dei rischi.

Le principali caratteristiche del modello distributivo possono 
essere così riassunte:

•  ogni segmento di clientela viene gestito dal punto di vista 
commerciale esclusivamente da un presidio dedicato 
(Mercato) che governa i relativi canali distributivi;

•  in ciascuna Banca Rete ogni Mercato si avvale di una 
propria struttura distributiva: 

-  il Mercato Retail, che presenta un elevato radicamento 
territoriale, dispone di oltre 1.860 filiali retail 
gerarchicamente dipendenti e coordinate da 40 Aree 
territoriali, seguite e coordinate a loro volta dalla 
Direzione Mercato;

-  il Mercato Private dispone di Private Banker (PB) 
che operano presso 54 Private Banking Unit2 i cui 
responsabili (RPBU) dipendono gerarchicamente dalla 
direzione Mercato;

L’attività commerciale

1.  A partire dal secondo semestre 2007 il Gruppo ha lavorato intensamente realizzando le seguenti attività: revisione delle strutture territoriali Corporate e 
Private, formazione dei gestori per l’abilitazione al ruolo, riportafogliazione della clientela fra Mercati, nonché abilitazione del nuovo assetto e dei nuovi 
processi per le Banche ex Gruppo BL. 
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-  il Mercato Corporate dispone di Account Manager 
Corporate (AMC) che operano presso 70 Corporate 
Banking Unit2 i cui responsabili (RCBU) dipendono 
gerarchicamente dalla Direzione Mercato;

•  il Mercato Retail garantisce il necessario supporto 
operativo a tutta la clientela, inclusa quella gestita dagli 
altri Mercati. L’Area Manager Retail opera anche al fine di 
favorire lo sviluppo di sinergie cross-mercato;

•  fra la Capogruppo, cui compete il ruolo di indirizzo e di 
coordinamento di tutta l’azione commerciale del Gruppo, 
e le Banche Rete esiste una perfetta omogeneità di 
struttura delle rispettive aree commerciali;

•  nella gestione del credito è stata mantenuta una netta 
separazione fra organo proponente (commerciale) e 
organo deliberante (crediti). Pertanto, pur dipendendo 
gerarchicamente dalla preposta Area Territoriale/Direzione 
Mercato, in materia di affidamenti e di monitoraggio del 
rischio la Rete di ogni Mercato si interfaccia direttamente 
con la struttura crediti competente.

La segmentazione della clientela

Nel corso del 2007 è stata completata la segmentazione 
strategica della clientela in base a standard omogenei a 
tutto il Gruppo, coinvolgendo tutte le risorse commerciali 
delle Banche Rete, oltre 8.000 persone.

Come evidenziato nel grafico a piramide, sono stati individuati 
due macro-segmenti, i privati e le imprese, utilizzando come 
criterio distintivo per i clienti privati il patrimonio (raccolta 
diretta e raccolta indiretta) e per le imprese una gerarchia di 
variabili, fra cui la principale è rappresentata dal fatturato e a 
seguire dall’accordato sistema e dall’accordato Banca.

In dettaglio, la clientela privata è stata distinta nei seguenti 
segmenti:
-  Private: 61.000 clienti, seguiti dal Mercato Private, con 

un patrimonio superiore ai 500 mila euro, gestiti da 330 
private banker, coadiuvati da 50 assistant; 

-  Affluent: 700 mila clienti, seguiti dal Mercato Retail, con 
un patrimonio compreso fra 50 e 500 mila euro;

-  Mass Market: 2,7 milioni di clienti, seguiti dal Mercato 
Retail, con un patrimonio inferiore ai 50 mila euro. I 
gestori della clientela affluent e mass market si attestano 
a 3.700 risorse.

Le imprese sono invece state distinte in:
-  Piccoli Operatori Economici (POE) con un fatturato inferiore 

ai 300 mila euro e Small Business con un fatturato compreso 
fra 300 mila e 5 milioni di euro, complessivamente circa 
420 mila clienti, seguiti dal Mercato Retail e assistiti da 
circa 1.400 gestori;

-  Corporate: (distinti in Low e Mid Corporate) 38 mila clienti 
con un fatturato da 5 a 150 milioni di euro, seguiti dal 
Mercato Corporate;

-  Large Corporate: 3 mila clienti con un fatturato superiore 
ai 150 milioni di euro, seguiti dal Mercato Corporate. Le 
imprese classificate corporate e large corporate sono 
gestite da circa 500 account manager, coadiuvati da 250 
assistant.

Ciascun segmento riassume caratteristiche peculiari. 
I clienti del Mercato Private e del Mercato Corporate 
hanno esigenze complesse che richiedono modelli di 
servizio specializzati, per i quali è fondamentale la gestione 
relazionale. 

I clienti del Mercato Retail hanno invece esigenze base 
standard e/o mediamente complesse, per i quali assume un 
valore discriminante nello sviluppo relazionale la prossimità 
geografica.

2.  Le Private Banking Unit e le Corporate Banking Unit possono avere distaccamenti logistici definiti “Corner”, posizionati presso gli sportelli retail (Private 
Banking Corner e Corporate Banking Corner).
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Il complesso lavoro di analisi e di classificazione che ha 
originato le piattaforme di segmento e che ne accompagnerà 
l’evoluzione trova ragion d’essere nei seguenti presupposti 
operativi:
•  la capacità di indirizzare l’azione commerciale, grazie 

all’attivazione nell’Area Commerciale di Capogruppo di 
strutture dedicate all’analisi ed alla comprensione delle 
esigenze differenziate della clientela (intelligenza di 
business);

•  l’efficacia della medesima azione commerciale, 
grazie all’adozione del descritto assetto distributivo 
divisionalizzato e specializzato per segmento;

•  lo sviluppo di competenze distintive nelle risorse 
commerciali, la cui professionalità viene valorizzata 
mediante la definizione di percorsi differenziati e piani di 
formazione specifici;

•  la conoscenza e l’abilitazione al supporto della relazione 
con la clientela garantito da strumenti informativi evoluti 
(Customer Relationship Management – CRM)3.

Il Mercato Private

Capitalizzando le esperienze operative dei due Gruppi 
originari, il nuovo modello organizzativo del Mercato 
Private presenta le seguenti caratteristiche:
-  la definizione della soglia patrimoniale di cliente private a 500 

mila euro, già presente nell’ex Gruppo BPU, precedentemente 
fissata a 1,5 milioni di euro nell’ex Gruppo BLP;

-  la creazione della figura del responsabile della “filiale 
private”, denominata “Private Banking Unit”, non presente 
in nessuno dei due Gruppi di origine;

-  l’eliminazione del ruolo dell’Area Manager Private 
(presente nell’ex Gruppo BPU) e la contestuale creazione 
della figura dell’Executive Manager, in staff al Direttore 
Mercato Private.

Il Private Banking è un servizio specializzato, distribuito su 
tutto il territorio nazionale attraverso le Banche Rete del 
Gruppo – con 330 Private Banker operanti in 54 strutture 
dedicate (PBU) e in 61 Corner (all’interno delle filiali retail) 
– nonché attraverso strutture specialistiche sia in Italia che 
in altri Paesi europei.

Nel settore del Private Banking, UBI è il terzo operatore 
in Italia, con circa 27.000 relazioni (61.000 clienti) e circa 
38 miliardi di euro di patrimonio gestito. Circa l’11% 
delle relazioni sono classificabili come High Net Worth 
(patrimonio superiore ai 2,5 milioni di euro) e a questi ultimi 
viene ricondotto circa il 50% del patrimonio complessivo.

Nonostante il 2007 sia stato caratterizzato da un contesto 
operativo complesso (dalla crisi del risparmio gestito alla 
crisi dei mutui subprime) il Gruppo ha comunque conseguito 
risultati positivi, sia in termini di crescita clienti e masse 
gestite, sia in termini di ricavi del segmento. Ciò appare 
riconducibile a specifici punti di forza, ma anche ad alcune 
delle iniziative avviate: 

•  le ottime performance dei prodotti di risparmio gestito: 
UBI Pramerica SGR è stata premiata per il terzo anno 
consecutivo quale miglior gestore italiano nella categoria 
big de Il Sole 24 Ore Premio Alto Rendimento (premio 
assegnato ai gestori e ai fondi che si sono distinti 
negli ultimi tre anni, non solo per aver ottenuto buone 
performance, ma anche e soprattutto per aver realizzato 
il miglior rapporto rischio/rendimento); 

•  il consolidamento del servizio di advisory sul risparmio 
gestito (AWA – Active Wealth Advisory, servizio di 
consulenza personalizzata che si avvale di competenze 
specialistiche e di una piattaforma tecnologica molto 
evoluta per l’ottimizzazione e il monitoraggio dei 
portafogli più complessi); 

•  la consulenza su tematiche di Trust e servizi fiduciari 
(tramite la Trust company di Gruppo e le controllate 
Plurifid, Solofid e Sifru), entrambi collocati nella fascia 
alta dei servizi proposta dal mercato del Private Banking 
in Italia; 

•  la continua innovazione di prodotto ed in particolare: 

-  il lancio della polizza Private Unit Linked Multimanager, 
caratterizzata dalla possibilità di scegliere liberamente 
l’asset allocation da parte del cliente in un universo di 
50 differenti fondi, selezionati in architettura aperta dai 
principali player internazionali; 

-  il lancio di una nuova gamma di polizze rischi (danni e 
salute) dedicata al Mercato Private, con un modello di 
servizio e assistenza personalizzata su tutto il territorio 
nazionale;

•  la focalizzazione dei Private Banker sulla gestione della 
“relazione” complessiva dei gruppi familiari clienti 
(approccio intergenerazionale), grazie alla disponibilità 
di strumenti di supporto innovativi (rendicontazione 
integrata delle posizioni e pianificazione commerciale 
per gruppo familiare). Questo approccio viene supportato 
anche dall’ampliamento dei servizi di consulenza erogati 
tramite partnership con primari operatori nazionali 
specializzati su tematiche fiscali e successorie, oltre che 
su aspetti maggiormente di nicchia come il real estate 
(per il quale la sottoscrizione del contratto è in via di 
conclusione) e l’arte, quest’ultimo già finalizzato in un 
accordo con Open Care (la prima società in Europa ad 
offrire soluzioni integrate per la gestione, la valorizzazione 
e la conservazione del patrimonio artistico). 

Il Mercato Private presidia e favorisce lo sviluppo del 
macro-segmento di clientela Private, governando 
commercialmente la filiera di competenza (i Private Banking 
Unit, che sovrintendono ad una porzione geografica del 
territorio laddove sia presente una massa critica di clientela 
adeguata all’apertura di un PBU, ovvero in alternativa i 
Corner all’interno delle filiali retail), attivando l’azione 
commerciale nonché coordinando e monitorando lo 
sviluppo delle sinergie cross-mercato. A tal fine sono stati 
individuati da un lato meccanismi operativi destinati a 
gestire in termini coordinati il passaggio dei clienti fra i vari 

3.  Dal 2008 è operativo il nuovo strumento di customer interaction denominato InAction, nato dalla fusione fra gli analoghi applicativi in essere nei due Gruppi 
originari, mettendo a fattor comune le funzionalità best practice degli strumenti già in essere. Oltre all’introduzione di una sezione molto strutturata, con 
informazioni relative alla qualità del credito, InAction offre la possibilità a tutti i gestori di vendere i principali prodotti direttamente dall’applicativo di customer 
interaction. 
È stato inoltre avviato un importante progetto volto a realizzare un portale unico in cui verranno fatti confluire tutti gli ambiti informativi (news istituzionali, 
circolari operative, applicativi anagrafici – operazionali – commerciali – Controllo di Gestione – finanza – credito, ecc.) di pertinenza di ogni gestore, che in questo 
modo vedrà accentrato in unico punto tutti gli strumenti necessari alla propria attività.
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mercati (in base alle esigenze manifestate, ma anche in base 
all’analisi delle relazioni dei gruppi familiari) e dall’altro 
un assetto distributivo che abbina ai Punti Vendita Retail 
specifici PBU, in modo da favorire la comunicazione e 
l’operatività, nonché creare riferimenti precisi a tutti i livelli 
della filiera distributiva. Parallelamente all’adeguamento 
della struttura organizzativa, verrà predisposta un’offerta 
integrata di prodotti e servizi per la clientela comune al 
Mercato Private ed ai segmenti Corporate.

Il Mercato Retail

Il Mercato Retail di UBI Banca si basa su un affinamento 
della segmentazione originaria dell’ex Gruppo BPU Banca 
ed include complessivamente 3,8 milioni di clienti privati 
(mass market e affluent) e imprese (POE e Small Business). 
Al servizio di tale clientela operano 6.800 risorse, fra gestori 
e responsabili di filiale. 

Privati

Nel corso del 2007 è stato raggiunto il full potential 
commerciale previsto dal Piano Industriale dell’ex Gruppo 
BPU Banca, basato su logiche di sottosegmentazione 
commerciale (clustering) e di customer caring. 
Parallelamente all’integrazione con l’ex Gruppo 
BL ed al raggiungimento di una massa critica ancora 
più significativa, si sono create le premesse per una 
segmentazione evoluta della clientela, orientata non solo 
verso un criterio patrimoniale ma anche verso l’analisi dei 
macro-bisogni che caratterizzano “il ciclo di vita”, con 
l’identificazione di 4 fasi a cui si associano 6 macro-bisogni 
finanziari, sui quali calibrare un’offerta mirata in grado di 
soddisfare le esigenze della clientela.

Politiche di fair pricing 
Vengono qui riassunte le iniziative avviate nell’ambito 
di una politica di prezzo sempre più concorrenziale e 
trasparente nei confronti della clientela:

-  campagna FAP (Filiali ad Alto Potenziale): attivata su 
oltre 250 filiali dell’ex Gruppo BPU Banca, con l’obiettivo 
di sviluppare la loro capacità di attrarre nuova clientela, 
con la proposta di un’offerta di prodotti/condizioni 
particolarmente aggressiva (ad esempio conto a pacchetto 
Duetto con canone gratuito per 1 anno; Mutuo Replay  
erogato con uno spread al di sotto degli 80 punti base, 
Prestito Creditopplà B@nca 24-7 con tasso inferiore al 7% 
e polizze ramo danni scontate del 50% nel primo anno);

-  “2007 Operazione risparmio”: attivata con l’obiettivo 
di ampliare la base di clientela proponendo prodotti a 
condizioni vantaggiose, tale attività di promoincentive 
si basa sulla formula del member get member, per cui 
il cliente che presenta in filiale un amico beneficia egli 
stesso di sconti particolari per la sottoscrizione di nuovi 
prodotti bancari (o in alternativa di sconti su attività 
esterne al mondo bancario di particolare interesse);

-  Duetto 5AzZero: prodotto che ha l’obiettivo di gratificare 
i clienti che desiderano veder riconosciuta e premiata in 
maniera tangibile la fedeltà bancaria. Per costoro il canone 
mensile del conto (13 euro) viene scontato mensilmente di 
2 euro per ogni categoria di prodotto posseduta fra le 

cinque previste (risparmio gestito e prestiti obbligazionari 
del Gruppo; carta di credito Libra Extra revolving; polizze 
danni UBI Assicurazioni; polizze vita Aviva Vita o UBI 
Assicurazioni Vita; mutui e prestiti personali). Il possesso 
contemporaneo di tutte le cinque categorie prevede 
l’azzeramento del canone.
Secondo la logica dei conti a pacchetto “all inclusive”, 
Duetto 5AzZERO è anche arricchito (indipendentemente 
dalle categorie di prodotto possedute e dal canone 
collegato al loro possesso) da agevolazioni su prodotti e 
servizi bancari, assicurativi ed extrabancari già compresi 
nel canone mensile;

-  “Mutuo sempre light” e “Prestito sempre light”: si 
tratta di prodotti lanciati nel giugno 2007 e distribuiti 
contemporaneamente da tutte le Banche del Gruppo. 
Strutturati con caratteristiche innovative – lo spread 
decrescente e la durata, che può raggiungere i 50 anni 
o i 120 mesi – essi appaiono particolarmente adatti 
a un pubblico di giovani, lavoratori atipici, e più in 
generale a tutte le componenti sociali tradizionalmente 
più svantaggiate nei rapporti con il sistema bancario;

-  “Formula 10 Plus”: l’iniziativa, nata nel 2006 nelle Banche 
ex BPU, è arrivata nel 2007 alla seconda edizione ed è 
rivolta a tutti i clienti (sia privati che imprese) che, alla 
data del 30 novembre di ogni anno, risultino titolari o 
co-titolari di 10 categorie di prodotti, prevedendo in tal 
caso il riaccredito della totalità delle spese di gestione 
annue del conto (spese di liquidazione, spese di tenuta 
conto, diritti di segreteria e, in caso di conto a pacchetto, 
canone annuo) su tutti i conti in cui il cliente risulta 
intestatario o cointestatario. Nel 2007 è stata premiata la 
fedeltà di oltre 30.000 clienti.

Innovazione di prodotto
In ottemperanza agli adempimenti istituzionali, sono 
state avviate azioni commerciali destinate, da un lato 
all’adeguamento della gamma di offerta dei mutui per 
recepire le novità legislative – l’azzeramento delle spese 
di estinzione anticipata sui nuovi mutui e la cancellazione 
automatica dell’ipoteca alla scadenza del finanziamento 
– e dall’altro all’offerta di mutui a quei potenziali clienti 
che fossero interessati all’accensione di un nuovo mutuo 
a condizioni meno onerose senza l’accollo delle spese 
relative all’estinzione di quello già in essere. 

A beneficio della clientela del Mercato Retail (privati e 
imprese) è stato infine avviato il progetto “Fotovoltaico”, 
destinato al finanziamento dell’istallazione di pannelli 
fotovoltaici per la produzione e l’utilizzo di energia elettrica 
da fonti alternative. L’iniziativa, ancora nelle fasi iniziali, si 
affianca ai prodotti già esistenti a catalogo “Progetto Città 
Mia” e “Dinamo Club”, volti a supportare lo sviluppo di 
impianti con impatto ambientale positivo.

Small Business

La necessità di avvicinarsi in termini sempre più operativi alle 
esigenze della clientela ha suggerito di evolvere il modello 
di servizio, adottando un approccio differenziato fra imprese 
Small Business e POE. Le prime presentano infatti una 
maggior complessità di richieste, sostanzialmente legate 
al credito ed alla consulenza, mentre i secondi evidenziano 
bisogni più elementari, spesso direttamente connessi alle 
necessità del titolare. 
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In concomitanza con tale specializzazione, già prevista per 
il corrente esercizio, si darà seguito anche ad uno sviluppo 
esterno, tramite nuove aperture di sportelli, nonché tramite 
il rafforzamento della rete di sviluppatori Small Business che 
a fine 2008 raddoppieranno a 200 unità (circa un centinaio a 
fine 2007). Essi opereranno sulle aree a maggior potenziale 
di tutte le Banche Rete, proponendosi esclusivamente alle 
aziende giudicate potenzialmente attrattive, per rafforzare 
la presenza ed il ruolo di Banca di riferimento sul territorio.

Crediti in convenzione
Nei dodici mesi in esame è proseguito lo sviluppo dei crediti 
“in convenzione”, ovvero dei finanziamenti a valere su 
accordi con Enti di Garanzia ed Associazioni di categoria 
che costituiscono un legame fondamentale con il territorio 
e le realtà economiche locali. 

Le nuove erogazioni a medio/lungo termine sono cresciute di 
oltre il 30% rispetto al 2006 (da 927 milioni a 1.231 milioni 
di euro) consentendo allo stock di sfiorare i 2,5 miliardi a 
fine dicembre (+19% rispetto all’anno precedente). Analogo 
trend hanno registrato gli utilizzi a breve termine, passati da 
287 a 323 milioni.

In tale ambito rientrano le linee di credito a condizioni 
economiche favorevoli destinate ai principali “driver” dello 
sviluppo competitivo delle imprese (patrimonializzazione, 
ricerca e sviluppo, ecc.) definite nell’ambito dei numerosi 
accordi stipulati. Con la nascita di UBI Banca, è stato avviato 
un progetto di omogeneizzazione e razionalizzazione 
dell’offerta in essere con gli Enti di Garanzia. Tale 
processo, in avanzata fase di realizzazione, prevede anche 
la riformulazione del pricing dell’offerta, orientandolo 
maggiormente al rapporto rischio/rendimento, in maggior 
coerenza con Basilea 2.

Nel frattempo, nel corso dell’anno è entrato nella fase 
operativa il progetto “Portfolio PMI”, l’iniziativa frutto 
dell’innovativo accordo definito a livello regionale da UBI 
Banca e Federfidi Lombarda per agevolare l’accesso delle 
imprese industriali lombarde al credito, a tassi e condizioni 
particolarmente competitivi. L’operazione, fra le prime del 
genere in Italia, prevede la concessione da parte di alcune 
Banche Rete, nell’ambito di un primo plafond fino a 100 
milioni di euro, di finanziamenti chirografari, omogenei per 
durata e dimensione media, a fronte del quale vengono 
attivate forme di garanzia sostitutive delle tradizionali 
fidejussioni. Nell’impostazione dell’operazione (del tipo 
cartolarizzazione sintetica), ai fini dell’efficientamento della 
struttura in termini di assorbimento di capitale è prevista 
la raccolta di garanzie coerenti con la nuova disciplina di 
valutazione del rischio di credito introdotta da Basilea 2.
I finanziamenti, che riguardano un ampio spettro di progetti 
(dagli investimenti materiali ed immateriali alle spese del 
personale per la ricerca e per la formazione, dai conferimenti 
e sottoscrizioni di quote di capitale sociale alle spese di 
consulenza, partecipazione a fiere e funzionamento di 
rappresentanze all’estero, nonché alle spese di costituzione 
scorte), possono coprire fino al 100% degli investimenti per 
importi compresi tra 50 e 500 mila euro, con una durata di 
60 mesi. 

Consulenza finanziaria
Nell’ambito dei servizi offerti, il Gruppo UBI Banca propone 
la consulenza sull’accesso ai finanziamenti agevolati 
tramite la partecipata SF Consulting (società del Gruppo 
Finservice), che, grazie ad un accordo commerciale, è in 

grado di intervenire con la valutazione dell’idoneità alle 
agevolazioni, la redazione del progetto di investimento, la 
valutazione del piano di investimento, nonché l’assistenza 
globale nella predisposizione e gestione della domanda di 
agevolazione.
La società dispone di una struttura costituita da un Centro 
Studi per la ricerca e lo studio delle agevolazioni disponibili, 
un Reparto Tecnico per l’approfondimento dei progetti delle 
imprese e per la predisposizione di eventuali perizie tecniche, 
un Settore Commerciale per la relazione quotidiana con le 
imprese.

I servizi di SF Consulting, pienamente operativi nel perimetro 
ex BPU Banca, verranno estesi nel 2008 alle Banche dell’ex 
Gruppo BL. In particolare negli ultimi dodici mesi sono state 
effettuate 3.137 visite ad aziende clienti, con l’avvio di 
1.057 pratiche, di cui 800 attivate. 

Coperture e consulenze assicurative
L’offerta di coperture assicurative a fronte di tutti i 
potenziali rischi aziendali ha continuato ad essere garantita 
dal network di agenti di UBI Assicurazioni che opera in 
affiancamento alla rete delle filiali, proponendo soluzioni 
su misura per ogni tipologia di rischio.

Fra le novità che si stanno predisponendo, per l’esercizio 
corrente è prevista anche la commercializzazione delle 
coperture assicurative Credit Protection Insurance-CPI per 
le imprese: trattasi di polizze abbinate ai finanziamenti 
a medio e lungo termine, rimborsati dall’assicurazione in 
caso di eventi inattesi legati allo stato di salute di titolari, 
soci, amministratori e figure di riferimento all’interno 
dell’azienda.

Energia
Il Gruppo ha proseguito il proprio impegno nel sostegno, 
non solo finanziario, degli investimenti volti a sviluppare 
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. In 
questo contesto, è in fase avanzata la revisione dell’offerta 
che prevede:
-  la creazione di una specifica linea di credito per il 

finanziamento di impianti fotovoltaici denominata “Spazio 
Energia-Fotovoltaico”;

-  l’estensione della linea di credito “Spazio Energia” alle 
Banche Rete dell’ex Gruppo BL con il contestuale restyling 
del prodotto;

-  la definizione di una policy commerciale/creditizia 
che consenta di adottare un approccio omogeneo al 
finanziamento di impianti fotovoltaici.

Con il restyling della linea Spazio Energia è stata sviluppata 
anche la componente assicurativa dell’offerta: la copertura 
della Polizza “Helios” già a catalogo, riguardante i danni 
diretti agli impianti, è stata infatti estesa anche agli 
eventuali danni indiretti in cui i clienti possono incorrere a 
seguito della mancata produzione di energia.

Ai finanziamenti diretti delle Banche Rete del Gruppo per 
il settore dell’energia si sono inoltre affiancate iniziative 
specifiche con la forma tecnica del leasing e a supporto dei 
finanziamenti dedicati e assistiti da Consorzi Garanzia Fidi. 

La controllata SBS Leasing ha notevolmente investito 
nel settore degli impianti per la produzione di energia 
elettrica e termica, sostenendo finanziariamente la 
realizzazione di numerose centrali idroelettriche e 
cogenerative termoelettriche (alimentate a biomassa, a 
gas, a combustibile misto, ecc.).



39Relazione sulla gestione consolidata

Si ricorda peraltro che il Gruppo partecipa attivamente 
(anche tramite iniziative di sensibilizzazione del Personale) 
al Consorzio ABI Energia, promosso dall’Associazione 
Bancaria Italiana, con lo scopo di definire azioni mirate alla 
gestione ottimizzata dell’uso e dell’acquisto di energia. 

Soluzioni package
Per quanto concerne i conti a pacchetto, il Gruppo ha 
avviato una complessa attività di omogeneizzazione e 
razionalizzazione sulla base delle positive esperienze 
maturate da entrambi i Gruppi, che proponevano 
rispettivamente “Utilio” e “Creso Business”.

A fine 2007 il numero di conti package aveva superato le 
102.000 unità, rappresentando il 31% dei conti correnti 
riconducibili ad imprese POE e Small Business. 

Nel 2008, il Gruppo UBI Banca intende proporre una gamma 
innovativa di conti package in grado di cogliere le emergenti 
esigenze del mercato, con la possibilità per le imprese di 
personalizzare il conto, risparmiando sulle spese aziendali, e 
rafforzare così il ruolo della Banca come “partner d’impresa”.
In dettaglio, sono in fase di avvio due nuove versioni di Utilio, 
denominate “Speciale Affari”, riservato esclusivamente alle 
controparti POE, e “Speciale PMI”, riservato alle controparti 
Small Business. I due prodotti associano alla semplicità 
tipica di un rapporto/conto a pacchetto la possibilità di 
scegliere i servizi bancari, assicurativi ed extrabancari da 
abbinare a fronte del pagamento di un canone fisso mensile, 
con la facoltà di modificare nel tempo tale composizione al 
mutare delle esigenze del business (sul sito www.utilio.it 
sono disponibili tutte le informazioni).

Il Mercato Corporate

Il Mercato Corporate di UBI si basa sulla segmentazione 
originaria dell’ex Gruppo BPU Banca con una soglia minima 
di fatturato pari a 5 milioni di euro. 
Esso conta circa 41.000 clienti seguiti da circa 750 fra 
gestori e assistant distribuiti in 70 Corporate Banking Unit 
e 54 Corner, supportati da 300 specialisti estero per quanto 
riguarda le attività di internazionalizzazione. 

Il modello distributivo, mediato dall’esperienza dell’ex 
BPU Banca, si basa sulla netta separazione tra la filiera del 
credito e quella commerciale, con linee guida operative 
improntate alla sempre maggior reattività/pro-attività 
ai bisogni della clientela, al presidio focalizzato delle 
competenze di prodotti ad alto valore aggiunto, nonché alla 
gestione diretta della filiera estero-commerciale. 
Il modello corporate si traduce in una struttura estremamente 
snella dove gli Account Manager Corporate, raggruppati 
in Corporate Banking Unit, rispondono direttamente ai 
Direttori di Mercato Corporate delle Banche Rete, i quali a 
loro volta rispondono al Mercato Corporate di Capogruppo 
per indirizzo strategico e commerciale. 

La segmentazione commerciale della clientela ha portato ad 
identificare tre segmenti: Large Corporate (fatturato maggiore 
di 150 milioni di euro), Mid Corporate (fatturato da 25 a 150 
milioni) e Low Corporate (fatturato da 5 a 25 milioni); essa 
si è accompagnata ad una parallela specializzazione degli 
Account Manager Corporate, con un’analoga allocazione dei 
portafogli clienti, seppur in presenza di una certa flessibilità 
volta a massimizzare la gestione geografica e relazionale.

La focalizzazione verso il settore estero-commerciale
La necessità di specializzare l’approccio commerciale e di 
focalizzare gli Account Manager Corporate verso prodotti a 
più alto valore aggiunto, nonché le opportunità di crescita 
della base clienti (il Gruppo UBI Banca presenta ad oggi una 
quota di mercato estero commerciale significativamente 
inferiore alla quota impieghi) hanno portato al ridisegno del 
modello estero-commerciale mediando l’esperienza dell’ex 
Gruppo BL. 
Sulla base del nuovo modello, all’interno della filiera 
Corporate sono stati creati 40 Centri Estero, nei quali 
trovano collocazione sia risorse commerciali che 
specialistiche destinate a supportare la Rete (Corporate 
e Retail) nell’individuazione dei bisogni della clientela e 
nello sviluppo di soluzioni innovative. Accanto al ridisegno 
organizzativo, è stato lanciato un piano di sviluppo 
commerciale focalizzato sull’ampliamento dell’offerta con 
prodotti di credito avanzati e sulla revisione sistematica 
dell’allocazione delle linee Paese. 

Il modello estero-commerciale si completa attraverso gli 
accordi di collaborazione e le partnership con operatori 
esteri di elevato standing che permettono alla clientela di 
disporre di servizi e di assistenza anche nei Paesi, dove il 
Gruppo non è direttamente presente.

L’offerta di prodotti/servizi
Il Mercato Corporate è focalizzato sullo sviluppo e 
sull’integrazione dell’offerta con prodotti/servizi a valore 
aggiunto, facendo leva da un lato sul completamento 
delle Fabbriche prodotto a disposizione del Gruppo e 
dall’altro sulla definizione di presidi commerciali più mirati 
all’integrazione Banche Rete-Fabbriche prodotto.

-  Il rafforzamento dell’integrazione con le Società prodotto
Il nuovo modello di integrazione commerciale si basa 
sull’introduzione nelle Banche Rete di un referente per i 
prodotti a più elevata complessità (Investment Banking, 
Leasing e Factoring), con l’obiettivo di presidiare il business 
di prodotto direttamente a livello geografico, facendo 
leva al tempo stesso sulle competenze della fabbrica. La 
diretta responsabilizzazione degli attori coinvolti, insieme 
all’integrazione degli strumenti di CRM e Reporting, 
permetterà di massimizzare la risposta alla clientela su 
prodotti ormai rilevanti per tutti i segmenti del Mercato 
Corporate.

-  L’ampliamento dell’offerta commerciale
È stato lanciato un programma di ampliamento dell’offerta 
commerciale promuovendo ed espandendo i prodotti 
dei due ex-Gruppi all’intera base clienti. In particolare 
nuove convenzioni commerciali sono state elaborate per 
trasferire in maniera sistematica i prodotti di investment 
banking alle Banche dell’ex Gruppo BL, per omogeneizzare 
l’offerta sul leasing e per trasferire le potenzialità del 
factoring alle Banche dell’ex Gruppo BPU. 
In parallelo, basandosi sul concetto di centro di eccellenza, 
sono state messe a fattor comune le competenze che i due 
Gruppi possedevano integrandole, nelle singole società 
prodotto (derivati), ovvero creando filiere di prodotto 
dedicate (estero commerciale).

- L’estensione del CRM
Sulla base del CRM specifico Corporate dell’ex Gruppo 
BPU, sono state integrate ed estese a tutto il Gruppo UBI 
Banca le competenze di targeting e profiling della clientela, 
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attraverso il nuovo strumento di gestione della clientela 
“in-action”. Quest’ultimo permetterà all’Account Manager 
Corporate di pianificare ed organizzare un’offerta integrata 
verso la clientela sia con prodotti sviluppati internamente 
(finanziamenti plain vanilla, portafoglio, remote banking, 
estero-commerciale, ecc.) ovvero sviluppati e/o gestiti 
in coordinamento con le Fabbriche prodotto (investment 
banking, finanza strutturata, leasing, factoring, ecc.).

La gestione della clientela comune
La fusione dei due Gruppi ha determinato la necessità 
di gestire in maniera efficace ed efficiente la clientela 
comune del Mercato Corporate. In coordinamento con 
l’Area Crediti è stato pertanto sviluppato un modello di 
gestione commerciale/creditizia basato sul concetto di 
Banca Pivot. La Banca Pivot, individuata attraverso logiche 
oggettive di creazione di valore, è deputata allo sviluppo 
commerciale della clientela ed al presidio del rischio, 
lasciando comunque alle altre Banche coinvolte nella 
gestione del medesimo cliente un rapporto commerciale 
che permetta la massimizzazione della relazione, evitando 
duplicazioni e comportamenti non coordinati.

La gestione del pricing alla clientela 
(risk based pricing)
Nel corso del 2007 è stato avviato un programma specifico 
per meglio supportare la Rete nella determinazione di 
un prezzo (tasso applicato) coerente con la rischiosità/
redditività della controparte/rapporto. 
Lo strumento, denominato Internal Benchmark Pricing, 
permette di evidenziare al gestore corporate le posizioni 
che presentano un forte disallineamento fra un prezzo 
benchmark (costruito attraverso un’analisi statistica delle 
condizioni relative a controparti assimilabili per criteri 
oggettivi) ed il prezzo attuale. Con l’evoluzione del progetto 
Basilea 2 e la costruzione sistematica di un “risk based 
pricing” lo strumento verrà evoluto sostituendo il “price 
benchmark” con quello “risk based”, pur avvalendosi dello 
stesso impianto per il supporto alla Rete. 

Progetto aree a forte specializzazione
Il Mercato Corporate svilupperà un approccio di MID 
Corporate Advisory basato sullo sviluppo di un’offerta 
integrata specifica per i settori ad alto potenziale (le 
cosiddette Aree a Forte Specializzazione) sia in termini 
di politiche creditizie sia come copertura del Gruppo. 
L’approccio si basa sullo studio del posizionamento 
competitivo e sull’analisi dei fondamentali dell’azienda, 
individuando soprattutto ogni possibilità di supporto/
intervento lungo l’intera catena del valore.

Le iniziative di comunicazione  
e di marketing

Le attività di marketing del 2007 sono state focalizzate 
dapprima sulla costituzione del nuovo Gruppo, con il lancio 
e il posizionamento del brand UBI Banca; successivamente 
alla fusione, le iniziative di comunicazione hanno coinvolto 
tutte le Banche Rete e sono state finalizzate a supportare la 
presentazione alla clientela.

Il nuovo brand   

Il nome e il simbolo racchiusi nel logo del Gruppo ne 
evidenziano gli elementi costituenti e fondanti: l’unione, 
la compartecipazione e la continuità di soggetti diversi e 
complementari fra loro all’interno di un modello innovativo 
ed armonico, espressione verbale e grafica di un Gruppo 
Bancario polifunzionale, federale ed integrato. 

Gli elementi caratterizzanti (simbolo, colori e lettering) 
sono stati declinati sia sulle principali Società Prodotto 
sia sulle Banche Rete, queste ultime in particolare hanno 
incorporato nel marchio l’acronimo “UBI”, mantenendo 
invariata la propria denominazione e assicurando così 
continuità ai marchi storici a livello locale.

Evento del tutto inusuale nella divulgazione finanziaria, 
è stata ideata e realizzata la mascotte, che nasce 
dall’animazione del marchio UBI Banca; essa accompagnerà 
tutta la comunicazione commerciale sia sui media sia in 
filiale. La mascotte vuole rappresentare, in modo moderno 
e dinamico, lo spirito e la cultura di UBI Banca: capacità di 
ascolto e di intervento, vicinanza ai clienti, nonché capacità 
di soddisfarne le esigenze.

Progetto rebranding
L’attività di declinazione del nuovo format comunicazionale 
è stata ampia ed articolata sia in termini di contesto 
operativo sia di tipologia di strumento utilizzato, spaziando 
dagli assegni ai siti internet delle Banche Rete, dagli 
opuscoli informativo-commerciali alle carte di credito. 
Particolarmente rilevante è stato inoltre l’impegno per il 
rinnovo del brand system presso tutte le filiali del Gruppo, 
con l’installazione delle nuove insegne e la valorizzazione 
delle vetrine in funzione di una rinnovata comunicazione 
commerciale.

Campagna di comunicazione istituzionale
La fusione di BPU Banca e Banca Lombarda e Piemontese è 
stata presentata al pubblico attraverso una grande campagna 
di informazione istituzionale mirata sui vari pubblici di 
riferimento, a partire dalla comunità finanziaria, come pure 
dal personale del neo-Gruppo, fino a coinvolgere la clientela 
e più in generale la collettività. La campagna finanziaria ha 
puntato sul rilievo e sulla diffusione dei valori di riferimento 
che accomunano le Banche Rete del Gruppo: l’attenzione, la 
concretezza, la chiarezza, nonché la propositività. 
La clientela è stata inoltre informata anche per il tramite 
dell’allestimento pubblicitario di tutte le filiali, come pure 
attraverso una comunicazione diretta personalizzata.

Campagna commerciale impieghi privati
Nel giugno 2007 sono stati lanciati i primi prodotti UBI 
Banca, strutturati con caratteristiche peculiari per il mercato 
domestico, distribuiti contemporaneamente da tutte le Banche 
del Gruppo: Mutuo Sempre Light e Prestito Sempre Light. 
La sostenibilità della rata è stato il motivo dominante della 
campagna pubblicitaria, pianificata nel trimestre estivo sulla 
stampa nazionale e locale, radio, internet, messaggistica 
sui telefoni cellulari (SMS/MMS), circuiti di affissioni e di 
pubblicità dinamica e allestimento monotematico delle filiali. 
La campagna commerciale è stata inoltre supportata da un 
numero verde dedicato, nonché da un “minisito” di prodotto.
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Iniziativa commerciale “2007 operazione risparmio”
Nel periodo maggio-dicembre 2007, presso 250 filiali di 
Banca Popolare di Bergamo, di Banca Popolare Commercio 
e Industria, di Banca Popolare di Ancona e di Banca Carime 
sono state realizzate specifiche attività di comunicazione 
e marketing nell’ambito del Progetto F.A.P. (Filiale ad Alto 
Potenziale). Per proporsi in maniera efficace ai potenziali 
clienti (obiettivo dell’iniziativa) grazie all’offerta di una 
selezione di prodotti a condizioni vantaggiose, sono state 
create nuove occasioni di contatto e si è incrementato il 
traffico in filiale sia attraverso nuovi approcci comunicazionali 
sia attivando una serie di leve di marketing (promoincentive, 
member get member, street marketing). In considerazione 

degli ottimi risultati conseguiti dal test del 2007, il progetto 
verrà esteso nel 2008 a tutte le Banche del Gruppo.

Iniziativa commerciale “UBI Banca – Disney’s 
High School Musical”
UBI Banca ha sponsorizzato Disney’s High School Musical – 
The Ice Tour, uno degli spettacoli più attesi dell’anno fra i 
giovani, tenutosi nei mesi di novembre e dicembre a Milano 
e a Roma. L’iniziativa, che ha coinvolto le filiali del Gruppo 
più prossime ai luoghi in cui si sarebbe svolto l’evento, 
testimonia l’attenzione di UBI Banca ai nuclei familiari, 
costante punto di riferimento delle azioni commerciali del 
mercato retail.
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L’articolazione territoriale  
del Gruppo
Al termine dell’esercizio 2007, il Gruppo Unione di Banche 
Italiane contava 1.916 sportelli, saliti a 1.930 alla data della 
presente Relazione.

efficacia giuridica dal 31 dicembre 2007 a favore della 
Banca Popolare di Vicenza;

•  dall’altro, ad una serie di interventi di razionalizzazione e 
più precisamente:
 -  in linea con quanto definito nel “Piano Sportelli” 

previsto dal Piano Industriale BPU 2006-2008, con 
efficacia giuridica 1° maggio 2007 Banca Carime ha 
ceduto alla Banca Popolare Pugliese 15 sportelli2 
(ed un correlato minisportello) localizzati in Puglia 
(12), Basilicata (2) e Molise (1), operanti in situazioni 
competitive non ottimali;

 -  sempre in coerenza con le previsioni del Piano Industriale 
BPU 2006-2008, con efficacia giuridica 1° luglio 2007 
sono state effettuate alcune operazioni di “switch” 
che hanno interessato 15 sportelli ubicati nell’Italia 
centro-meridionale. In dettaglio 9 sportelli della Banca 
Popolare Commercio e Industria sono passati alla Banca 
Popolare di Ancona che ha ceduto a sua volta 4 sportelli 
a Banca Carime; quest’ultima ha inoltre trasferito 2 
sportelli a BPA;

 -  nell’ambito infine del “Piano Sportelli” previsto dal 
nuovo Piano Industriale UBI 2007-2010, con efficacia 
giuridica 1° dicembre 2007 è stata realizzata un’ulteriore 
operazione di “switch” che ha visto il trasferimento di 4 
sportelli (nonché di un collegato minisportello e di uno 
sportello aziendale)3 dalla Banca Popolare di Bergamo 
alla Banca Popolare Commercio e Industria.

Questi invece gli altri movimenti avvenuti nel corso del 
2007 e sino alla data della presente Relazione:

•  Banca Popolare di Bergamo a fine marzo 2007 ha chiuso 
le dipendenze di Isso (Bergamo) e di Varese in Via Sacco 
5, ubicate presso il Municipio; nel mese di aprile hanno 
inoltre cessato la propria attività gli sportelli aziendali di 
Assago Milanofiori (Milano), presso la Dhl, e di Castiglione 
Olona (Varese) presso la Mazzucchelli Spa; in luglio ha 
iniziato ad operare il nuovo sportello di Pomezia (Roma) 
mentre da settembre è operativo quello di Castiglione 
delle Stiviere (Mantova). Nel mese di dicembre, infine, 
sono state aperte le dipendenze di Monterotondo (Roma) 
e di Magnacavallo (Mantova), mentre nell’ambito di una 
ridefinizione dell’assetto distributivo è stato chiuso lo 
sportello di Milano in Via Verdi 4/6.

•  Banco di Brescia nel gennaio 2007 ha chiuso le dipendenze 
di Romano di Lombardia (Bergamo) e di Rho (Milano) 
in Piazza Don Minzoni, attivando due nuovi sportelli 
a Milano in Via Muratori 26 e a Mariano Comense 
(Como); nel successivo mese di febbraio è stata inoltre 

ArticoLAzione deL GruPPo uBi BAncA in itALiA 
e ALL’estero

 numero filiali 31.12.2007 31.12.2006 Variazione

UBI Banca Scpa 3 3                 - 

Banca Popolare di Bergamo Spa* 357 375 -18 

Banco di Brescia Spa* 348 379 -31 

Banca Popolare Commercio e 
Industria Spa 208 223 -15 

Banca Regionale Europea Spa** 291 291                 - 

Banca Popolare di Ancona Spa 259 248               11 

Banca Carime Spa 311 325 -14 

Banca di Valle Camonica Spa 58 57                 1 

Banco di San Giorgio Spa 35 35                 - 

UBI Banca Private Investment Spa 32 32                 - 

B@nca 24-7 Spa 1 1                 - 

IW Bank Spa 2 2                 - 

Banque de Dépôts et de Gestion Sa 
- Svizzera 4 4                 - 

Centrobanca Spa 7 7                 - 

totALe 1.916 1.982 -66 
 
* Il dato è comprensivo di 1 filiale estera.
** Il dato è comprensivo di 2 filiali estere.

 

Promotori finanziari 954 995 -41 

ATM*** 2.205 2.248 -43 

POS**** 60.656 60.084             572 

***  Il dato del 31 dicembre 2006 includeva gli ATM installati presso gli sportelli ceduti 
nel corso del 2007.

****  Il dato al 31 dicembre 2007 include anche i POS riferibili ai 61 sportelli ceduti alla 
Banca Popolare di Vicenza.

La struttura distributiva e il posizionamento

1. In dettaglio:
 11  della Banca Popolare di Bergamo: Bergamo (Viale Giulio Cesare), Costa di Mezzate, Alzano Lombardo (Frazione Nese), Sorisole (Frazione Petosino), Dalmine (Frazione Mariano), 

Mozzo, Lallio, Brescia (Via Crocifissa di Rosa), Brescia (Via Farfengo), Lumezzane, Breno;
 32  del Banco di Brescia: Brescia (Via Malta), Brescia (Via Garibaldi), Brescia (Via Volturno), Brescia (Via Orzinuovi), Brescia (Via San Zeno), Brescia (Via San Bartolomeo), Capriolo, 

Desenzano del Garda (Frazione San Martino della Battaglia), Flero (Piazza IV Novembre), Gardone Val Trompia (Località Inzino), Gavardo (Via Quarena), Leno (Frazione Porzano), 
Lumezzane (Via Montini 19), Malonno, Mazzano, Montichiari (Via Aeroporto), Polaveno, Ponte San Marco, Pontoglio, Preseglie, Roncadelle (Via Mattei), Salò (Via Montessori), Serle, 
Azzano San Paolo, Casnigo, Nembro, Orio al Serio, Romano di Lombardia, Stezzano, Treviglio, Verdellino, Villa d’Almè;

 18  della Banca Popolare Commercio e Industria: Albano Sant’Alessandro, Cene, Curno, Dalmine, Grumello del Monte, Nembro, Seriate, Treviglio, Brescia (Via Orzinuovi), Brescia (Via 
Trento), Brescia (Via Triumplina), Castel Mella, Gussago, Manerbio, Montichiari, Rezzato, Rovato, Sarezzo.

2.  Sono state cedute le seguenti filiali: Alberobello, Casamassima, Cassano delle Murge e Locorotondo in provincia di Bari; Foggia (incluso il relativo minisportello c/o gli Ospedali Riuniti 
computato nel numero complessivo), Apricena, Biccari, San Marco in Lamis, Torremaggiore e Vieste in provincia di Foggia; Leverano in provincia di Lecce; Mottola in provincia di 
Taranto, Pisticci–Valbasento e Scanzano Jonico in provincia di Matera; Termoli (incluso il relativo minisportello stagionale c/o le Isole Tremiti, non computato nel numero complessivo 
degli sportelli) in provincia di Campobasso.

3.  Gli sportelli interessati, tutti ubicati in provincia di Milano, sono: Rozzano (Frazione Ponte Sesto), San Giuliano Milanese, San Giuliano Milanese (Frazione Sesto Ulteriano) e Assago 
Milanofiori Palazzo Wtc (inclusi il collegato minisportello di Milano c/o la Liquigas Spa e lo sportello aziendale di Trezzano sul Naviglio c/o H3G Spa).

Le variazioni rispetto all’anno precedente, riepilogate nella 
tabella, come già anticipato nel capitolo “Linee strategiche 
di sviluppo” sono principalmente riconducibili:

•  da un lato, alla cessione, in ottemperanza alle 
disposizioni Antitrust, di 61 sportelli1 ubicati nelle 
province di Bergamo (24) e Brescia (37), effettuata con 
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aperta la filiale di Bergamo in Via Borgo Palazzo 93. Nel 
febbraio 2008 ha invece iniziato ad operare l’agenzia di 
Castegnato (Brescia).

•  Banca Popolare Commercio e Industria nel corso del 
2007 ha avviato sei nuove dipendenze nella provincia 
di Milano: in luglio a Trezzano sul Naviglio in Viale 
Cristoforo Colombo 1, in agosto a Settimo Milanese, in 
settembre a Senago, in ottobre a Bollate, in novembre 
a Gorgonzola e nel capoluogo, in Viale Gian Galeazzo 
angolo Via Aurispa. Nel mese di gennaio del nuovo anno 
sono invece stati aperti gli sportelli di Segrate (Milano), 
di Correggio (Reggio Emilia) e di Formigine (Modena) a 
cui hanno fatto seguito in marzo le nuove dipendenze 
di Limbiate (Milano) e di San Giovanni in Persiceto 
(Bologna).

•  Banca Popolare di Ancona nell’aprile 2007 ha attivato 
due nuove filiali a Roma in Via Ortolani e a Rimini 
in Via Poletti 28. In ottobre ha aperto lo sportello di 
Marcianise–Oromare (Caserta) sulla Strada Provinciale 

22 è ha trasferito la filiale di Gualdo Cattaneo (Perugia) 
a Giano dell’Umbria (Perugia). Nel mese di novembre 
infine è divenuta operativa la dipendenza di Fossato di 
Vico (Perugia).

•  Banca Carime nel febbraio 2008 ha aperto due nuove filiali 
a Battipaglia (Salerno) e a Maglie (Lecce); a marzo 2008 
ha invece iniziato ad operare lo sportello di Pontecagnano 
(Salerno).

•  Banca di Valle Camonica nel mese di maggio ha attivato 
un nuovo sportello a Costa Volpino (Bergamo).

•  Banco di San Giorgio nel marzo 2007 ha trasferito la filiale 
di Quiliano (Savona) a Vado Ligure (Savona).

•  UBI Banca Private Investment ha infine aperto nel 
gennaio 2008 quattro nuove dipendenze - a Varese, a 
Macerata, a Napoli, in Via Taddeo da Sessa-Torre Saverio, 
e a Castellammare di Stabia (Napoli) - e nel febbraio 2008 
la filiale di Genova, in via XX Settembre.

La rete territoriale è completata dalle unità specificamente 
dedicate alla clientela private e alla clientela corporate del 
Gruppo denominate rispettivamente Private Banking Unit 
(PBU) e Corporate Banking Unit (CBU).
Tali unità organizzative di rete, gerarchicamente dipendenti 
dalle rispettive Direzioni Mercato, presidiano una porzione 
geografica del territorio. Dai PBU e CBU dipendono nuclei 
decentrati sul territorio (Corner), localizzati presso gli 
sportelli retail.

La situazione riepilogativa esposta nella tabella “Strutture 
private e corporate” tiene conto degli interventi operati nel 
corso del 2007 al fine di eliminare le differenze esistenti tra 
le diverse strutture dei Gruppi di origine.
Come si può notare al 31 dicembre 2007 risultavano 
pertanto operative 120 strutture di Private Banking e 
124 unità di Corporate Banking, invariate alla data della 
presente Relazione.

•  •  •

La presenza sul territorio a fine dicembre risultava inoltre 
integrata da 954 promotori finanziari dei quali:

•  429 promotori facenti capo a UBI Sim Spa e operanti per 
il 75% nelle filiali delle Banche Rete dell’ex Gruppo BPU 
Banca;

•  525 promotori facenti capo alla ex Banca Lombarda 
Private Investment Spa ed operanti prevalentemente 
con clientela di aree non direttamente presidiate dalle 
Banche Rete.

Dal 1° gennaio 2008 UBI Sim è stata incorporata in Banca 
Lombarda Private Investment che ha assunto la nuova 
denominazione di UBI Banca Private Investment. 
La nuova realtà aziendale – che per numero di promotori, 
in base alla classifica Assoreti, si colloca tra i Top Players 
a livello nazionale – ha mantenuto la focalizzazione su 
due aree di business: il Private Banking e la Promozione 
Finanziaria, a sua volta articolata su due distinte Divisioni 
che hanno conservato i target strutturali delle due società 
di origine4. 

STRUTTURE PRIVATE E CORPORATE                                                         

 31.12.2007

Unità di Private Banking 120 

Private Banking Unit (PBU) 59 

 Banca Popolare di Bergamo 13 

 Banco di Brescia 9 

 Banca Popolare Commercio e Industria 13 

 Banca Regionale Europea 8 

 Banca Carime 4 

 Banca Popolare di Ancona 5 

 Banca di Valle Camonica 1 

 Banco di San Giorgio 1 

 UBI Banca Private Investment 5 

Corner Private 61 

 Banca Popolare di Bergamo 17 

 Banco di Brescia 6 

 Banca Popolare Commercio e Industria 14 

 Banca Regionale Europea 3 

 Banca Carime 9 

 Banca Popolare di Ancona 12 

Unità di Corporate Banking 124 

Corporate Banking Unit (CBU) 70 

 Banca Popolare di Bergamo 16 

 Banco di Brescia 18 

 Banca Popolare Commercio e Industria 12 

 Banca Regionale Europea 9 

 Banca Carime 5 

 Banca Popolare di Ancona 6 

 Banca di Valle Camonica 1 

 Banco di San Giorgio 3 

Corner Corporate 54 

 Banca Popolare di Bergamo 6 

 Banco di Brescia 13 

 Banca Popolare Commercio e Industria 10 

 Banca Regionale Europea 9 

 Banca Carime 2 

 Banca Popolare di Ancona 10 

 Banca di Valle Camonica 2 

 Banco di San Giorgio 2 

4.  La Rete Promotori “integrata” (ex UBI SIM) conserverà un modello di business ed operativo fortemente sinergico con le Banche Rete dell’ex Gruppo BPU, prevalentemente focalizzato 
sullo sviluppo della clientela non captive; la Rete Promotori “open market” (rete ex BLPI) rimarrà invece caratterizzata da un modello operativo fortemente focalizzato sul multibrand 
e sulla clientela non captive.



44 Relazioni e Bilanci 2007

L’integrazione sarà finalizzata alla progressiva convergenza 
commerciale ed operativa delle due reti di promotori. Le 
principali sinergie sono attese soprattutto dalla graduale 
unificazione del catalogo prodotti, in particolare nel 
settore del risparmio gestito, dove entrambe le reti sono 
presenti con un’offerta multimarca che verrà ulteriormente 
potenziata.

La presenza internazionale

Sul piano internazionale la presenza del Gruppo è articolata 
in banche, società estere, filiali, uffici di rappresentanza 
e accordi di collaborazione strategica che consentono 
un presidio diretto ed indiretto dei principali mercati 
stranieri. 

In dettaglio, il Gruppo si avvale delle seguenti strutture:

•  Banche (destinate a rappresentare i punti di riferimento della 
presenza internazionale del Gruppo nelle quali verranno 
progressivamente accentrate tutte le partecipazioni 
estere)

-  Banque de Dépôts et de Gestion Sa (Svizzera) che offre 
servizi di gestione patrimoniale a clientela “private” 
sia internazionale che locale, nonché finanziamenti ed 
operazioni bancarie tradizionali alla clientela locale. 
Essa dispone di quattro sportelli (Losanna, Neuchâtel, 
Lugano e Mendrisio) e di un ufficio di rappresentanza a 
Singapore;

-  UBI Banca International Sa (Lussemburgo)5 che fornisce 
supporto alla clientela del Gruppo nei progetti di sviluppo 
internazionale attraverso la gestione professionale degli 
attivi, il reperimento di risorse finanziarie e servizi 
accessori (es. rilascio garanzie internazionali, assunzione 
di mandati fiduciari).

• Società estere

-  CFE-Corporation Financière Européenne Sa: Società di 
diritto lussemburghese con sede operativa a Ginevra, 
organizza operazioni di finanziamento al commercio 
internazionale per esportatori italiani;

-  Financiera Veneta Sa (Madrid) che offre servizi di 
factoring, leasing e forfaiting;

-  Lombarda China Fund Management Company (Cina): 
joint venture con partner locali per la gestione e la 
distribuzione di fondi comuni d’investimento;

-  Gestioni Lombarda (Suisse) Sa: Società con sede a Lugano 
che opera nel settore della gestione di patrimoni;

-  Lombarda Management Company Sa (Lussemburgo): 
Società di gestione della Sicav Lussemburghese “Banca 
Lombarda Sicav” distribuita in esclusiva dalla rete dei 
promotori di UBI Banca Private Investment Spa;

-  UBI Trust Company Ltd (Jersey): attiva dal 2000, è 
la prima Trust Company facente capo ad un Gruppo 
Bancario italiano ad operare sul mercato interno.

•  Filiali estere (specializzate in servizi di consulenza globale 
e specialistica per le imprese che operano con i relativi 
Paesi quali ad esempio l’assistenza per la costituzione di 
società e l’intermediazione per finanziamenti agevolati).

- Monaco di Baviera (Banca Popolare di Bergamo)

- Nizza e Mentone (Banca Regionale Europea)

- Lussemburgo (Banco di Brescia)

•  Uffici di rappresentanza (destinati ad assistere le aziende 
clienti del Gruppo che conducono attività commerciali e 
industriali in tali Paesi, offrendo supporto nelle relazioni 
bancarie e nelle visite a potenziali clienti, partecipando 
a fiere per contatti settoriali ed eseguendo ricerche di 
partner commerciali locali)

-  San Paolo del Brasile, Hong Kong, Singapore, Mumbai, 
Shanghai, Londra.

La presenza internazionale è inoltre integrata da accordi 
di collaborazione commerciale con banche estere 
(complessivamente 31 accordi che coprono 33 Paesi) e da 
una “product partnership” con Standard Chartered Bank 
in grado di garantire alla clientela corporate un’assistenza 
efficace in tutti i principali mercati internazionali.
Nell’Europa cosiddetta “emergente”, in particolare, alcuni 
accordi in essere prevedono la presenza di personale (in 
alcuni casi anche “italian desk”) appositamente dedicato a 
fornire alla clientela del Gruppo tutti i servizi necessari per 
l’accesso ai mercati locali.

I canali a distanza

Il presidio del territorio da parte del Gruppo UBI si arricchisce 
delle funzionalità offerte dai canali diretti (Internet, Contact 
Center, ATM e POS), i quali consentono di avvicinare sempre 
più le Banche Rete alle esigenze di autonomia, rapidità e 
trasparenza della clientela attraverso una gamma di servizi 
semplici da utilizzare, comodi, convenienti ed innovativi.

Tra i canali disponibili per la clientela privata figurano:

•  il servizio QUI UBI Internet Banking che consente di essere 
informati sulla propria posizione bancaria e di eseguire 
svariate operazioni di pagamento ed investimento in tempo 
reale, con estrema sicurezza, rapidità ed economicità; 

•  il servizio Contact Center che abbina ai tradizionali 
servizi di phone banking (raccolta ordini telefonici e via 
e-mail inbound) un’attività di supporto e di assistenza 
alla clientela, sia effettiva che potenziale, nonché 
di promozione e sviluppo commerciale (outbound). 
Tra le campagne di comunicazione realizzate vi sono 
quelle inerenti a mutuo e prestito SEMPRE Light, alla 
fidelizzazione della clientela, al recupero delle rate 
impagate ed alla presentazione di nuovi prodotti 
commerciali.

Il 2007 ha confermato il successo del servizio QUI UBI 
Internet Banking i cui utenti sono cresciuti del 20,3%, 

5.  UBI Banca International Luxembourg è il risultato della fusione per incorporazione di BPU Banca International Sa in Banca Lombarda International Sa che ha avuto efficacia dal 1° 
ottobre 2007 con effetti contabili retroattivi al 1° aprile 2007.



45Relazione sulla gestione consolidata

raggiungendo a fine anno le 420.500 unità (349.400 a 
dicembre 2006). Anche il numero di utilizzatori del Contact 
Center, è aumentato sensibilmente, dalle 425.400 unità di 
fine 2006 alle 486.600 unità del dicembre 2007 (+14,4%)6.
Il gradimento verso questi canali ed il crescente valore 
ad essi attribuito trovano conferma in un incremento 
dell’operatività della clientela:
•  +96,3%, rispetto a fine 2006, per le disposizioni di 

pagamento e ricarica;
•  +34,5%, rispetto a fine 2006, per le negoziazioni in titoli 

sui mercati regolamentati, delle quali oltre la metà, a 
livello di Gruppo, avviene ormai on line.

Nel corso del 2007 e nei primi mesi del 2008 tali servizi 
sono stati oggetto di molteplici interventi volti da un lato 
ad integrare le strutture dei due Gruppi di origine e dall’altro 
al miglioramento delle funzionalità offerte in termini di 
qualità e sicurezza7.
Per quanto attiene invece ai canali destinati a supportare le 
imprese, si segnalano:

•  i servizi CBI (Corporate Banking Interbancario) che a 
fine dicembre risultavano utilizzati da 150.400 aziende 
(+16,3% rispetto al 2006) e la cui operatività continua a 
segnare trend positivi sia per le disposizioni di pagamento, 
sia per quelle di incasso;

•  il servizio di Internet Banking che ha riscosso il forte interesse 
dei piccoli e medi operatori economici raggiungendo i 
72.300 utenti (+45,5% rispetto a fine 2006).

Come evidenziato dalla tabella “Articolazione del Gruppo 
UBI Banca in Italia e all’estero”, il Gruppo si avvale anche 
di circa 2.200 sportelli ATM e di oltre 60.600 POS installati 
presso gli esercizi commerciali.

Le carte di credito e di debito

Complessivamente a fine 2007 risultavano attivate circa 1 
milione di carte di credito (+2,1% rispetto a fine 2006), di 
cui circa il 12% “revolving”.
Le iniziative commerciali destinate ad accrescerne 
l’impiego hanno ottenuto risultati positivi contribuendo ad 

incrementare di 0,2 punti percentuali le carte attive (ora 
pari al 78,8% dello stock in essere) e di circa il 15% su base 
annua gli utilizzi.

Nel corso dei prossimi mesi il Gruppo procederà ad una 
graduale convergenza verso un unico emittente di Gruppo 
e ad una razionalizzazione dell’offerta che attualmente 
include: carte flessibili, con rimborso sia a saldo che rateale, 
anche in versione multifunzione, cioè carte di credito e di 
debito contemporaneamente; carte revolving abbinabili a 
prestiti personali nonché carte specifiche, destinate alla 
clientela private ovvero alla clientela aziendale.

Il Gruppo colloca inoltre carte di credito prepagate che a 
fine anno avevano raggiunto le 100 mila unità, mostrando 
un andamento particolarmente brillante nell’ultimo 
trimestre (+35% rispetto allo stesso periodo del 2006). 
Da marzo 2008 la rete commerciale potrà gradualmente 
offrire il nuovo prodotto SEMPRE Prepagato (in entrambe 
le versioni ricaricabile e non), operante sul circuito 
Mastercard, il quale, realizzato negli ultimi mesi del 2007, 
uniformerà l’offerta in questo comparto sostituendo in 
fase di nuova emissione i prodotti distribuiti dai due 
Gruppi di origine.

Con riferimento invece alle carte di debito (Bancomat-
Pagobancomat) – a fine 2007 pari a 1.625.000 unità (incluse 
circa 560 mila carte multifunzione, cioè con abbinata 
funzione di credito) – esse hanno mostrato un progresso del 
2% nei dodici mesi. Nel corso del 2008, una volta ottenuta 
dai circuiti internazionali ed interni la certificazione al 
microchip, è prevista l’emissione sperimentale delle nuove 
carte sulle Banche pilota del Gruppo.

Per quanto attiene infine al progetto SEPA (Single Euro 
Payments Area), che riveste un ruolo importante sia ai fini 
della razionalizzazione del portafoglio prodotti del Gruppo 
che ai fini della ristrutturazione delle relative politiche 
commerciali, il piano di sviluppo del comparto prevede 
nel 2008, su tutti i prodotti di pagamento elettronico, da 
un lato la certificazione dei nuovi chip sulla base dello 
standard EMV8 e dall’altro l’omogeneizzazione dei costi di 
servizio all’interno dell’area. 

6.  Nel corso del 2007 il Contact Center ha rilevato più di un milione di chiamate da clienti in entrata, di cui circa 615.000 gestite dal risponditore automatico e 405.000 da operatori 
(+8,5% rispetto al dicembre 2006), oltre a circa 115.000 e-mail inviate/ricevute (+5,6%). Nel medesimo periodo, il Contact Center ha inoltre gestito con successo attività di informativa 
commerciale con circa 55.000 chiamate alla clientela e più di un milione e mezzo di e-mail inviate a fini di marketing.

7.   In particolare per quanto riguarda QUI UBI Internet Banking, nel corso del 2007 sono state rese operative importanti novità – destinate a confluire nel sistema target – in tema di: 
• introduzione della scadenza periodica della password di accesso al servizio e del recupero del PIN dispositivo;
• realizzazione di una newsletter settimanale disponibile in QUI UBI e dedicata al mondo finanziario;
• ampliamento delle informazioni di Borsa disponibili e adeguamento del sistema agli obblighi introdotti dalla Direttiva MiFID;
•  disponibilità di nuove funzioni informative quali grafici interattivi, la composizione grafica e l’andamento del deposito titoli, nonché di funzioni dispositive quali la compravendita in 

base ai cinque migliori prezzi di acquisto o di vendita e sul mercato Euromot;
• miglioramento del servizio di pagamento di imposte e tasse F24 (revoca e quietanza on line, estensione orario di pagamento);
• esecuzione di bonifici verso Paesi dell’Unione Europea;
• possibilità di abilitare a distanza l’operatività sui rapporti di conto e di deposito titoli.
In merito al Contact Center, nel 2007 ha preso avvio il processo d’integrazione dei due poli attuato mediante significativi scambi di informazioni ed esperienze nonché con 
l’allineamento di alcune prassi operative volte a fornire un servizio più rapido e qualificato alla clientela. 

8.  L’EMV è uno standard nato dalla collaborazione tra i principali circuiti di pagamento a livello mondiale (Europay, Mastercard, Visa) che definisce i requisiti minimi di sicurezza per le 
carte dotate di microprocessore.
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Il posizionamento del Gruppo

La tabella sintetizza il posizionamento del Gruppo UBI 
in termini di sportelli, raccolta tradizionale (escluse 
le obbligazioni) e impieghi, sulla base delle ultime 
informazioni rese disponibili da Banca d’Italia sia con 
riferimento al mercato nazionale che alle principali aree 
di operatività delle Banche del Gruppo.

Da essa si evince come a livello nazionale le quote di 
mercato del Gruppo si attestino intorno al 6%; nel caso 
della raccolta, considerando anche la componente in 
obbligazioni, la quota di mercato è pari al 6,36%.

I dati esposti non tengono conto degli effetti della 
cessione alla Banca Popolare di Vicenza dei già menzionati 
61 sportelli la cui incidenza sulle quote relative agli 
aggregati patrimoniali risulta peraltro marginale, sia a 
livello nazionale (0,1%) che a livello regionale (0,2% 
sulla Lombardia). 

In termini di sportelli, il Gruppo UBI Banca può contare 
su una quota di mercato superiore al 10% in 17 province 
italiane, oltre che su un’importante presenza in alcune 
delle principali città italiane (circa il 10% a Milano e 
circa il 4% a Roma).

Depurate delle filiali cedute le quote sportelli esposte in 
tabella risultano così rettificate: 5,8% a livello nazionale 
e 13,4% in Lombardia.

Quale riflesso delle caratteristiche dei due Gruppi di 
origine, in alcune aree a maggior presidio territoriale si 
evidenziano quote di mercato della raccolta tradizionale 
e/o degli impieghi superiori a quelle degli sportelli.

GRUPPO UBI BANCA: LE qUOTE DI MERCATO (*) 

 Settembre 2007 Sportelli Raccolta 
(**) (***)

Impieghi
(***)

Lombardia (****) 14,7%  12,9%  11,4%  

provincia di Bergamo (****) 24,6%  35,7%  39,6%  

provincia di Brescia (****) 28,0%  35,8%  32,5%  

provincia di Como 6,8%  6,5%  9,0%  

provincia di Lecco 5,4%  5,9%  8,2%  

provincia di Mantova 6,4%  4,3%  5,1%  

provincia di Milano 9,6%  7,5%  6,0%  

provincia di Pavia 17,1%  17,6%  15,5%  

provincia di Varese 28,2%  34,5%  24,4%  

Piemonte 8,4%  6,3%  6,9%  

provincia di Alessandria 11,0%  13,4%  10,9%  

provincia di Cuneo 25,2%  25,4%  20,1%  

provincia di Novara 5,4%  4,1%  9,7%  

Marche 9,4%  11,1%  10,3%  

provincia di Ancona 11,7%  16,4%  13,5%  

provincia di Macerata 10,3%  14,0%  10,6%  

Lazio 4,4%  3,5%  2,0%  

provincia di Viterbo 16,2%  14,0%  11,5%  

provincia di Roma 3,9%  3,5%  1,9%  

Campania 5,9%  4,5%  4,1%  

Calabria 23,3%  21,9%  12,7%  

provincia di Catanzaro 14,0%  18,5%  10,5%  

provincia di Cosenza 27,9%  28,6%  16,1%  

provincia di Crotone 18,4%  12,3%  7,3%  

provincia di Reggio Calabria 23,2%  16,7%  9,7%  

provincia di Vibo Valentia 28,6%  28,6%  17,2%  

Basilicata 17,1%  11,4%  8,4%  

provincia di Matera 18,4%  8,6%  7,2%  

provincia di Potenza 16,4%  13,3%  9,2%  

Puglia 8,3%  6,6%  4,5%  

provincia di Brindisi 12,2%  9,5%  5,3%  

Totale Italia (****) 6,0%  6,0%  5,8%  
 
(*) Gli aggregati patrimoniali sono tratti dalla matrice Banca d’Italia.
(**) Conti correnti, certificati di deposito, depositi a risparmio.
(***) Quote di mercato per ubicazione dello sportello.
(****)  Le quote non sono ancora depurate degli sportelli oggetto di cessione 
 a Banca Popolare di Vicenza in ottemperanza alle disposizioni Antitrust. 
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EVOLUZIONE E COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO DEL GRUPPO 

31.12.2007 31.12.2006 
riesposto

Variazioni 31.12.2006 Dipendenti 
effettivi 

in servizio 
al 31.12.2007

UBI Banca Scpa 2.290 2.451 -161 2.431 1.455 

Banca Popolare di Bergamo Spa 3.682 3.735 -53 3.824 3.579 

Banco di Brescia Spa 2.726 2.811 -85 2.901 2.684 

Banca Popolare Commercio e Industria Spa 2.034 2.075 -41 2.158 1.995 

Banca Regionale Europea Spa 2.110 2.174 -64 2.174 2.100 

Banca Popolare di Ancona Spa 1.876 1.901 -25 1.862 1.695 

Banca Carime Spa 2.587 2.637 -50 2.701 2.299 

Banca di Valle Camonica Spa 357 365 -8 365 348 

Banco di San Giorgio Spa 254 244 10 244 254 

Centrobanca Spa 310 298 12 298 318 

B@nca 24-7 Spa 58 50 8 50 108 

IW Bank Spa 191 168 23 147 190 

Banque de Dépôts et de Gestion Sa 105 101 4 101 105 

UBI Banca International Sa 61 64 -3 64 61 

UBI Banca Private Investment Spa 127 124 3 124 131 

TOTALE BANCHE 18.768 19.198 -430 19.444 17.322 

UBI Sim Spa 38 39 -1 39 40 

InvestNet Italia Spa (1) 8 8 - - 8 

BPU Esaleasing Spa 102 107 -5 107 115 

SBS Leasing Spa 171 177 -6 177 169 

CBI Factor Spa 143 145 -2 145 143 

Silf Spa 117 116 1 116 118 

Financiera Veneta Sa 8 7 1 7 9 

Mercati Finanziari Sim Spa 5 12 -7 12 3 

UBI Partecipazioni Assicurative Spa 85 86 -1 86 85 

UBI Assicurazioni Spa 171 174 -3 174 170 

UBI Assicurazioni Vita Spa 28 30 -2 30 28 

UBI Insurance Broker Srl 35 37 -2 37 36 

UBI Pramerica SGR Spa 67 73 -6 93 67 

UBI Pramerica Alternative Investments SGR Spa 1  - 1 - 1 

Capitalgest SGR Spa 62 93 -31 93 49 

Capitalgest Alternative Investments SGR Spa 1 4 -3 4 7 

Centrobanca Sviluppo Impresa SGR Spa  1 2 -1 2 5 

Plurifid Spa 7 7  - 7 7 

Solofid Spa  12 13 -1 13 13 

Sifru Gestioni Fiduciarie Sim Spa 4 4  - 4 6 

Lombarda Management Company Sa 2 2  - 2 2 

Gestioni Lombarda (Suisse) Sa 11 11  - 11 12 

Mercato Impresa Spa 56 65 -9 65 57 

BPB Immobiliare Srl 8 10 -2 10 14 

FinanzAttiva Servizi Spa 19 20 -1 20 18 

UBI Sistemi e Servizi Spa 604 602 2 602 2.010 

UBI CentroSystem Spa 77 80 -3 80 71 

Coralis Rent Srl  -  -  -  - 5 

S.B.I.M. Spa  -  -  -  - 1 

TOTALE LAVORATORI DIPENDENTI  20.611  21.122 -511  21.380  

 di cui    

 - tempo indeterminato  20.150  20.406 -256 20.653 

 - tempo determinato  461  716 -255 727 

INTERINALI  438  281  157  281 

TOTALE RISORSE 21.049 21.403 -354 21.661 

Distaccati extra Gruppo  20  39 -19  39 

FORZA LAVORO  21.029  21.364 -335  21.622 

(1) Acquisita nel novembre del 2007. Nel dicembre 2007, 22 risorse di InvestNet Italia Spa sono confluite in IW Bank.

Le risorse umane
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Considerate le numerose variazioni, correlate ad operazioni 
di natura straordinaria intervenute nel corso del 2007, la 
dinamica del personale viene esaminata utilizzando per il 
confronto dati di fine 2006 ricostruiti su basi omogenee. 
Trattandosi del primo bilancio del Gruppo UBI Banca, per 
completezza informativa viene presentata anche la situazione 
effettiva al 31 dicembre 20061. 

Nell’ottica di evidenziare l’effettiva distribuzione del 
personale dipendente all’interno del Gruppo, viene inoltre 
indicata - per ciascuna Società - la situazione dei lavoratori 
dipendenti effettivi in servizio al 31 dicembre 2007 (lavoratori 
dipendenti impiegati al netto dei distacchi da e verso altre 
entità del Gruppo ovvero esterne al Gruppo stesso).

Come si può notare dalla tabella, al 31 dicembre 2007 
le risorse umane facenti parte del Gruppo UBI Banca 
ammontavano a 21.049 unità rispetto alle 21.403 pro-
forma del dicembre 2006. 

Su base annua si rileva una riduzione di 354 risorse 
interamente ascrivibile alla diminuzione dei lavoratori 
dipendenti, solo parzialmente compensata dall’aumento dei 
lavoratori interinali.

La riduzione di risorse con rapporto di lavoro dipendente è 
la risultante di 1.238 uscite, delle quali 338 per quiescenza 
incentivata e 45 per accesso al fondo di solidarietà, a 
fronte di 727 ingressi, di cui 334 a tempo indeterminato 
e 393 a tempo determinato. I passaggi infragruppo hanno 
riguardato 112 posizioni.

Il ridimensionamento degli organici ha riguardato in 
particolare la Capogruppo (-161 risorse) e le Banche 
Rete: Banca Popolare di Bergamo (-53); Banco di Brescia 
(-85); Banca Popolare Commercio e Industria (-41); Banca 
Regionale Europea (-64), Banca Popolare di Ancona (-25); 
Banca Carime (-50); Banca di Valle Camonica (-8). 

In controtendenza è risultato l’andamento del Banco di 
San Giorgio (+10 risorse) e quello delle altre Banche, in 
tendenziale crescita. Il significativo aumento di IW Bank (+23 
risorse) risulta correlato all’incremento di operatività ed alla 
quotazione in Borsa, in linea con quanto previsto dal Piano.

Gli organici appartenenti alle Società del Gruppo diverse 
da quelle bancarie hanno complessivamente registrato 
una diminuzione di 81 risorse alla quale ha contribuito, in 
particolare, la riduzione di 31 unità presso Capitalgest SGR 
a seguito dei passaggi di risorse in UBI Banca conseguenti 
all’accentramento dell’attività di Banca Depositaria.

Per quanto riguarda gli inquadramenti, dalla tabella che 
riporta la composizione dei dipendenti delle Banche 
del Gruppo per qualifica si evince una tendenziale 
ricomposizione dalle categorie dei dirigenti e delle aree 
professionali ai quadri direttivi.

Al 31 dicembre 2007 sia l’età media dei dipendenti del 
Gruppo (42 anni e 5 mesi) che l’anzianità media (15 anni e 
10 mesi) risultavano in crescita rispetto ad un anno prima (a 
fine 2006 erano rispettivamente pari a 41 anni e 11 mesi e 
15 anni e 4 mesi). La percentuale dei lavoratori dipendenti 
con contratto part-time era salita al 6,7%, dal 6,4% di 
dodici mesi prima. Il personale femminile rappresentava il 
34,8% delle risorse totali del Gruppo, rispetto al 33,9% 
dell’anno precedente.

L’evoluzione dei Piani  
di incentivazione all’esodo

Nel corso del 2007 è stato completato il Piano di 
Incentivazione all’esodo relativo all’ex Gruppo BPU Banca 
con 209 uscite realizzate tra il 1˚ aprile ed il 31 dicembre 

1.  La situazione effettiva al 31 dicembre 2006 è stata così ricostruita:
-  il personale della Banca Popolare di Bergamo è stato esposto al netto delle 46 risorse relative agli sportelli ceduti in data 31 dicembre 2007 per adempimenti Antitrust e delle 43 

risorse coinvolte nello switch sportelli avente efficacia 1º dicembre 2007;
-  il personale del Banco di Brescia è al netto delle 90 risorse relative agli sportelli ceduti in data 31 dicembre 2007 per adempimenti Antitrust;
-  il personale della Banca Popolare Commercio e Industria è al netto delle 80 risorse relative agli sportelli ceduti in data 31 dicembre 2007 per adempimenti Antitrust e delle 46 risorse 

coinvolte nello switch sportelli avente efficacia 1º luglio 2007. È stato invece aumentato delle 43 risorse coinvolte nello switch sportelli avente efficacia 1º dicembre 2007;
-  il personale della Banca Popolare di Ancona è stato aumentato di 39 risorse in relazione agli switch sportelli aventi efficacia 1º luglio 2007 (+53 “risorse in” –14 “risorse out”);
-  il personale di Banca Carime è stato diminuito delle 71 risorse relative ai 15 sportelli ceduti a Banca Popolare Pugliese Scpa con efficacia 1° maggio 2007 ed aumentato di 7 risorse 

in relazione agli switch sportelli aventi efficacia 1º luglio 2007 (+14 “risorse in” – 7 “risorse out”);
- il personale di IW Bank è stato maggiorato delle risorse di InvestNet Italia passate in IW Bank (21 a fine 2006);
-  il personale di UBI Banca International include le 19 risorse di BPU Banca International, incorporata con efficacia 1º ottobre 2007;
- il personale di Capitalgest SGR è comprensivo delle 22 risorse di Grifogest Spa, incorporata nel giugno 2007;
-  il personale di UBI Pramerica SGR è stato diminuito delle 20 risorse interessate dall’accentramento presso la Capogruppo delle funzioni amministrative e contabili relative alle gestioni 

collettive - ivi compreso il “calcolo Nav” - avvenuto a partire dal 1˚ gennaio 2007, in linea con quanto previsto dalla Banca d’Italia;
-  il personale di UBI Banca Scpa è stato aumentato di 20 unità in relazione a quanto esposto al punto precedente.

COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO DELLE BANCHE DEL GRUPPO PER qUALIFICA        

 31.12.2007 Incidenza % 31.12.2006
riesposto

Incidenza %

Dirigenti 455 2,4% 487 2,5% 

Quadri Direttivi 3° e 4° livello 3.250 17,3% 3.243 16,9% 

Quadri Direttivi 1° e 2° livello 3.759 20,0% 3.674 19,1% 

3a e 4a Area Professionale (impiegati) 11.021 58,8% 11.474 59,8% 

1a e 2a Area Professionale (altro personale) 283 1,5% 320 1,7% 

TOTALE BANCHE 18.768 100,0% 19.198 100,0% 
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2007, mentre il piano relativo all’ex Gruppo Banca Lombarda 
risulta ancora in essere per 15 risorse rispetto alle 30 del 
1˚ aprile 2007.

Inoltre al 31 dicembre 2007 si sono verificate ulteriori 116 
uscite a valere sul Piano di incentivazione all’esodo attivato 
da UBI Banca in base all’accodo sindacale del 14 agosto 
2007 (si veda in proposito il capitolo “Linee strategiche di 
sviluppo”).

In particolare il Piano di incentivazione all’esodo attivato 
da UBI Banca in base al richiamato accordo sindacale ha 
conseguito i seguenti risultati:

n. 678 adesioni accoglibili entro il 1˚ semestre 2008;
n. 57 adesioni accoglibili entro il 2˚ semestre 2008;
n.  217 adesioni accoglibili a partire dal 2009 (127 nel 2009 

e 90 nel 2010);

per complessive 952 risorse in uscita rispetto alle 
preventivate 960 del Piano. Gli esodi accolti sono così 
suddivisi: 197 incentivi alla quiescenza e 755 adesioni al 
Fondo sostegno al reddito.

Gestione delle risorse

Partendo dall’assunzione che per ogni organizzazione le 
Persone sono un fattore strategico determinante in quanto 
l’unico vantaggio competitivo sostenibile nel tempo è la 
capacità di apprendere e mettere in pratica più rapidamente 
della concorrenza, il Gruppo UBI - continuando il cammino 
intrapreso dalle due realtà di provenienza - ha fondato le 
proprie politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane 
su tre pilastri fondamentali: crescita delle risorse interne; 
rispetto dei principi di equità, coerenza e meritocrazia; 
politiche retributive funzionali alla complessità della 
posizione gestita. 

Dal punto di vista gestionale, nel processo di integrazione 
è stata prestata la massima cura nella gestione dei 
trasferimenti interaziendali e infragruppo tenendo in ampia 
considerazione la professionalità acquisita e le esperienze 
maturate dalle persone.

UBI Banca e UBI Sistemi e Servizi rappresentano in questo 
senso uno degli esempi ben riusciti di unione di realtà 
diverse e di adozione di politiche di gestione comuni: 
con l’introduzione, già nel 2007, dello strumento target 
di Valutazione della Prestazione e di un unico Sistema 
Incentivante. Sempre in tale ambito va ricordato, per 
il perimetro Banche Rete, l’introduzione del Nuovo 
Assetto Commerciale che ha rappresentato un’importante 
occasione di crescita  interna delle persone, favorita dalla 
realizzazione di un rilevante piano di riqualificazione che ha 
supportato i collaboratori nell’acquisizione e/o integrazione 
delle competenze necessarie per ricoprire il nuovo ruolo.

Per quanto riguarda gli strumenti di gestione - riepilogati nel 
grafico - una rilevante attività è stata svolta per individuare 
gli strumenti target del Gruppo che potessero rappresentare 
la migliore sintesi di quanto esistente, ma al tempo stesso 
cogliere le peculiarità della nuova realtà costituita. 

In tale ambito, la pesatura delle posizioni, aggiornata nel 
corso del 2007, rappresenta un importante tassello per 
supportare un’attività di gestione equa e meritocratica: 
attraverso l’analisi di una serie di elementi caratterizzanti la 
posizione, tale strumento è in grado di fornire un indice di 
complessità che consente di cogliere la diversa importanza 
dei ruoli nell’organizzazione aziendale e favorire così la 
corretta impostazione di politiche retributive.

Il Gruppo si sta inoltre dotando di uno strumento unico 
per la Rilevazione delle Competenze, per la Valutazione 
della Prestazione e per la Rilevazione del Potenziale. Nel 
corso del 2007 si è dato avvio allo studio di un sistema 
incentivante unico per linee guida e principi per le Banche 
Rete, che verrà applicato a partire dal 2008.

GESTIONE DEL PERSONALE - Linee guida e strumenti

Modelli premianti

Gestione risorse chiave

Tavole di crescita

Rilevazione competenze

Pesatura posizioni

Rilevazione potenziale

Valutazione delle prestazioni

Sentieri professionali

Crescita delle risorse interne

Equità coerenza e meritocrazia

Best practice retributive
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La completa diffusione degli strumenti alle Banche Rete e 
alle principali Società Prodotto proseguirà durante tutto 
il 2008, favorendo in tal modo l’adozione di politiche di 
gestione e di sviluppo coerenti e uniformi.

Le relazioni sindacali

Il 2007 è stato contrassegnato da un’intensa attività 
sul fronte sindacale principalmente riconducibile al 
completamento delle operazioni già definite nei precedenti 
Piani Industriali dei due Gruppi di origine, ai processi di 
fusione ed integrazione del nuovo Gruppo, al riconoscimento 
a tutto il personale di provenienza BLP del complessivo 
trattamento contrattuale aziendale previsto dai Contratti 
Integrativi in essere presso le Società del perimetro ex BPU, 
al rinnovo del Contratto Nazionale del settore del credito. 

Nei primi mesi dell’anno si sono avviate e concluse le 
procedure riguardanti la programmata cessione da Banca 
Carime a Banca Popolare Pugliese di 15 sportelli ubicati 
nel nord della Puglia e dei relativi organici (71 Risorse), 
nonché lo scambio di filiali infragruppo tra Banca Popolare 
di Ancona, Banca Popolare Commercio Industria e Banca 
Carime, a completamento del piano di razionalizzazione 
della Rete sportelli prevista nel Piano Industriale ex BPU 
2006-2009. 
I relativi accordi sindacali - sottoscritti in data 10 gennaio 
2007 per l’operazione Banca Popolare Pugliese ed in data 7 
giugno 2007 per gli switch di sportelli infragruppo - hanno 
permesso di regolamentare i criteri e le modalità attinenti 
al trasferimento del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 
2112 C.C. dei dipendenti interessati, prevedendo idonee 
misure a tutela delle ricadute sulle condizioni di lavoro 
derivanti dal passaggio e per l’armonizzazione dei diversi 
regimi economici e normativi vigenti presso le realtà di 
provenienza.

In data 1º marzo 2007 è stato concluso l’Accordo sindacale 
per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale presso 
BPU Banca e Banca Popolare di Bergamo, caratterizzato in 
particolare dalla razionalizzazione e dal consolidamento 
di alcuni istituti contrattuali, consentendo di creare una 
base normativa più idonea ed omogenea per le successive 
operazioni di integrazione societaria ed armonizzazione 
contrattuale.
Agli accordi di rinnovo presso BPB e BPU hanno fatto 
seguito, nel secondo trimestre 2007, i rinnovi dei Contratti 
Integrativi Aziendali presso le Banche e le Società Prodotto 
dell’ex Gruppo BPU, con particolare riferimento a Banca 
Popolare Commercio e Industria, Banca Popolare di Ancona, 
Banca Carime e Centrobanca, essendo stato completato 
nel 2006 il rinnovo dei C.I.A. riferiti alle Banche e Società 
prodotto dell’ex Gruppo Banca Lombarda e Piemontese.
Tutti i rinnovi contrattuali sono stati conclusi in coerenza 
con le previsioni ed i demandi in materia stabiliti dal CCNL 
e nel pieno rispetto delle previsioni di spesa aziendalmente 
definite. 

Sempre nel primo trimestre, con lettera di informativa alle 
Parti Sindacali datata 3 marzo 2007, è stato dato avvio alla 
procedura di legge e di contratto relativa all’operazione di 
fusione per incorporazione del Gruppo Banca Lombarda e 
Piemontese nel Gruppo Banche Popolari Unite, deliberata 
dalle rispettive Assemblee straordinarie e che ha dato vita, 

con efficacia dal 1° aprile 2007, al nuovo Gruppo Unione di 
Banche Italiane.
Il relativo Accordo sindacale, sottoscritto in data 22 marzo 
2007 con tutte le Organizzazioni Sindacali competenti, ha 
regolamentato modalità e criteri per il passaggio alla nuova 
Capogruppo UBI Banca dei rapporti di lavoro ex art. 2112 C.C. 
dei dipendenti appartenenti alla holding Banca Lombarda, 
sia sotto il profilo economico che normativo, rinviando 
alla realizzazione del Piano Industriale di Integrazione la 
definizione dei processi di unificazione operativa, riassetto 
organizzativo ed efficientamento delle strutture necessari 
al conseguimento degli obiettivi industriali ed economici 
del Piano medesimo.

In relazione a quanto precede, con lettera di informativa alle 
competenti Organizzazioni Sindacali del 29 giugno 2007, è 
stata attivata la procedura di legge e di contratto – della 
durata di 50 giorni salvo diversa intesa tra le parti – inerente 
alla realizzazione del Piano Industriale d’Integrazione 
2007-2010 per l’avvio del confronto congiunto in merito 
alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti e 
sui livelli occupazionali, e la ricerca di soluzioni condivise 
per la gestione, su basi concertative, delle relative 
problematiche, mediante il ricorso agli strumenti messi 
a disposizione dalla normativa, contrattuale e legislativa, 
vigente in materia (incentivazione volontaria all’esodo, 
percorsi di riqualificazione e riconversione professionale, 
ecc.).

La procedura in parola si è conclusa con l’Accordo 
sottoscritto in data 14 agosto 2007 da tutte le Organizzazioni 
Sindacali del settore coinvolte, rendendo così applicabili già 
a partire dal mese di settembre i provvedimenti riguardanti 
il personale previsti nell’ambito di realizzazione del Piano, 
ai fini del conseguimento degli obiettivi, di scopo ed 
economici, ivi stabiliti. Per quanto attiene ai principali 
contenuti di tale Accordo si fa rinvio a quanto riportato nel 
capitolo “Linee strategiche di sviluppo”.

Con riferimento agli interventi di razionalizzazione delle 
Società controllate previsti, richiamati nell’informativa del 
29 giugno 2007, vengono qui di seguito riepilogate le date 
di chiusura delle inerenti procedure sindacali:

-  cessione infragruppo, da BPB a BPCI, di 4 sportelli 
ubicati nell’area milanese: 29 novembre 2007 (la relativa 
informativa era stata trasmessa in data 5 ottobre 2007);

-  fusione/integrazione tra Banca Lombarda Private 
Investment e UBI Sim: 12 dicembre 2007 (informativa del 
24 ottobre 2007);

-  integrazione tra UBI Pramerica Sgr e Capitalgest Sgr 
nel settore dell’Asset Management: 14 dicembre 2007 
(informativa del 30 ottobre 2007);

-  integrazione tra B@nca 24-7 e Silf nel settore del credito 
al consumo: 20 dicembre 2007 (informativa del 30 ottobre 
2007).

Nel mese di settembre 2007, sono stati avviati a livello di 
Delegazione di Gruppo i confronti con le Parti Sindacali volti 
a definire soluzioni condivise in merito alla fase attuativa 
dei piani di accentramento operativo e di migrazione sul 
sistema informativo target di Gruppo, riguardanti le Banche 
Rete ex BPU, secondo le previsioni di cui al citato Accordo 
del 14 agosto 2007 ed in conformità con i piani predisposti 
e deliberati al riguardo. Il relativo Accordo è stato siglato in 
data 30 gennaio 2008. 
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Il 19 settembre è stata fornita alle Parti Sindacali la 
comunicazione in merito alla concessione di un periodo 
di esclusiva alla Banca Popolare di Vicenza volto alla 
finalizzazione degli accordi riguardanti la cessione da 
parte del Gruppo UBI Banca di 61 sportelli, ubicati nelle 
province di Bergamo e Brescia, secondo le disposizioni 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il 
relativo Accordo è stato siglato l’8 dicembre 2007.

Per quanto riguarda infine il rinnovo del contratto nazionale 
del credito, scaduto a fine 2005, in data 8 dicembre 
l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e i Sindacati, oltre a 
definire il biennio 2006-2007, hanno stipulato un accordo 
triennale che scadrà a dicembre 2010.

Il 20 febbraio 2008 si è perfezionato l’accordo sindacale 
inerente la modalità di copertura finanziaria delle iniziative 
di previdenza e assistenza di UBI Banca e Banca Popolare di 
Bergamo in relazione alla proposta di modifica dell’articolo 
52 dello Statuto di UBI Banca e dell’articolo 31 di BPB.

Tali modifiche hanno risposto alla necessità di adeguare 
la normativa statutaria a quanto stabilito dai principi 
contabili internazionali, con particolare riferimento allo IAS 
19 – Benefici ai dipendenti, il quale prevede che i piani di 
partecipazione agli utili vengano rilevati come costo con 
conseguente appostamento tra le “spese per il personale” 
e non come distribuzione di utili, così come originariamente 
previsto dai suddetti articoli.

A fronte dello stralcio delle previsioni statutarie di cui 
sopra, decisione presa anche in considerazione del fatto che 
gli impegni aziendali derivanti dagli accordi sindacali sono 
decisamente superiori alle somme derivanti dalle clausole 
statutarie stesse, l’Azienda ha confermato nell’accordo 
sindacale sopra citato il proprio impegno alla copertura 
economica delle iniziative di previdenza e assistenza e ad 
un miglioramento delle aliquote di contribuzione ai fondi 
pensione aziendali.

 

La formazione e la comunicazione 
interna

Nel Gruppo UBI Banca la formazione e la comunicazione 
interna contribuiscono alla creazione di un linguaggio 
comune e al rafforzamento di una cultura d’impresa unitaria 
mediante la condivisione del patrimonio di conoscenze e 
specificità di ogni singola Banca e Società del Gruppo.

La formazione è un investimento non solo importante, ma 
sempre più indispensabile in una situazione dinamica e in 
un contesto di variabilità e incertezza come quello attuale, 
in cui i processi organizzativi, di mercato, di approccio alle 
tematiche tendono a mutare sempre più con frequenza 
richiedendo capacità di adeguamento e di risposta rapide.
Il Gruppo UBI considera la formazione dei propri dipendenti 
un vero investimento a valore aggiunto, una componente 
prioritaria per la competitività sul piano commerciale, un 
fattore chiave per il proprio successo.

Il Piano Industriale 2007-2010 ha previsto importanti 
investimenti formativi rivolti, in particolare, al Personale 
appartenente alle Banche Rete: complessivamente oltre 

400.000 giornate di formazione nel quadriennio.

Nel 2007 sono state erogate più di 116.000 giornate di 
formazione; le attività hanno superato quelle previste a 
inizio anno risultando superiori del 42% a quelle erogate 
nel 2006, con una media di circa 6,5 giornate di formazione 
per addetto a livello di Gruppo e di 7,6 giorni medi per 
addetto globalmente per la Capogruppo, UBI Sistemi e 
Servizi e Banche Rete. 
L’83% della formazione ha interessato i ruoli del Mercato 
Retail, in linea con il peso percentuale dell’organico; poco 
più della metà è stata indirizzata al personale delle Aree 
Professionali e il 47% ai Quadri Direttivi che registrano una 
media di 8,2 giorni per addetto.

Oltre la metà delle attività formative è stata erogata in 
aula, di cui il 40% gestita da colleghi docenti. La Scuola 
di Docenza ha continuato il suo impegno per lo sviluppo 
del Corpo Docente interno che, a fine 2007, era composto 
da 233 colleghi delle Banche e Società del Gruppo, i quali 
hanno realizzato quasi 9.000 ore di docenza in aula, 
trasmettendo non solo le proprie conoscenze, ma anche e 
soprattutto la propria esperienza.

In termini di contenuti, particolare rilevanza è stata dedicata 
all’area assicurativa: in ottemperanza all’attuazione del 
Regolamento ISVAP 5/2006 sono stati infatti predisposti 
specifici percorsi di abilitazione professionale con contenuti 
differenziati per i diversi ruoli. Nell’ambito delle altre aree 
tematiche gli argomenti di carattere commerciale sono 
stati i più trattati, seguiti da quelli dedicati alla diffusione 
delle conoscenze legate alla normativa. Significativa 
attenzione è stata rivolta all’iniziativa del Progetto Patti 
Chiari (il 39% dell’Area Normativa), al D.Lgs. 231/2001 
relativo alla responsabilità amministrativa degli enti e agli 
aggiornamenti relativi al D.Lgs. 626/1994. Alla formazione 
manageriale/comportamentale sono state dedicate circa 
7.000 giornate, facendo incontrare e lavorare insieme 
manager delle diverse realtà del Gruppo sulle tematiche 
della motivazione e valorizzazione delle Risorse Umane.

Nel quarto trimestre è stato avviato il Programma finalizzato 
alla migrazione del sistema informativo per le Banche dell’ex 
Gruppo BPU. Il programma si svilupperà con la graduale 
attivazione del sistema target nelle singole Banche. Per 
questa attività, alla tradizionale formazione in aula si 
affiancano corsi on-line supportati dalla nuova piattaforma 
di e-learning e momenti di training on the job.

È proseguito a livello di Gruppo il Progetto Informatico-
Linguistico che, su richiesta dei singoli dipendenti, nel 
biennio 2006-2007 ha attivato 6.258 corsi on-line rivolti a 
sviluppare e/o perfezionare le conoscenze di informatica e 
della lingua inglese.

Il Programma 2008 prevede l’investimento in circa 123.000 
giornate di formazione, con una media di circa 6,8 giorni di 
formazione per addetto, dando supporto a tutti i progetti 
di integrazione del Gruppo. Il 48% circa dell’attività 
formativa sarà rivolto alla conoscenza delle procedure 
e dei nuovi strumenti del Sistema Informativo target e il 
14% alla diffusione della Normativa, in particolare MIFID, 
D.Lgs. 626/1994, Antiriciclaggio e PattiChiari. Inoltre verrà 
rinnovato il Progetto Informatico-Linguistico, ampliato 
l’utilizzo dell’e-learning con l’implementazione di vari 
corsi e la condivisione di informazioni on-line, rafforzata 
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l’attività della Scuola di Docenza, avviato il programma di 
formazione per i potenziali responsabili di filiale. 

Per quanto riguarda le attività di comunicazione interna 
nel 2007, esse sono state ideate e realizzate al fine di 
supportare il complesso processo d’integrazione fra 
dipendenti dei due Gruppi Bancari di origine. Le diverse 
iniziative e gli strumenti progettati si propongono di 
accompagnare il processo di cambiamento in corso e 
il rafforzamento dell’identità aziendale attraverso una 
comunicazione interna trasparente e trasversale a tutta 
la struttura organizzativa, volta a costruire una cultura 
d’impresa condivisa e a monitorare puntualmente, 
a beneficio di tutti i dipendenti, le principali novità 
ed iniziative di Gruppo. La strategia del processo di 
comunicazione interna (in accordo con le strategie 
commerciali aziendali ed in coordinamento con la 
comunicazione esterna) è stata quindi impostata e 
portata avanti con l’obiettivo di in-formare, coinvolgere 
e motivare le Persone. 

Fra gli strumenti utilizzati a supporto ed integrazione del 
processo di comunicazione interna vi è l’house organ 
«YoUBI», nato il 1° giugno 2007 quale bimestrale di 
informazione e cultura aziendale per il personale del 
Gruppo UBI Banca. Oltre all’importante contributo in 
termini di aggregazione sin qui svolto, nel 2007 «YoUBI» ha 
accompagnato le varie fasi di sviluppo aziendale secondo 
uno stile editoriale teso a coinvolgere e consentire a 
ciascuna persona facente parte del Gruppo di seguire e 
partecipare alle principali tappe evolutive.  

Ad integrazione dell’house organ è stata ideata la 
newsletter «UBI news», con l’obiettivo di garantire un 
costante ed efficace presidio informativo/territoriale in 
merito all’attività delle Banche Rete del Gruppo.

Le principali iniziative a supporto del processo di fusione, 
coordinate e organizzate dalla comunicazione interna, 
si sono concentrate nell’organizzazione di eventi che 
hanno coinvolto in particolare il management del Gruppo, 
culminati con la Convention dell’8 febbraio 2008.
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Di seguito vengono elencate le Società che hanno concorso 
alla formazione dell’area di consolidamento al 31 dicembre 
2007, suddivise in Società controllate (consolidate 
integralmente), Società controllate congiuntamente 
(consolidate con il metodo proporzionale) e Società 
collegate (consolidate con il metodo del patrimonio netto), 
con l’indicazione della percentuale di controllo di pertinenza 
del Gruppo (controllo diretto o indiretto)1.

In seguito alla fusione per incorporazione del Gruppo Banca 
Lombarda e Piemontese nel Gruppo BPU Banca, avvenuta il 
1° aprile 2007, l’area di consolidamento del nuovo Gruppo 
UBI Banca si riferisce ad un ampliato perimetro, nel quale 
sono ora comprese tutte le Banche e le Società appartenenti 
alle due entità originarie. A tal proposito, per maggior 
chiarezza espositiva, le Controllate e le Partecipate in capo 
all’ex Gruppo Banca Lombarda sono state evidenziate con 
un asterisco (*).

Società consolidate con il metodo integrale (ove omessa 
l’indicazione il controllo deve intendersi ricondotto alla 
Capogruppo):

1.  Unione di Banche Italiane Scpa – UBI Banca 
(Capogruppo)

2. Banca Popolare di Bergamo Spa (controllata al 100%)

3.  (*) Banco di Brescia San Paolo CAB Spa (controllato al 
100%)

4.  Banca Popolare Commercio e Industria Spa (controllata 
all’83,3610%)

5.  (*) Banca Regionale Europea Spa (controllata al 
53,3311%)2

6.  Banca Popolare di Ancona Spa (controllata al 
99,2236%)

7. Banca Carime Spa (controllata all’85,8273%)

8.  (*) Banca di Valle Camonica Spa (controllata al 74,2439% 
e partecipata all’8,7156% dal Banco di Brescia)

9.  (*) Banco di San Giorgio Spa (partecipato al 34,7022% e 
controllato al 56,3323% da BRE)

10.  Banque de Dépôts et de Gestion Sa (controllata al 100%)

11.  (*) UBI Banca International Sa (controllata al 96,2635% 
e partecipata al 3,5008% dal Banco di Brescia e allo 
0,2357% dal Banco di San Giorgio)

12.  B@nca 24-7 Spa (controllata al 100%)

13.  IW Bank Spa (partecipata al 33,8318% da Centrobanca 
e al 16,4963% dalla Capogruppo)

14.  InvestNet International Sa (controllata al 100% da IW 
Bank)

15.  InvestNet Italia Spa (controllata al 100% da InvestNet 
International)

16.  InvestNet Work Iberica Spa (controllata al 100% da 
InvestNet Italia)

17.  (*) Mercati Finanziari Sim Spa (controllata al 100%)3

18. UBI Sim Spa4 (controllata al 100%)
 
19.  (*) UBI Banca Private Investment Spa5 (controllata al 

100%)

20.  (*) Gestioni Lombarda (Suisse) Sa (controllata al 100% 
da UBI Banca International - Lussemburgo)

21.  (*) Lombarda Management Company Sa (controllata 
al 99% da UBI Banca Private Investment e partecipata 
all’1% da UBI Banca International - Lussemburgo)

22.  Centrobanca Spa (controllata al 92,3515% e partecipata 
al 5,4712% da BPA)

23.  Centrobanca Sviluppo Impresa SGR Spa (controllata al 
100% da Centrobanca)

24.  FinanzAttiva Servizi Srl (partecipata al 50% da 
Centrobanca e al 50% da UBI Pramerica SGR)

25.  UBI Pramerica SGR Spa6 (controllata al 51,7205% e 
partecipata al 13,2795% da BPA)

26. (*) Capitalgest SGR Spa (controllata al 100%)

L’area di consolidamento

1.  Si ricorda che nella Nota Integrativa, Parte A – Politiche contabili, vengono riportate ulteriori informazioni (ad es. sede e capitale sociale) a cui per 
completezza si rimanda. 

2.  La percentuale indicata rappresenta il controllo sul capitale complessivamente detenuto. Il Gruppo possiede infatti il 55,4779% delle azioni ordinarie, il 
26,4147% delle azioni privilegiate, nonché il 59,1205% delle azioni di risparmio. La quota considerata ai fini del consolidamento risulta tuttavia pari al 
59,9521% per la presenza di un’opzione put rilasciata a favore di Cattolica Assicurazioni Spa, avente ad oggetto una quota azionaria complessiva pari al 
6,621% (7,656% delle azioni ordinarie), con scadenza 31 dicembre 2008 e prezzo di esercizio pari a 170 milioni di euro.

3.  Il 19 dicembre il Consiglio di Sorveglianza della Capogruppo ha approvato il progetto di fusione che prevede l’incorporazione di Mercati Finanziari Sim in UBI 
Banca, fusione da realizzarsi mediante annullamento senza concambio delle azioni costituenti il capitale sociale. L’operazione, preventivamente autorizzata 
dalla Banca d’Italia in data 5 novembre 2007, si è perfezionata il 4 marzo 2008, con decorrenza degli effetti contabili e fiscali dal 1° gennaio 2008.

4.  La Società ha assunto la nuova denominazione con efficacia dal 10 maggio 2007. Dal 1° gennaio 2008 è divenuta operativa la fusione di UBI Sim in Banca 
Lombarda Private Investment (che in pari data ha assunto la nuova denominazione UBI Banca Private Investment Spa).

5.  Con efficacia dal 1° gennaio 2008 Banca Lombarda Private Investment Spa ha assunto la nuova denominazione; in pari data è divenuta efficace la fusione 
per incorporazione di UBI Sim Spa, la rete di promotori dell’ex Gruppo BPU Banca, perfezionata il 18 dicembre 2007.

6. La Società ha cambiato la propria denominazione con efficacia dal 16 aprile 2007.
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27.  (*) Capitalgest Alternative Investments SGR Spa 
(controllata al 100%)

28.  UBI Pramerica Alternative Investments SGR Spa7 
(controllata al 96,25% da UBI Pramerica SGR)

29.  UBI Partecipazioni Assicurative Spa8 (controllata all’85% 
e partecipata al 15% da BPA)

30.  UBI Assicurazioni Spa8 (controllata al 100% da UBI 
Partecipazioni Assicurative)

31.  UBI Assicurazioni Vita Spa8 (controllata al 100% da UBI 
Partecipazioni Assicurative)

32.  UBI Insurance Broker Srl9 (controllata al 100%)

33.  BPU Esaleasing Spa (controllata al 61,7262% e 
partecipata al 38,2738% da BPA)

34. (*) SBS Leasing Spa (controllata al 98%)

35.  (*) Silf Società Italiana Leasing e Finanziamenti Spa 
(controllata al 100%)

36.  (*) Compagnia di Banche Italiane per il Factoring - CBI 
Factor Spa (controllata al 100%)

37. BPB Immobiliare Srl (controllata al 100%)

38.  (*) Società Bresciana Immobiliare – Mobiliare S.B.I.M. 
Spa (controllata al 100%)

39.  (*) Società Lombarda Immobiliare – Solimm Spa 
(controllata al 100%)

40.  (*) Financiera Veneta E.F.C. (Establecimiento Financiero 
de Credito) Sa (controllata al 61% e partecipata al 39% 
da CBI Factor)

41. BPB Funding Llc (controllata al 100%)

42.  BPB Capital Trust (controllata al 100% da BPB Funding 
Llc)

43.  (*) Banca Lombarda Preferred Capital Company Llc 
(controllata al 100%)

44.  (*) Banca Lombarda Preferred Securities Trust (controllata 
al 100%)

45. BPCI Funding Llc (controllata al 100%)

46.  BPCI Capital Trust (controllata al 100% da BPCI Funding 
Llc)

47. Plurifid Spa (controllata al 100%)

48.  (*) Solofid - Società Lombarda Fiduciaria Spa (controllata 
al 100%)

49.  (*) Sifru Gestioni Fiduciarie Sim Spa (controllata al 
100% da Solofid)

50. Mercato Impresa Spa (controllata al 98,557%)

51.  Coralis Rent Srl (controllata al 100% da Mercato Impresa)

52.  Coralis Travel Srl (controllata al 100% da Mercato Impresa)
 
53.  (*) UBI Sistemi e Servizi Spa10 (controllata al 100%)

54.  UBI CentroSystem Spa11 (controllata al 100%)

55. Albenza Srl12

56. Albenza 2 Srl12

57. Albenza 3 Srl12

58. Orio Finance Nr. 1 Plc12

59. Orio Finance Nr. 2 Plc12

60. Orio Finance Nr. 3 Plc12

61. Sintonia Finance Srl12

62. (*) Lombarda Lease Finance 1 Srl13

7.  Il 17 aprile la Banca d’Italia ha rilasciato l’autorizzazione operativa. La SGR ha modificato la propria denominazione il 28 dicembre scorso ed ha avviato 
l’attività il 23 gennaio 2008 con la prima sottoscrizione del fondo UBI Pramerica long/short euro.

8.  Come stabilito dalle delibere assembleari del 26 aprile 2007, BPU Partecipazioni Assicurative ha assunto la denominazione UBI Partecipazioni Assicurative 
con efficacia dal 24 maggio, mentre le Controllate, dopo aver ottenuto la prevista autorizzazione, hanno variato le denominazioni in UBI Assicurazioni Spa 
e in UBI Assicurazioni Vita Spa a far data dal 1° giugno 2007. 

  Il 17 gennaio 2008 è stato raggiunto un accordo per la cessione ad Aviva Italia Holding Spa del 50% più 1 azione del capitale sociale di UBI Assicurazioni Vita 
Spa per un corrispettivo pari a 65 milioni di euro. La plusvalenza netta stimata è di oltre 20 milioni (l’operazione non era prevista nel Piano Industriale).

9.  La Società, già BPU Mediazioni Assicurative Srl, ha modificato la propria denominazione in forza della delibera assembleare del 12 aprile 2007. Con efficacia 
1° gennaio 2008 ha incorporato la controllata Andros Broker di Assicurazione.

10.  Il 4 maggio 2007 l’Assemblea della Società, già Lombarda Sistemi e Servizi Spa, ha modificato la denominazione sociale con efficacia dal 1° giugno 2007.
11.  Con delibera assembleare del 25 giugno 2007 (efficace dal successivo 15 luglio) è stata modificata la denominazione della Società.
12.  Società veicolo costituite ai sensi della Legge 130/1999 in occasione delle cartolarizzazioni effettuate negli anni dal 1999 al 2003 dalla ex BPB-CV Scrl 

(Albenza Srl, Albenza 2 Srl, Albenza 3 Srl), dalla BPU International Finance Plc Irlanda – ora liquidata – (Orio Finance Nr. 1 Plc, Orio Finance Nr. 2 Plc, Orio 
Finance Nr. 3 Plc) e da Centrobanca (Sintonia Finance Srl). Rientrano nell’area di consolidamento in relazione al configurarsi per tali Società della fattispecie 
del controllo sostanziale, essendo le loro attività e passività originate da Società del Gruppo. Per quanto riguarda Sintonia Finance, stante la natura 
multioriginator della cartolarizzazione, sono state consolidate solamente le attività e le passività correlate all’operazione originata da Centrobanca.

 Il consolidamento riguarda soltanto le attività oggetto di cartolarizzazione e le relative passività emesse.
13.  Società veicolo costituite ai sensi della Legge 130/1999 in occasione delle cartolarizzazioni effettuate nel 2001 dal Banco di Brescia (Lombarda Mortgage 

Finance 1) e negli anni dal 2001 al 2005 da SBS Leasing (Lombarda Lease Finance 1, Lombarda Lease Finance 2, Lombarda Lease Finance 3 e Lombarda 
Lease Finance 4). Rientrano nell’area di consolidamento in relazione al configurarsi per tali Società della fattispecie del controllo sostanziale, essendo le 
loro attività e passività originate da Società del Gruppo. 

  Si precisa a tal proposito che a fine esercizio UBI Banca deteneva una partecipazione del 10% in ciascuna delle 5 Società emittenti.
  Il 21 gennaio 2008, la Capogruppo ha acquisito il 90% delle quote di Lombarda Lease Finance 1 Srl dalla stitching di diritto olandese Brixia, divenendo socio 

unico della Società, e contestualmente è stato ripianato il debito gravante sulla Società (pari complessivamente a circa 10.650 euro). 
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63. (*) Lombarda Lease Finance 2 Srl13

64. (*) Lombarda Lease Finance 3 Srl13

65. (*) Lombarda Lease Finance 4 Srl13

66. (*) Lombarda Mortgage Finance 1 Srl13

Società consolidate con il metodo proporzionale (ove 
omessa l’indicazione la partecipazione deve intendersi 
ricondotta alla Capogruppo):

1.  UBI Trust Company Ltd14 (controllata al 99,9980% da UBI 
Banca International)

2.  BY YOU Spa (ex Rete Mutui Italia Spa, partecipata al 
40%)15

3. Barberini Sa (partecipata al 33,3333%)

4.  Prestitalia Spa (controllata al 68,5185% da Barberini; 
la partecipazione indiretta di UBI Banca risulta pari al 
22,8395%)

5.  Polis Fondi SGRpA (partecipata al 9,8%)16

 
Società consolidate con il metodo del patrimonio netto 
(ove omessa l’indicazione la partecipazione deve intendersi 
ricondotta alla Capogruppo):

1. Aviva Vita Spa (partecipata al 50%)

2. (*) Lombarda Vita Spa (partecipata al 49,9%)

3.  (*) Lombarda China Fund Management Company 
(partecipata al 49%)

4.  Secur Broker Srl (partecipata al 10% dalla Capogruppo e 
al 30% da UBI Insurance Broker)

5.  (*) Andros Broker di Assicurazione Srl (controllata al 
100% da UBI Insurance Broker)

6. SF Consulting Srl (partecipata al 35%)

7.  Sofipo Fiduciaire Sa (partecipata al 30% da Banque de 
Dépôts et de Gestion)

8.  (*) CFE Corporation Financière Européenne Sa (controllata 
al 63,75%)

9.  Arca SGR Spa (partecipata al 23,1240% dalla Capogruppo 
e al 3,5840% da BPA) 

10.  SPF Studio Progetti Finanziari Srl (partecipata al 25% da 
BPA)

11.  Group Srl (partecipata al 22,5% da Centrobanca Spa)

12. (*) Prisma Srl (partecipata al 20%)

13. (*) Sider Factor Spa (partecipata al 27% da CBI Factor)

14. (*) Tex Factor Spa (partecipata al 20% da CBI Factor)

15. Capital Money Spa (partecipata al 20%)

16.  (*) Ge.Se.Ri. – Gestione Servizi di Riscossione Spa in 
liquidazione (controllata al 95% da BRE)

Variazioni dell’area 
di consolidamento 
rispetto al 31 dicembre 2006

Rispetto al 31 dicembre 2006, oltre agli effetti della 
fusione per incorporazione del Gruppo Banca Lombarda e 
Piemontese, l’area di consolidamento ha subito le modifiche 
di seguito indicate.

Variazioni nelle percentuali di possesso azionario:

•  Banca Carime Spa: UBI Banca ha continuato ad acquisire 
modesti quantitativi azionari dai soci di minoranza 
nell’ambito del Sistema di Scambi Organizzati di 
strumenti finanziari emessi da Banca Carime (art. 78 D. 
Lgs. 58/1998 e Delibera Consob 14035/2003)17. Trattasi 
complessivamente dello 0,0021% del capitale sociale 
che ha portato la partecipazione di controllo a fine anno 
all’85,8273% (85,8252% nel dicembre 2006);

•  Banca Popolare di Ancona Spa: nel corso dell’esercizio 
è proseguito da parte della Capogruppo l’acquisto 
di piccoli pacchetti azionari sul Sistema di Scambi 
Organizzati di strumenti finanziari emessi da BPA (art. 
78 D.Lgs. 58/1998 e Delibera Consob 14035/2003)17, 
per una frazione complessiva pari allo 0,0456% del 
capitale sociale. Ciò ha fatto sì che la quota di controllo 
detenuta al 31 dicembre 2007 si attestasse al 99,2236% 
(99,1780% dodici mesi prima); 

14.  La Società ha modificato la propria denominazione il 3 luglio 2007, con l’iscrizione presso il Companies Registry della Jersey Financial Services 
Commission.

15.  La Società detiene il controllo al 100% di: By You Piemonte Srl, By You Liguria Srl, By You Mutui Srl, By You Adriatica Srl, By You Nord Srl (che controlla 
interamente Area Mutui Srl), By You Centro Srl, nonché By You Sud Srl, tutte consolidate con il metodo proporzionale all’interno del Gruppo.

16.  Polis è stata inclusa nell’area di consolidamento con il metodo proporzionale essendosi delineata la fattispecie del controllo congiunto in seguito alla 
sottoscrizione, il 18 ottobre 2005, sia di un patto parasociale per la stabilizzazione degli assetti proprietari, sia di un patto di sindacato avente ad oggetto il 
51% del capitale sociale e che vincola le parti per tre anni. La Società è partecipata da Sopaf (49%), da 5 Banche Popolari (UBI, BPI, BPER, Banca Popolare di 
Sondrio e Banca Popolare di Vicenza) e da Unione Fiduciaria. La Società gestisce il fondo Polis, quotato in Borsa dall’aprile 2001 e con un patrimonio di circa 
320 milioni di euro. 
Sono in corso avanzate trattative per la cessione delle quote detenute nella Società.

17.  Viene così regolamentata una modalità di rilevazione periodica (settimanale) dei prezzi di titoli dotati di azionariato diffuso, ma non in misura tale da 
rappresentare “flottante” in una sezione del mercato regolamentato.
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•  Banca Regionale Europea Spa: il 19 novembre scorso 
UBI Banca ha rilevato da risparmiatori privati un lotto 
di azioni di risparmio pari allo 0,0033% del totale 
delle azioni della medesima categoria, facendo salire la 
propria partecipazione di controllo nel capitale sociale 
di risparmio al 59,1205% (59,1172% alla fine del 
2006). Al 31 dicembre 2007, la Capogruppo deteneva 
complessivamente il 53,3311% del capitale rappresentato 
da azioni ordinarie, privilegiate e di risparmio (53,3309% 
nel dicembre 2006);

•  Banco di San Giorgio Spa: la Capogruppo, sempre 
nell’ambito del Sistema di Scambi Organizzati di strumenti 
finanziari emessi dal Banco San Giorgio (art. 78 D.Lgs. 
58/1998 e Delibera Consob 14035/2003)17, ha acquisito 
lo 0,0816% del capitale sociale, portando la propria 
partecipazione dal 34,6206% del dicembre 2006 al 
34,7022% di fine esercizio. La Banca è controllata 
complessivamente dal Gruppo con una quota del 
91,0345%;

•  IW Bank Spa: nel maggio scorso, con la conclusione 
dell’Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione di azioni 
ordinarie della Società, si è completato l’iter di quotazione 
di IW Bank al Mercato Expandi (organizzato e gestito da 
Borsa Italiana). 

L’Offerta Globale aveva per oggetto massime n. 
13.385.000 azioni ordinarie, di cui massime n. 7.000.000 
azioni provenienti dall’aumento di capitale con esclusione 
del diritto di opzione (deliberato dall’Assemblea 
Straordinaria del 9 ottobre 2006 e finalizzato alla 
creazione del flottante) e massime n. 6.385.000 azioni 
poste in vendita da Centrobanca Spa e da Qwerty Spa 
(la società posseduta da amministratori e manager che 
deteneva il 29% della Società). Quest’ultima aveva 
peraltro concesso al Coordinatore dell’Offerta Globale 
un’opzione, da esercitarsi in caso di totale collocamento 
delle azioni oggetto dell’Offerta, per l’acquisto, al prezzo 
di Offerta, di un quantitativo massimo di ulteriori n. 
1.338.000 azioni.

Nell’ambito dell’Offerta Globale sono pervenute 
richieste per n. 95.630.547 azioni da parte di 8.756 
richiedenti. Complessivamente sono state assegnate n. 
14.723.000 azioni a favore di 3.910 richiedenti: di esse n. 
7.000.000 derivano dall’aumento di capitale deliberato 
dalla Società al servizio dell’Offerta, n. 6.385.000 dalla 
vendita disposta da Centrobanca e da Qwerty e n. 
1.338.000 dall’esercizio dell’opzione di over allotment. 
Nessuna azione è stata acquistata dai membri del 
Consorzio per l’Offerta Pubblica e dai membri del 
Consorzio per il Collocamento Istituzionale in forza 
degli impegni di garanzia assunti. Il pagamento delle 
azioni è avvenuto il 23 maggio al prezzo di 4,60 euro 
per azione ed in pari data sono iniziate le negoziazioni. 
Il ricavato derivante dall’aumento di capitale a servizio 
dell’Offerta Globale, al netto delle commissioni e spese 
riconosciute al Consorzio per l’Offerta Pubblica e al 

Consorzio per il Collocamento Istituzionale, calcolato 
sulla base del prezzo d’offerta, è stato pari a 31,2 milioni 
di euro. Il ricavato derivante dall’Offerta Globale, sempre 
al netto delle commissioni e spese riconosciute ai sopra 
indicati Consorzi, calcolato sulla base del prezzo d’offerta, 
è stato invece pari a 59,7 milioni. 

La plusvalenza registrata dal Gruppo UBI Banca, al 
netto delle imposte e dell’utile di pertinenza di terzi, 
contabilizzata fra gli “Utili dalla cessione di investimenti 
e partecipazioni”, è risultata pari a 20,5 milioni di euro.

Il 27 marzo 2007 la Società aveva inoltre aumentato il 
capitale sociale per effetto dell’emissione di n. 6.056.280 
azioni del valore nominale di 0,25 euro al servizio 
del Piano di Stock Option (deliberato dall’Assemblea 
Straordinaria del 7 marzo 2006), avendo i beneficiari – due 
Amministratori e 21 dipendenti della Banca – esercitato 
per intero i rispettivi diritti di opzione il 27 dicembre 
2006. Le azioni assegnate, inizialmente privilegiate nella 
distribuzione degli utili e prive del diritto di voto, in 
seguito alla quotazione in un mercato regolamentato 
hanno acquisito la status di regolari azioni ordinarie. 

Per effetto delle sopracitate operazioni, la quota di 
controllo del Gruppo è scesa dal 71% del dicembre 
2006 (di cui 51% in capo a Centrobanca e 20% alla 
Capogruppo) al 50,3281% di fine esercizio, di cui il 
33,8318% di pertinenza di Centrobanca e il 16,4963% 
di UBI Banca. Successivamente alla quotazione, anche ai 
fini di consolidare il controllo societario del Gruppo, sia 
Centrobanca sia UBI Banca hanno proceduto ad acquistare 
rispettivamente n. 136.120 azioni e n. 31.870 azioni.

Si segnala inoltre che il 20 dicembre 2007 l’Assemblea 
degli Azionisti di IW Bank ha approvato in seduta ordinaria 
il Piano di Stock Option 2008-2011 (ex art. 114-bis del D. 
Lgs. n. 58/1998) che prevede l’assegnazione di diritti di 
opzione per la sottoscrizione di azioni ordinarie pari ad 
un massimo di n. 736.191 azioni18.

•  BY YOU Spa: nel corso dell’anno, la partecipazione è 
salita dal 20% al 40% in seguito all’esercizio di quattro 
put option che hanno dato luogo ad un esborso di 
13 milioni di euro. L’incremento rientra fra gli effetti 
dell’accordo firmato il 5 ottobre 2006 che prevedeva, 
oltre ad alcune opzioni a garanzia delle parti contraenti 
(la ex BPU Banca e gli altri Soci By You), anche quattro 
opzioni put (ognuna pari al 5% del capitale con un 
prezzo di esercizio di 3,25 milioni ciascuna), esercitate 
rispettivamente il 12 febbraio (le prime due), il 17 maggio 
ed il 2 ottobre 2007 al conseguimento degli obiettivi di 
mutui erogati pre-definiti.   
 
Si rammenta che in base agli accordi stipulati, UBI 
Banca potrà investire ulteriori 5 milioni di euro, 
quale riconoscimento del maggior valore della joint 
venture industriale al superamento di determinati e 
pre-definiti volumi operativi al 30 settembre 2009. 

18.  Il Piano è destinato a dipendenti della Società, individuati dal Consiglio di Amministrazione, le cui competenze tecniche, maturate e potenziali, risultano 
particolarmente rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi della Banca. Esso si propone il duplice obiettivo di fidelizzare e motivare i destinatari, 
assicurando nel tempo alla Banca le competenze tecniche necessarie per competere ad alto livello nel settore di riferimento e per raggiungere gli obiettivi 
imprenditoriali definiti. L’assegnazione delle opzioni, a titolo gratuito, è stata effettuata il 20 dicembre 2007 ed il prezzo unitario di esercizio (calcolato sulla 
base della media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni della Banca, rilevati nel periodo che decorre dalla data di assegnazione delle opzioni allo stesso 
giorno del mese solare precedente, maggiorata del 10% - maggiorazione che considera il costo del capitale corretto per i dividendi stimati) è risultato pari 
a 3,7617 euro. Le opzioni attribuite potranno essere esercitate nei quindici giorni lavorativi successivi alla scadenza di tre anni dalla data di attribuzione e 
condizionatamente al raggiungimento di predeterminati obiettivi di ROE.
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UBI Banca dispone inoltre di un’opzione call per il 
raggiungimento del 51% del capitale sociale della Società, 
nonché di una contrapposta opzione put riguardante la 
totalità della partecipazione;

•  Mercato Impresa Spa: l’11 aprile 2007 la Capogruppo 
ha acquistato 832 azioni (precedentemente assegnate 
nell’ambito del piano di stock option del novembre 2006), 
portando la percentuale di controllo dal 98,5332% del 
dicembre 2006 al 98,5570% di fine esercizio;

•  UBI Pramerica Alternative Investments SGR Spa: il 5 
luglio, al servizio del piano di incentivazione dei manager, 
la controllante UBI Pramerica SGR ha ceduto n. 100.000 
azioni (pari al 10% del capitale sociale) ad un prezzo 
complessivo di 506.000 euro. Nel quarto trimestre, sulla 
base delle richieste avanzate, sono stati effettuati alcuni 
riacquisti azionari; al 31 dicembre la Società risultava 
pertanto controllata al 96,25% da UBI Pramerica SGR 
(che dodici mesi prima deteneva il 100% del capitale 
sociale). 

Il 22 gennaio 2008, in esecuzione del piano di fidelizzazione 
del management, è stato ceduto un ulteriore 3,5% del 
capitale sociale;

•  SILF Spa: l’11 settembre si è perfezionata la cessione a 
UBI Banca Scpa, da parte della Banca Regionale Europea, 
di n. 10.520.000 azioni, pari al 40% del capitale sociale. 
L’operazione, deliberata dai rispettivi Consigli nell’ottica 
del riassetto del settore consumer finance previsto dal 
Piano Industriale di Integrazione 2007-2010, è stata 
regolata tramite la corresponsione a BRE di 48 milioni 
di euro, sulla base della valutazione effettuata da un 
advisor. In seguito all’acquisto, la percentuale di controllo 
della Capogruppo in SILF è salita al 100% del capitale. 

Il 27 dicembre 2007 (con efficacia 1° gennaio 2008) è 
stata perfezionata la scissione parziale proporzionale di 
SILF Spa (il ramo d’azienda rappresentato dalle attività 
tipiche di fabbrica prodotto) a favore di B@nca 24-7 Spa; 
la Società scissa opera ora sull’open market quale rete 
distributiva tramite agenti dei prodotti di B@nca 24-7, 
mantenendo il proprio brand. 

Nel mese di gennaio Silf e By You hanno stretto una 
partnership nel credito al consumo, promossa da 
B@nca 24-7, con l’obiettivo di ampliare il core business 
di entrambe le Società, che ha portato Silf a distribuire 
prodotti di mutuo sfruttando il marchio By You e viceversa 
By You alla distribuzione di prestiti Silf;

•   UBI Insurance Broker Srl: il 30 ottobre la Capogruppo 
(che al 31 dicembre 2006 controllava l’88% delle 
quote societarie) ha acquisito il controllo totale della 
partecipazione, rilevando tutte le quote di minoranza, 
pari al 12% del capitale sociale, per un controvalore di 
1,4 milioni di euro. 

Il successivo 26 novembre Banca Regionale Europea ha 
ceduto il 100% del capitale sociale detenuto in Andros 

Broker di Assicurazione Srl a UBI Insurance Broker, per un 
corrispettivo di 2,2 milioni di euro, determinato sulla base 
della valutazione di un perito esterno. L’operazione, che 
razionalizza e concentra in un’unica Società il settore del 
brokeraggio assicurativo, è stata funzionale alla fusione 
per incorporazione di Andros nella nuova Controllante, 
perfezionatasi il 22 dicembre con efficacia dal 1° gennaio 
2008.

Acquisizioni societarie, costituzione 
di nuove Società e cancellazioni

•  Prestitalia Spa: il 3 luglio UBI Banca ha acquisito una 
partecipazione indiretta del 22,84% (quota utilizzata 
per il consolidamento proporzionale) nel capitale sociale 
della società di intermediazione finanziaria specializzata 
nella concessione del credito, in particolare mediante 
cessione del quinto dello stipendio e delegazione di 
pagamento, nonché nella distribuzione di prodotti e 
servizi finanziari19. 

Tecnicamente l’investimento in Prestitalia è avvenuto 
tramite la società di diritto belga Barberini Sa, partecipata 
pariteticamente al 33,33% oltre che da UBI Banca, anche 
dagli investitori finanziari Medinvest International e Pharos, 
e vincolata da un patto parasociale. L’acquisizione da 
parte di UBI Banca della quota azionaria nella holding di 
partecipazioni (che controlla Prestitalia al 68,52%) si è resa 
possibile grazie ad un aumento di capitale dedicato ed ha 
comportato un investimento pari a 4,75 milioni di euro. 

Entrambe le Società vengono consolidate con il metodo 
proporzionale;

•  Coralis Travel Srl: la Società – già operativa – è stata 
costituita il 19 luglio scorso con l’obiettivo di offrire 
prodotti turistici ad elevato valore aggiunto tramite 
accordi con i principali tour operator. É inoltre in corso 
la procedura di autorizzazione per operare in qualità di 
tour operator che dovrebbe essere concessa nei prossimi 
mesi. La Società viene consolidata integralmente ed è 
controllata totalmente da Mercato Impresa Spa;

•  InvestNet International Sa: il 20 novembre IW Bank ha 
acquisito il 100% della Società di diritto lussemburghese, 
una holding che controlla integralmente le società 
operative InvestNet Italia Spa e InvestNet Work Iberica 
Spa rientranti anch’esse nell’area di consolidamento. 
L’attività del Gruppo InvestNet, che opera sia in Italia 
sia all’estero, si concentra nell’offerta di soluzioni 
informatiche funzionali al trading e al banking on-line, 
come fornitore unitario in outsourcing di servizi integrati. 
L’operazione, che ha comportato un investimento 
pari a 3,8 milioni di euro, mira al conseguimento di 
sinergie di costo tramite l’integrazione delle componenti 
tecnologiche, delle strutture commerciali e di parte delle 
spese generali;

19.  Sulla base degli accordi sottoscritti il 21 dicembre 2006 nell’ambito dell’operazione “Prestitalia”, il 7 agosto 2007 UBI Banca ha acquistato per un 
corrispettivo di 2,76 milioni il 4% della Compagnia di assicurazioni Net Insurance Spa, leader nel mercato delle coperture assicurative a supporto 
dell’attività creditizia e specializzata nella “protezione del finanziamento”. La Società, sulla base dell’accordo commerciale stipulato, sarà la controparte 
preferenziale in relazione alle coperture assicurative danni dei prodotti di cessione del quinto e deleghe di pagamento erogati dalla fabbrica prodotto 
specializzata B@nca 24-7 Spa e distribuiti ai clienti del Gruppo UBI Banca.

  In seguito ad un aumento di capitale riservato, UBI Banca ha inoltre fatto il suo ingresso, con una quota di circa il 9% post-aumento di capitale (per un 
controvalore di 12.000 euro), in CQ Service Spa, la nuova società creata da Net Insurance (che ne detiene una quota pari al 23,03% post-aumento di 
capitale) allo scopo di fornire servizi accessori (tecnico-legali, informatici, gestionali e amministrativi) di back office nel comparto cessioni del quinto dello 
stipendio e delegazioni di pagamento.
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•  HRS – Help Rental Service Srl in liquidazione: la Società, 
partecipata al 24% da SBS Leasing, è stata messa in 
liquidazione dall’Assemblea del 16 luglio 2007, che ne ha 
deliberato lo scioglimento anticipato. In considerazione 
della prossima cancellazione dal Registro delle Imprese, 
HRS è stata stralciata dall’area di consolidamento.

 

Razionalizzazione del portafoglio 
partecipativo sulla base delle linee 
guida espresse dal Piano Industriale 
di Integrazione

•  UBI Banca International Sa: il 26 giugno UBI Banca 
ha conferito il 100% della propria partecipata BPU 
Banca International (avendo rilevato da Centrobanca il 
precedente 20 giugno la quota residuale pari allo 0,0025%) 
a servizio dell’aumento di capitale di Banca Lombarda 
International che, contestualmente all’approvazione 
dell’operazione di rafforzamento patrimoniale, ha variato 
anche la propria denominazione in UBI Banca International 
Sa. In pari data i Consigli di Amministrazione di entrambe 
le Società lussemburghesi hanno inoltre deliberato la 
fusione per incorporazione di BPU Banca International in 
UBI Banca International Sa con efficacia dal 1° ottobre 
2007 ed effetti contabili retrodatati al 1° aprile 2007. In 
seguito all’operazione UBI Banca International ha rilevato 
il controllo diretto di UBI Trust Company;

•  Banque de Dépôts et de Gestion Sa: il 18 dicembre 
ha avuto luogo la fusione per incorporazione (fusione 
inversa) di BDG Finanziaria Sa nella Banque de Dépôts 
et de Gestion, la Banca svizzera del Gruppo. La Società 
finanziaria, che controllava direttamente la Banca 
elvetica, avendo in portafoglio il 100% del capitale 
sociale, è stata cancellata dal Registre du Commerce in 
data 27 dicembre 2007 (con efficacia dal 18 dicembre 
precedente). Il controllo della Banca svizzera è ora 
direttamente in capo a UBI Banca.

Propedeutica all’operazione di fusione è stato l’acquisto, 
perfezionato il precedente 19 novembre, da parte di Banque 
de Dépôts et de Gestion delle tre partecipazioni detenute 
dalla Finanziara, fra cui la Società partecipata al 30% e 
consolidata al patrimonio netto Sofipo Fiduciaire Sa.

Il 23 gennaio 2008 è stata inoltre costituita una Financial 
Advisory Company a Singapore con l’obiettivo di 
rafforzare la presenza della Banca elvetica nell’area 
(dove dispone già di un ufficio di rappresentanza). La 
nuova società – BDG Singapore PTE Ltd – è detenuta al 
100% e l’attività sarà avviata successivamente al rilascio 
dell’autorizzazione da parte della Monetary Authority of 
Singapore;

•  Grifogest SGR Spa: nell’ambito del progetto di 
razionalizzazione del comparto del risparmio gestito 
dell’ex Gruppo Banca Lombarda, l’11 giugno ha avuto 
efficacia la fusione per incorporazione di Grifogest SGR 
in Capitalgest SGR;

•  UBI Pramerica SGR Spa: il 13 novembre, a conferma 
dell’impegno che lega UBI Banca e International 
Investments, controllata di Prudential Financial Inc. (PFI) 
Stati Uniti, nella joint venture UBI Pramerica SGR, si sono 
concluse le negoziazioni per l‘estensione della joint venture 
alla rete distributiva dell’ex Gruppo Banca Lombarda. 
Nell’ambito dell’accordo quadro è stato ribadito l’impegno 
a conferire in UBI Pramerica SGR le attività di risparmio 
gestito di Capitalgest SGR e Capitalgest Alternative 
Investments SGR, pur con il mantenimento dello storico 
assetto societario della SGR (65% del capitale detenuto 
dal Gruppo UBI Banca e il 35% da PFI).

Il 18 gennaio è divenuto efficace il riassetto delle 
attività italiane di gestione del risparmio mediante, 
da un lato, il conferimento a favore di UBI Pramerica 
SGR del ramo d’azienda (Fondi) relativo alle attività di 
gestione del risparmio di Capitalgest SGR (che, una volta 
cancellata dall’Albo delle SGR, modificherà la propria 
denominazione) e, dall’altro lato, il conferimento a favore 
di UBI Pramerica SGR della partecipazione detenuta da 
UBI Banca in Capitalgest Alternative Investments SGR. 

A fronte di tali conferimenti, si è proceduto ad un aumento 
di capitale di UBI Pramerica SGR, con conseguente 
innalzamento della quota detenuta dal Gruppo UBI 
Banca dal 65% al 77% del capitale (post-aumento) e 
diluizione della partecipazione di Prudential dal 35% 
al 23% del capitale (post-aumento). Contestualmente è 
stata perfezionata la cessione da parte del Gruppo UBI 
Banca di circa il 12% del capitale di UBI Pramerica SGR 
a favore di Prudential, che è ritornata a detenere il 35% 
del capitale, a fronte del pagamento di un corrispettivo 
pattuito in 105 milioni di euro (di cui 77,1 milioni 
di pertinenza di BPA, per l’integrale cessione della 
propria partecipazione, e 27,9 milioni di UBI Banca). 
La plusvalenza, pari ad oltre 50 milioni netti, verrà 
contabilizzata nel primo trimestre 2008.

Alla SGR del Gruppo (il cui assetto partecipativo definitivo 
vede UBI Banca al 34%, Capitalgest al 31%, Prudential al 
35%) fanno capo ora entrambe le Società di gestione 
alternativa del risparmio specializzate rispettivamente, 
Capitalgest Alternative SGR in fondi di fondi e UBI 
Pramerica Alternative SGR in hedge puri.

Come previsto dall’accordo quadro, le parti hanno 
inoltre proceduto alla rinegoziazione delle clausole 
di scioglimento della joint venture, prevedendo 
l’eliminazione di tutte le opzioni put previste a favore di 
PFI e introducendo un sistema di opzioni call incrociate al 
verificarsi di determinati eventi trigger. 

In aggiunta a quanto sopra, le parti hanno convenuto 
l’innalzamento al 20% dei limiti alla distribuzione di 
prodotti di operatori terzi (originariamente fissati al 9% 
per i prodotti non euro e al 18% per i prodotti euro).

•  SBS Rent Spa: il 18 dicembre si è perfezionata la fusione 
di SBS Rent nella controllante SBS Leasing Spa, con 
efficacia a partire dal successivo 20 dicembre. 
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Note esplicative alla redazione 
dei prospetti

Gli schemi di bilancio obbligatori, redatti sulla base della 
Circolare Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005, 
recepiscono i dati patrimoniali ed economici dell’ex Gruppo 
Banca Lombarda e Piemontese a partire dal 1° aprile 2007, 
data di efficacia della fusione. 

Per consentire un’analisi su basi omogenee dell’andamento 
del Gruppo nel corso del 2007, sono stati pertanto predisposti 
i Prospetti riclassificati pro-forma, che includono i dati 
dell’ex Gruppo BLP per l’intero esercizio 2007, nonché per i 
dodici mesi del 2006. 
Si precisa a tal proposito che anche lo stato patrimoniale 
riferito al 2007 viene definito pro-forma poiché vi compaiono 
gli effetti derivanti dal’inserimento del risultato economico 
di 12 mesi (anziché di 9 mesi) per le società appartenenti 
all’ex Gruppo BLP.

In base a quanto disposto dall’IFRS 3, nei prospetti 
patrimoniali riclassificati pro-forma come pure negli schemi, 
è stato contabilizzato il costo dell’acquisizione (alla data 
dell’acquisizione stessa, pari a 4,2 miliardi), allocandolo 
al fair value delle attività e delle passività della Banca 
incorporata, con il mantenimento delle componenti 
residuali nella voce avviamento. Si tratta dell’attribuzione 
della differenza di fusione indicata in termini provvisori 
nelle situazioni contabili infra-annuali del 2007 e replicata 
per omogeneità nei periodi di raffronto.
Le attività e le passività individuate nel bilancio dell’ex 
Gruppo BLP a cui attribuire parte del costo dell’aggregazione, 
tenuto conto della relativa fiscalità, sono: i crediti verso 
clientela a medio-lungo termine erogati dalle Banche Rete 
e dalla Società di leasing (302 milioni), gli immobili (78 
milioni), le partecipazioni consolidate al patrimonio netto 
(39 milioni) e le passività finanziarie a medio/lungo termine 
(i prestiti obbligazionari emessi, -12 milioni). 
Sono state inoltre individuate, sempre tenendo conto della 
relativa fiscalità, attività immateriali precedentemente non 
iscritte nel bilancio dell’acquisita: il marchio (circa 204 milioni), 
i core deposit (la raccolta a vista funzionale alla relazione 
con la clientela, 233 milioni), gli asset under management (le 
attività legate al risparmio gestito relative sia alla produzione 
che alla distribuzione, 141 milioni) e il risparmio amministrato 
(42 milioni). L’avviamento indistinto residuo è stato così 
quantificato in 3,2 miliardi1 ed è stato sottoposto ad impairment 
test già a partire dall’esercizio 2007.

Nei prospetti economici riclassificati pro-forma l’effetto 
della Purchase Price Allocation, negativo per circa 81 
milioni e non incluso nelle situazioni contabili infra-annuali, 
è stato così allocato: -87,8 milioni nel margine d’interesse, 
-61,6 milioni nelle rettifiche di valore nette su attività 
materiali e immateriali, +57,2 milioni nelle imposte e +11,5 
milioni nell’utile di terzi. 

I risultati patrimoniali ed economici riclassificati pro-
forma riferiti all’esercizio 2006 recepiscono parimenti la 
valorizzazione e l’allocazione della differenza di fusione, 
come pure gli effetti della PPA, negli stessi termini e nella 
stessa misura individuata per il bilancio 2007.
Inoltre il conto economico riferito all’esercizio 2006 
recepisce (così come per l’esercizio 2007) le proposte di 
modifica dell’art. 52 dello Statuto Sociale di UBI Banca e 
dell’art. 31 dello Statuto Sociale di BPB con riferimento 
alla previsione di destinazione di una quota dell’utile netto 
alle provvidenze e previdenze a favore del personale, da 
imputarsi direttamente alle spese per il personale (+18,2 
milioni l’effetto sul costo del personale 2006 e +22,2 milioni 
per il 2007)2.

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

 -  il risultato della gestione assicurativa comprende tutti 
i proventi delle Società di assicurazione: interessi netti, 
premi (voce 150), risultato dell’attività di negoziazione, 
saldo proventi/oneri della gestione assicurativa e diversi 
(voci 160 e 220 dello schema contabile);

 -  i recuperi di imposte iscritti alla voce 220 dello schema 
contabile (altri oneri/proventi di gestione) sono riclassificati 
a riduzione delle imposte indirette incluse fra le altre spese 
amministrative;

 -  la voce utile (perdita) delle partecipazioni valutate 
al patrimonio netto include gli utili (perdite) delle 
partecipazioni valutate al patrimonio netto iscritti alla 
voce 240 dello schema contabile;

 -  la voce rettifiche di valore nette su attività materiali 
e immateriali include le voci 200 e 210 dello schema 
contabile e le quote di ammortamento dei costi sostenuti 
per migliorie su beni di terzi classificati nel medesimo 
schema alla voce 220;

 -  la voce utile (perdita) della cessione di partecipazioni 
e investimenti include la voce 240, al netto degli utili 
(perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto, 
e la voce 270 dello schema contabile;

 -  la voce altri proventi/oneri di gestione include la voce 220, 
al netto delle riclassificazioni sopramenzionate;

 -  gli oneri di integrazione includono i costi del piano di 
incentivazione all’esodo, la dismissione (write-off) delle 
componenti hardware e software da abbandonare, le 
consulenze, le spese promozionali e le spese di formazione, 
contabilizzate rispettivamente nelle spese per il personale, 
nelle rettifiche di valore nette su attività materiali e 
immateriali e nelle altre spese amministrative.

La riconduzione delle voci dei prospetti riclassificati ai dati 
degli schemi di bilancio redatti sulla base della Circolare 
Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 viene resa 

Prospetti consolidati riclassificati pro-forma 
e prospetti di raccordo

1.  Per l’analisi della valutazione e per la metodologia adottata si rimanda alla Nota Integrativa, Parte G, Operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami 
d’azienda.

2.  Si veda in proposito la Nota Integrativa, Parte A - Politiche contabili, Sezione 5, Altri aspetti.
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possibile 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 sono stati 
effettuati sulla base dei prospetti riclassificati pro-forma, 
cui si uniformano anche le tabelle di dettaglio inserite nei 
successivi capitoli della presente Relazione.

Al fine di agevolare l’analisi dell’evoluzione economica del 
Gruppo ed in ottemperanza alla Comunicazione Consob n. 
DEM/6064293 del 28 luglio 2006, fra i prospetti riclassificati 
è stato inserito un apposito prospetto che evidenzia l’impatto 
economico delle principali componenti non ricorrenti – i 
cui effetti patrimoniali e finanziari risultano non significativi 
– che così si riassumono3:

esercizio 2007
-  oneri di integrazione conseguenti all’operazione di 

aggregazione (inclusi gli oneri derivanti dal write-off di 
software e hardware in via di dismissione);

- riforma della previdenza complementare;
-  cessione a Banca Popolare di Vicenza dei 61 sportelli 

previsto dall’Autorità Antitrust; cessione da parte di Banca 
Carime di 15 sportelli a Banca Popolare Pugliese; plusvalenza 
concambio azioni Borsa Italiana; cessione, finalizzata alla 
quotazione, di azioni della controllata IW Bank;

-  altre componenti relative a: contributo alla fondazione 
Marche; nuova metodologia per la valutazione collettiva 
dei crediti; rettifiche di valore ritenute durevoli su 
partecipazioni di minoranza (HOPA e HRS); irrecuperabilità 
della perdita fiscale pregressa della ex BL relativa al primo 
trimestre 2007;

- adeguamenti fiscali Legge Finanziaria 2008;

esercizio 2006
- cessione di crediti;
-  partecipazioni (Banca Italease, Esattorie, earn-out 

Pramerica);
-  modifica del trattamento fiscale dell’opzione put sulla 

Banca Regionale Europea;
- costo del piano di stock option emesse da IW Bank;
-  spese di integrazione sostenute dall’ex Gruppo BL nel 

quarto trimestre.

3.  Con il primo Bilancio del Gruppo UBI Banca, nell’ambito del processo di affinamento delle prassi e dei processi contabili, è stata declinata una nuova 
metodologia aziendale per la definizione delle poste non ricorrenti. La loro selezione avviene ora anche sulla base del raggiungimento di una certa soglia di 
incidenza percentuale rispetto al risultato ante imposte (significatività del singolo evento, oltre che valutazione complessiva delle componenti escluse dopo 
il procedimento). Ciò ha portato ad una parziale revisione delle componenti in precedenza identificate sia con riferimento all’esercizio 2007 sia ai precedenti 
dodici mesi di raffronto.
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Importi in migliaia di euro 31.12.2007 
pro-forma

31.12.2006 
pro-forma 

Variazioni Variazioni %

ATTIVO

10. Cassa e disponibilità liquide 643.128 586.799 56.329 9,6%

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 3.811.580 6.190.975 -2.379.395 -38,4%

30. Attività finanziarie valutate al fair value 1.333.586 5.352.617 -4.019.031 -75,1%

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 5.729.003 4.703.712 1.025.291 21,8%

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 1.254.520 1.256.872 -2.352 -0,2%

60. Crediti verso banche 3.907.562 4.260.488 -352.926 -8,3%

70. Crediti verso clientela 92.729.039 83.552.233 9.176.806 11,0%

80. Derivati di copertura 261.479 442.872 -181.393 -41,0%

90.
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto 
di copertura generica  (+/-) -7.685 2.044 -9.729 n.s.

100. Partecipazioni 183.448 143.213 40.235 28,1%

110. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 253.301 105.726 147.575 139,6%

120. Attività materiali 2.178.566 2.223.373 -44.807 -2,0%

130. Attività immateriali 5.621.122 5.684.446 -63.324 -1,1%

di cui: avviamento 4.357.381 4.428.594 -71.213 -1,6%

140. Attività fiscali 1.204.069 1.217.335 -13.266 -1,1%

150.
Attività non correnti e gruppi di attività 
in via di dismissione 13.205 98.401 -85.196 n.s.

160. Altre attività 2.353.426 2.342.858 10.568 0,5%

Totale dell’attivo 121.469.349 118.163.964 3.305.385 2,8%

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

10. Debiti verso banche 8.204.758 9.016.297 -811.539 -9,0%

20. Debiti verso clientela 49.695.651 48.480.775 1.214.876 2,5%

30. Titoli in circolazione 40.817.869 37.772.530 3.045.339 8,1%

40. Passività finanziarie di negoziazione 865.207 1.028.530 -163.323 -15,9%

60. Derivati di copertura 351.723 407.795 -56.072 -13,8%

80. Passività fiscali 1.776.140 1.765.514 10.626 0,6%

90. Passività associate a gruppi di attività in via di dismissione  - 119.648 -119.648 -100,0%

100. Altre passività 3.499.989 3.645.878 -145.889 -4,0%

110. Trattamento di fine rapporto del personale 469.879 546.689 -76.810 -14,1%

120. Fondi per rischi e oneri: 321.730 337.466 -15.736 -4,7%

a) quiescenza e obblighi simili 84.139 89.867 -5.728 -6,4%

b) altri fondi 237.591 247.599 -10.008 -4,0%

130. Riserve tecniche 2.590.644 2.532.321 58.323 2,3%

140.+170.
+180.+190. Capitale, sovrapprezzi di emissione e riserve 10.849.349 10.650.647 198.702 1,9%

210. Patrimonio di pertinenza di terzi 1.085.839 1.007.982 77.857 7,7%

220. Utile d’esercizio 940.571 851.892 88.679 10,4%

Totale del passivo e del patrimonio netto 121.469.349 118.163.964 3.305.385 2,8%

Situazione ricostruita escludendo dai dati al 31 dicembre 2006
le pertinenze riconducibili ai 61 sportelli ceduti a Banca Popolare 
di Vicenza e ai 15 sportelli ceduti a Banca Popolare Pugliese

31.12.2007 
pro-forma

31.12.2006 
pro-forma 

Variazioni Variazioni %

Raccolta diretta da clientela 90.513.520 85.660.539 4.852.981 5,7%

Crediti verso clientela 92.729.039 82.522.387 10.206.652 12,4%

Raccolta amministrata 39.471.188 38.869.762 601.426 1,5%

Risparmio gestito 52.231.634 54.588.242 -2.356.608 -4,3%

Raccolta indiretta da clientela ordinaria 91.702.822 93.458.004 -1.755.182 -1,9%

Prospetti consolidati riclassificati pro-forma 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Importi in migliaia di euro 31.12.2007 
pro-forma

31.12.2006 
pro-forma

Variazioni Variazioni %

10.-20. Margine d’interesse 2.690.433 2.425.328 265.105 10,9%

di cui: effetti della Purchase Price Allocation (87.808) (87.808)  -  - 

Margine d’interesse esclusi gli effetti della PPA 2.778.241 2.513.136 265.105 10,5%

70. Dividendi e proventi simili 83.539 50.674 32.865 64,9% 

Utile (perdita) delle partecipazioni valutate 
a patrimonio netto 19.165 17.332 1.833 10,6% 

40.-50. Commissioni nette 1.322.748 1.285.483 37.265 2,9% 

Commissioni di performance 12.617 40.382 (27.765) (68,8%) 

80.+90.+
100.+110.

Risultato netto dell’attività di negoziazione, copertura, 
cessione/riacquisto e delle attività/passività 
valutate al fair value 101.919 242.750 (140.831) (58,0%) 

150.+160. Risultato della gestione assicurativa 84.657 67.680 16.977 25,1% 

220. Altri proventi/oneri di gestione 143.687 148.270 (4.583) (3,1%) 

Proventi operativi 4.458.765 4.277.899 180.866 4,2% 

Proventi operativi esclusi gli effetti della PPA 4.546.573 4.365.707 180.866 4,1% 

180.a Spese per il personale (1.539.315) (1.531.923) 7.392 0,5% 

180.b Altre spese amministrative (772.781) (745.456) 27.325 3,7% 

200.+210. Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (245.386) (245.170) 216 0,1% 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation (61.620) (61.620)  -  - 

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali 
esclusi gli effetti della PPA (183.766) (183.550) 216 0,1% 

Oneri operativi (2.557.482) (2.522.549) 34.933 1,4% 

Oneri operativi esclusi gli effetti della PPA (2.495.862) (2.460.929) 34.933 1,4% 

Risultato della gestione operativa 1.901.283 1.755.350 145.933 8,3% 

Risultato della gestione operativa esclusi gli effetti della PPA 2.050.711 1.904.778 145.933 7,7% 

130.a Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti (345.635) (238.710) 106.925 44,8% 

130.b+c+d
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento 
di altre attività/passività (28.571) 1.500 30.071 n.s.

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (37.990) (50.753) (12.763) (25,1%) 

240.+270.
Utile (perdita) della cessione di investimenti 
e partecipazioni 22.796 62.889 (40.093) (63,8%) 

Utile (perdita) dell’operatività corrente 
al lordo delle imposte 1.511.883 1.530.276 (18.393) (1,2%) 

Utile (perdita) dell’operatività corrente al lordo 
delle imposte esclusi gli effetti della PPA 1.661.311 1.679.704 (18.393) (1,1%) 

290. Imposte sul reddito d’esercizio dell’operatività corrente (606.260) (612.609) (6.349) (1,0%) 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation 57.157 57.157 - -

Oneri di integrazione (166.721)  - 166.721 100%

di cui: spese del personale (193.517)  - 193.517 100%

 altre spese amministrative (32.817)  - 32.817 100%

  rettifiche di valore nette 
su attività materiali e immateriali (27.207)  - 27.207 100%

 imposte 86.820  - 86.820 100%

310.
Utile/perdita delle attività non correnti in via di dismissione 
al netto delle imposte 308.547 11.531 297.016 n.s.

330. Utile d’esercizio di pertinenza di terzi (106.878) (77.306) 29.572 38,3% 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation 11.505 11.505  -  - 

Utile d’esercizio di pertinenza della Capogruppo 
esclusi gli effetti della PPA 1.021.337 932.658 88.679 9,5% 

Utile d’esercizio di pertinenza della Capogruppo 940.571 851.892 88.679 10,4% 

Effetto complessivo della Purchase Price Allocation 
sul conto economico (80.766) (80.766)  -  - 

La voce “Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti” include l’effetto della variazione metodologica per il calcolo delle rettifiche collettive sui crediti in bonis, pari a 85,1 
milioni di euro.
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65Relazione sulla gestione consolidata

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO AL 31 dICEMbRE 2007

Importi in migliaia di euro

Voci 

31 dicembre 
2007 

schema 
di bilancio 

consolidato

effetto pro-forma riclassifiche 31 dicembre 
2007 

pro-forma 
prospetto 

consolidato 
riclassificato

I trim. 
2007 

Gruppo 
bL

Effetto 
PPA 

I trim. 
2007

oneri di 
integrazione

risultato 
della 

gestione 
assicurativa

recupero 
imposte

utile delle 
partecipazioni 

valutate 
a pn

amm.ti 
per migliorie 

su beni di 
terzi

10.-20. Margine di interesse 2.571.993 243.897 (22.295) (103.162) 2.690.433 

70. Dividendi e proventi simili 83.249 290 83.539 

Utile (perdita) delle 
partecipazioni valutate 
a patrimonio netto  - 19.165 19.165 

40.-50. Commissioni nette 1.215.619 119.746 1.335.365 

80.+90.+ 
100.+110.

Risultato netto dell’attività 
di negoziazione, copertura, 
cessione/riacquisto e delle 
attività/passività valutate 
al fair value 83.333 18.651 (65) 101.919

150.+160.
Risultato della gestione 
assicurativa (19.288) 103.945 84.657 

220.
Altri proventi/oneri 
di gestione 269.006 30.047 (718) (166.167) 11.519 143.687 

Proventi operativi 4.203.912 412.631 (22.295)  -  - (166.167) 19.165 11.519 4.458.765 

180.a Spese per il personale (1.601.756) (131.076) 193.517 (1.539.315) 

180.b Altre spese amministrative (887.255) (84.510) 32.817 166.167 (772.781) 

200.+210.
Rettifiche di valore nette su 
attività materiali e immateriali (231.996) (13.673) (15.405) 27.207 (11.519) (245.386) 

Oneri operativi (2.721.007) (229.259) (15.405) 253.541  - 166.167  - (11.519) (2.557.482) 

Risultato della 
gestione operativa 1.482.905 183.372 (37.700) 253.541  -  - 19.165  - 1.901.283 

130.a
Rettifiche di valore nette 
per deterioramento crediti (328.015) (17.620) (345.635) 

130.b+c+d

Rettifiche/riprese di valore 
nette per deterioramento 
di altre attività/passività (28.497) (74) (28.571) 

190.
Accantonamenti netti 
ai fondi per rischi e oneri (29.968) (8.022) (37.990) 

240.+270.

Utile (perdita) della 
cessione di investimenti 
e partecipazioni 37.333 4.628 (19.165) 22.796 

Utile (perdita) dell’operatività 
corrente al lordo delle 
imposte 1.133.758 162.284 (37.700) 253.541  -  -  -  - 1.511.883 

290.
Imposte sul reddito d’esercizio 
dell’operatività corrente (460.673) (73.187) 14.420 (86.820) (606.260) 

Oneri di integrazione  - (166.721) (166.721) 

310.

Utile/perdita delle attività non 
correnti in via di dismissione 
al netto delle imposte  308.547 308.547 

330.
Utile d’esercizio 
di pertinenza di terzi (100.820) (8.935) 2.877 (106.878) 

Utile d’esercizio di pertinenza 
della Capogruppo 880.812 80.162 (20.403)  -  -  -  -  - 940.571

Prospetti di raccordo
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO AL 31 DICEMBRE 2006

Importi in migliaia di euro

Voci 

31 dicembre 
2006 

schema 
di bilancio 

consolidato

effetto pro-forma riclassifiche 31 dicembre 
2006 

pro-forma 
prospetto 

consolidato 
riclassificato

Anno 
 2006 

Gruppo BL

Effetto 
PPA 

Anno 
2006

Modifiche 
statutarie 
proposte: 

previdenze e 
provvidenze 

del personale

risultato 
della 

gestione 
assicurativa

recupero  
imposte

utile delle 
partecipazioni 

valutate 
a pn

amm.ti per 
migliorie 

su beni 
di terzi

10.-20. Margine di interesse 1.711.838 892.936 (87.808) (91.638) 2.425.328 

70. Dividendi e proventi simili 14.869 35.805 50.674 

Utile (perdita) delle 
partecipazioni valutate 
a patrimonio netto  - 17.332 17.332 

40.-50. Commissioni nette 834.786 491.079 1.325.865 

80.+90.+ 
100.+110.

Risultato netto dell’attività 
di negoziazione, copertura, 
cessione/riacquisto e delle 
attività/passività valutate 
al fair value 178.328 68.438 (4.016) 242.750 

150.+160.
Risultato della gestione 
assicurativa (27.455) 95.135 67.680 

220.
Altri proventi/oneri 
di gestione 151.854 145.645 519 (162.337) 12.589 148.270 

Proventi operativi 2.864.220 1.633.903 (87.808)  -  - (162.337) 17.332 12.589 4.277.899 

180.a Spese per il personale (1.005.039) (508.696) (18.188) (1.531.923) 

180.b Altre spese amministrative (543.469) (364.324) 162.337 (745.456) 

200.+210.
Rettifiche di valore nette su 
attività materiali e immateriali (113.231) (57.730) (61.620) (12.589) (245.170) 

Oneri operativi (1.661.739) (930.750) (61.620) (18.188)  - 162.337  - (12.589) (2.522.549) 

Risultato della gestione 
operativa 1.202.481 703.153 (149.428) (18.188)  -  - 17.332  - 1.755.350 

130.a
Rettifiche di valore nette 
per deterioramento crediti (145.757) (92.953) (238.710) 

130.b+c+d

Rettifiche/riprese di valore 
nette per deterioramento 
di altre attività/passività 4.421 (2.921) 1.500 

190.
Accantonamenti netti 
ai fondi per rischi e oneri (30.355) (20.398) (50.753) 

240.+270.

Utile (perdita) della cessione 
di investimenti 
e partecipazioni 69.988 10.233 (17.332) 62.889 

Utile (perdita) dell'operatività 
corrente al lordo delle 
imposte 1.100.778 597.114 (149.428) (18.188)  -  -  -  - 1.530.276 

290.
Imposte sul reddito d'esercizio 
dell'operatività corrente (420.872) (248.894) 57.157 (612.609) 

310.

Utile/perdita delle attività non 
correnti in via di dismissione 
al netto delle imposte 5.453 6.078 11.531 

330.
Utile d'esercizio di pertinenza 
di terzi (44.580) (44.231) 11.505 (77.306) 

Utile d'esercizio di pertinenza 
della Capogruppo 640.779 310.067 (80.766) (18.188)  -  -  -  - 851.892 
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I dati patrimoniali commentati fanno riferimento ai prospetti 
consolidati riclassificati pro-forma, che tengono conto degli 
aggregati dell’ex Gruppo Banca Lombarda e Piemontese per la 
ricostruzione della situazione di raffronto al 31 dicembre 2006.
Al fine di rendere coerente ed omogenea l’informativa le 
tabelle di dettaglio sono state parimenti riclassificate.

La raccolta diretta

A fine 2007 la raccolta totale – costituita dalle masse 
complessivamente amministrate per conto della clientela 
– si era attestata a 181,7 miliardi di euro con una moderata 
variazione rispetto ai 180,1 miliardi del dicembre 2006, 
peraltro comprensivi delle masse relative ai 15 sportelli 
ceduti nel maggio 2007 alla Banca Popolare Pugliese e ai 
61 sportelli ceduti in chiusura d’anno alla Banca Popolare 
di Vicenza.

Ricostruito in termini omogenei, l’incremento su base annua 
dell’aggregato risulta pari all’1,8%, risentendo del non 
favorevole andamento dei mercati finanziari nel corso 
dell’esercizio ed in particolare del consistente deflusso dai 
fondi comuni di investimento che ha penalizzato l’evoluzione 
del risparmio gestito.

Come si può notare dalla tabella, lo sviluppo della raccolta 
diretta (+4,3 miliardi) ha più che compensato la flessione 
della componente indiretta (-2,7 miliardi) sulla quale hanno 
inciso principalmente le difficoltà del risparmio gestito (-3,1 
miliardi), accentuatesi nell’ultimo trimestre, a fronte di 
una sostanziale stabilità del risparmio amministrato (+0,3 
miliardi).

La raccolta diretta da clientela – che include i “Debiti 
verso clientela (voce 20 del passivo patrimoniale al netto 
delle polizze di capitalizzazione a prevalente carattere 
finanziario emesse da UBI Assicurazioni Vita in quanto più 

L’intermediazione con la clientela

RaccoLta totaLe da cLienteLa

importi in migliaia di euro 31.12.2007 incidenza 
%

31.12.2006 
pro-forma

incidenza 
%

         Variazioni

  in valore in %

Raccolta diretta 89.953.075 49,5% 85.638.345 47,6% 4.314.730 5,0%

Raccolta indiretta 91.702.822 50,5% 94.446.401 52,4% -2.743.579 -2,9%

 di cui: Risparmio gestito 52.231.634 28,8% 55.302.413 30,7% -3.070.779 -5,6%

RaccoLta totaLe 181.655.897 100,0% 180.084.746 100,0% 1.571.151 0,9%

  

RACCOLTA TOTALE 
ricostruita al 31 dicembre 2006 escludendo le masse relative a:
61 sportelli ceduti a Banca Popolare di Vicenza; 
15 sportelli ceduti a Banca Popolare Pugliese. 181.655.897  178.503.583  3.152.314 1,8%

RaccoLta diRetta da cLienteLa

importi in migliaia di euro 31.12.2007 incidenza 
%

31.12.2006 
pro-forma

incidenza 
%

         Variazioni

  in valore in %

Debiti verso clientela (voce 20 Passivo) 49.695.651 55,2% 48.480.775 56,6% 1.214.876 2,5% 

 - raccolta finanziaria di UBI Assicurazioni Vita -560.445 -0,6% -614.960 -0,7% -54.515 -8,9% 

debiti verso clientela 49.135.206 54,6% 47.865.815 55,9% 1.269.391 2,7% 

titoli in circolazione (voce 30 Passivo) 40.817.869 45,4% 37.772.530 44,1% 3.045.339 8,1% 

 di cui: EMTN (*) 13.470.457 15,0% 11.648.400 13,6% 1.822.057 15,6% 

totaLe RaccoLta diRetta 89.953.075 100,0% 85.638.345 100,0% 4.314.730 5,0% 

 di cui: passività subordinate 3.847.684 4,3% 4.229.524 4,9% -381.840 -9,0% 

        di cui:  - preference shares (**) 606.740 0,7% 611.322 0,7% -4.582 -0,7% 

              - EMTN (titoli subordinati) (*) 2.239.636 2,5% 2.529.378 3,0% -289.742 -11,5% 

  

RACCOLTA DIRETTA TOTALE 
ricostruita al 31 dicembre 2006 escludendo le masse relative a:
61 sportelli ceduti a Banca Popolare di Vicenza; 
15 sportelli ceduti a Banca Popolare Pugliese. 89.953.075 85.045.579 4.907.496 5,8%

(*)    I corrispondenti valori nominali sono 13.378 milioni di euro al 31 dicembre 2007 (di cui 2.200 milioni subordinati) e 11.598 milioni al 31 dicembre 2006 (di cui 2.490 milioni 
subordinati).

(**)  Le preference shares sono state emesse, in valore nominale, da BPB Capital Trust per 300 milioni, da Banca Lombarda Preferred Securities Trust per 155 milioni e da BPCI Capital 
Trust per 115 milioni.
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opportunamente classificate nel risparmio gestito) nonché i 
“Titoli in circolazione” (voce 30 del passivo patrimoniale) 
– ha sfiorato i 90 miliardi di euro, con un progresso del 5% 
nei dodici mesi (+3,4% se non si considerano le emissioni 
EMTN).

Ricostruito in termini omogenei, rettificando il 2006 per 
tenere conto degli sportelli ceduti, l’incremento su base 
annua della raccolta diretta è pari al 5,8% (+4,2% al netto 
della raccolta EMTN). 

La tabella riportata nel capitolo “Dati riferibili alle principali 
Società del Gruppo”, alla quale si rimanda, evidenzia la 
dinamica dell’aggregato a livello di singola Banca/Società 
del Gruppo.

In termini di composizione della raccolta per forme tecniche, 
emerge come all’incremento di 4,3 miliardi in ragione d’anno 
della raccolta diretta consolidata abbiano contribuito per 3 
miliardi i titoli in circolazione e per i restanti 1,3 miliardi 
l’insieme di tutte le altre forme tecniche. Tra queste ultime 
si segnala il ruolo trainante delle operazioni di pronti contro 
termine passive che hanno ampiamente compensato la 
riduzione intervenuta nei conti correnti. 
Complessivamente i p/t con la clientela sono cresciuti di 
1,6 miliardi dei quali 0,6 miliardi relativi a Banca Popolare 
di Bergamo, 0,4 miliardi a Banca Popolare Commercio e 
Industria, 0,3 miliardi a Banco di Brescia e 0,1 miliardi a 
Banca Regionale Europea. 
Come si evince dalla tabella, nell’ambito di tale evoluzione 
si è privilegiata, in misura maggiore rispetto al passato (da 
0,8 miliardi a 3,7 miliardi), l’operatività basata sull’utilizzo 
di titoli infragruppo.

I Titoli in circolazione, cresciuti dell’8,1% su base annua, 
si sono attestati a 40,8 miliardi di euro essenzialmente in 
ragione di un aumento della componente obbligazionaria 

(+11,8% a 37 miliardi) giunta a rappresentare il 41,2% della 
raccolta diretta complessiva. 
Nei dodici mesi il funding obbligazionario è stato alimentato 
per 1,8 miliardi dalla raccolta sui mercati internazionali, 
effettuata nell’ambito del programma EMTN (Euro Medium 
Term Notes).
A fine anno lo stock in essere di tali titoli era pari a 13,5 
miliardi (di cui 2,2 miliardi in forma subordinata), nell’ambito 
di un massimale, autorizzato dalla Listing Authority londinese 
il 1° luglio 2007, di 15 miliardi di euro1. 
Complessivamente nel corso del 2007 sono state effettuate 
nuove emissioni per nominali 3.230 milioni, a fronte di 
scadenze/rimborsi per 1.449 milioni (di cui 290 milioni 
relativi a titoli subordinati). 

In particolare, le emissioni effettuate successivamente al 1° 
aprile, data di efficacia della fusione, sono state due: una in 
luglio per 750 milioni e una in agosto per 130 milioni.
Dopo tali operazioni la crisi di liquidità che ha interessato 
i mercati ha provocato un ampliamento dei differenziali 
di rendimento richiesti; UBI Banca ha conseguentemente 
sospeso le emissioni previste dal Piano Industriale per 
il secondo semestre del 2007 e per la prima parte del 
2008, pur tenuto conto della presenza di alcuni titoli in 
scadenza. Nel frattempo sono state individuate forme 
alternative di approvvigionamento a medio termine a 
spread significativamente inferiori a quelli che negli ultimi 
mesi hanno caratterizzano il mercato degli EMTN. 

Tutti i titoli EMTN sono ammessi a negoziazione: sulla 
piazza finanziaria di Londra, le nuove emissioni UBI Banca 
ed i titoli originariamente emessi dalla ex BPU Banca; 
sulla piazza del Lussemburgo, quelli emessi dalla ex Banca 
Lombarda e Piemontese. 

Nell’ottica di una diversificazione del funding, anche alla 
luce della possibilità offerta dalla nuova normativa, è in 

COMPOSIZIONE DELLA RACCOLTA DIRETTA DA CLIENTELA

Importi in migliaia di euro 31.12.2007 Incidenza 
%

31.12.2006 
pro-forma

Incidenza 
%

         Variazioni

  in valore in %

Conti correnti e depositi liberi 40.290.843 44,8% 41.119.990 48,0% -829.147 -2,0% 

Depositi vincolati 1.661.489 1,8% 1.573.984 1,8% 87.505 5,6% 

Fondi di terzi in amministrazione 3.785 0,0% 4.820 0,0% -1.035 -21,5% 

Finanziamenti 3.917.735 4,3% 875.614 1,0% 3.042.121 347,4% 

 - locazione finanziaria 1.772 0,0% 3.300 0,0% -1.528 -46,3% 

 - pronti contro termine passivi      3.705.651 4,1%          814.906 0,9% 2.890.745 354,7% 

 - altri 210.312 0,2% 57.408 0,1% 152.904 266,3% 

Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali       175.611 0,2%       169.627 0,2% 5.984 3,5% 

Passività a fronte di attività cedute non cancellate dal bilancio     1.889.075 2,1%     3.133.346 3,7% -1.244.271 -39,7% 

 - pronti contro termine passivi      1.889.075 2,1%      3.133.346 3,7% -1.244.271 -39,7% 

 - altre                       -             -                        -              -                       -              - 

Altri debiti     1.757.113 2,0% 1.603.394 1,9% 153.719 9,6% 

  - raccolta finanziaria di UBI Assicurazioni Vita -560.445 -0,6% -614.960 -0,7% -54.515 -8,9% 

Totale debiti verso clientela 49.135.206 54,6% 47.865.815 55,9% 1.269.391 2,7% 

Obbligazioni 37.012.563 41,2% 33.103.867 38,7%     3.908.696 11,8% 

Altri titoli 3.805.306 4,2% 4.668.663 5,4% -863.357 -18,5% 

Totale titoli in circolazione 40.817.869 45,4% 37.772.530 44,1%    3.045.339 8,1% 

TOTALE RACCOLTA DIRETTA 89.953.075 100,0% 85.638.345 100,0%    4.314.730 5,0% 

1.  Al programma attualmente in essere si riconducono, oltre alle nuove emissioni UBI Banca, i titoli originariamente emessi nell’ambito dei programmi di 
pertinenza di BPU Banca e Banca Lombarda e Piemontese, che prevedevano massimali rispettivamente di 10 miliardi e 6 miliardi. A seguito della fusione per 
incorporazione di Banca Lombarda e Piemontese in BPU Banca, il programma di emissione dell’incorporata non è più stato rinnovato.
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corso di definizione un programma triennale di emissioni di 
covered bond per un importo complessivo di circa 9 miliardi 
di euro che dovrebbe realizzarsi a partire dai prossimi mesi 
estivi.

Con riferimento alla segmentazione della clientela, le 
evidenze gestionali relative al perimetro composto dalle 
sole Banche Rete e dalla ex Banca Lombarda Private 
Investment indicano uno sviluppo su base annua della 
raccolta del 6,3% per il mercato retail, del 16,4% per 
il mercato private e del 3% per il mercato corporate2. 
Sulla base delle medesime evidenze risulta che il 77,4% 
del funding con la clientela proviene dal mercato retail, 
il 12,8% dal mercato private ed il 9,8% dal mercato 
corporate.

La raccolta indiretta e il risparmio 
gestito

Al 31 dicembre 2007 la raccolta indiretta da clientela 
ordinaria si attestava a 91,7 miliardi di euro in calo del 2,9% 
su base annua. Tale flessione si riduce all’1,9% ricostruendo 
l’aggregato 2006 in termini omogenei, per tenere conto 
delle masse degli sportelli ceduti.

Per un’evidenza sull’evoluzione dell’aggregato a livello di 
singola Banca/Società del Gruppo si rimanda alla tabella 
riportata nel capitolo “Dati riferibili alle principali Società del 
Gruppo”.

Le dinamiche dell’aggregato, dettagliate in tabella, 
evidenziano un andamento differenziato delle due 
componenti principali: ad una sostanziale stabilità del 
risparmio amministrato si è accompagnata una marcata 
flessione della componente gestita – la cui incidenza è scesa 
dal 58,6% al 57% del totale – maturata prevalentemente 
nell’ultimo trimestre dell’anno in corrispondenza delle 
accresciute turbolenze sui mercati finanziari.

Nell’ambito del risparmio gestito – attestatosi a 52,2 
miliardi con una riduzione del 5,6% su base annua (-4,3% 
su basi omogenee) – si rileva peraltro l’andamento positivo 
delle polizze assicurative che hanno sfiorato i 12,8 miliardi 
(+0,6 miliardi rispetto a dicembre 2006); variazioni negative 
hanno invece mostrato sia i Fondi Comuni e le Sicav 
(-1,8 miliardi), sia le gestioni patrimoniali (-1,8 miliardi), 
particolarmente penalizzate dal calo di 1,9 miliardi delle 
gestioni in fondi.
Nonostante le difficoltà congiunturali, secondo le rilevazioni 
di Assogestioni, il Gruppo UBI Banca si colloca comunque 
al quarto posto tra gli operatori del settore in termini di 
patrimonio netto gestito con una quota di mercato del 
4,18%, in leggera flessione rispetto al 2006.

L’andamento del risparmio gestito riflette la generalizzata 
debolezza del comparto dei fondi comuni di investimento, 
caratterizzato, a livello di sistema, da una raccolta netta 
pesantemente negativa e da un decremento del patrimonio 
netto complessivo.
In tale contesto, la raccolta netta delle Società di Gestione 
del Risparmio del Gruppo, sempre sulla base delle statistiche 
Assogestioni, è risultata negativa per circa 2,9 miliardi di 
euro, corrispondenti al 10% del patrimonio gestito di fine 
2006 (a livello di sistema la flessione è stata di 53,1 miliardi, 
pari all’8,7% del patrimonio gestito). 
In termini di patrimonio netto dei fondi comuni gestiti, il 
Gruppo UBI Banca si è classificato al terzo posto, con una 
quota di mercato del 4,58%, in contenuta riduzione rispetto 
al 20063.
In relazione al processo di integrazione in atto tra le Società 
operanti nel settore del risparmio gestito, UBI Pramerica SGR 
ha avviato una complessiva riorganizzazione della propria 
offerta di fondi. La gamma dei prodotti proposti beneficerà 
infatti dell’integrazione di sei fondi originariamente istituiti 
da Capitalgest SGR, nonché di una razionalizzazione fra le 
altre tipologie di fondi al fine di eliminare le duplicazioni 
esistenti.

RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA RACCOLTA  
DA CLIENTELA PER REGIONE DI UBICAZIONE DELLO 
SPORTELLO (esclusi pronti termine e obbligazioni) (*)

Incidenza percentuale 31.12.2007 31.12.2006

Lombardia 59,51% 59,91% 

Lazio 8,06% 7,31% 

Piemonte 7,49% 8,12% 

Calabria 4,95% 5,15% 

Marche 4,88% 4,44% 

Puglia 4,24% 4,77% 

Campania 4,11% 4,14% 

Liguria 1,50% 1,39% 

Emilia Romagna 1,47% 1,04% 

Veneto 1,05% 1,02% 

Basilicata 0,92% 0,96% 

Umbria 0,63% 0,61% 

Abruzzo 0,46% 0,44% 

Friuli Venezia Giulia 0,27% 0,26% 

Molise 0,25% 0,26% 

Toscana 0,14% 0,14% 

Trentino Alto Adige 0,03% 0,02% 

Sicilia 0,02% 0,01% 

Valle d’Aosta 0,01% 0,01% 

Sardegna 0,01% 0,00% 

Totale 100,00% 100,00% 

* Gli aggregati patrimoniali si riferiscono al perimetro bancario.

Nella tabella “Ripartizione territoriale della raccolta da 
clientela per regione di ubicazione dello sportello” viene 
infine illustrata la distribuzione geografica della raccolta 
tradizionale (rappresentata da conti correnti, depositi a 
risparmio e certificati di deposito) in Italia, ricostruita in 
termini omogenei anche per il periodo di raffronto (al netto 
cioè dei 61 sportelli ceduti alla Banca Popolare di Vicenza).

In linea con un radicamento territoriale del Gruppo 
particolarmente accentuato nell’Italia settentrionale, i dati 
mostrano una marcata concentrazione della raccolta nelle 
regioni del Nord (71,3%), rispetto sia alle regioni del Sud 
(15%) sia a quelle del Centro Italia (13,7%).

2. Le variazioni annue sono riferite ai saldi medi del mese di dicembre.
3.  Si segnala che, per il terzo anno consecutivo, grazie alle performance realizzate nel triennio, UBI Pramerica ha ricevuto il Premio Alto Rendimento 2007, 

quale miglior gestore nella categoria Big, promosso da “Il Sole 24 Ore”. Oltre alla Società di Gestione è stato premiato anche il singolo fondo Azioni Usa 
(azionario geografico).
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Gli impieghi

Gli impieghi verso clientela si sono incrementati su base 
annua dell’11%, oltre un punto percentuale in più rispetto 
alla media del sistema bancario italiano, superando i 92,7 
miliardi di euro. 

Depurando il dato del 31 dicembre 2006 dei valori relativi 
agli sportelli ceduti a Banca Popolare di Vicenza e a Banca 
Popolare Pugliese nel corso del 2007, il tasso di crescita dei 
crediti risulta pari al 12,4%.

Il rapporto impieghi/raccolta è salito al 103,1%, con un 
aumento di oltre cinque punti percentuali rispetto a fine 
2006 (97,6%).

Come si può rilevare dalla specifica tabella riportata nel 
capitolo “Dati riferibili alle principali Società del Gruppo”, 
tutte le Banche Rete e le Società specializzate hanno 
mostrato un andamento favorevole sostenendo, seppur 
con diversa intensità, lo sviluppo dell’aggregato a livello 
consolidato.

Analizzando le forme tecniche, dalla tabella emerge come 
la crescita degli impieghi, pari a 9,2 miliardi, sia stata 
determinata dall’andamento positivo di tutte le voci ed in 
particolare:

 -  i mutui ipotecari e i finanziamenti a medio e lungo termine 
sono complessivamente saliti a 43,2 miliardi (+3,9 miliardi), 
rappresentando poco meno della metà del portafoglio crediti 
totale. Al loro interno i mutui per l’acquisto di abitazioni 

RACCOLTA INDIRETTA DA CLIENTELA ORDINARIA

Importi in migliaia di euro 31.12.2007 Incidenza 
%

31.12.2006 
pro-forma

Incidenza 
%

         Variazioni

  in valore in %

In amministrazione 39.471.188 43,0% 39.143.988 41,4% 327.200 0,8% 

Risparmio gestito 52.231.634 57,0% 55.302.413 58,6% -3.070.779 -5,6% 

Gestioni di Patrimoni Mobiliari 14.763.135 16,1% 16.550.048 17,5% -1.786.913 -10,8% 

 di cui: GPF 5.317.634 5,8% 7.215.362 7,6% -1.897.728 -26,3% 

Fondi Comuni di Investimento e Sicav 24.715.447 27,0% 26.517.511 28,1% -1.802.064 -6,8% 

Polizze assicurative e fondi pensione 12.753.052 13,9% 12.234.854 13,0% 518.198 4,2% 

 di cui: Polizze assicurative      12.753.052 13,9% 12.153.607 12,9% 599.445 4,9% 

Totale clientela ordinaria 91.702.822 100,0% 94.446.401 100,0% -2.743.579 -2,9% 

  

RACCOLTA INDIRETTA 
ricostruita al 31 dicembre 2006 escludendo le masse relative a:
61 sportelli ceduti a Banca Popolare di Vicenza; 
15 sportelli ceduti a Banca Popolare Pugliese.  

 In amministrazione 39.471.188  38.869.762  601.426 1,5%

 Risparmio gestito 52.231.634  54.588.242  -2.356.608 -4,3%

 Totale clientela ordinaria 91.702.822  93.458.004  -1.755.182 -1,9%

COMPOSIZIONE DEI CREDITI VERSO CLIENTELA

Importi in migliaia di euro 31.12.2007 Incidenza 
%

31.12.2006 
pro-forma

Incidenza 
%

         Variazioni

  in valore in %

Conti correnti 16.366.585 17,6% 15.443.552 18,5% 923.033 6,0%

Pronti contro termine attivi 341.385 0,4%                    -              - 341.385 100,0%

Mutui ipotecari e altri finanziamenti a m/l termine 43.168.194 46,5% 39.231.875 47,0% 3.936.319 10,0%

Carte di credito, prestiti personali e cessioni del quinto 4.238.521 4,6% 3.020.402 3,6% 1.218.119 40,3%

Locazione finanziaria 7.349.769 7,9% 6.007.974 7,2% 1.341.795 22,3%

Factoring 2.094.787 2,3% 1.841.140 2,2% 253.647 13,8%

Titoli di debito 141.604 0,2% 143.882 0,2% -2.278 -1,6%

Altre operazioni 16.621.024 17,9% 15.333.435 18,3% 1.287.589 8,4%

Attività cedute non cancellate 735.443 0,8% 1.012.547 1,2% -277.104 -27,4%

Attività deteriorate 1.671.727 1,8% 1.517.426 1,8% 154.301 10,2%

TOTALE 92.729.039 100,0% 83.552.233 100,0% 9.176.806 11,0%

  

CREDITI VERSO CLIENTELA 
ricostruiti al 31 dicembre 2006 escludendo le masse relative a :
61 sportelli ceduti a Banca Popolare di Vicenza;
15 sportelli ceduti a Banca Popolare Pugliese. 92.729.039  82.522.387  10.206.652 12,4%
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hanno superato i 16 miliardi, con un progresso superiore al 
12%. L’evoluzione è avvenuta nell’ambito di una politica 
di Gruppo basata su un approccio prudenziale, anche per 
quanto riguarda le masse intermediate da reti esterne4;

 -  i finanziamenti in leasing sono cresciuti di 1,3 miliardi a 
7,3 miliardi;

 -  le diverse tipologie di credito al consumo, +1,2 miliardi 
a 4,2 miliardi, hanno fatto registrare l’incremento più 
elevato in termini percentuali. In tale ambito si segnala 
come, nel corso del 2007, la quasi totalità dei prestiti 
personali erogati da B@nca 24-7 (878 milioni) sia stata 
intermediata dalle Banche Rete del Gruppo. 

Con riferimento alla segmentazione della clientela, le 
evidenze gestionali relative al perimetro composto dalle 
sole Banche Rete e dalla ex Banca Lombarda Private 
Investment indicano uno sviluppo su base annua degli 
impieghi del 10,8% per il mercato retail e del 7,6% per il 
mercato corporate5. Sulla base delle medesime evidenze 
risulta che il mercato retail ha beneficiato del 53,1% 
degli impieghi, mentre il 45,9% è stato rivolto al mercato 
corporate ed il residuo 1% al mercato private.

Sempre su base gestionale, dalle evidenze di fine esercizio 
relative alle sole Banche Rete e a Centrobanca si evince che 
a fine anno:

 -  per quanto riguarda le categorie di debitori, quasi l’88% 
degli impieghi in essere risultava destinato all’insieme 
delle società produttive e delle famiglie consumatrici, 
riflettendo così la tradizionale vocazione del Gruppo verso 
il sostegno alle realtà del proprio territorio (in dettaglio, il 
63% era rivolto alle società produttive ed il restante 25% 
circa alle famiglie consumatrici);

 -  per quanto concerne invece la distribuzione settoriale dei 
crediti verso imprese non finanziarie e famiglie produttrici, 
gli “altri servizi destinabili alla vendita” e i “servizi del 
commercio”, anche per la loro natura eterogenea, mostravano 
una prevalente incidenza (41,1% complessivamente 
considerati), seguiti dai settori dell’edilizia (14,1%), dei 
prodotti energetici (5,2%) e dei prodotti in metallo (4,3%), 
mentre i comparti tessile ed alimentare rappresentavano 
una quota pari al 3,5% ciascuno.

In termini di concentrazione dei rischi – riepilogata nella 
specifica tabella che espone le informazioni relative alle 
prime 50 esposizioni, per cassa e per firma, verso singoli 
nominativi o Gruppi – si conferma la particolare attenzione 
verso il frazionamento dei rischi6.

Per quanto riguarda invece le periodiche segnalazioni sui 
“grandi rischi”, a fine dicembre non risultavano posizioni 
d’importo superiore al 10% del patrimonio di vigilanza 
consolidato.

4.  Anche al fine di rafforzare il presidio del rischio, il Gruppo ha definito una specifica policy che disciplina il ricorso a reti esterne per l’offerta di mutui. La policy 
ha indicato le linee guida in termini di condizioni, caratteristiche dei prodotti e dei processi che dovranno essere declinate nei singoli accordi.

5. Le variazioni annue sono riferite ai saldi medi del mese di dicembre.
6.  Va peraltro tenuto presente che il Gruppo si è dotato di una policy sul rischio di concentrazione per le esposizioni a livello di Gruppo che prevede un 

articolato sistema di limiti costruiti sulla dimensione degli affidamenti complessivi, sul patrimonio di vigilanza e sui rating interni, con la possibilità di 
ampliamento degli stessi limiti in base alle specificità dell’operazione (garanzie) e alle tipologie di controparte.

RipaRtizione teRRitoRiale dei cRediti veRso 
clientela peR Regione di ubicazione dello 
spoRtello (*)

incidenza percentuale 31.12.2007 31.12.2006

Lombardia 69,72% 69,37% 

Piemonte 6,61% 6,74% 

Lazio 4,85% 4,57% 

Marche 4,30% 4,91% 

Liguria 2,47% 2,34% 

Emilia Romagna 2,12% 2,04% 

Campania 2,10% 2,05% 

Puglia 1,88% 1,89% 

Veneto 1,79% 1,70% 

Calabria 1,64% 1,77% 

Abruzzo 0,62% 0,68% 

Umbria 0,62% 0,65% 

Friuli Venezia Giulia 0,40% 0,39% 

Basilicata 0,40% 0,40% 

Molise 0,27% 0,28% 

Toscana 0,15% 0,15% 

Sicilia 0,04% 0,04% 

Valle d’Aosta 0,02% 0,02% 

Trentino Alto Adige 0,00% 0,01% 

Sardegna 0,00% 0,00% 

totale 100,00% 100,00% 

* Gli aggregati patrimoniali si riferiscono al perimetro bancario.

concentRazione dei Rischi (incidenza percentuale dei 
primi clienti o gruppi sul complesso degli impieghi per cassa e firma)

clienti o gruppi 31.12.2007

Primi 10 5,0%

Primi 20 7,7%

Primi 30 9,6%

Primi 40 11,0%

Primi 50 12,1%

Nella tabella “Ripartizione territoriale dei crediti verso 
clientela per regione di ubicazione dello sportello” viene 
dettagliata la distribuzione geografica degli impieghi, 
ricostruita in termini omogenei anche per i periodi di raffronto 
(al netto cioè dei 61 sportelli ceduti alla Banca Popolare di 
Vicenza). In linea con il radicamento del Gruppo, gli impieghi 
concessi in Lombardia sfiorano il 70% del totale.

Complessivamente la quota destinata alle regioni del Nord 
rappresenta l’83,1% del totale mentre quella concessa alle 
regioni del Centro costituisce il 9,9%. Il restante 7% risulta 
rivolto alle regioni del Sud.

Dal punto di vista della rischiosità, le tabelle di dettaglio 
evidenziano a fine anno crediti deteriorati netti per 1,67 
miliardi, in tendenziale aumento a partire dal secondo 
semestre, rispetto agli 1,52 miliardi in essere a dicembre 
2006, che pure avevano beneficiato delle significative 
cessioni effettuate nel corso di quell’esercizio (195 
milioni). Tale evoluzione, principalmente riconducibile alle 
sofferenze nette, deve essere posta in relazione sia con il 
deterioramento dello scenario congiunturale, soprattutto 
per quanto riguarda la clientela retail, sia con l’andamento 
sostenuto dell’attività di impiego nel suo complesso.

Il rapporto sofferenze nette/impieghi netti si è comunque 
confermato al di sotto della media del sistema bancario 
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(1,11%), attestandosi allo 0,75%, in leggero aumento 
rispetto a fine 2006 (0,69%).

L’incidenza degli incagli netti è invece diminuita dallo 0,87% 
allo 0,81%. Considerata complessivamente, l’incidenza 
netta di sofferenze ed incagli è invece rimasta invariata 
all’1,56%.

Per quanto attiene alle esposizioni scadute e sconfinate 
da oltre 180 giorni, grazie anche ad interventi mirati 
a livello di Gruppo, nel corso del 2007 è proseguito il 
ridimensionamento dell’aggregato, sceso a 136,2 milioni. 
Conseguentemente la sua incidenza si è ridotta nei dodici 
mesi dallo 0,18% allo 0,15%.

In merito al grado di copertura dei crediti, si evidenziano 
un incremento per i crediti in bonis – i quali hanno recepito 
le rettifiche una tantum resesi necessarie a seguito 
dell’allineamento dei criteri di impairment sulle valutazioni 
collettive (si veda la Nota Integrativa, Parte A – Politiche 
contabili) – ed una tendenziale riduzione per i crediti deteriorati, 
per l’effetto combinato da un lato dell’emergere di riprese di 
valore e dall’altro della riduzione dei tempi d’incasso.

A fine anno le garanzie rilasciate dal Gruppo UBI 
ammontavano a complessivi 6,9 miliardi di euro, in progresso 
di oltre 19% rispetto al dato aggregato 2006. 
In dettaglio, risultavano in essere garanzie di natura 
commerciale per 5,4 miliardi (+20,4%) a fronte di garanzie 
di natura finanziaria per 1,5 miliardi (+15,5%).

Crediti verso Clientela al 31 diCembre 2007

importi in migliaia di euro         esposizione lorda rettifiche 
di valore

      valore di bilancio Grado 
di copertura (*)

Crediti deteriorati (2,84%)      2.672.596    1.000.869 (1,80%)      1.671.727 37,45%

- Sofferenze (1,62%)      1.519.694       820.541 (0,75%)         699.153 53,99%

- Incagli (0,96%)         905.690       150.900 (0,81%)         754.790 16,66%

- Crediti ristrutturati (0,10%)           97.597         16.023 (0,09%)           81.574 16,42%

- Esposizioni scadute/sconfinate (0,16%)         149.615         13.405 (0,15%)         136.210 8,96%

Crediti in bonis (97,16%)    91.382.733       325.421 (98,20%)    91.057.312 0,36%

	 di	cui:	Crediti	non	garantiti	verso	Paesi	a	rischio (0,01%) 										10.086	 													269	 (0,01%) 												9.817	 	

totale     94.055.329    1.326.290     92.729.039 

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

Crediti verso Clientela al 31 diCembre 2006 pro-forma

importi in migliaia di euro         esposizione lorda rettifiche 
di valore

      valore di bilancio Grado 
di copertura (*)

Crediti deteriorati (2,91%)      2.467.671       950.245 (1,82%)      1.517.426 38,51%

 - Sofferenze (1,57%)      1.331.766       759.415 (0,69%)         572.351 57,02%

 - Incagli (1,05%)         887.104       162.361 (0,87%)         724.743 18,30%

 - Crediti ristrutturati (0,11%)           92.625         19.092 (0,08%)           73.533 20,61%

 - Esposizioni scadute/sconfinate (0,18%)         156.176           9.377 (0,18%)         146.799 6,00%

Crediti in bonis (97,09%)    82.280.985       246.178 (98,18%)    82.034.807 0,30%

	 di	cui:	Crediti	non	garantiti	verso	Paesi	a	rischio (0,01%) 										10.323	 													167	 (0,01%) 										10.156	

totale  84.748.656    1.196.423     83.552.233 

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

(*) Il Grado di copertura è calcolato come rapporto tra rettifiche di valore ed esposizione lorda.
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L’attività del Gruppo sul mercato interbancario1 evidenziava 
a fine 2007 un indebitamento netto pari a -4,3 miliardi di 
euro, in diminuzione rispetto ai 4,8 miliardi di fine 2006. 
La dinamica di indebitamento verso il sistema bancario 
ha però portato in corso d’anno ad evidenziare posizioni 
debitorie più consistenti, con una punta di 7,7 miliardi a fine 
giugno, rapidamente rientrata. Alla fine del terzo trimestre 
l’indebitamento ammontava infatti a 3,1 miliardi.

Il ridimensionamento della posizione di tesoreria 
registrato nel secondo semestre dell’anno è stato ottenuto 
principalmente attraverso:
-  la riduzione delle esposizioni di “denaro caldo” (a fine 

2007 superiori a 3 miliardi); 
-  ulteriori disinvestimenti di polizze assicurative, effettuati 

tramite l’esercizio delle opzioni di riscatto anticipato, di 
cui 2 miliardi nel solo terzo trimestre su un totale di 4,2 
miliardi nei dodici mesi (si veda in proposito il capitolo 
“L’attività finanziaria”).

La liquidità generata dal disinvestimento delle polizze di 
capitalizzazione, oltre a sostenere l’attività di impiego alla 
clientela, è stata utilizzata per l’acquisto di titoli aventi 
le caratteristiche di stanziabilità presso la Banca Centrale 
Europea, per circa 600 milioni nominali.
 
Parallelamente sono state poste in essere iniziative volte 
ad ottimizzare la gestione della liquidità all’interno del 
Gruppo, attraverso politiche di funding delle Banche Rete 
meglio coerenti con la loro struttura dell’attivo.

Il profilo di rischio del Gruppo è declinato mediante 
apposite policy che disciplinano il profilo di esposizione 

al rischio di liquidità sia a livello consolidato che a livello 
individuale per le singole Banche e Società, evidenziando 
soglie di attenzione con riferimento ad un insieme di 
indicatori (trasformazione delle scadenze, rapporto raccolta/
impieghi, puntuale e cumulato, per fasce temporali; limite 
al ricorso all’indebitamento sull’interbancario; intervallo di 
posizionamento in termini di shift di 100 punti base della 
curva dei tassi).

La crisi di liquidità esplosa durante i mesi estivi, e che 
si sta protraendo sino ad oggi, si è accompagnata ad un 
sensibile aumento degli spread di credito. UBI Banca, di 
conseguenza, dopo le due emissioni effettuate a cavallo fra 
luglio e agosto, per complessivi 880 milioni, si è astenuta 
dal ripresentarsi in veste di emittente sul mercato EMTN, 
sospendendo le emissioni previste dal Piano Industriale per 
il secondo semestre 2007 e per i primi mesi del 2008, pur 
tenuto conto della presenza di titoli in scadenza. I costi a 
cui le emissioni di prestiti obbligazionari senior avrebbero 
potuto essere effettuate sarebbero stati infatti troppo 
elevati ed estremamente volatili. 

Tenuto conto del protrarsi delle turbolenze sui mercati 
finanziari, anche nel corso del 2008, sono state individuate, 
al fine di fronteggiare eventuali situazioni di tensione, 
forme alternative di approvvigionamento a medio termine 
a spread inferiori a quelli che attualmente caratterizzano il 
mercato EMTN. 

Inoltre sono stati ulteriormente rafforzati i presidi di 
controllo e ulteriormente allargata la composizione del 
Comitato Finanza, al fine di massimizzare la sinergia 
operativa con le funzioni commerciali e di credito.

L’attività sul mercato interbancario e la situazione di liquidità

1.  Nell’ambito della gestione accentrata della liquidità svolta a livello di Capogruppo, il 12 dicembre 2007 è partito il progetto tesoreria accentrata, che 
abbraccia il perimetro costituito da UBI Banca e dalle Banche Rete.
Con la tesoreria accentrata UBI Banca:
- è divenuta la detentrice dell’unico conto di gestione in Banca d’Italia sul quale transita tutto il sistema dei pagamenti delle Banche Rete;
- gestisce in forma accentrata la Riserva Obbligatoria;
- opera quale unico attore sul mercato interbancario con nome proprio.  
Si ricorda peraltro che UBI Banca opera in qualità di principale controparte nei confronti di tutte le altre Società del Gruppo.

POSIZIONE INTERBANCARIA NETTA

Importi in migliaia di euro 31.12.2007 31.12.2006 
pro-forma

            Variazioni

in valore  in %

Crediti verso banche     3.907.562     4.260.488 -352.926 -8,3%

Debiti verso banche     8.204.758     9.016.297 -811.539 -9,0%

POSIZIONE INTERBANCARIA NETTA -4.297.196 -4.755.809 -458.613 9,6%
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CREDITI VERSO BANCHE: COMPOSIZIONE

Importi in migliaia di euro 31.12.2007 Incidenza 
%

31.12.2006 
pro-forma

Incidenza 
%

        Variazioni

  in valore in %

A. Crediti verso Banche Centrali 223.057 5,7%         652.358 15,3% -429.301 -65,8%

 1. Depositi vincolati                    -              -                    -              -                    -              - 

 2. Riserva obbligatoria         222.568 5,7%         648.046 15,2% -425.478 -65,7%

 3. Pronti contro termine attivi - -                    -              - -              - 

 4. Altri               489 0,0%             4.312 0,1% -3.823 -88,7%

B. Crediti verso banche 3.684.505 94,3%      3.608.130 84,7% 76.375 2,1%

 1. Conti correnti e depositi liberi      1.449.380 37,1%         993.474 23,3% 455.906 45,9%

 2. Depositi vincolati         554.443 14,2%         753.231 17,7% -198.788 -26,4%

 3. Altri finanziamenti 1.680.621 43,0%      1.861.366 43,7% -180.745 9,7%

  3.1 pronti contro termine         915.501 23,4%      1.239.242 29,1% -323.741 -26,1%

  3.2 locazione finanziaria             3.402 0,1%             3.759 0,1% -357 -9,5%

  3.3 altri 761.718 19,5%         618.365 14,5% 143.353 23,2%

 4. Titoli di debito                    -              -                    -              -                    -              - 

 5. Attività deteriorate                 61 0,0%                 59 0,0% 2 3,4%

 6. Attività cedute non cancellate                    -  -                    -              -                    -              - 

TOTALE 3.907.562 100,0%      4.260.488 100,0% -352.926 -8,3%

DEBITI VERSO BANCHE: COMPOSIZIONE

Importi in migliaia di euro 31.12.2007 Incidenza 
%

31.12.2006 
pro-forma

Incidenza 
%

        Variazioni

  in valore in %

1. Debiti verso Banche Centrali 561.675 6,8%          50.037 0,6% 511.638 n.s.

 1.1 Pronti contro termine passivi         352.316 4,3%                    -              - 352.316 100%

 1.2 Altri 209.359 2,5%           50.037 0,6% 159.322 n.s.

2. Debiti verso banche 7.643.083 93,2%      8.966.260 99,4% -1.323.177 -14,8%

 2.1 Conti correnti e depositi liberi 2.611.363 31,8%      5.072.138 56,2% -2.460.775 -48,5%

 2.2 Depositi vincolati 2.164.905 26,4%      1.650.128 18,3% 514.777 31,2%

 2.3 Finanziamenti 2.141.678 26,1%      2.106.232 23,4% 35.446 1,7%

  2.3.1 locazione finanziaria                    -              -                    -              -                    -              - 

  2.3.2 altri 2.141.678 26,1%      2.106.232 23,4% 35.446 1,7%

 2.5  Passività a fronte di attività cedute non cancellate  
dal bilancio 333.560 4,1%           33.806 0,3% 299.754 n.s.

  2.5.1 Pronti contro termine passivi 333.560 4,1%           31.327 0,3% 302.233 n.s.

  2.5.2 Altre                    -              -             2.479 0,0% -2.479 -100%

 2.6 Altri debiti 391.577 4,8%         103.956 1,2% 287.621 276,7%

TOTALE 8.204.758 100,0%      9.016.297 100,0% -811.539 -9,0%
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L’attività finanziaria

Ad inizio aprile 2007, con l’avvio del Gruppo UBI Banca, è 
stata definita la policy di assunzione dei rischi finanziari 
del nuovo Gruppo, che individua le metodologie utilizzate 
per la rilevazione, la misurazione ed il monitoraggio 
delle diverse tipologie di rischi, la struttura dei centri 
di assunzione dei rischi, la struttura operativa della 
Capogruppo a presidio dei processi di gestione dei rischi 
finanziari e la declinazione della propensione al rischio in 
limiti operativi.  

Complessivamente, a fine 2007, le attività finanziarie 
del Gruppo ammontavano a 12,1 miliardi di euro, in 
diminuzione del 30,7% rispetto ai 17,5 miliardi di dicembre 
2006 principalmente per effetto dell’esercizio delle opzioni 
di riscatto anticipato delle polizze di capitalizzazione. 
Al netto delle passività finanziarie di negoziazione, costituite 
da derivati finanziari e scoperti tecnici, l’aggregato si 
attestava a 11,3 miliardi di euro, a fronte dei 16,5 miliardi 
di fine 2006. 

Le evidenze gestionali1 mostrano che:

-  in termini di tipologie di strumenti finanziari, il portafoglio 
titoli del Gruppo al 31 dicembre 2007 risultava composto 
per l’11,7% da certificati di capitalizzazione, per il 58,9% 
da titoli governativi, per oltre il 19% da titoli corporate 
(prevalentemente di emittenti bancari) e per la restante 
quota da fondi, azioni e altre tipologie; 

-  sotto il profilo finanziario, oltre alla già citata incidenza 
dei certificati di capitalizzazione, i titoli a tasso fisso 
rappresentavano il 41% del portafoglio, i titoli a tasso 
variabile pesavano per il 30% circa, mentre gli strutturati, 
principalmente presenti nel portafoglio “Held to maturity”, 
erano oltre l’8%, essendo la restante parte composta da 
azioni, fondi e titoli convertibili; 

-  per quanto concerne la divisa di riferimento, oltre il 96% 
dei titoli era espresso in euro, mentre dal punto di vista 
della distribuzione territoriale il 95% degli investimenti era 
collocato in titoli dell’area euro e il 2,6% in titoli USA;

-  l’analisi per rating (che esclude i certificati di 
capitalizzazione) evidenzia infine come circa il 97% del 

portafoglio fosse costituito da titoli “investment grade”, 
con un rating medio pari ad A2.

Indagini conoscitive condotte dall’Autorità 
di Vigilanza in merito all’esposizione 
al rischio US subprime 

Con il propagarsi anche in Europa della crisi dei mutui 
ipotecari statunitensi subprime ed Alt-A2, Banca d’Italia, 
dopo una prima immediata verifica condotta a metà agosto, 
con successiva comunicazione n. 910015 del 21 settembre 
2007 ha richiesto alle banche e ai gruppi bancari italiani 
un approfondimento sull’esposizione al rischio connesso a 
tale operatività nonché sulla struttura delle operazioni nelle 
quali tale rischio confluisce.

Come noto, la crisi del segmento subprime ed Alt-A 
statunitensi si è trasmessa al mercato finanziario tramite 
operazioni di finanza strutturata da parte dei soggetti 
originanti. 
Banca d’Italia ha così aperto l’indagine in merito 
all’esposizione al rischio da parte delle banche italiane, sia 
in forma diretta che indiretta, vale a dire attraverso società 
veicolo e hedge fund. 

Le verifiche condotte dal Gruppo UBI hanno portato ad 
evidenziare l’assenza di investimenti diretti in titoli (ABS o 
CDO) od esposizioni verso società veicolo ed altre stutture 
di conduit con sottostanti titoli o investimenti collegati a 
prestiti subprime ed Alt-A statunitensi.

Anche per quanto riguarda l’esposizione diretta o indiretta 
verso il settore in oggetto rilevata nell’ambito di hedge fund 
o fondi di fondi hedge, essa era risultata modesta.

Con la medesima comunicazione, Banca d’Italia aveva 
inoltre richiesto un’autovalutazione completa, non più 
quindi con riferimento al solo settore subprime, in merito ai 
rischi derivanti da investimenti in ABS, CDO, hedge fund ed 
alle esposizioni nei confronti delle società veicolo (e altre 
strutture di conduit). Non sono emerse posizioni critiche. 

ATTIVITÀ/PASSIVITÀ FINANZIARIE DEL GRUPPO

 Importi in migliaia di euro 31.12.2007 31.12.2006
pro-forma

            Variazioni

in valore in %

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 3.811.580 6.190.975 -2.379.395 -38,4%

Attività finanziarie valutate al fair value         1.333.586         5.352.617 -4.019.031 -75,1%

Attività finanziarie disponibili per la vendita         5.729.003         4.703.712 1.025.291 21,8%

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza         1.254.520         1.256.872 -2.352 -0,2%

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 12.128.689 17.504.176 -5.375.487 -30,7%

Passività finanziarie di negoziazione 865.207 1.028.530 -163.323 -15,9%

Totale al netto delle passività finanziarie 11.263.482 16.475.646 -5.212.164 -31,6%

1.  L’analisi gestionale esclude le partecipazioni, i derivati ed alcuni portafogli minori (questi ultimi per complessivi 840 milioni, di cui 560 milioni di pertinenza 
di UBI Assicurazioni Vita derivanti dalla gestione delle polizze Unit e Index Linked).

2.  Il “rischio subprime” si riferisce ai mutui ipotecari concessi a clientela caratterizzata da un elevato rischio di credito; il “rischio Alt-A” si riferisce invece ai 
mutui ipotecari erogati sulla base di documentazione incompleta o inadeguata.
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All’inizio del 2008, in concomitanza con le prime difficoltà 
finanziarie mostrate da alcune società assicurative monoline 
USA3, l’Autorità di Vigilanza ha richiesto una autovalutazione 
dei rischi connessi a questa specifica attività. 
L’esito dell’analisi, per il Gruppo UBI, ha mostrato l’assenza 
di esposizioni dirette e solo marginali esposizioni indirette 
nell’ambito degli investimenti in hedge fund, la più rilevante 
delle quali è pari a 3,4 milioni, determinata come sommatoria 
in valore assoluto di posizioni lunghe per 1,7 milioni e corte 
per altri 1,7 milioni.
Per quanto, invece, concerne le assicurazioni stipulate a 
copertura di mutui residenziali ipotecari per la componente 
eccedente l’80% dell’ipoteca, si è rilevata un’esposizione 
di 70 milioni verso una compagnia assicurativa monoline. 
Ulteriori coperture assicurative di crediti sono in essere, 
con quattro compagnie non monoline, per complessivi 146 
milioni. 

Strumenti finanziari di negoziazione

Attività finanziarie di negoziazione 
(Voce 20 dell’Attivo) 

La voce “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” 
(voce 20 dell’Attivo) comprende gli strumenti finanziari di 
trading, “utilizzati al fine di generare un utile dalle fluttuazioni 
di prezzo a breve termine o dal profitto dell’operatore”. Essi 
vengono valutati al fair value rilevato a conto economico – 
fair value through profit or loss – FVPL.

Le attività finanziarie detenute per la negoziazione a fine 
esercizio si attestavano a 3.812 milioni, erano 6.191 un 
anno prima (-38,4%).
Tale evoluzione si collega, in parte, ai disinvestimenti decisi 
nella seconda metà dell’anno nell’ambito della gestione 
della liquidità del Gruppo e, in parte, alla messa in liquidità 
di tutto l’investimento dato in gestione alla SGR del 
Gruppo. 

Il mandato di gestione conferito alla SGR prevedeva un 
importo massimo di investimento pari a 1,6 miliardi, investito 
a fine 2006 per il 70% (circa 1,1 miliardi); l’investimento era 
ripartito fra i portafogli delle quattro Banche mandatarie (ex 
BPU Banca, Banca Carime, Banca Popolare di Ancona e, a 
partire da metà febbraio 2007, Centrobanca). 
Per il 2008 il mandato di gestione è stato rinnovato ma, pur 
mantenendo inalterato l’importo massimo d’investimento, 
farà riferimento al solo portafoglio UBI Banca. 

Per quanto concerne i titoli di debito - comprensivi anche 
delle “attività cedute non cancellate”, cioè di quei titoli di 
debito utilizzati come sottostante per operazioni di pronti 
contro termine passivi – essi si attestavano a 2.428 milioni, 
contro i 4.503 milioni di fine 2006.
La quota investita a dicembre 2006 dalla SGR del Gruppo in 
titoli obbligazionari, nell’ambito del mandato conferitole, 
era prossima ai 700 milioni, tutti portati a liquidità al 
termine del primo semestre 2007. 

La restante riduzione dell’investimento in titoli di debito è 
da imputare ai titoli scaduti o venduti nella seconda parte 
dell’anno e parzialmente sostituiti con titoli rifinanziabili 
presso la Banca Centrale (classificati fra le attività disponibili 
per la vendita) coerentemente alla politica di gestione della 
liquidità. 
Tra i titoli venduti e scaduti, alcuni erano utilizzati a supporto 
dell’attività di pronti contro termine con la clientela delle 
Banche Rete; questa attività è stata parzialmente sostituita 
con il ricorso all’intermediazione di pronti contro termine 
sul mercato.

Fra i titoli di debito sono inclusi investimenti diretti in titoli 
del tipo “Asset Backed Security” (ABS – strumenti finanziari 
emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione) per 72,7 
milioni, di cui: 
-  una Collateral Bond Obbligation (“CBO Investment Jersey 

Ltd 1999-2013”), in essere per 67,4 milioni (parzialmente 
ammortizzato rispetto agli originari 83,5 milioni), il cui 
sottostante è rappresentato principalmente da titoli di 
Stato europei;

3.  Le Monoline sono compagnie di assicurazione la cui unica linea di business è l’assicurazione finanziaria. All’interno delle loro attività è compresa l’assicurazione 
di obbligazioni (del tipo ABS e MBS) aventi come sottostante debiti di privati e mutui immobiliari. In cambio di una commissione, l’assicurazione garantisce 
il rimborso dell’obbligazione assumendosi direttamente il rischio di insolvenza del debitore.

AttiVità finAnziArie detenute per lA negoziAzione: compoSizione

 importi in migliaia di euro 31.12.2007 31.12.2006 pro-forma Variazioni (a/b)

Quotati non quotati totale (a) Quotati non quotati totale (b) in valore in %

A. Attività per cassa       

Titoli di debito 2.095.516 332.865 2.428.381 4.082.247 421.204 4.503.451 -2.075.070 -46,1%

 di cui: Attività cedute non cancellate    1.148.482                     -    1.148.482    2.034.541                     -    2.034.541 -886.059 -43,6%

Titoli di capitale 36.555 112.917 149.472 439.524 101.663 541.187 -391.715 -72,4%

Quote O.I.C.R.      564.083 1 564.084      519.872 3.644 523.516 40.568 7,7%

Finanziamenti                -       12.942       12.942                -                -                -       12.942 100%

Attività deteriorate                -                -                -                -                -                -               -          - 

totale A 2.696.154 458.725 3.154.879 5.041.643 526.511 5.568.154 -2.413.275 -43,3%

B. Strumenti derivati         

Derivati finanziari         1.129 655.572 656.701            739 622.082 622.821 33.880 5,4%

Derivati su crediti                -                -                -                -                -                -               -          - 

totale B         1.129 655.572 656.701            739 622.082 622.821 33.880 5,4%

totAle (A+B) 2.697.283 1.114.297 3.811.580 5.042.382 1.148.593 6.190.975 -2.379.395 -38,4%
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-  titoli MBS (Mortgage Backed Security) per complessivi 
5,3 milioni di pertinenza della controllata UBI Banca 
International Sa, con sottostante prevalentemente di 
origine europea.

Complessivamente a fine 2007 gli investimenti del Gruppo 
in titoli del tipo ABS, al netto delle cartolarizzazioni proprie, 
risultavano pari a 132,4 milioni così ripartiti:
-  72,7 milioni inclusi nel portafoglio di negoziazione, di cui 

sopra;
-  59,7 milioni, inclusi nel portafoglio AFS, relativi ad una 

cartolarizzazione INPS. 

Gli investimenti in cartolarizzazioni proprie, elisi in sede di 
consolidamento, totalizzavano 92,1 milioni ed erano riferiti 
ad ABS per 39,3 milioni ed a CDO per 52,8 milioni (Orio 
Finance). 

La riduzione dei titoli di capitale, passati da 541,2 milioni 
a 149,5 milioni è interamente attribuibile alla messa 
in liquidazione dell’investimento della SGR del Gruppo 
nell’ambito del mandato conferitole. 

Le partecipazioni diverse da quelle qualificabili come di 
controllo, controllo congiunto o ad influenza notevole, 
detenute nell’ambito dell’attività di merchant banking e di 
private equity, a fine esercizio si quantificavano in 116,4 
milioni a fronte dei 96,6 milioni del dicembre 2006. 

Fra gli investimenti in quote di O.I.C.R., pari a 564 milioni, 
trovano contabilizzazione gli investimenti in hedge fund 
effettuati fino al 30 giugno 2007, pari a 562,8 milioni.

Gli investimenti in hedge fund, posti in essere in un’ottica di 
massimizzazione del rendimento sulla base dell’esperienza 
maturata da entrambi i Gruppi di origine, sono disciplinati da 
una policy specifica operativa da luglio. Tale policy, approvata 
dal Consiglio di Gestione della Capogruppo, ha previsto un 
articolato sistema di limiti quali-quantitativi per garantire 
anche la diversificazione dei fondi e delle strategie sottostanti 
nonché l’eventuale “non correlazione” fra gli stessi (si veda 
anche quanto esposto in Nota Integrativa, Parte E, Rischio di 
Prezzo, Portafoglio di negoziazione di vigilanza).

Per un quadro completo degli investimenti in hedge fund 
del Gruppo, oltre a quelli rientranti in questa voce contabile 
(563 milioni), vanno considerati gli acquisti effettuati a 
partire dal 1° luglio per 158 milioni, designati a fair value 
(voce 30 dell’attivo patrimoniale). 

Complessivamente quindi a fine anno gli hedge fund 
ammontavano a 721 milioni a fronte dei 520 milioni di 
dodici mesi prima.

Il portafoglio hedge fund ha risentito delle turbolenze 
registrate sui mercati negli ultimi mesi, tuttavia le linee 
guida dettate dalla policy interna hanno contribuito, oltre 
alle scelte di asset allocation, a garantire una prudente 
diversificazione a più livelli: in termini di strategia, di 
investimento nel singolo fondo (sia in percentuale dell’asset 
gestito dal fondo stesso, sia in valore assoluto) e di 
investimento in singola società di gestione. 

Passività finanziarie di negoziazione 
(Voce 40 del Passivo) 

A dicembre le passività finanziarie si quantificavano in 
865 milioni, erano 1.029 milioni a fine 2006 (-15,9%). Esse 
si presentavano costituite da derivati finanziari per 622 
milioni (-12,3%) e da debiti verso la clientela per 243 milioni 
(-23,8%); questi ultimi si riferiscono a scoperti tecnici, per i 
quali vengono qui iscritti gli impegni all’acquisto.

L’operatività in strumenti derivati

Il Gruppo UBI Banca negozia contratti derivati sia con 
finalità di trading che di copertura, nonché come servizio 
alla clientela.

• Derivati a copertura delle poste di “Banking Book”:
per quanto riguarda l’attivo, l’operatività si concentra in 
particolare sulla copertura del rischio di tasso d’interesse 
sui mutui concessi alla clientela, mentre dal lato del 
passivo la copertura è effettuata al fine di ridurre il rischio 
di tasso delle emissioni obbligazionarie di Gruppo.

• Derivati negoziati nell’ambito del “Trading Book”:
la negoziazione ha per oggetto principalmente derivati di 
tasso, utilizzati sia ai fini di trading puro che nell’ambito 
di un’attività di market making a servizio dell’attività per 
la clientela.
Per le posizioni di trading il Gruppo ha declinato specifiche 
policy con riferimento sia al rischio di mercato (attraverso 
limiti di VaR, massima perdita cumulata e limiti quali-
quantitativi) che a quello di controparte, la cui esposizione 
viene continuamente monitorata. Il rischio di controparte 

PASSIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE: COMPOSIZIONE

 Importi in migliaia di euro 31.12.2007 31.12.2006 pro-forma      Variazioni (a/b)

quotati Non quotati Totale (a) quotati Non quotati Totale (b) in valore in %

A. Passività per cassa         

1. Debiti verso banche                -                -                -                -                -                -             -          - 

2. Debiti verso clientela      242.728                -      242.728      318.494                -      318.494 -75.766 -23,8%

3. Titoli di debito                -                -                -                -                -                -             -          - 

Totale A     242.728                -     242.728      318.494                -      318.494 -75.766 -23,8%

B. Strumenti derivati         

1. Derivati finanziari         1.233 621.199      622.432 4.026 706.010 710.036 -87.604 -12,3%

2. Derivati creditizi                - 47              47                -                -                - 47 100%

Totale B 1.233 621.246     622.479 4.026 706.010 710.036 -87.557 -12,3%

TOTALE (A+B) 243.961 621.246 865.207 322.520 706.010 1.028.530 -163.323 -15,9%
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è ulteriormente mitigato attraverso l’utilizzo di contratti 
ISDA e la sottoscrizione di contratti di collateral (Credit 
Support Annex).

• Derivati OTC negoziati con la clientela:
trattasi di un’attività di supporto alla clientela nella gestione 
dei rischi finanziari, ed in particolare di quelli derivanti 
dall’oscillazione dei tassi di cambio, dei tassi d’interesse e 
del prezzo delle commodity (materie prime). 

In merito all’operatività in derivati OTC, Banca d’Italia (con 
Circolare n. 769800 del 6 agosto 2007) aveva richiesto una 
autovalutazione da parte delle banche.
Per UBI Banca l’esito di tale autovalutazione aveva 
evidenziato una sostanziale correttezza nello svolgimento 
dell’attività ed una sostanziale adeguatezza del sistema 
dei presidi (rischi di credito, di controparte e di mercato) 
ad essa connesso. Gli unici punti di attenzione erano 
riconducibili alla fase di integrazione dei due ex Gruppi, 
ossia la transizione verso il modello target UBI Banca di 
offerta dei derivati, così come definito dalla “Policy per 
l’offerta di strumenti derivati OTC alla clientela”. 

In termini quantitativi, le analisi svolte al 18 settembre 
20074, ai fini dell’indagine Banca d’Italia, ed a fine anno5, 
nell’ambito di un monitoraggio interno, hanno mostrato 
rischi in capo alla clientela nel complesso contenuti, 
definendo un profilo conservativo dell’operatività del 
Gruppo UBI in derivati OTC alla clientela. 

La “Policy per l’offerta di strumenti derivati OTC alla 
clientela”, approvata in via definitiva dal Consiglio di 
Gestione del 2 ottobre 2007 e presentata al Consiglio 
di Sorveglianza del 10 ottobre, conferma i criteri di 
prudenzialità seguiti in passato ed inquadra l’offerta dei 
prodotti derivati in ipotesi di prestazione di servizio di 
negoziazione (valutazione appropriatezza), prevedendo:

•  l’individuazione di tre categorie di clientela, coerenti con 
le previsioni della Direttiva MiFID, per ognuna delle quali 
è stato predisposto un catalogo prodotti differenziato in 
base alla finalità di utilizzo ed alla tipologia di derivato. 
In particolare: alle controparti Retail privati potranno essere 
venduti solo derivati di copertura; alle controparti Retail 
non privati, oltre a quelli di copertura, potranno essere 
venduti derivati di copertura che, a fronte di minori 
costi di copertura, includono la possibile esposizione a 
rischi finanziari contenuti; alle controparti Professionali e 
Qualificate, oltre alle categorie precedenti, potranno essere 
venduti anche derivati con contenuto speculativo.
Le operazioni concluse con controparti Retail, privati e 
non, potranno avere unicamente leva 1; quelle concluse 
con controparti Professionali e Qualificate potranno 
avere leva massima pari a 36;

•  la concessione di specifiche linee di credito definite 
sulla base dell’equivalente creditizio calcolato per ogni 
tipologia di prodotto, anche in base alla vita residua dello 
stesso, con un monitoraggio continuo del mark-to-market 
(valore di mercato del derivato) da parte del gestore della 
relazione;

•  la trasparenza informativa, attraverso la periodica 
comunicazione alla clientela di tutte le posizioni in essere 
con il relativo mark-to-market, al fine di massimizzare 
la consapevolezza e quindi ridurre i rischi di possibili 
contestazioni.

Nella seconda parte del 2007 è stato avviato il processo di 
allineamento ai contenuti della policy, al fine di:

-  uniformare la politica commerciale del Gruppo sulla base 
di principi di correttezza operativa, trasparenza, qualità 
del prodotto e tutela del cliente, in coerenza con le 
previsioni della Direttiva MiFID;

-  presidiare in modo adeguato i rischi di natura creditizia e 
operativo/reputazionale connessi all’offerta di strumenti 
derivati OTC;

-  risolvere i punti di attenzione emersi dall’autovalutazione 
sull’operatività in derivati OTC richiesta da Banca d’Italia. 

In particolare, per quanto concerne le modalità di offerta 
alla clientela e quindi la classificazione dei clienti - distinti 
in Retail privati, Retail non privati, Professionali e Qualificati 
- e la relativa associazione dei prodotti vendibili, i contenuti 
della policy hanno già trovato attuazione operativa in tutto 
il Gruppo, a partire dal 1° novembre 2007. 
Sono inoltre stati definiti, strutturati ed effettuati nel corso 
del primo trimestre del 2008, percorsi formativi specialistici, 
focalizzati sull’analisi degli strumenti offerti alle diverse 
categorie di clientela e dei rischi ad essi connessi, a 
cui hanno partecipato i responsabili delle relazioni con i 
clienti. 
Alla data della presente Relazione, sono in fase di 
ultimazione gli interventi informatici e normativi necessari 
al recepimento delle linee guida inerenti alla concessione, al 
dimensionamento ed al monitoraggio delle linee di credito, 
come anche l’omogeneizzazione dei supporti contrattuali 
all’attività con la clientela (Contratto Quadro e modulistica 
per operatività in derivati).

Si segnala che a fine 2007 il mark-to-market relativo 
all’operatività in derivati con la clientela presentava un saldo 
positivo di 136 milioni di euro (il valore è positivo quando 
alla banca spetta un credito nei confronti della propria 
controparte) contabilizzato nelle “Attività finanziarie detenute 
per la negoziazione – Strumenti derivati non quotati”.
Il valore al 31 dicembre 2006 era pari a 129 milioni.

4.  Per i risultati di tale analisi si rinvia alla “Relazione trimestrale consolidata al 30 settembre 2007”.
5.  L’analisi quantitativa al 31 dicembre 2007 ha evidenziato che:

-  il valore nozionale dei contratti in essere, complessivamente pari a 8,44 miliardi di euro, era riconducibile a derivati su tassi per 7,97 miliardi e a derivati su 
cambi per 0,47 miliardi. Di questi, le operazioni qualificabili come “derivati di copertura parziale e perdita massima prestabilita o con significativo contenuto 
speculativo, ma comunque adeguati al profilo del cliente” (Classe 3 della Policy), rappresentavano, nel caso di derivati su tassi, il 18% del valore nozionale 
e, nel caso di derivati su cambi, il 19% del relativo nozionale;

-  l’insieme dei contratti con mark-to-market negativo per la clientela presentava una valorizzazione di circa 140 milioni (1,69% del nozionale), di cui il 47% 
riferito ad operazioni riconducibili alla Classe 3 della Policy.

6.  La leva rappresenta il rapporto fra la perdita potenziale e il capitale di riferimento.
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Attività finanziarie valutate 
al fair value (Voce 30 dell’Attivo) 

La voce “Attività finanziarie valutate al fair value” (voce 30 
dell’Attivo) include gli strumenti finanziari designati a tale 
categoria in applicazione della Fair Value Option (FVO).
Nella voce sono inclusi gli investimenti in polizze di 
capitalizzazione. Tali polizze sono state assoggettate a fair 
value option in quanto trattasi di contratti ibridi contenenti 
prodotti derivati incorporati che modificano significativamente 
i flussi finanziari altrimenti previsti dal contratto. 
Inoltre, sono state inserite in questa voce le quote di hedge 
fund sottoscritte a far tempo dal 1° luglio 2007, come 
specificato nella Nota Integrativa, Parte A. 
Queste attività finanziarie vengono valutate al fair value con 
imputazione delle variazioni a conto economico.

Al 31 dicembre 2007, le attività finanziarie valutate a fair 
value ammontavano a 1.334 milioni, erano 5.353 milioni a 
fine 2006 (-75,1%).

La componente dei titoli di debito risultava interamente 
costituita da certificati assicurativi di capitalizzazione.

L’investimento in polizze di capitalizzazione, tutte emesse 
da primarie società di assicurazione, era stato posto in 
essere nell’ottica di fornire un contributo positivo e stabile 
alla formazione del margine di interesse. In considerazione 
dell’avvenuto rialzo della curva dei rendimenti, a partire dal 
terzo trimestre 2006, ma principalmente nel corso del 2007, 
sono stati deliberati riscatti anticipati (opzione prevista da 
tutti i contratti di capitalizzazione dopo il primo anno) per 
tutte quelle polizze con una redditività marginale. 
Lo smobilizzo è andato accentuandosi nel terzo trimestre 
2007, in concomitanza con l’emergere di tensioni sul 
mercato della liquidità interbancaria. Gli importi liberati 
sono stati canalizzati principalmente verso il finanziamento 
dell’attività di impiego con la clientela.

Di conseguenza, a fine anno restavano in essere polizze per 
1.175 milioni (1.030 milioni quale valore nominale investito 

maggiorato degli interessi capitalizzati e maturati), contro i 
5.353 milioni di fine 2006 (4.800 milioni il valore nominale). 
Di questi, 823 milioni sono di pertinenza di UBI Banca e i 
restanti 352 milioni di Centrobanca.

Complessivamente nel dodici mesi sono state esercitate 
opzioni di riscatto per 58 polizze, corrispondenti ad un 
investimento nominale di 3.720 milioni; è peraltro giunta a 
scadenza naturale una polizza di nominali 50 milioni. 

Con l’obiettivo di attenuare l’assorbimento patrimoniale 
dell’investimento in certificati di capitalizzazione, a fine 
2007 erano ancora in essere CDS (Credit Default Swap) 
per 341 milioni di euro (352 milioni il valore contabile 
comprensivo dei ratei), in diminuzione rispetto ai 2,6 
miliardi del dicembre 2006 per la chiusura dei contratti a 
copertura delle polizze riscattate. 

Le quote di O.I.C.R. totalizzavano 158 milioni, costituite 
da hedge fund acquistati nel secondo semestre del 2007. 
Per un quadro completo degli hedge fund in portafoglio 
si rimanda al precedente paragrafo “Attività finanziarie 
di negoziazione”, nel quale viene proposta una lettura 
congiunta degli investimenti effettuati prima e dopo il 1° 
luglio 2007.

Attività finanziarie disponibili 
per la vendita (Voce 40 dell’Attivo) 

Le attività finanziarie disponibili per la vendita vengono 
valutate al fair value con iscrizione delle variazioni 
nell’apposita riserva da valutazione del patrimonio netto.

Le attività finanziarie disponibili per la vendita a fine anno 
ammontavano a 5.729 milioni; erano 4.704 milioni a fine 
2006. Esse risultavano principalmente composte da:

-  il portafoglio AFS di UBI Banca per 2.061 milioni (1.292 
milioni un anno prima);

ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE: COMPOSIZIONE

Importi in migliaia di euro 31.12.2007 31.12.2006 pro-forma Variazioni (a/b)

quotati Non quotati Totale (a) quotati Non quotati Totale (b) in valore in %

Titoli di debito                - 1.175.680 1.175.680                - 5.352.617 5.352.617 -4.176.937 -78,0%

Quote O.I.C.R.      157.906                - 157.906                -                -                - 157.906 100,0%

TOTALE     157.906 1.175.680 1.333.586                - 5.352.617 5.352.617 -4.019.031 -75,1%

ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA: COMPOSIZIONE 

Importi in migliaia di euro 31.12.2007 31.12.2006 pro-forma Variazioni (a/b)

quotati Non quotati Totale (a) quotati Non quotati Totale (b) in valore in %

Titoli di debito 3.356.721 1.237.572 4.594.293 2.853.675 619.242 3.472.917 1.121.376 32,3%

 di cui: Attività cedute non cancellate       105.953       246.363 352.316 40.234 142.769 183.003 169.313 92,5%

Titoli di capitale 871.529 126.979 998.508 918.249 155.878 1.074.127 -75.619 -7,0%

Quote O.I.C.R. 25.842 108.820 134.662 35.243 119.787 155.030 -20.368 -13,1%

Finanziamenti                -         1.446         1.446                -         1.446 1.446               -          - 

Attività deteriorate                -              94              94                -            192            192 -98 -51%

TOTALE 4.254.092 1.474.911 5.729.003 3.807.167 896.545 4.703.712 1.025.291 21,8%
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-  il portafoglio delle Società assicurative del Gruppo (UBI 
Assicurazioni e UBI Assicurazioni Vita) per 2,5 miliardi (2,4 
miliardi)7;

-  il portafoglio Corporate di Centrobanca, che rappresenta 
un’attività complementare e coerente con le logiche di 
lending della Banca, per 444 milioni (321 milioni);

-  il portafoglio di IW Bank, detenuto ai fini della 
stabilizzazione del margine di interesse della Società, 
stanti le peculiarità insite nella sua operatività tipica, per 
646 milioni (362 milioni). 

Nel corso dei dodici mesi il portafoglio AFS ha evidenziato 
un incremento di 1.025 milioni (+21,8%), espresso pressoché 
interamente dalla dinamica dei titoli di debito.

I titoli di debito – comprensivi dei titoli classificati come 
“attività cedute non cancellate” in quanto utilizzati come 
sottostante per pronti contro termine passivi – sono infatti 
passati da 3.473 milioni a 4.594 milioni (+1.121 milioni). 
Considerate le tensioni che a partire dalla scorsa estate 
hanno caratterizzato il mercato interbancario, si è ritenuto 
opportuno canalizzare una parte della liquidità generata dai 
disinvestimenti delle attività di negoziazione e delle attività 
designate a fair value, di cui ai paragrafi precedenti, verso 
l’acquisto di titoli, prevalentemente bancari, rifinanziabili 
presso la Banca Centrale Europea. 
Va peraltro tenuto presente che, in prospettiva, questa 
categoria di titoli del portafoglio di UBI Banca sarà 
prioritariamente destinata ad accogliere titoli aventi i 
requisiti per la stanziabilità.

Complessivamente a fine anno i titoli aventi le caratteristiche 
della stanziabilità a disposizione della tesoreria per l’operatività 
con la BCE erano pari a circa 600 milioni nominali, dei quali 550 
milioni allocati nella categoria AFS ed i restanti nella categoria 
HTM, saliti a 1,4 miliardi alla data della presente Relazione.
A fine esercizio, titoli per nominali 350 milioni risultavano 
impegnati in pronti contro termine con la Banca Centrale.   

La residua variazione dei titoli di debito si spiega sia con 
l’incremento del portafoglio corporate di Centrobanca 
(da 321 milioni ai 444 di fine anno), sia con l’aumentato 
portafoglio di IW Bank (passato da 362 milioni a 646 
milioni) per l’acquisto di CCT. 
In lieve aumento anche la quota degli investimenti di 
pertinenza delle Società assicurative del Gruppo, rappresentata 
prevalentemente da titoli di Stato ed Enti Sovranazionali. 

Tra i titoli di debito figura anche un titolo INPS, del tipo ABS, 
per 59,7 milioni. 

I titoli di capitale ammontavano a 999 milioni, erano 1.074 
milioni a dicembre 2006, ed includevano la partecipazione 
in Intesa Sanpaolo per 782,7 milioni (756,5 milioni UBI 
Banca e 26,2 milioni Banco di Brescia).
La variazione di valore registrata nei dodici mesi dai titoli 
di capitale è imputabile alla riduzione del fair value delle 
partecipazioni qui iscritte (possessi azionari non qualificabili 
come partecipazioni di controllo, controllo congiunto od 
influenza notevole, e non detenuti per attività di merchant 
banking e private equity). 

In dettaglio, la partecipazione in Intesa Sanpaolo, il cui 
valore di carico al 1° aprile era pari a 824,6 milioni, ha 
evidenziato una riduzione del fair value di 41,9 milioni al 
lordo dell’effetto fiscale, che ha inciso negativamente per 
39,3 milioni netti sulla riserva da valutazione delle attività 
finanziarie disponibili per la vendita (si veda a tal proposito 
la tabella riportata nel capitolo “Il patrimonio netto e 
l’adeguatezza patrimoniale”). 

Tra i titoli di capitale non quotati è contabilizzata la 
partecipazione del Banco di Brescia in Hopa Spa che, dopo 
la svalutazione per 19 milioni, resta ora iscritta per circa 9 
milioni.   

Si ricorda infine che nel marzo 2007 erano state vendute 
le n. 7.487.158 azioni Parmalat che erano state assegnate 
nell’ottobre 2005 alle Banche del Gruppo in luogo dei crediti 
vantati nei confronti del Gruppo Parmalat, realizzando una 
plusvalenza di 16,1 milioni. 

L’investimento in quote di O.I.C.R., pari a fine esercizio a 
135 milioni, è diminuito di 20 milioni. 

Attività finanziarie detenute 
sino alla scadenza (Voce 50 dell’Attivo) 

In questa categoria di attività (Held to maturity – HTM) 
sono compresi i titoli che si ha intenzione e capacità di 
mantenere fino alla scadenza. Essi sono valutati al costo 
ammortizzato.

Le “attività finanziarie detenute sino alla scadenza” si 
sono attestate a 1.255 milioni, in lieve ridimensionamento 
rispetto a dodici mesi prima per la scadenza di un BTP.

Tali attività si riferiscono per 1.244 milioni alla Capogruppo 
e per la restante parte alla società CBI Factor.

L’investimento del Gruppo è principalmente costituito da 
titoli di Stato italiani; sono compresi però anche titoli emessi 
da primarie controparti bancarie, aventi indicizzazione 
“Constant Maturity Swap” (CMS) con cedole annuali 
variabili indicizzate al tasso swap a 10 anni, per complessivi 
358 milioni (350 milioni nominali).

7.  A tale portafoglio si aggiungono investimenti per 555 milioni, classificati fra le attività detenute per la negoziazione, di pertinenza di UBI Assicurazioni Vita 
e relativi alle gestioni delle Polizze Unit e Index Linked.

ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE 
SINO ALLA SCADENZA: COMPOSIZIONE

Importi in migliaia 
di euro

31.12.2007 31.12.2006
pro-forma

       Variazioni

in valore in %

Titoli di debito 1.254.520 1.256.872 -2.352 -0,2%

  di cui:  Attività cedute 
non cancellate

            
1.058.000 

                
884.000 174.000 19,7%

Finanziamenti - - - - 

Attività deteriorate - - - - 

TOTALE 1.254.520 1.256.872 -2.352 -0,2%
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I dati economici commentati fanno riferimento ai prospetti 
consolidati riclassificati pro-forma – conto economico, 
evoluzione trimestrale e conto economico al netto delle 
più significative componenti non ricorrenti – riportati nel 
precedente specifico capitolo. Al fine di rendere coerente 
ed omogenea l’informativa, le tabelle di dettaglio sono state 
parimenti riclassificate.
Per la descrizione degli interventi, come pure per le 
precisazioni inerenti alla costruzione dei dati pro-forma ed 
all’allocazione della PPA, si rinvia alle note esplicative che 
precedono i prospetti riclassificati, come pure ai prospetti di 
raccordo.

In un contesto caratterizzato dal rallentamento del 
quadro macroeconomico, nonché dall’elevata volatilità 
dei mercati finanziari domestici e internazionali indotta 
dalla crisi dei mutui subprime statunitensi, il Gruppo UBI 
Banca ha conseguito un utile netto consolidato pro-forma 
superiore a 940 milioni di euro, in miglioramento del 
10,4% rispetto ai dodici mesi precedenti. Su tale risultato 
hanno inciso negativamente circa 81 milioni quale effetto 
netto dell’allocazione del costo dell’acquisizione (Purchase 
Price Allocation) dell’ex Gruppo Banca Lombarda; valore 
imputato negli stessi termini e nella stessa misura anche 
all’esercizio 2006. 

Nonostante il peso degli oneri connessi al processo di 
integrazione (spesati per circa il 70% nel 2007), grazie 
alle plusvalenze realizzate con la cessione di sportelli e 
partecipazioni, nonché agli effetti positivi delle novità 
normative (riforma della previdenza complementare e 
nuove aliquote introdotte dalla Legge Finanziaria 2008), il 
conto economico ha potuto beneficiare di componenti non 
ricorrenti positive per 170 milioni; nel 2006 erano risultate 
positive per 135 milioni. Escludendo tali componenti l’utile 
netto si conferma comunque in crescita del 7,5%.

Complessivamente, i proventi operativi – sintesi degli 
andamenti delle poste caratteristiche della gestione ordinaria 
– hanno totalizzato circa 4.459 milioni, in progresso del 
4,2%; al netto delle componenti non ricorrenti la crescita 
sfiora il 7%. 

Il margine di interesse – seppur influenzato negativamente 
dall’effetto della PPA per 87,8 milioni – è salito a 2.690,4 
milioni con un incremento del 10,9% e rappresenta 
attualmente il 60,3% dei ricavi ordinari complessivi (56,7% 
nel 2006).

La dinamica positiva continua ad essere sostenuta 
dall’intermediazione con la clientela1, in aumento del 

Il conto economico

INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI: COMPOSIZIONE

Importi in migliaia di euro Attività finanziarie in bonis Attività 
finanziarie 
deteriorate

Altre 
attività

31.12.2007 
pro-forma

31.12.2006
pro-forma

Titoli di Debito Finanziamenti

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 136.421                   -                  -            455 136.876 116.776 

Attività finanziarie valutate al fair value 132.734                   -                  -                - 132.734       203.109 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 55.869                   -                  -                - 55.869 40.097 

Attività finanziarie detenute fino alla scadenza 47.612                   -                  -                - 47.612 38.872 

Crediti verso banche         1.062 250.982 3 122 252.169 183.791 

Crediti verso clientela 17.837 4.799.682 133.742 2.921 4.954.182 3.731.139 

Derivati di copertura  X  X  X                -                  - 38.693 

Altre attività  X  X  X 6.316 6.316 6.803 

Totale 391.535 5.050.664 133.745 9.814 5.585.758 4.359.280 

  

INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI: COMPOSIZIONE

Importi in migliaia di euro  Debiti Titoli Altre 
passività

31.12.2007
pro-forma

31.12.2006
pro-forma

Debiti verso banche  (418.792)  X (386) (419.178) (293.183) 

Debiti verso clientela  (818.249)  X (269) (818.518) (499.365) 

Titoli in circolazione   X (1.430.350)                - (1.430.350) (1.075.584) 

Passività finanziarie di negoziazione  (15.790)                  - (88.625) (104.415) (65.396) 

Altre passività    X  X (341) (341) (424) 

Derivati di copertura   X  X (122.523) (122.523)                  - 

Totale (1.252.831) (1.430.350) (212.144) (2.895.325) (1.933.952) 

 

 

Margine di interesse     2.690.433 2.425.328 

1.  Interessi attivi su crediti verso clientela al netto degli interessi passivi su debiti verso clientela e titoli in circolazione, nonché interessi relativi ai derivati di 
copertura riferiti ai prestiti obbligazionari emessi ed ai mutui. 
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17,7% a 2.583 milioni. Ciò è stato possibile in prima istanza 
grazie alla vivacità dei volumi intermediati: nell’arco dei 
dodici mesi la consistenza media dei crediti netti verso 
clientela delle Banche Rete ha infatti mostrato una crescita 
del 10,6% (+3,6% la raccolta diretta non subordinata), 
mentre lo spread sui tassi è migliorato di 9 centesimi.

L’attività finanziaria2 ha fornito un contributo positivo per 
268,7 milioni, sebbene in riduzione di 65 milioni rispetto 
al 2006. L’andamento si spiega con la riduzione nei dodici 
mesi del portafoglio degli strumenti finanziari di proprietà 
per 5,3 miliardi, di cui 4,2 miliardi derivanti dalla progressiva 
dismissione delle polizze di capitalizzazione, i cui interessi 
sono parallelamente scesi da 203 a 132,7 milioni (si veda 
anche il capitolo “L’attività finanziaria”).

Il saldo netto fra interessi attivi su crediti verso banche e 
interessi passivi su debiti verso banche si presenta negativo 
per 167 milioni (-109,4 milioni nel 2006). Il rialzo intervenuto 
nella curva dei rendimenti3 – accentuato dal clima di 
persistente volatilità che ha colpito in maggior misura le 
scadenze più brevi – ha concorso a determinare un aumento 
degli interessi sia dal lato degli impieghi (+68,4 milioni) sia dal 
lato della raccolta (+126 milioni), che peraltro ha registrato 
punte di utilizzo massimo a fine semestre, poi rapidamente 
rientrate anche in relazione alle misure poste in atto per 
affrontare la crisi di liquidità che ha colpito i mercati (si veda 
il capitolo “L’attività sul mercato interbancario”).

I dividendi incassati sui titoli di proprietà sono saliti a 83,5 
milioni (50,7 milioni nel 2006) grazie ai maggiori utili 
distribuiti, in particolare quelli relativi alla posizione in 
azioni Intesa Sanpaolo (55,1 milioni contro 31,9 milioni).

Gli utili delle partecipazioni valutate al patrimonio netto 
sono anch’essi saliti a 19 milioni (+1,8 milioni), derivanti 
principalmente da: Lombarda Vita per 11,7 milioni, Arca 
SGR per 3,5 milioni e Aviva Vita per 1,7 milioni.

Le commissioni nette, calcolate escludendo le commissioni 
di performance, interamente riferite alle SGR del Gruppo, 
sono risultate pari a 1.322,7 milioni con un progresso del 
2,9%.

Le commissioni di performance, in relazione all’andamento 
dei mercati azionari, si sono invece contratte da 40,4 a 12,6 
milioni. 

Nonostante il difficile contesto finanziario dell’anno, l’area 
titoli ha contribuito alla formazione dell’aggregato con 
766,1 milioni4 (+1,4%), al cui interno meritano di essere 
segnalati i progressi rilevati dalla distribuzione di prodotti 
assicurativi di terzi (+37,4 milioni, interamente riferiti a 
Lombarda Vita e Aviva Vita) e dal collocamento titoli (+17,4 
milioni la crescita al netto delle commissioni riconosciute 
a terzi).

Le commissioni nette riferite alle gestioni patrimoniali sono 
diminuite da 442,4 a 414,5 milioni, riflettendo la già citata 
evoluzione negativa delle commissioni di performance, 
incluse nella voce 3.2 commissioni attive – gestioni 
patrimoniali collettive (-27,8 milioni). 

Per il solo aggregato delle Banche Rete (che generano circa 
l’80% del totale commissionale del Gruppo), i dati gestionali 

COMMISSIONI PASSIVE: COMPOSIZIONE

Importi in migliaia di euro 31.12.2007
pro-forma

31.12.2006
pro-forma

a) garanzie ricevute  (538)  (816) 

b) derivati su crediti                -                - 

c) servizi di gestione e intermediazione:  (95.312)  (86.932) 

 1. negoziazione di strumenti finanziari  (20.406)  (18.500) 

 2. negoziazione di valute  (211)  (206) 

 3. gestioni patrimoniali  (7.213)  (4.351) 

  3.1. portafoglio proprio  (1.318)  (1.051) 

  3.2. portafoglio di terzi  (5.895)  (3.300) 

 4. custodia e amministrazione di titoli  (10.029)  (10.911) 

 5. collocamento di strumenti finanziari  (3.017)  (5.224) 

 6. offerta fuori sede di titoli, prodotti e servizi  (54.436)  (47.740) 

d) servizi di incasso e pagamento  (83.886)  (88.959) 

e) altri servizi  (48.175)  (41.875) 

Totale  (227.911)  (218.582) 

   

 

Commissioni nette (incluse commissioni di 
performance) 1.335.365 1.325.865 

2.  Interessi attivi su attività finanziarie detenute per la negoziazione, valutate al fair value, disponibili per la vendita, detenute fino alla scadenza, cedute e non 
cancellate (nella sola componente riferita ai titoli di debito), al netto degli interessi passivi sulle passività finanziarie di negoziazione. 

3.  Nel corso del 2007 si osserva un aumento medio di 117 centesimi del tasso Euribor a 1 mese rispetto ai precedenti dodici mesi. 
4.  Importo formato dai servizi di gestione, intermediazione e consulenza al netto delle corrispettive voci passive e calcolato escludendo la negoziazione di 

valute.

COMMISSIONI ATTIVE: COMPOSIZIONE

Importi in migliaia di euro 31.12.2007
pro-forma

31.12.2006
pro-forma

a) garanzie rilasciate 43.180 38.416 

b) derivati su crediti                -                - 

c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza      878.644 858.910 

 1. negoziazione di strumenti finanziari 44.955 44.199 

 2. negoziazione di valute 17.461 17.011 

 3. gestioni patrimoniali 421.763 446.768 

  3.1. individuali 101.020 107.603 

  3.2. collettive 320.743 339.165 

 4. custodia e amministrazione di titoli 19.128 19.567 

 5. banca depositaria 35.681 33.138 

 6. collocamento di titoli 73.701 58.554 

 7. raccolta ordini 57.641 59.084 

 8. attività di consulenza 7.347 6.610 

 9. distribuzione di servizi di terzi 200.967 173.979 

  9.1. gestioni patrimoniali 1.417 147 

   9.1.1. individuali 1.417 140 

   9.1.2. collettive                -               7 

  9.2. prodotti assicurativi 132.577 95.219 

  9.3. altri prodotti 66.973 78.613 

d) servizi di incasso e pagamento 193.666 206.819 

e)  servizi di servicing per operazioni di 
cartolarizzazione                -                - 

f) servizi per operazioni di factoring       20.941       22.991 

g) esercizio di esattorie e ricevitorie                -                - 

h) altri servizi 426.845 417.311 

Totale 1.563.276 1.544.447 
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riferiti alla contribuzione economica della raccolta indiretta 
da clientela ordinaria, nonostante le difficoltà che hanno 
caratterizzato il comparto del risparmio gestito, evidenziano 
un’evoluzione positiva del 5,8%, grazie soprattutto alle polizze 
assicurative vita, ma anche al collocamento titoli di terzi.

Le commissioni riferite agli altri settori hanno continuato 
a risentire sia dell’accresciuta competitività di mercato sia 
del mutato quadro normativo a livello di sistema bancario 
(disposizioni in tema di commissioni sui Bancomat di 
terzi, commissioni di bonifico e commissioni sul mercato 
interbancario), come evidenziato dalla minore contribuzione 
netta dei “Servizi di incasso e pagamento” (-8,1 milioni).

Il risultato netto dell’attività di negoziazione, copertura, 
cessione/riacquisto e delle attività/passività valutate al fair 
value è sceso da 242,8 a 101,9 milioni. Di questi ultimi: 46,7 
milioni derivano dall’attività di negoziazione, 4,7 milioni 
dall’attività di copertura, 48,9 milioni dalla cessione di 
attività/passività finanziarie e 1,6 milioni dalle attività e 
passività finanziarie valutate al fair value (gli hedge fund 
sottoscritti a partire dal 1° luglio 2007).

Con riferimento al risultato netto dell’attività di negoziazione 
(46,7 milioni contro i 116,4 milioni del 2006), la lettura 
combinata delle attività finanziarie e dei derivati ad esse 
relativi consente di osservare la formazione del contributo 
economico per tipologia di strumento in portafoglio. In 
dettaglio, i titoli di debito hanno generato un apporto 
positivo per 21,6 milioni (+17,5 milioni nei dodici mesi 
precedenti), le quote di O.I.C.R. (fra le quali sono compresi 
anche gli hedge fund sottoscritti prima del 1° luglio 2007) 
per 31,2 milioni (+40,8 milioni nel 2006), mentre i titoli 
di capitale, penalizzati dalle forti oscillazioni che hanno 
investito i mercati finanziari nel secondo semestre dell’anno, 
hanno registrato una contribuzione negativa per 21 milioni 
(+32,7 milioni nel 2006).
Il risultato degli strumenti finanziari su tassi di interesse 
include l’effetto negativo, per circa 14 milioni di euro, 
derivante da transazioni fra alcune Banche Rete e un 
numero ristretto di clienti, in una situazione di contesto 
eccezionale, aventi ad oggetto operazioni in strumenti 
finanziari derivati. Pur considerando controvertibili le 
contestazioni in proposito avanzate dalla clientela, si è 
ritenuto opportuno addivenire a composizioni stragiudiziali 
al fine di evitare possibili contenziosi. 

Il risultato degli strumenti finanziari su titoli di capitale 
include l’onere di 5 milioni di euro relativo alla rinegoziazione 
con Prudential International Investments Corporation 
(Prudential) delle opzioni put – previste dai previgenti 
accordi in favore di Prudential – aventi ad oggetto le azioni 
di UBI Pramerica SGR Spa di proprietà di Prudential.

Gli utili/perdite da cessione di attività e passività finanziarie 
(48,9 milioni complessivi) hanno beneficiato di 16,1 milioni 
(di cui 12 milioni in capo a BPB, 2,8 milioni a Centrobanca e 
1,3 milioni a UBI) relativi alla cessione delle azioni Parmalat 
in portafoglio e di 20,2 milioni derivanti dal concambio delle 
azioni di Borsa Italiana in seguito alla fusione con il London 

Stock Exchange Group. L’importo riferito al 2006 includeva 
30,6 milioni connessi alla cessione di crediti e 70,1 milioni 
legati alla plusvalenza sulla vendita della partecipazione 
in Banca Italease (nonché ulteriori importi riferiti a 
partecipazioni minori cedute nell’ambito di un processo di 
razionalizzazione del portafoglio partecipativo).

Il risultato della gestione assicurativa è cresciuto a 
84,7 milioni, contro i 67,7 milioni del 2006: all’interno 
dell’aggregato sono inclusi gli interessi netti (103,2 milioni, 
quasi interamente da ascrivere ad Attività finanziarie 
disponibili per la vendita-AFS), i premi netti (402,4 milioni), 
il saldo degli altri proventi/oneri della gestione assicurativa 
(-421,6 milioni) e diversi (0,7 milioni), tutti riferiti a UBI 
Assicurazioni e UBI Assicurazioni Vita.

Gli altri proventi/oneri di gestione, calcolati al netto 
dei recuperi di imposte (riallocati nelle altre spese 
amministrative) e delle quote di ammortamento riferite ai 
costi sostenuti per migliorie su beni di terzi (riallocate negli 
ammortamenti), si sono quantificati in 143,7 milioni (148,3 
milioni nel periodo di raffronto). 
La voce include un onere non ricorrente di 13,3 milioni 
relativo al contributo attualizzato da corrispondere, da 
parte di UBI Banca e BPA, alla Fondazione Marche in base 
agli accordi stipulati a chiusura del contenzioso della Banca 
Popolare di Ancona. Nell’importo del 2006 era invece incluso 
un ricavo non ricorrente per 11,6 milioni, da ricondursi alla 
modifica del trattamento fiscale relativamente alle opzioni 
su partecipazioni (nella fattispecie la put option su Banca 
Regionale Europea concessa a Cattolica Assicurazioni). 
Al netto di tali componenti gli altri proventi netti di gestione 
evidenziano un progresso del 14,9%.

ALTRI PROVENTI E ONERI DI GESTIONE

Importi in migliaia di euro 31.12.2007
pro-forma

31.12.2006
pro-forma

Altri proventi di gestione 213.036 193.008 

Recupero spese e altri ricavi su c/c 24.119 27.984 

Recupero premi assicurativi 55.824 39.691 

Recuperi di imposte 166.167 162.337 

Fitti, canoni attivi e altri proventi per gestione 
immobili 8.045 9.197 

Recupero spese su contratti di locazione finanziaria 17.758 18.918 

Aggiustamenti da consolidato 652 439 

Altri proventi e sopravvenienze attive 106.638 96.779 

Riclassifica “recuperi di imposte”  (166.167)  (162.337) 

Altri oneri di gestione  (69.349)  (44.738) 

Sanzioni ed oneri per tardivi versamenti tributi  (317)  (459) 

Ammortamento migliorie su beni di terzi  (11.519)  (12.590) 

Oneri relativi ai contratti di locazione finanziaria  (4.256)  (6.453) 

Oneri per contratti di tesoreria agli enti pubblici  (8.786)  (8.273) 

Manutenzioni ordinarie immobili detenuti  a scopo 
di investimento  (11)  (1.585) 

Aggiustamenti da consolidamento                -  (42) 

Altri oneri e sopravvenienze passive  (55.979)  (27.926) 

Riclassifica ammortamento migliorie su beni di terzi 
per cespiti in affitto 11.519 12.590 

Altri proventi e oneri di gestione 143.687 148.270 
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UTILI (PERDITE) DA CESSIONE/RIACqUISTO

Importi in migliaia di euro Utili Perdite Risultato netto
31.12.2007

pro-forma

31.12.2006
pro-forma

Attività finanziarie     

1. Crediti verso banche               -                  -                    -  (30) 

2. Crediti verso clientela 9.234  (9.374)  (140) 30.230 

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 42.649  (1.494) 41.155 81.085 

 3.1 Titoli di debito 518  (743)  (225) 1.111 

 3.2 Titoli di capitale 38.348  (731) 37.617 78.692 

 3.3 Quote di O.I.C.R. 3.783  (20) 3.763 1.282 

 3.4 Finanziamenti - -                    -                - 

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza               - -                    -                - 

Totale attività 51.883  (10.868) 41.015 111.285 

Passività finanziarie     

1. Debiti verso banche               -                  -                    -                - 

2. Debiti verso clientela               -                  -                    -                - 

3. Titoli in circolazione 8.516  (660) 7.856 5.562 

Totale passività 8.516  (660) 7.856 5.562 

Totale 60.399  (11.528) 48.871 116.847 

RISULTATO NETTO DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE

Importi in migliaia di euro 31.12.2007
pro-forma

31.12.2006
pro-forma

 Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value 1.607 -

 

Risultato netto dell’attività di negoziazione, di copertura, di cessione/riacquisto e delle attività/passività valutate al fair value 101.919 242.750 

RISULTATO NETTO DELL’ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE

 Importi in migliaia di euro Plusvalenze 
(A)

Utile da 
negoziazione

(B)

Minusvalenze
(C)

Perdite da 
negoziazione

(D)

Risultato netto
31.12.2007

pro-forma
[(A+B)-(C+D)]

31.12.2006
pro-forma

1. Attività finanziarie di negoziazione 52.055 130.169  (29.935)  (97.640) 54.649 109.386 

 1.1 Titoli di debito 6.294 16.946  (15.431)  (22.316)  (14.507)  (29.545) 

 1.2 Titoli di capitale 9.950 51.936  (8.640)  (22.051) 31.195 86.416 

 1.3 Quote di O.I.C.R. 35.811 3.870  (5.380)  (3.055) 31.246 40.849 

 1.4 Finanziamenti              -                -  (483)                  - (483)                - 

 1.5 Altre              - 57.417 (1)  (50.218) 7.198 11.666 

2. Passività finanziarie di negoziazione       1.246                -  (245)                  -            1.001 928 

 2.1 Titoli di debito       1.246                -  (245)                  -             1.001            928 

 2.2 Debiti              -                -               -                  -                    -                - 

 2.3 Altre              -                -               -                  -                    -                - 

3. Altre passività finanziarie: differenze di cambio X  X X  X  (3.022) 1.048 

4. Strumenti derivati 336.016 2.854.307  (286.897)  (2.915.902)  (5.919) 5.016 

 4.1 Derivati finanziari 336.016 2.853.072 (286.531)  (2.913.353)  (4.239) 5.467 

  - su titoli di debito e tassi di interesse 252.622 2.613.909  (212.490)  (2.617.927) 36.114 47.066 

  - su titoli di capitale e indici azionari 45.928 234.429  (47.308)  (285.225)  (52.176)  (53.742) 

  - su valute e oro X X X X 6.557 8.583 

  - altri 37.466 4.734  (26.733)  (10.201) 5.266 3.560 

 4.2 Derivati su crediti              - 1.235  (366)  (2.549)  (1.680)  (451) 

Totale 389.317 2.984.476  (317.077)  (3.013.542) 46.709 116.378 

RISULTATO NETTO DELL’ATTIVITÀ DI COPERTURA

Importi in migliaia di euro 31.12.2007
pro-forma

31.12.2006
pro-forma

 Risultato netto dell’attività di copertura 4.732 9.525 
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SPESE PER IL PERSONALE: COMPOSIZIONE

Importi in migliaia di euro 31.12.2007
pro-forma

31.12.2006
pro-forma

1) Personale dipendente  (1.491.203)  (1.493.841) 

 a) Salari e Stipendi  (1.055.762)  (1.028.827) 

 b) Oneri sociali  (289.659)  (282.868) 

 c) Indennità di fine rapporto  (3.667)  (2.695) 

 d) Spese previdenziali  (441)  (237) 

  e)  Accantonamento al trattamento di fine 
rapporto 4.585  (62.531) 

     f)  Accantonamento al fondo di trattamento di 
quiescienza e simili:  (8.940)  (8.358) 

  - a contribuzione definita  (5.326)  (305) 

  - a prestazione definita  (3.614)  (8.053) 

 g)  Versamenti ai fondi di previdenza 
complementare esterni:  (82.172)  (49.940) 

   - a contribuzione definita  (82.144)  (49.612) 

   - a prestazione definita  (28)  (328) 

 h)  Costi derivanti da accordi di pagamento basati 
su propri strumenti patrimoniali  (12)  (6.935) 

 i)  Altri benefici a favore di dipendenti  (55.135)  (51.450) 

2) Altro personale  (26.363)  (20.269) 

 - Spese per personale interinale  (21.901)  (16.794) 

 - Altre spese  (4.462)  (3.475) 

3) Amministratori  (21.749)  (17.813) 

Totale  (1.539.315)  (1.531.923) 

Dal lato degli oneri operativi, che sommano le spese per 
il personale, le altre spese amministrative e le rettifiche di 
valore nette su attività materiali e immateriali per un totale 
di 2.557,5 milioni, si osserva una variazione dell’1,4% (+4,2% 
escludendo le componenti non ricorrenti). L’aggregato non 
include gli oneri di integrazione, allocati a voce specifica.

In dettaglio, le spese per il personale hanno totalizzato 
1.539,3 milioni (+0,5%). Esse incorporano alla voce “e) 
Accantonamento al TFR” l’effetto positivo attualizzato, pari 
a 49,4 milioni, derivante dalle modifiche normative in tema 
di previdenza complementare (si veda la Parte A -Politiche 
contabili della Nota Integrativa Consolidata).
Nel 2006 erano invece inclusi 5,5 milioni relativi al costo 
del Piano di stock option emesse da IW Bank (i cui diritti 
erano stati tutti esercitati dai beneficiari nel dicembre di 
quell’anno).

Non considerando le suddette poste, le spese mostrano un 
incremento (di 62,2 milioni), in larga parte da ricondurre 
alla dinamica dei costi del personale dipendente per: rinnovi 
contrattuali (i meccanismi di adeguamento del contratto 
collettivo nazionale e del contratto integrativo aziendale 
hanno inciso per 24 milioni), evoluzione delle retribuzioni, 
nonché incentivazione e premi. Essi hanno trovato parziale 
compensazione nel beneficio derivante dalla riduzione 
degli organici medi, stimato in oltre 20 milioni.
Il costo del personale interinale ha registrato un aumento 
(+5,1 milioni), dovuto al maggior utilizzo a supporto delle 
fasi di migrazione ed accentramento operativo.
La componente “Amministratori” è cresciuta di circa 4 
milioni.

A completamento dell’analisi, vanno citate le proposte di 
modifica dell’art. 52 dello Statuto Sociale di UBI Banca 
e dell’art. 31 dello Statuto Sociale di BPB in merito alle 
previdenze e provvidenze a favore del personale, che hanno 
comportato l’iscrizione – nella voce “g) Versamenti ai fondi di 

previdenza complementare esterni – a contribuzione definita” 
– di 22,2 milioni per il 2007 e di 18,2 milioni per il 2006.

Le altre spese amministrative hanno totalizzato 772,8 milioni, 
+3,7% rispetto ai 745,5 milioni del 2006, che tuttavia 
includevano un onere non ricorrente di 15,3 milioni, quali 
consulenze professionali relative all’integrazione sostenute 
dall’ex Banca Lombarda nel quarto trimestre dell’anno.
Escludendo tale componente – nonché l’incremento 
dell’imposizione fiscale indiretta (+5 milioni) – le 
spese mostrano una crescita di 37,6 milioni, che trova 
giustificazione, oltre che negli aumentati volumi operativi:

-  da un lato, nelle spese emerse a partire dal quarto trimestre 
del 2006, quali gli adeguamenti tariffari per le spese 
postali, il progetto di accentramento informatico in UBI 
CentroSystem delle Società non bancarie, i maggiori oneri 
collegati al potenziamento dell’infrastruttura tecnologica, 
l’esternalizzazione di alcuni servizi (tesorerie);

-  dall’altro, nell’attività di sviluppo commerciale (in 
particolare premi assicurativi per conti a pacchetto, mutui 
e prestiti personali, recuperati all’interno dei proventi di 
Banche e Società prodotto) e nelle spese sostenute per la 
sicurezza e per il miglioramento dei servizi attraverso il 
progressivo rinnovo degli strumenti informatici.

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE: COMPOSIZIONE

Importi in migliaia di euro 31.12.2007
pro-forma

31.12.2006
pro-forma

A. Altre spese amministrative  (749.395)  (727.099) 

Postali, telefoniche e telegrafiche, utilizzo reti e 
servizi informatici  (138.707)  (129.453) 

Servizi professionali  (93.189)  (107.095) 

Spese legali e recupero crediti  (34.120)  (36.399) 

Manutenzione e installazione macchinari, arredi etc.  (28.381)  (27.473) 

Premi assicurativi  (53.485)  (40.921) 

Contazione e gestione valori  (16.743)  (17.116) 

Utenze e conduzione immobili  (60.619)  (60.074) 

Pubblicità e promozione  (34.715)  (34.161) 

Stampati e cancelleria  (14.912)  (13.957) 

Informazioni e visure  (16.021)  (16.028) 

Manutenzione immobili ed impianti  (37.173)  (37.958) 

Vigilanza  (17.001)  (15.549) 

Rappresentanza  (5.898)  (5.218) 

Elaborazioni elettroniche c/o terzi  (26.770)  (25.214) 

Emolumenti sindaci  (3.189)  (3.368) 

Contributi associativi  (7.937)  (7.079) 

Trasporti, traslochi e spese di viaggio  (35.162)  (29.507) 

Beni minimi  (1.205)  (983) 

Periodici e volumi  (2.629)  (2.943) 

Affitti passivi  (74.542)  (71.241) 

Canoni di locazione macchine, software, arredi etc.  (26.236)  (19.905) 

Contributi diversi  (4.453)  (5.823) 

Altre spese  (16.308)  (19.634) 

B. Imposte indirette  (23.386)  (18.357) 

Imposte indirette e tasse  (5.652)  (5.235) 

Imposte di bollo  (138.145)  (135.077) 

Imposta comunale sugli immobili  (7.215)  (7.210) 

Altre imposte  (38.541)  (33.172) 

Riclassifica “recuperi di imposte” 166.167 162.337 

Totale  (772.781)  (745.456) 

Le rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali 
sono risultate pari a 245,4 milioni, in linea con le risultanze 
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precedenti; di essi 125,7 milioni si riferiscono alle attività 
immateriali (128,4 milioni nel 2006). 
Il saldo incorpora l’effetto negativo della PPA per 61,6 
milioni.

Per effetto degli andamenti sopra descritti, il cost/income – 
calcolato come rapporto fra oneri e proventi operativi – si è 
attestato al 57,4%, in riduzione rispetto al 59% del 2006. 
Il rapporto, calcolato al netto delle componenti non 
ricorrenti ed escludendo gli effetti dell’allocazione del costo 
di fusione (PPA), si presenta pari al 56,1%, in diminuzione 
rispetto al 57,4% del 2006. 

Quale sintesi dell’evoluzione complessiva dell’attività del 
Gruppo UBI Banca, il risultato della gestione operativa è 
migliorato dell’8,3% a 1.901,3 milioni (+10,9% escludendo 
le componenti non consuete).

Le rettifiche di valore nette per deterioramento crediti sono 
salite a 345,6 milioni; in esse sono inclusi: 85,1 milioni quale 

impatto negativo una tantum conseguente all’armonizzazione 
della metodologia per il calcolo delle rettifiche collettive sui 
crediti in bonis (che, in linea con i criteri convenzionali di 
Basilea 2, considera un orizzonte temporale di 12 mesi per 
la stima delle previsioni di default, si veda in proposito la 
Nota Integrativa Consolidata, Parte A - Politiche contabili); 
11,9 milioni riferiti a HRS-Help Rental Service Srl, posta in 
liquidazione dall’Assemblea dei soci lo scorso 16 luglio.
Al netto di tali componenti non ricorrenti, le rettifiche nette 
su crediti presentano una crescita di 9,9 milioni, del tutto 
fisiologica all’evoluzione degli impieghi alla clientela. 

Complessivamente l’incidenza delle rettifiche nette 
sul portafoglio prestiti netti alla clientela si è attestata 
allo 0,37%; al netto dell’adeguamento dell’impairment 
collettivo, il costo del credito scende allo 0,28%, in linea 
con lo 0,29% del 2006.
L’effetto positivo dell’attualizzazione (time reversal) dei 
crediti anomali nel periodo è stato pari a 35,4 milioni, 
contro i 42,7 milioni del 2006.

Le rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di 
altre attività/passività sono salite a 28,6 milioni. La voce 
include la svalutazione per circa 19 milioni relativa alla 
partecipazione Hopa (ora in carico a titolo prudenziale 
a 0,34 euro per azione5) ed un’ulteriore rettifica per 5,8 
milioni derivante dall’adeguamento del criterio per la 
valutazione collettiva degli impegni e dei crediti di firma. 

Per effetto delle minori esigenze di rettifica manifestate dalle 
principali Società del Gruppo, gli accantonamenti netti ai 
fondi per rischi ed oneri sono diminuiti da 50,7 a 38 milioni.

5.  Tale partecipazione era iscritta nel bilancio al 31 dicembre 2006 a 28,1 milioni di euro (con un valore unitario per azione di 1,03 euro), pari al costo storico 
di acquisto di 48,5 milioni rettificato per 20,4 milioni a fronte di perdite di valore ritenute durevoli. Ai fini dell’aggiornamento del valore della partecipazione 
si è fatto riferimento al modello di valutazione interno adottato nei precedenti esercizi, utilizzando i dati risultanti dal bilancio consolidato al 31 dicembre 
2006 di Hopa, ultimo disponibile. Inoltre sono state opportunamente considerate informazioni pubblicamente disponibili, fra cui l’esistenza di un complesso 
contenzioso fra la controllata Bell e l’Amministrazione fiscale, la cessione di importanti partecipazioni in istituti finanziari, nonché l’escussione e la 
conseguente vendita da parte di Royal Bank of Scotland delle azioni Telecom di proprietà di Hopa.
Tali eventi, pur riconducibili temporalmente ai primi mesi del 2008, hanno ulteriormente evidenziato la preesistente situazione di tensione finanziaria e 
di difficoltà operativa della società partecipata. Conseguentemente, in ottica prudenziale e tenuto conto di quanto previsto dallo IAS 8 paragrafi 8 e 9, 
si è ritenuto opportuno procedere a rettificare il valore unitario delle azioni Hopa in portafoglio portandolo a 0,34 euro e imputando al conto economico 
dell’esercizio 2007 una minusvalenza (ritenuta non ricorrente) di un ammontare pari a 19 milioni di euro.

RETTIFICHE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO DI CREDITI: COMPOSIZIONE

Importi in migliaia di euro Rettifiche di valore Riprese di valore 31.12.2007
pro-forma

Specifiche Di portafoglio Specifiche Di portafoglio

Cancellazioni Altre da interessi altre riprese da interessi altre riprese

A. Crediti verso banche              -               -  (282)              3              2              - 153  (124) 

B. Crediti verso clientela  (62.515)  (335.616)  (157.692) 35.417 111.071 385 63.439  (345.511) 

di cui per adeguamento impairment 
per valutazione collettiva       (85.135)

C. Totale  (62.515)  (335.616)  (157.974) 35.420 111.073 385 63.592  (345.635) 

Importi in migliaia di euro Rettifiche di valore Riprese di valore 31.12.2006
pro-forma

Specifiche Di portafoglio Specifiche Di portafoglio

Cancellazioni Altre da interessi altre riprese da interessi altre riprese

A. Crediti verso banche              -  (3)  (122)              2              -          132 181 190 

B. Crediti verso clientela  (78.511)  (312.979)  (66.134) 42.668 117.092 441 58.523  (238.900) 

C. Totale  (78.511)  (312.982)  (66.256) 42.670 117.092 573 58.704  (238.710) 

Gli utili della cessione di investimenti e partecipazioni – 
22,8 milioni – risultano costituiti per 20,7 milioni dalla 
plusvalenza realizzata a livello di Gruppo in seguito alla 
quotazione di IW Bank; l’importo del 2006 – 62,9 milioni 
– derivava per 62 milioni dall’earn-out riconosciuto dal 
partner americano sulla SGR Pramerica.

L’utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte si è 
attestato a circa 1.512 milioni (1.530,3 milioni nel 2006); 
al netto delle componenti non ricorrenti la voce mostra un 
miglioramento superiore al 13%.
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Le imposte sul reddito d’esercizio dell’operatività corrente 
sono risultate pari a 606,3 milioni, rispetto ai 612,6 milioni 
del 2006, con un tax rate del 40,1%, in linea con il 40% 
dell’esercizio precedente. Tale allineamento deriva in realtà 
dalla combinazione di molteplici effetti:
•  l’impatto positivo dell’adeguamento della fiscalità 

differita attiva/passiva alle nuove aliquote fiscali ex 
Legge Finanziaria 2008, pari a 90,8 milioni, di cui 88,8 
milioni riferiti alla PPA;

• gli impatti negativi derivanti da:
-  la contabilizzazione di imposte differite sui dividendi 

per cassa del 2008, pari a circa 34 milioni, in seguito 
alla modifica del regime del consolidato fiscale sui 
dividendi infragruppo introdotta dalla Legge Finanziaria 
per il 2008;

-  la riduzione del beneficio fiscale da cessione investimenti 
in PEX rispetto al bilancio 2006 per circa 23 milioni;

-  gli accantonamenti a fondi rischi e rettifiche di valore su 
partecipazioni indeducibili per circa 10 milioni;

-  l’irrecuperabilità, nell’ambito del consolidato fiscale, 
del credito per imposte relativo alla perdita fiscale dei 
primi tre mesi dell’esercizio dell’ex Banca Lombarda, per 
7,1 milioni;

-  l’incremento dell’onere fiscale IRAP per circa 6 milioni in 
conseguenza delle maggiori rettifiche di valore su crediti.

Al netto delle componenti non ricorrenti che hanno interessato 
le imposte dell’esercizio6, l’incidenza del prelievo fiscale mostra 
una crescita dal 42,7% al 45,3%, giustificata principalmente 
dall’effetto negativo, per circa 34 milioni, legato alla 
contabilizzazione delle imposte differite sui dividendi per 
cassa del 2008 (il nuovo regime di tassazione dei dividendi 
introdotto dalla Legge Finanziaria 2008 prevede il 5% ai fini 
IRES e il 50% ai fini IRAP). Poiché il bilancio consolidato – a 
differenza dei bilanci individuali – recepisce l’effetto del 
dividendo per competenza, tramite il consolidamento degli 
utili dell’esercizio 2007 che saranno distribuiti nel 2008, è stato 
necessario effettuare un adeguamento della fiscalità differita 
per tenere conto, già nel bilancio consolidato al 31 dicembre 
2007, della maggiore imposizione fiscale che il Gruppo dovrà 
sostenere nel 2008 sugli utili prodotti nel 2007. 

Si precisa infine che, in seguito ai chiarimenti interpretativi 
dell’Amministrazione Finanziaria del novembre 2007, 
l’applicazione del “cuneo fiscale” ha in parte stemperato 
i propri effetti con riguardo alle holding bancarie: a livello 
consolidato l’impatto, che in ultima analisi era stato stimato 
in termini negativi per 9,7 milioni, è stato poi rivisto in 
senso positivo in misura pari a 6,2 milioni. 

Il conto economico evidenzia in una voce specifica l’ammontare 
complessivo degli oneri di integrazione – 253,5 milioni (al 
lordo dell’effetto fiscale per 86,8 milioni) – così articolati:

•  -190,6 milioni per oneri attualizzati riferiti agli incentivi 
all’esodo e alle adesioni al fondo di sostegno al 
reddito previsti per il periodo 2007-2010 dal Piano 
Industriale (aggiornati per effetto del meccanismo 
dell’attualizzazione);

•  -35,7 milioni per altre spese amministrative e spese per 
il personale inerenti a consulenze industriali, piani di 
comunicazione e promozione nonché spese di formazione, 
in larga misura sostenute da UBI Banca;

•  -27,2 milioni per rettifiche di valore nette su attività 
materiali e immateriali (interamente di pertinenza di UBI 
Banca) riconducibili al write-off di software e hardware in 
via di dismissione, di cui 13,9 milioni relativi a software e 
13,3 milioni ad hardware.

L’utile/perdita delle attività non correnti in via di dismissione 
al netto delle imposte ha totalizzato 308,6 milioni e si 
riferisce per:

•  291 milioni (al lordo della quota dei terzi) alla plusvalenza 
relativa alla cessione alla Banca Popolare di Vicenza dei 
61 sportelli come da indicazioni dell’Autorità Antitrust;

•  17,6 milioni (al lordo della quota dei terzi) alla plusvalenza 
netta relativa alla cessione di 15 sportelli di Banca Carime 
alla Banca Popolare Pugliese.

L’importo relativo al 2006 – 11,5 milioni – includeva 5,5 
milioni quali componenti reddituali di Bergamo Esattorie ed 
Ancona Tributi dismesse nel quarto trimestre e 4,7 milioni 
derivanti dalla vendita di un immobile da parte della ex 
Banca Lombarda.

Infine, l’utile d’esercizio di pertinenza di terzi si è attestato a 
106,9 milioni, rispetto ai 77,3 milioni del 2006.

Il ROE (return on equity) – calcolato come rapporto fra l’utile 
d’esercizio di pertinenza della Capogruppo ed il patrimonio 
netto escluso l’utile – è risultato pari all’8,7% (8% nel 
2006); escludendo le componenti non ricorrenti il ROE 
riferito al 2007 si attesta al 7,1% (6,7% nel 2006).

A titolo informativo, isolando gli effetti della fusione, il 
ROE normalizzato – calcolato come rapporto fra utile al 
netto delle componenti non ricorrenti ed esclusi gli effetti 
della PPA e patrimonio netto di fine esercizio al netto 
della differenza di fusione ex Banca Lombarda – si attesta 
all’11,6% (11,2% nel 2006).

• • •

Il quarto trimestre dell’esercizio 2007 si è chiuso con un 
utile netto consolidato riclassificato di 416,2 milioni, grazie 
principalmente alla contabilizzazione della plusvalenza (272 
milioni) relativa alla cessione di 61 sportelli alla Banca Popolare 
di Vicenza. Nel terzo trimestre 2007 era stato conseguito un 
utile netto pari a 164,3 milioni, mentre nel quarto trimestre 
2006 l’utile netto pro-forma si era attestato a 181,2 milioni.

In dettaglio i proventi operativi – influenzati negativamente 
dagli effetti della PPA per 18,3 milioni – si sono quantificati 
in 1.152 milioni (+9,2% rispetto ai 1.055 milioni del 
trimestre precedente e +4% rispetto ai 1.107 milioni del 
quarto trimestre 2006) e sintetizzano soprattutto la buona 

 
6.  Componenti non ricorrenti dell’esercizio 2007 incluse nella voce imposte dell’esercizio:

•  +90,8 milioni quale adeguamento della fiscalità differita attiva/passiva alle nuove aliquote fiscali ex Legge Finanziaria 2008;
• +30 milioni in seguito all’armonizzazione dei criteri per il calcolo delle rettifiche sui crediti in bonis;
• +3,9 milioni in relazione alla rettifica di valore crediti operata sull’esposizione verso la partecipata HRS;
• -16,3 milioni quale impatto della nuova normativa in tema di previdenza complementare;
•  -7,1 milioni per effetto dell’irrecuperabilità, nell’ambito del consolidato fiscale, del credito per imposte relativo alla perdita fiscale dei primi tre mesi 

dell’esercizio dell’ex Banca Lombarda;
• -1,3 milioni in seguito alle cessioni di partecipazioni e sportelli.
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dinamica del margine d’interesse (pari a 718,8 milioni, 
+6,8% rispetto al precedente trimestre, +13,2% rispetto al 
quarto trimestre 2006), a fronte di una sostanziale tenuta 
delle commissioni nette. 

Fra gli utili dalla cessione di attività finanziarie disponibili 
per la vendita figurano 20,2 milioni quale plusvalenza sul 
concambio delle azioni di Borsa Italiana, mentre gli altri 
proventi/oneri di gestione registrano 13,3 milioni quale 
contributo attualizzato da corrispondere alla Fondazione 
Marche a chiusura del contenzioso BPA (va peraltro 
precisato che il quarto trimestre 2006 incorporava un ricavo 
di 11,6 milioni derivante dalla modifica del trattamento 
fiscale della put option concessa a Cattolica Assicurazioni 
su BRE).

Gli oneri operativi hanno totalizzato 685,7 milioni rispetto 
ai 622,5 milioni del terzo trimestre 2007 (699,4 milioni nel 
quarto trimestre 2006). 

Tale evoluzione rispecchia l’emergere di componenti 
di spesa che stagionalmente si concentrano nell’ultima 
parte dell’anno, in particolare a livello di altre spese 
amministrative. Le rettifiche di valore nette su attività 
materiali e immateriali, pari a 63,5 milioni, includono 15,4 
milioni quali effetti negativi della PPA. 

Il risultato della gestione operativa si è pertanto attestato 
a 466,5 milioni (+7,9% rispetto al trimestre precedente e 
+14,3% rispetto al quarto trimestre 2006).

Il trimestre in esame ha inoltre incorporato: 
-  fra le rettifiche di valore nette per deterioramento 

crediti, 85,1 milioni quale impatto negativo una tantum 
conseguente all’armonizzazione della metodologia per il 
calcolo delle rettifiche collettive sui crediti in bonis;

-  fra le rettifiche di valore nette per deterioramento di 
altre attività/passività, circa 14 milioni quale ulteriore 
svalutazione della partecipazione in Hopa.

Anche in seguito alla presenza delle sopra citate componenti 
non ricorrenti fra le rettifiche di valore, l’utile dell’operatività 
corrente al lordo delle imposte si è quantificato in 265,1 
milioni (357,5 milioni nel terzo trimestre 2007 e 345,4 
milioni nel quarto trimestre 2006).

Il prelievo fiscale del periodo (75,2 milioni) da un lato 
ha beneficiato dell’impatto positivo per 90,8 milioni 
conseguente all’adeguamento della fiscalità differita attiva/
passiva alle nuove aliquote fiscali ex Legge Finanziaria 2008 
e dall’altro ha risentito dell’impatto negativo di 34 milioni 
relativo alle imposte sui dividendi infragruppo introdotte 
dalla Legge Finanziaria per il 2008.

Infine, nell’ultimo trimestre dell’anno sono stati contabilizzati 
oneri di integrazione per 22,8 milioni (al lordo dell’effetto 
fiscale per 8,6 milioni), da ricondurre per 2,7 milioni a spese per 
il personale, per 19,7 milioni alle altre spese amministrative e 
per 0,4 milioni a rettifiche di valore nette su attività materiali e 
immateriali. Nel terzo trimestre 2007 gli oneri di integrazione 
erano risultati pari a 9,8 milioni (al lordo dell’effetto fiscale).
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Al 31 dicembre 2007 il patrimonio netto contabile 
consolidato del Gruppo UBI Banca si attestava a 11.812 
milioni di euro. In tale importo è incluso anche l’utile netto 
dell’esercizio, riferito all’ex Gruppo BPU Banca per i primi 
tre mesi e al nuovo Gruppo UBI Banca per il periodo dal 
1° aprile al 31 dicembre.

A fine 2006, prima quindi dell’operazione di fusione per 
incorporazione, il patrimonio ammontava a 5.017 milioni, 
ivi compresa la riserva da valutazione, negativa per 16,3 
milioni al netto delle imposte, emersa a seguito della 
modifica del principio di contabilizzazione di utili/perdite 
attuariali riferito a piani a benefici definiti a favore dei 
dipendenti (TFR e polizza sanitaria).

Come risulta dal Prospetto delle variazioni del patrimonio 
netto riportato fra gli Schemi del bilancio consolidato, 
l’aumento di 6,8 miliardi intervenuto nel corso dei dodici 
mesi può essere ricondotto:
-  per 6,5 miliardi, all’emissione di nuove azioni - da parte 

della Capogruppo - a servizio della fusione, di cui 5,8 
miliardi a titolo di sovrapprezzo; 

-  per 0,3 miliardi, all’effetto netto positivo dell’appostazione 
del risultato 2007 nonché del riparto dell’utile 2006 
(incluso l’utilizzo della riserva sovrapprezzi per 235,4 
milioni resosi necessario per distribuire il dividendo anche 
alle azioni emesse a servizio della fusione). 

Le variazioni di riserve hanno complessivamente determinato 
un effetto negativo di 66,6 milioni, principalmente dovuto 
ai seguenti movimenti:

•  la variazione positiva di 18,4 milioni delle “Riserve 
da valutazione-altre”, prevalentemente correlata 
all’azzeramento della già citata riserva negativa da 
valutazione costituita a seguito della modifica del 
principio di contabilizzazione inerente ai piani a benefici 
definiti a favore dei dipendenti;

•  la variazione negativa di 83,9 milioni delle riserve 
da valutazione delle attività disponibili per la vendita, 
sostanzialmente riconducibile alla riduzione netta di fair 
value dei titoli in portafoglio (si vedano in proposito i 
dettagli riportati nelle tabelle);

•  l’attribuzione di 16,2 milioni alla riserva utili che riflette 
principalmente la quota di utile consolidato 2006 a 
favore del Personale, in relazione alle proposte modifiche 
statutarie di UBI Banca (art. 52) e Banca Popolare di 
Bergamo (art. 31);

•  l’utilizzo netto di 17,8 milioni delle “Riserve altre”, anche 
per effetto della ricostituzione della riserva negativa di 
valutazione emersa in seguito alla modifica del principio 
di contabilizzazione inerente ai piani a benefici definiti a 
favore dei dipendenti.

Il patrimonio netto e l’adeguatezza patrimoniale

RISERVE DA VALUTAZIONE: VARIAZIONI ANNUE

Importi in migliaia di euro Attività 
finanziarie 
disponibili 

per la vendita

Copertura
 flussi 

finanziari

Differenze 
di cambio

Utili/perdite 
attuariali

Leggi 
speciali 

di rivalutazione

Totale

A. Esistenze iniziali al 1° gennaio 2007 49.020 242 -243 -16.308 69.801 102.512 

B. Aumenti 59.406            923                -      22.282              81 82.692 

 B.1 Incrementi di fair value       19.308                -                - -                - 19.308 

 B.2 Altre variazioni 40.098            923                -       22.282              81 63.384 

C. Diminuzioni -143.333 -242                - -3.881 -263 -147.719 

 C.1 Decrementi di fair value -125.268                -                - -                - -125.268 

 C.2 Altre variazioni -18.065 -242                - -3.881 -263 -22.451 

D. Rimanenze finali al 31 dicembre 2007 -34.907 923 -243 2.093 69.619 37.485 

RISERVE DA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA: VARIAZIONI ANNUE

Importi in migliaia di euro Titoli di debito Titoli di capitale quote di O.I.C.R. Finanziamenti Totale

1. Esistenze iniziali al 1º gennaio 2007 909 52.605 -4.494                - 49.020 

2. Variazioni positive       43.357       13.051         2.998                - 59.406 

 2.1 Incrementi di fair value 4.648 12.007 2.653                - 19.308 

 2.2 Rigiro a conto economico di riserve negative            151                -               9                - 160 

  - da deterioramento                -                -                -                -                - 

  - da realizzo 151                -               9                - 160 

 2.3 Altre variazioni 38.558 1.044            336                - 39.938 

3. Variazioni negative -83.865 -57.109 -2.359                - -143.333 

 3.1 Riduzione di fair value -83.000 -42.141 -127                - -125.268 

 3.2 Rettifiche da deterioramento             -                -                -                -                - 

 3.3 Rigiro a conto economico da riserve positive da realizzo - -13.818 -1.786                - -15.604 

 3.4 Altre variazioni -865 -1.150 -446                - -2.461 

4. Rimanenze finali al 31 dicembre 2007 -39.599 8.547 -3.855                - -34.907 
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L’adeguatezza patrimoniale

situazione di fine 2006, riflettendo in particolare i seguenti 
elementi positivi:
-  patrimonializzazione dell’utile di periodo influenzato 

anche dalle rilevanti plusvalenze per cessione sportelli;
-  allocazione della differenza di fusione (PPA) corrispondente 

a circa 30 punti base;
-  riduzione dei filtri negativi del patrimonio di base in virtù 

della rinegoziazione degli accordi con il partner americano 
Prudential.

PROSPETTO DI RACCORDO TRA PATRIMONIO E UTILE DELLA CAPOGRUPPO CON PATRIMONIO E UTILE NETTO 
CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2007

Importi in migliaia di euro Patrimonio 
netto

di cui: 
Utile d’esercizio

Patrimonio netto e utile d’esercizio come da situazione contabile della Capogruppo 10.962.140 827.781 

Effetto del consolidamento delle Società controllate, anche congiuntamente 1.565.827 1.197.740 

Effetto della valutazione a patrimonio netto delle altre partecipazioni rilevanti 14.032 14.841 

Dividendi incassati nell’esercizio                        - -940.877 

Altre riclassificazioni e rettifiche di consolidamento -729.862 -218.673 

Patrimonio netto e utile d’esercizio come da situazione contabile consolidata 11.812.137 880.812 

1.  Per ragioni di continuità, si riporta la situazione pro-forma stimata pubblicata nelle precedenti informative periodiche di UBI Banca, che riflette interpretazioni 
normative successivamente modificate peraltro di impatto non rilevante.

2.  Per informazioni di dettaglio si fa rinvio alla Nota Integrativa, Parte F, Sezione 2 – “Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza bancari”.

COEFFICIENTI PATRIMONIALI

Importi in migliaia di euro 31.12.2007 31.12.2006
pro-forma

dati stimati

 Patrimonio di base prima dei Filtri 6.800.300 6.021.977 

 Preference shares 570.000 570.000 

 Filtri del Patrimonio di base 14.585 -254.627 

Patrimonio di base dopo i Filtri 7.384.885 6.337.350 

 Deduzioni dal Patrimonio di base -96.160 -91.558 

Patrimonio di base dopo i Filtri e le deduzioni specifiche 7.288.725 6.245.792 

Patrimonio supplementare dopo i Filtri 2.888.319 3.199.396 

 Deduzioni dal Patrimonio supplementare -96.160 -91.558 

Patrimonio supplementare dopo i Filtri e le deduzioni specifiche 2.792.159 3.107.838 

Deduzioni da Patrimonio di base+supplementare -211.593 -282.578 

Totale Patrimonio di Vigilanza 9.869.291 9.071.052 

 Rischio di credito 7.574.746 6.839.932 

 Rischi di mercato 198.747 310.042 

 Altri requisiti prudenziali 59.453 83.501 

Totale requisiti prudenziali 7.832.946 7.233.475 

Passività subordinate Tier III

 Importo nominale 200.000 250.000 

 Importo computabile 141.905 250.000 

Attività di rischio ponderate  97.911.821 90.418.431 

Core Tier I prima delle deduzioni specifiche dal patrimonio di base 
(Patrimonio di base al netto delle preference shares/Attività di rischio ponderate) 6,96% 6,38% 

Core Tier I dopo le deduzioni specifiche dal patrimonio di base
(Patrimonio di base al netto delle preference shares/Attività di rischio ponderate) 6,86% 6,28% 

Tier I (Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate) 7,44% 6,91% 

Total capital ratio [(Patrimonio di vigilanza+Tier III computabile)/Attività di rischio ponderate] 10,22% 10,31% 

Al 31 dicembre 2007 il patrimonio di vigilanza consolidato, 
cresciuto a 9.869,3 milioni di euro, evidenziava un aumento 
di quasi 0,8 miliardi rispetto alla situazione stimata di 
fine 20061 in virtù dell’aumento del patrimonio primario 
che ha più che compensato la riduzione del patrimonio 
supplementare2.

I coefficienti patrimoniali al 31 dicembre 2007 hanno 
registrato un generalizzato miglioramento rispetto alla 
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Nel corso del 2007 sono proseguite le attività finalizzate 
allo sviluppo ed al continuo affinamento dei sistemi di 
misurazione e controllo dei rischi sviluppati a livello di 
Gruppo, anche in ottica Basilea 2.

Con riferimento al modello avanzato di stima della 
distribuzione delle perdite operative, definito attraverso 
la pluriennale collaborazione con l’Università di Bergamo 
e finalizzato alla misurazione del capitale assorbito, sono 
state avviate le attività per recepire gli affinamenti resisi 
necessari a seguito dell’ampliamento del perimetro di 
applicazione conseguente alla fusione.

È continuata l’attività di sviluppo dei modelli per la 
valutazione di strumenti finanziari complessi: in particolare, 
oltre all’affinamento dei modelli per la valutazione di 
opzioni legate ad azioni, commodities, indici e basket, 
sono stati sviluppati modelli per la valutazione di strumenti 
legati all’inflazione ed ibridi. Tali modelli vengono impiegati 
per le valutazioni mark to market (a fini IAS) sia degli 
strumenti dell’attivo, sia di quelli impliciti nelle strutture 
obbligazionarie emesse dal Gruppo.

I modelli di Internal Rating, entrati ormai a regime, sono stati 
oggetto di analisi ed affinamenti, per le diverse componenti 
di rischio (probabilità di default, loss given default e exposure 

at default), al fine di adeguarli all’ampliato perimetro di 
applicazione.

In particolare, ha assunto rilevanza la definizione delle 
metodologie per lo sviluppo di modelli di risk-adjusted 
pricing per la clientela. 
Tali metodologie, coerenti con i parametri di rischio stimati 
e con le metriche di misurazione della creazione di valore 
e di costo delle altre componenti rilevanti (costo del 
capitale, della raccolta, …), producono, come primi output, 
un’indicazione di risk adjusted pricing (differenziati per 
rating, prodotto e durata) correntemente utilizzati:
-  nelle analisi di creazione di valore per diversi sotto-

portafogli di clientela (es.: mutui, confidi, …);
-  nella definizione dei pricing per le controparti large 

corporate di maggiore dimensione;
-  nella definizione delle retrocessioni infragruppo con 

riferimento alla produzione/ collocamento di prodotti che 
comportano l’assunzione di rischio di credito.

Il modello di stima del rischio complessivo di portafoglio 
è stato affinato in alcune delle sue componenti ed 
è stato completato uno studio per lo sviluppo di un 
modello econometrico che studi la relazione tra variabili 
macroeconomiche e l’andamento dei tassi di decadimento 
al fine di stimare la correlazione tra i default.

L’attività di ricerca e sviluppo

Il sistema di controllo interno è l’insieme delle regole, delle 
procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, 
attraverso un adeguato processo di identificazione, 
misurazione e monitoraggio dei principali rischi, una 
conduzione dell’impresa sana, corretta e coerente con gli 
obiettivi prefissati.

A seguito dell’operazione di fusione fra l’ex Gruppo BPU 
Banca e l’ex Gruppo Banca Lombarda e Piemontese il 
sistema di controllo interno aziendale è stato oggetto di 
interventi di revisione. 

UBI Banca ha adottato un sistema che, in linea con i principi 
previsti dal Codice di Autodisciplina, con le istruzioni 
emanate in materia da Banca d’Italia e con il dettato 

statutario, ripartisce funzioni e competenze a diversi attori 
i quali, in rapporto dialettico fra loro – favorito anche 
da un continuo flusso di informazioni – si propongono 
di contribuire all’efficienza ed all’efficacia del sistema di 
controllo medesimo.

Per quanto riguarda la descrizione del sistema di controllo 
interno in termini di architettura, regole e strutture dello 
stesso si rimanda al documento “Relazione sul governo 
societario di Unione di Banche Italiane”, allegato al presente 
fascicolo.

Per quanto invece attiene alla gestione dei rischi e alle 
relative politiche di copertura si rinvia alla Nota Integrativa, 
Parte E.

Il sistema di controllo interno
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Dati riferibili alle principali Società del Gruppo

UTILE NETTO

Importi in migliaia di euro 2007 2006 Variazione %

Unione di Banche Italiane Scpa (1) 820.409 760.723 7,8% 

Banca Popolare di Bergamo Spa (2) 408.804 261.528 56,3% 

Banco di Brescia Spa 319.043 194.018 64,4% 

Banca Popolare Commercio e Industria Spa 183.862 94.970 93,6% 

Banca Regionale Europea Spa 93.444 105.384 -11,3% 

Banca Popolare di Ancona Spa 53.519 91.013 -41,2% 

Banca Carime Spa 65.861 69.382 -5,1% 

Banca di Valle Camonica Spa 23.373 16.043 45,7% 

Banco di San Giorgio Spa 14.852 13.007 14,2% 

UBI Banca Private Investment Spa 2.873 2.315 24,1% 

Centrobanca Spa 64.799 82.073 -21,0% 

Centrobanca Sviluppo Impresa SGR Spa 360 153 135,3% 

Banque de Dépôts et de Gestion Sa (*) 8.161 7.213 13,1% 

B@nca 24-7 Spa 12.340 13.267 -7,0% 

Silf Spa 1.168 4.504 -74,1% 

BY YOU Spa (Gruppo) 811 36 n.s.

IW Bank Spa 11.201 2.173 415,5% 

UBI Banca International Sa (*) (3) 3.889 6.615 -41,2% 

UBI Sim Spa 4.049 2.038 98,7% 

UBI Pramerica SGR Spa 35.241 44.009 -19,9% 

Capitalgest SGR Spa (4) 2.637 4.548 -42,0% 

UBI Pramerica Alternative Investments SGR Spa -52 7 n.s.

Capitalgest Alternative Investments SGR Spa 3.962 1.652 139,8% 

BPU Esaleasing Spa 22.644 18.389 23,1% 

SBS Leasing Spa 9.842 9.943 -1,0% 

CBI Factor Spa 17.829 16.302 9,4% 

BPB Immobiliare Srl 341 9 n.s.

Società Bresciana Immobiliare - Mobiliare S.B.I.M Spa 854 6.420 -86,7% 

UBI Sistemi e Servizi Spa -6.614 3.867 n.s.

UBI CentroSystem Spa -819 -761 7,6% 

Plurifid Spa 137 272 -49,6% 

Solofid - Società Lombarda Fiduciaria Spa 225 854 -73,7% 

Sifru Gestioni Fiduciarie Sim Spa 260 288 -9,7% 

UBI Assicurazioni Spa (*) 1.003 375 167,5% 

UBI Assicurazioni Vita Spa (*) 12.928 8.926 44,8% 

Aviva Vita Spa (50%) 1.700 4.850 -64,9% 

Lombarda Vita Spa (49,9%) 11.707 8.585 36,4% 

UBI Trust Company Ltd 14 29 -51,7% 

Mercato Impresa Spa 3.042 2.541 19,7% 

Coralis Rent Srl 228 2 n.s.

CONSOLIDATO (**) 940.571 851.892 10,4% 

(*)   L’utile evidenziato emerge dalle situazioni contabili predisposte ai fini del consolidamento, secondo i principi applicati dalla Capogruppo.

(**) Dati consolidati riclassificati pro-forma, come riportati nei Prospetti consolidati riclassificati pro-forma. 

(1)  Dati riclassificati pro-forma, come riportati nei Prospetti riclassificati pro-forma. L’utile al 31 dicembre 2006 tiene anche conto della proposta di variazione dell’art. 52 dello Statuto 
Sociale di UBI Banca in merito alle previdenze e provvidenze a favore del personale.

(2)  L’utile al 31 dicembre 2006 è stato modificato per tenere conto della proposta di variazione dell’art. 31 dello Statuto Sociale di Banca Popolare di Bergamo in merito alle previdenze 
e provvidenze a favore del personale.

(3) Il dato relativo al 31 dicembre 2006 include i risultati di BPU Banca International, incorporata il 1° ottobre 2007.

(4) Al 31 dicembre 2006 il dato comprende il risultato di Grifogest Spa, incorporata l’11 giugno 2007.
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CREDITI NETTI VERSO CLIENTELA

Importi in migliaia di euro 31.12.2007 31.12.2006 Variazione
assoluta

Variazione %

Unione di Banche Italiane Scpa (*) 10.054.679 6.542.346 3.512.333 53,7% 

Banca Popolare di Bergamo Spa 21.390.548 20.811.161 579.387 2,8% 

Banco di Brescia Spa 14.715.570 13.509.676 1.205.894 8,9% 

Banca Popolare Commercio e Industria Spa 9.548.761 9.279.976 268.785 2,9% 

Banca Regionale Europea Spa 7.837.512 7.367.308 470.204 6,4% 

Banca Popolare di Ancona Spa 7.523.958 6.855.564 668.394 9,7% 

Banca Carime Spa 3.955.536 3.568.413 387.123 10,8% 

Banca di Valle Camonica Spa 1.652.412 1.423.818 228.594 16,1% 

Banco di San Giorgio Spa 1.709.700 1.383.522 326.178 23,6% 

UBI Banca Private Investment Spa 358.871 308.894 49.977 16,2% 

Centrobanca Spa 6.173.656 5.746.264 427.392 7,4% 

Banque de Dépôts et de Gestion Sa 248.059 205.097 42.962 20,9% 

B@nca 24-7 Spa 4.403.671 2.706.911 1.696.760 62,7% 

Silf Spa 1.571.579 1.238.433 333.146 26,9% 

UBI Banca International Sa (1) 195.550 156.175 39.375 25,2% 

IW Bank Spa 99.493 68.758 30.735 44,7% 

CBI Factor Spa 1.924.121 1.761.671 162.450 9,2% 

BPU Esaleasing Spa 3.991.239 3.472.369 518.870 14,9% 

SBS Leasing Spa      4.087.380 3.378.558 708.822 21,0% 

CONSOLIDATO (*) 92.729.039 83.552.233 9.176.806 11,0% 

Ai fini di una più corretta valutazione delle dinamiche evidenziate in tabella occorre tenere presente che per alcune Banche Rete l’andamento dei volumi risulta condizionato dalle 
variazioni delle reti territoriali intervenute nei dodici mesi. In particolare su BPB hanno pesato la cessione di 11 sportelli alla Banca Popolare di Vicenza ed il trasferimento di 4 sportelli 
a BPCI; su BPCI la cessione di 18 sportelli alla Banca Popolare di Vicenza ed il trasferimento di 9 sportelli alla Banca Popolare di Ancona; sul Banco di Brescia la cessione di 32 sportelli 
alla Banca Popolare di Vicenza mentre su Banca Carime la cessione di 15 sportelli alla Banca Popolare Pugliese. 

Incidenze percentuali Sofferenze nette 
/ Crediti netti

Incagli netti 
/ Crediti netti

Sofferenze nette + Incagli 
netti / Crediti netti

31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Unione di Banche Italiane Scpa                -                -                -                -                -                - 

Banca Popolare di Bergamo Spa 0,57% 0,50% 0,62% 0,57% 1,19% 1,07% 

Banco di Brescia Spa 0,59% 0,63% 0,54% 0,71% 1,13% 1,34% 

Banca Popolare Commercio e Industria Spa 1,28% 0,92% 1,00% 1,27% 2,28% 2,19% 

Banca Regionale Europea Spa 1,12% 1,14% 1,06% 0,86% 2,18% 2,00% 

Banca Popolare di Ancona Spa 1,43% 1,04% 1,25% 1,46% 2,68% 2,50% 

Banca Carime Spa 0,49% 0,39% 0,69% 0,79% 1,18% 1,18% 

Banca di Valle Camonica Spa 0,71% 0,71% 0,50% 0,59% 1,21% 1,30% 

Banco di San Giorgio Spa 1,15% 1,13% 0,95% 0,67% 2,10% 1,80% 

UBI Banca Private Investment Spa 0,33% 0,20% 0,40% 1,08% 0,73% 1,28% 

Centrobanca Spa 0,61% 0,98% 0,67% 0,88% 1,28% 1,86% 

Banque de Dépôts et de Gestion Sa 0,05% 0,07% 0,38% 0,33% 0,43% 0,40% 

B@nca 24-7 Spa 0,16% 0,14% 0,52% 0,27% 0,68% 0,41% 

Silf Spa 0,50% 0,43% 0,47% 0,54% 0,97% 0,97% 

UBI Banca International Sa (1)                -                - 0,43%                - 0,43%                - 

IW Bank Spa                -                - 0,05% 0,09% 0,05% 0,09% 

CBI Factor Spa 0,16% 0,22% 0,33% 0,05% 0,49% 0,27% 

BPU Esaleasing Spa 0,44% 0,23% 1,31% 0,77% 1,75% 1,00% 

SBS Leasing Spa 0,70% 0,47% 1,81% 2,20% 2,51% 2,67% 

CONSOLIDATO (*) 0,75% 0,69% 0,81% 0,87% 1,56% 1,56% 

(*) I dati al 31 dicembre 2006 sono pro-forma.

(1) I dati al 31 dicembre 2006 includono le evidenze relative a BPU Banca International, incorporata il 1° ottobre 2007.
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Raccolta diRetta da clientela

importi in migliaia di euro 31.12.2007 31.12.2006 Variazione
assoluta

Variazione %

Unione di Banche Italiane Scpa (*) 16.581.859 13.786.932 2.794.927 20,3% 

Banca Popolare di Bergamo Spa 20.617.474 20.649.577 -32.103 -0,2% 

Banco di Brescia Spa 13.529.399 13.279.948 249.451 1,9% 

Banca Popolare Commercio e Industria Spa 7.859.448 7.435.454 423.994 5,7% 

Banca Regionale Europea Spa 7.146.648 7.040.325 106.323 1,5% 

Banca Popolare di Ancona Spa 7.099.809 6.469.094 630.715 9,7% 

Banca Carime Spa 7.468.127 7.096.673 371.454 5,2% 

Banca di Valle Camonica Spa 1.452.806 1.427.137 25.669 1,8% 

Banco di San Giorgio Spa 766.784 751.995 14.789 2,0% 

UBI Banca Private Investment Spa 441.836 394.202 47.634 12,1% 

Centrobanca Spa 3.096.661 3.273.494 -176.833 -5,4% 

Banque de Dépôts et de Gestion Sa 281.083 334.096 -53.013 -15,9% 

B@nca 24-7 Spa 23.006 30.210 -7.204 -23,8% 

UBI Assicurazioni Vita Spa (1) 213.985 32.734 181.251 553,7% 

UBI Pramerica SGR Spa 22.577 20.016 2.561 12,8% 

Capitalgest SGR Spa              994                   - 994 100,0% 

UBI Banca International Sa (2)     1.043.718         921.499 122.219 13,3% 

UBI Sim Spa 3.063 3.998 -935 -23,4% 

IW Bank Spa 1.072.677 925.807 146.870 15,9% 

conSolidato (*) (1) 89.953.075 85.638.345 4.314.730 5,0% 

Ai fini di una più corretta valutazione delle dinamiche evidenziate in tabella occorre tenere presente che per alcune Banche Rete l’andamento dei volumi risulta condizionato dalle 
variazioni delle reti territoriali intervenute nei dodici mesi. In particolare su BPB hanno pesato la cessione di 11 sportelli alla Banca Popolare di Vicenza ed il trasferimento di 4 sportelli 
a BPCI; su BPCI la cessione di 18 sportelli alla Banca Popolare di Vicenza ed il trasferimento di 9 sportelli alla Banca Popolare di Ancona; sul Banco di Brescia la cessione di 32 sportelli 
alla Banca Popolare di Vicenza mentre su Banca Carime la cessione di 15 sportelli alla Banca Popolare Pugliese.

La raccolta diretta da clientela è comprensiva dei debiti verso clientela e dei titoli in circolazione, con esclusione dei prestiti obbligazionari sottoscritti direttamente da Società del 
Gruppo. Nel caso di UBI Banca sono stati esclusi anche i prestiti emessi dalla stessa a supporto dell’operatività di alcune Banche Rete. 

In particolare la raccolta diretta risulta rettificata per le seguenti Banche:

UBI Banca: 479,5 milioni (294,4 milioni pro-forma al 31 dicembre 2006)
Banca Popolare di Bergamo: 50 milioni
Banco di Brescia: 100,2 milioni (100,1 milioni al 31 dicembre 2006)
BPCI: 150 milioni (150 milioni al 31 dicembre 2006)
BPA: 101,7 milioni (101,2 milioni al 31 dicembre 2006)
Centrobanca: 861,3 milioni (358,7 milioni al 31 dicembre 2006)
Banca di Valle Camonica: 2 milioni al 31 dicembre 2006
Banco San Giorgio: 162,2 milioni (162 milioni al 31 dicembre 2006)
B@nca 24-7: 3.145,5 milioni (2.302,3 milioni al 31 dicembre 2006)

La raccolta diretta di UBI Banca include emissioni EMTN per 13.470,5 milioni (11.648,4 milioni pro-forma a dicembre 2006). 

(*) Dati pro-forma.

(1)  La raccolta diretta non include le polizze a prevalente carattere finanziario di UBI Assicurazioni Vita (iscritte nel bilancio consolidato fra i debiti verso clientela) in quanto più 
propriamente classificate nel risparmio gestito (560,4 milioni al 31 dicembre 2007 e 615 milioni al 31 dicembre 2006).

(2) Il dato relativo al 31 dicembre 2006 include le consistenze relative a BPU Banca International, incorporata il 1° ottobre 2007. 
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RACCOLTA INDIRETTA DA CLIENTELA (VALORI DI MERCATO)

Importi in migliaia di euro 31.12.2007 31.12.2006 Variazione
assoluta

Variazione %

Unione di Banche Italiane Scpa (*)               62           1.893 -1.831 -96,7% 

Banca Popolare di Bergamo Spa  24.240.535   24.754.016 -513.481 -2,1% 

Banco di Brescia Spa  17.658.701   19.269.558 -1.610.857 -8,4% 

Banca Popolare Commercio e Industria Spa  13.645.035   14.215.001 -569.966 -4,0% 

Banca Regionale Europea Spa  10.201.013   10.298.221 -97.208 -0,9% 

Banca Popolare di Ancona Spa    4.296.042    4.426.134 -130.092 -2,9% 

Banca Carime Spa    6.273.665    6.578.686 -305.021 -4,6% 

Banca di Valle Camonica Spa       932.138       995.724 -63.586 -6,4% 

Banco di San Giorgio Spa       822.652       862.854 -40.202 -4,7% 

UBI Banca Private Investment Spa    3.104.909    3.121.991 -17.082 -0,5% 

Banque de Dépôts et de Gestion Sa    1.573.379    1.508.230 65.149 4,3% 

UBI Assicurazioni Vita Spa (**)    2.836.582    2.764.760 71.822 2,6% 

UBI Pramerica SGR Spa  21.423.479   22.997.912 -1.574.433 -6,8% 

Capitalgest SGR Spa (1)  12.024.476   13.535.306 -1.510.830 -11,2% 

UBI Banca International Sa (2)    2.934.469    3.509.599 -575.130 -16,4% 

UBI Sim Spa    2.013.196    1.842.512 170.684 9,3% 

IW Bank Spa    2.568.634    1.684.463 884.171 52,5% 

Aviva Vita Spa (3)    1.501.100    1.080.336       420.764 38,9% 

CONSOLIDATO (**) 91.702.822 94.446.401 -2.743.579 -2,9% 

RISPARMIO GESTITO (VALORI DI MERCATO)

Importi in migliaia di euro 31.12.2007 31.12.2006 Variazione
assoluta

Variazione %

Unione di Banche Italiane Scpa (*)                 6               21 -15 -71,4% 

Banca Popolare di Bergamo Spa   12.787.253   13.404.044 -616.791 -4,6% 

Banco di Brescia Spa    9.751.356   10.553.057 -801.701 -7,6% 

Banca Popolare Commercio e Industria Spa    6.195.177    6.998.700 -803.523 -11,5% 

Banca Regionale Europea Spa    6.647.522    7.004.572 -357.050 -5,1% 

Banca Popolare di Ancona Spa    2.751.213    2.913.545 -162.332 -5,6% 

Banca Carime Spa    4.645.626    5.002.692 -357.066 -7,1% 

Banca di Valle Camonica Spa       589.169       645.168 -55.999 -8,7% 

Banco di San Giorgio Spa       295.988       338.304 -42.316 -12,5% 

UBI Banca Private Investment Spa    2.263.540    2.334.784 -71.244 -3,1% 

Banque de Dépôts et de Gestion Sa    1.573.379    1.508.230 65.149 4,3% 

UBI Assicurazioni Vita Spa (**)    2.836.582    2.764.760 71.822 2,6% 

UBI Pramerica SGR Spa   21.423.479   22.997.912 -1.574.433 -6,8% 

Capitalgest SGR Spa (1)   12.024.476   13.535.306 -1.510.830 -11,2% 

UBI Banca International Sa (2)       232.258       270.483 -38.225 -14,1% 

UBI Sim Spa    1.882.463    1.782.799 99.664 5,6% 

IW Bank Spa       494.027       498.404 -4.377 -0,9% 

Aviva Vita Spa (3)    1.501.100    1.080.336 420.764 38,9% 

CONSOLIDATO (**) 52.231.634 55.302.413 -3.070.779 -5,6% 

La raccolta indiretta da clientela delle singole Società è esposta al netto dei prestiti obbligazionari in amministrazione di propria emissione; la raccolta indiretta consolidata è esposta al netto dei prestiti obbligazionari 
in amministrazione emessi da Società del Gruppo.

(*)     Al 31 dicembre 2006 Banca Lombarda e Piemontese Spa non deteneva raccolta indiretta da clientela.

 (**)  Il dato della raccolta indiretta include, nel risparmio gestito, le polizze a prevalente carattere finanziario di UBI Assicurazioni Vita, iscritte nel bilancio consolidato fra i debiti verso clientela (560,4 milioni al 31 
dicembre 2007 e circa 615 milioni al 31 dicembre 2006). I dati consolidati al 31 dicembre 2006 sono pro-forma.

(1) Al 31 dicembre 2006 comprende i dati di Grifogest Spa incorporata l’11 giugno 2007.

(2)  I dati al 31 dicembre 2006 includono le evidenze relative a BPU Banca International, incorporata il 1° ottobre 2007. 

(3)  I valori relativi ad Aviva Vita – partecipata pariteticamente con Aviva Spa – sono indicati con riferimento alla percentuale di possesso (50%).
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Il 2007 si è chiuso con un utile di 408,8 milioni di euro 
rispetto ai 261,5 milioni del precedente esercizio (+147,3 
milioni). Al netto delle componenti non ricorrenti, presenti 
in entrambi gli esercizi, l’utile netto si è attestato a 335,7 
milioni in aumento del 30% rispetto ai 258,2 milioni 
normalizzati del 2006. Sempre su base normalizzata il ROE 
del 2007 risulta pari al 24,8%.

Fra le componenti non ricorrenti del 2007 figurano, al netto 
dell’effetto fiscale:

 -  oneri di integrazione per 13,3 milioni conseguenti ai nuovi 
accordi sindacali per l’accesso al Fondo di Sostegno al 
Reddito ed all’esodo incentivato e 0,9 milioni riferibili 
alla migrazione verso il nuovo sistema informatico target, 
prevista per il 2008;

L’andamento delle principali Società consolidate

BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA 

Importi in migliaia di euro 31.12.2007 31.12.2006 Variazione %

Dati patrimoniali  

 Crediti verso clientela 21.390.548 20.811.161 2,8%

 Raccolta diretta (*) 20.667.506 20.649.577 0,1%

 Crediti/debiti verso banche 1.143.691 1.538.716 -25,7%

 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 62.271 114.848 -45,8%

 Attività finanziarie disponibili per la vendita                 - 18.110 -100,0%

 Patrimonio netto (escluso utile) 1.350.979 1.339.710 0,8%

 Totale attivo patrimoniale 25.569.921 24.584.739 4,0%

 Raccolta indiretta da clientela (inclusa assicurativa) 24.240.535 24.754.016 -2,1%

  di cui: gestita 12.787.253 13.404.044 -4,6%

Dati economici    

 Margine di interesse 741.282 625.332 18,5%

 Commissioni nette 328.350 309.135 6,2%

 Risultato netto attività di negoziazione, copertura e cessione/riacquisto (**) 17.021 14.664 16,1%

 Altri proventi/oneri di gestione 23.899 21.358 11,9%

 Proventi operativi 1.110.552 970.489 14,4%

 Spese per il personale (***) -267.668 -272.526 -1,8%

 Altre spese amministrative -209.697 -200.710 4,5%

 Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -3.776 -4.887 -22,7%

 Oneri operativi -481.141 -478.123 0,6%

 Risultato della gestione operativa 629.411 492.366 27,8%

 Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti (****) -47.369 -37.694 25,7%

 Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività/passività -1.818 -815 123,1%

 Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri -8.512 -10.920 -22,1%

 Utile/perdita della cessione di investimenti e partecipazioni -25 -87 -71,3%

 Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte 571.687 442.850 29,1%

 Imposte sul reddito d’esercizio dell’operatività corrente -235.747 -181.322 30,0%

 Oneri di integrazione -14.200                - 100%

 di cui: spese per il personale -19.880                - 100%

            altre spese aministrative -1.425                - 100%

            imposte 7.105                - 100%

 Utile/perdita attività non correnti in via di dismissione al netto imposte (*****) 87.064                - 100%

 Utile d’esercizio 408.804 261.528 56,3%

Altre informazioni    

 Numero sportelli 357 375 -18

 Numero dipendenti 3.682 3.824 -142

Indici economico-finanziari    

 R.O.E. [Utile d’esercizio / Patrimonio netto (escluso utile d’esercizio)] 30,26% 19,52%

 Cost/Income (oneri operativi/proventi operativi) 43,32% 49,27%  

 Sofferenze nette/Crediti verso clientela netti 0,57% 0,50%  

 Incagli netti/Crediti verso clientela netti 0,62% 0,57%  

(*) Compreso un prestito obbligazionario subordinato di 2° livello per 50 milioni, emesso nel settembre 2007 e sottoscritto dalla Capogruppo.

(**)  Al 31 dicembre 2007 la voce include i proventi derivanti dalla cessione di azioni Parmalat per 12 milioni.

(***)   Al 31 dicembre 2007 la voce include gli effetti economici positivi della nuova normativa TFR per 21,6 milioni di euro ed effetti negativi per 14,2 milioni (10,7 milioni nel 2006) 
per previdenze e provvidenze al Personale.

(****)  Al 31 dicembre 2007 la voce include gli effetti relativi all’adeguamento del criterio di calcolo dell’impairment collettivo per -20,8 milioni.

(*****) Al 31 dicembre 2007 la voce è relativa al provento derivante dalla cessione degli sportelli a Banca Popolare di Vicenza.
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 -  maggiori rettifiche su crediti per 20,8 milioni e su altre 
attività/passività per 2,2 milioni (al lordo dell’effetto fiscale 
complessivo di 7,6 milioni) inerenti all’armonizzazione 
a livello di Gruppo delle metodologie di calcolo delle 
rettifiche collettive sui crediti in bonis e sui crediti di 
firma;

 -  un utile di 87,1 milioni derivante dalla cessione di 11 
sportelli alla Banca Popolare di Vicenza;

 -  l’effetto positivo per 14,5 milioni afferente alla riforma 
del TFR.

Il risultato della gestione operativa è migliorato a 629,4 
milioni (+27,8%) grazie ad una sostenuta dinamica dei ricavi 
– in particolare di quelli legati alla gestione caratteristica – 
a fronte di un contenimento delle componenti di costo. Su 
base normalizzata il rapporto cost/income sarebbe stato 
del 45,3%.
I proventi operativi, cresciuti di 140,1 milioni ad oltre 
1,1 miliardi di euro, hanno beneficiato del favorevole 
andamento di tutte le componenti:

•  il margine d’interesse è aumentato di 116 milioni a 741,3 
milioni, influenzato dall’effetto combinato dell’evoluzione 
dei volumi di impiego e di una migliorata redditività di 
alcune forme tecniche di raccolta;

•  le commissioni nette si sono incrementate di 19,2 
milioni a 328,4 milioni, sostenute dai “servizi di gestione, 
intermediazione e consulenza” ed in particolare dal 
collocamento titoli e dalla distribuzione dei prodotti 
assicurativi, nonché dai “servizi di incasso e pagamento”;

•  il risultato netto dell’attività di negoziazione, di copertura 
e di cessione/riacquisto è migliorato di 2,4 milioni a 17 
milioni; si segnala peraltro che il dato del 2007 include la 
plusvalenza di 12 milioni derivante dalla vendita di azioni 
Parmalat, mentre il dato 2006 comprendeva 4,4 milioni di 
utili sulla cessione di crediti non performing;

•  il saldo degli altri proventi e oneri di gestione è aumentato 
di 2,5 milioni a 23,9 milioni.

In merito agli oneri operativi, pari a 481,1 milioni, il loro 
modesto incremento (+0,6%) sintetizza:

•  da un lato, la riduzione delle spese del personale a 267,7 
milioni (-1,8%) principalmente imputabile al già citato 
effetto positivo della riforma sul TFR (21,6 milioni). La 
voce include la rettifica per tenere in considerazione la 
diversa contabilizzazione delle previdenze e provvidenze 
del personale (14,2 milioni per il 2007 e 10,7 milioni 
per il 2006) in seguito all’abolizione della disposizione 
statutaria che ne prevedeva l’imputazione in sede di riparto 
dell’utile d’esercizio, all’ordine del giorno dell’Assemblea 
Straordinaria del prossimo 10 aprile 2008;

•  dall’altro, l’incremento delle altre spese amministrative a 
209,7 milioni (+4,5%) riconducibile a maggiori oneri per 
spese postali, telefoniche e telegrafiche, per utilizzo reti 
e servizi informatici, per conduzione di immobili e per 
servizi professionali.

L’accresciuta entità delle rettifiche di valore nette per 
deterioramento crediti, passate da 37,7 milioni a 47,4 
milioni, riflette la modifica nel calcolo delle rettifiche 
collettive. Al netto di tale adeguamento una tantum, le 
rettifiche di valore su crediti per il 2007 ammontano a 26,6 
milioni, in contrazione rispetto ai 37,7 milioni del 2006 

(0,12% del totale crediti rispetto allo 0,19% dell’esercizio 
precedente). 

Per effetto degli andamenti sopra descritti, l’utile 
dell’operatività corrente al lordo delle imposte è migliorato 
del 29,1% a 571,7 milioni.

Ai fini di una corretta valutazione della dinamica dei 
principali aggregati patrimoniali si deve tenere conto del 
trasferimento di 4 sportelli alla Banca Popolare Commercio 
e Industria e della cessione di 11 filiali alla Banca Popolare 
di Vicenza, avvenuti nel corso del 2007, nonché della 
riclassificazione dei dati relativi alla filiale di Monaco di 
Baviera tra le attività/passività in via di dismissione, in 
vista della cessione a UBI Banca International Lussemburgo, 
unitamente all’accentramento in Capogruppo delle attività 
di banca depositaria a partire dal 1° gennaio 2007 che ha 
fatto venire meno i depositi di gestione di UBI Pramerica 
SGR. L’impatto netto di tali operazioni è stato di -939 milioni 
per la raccolta diretta e -600 milioni per gli impieghi.

I crediti hanno sfiorato i 21,4 miliardi di euro mostrando 
una crescita del 5,8% a perimetro omogeneo, trainati dallo 
sviluppo dei mutui – pari a circa la metà dell’aggregato – e 
dal favorevole andamento dei conti correnti, a fronte di una 
contrazione di circa 519 milioni delle operazioni in “denaro 
caldo” in essere con la clientela large corporate, e delle 
varie tipologie di credito al consumo, dal 1° gennaio 2007 
canalizzate su B@nca 24-7.

A fine 2007 il rapporto sofferenze nette/crediti netti risultava 
pari allo 0,57%, in lieve aumento rispetto allo 0,50% del 
dicembre 2006 che però aveva beneficiato delle cessioni di 
crediti operate in quell’esercizio; anche il rapporto incagli 
netti/crediti netti, pari allo 0,62%, si presentava in leggera 
crescita rispetto allo 0,57% di un anno prima.

La raccolta diretta, cresciuta a perimetro omogeneo del 
4,9%, si è attestata a 20,7 miliardi.

La raccolta indiretta da clientela privata (-0,9% a perimetro 
omogeneo) si è attestata a 24,2 miliardi evidenziando un 
aumento della componente in amministrazione (+2%) e 
una contrazione del risparmio gestito, penalizzato da una 
flessione di Fondi Comuni e Sicav (-6,6%) sostanzialmente 
in linea con il trend medio del settore bancario, solo 
parzialmente compensata da una favorevole evoluzione 
del comparto assicurativo (+14,9%) e delle Sicav estere, 
favorite da un nuovo programma di collocamento.
La componente istituzionale si è ridotta sensibilmente (-17,1 
miliardi a 8 miliardi) per effetto del citato accentramento in 
Capogruppo dell’attività di banca depositaria dei fondi di 
UBI Pramerica SGR.

Il saldo positivo della posizione interbancaria netta si è 
ridotto a seguito di un accresciuto ricorso al finanziamento 
interbancario, principalmente con la Capogruppo.

Al 31 dicembre 2007 i coefficienti patrimoniali mostravano 
un Tier I (patrimonio di base/attività di rischio ponderate) 
pari al 7,77% ed un Total capital ratio (patrimonio di 
vigilanza/attività di rischio ponderate) al 9,13%.

Il progetto di riparto dell’utile prevede un monte dividendi 
di 305,7 milioni dopo le attribuzioni di legge e statutarie.
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BANCO DI BRESCIA SPA 

Importi in migliaia di euro 31.12.2007 31.12.2006 Variazione %

Dati patrimoniali  

 Crediti verso clientela 14.715.570 13.509.676 8,9%

 Raccolta diretta (*) 13.629.572 13.380.088 1,9%

 Crediti/debiti verso banche 34.667 784.808 -95,6%

 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 113.610 137.933 -17,6%

 Attività finanziarie disponibili per la vendita 43.677 142.944 -69,4%

 Patrimonio netto (escluso utile) 877.794 868.349 1,1%

 Totale attivo patrimoniale 18.330.487 16.667.287 10,0%

 Raccolta indiretta da clientela (inclusa assicurativa) 17.658.701 19.269.558 -8,4%

  di cui: gestita 9.751.356 10.553.057 -7,6%

Dati economici    

 Margine di interesse 478.176 436.086 9,7%

 Dividendi e proventi simili 3.379 2.463 37,2%

 Commissioni nette 219.080 230.806 -5,1%

 Risultato netto attività di negoziazione, copertura e cessione/riacquisto 7.034 20.508 -65,7%

 Altri proventi/oneri di gestione 26.045 23.086 12,8%

 Proventi operativi 733.714 712.949 2,9%

 Spese per il personale (**) -183.025 -182.329 0,4%

 Altre spese amministrative -150.001 -149.017 0,7%

 Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -10.910 -12.502 -12,7%

 Oneri operativi -343.936 -343.848 0,0%

 Risultato della gestione operativa 389.778 369.101 5,6%

 Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti -25.952 -29.670 -12,5%

 Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività/passività (***) -19.351 -1.427 n.s.

 Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri -4.322 -5.537 -21,9%

 Utile/perdita della cessione di investimenti e partecipazioni 883 252 n.s.

 Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte 341.036 332.719 2,5%

 Imposte sul reddito d’esercizio dell’operatività corrente -141.955 -138.701 2,3%

 Oneri di integrazione -10.186                - 100%

 di cui:  spese per il personale -15.034                - 100%

   altre spese aministrative -183                - 100%

   imposte 5.031                - 100%

 Utile/perdita attività non correnti in via di dismissione al netto imposte (****) 130.148                - 100%

 Utile d’esercizio 319.043 194.018 64,4%

Altre informazioni    

 Numero sportelli 348 379 -31 

 Numero dipendenti 2.726 2.901 -175

Indici economico-finanziari    

 R.O.E. [Utile d’esercizio / Patrimonio netto (escluso utile d’esercizio)] 36,35% 22,34%

 Cost/Income (oneri operativi/proventi operativi) 46,88% 48,23%  

 Sofferenze nette/Crediti verso clientela netti 0,59% 0,63%  

 Incagli netti/Crediti verso clientela netti 0.54% 0,71%
 

(*)  Compresi prestiti obbligazionari sottoscritti dalla Capogruppo per 100,2 milioni (100,1 milioni al 31 dicembre 2006).

(**) Al 31 dicembre 2007 la voce include gli effetti economici positivi della nuova normativa TFR per 4,9 milioni.

(***) Al 31 dicembre 2007 la voce include la svalutazione della partecipazione in Hopa Spa per 19 milioni.

(****) Al 31 dicembre 2007 la voce è relativa al provento derivante dalla cessione degli sportelli alla Banca Popolare di Vicenza.

L’esercizio 2007 si è chiuso con un utile di 319 milioni di 
euro, in crescita del 64,4% rispetto ai 194 milioni del 2006, 
beneficiando di componenti non ricorrenti. Al netto di tali 
componenti, il risultato netto è stato pari a 211 milioni, in 
miglioramento dell’8,8% rispetto all’anno precedente. Il 
ROE del 2007 su base normalizzata risulta pari al 24%.

Fra le componenti non ricorrenti del 2007 figurano, al netto 
degli effetti fiscali:

 -  una plusvalenza di 130,1 milioni relativa alla cessione di 
32 sportelli alla Banca Popolare di Vicenza;

 -  proventi per 3,3 milioni afferenti alla riforma del TFR;

 -  proventi per 3,8 milioni derivanti dall’adeguamento della 
fiscalità differita al più favorevole regime fiscale introdotto 
dalla Legge Finanziaria 2008;

 -  oneri per 19 milioni inerenti alla svalutazione della 
partecipazione in Hopa Spa;

 -  oneri di integrazione per complessivi 10,2 milioni dei quali 
10,1 milioni riconducibili all’accantonamento per fondo 
esuberi ed incentivi all’esodo del personale.

Il risultato della gestione operativa è migliorato di 20,7 
milioni a 389,8 milioni, integralmente attribuibile al 
complessivo sviluppo dei ricavi, nell’ambito dei quali si 
sono tuttavia manifestati andamenti differenziati:
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•  il margine d’interesse è cresciuto di 42,1 milioni a 478,2 
milioni per il positivo trend dei volumi intermediati e per 
l’incremento dello spread sui tassi;

•  i dividendi sono aumentati a 3,4 milioni (+0,9 milioni);

•  le commissioni nette sono risultate in flessione a 219,1 
milioni (-11,7 milioni). Su tale evoluzione ha inciso la 
riduzione delle componenti inerenti al risparmio gestito, 
anche per effetto dell’accentramento nella Capogruppo 
dell’attività di banca depositaria, in parte compensata dal 
miglioramento nei comparti “assicurativo” e “collocamento 
titoli di terzi”;

•  il risultato netto dell’attività di negoziazione, copertura e 
di cessione/riacquisto - positivo per 7 milioni a fronte dei  
20,5 milioni del 2006 - ha risentito di:

 -  la presenza nel risultato della negoziazione 2006 di una 
valutazione positiva per 9,3 milioni dei contratti derivati 
stipulati a protezione del rischio di interesse sui mutui a 
tasso fisso che, non possedendo le caratteristiche previste 
dagli IAS, erano stati definiti di trading e ivi contabilizzati. 
Tali contratti a fine anno erano stati chiusi e sostituiti con 
altri di effettiva copertura;

 -  un peggioramento di circa 2,5 milioni del risultato netto 
dell’attività di copertura, ascrivibile all’instabilità dei 
mercati negli ultimi mesi dell’anno ed al rialzo dei tassi 
sul mercato interbancario dei depositi;

 -  una flessione dell’utile da cessione/riacquisto di attività 
disponibili per la vendita pari a 0,8 milioni (il dato 2006 
includeva una plusvalenza di 1,5 milioni derivante dalla 
cessione e accentramento in Banca Lombarda della 
partecipazione in Si Holding);

 -  un miglioramento di 0,3 milioni nell’utile da cessione/
riacquisto di passività finanziarie.

•  gli altri proventi e oneri di gestione sono cresciuti di quasi 
3 milioni, a 26 milioni (+12,8%). 

Tra gli oneri operativi, stabili a 344 milioni, le spese 
per il personale, che incorporano l’impatto positivo della 
riforma del TFR per circa 4,9 milioni lordi, sono cresciute 
marginalmente (+0,4% per maggiori oneri relativi al nuovo 
contratto nazionale, premi e sistema incentivante), così 
come le altre spese amministrative (+0,7% per maggiori 
costi dovuti a canoni di locazione macchine e software, 
servizi professionali, spese di vigilanza e premi assicurativi 
correlati ai prodotti collocati presso la clientela), a fronte di 
una flessione delle rettifiche di valore su attività materiali 
ed immateriali (-12,7%).

Su base normalizzata il rapporto cost/income è stato pari 
al 47,5%.

Le rettifiche di valore per deterioramento crediti si sono 
ridotte a circa 26 milioni (-12,5%) accompagnandosi ad un 
ulteriore miglioramento del costo del credito, sceso dallo 
0,22% allo 0,18%.

Nel considerare l’evoluzione delle componenti patrimoniali 
si deve tenere conto della cessione di 32 filiali alla Banca 
Popolare di Vicenza. L’impatto netto di tali operazioni è 
stato di -154 milioni per la raccolta diretta, -365,2 milioni 
per la raccolta indiretta e -225 milioni per gli impieghi.

Considerati a perimetro omogeneo, i crediti verso clientela 
hanno mostrato un incremento del 10,8% a 14,7 miliardi di 
euro, sostenuti in particolare dalle forme tecniche a medio-
lungo termine (+13,9%) a fronte di incrementi più modesti 
per quelle a breve termine, tra le quali i conti correnti 
(+3%).

Beneficiando anche del buon andamento degli impieghi, il 
rapporto sofferenze nette/crediti netti è sceso allo 0,59% 
dallo 0,63% del 2006; parimenti anche il rapporto incagli 
netti/crediti netti è migliorato dallo 0,71% allo 0,54%.

La raccolta diretta è aumentata del 3% a perimetro 
omogeneo superando i 13,6 miliardi di euro; al suo interno 
i debiti verso clientela, pari al 68,4% del totale, sono 
cresciuti a 9,3 miliardi (+2,1%) grazie al buon andamento 
dei pronti contro termine (+29,8%) e dei depositi vincolati 
(+26,5%). I titoli in circolazione, saliti a 4,3 miliardi 
(+1,3%), hanno beneficiato dell’accresciuto funding 
obbligazionario che ha in parte compensato la riduzione 
dei certificati di deposito.

Sempre a perimetro omogeneo, la raccolta indiretta è 
risultata in calo del 6,6% a 17,7 miliardi, a causa di una 
generalizzata contrazione della componente gestita (-4,8% 
a 9,8 miliardi).

Il saldo interbancario netto si è quasi azzerato, era positivo 
per 0,8 miliardi a fine 2006, riflettendo l’accresciuto 
indebitamento verso la Capogruppo, destinato a finanziare 
la crescita degli impieghi, a fronte della sostanziale stabilità 
delle altre forme di raccolta.

Al 31 dicembre 2007 i coefficienti patrimoniali mostravano 
un Tier I (patrimonio di base/attività di rischio ponderate) 
pari al 6,26% ed un Total capital ratio (patrimonio di 
vigilanza/attività di rischio ponderate) al 7,66%.

Il progetto di riparto dell’utile prevede un monte dividendi 
di 178,9 milioni dopo le attribuzioni di legge e statutarie.
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BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA
 

Importi in migliaia di euro 31.12.2007 31.12.2006 Variazione %

Dati patrimoniali  

 Crediti verso clientela 9.548.761 9.279.976 2,9%

 Raccolta diretta (*) 8.009.460 7.585.463 5,6%

 Crediti/debiti verso banche -577.903 -873.585 -33,8%

 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 21.520 29.057 -25,9%

 Attività finanziarie disponibili per la vendita 171 172 -0,6%

 Patrimonio netto (escluso utile) (**) 710.635 723.694 -1,8%

 Totale attivo patrimoniale 11.542.941 10.638.868 8,5%

 Raccolta indiretta da clientela (inclusa assicurativa) 13.645.035 14.215.001 -4,0%

  di cui: gestita 6.195.177 6.998.700 -11,5%

Dati economici    

 Margine di interesse 346.413 323.202 7,2%

 Dividendi e proventi simili               2 765 -99,7%

 Commissioni nette 181.930 169.572 7,3%

 Risultato netto attività di negoziazione, copertura e cessione/riacquisto -1.715 4.555 n.s.

 Altri proventi/oneri di gestione 5.455 6.515 -16,3%

 Proventi operativi 532.085 504.609 5,4%

 Spese per il personale (***) -147.386 -141.415 4,2%

 Altre spese amministrative -129.833 -124.715 4,1%

 Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -3.707 -4.306 -13,9%

 Oneri operativi -280.926 -270.436 3,9%

 Risultato della gestione operativa 251.159 234.173 7,3%

 Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti (****) -85.482 -59.430 43,8%

 Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività/passività -1.393 -526 164,8%

 Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri -4.492 -6.754 -33,5%

 Utile/perdita della cessione di investimenti e partecipazioni -31 -3 n.s.

 Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte 159.761 167.460 -4,6%

 Imposte sul reddito d’esercizio dell’operatività corrente -80.265 -72.490 10,7%

 Oneri di integrazione -10.400                - 100%

 di cui: spese per il personale -12.120                - 100%

            altre spese amministrative -3.691                - 100%

            imposte 5.411                - 100%

 Utile/perdita attività non correnti in via di dismissione al netto imposte (*****) 114.766                - 100%

 Utile d’esercizio 183.862 94.970 93,6%

 Numero sportelli 208 223 -15 

 Numero dipendenti 2.034 2.158 -124

Indici economico-finanziari    

 R.O.E. [Utile d’esercizio / Patrimonio netto (escluso utile d’esercizio)] 25,87% 13,12%

 Cost/Income (oneri operativi/proventi operativi) 52,80% 53,59%  

 Sofferenze nette/Crediti verso clientela netti 1,28% 0,92%  

 Incagli netti/Crediti verso clientela netti 1,00% 1,27%

(*)  Compresi prestiti obbligazionari sottoscritti dalla Capogruppo per 150 milioni (150 milioni al 31 dicembre 2006).

(**)  Al 31 dicembre 2007 la voce include la plusvalenza dalla cessione degli sportelli a BPA per un importo di 8 milioni.

(***)  Al 31 dicembre 2007 la voce include gli effetti economici positivi della nuova normativa TFR per 2,4 milioni.

(****)  Al 31 dicembre 2007 la voce include gli effetti relativi all’adeguamento del criterio di calcolo dell’impairment collettivo per -27,8 milioni.

(*****) Al 31 dicembre 2007 la voce è relativa al provento derivante dalla cessione degli sportelli a Banca Popolare di Vicenza. 

Nell’esercizio 2007 l’utile netto ha sfiorato i 184 milioni di euro 
rispetto ai 95 milioni del 2006, beneficiando di componenti 
positive non ricorrenti che hanno più che compensato gli oneri 
una tantum registrati nello stesso anno.

Depurando tali componenti, l’utile netto dell’esercizio si 
è attestato a 105,2 milioni (+10,7% rispetto al 2006) con 
un ROE al 14,8% (13,1% nel 2006) ed un cost/income al 
52,5% (53,6%).
Fra le componenti non ricorrenti del 2007 si segnalano:

-  utili di attività in via di dismissione per 114,8 milioni, 
al netto delle imposte, relativi alla cessione a Banca 
Popolare di Vicenza del ramo d’azienda costituito da 18 
sportelli;

-  proventi per 2,4 milioni contabilizzati a seguito della riforma 
del TFR (1,6 milioni al netto dell’effetto fiscale);

-  oneri di integrazione per 15,8 milioni (al lordo dell’effetto 
fiscale di 5,4 milioni), di cui 12,1 milioni relativi alla 
sottoscrizione del nuovo accordo per l’accesso al Fondo di 
Sostegno al Reddito ed all’esodo incentivato e 3,7 milioni 
per oneri di migrazione sul sistema informatico target;

-  maggiori rettifiche su crediti per 27,8 milioni e su altre 
attività/passività per 2,1 mlioni (al lordo dell’effetto fiscale 
complessivo di 8,2 milioni) derivanti dall’armonizzazione 
a livello di Gruppo delle metodologie di calcolo 
dell’impairment collettivo sui crediti in bonis e sui crediti 
di firma;
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-  un onere netto derivante dall’adeguamento della fiscalità 
differita attiva e passiva alle nuove aliquote della 
Finanziaria 2008 per 2,9 milioni.

La gestione economica ha evidenziato proventi operativi 
per 532,1 milioni (+27,5 milioni) beneficiando delle seguenti 
componenti:

•  crescita del margine di interesse a 346,4 milioni 
(+23,2 milioni) riconducibile allo sviluppo dei volumi 
intermediati;

•  aumento delle commissioni nette a 181,9 milioni (+12,4 
milioni) in virtù della positiva evoluzione dei ricavi 
relativi all’area gestione, intermediazione e consulenza, 
ed in particolare delle commissioni per collocamento 
titoli e gestioni patrimoniali.

Il risultato netto dell’attività di negoziazione, copertura 
e cessione è stato negativo per 1,7 milioni rispetto ai 4,6 
milioni del 2006 che peraltro includevano 1,4 milioni  di 
proventi relativi alle cessioni di crediti non performing. 
Gli altri proventi ed oneri di gestione sono diminuiti di 1 
milione a 5,5 milioni.

Dal lato dei costi, gli oneri operativi hanno registrato un 
aumento del 3,9%(+10,5 milioni) riconducibile ai seguenti 
andamenti:

•  incremento delle spese per il personale a 147,4 milioni 
(+6 milioni) anche in relazione al rinnovo dei contratti 
di lavoro (nazionale ed integrativo), solo in parte 
compensato da proventi per 2,4 milioni contabilizzati a 
seguito della riforma del TFR;

•  crescita delle altre spese amministrative a 129,8 milioni 
(+5,1 milioni) per effetto di maggiori attività fornite dalla 
Capogruppo e da UBI Sistemi e Servizi;

•  riduzione delle rettifiche di valore nette su attività 
materiali e immateriali a 3,7 milioni (-0,6 milioni) connessa 
a minori ammortamenti per migliorie su beni di terzi.

Le rettifiche di valore nette per deterioramento crediti sono 
passate da 59,4 milioni a 85,5 milioni, quale effetto della  
citata modifica del calcolo della c.d. “collettiva”.

La dinamica degli aggregati patrimoniali va considerata 
alla luce della cessione di 9 sportelli alla Banca Popolare 
di Ancona e di 18 filiali alla Banca Popolare di Vicenza, 
solo in parte compensata dall’acquisizione di 4 filiali 
dalla Banca Popolare di Bergamo, nonchè di un collegato 
minisportello e di uno sportello aziendale. L’impatto netto 
di tali operazioni è stato di circa -150 milioni per la raccolta 
diretta, -220 milioni per la raccolta indiretta  e -710 milioni 
per i crediti verso clientela.

A fine 2007 i crediti alla clientela avevano superato i 9,5 
miliardi di euro registrando una crescita dell’11,4% a 
perimetro omogeneo, trainati dalla componente mutui che 
ha sfiorato i 3,8 miliardi con un’incidenza di quasi il 40% 
sul totale.

La buona dinamica degli impieghi non ha sostanzialmente 
modificato la qualità del credito nel suo complesso, in 
virtù di un miglioramento dell’incidenza degli incagli netti 
sui crediti netti che ha pressoché compensato il maggior 
peso del rapporto sofferenze nette/impieghi netti.

La raccolta diretta da clientela, a 8 miliardi di euro, è 
aumentata a perimetro omogeneo del 7,6%, sostenuta dalla 
componente titoli in circolazione (+18,9% a 1,9 miliardi).

La raccolta indiretta è diminuita del 2,5% (su basi omogenee) 
a 13,6 miliardi, riflettendo il trend negativo del risparmio 
gestito, solo parzialmente attenuato dalla dinamica positiva 
della componente assicurativa (+9% a 0,8 miliardi), giunta 
a rappresentare il 12,6% delle attività gestite per conto 
della clientela, e delle SICAV di diritto estero (+12,9% a 
oltre 0,6 miliardi). 

Al 31 dicembre 2007 i coefficienti patrimoniali evidenziavano 
un Tier 1 (patrimonio di base/attività di rischio ponderate) 
pari all’8,01% ed un Total capital ratio (patrimonio di 
vigilanza/attività di rischio ponderate) al 9,52%. 

Il progetto di riparto dell’utile prevede un monte dividendi 
di 65,6 milioni dopo le attribuzioni di legge e statutarie.
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BANCA REGIONALE EUROPEA SPA

Importi in migliaia di euro 31.12.2007 31.12.2006 Variazione %

Dati patrimoniali  

Crediti verso clientela 7.837.512 7.367.308 6,4%

Raccolta diretta 7.146.648 7.040.325 1,5%

Crediti/debiti verso banche 138.917 419.625 -66,9%

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 74.206 77.574 -4,3%

Attività finanziarie disponibili per la vendita 17.679 30.929 -42,8%

Patrimonio netto (escluso utile) (*) 957.389 908.548 5,4%

Totale attivo patrimoniale 10.161.691 9.578.992 6,1%

Raccolta indiretta da clientela (inclusa assicurativa) 10.201.013 10.298.221 -0,9%

di cui: gestita 6.647.522 7.004.572 -5,1%

Dati economici    

Margine di interesse 298.866 275.217 8,6%

Dividendi e proventi simili         8.268 9.933 -16,8%

Commissioni nette 142.844 147.308 -3,0%

Risultato netto attività di negoziazione, copertura e cessione/riacquisto -2.276 11.146 n.s.

Altri proventi/oneri di gestione 7.363 9.929 -25,8%

Proventi operativi 455.065 453.533 0,3%

Spese per il personale (**) -141.703 -149.157 -5,0%

Altre spese amministrative -101.924 -103.682 -1,7%

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -8.445 -9.505 -11,2%

Oneri operativi -252.072 -262.344 -3,9%

Risultato della gestione operativa 202.993 191.189 6,2%

Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti -19.524 -24.492 -20,3%

Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività/passività -255 -1.289 -80,2%

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri -10.094 -4.697 114,9%

Utile/perdita della cessione di investimenti e partecipazioni (***) 577 13.387 -95,7%

Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte 173.697 174.098 -0,2%

Imposte sul reddito d’esercizio dell’operatività corrente -73.109 -68.714 6,4%

Oneri di integrazione -7.144                - 100%

di cui: spese per il personale -10.554                - 100%

altre spese aministrative -118                - 100%

imposte 3.528                - 100%

Utile d’esercizio 93.444 105.384 -11,3%

Altre informazioni    

Numero sportelli 291 291              - 

Numero dipendenti 2.110 2.174 -64

Indici economico-finanziari    

R.O.E. [Utile d’esercizio / Patrimonio netto (escluso utile d’esercizio)] 9,76% 11,60%

Cost/Income (oneri operativi/proventi operativi) 55,39% 57,84%  

Sofferenze nette/Crediti verso clientela netti 1,12% 1,14%  

Incagli netti/Crediti verso clientela netti 1,06% 0,86%

(*)    Al 31 dicembre 2007 la voce include le plusvalenze nette relative alla cessione alla Capogruppo di SILF (26,5 milioni di euro) e del ramo di azienda di banca depositaria (5,8 milioni), 
nonché alla cessione di Andros Broker di Assicurazione Srl (1,5 milioni).

(**)  Al 31 dicembre 2007 la voce include gli effetti economici positivi della nuova normativa TFR per 2,3 milioni.

(***)  Al 31 dicembre 2006 la voce include la plusvalenza di 12,4 milioni relativa alla cessione della partecipazione Grifogest alla Capogruppo.

L’esercizio si è chiuso con un utile di 93,4 milioni in 
riduzione (-11,3%) rispetto ai 105,4 milioni di fine 2006. 
Al netto delle componenti non ricorrenti l’utile è stato pari 
a 100,5 milioni, in diminuzione del 4,6%. Il ROE su base 
normalizzata risulta pari al 10,5%.

Fra le componenti non ricorrenti del 2007 figurano, al netto 
degli effetti fiscali:

 - proventi per 1,5 milioni afferenti alla riforma del TFR;

 -  oneri d’integrazione per circa 7,2 milioni, principalmente 
rappresentati dall’accantonamento per il Fondo Esuberi ed 
incentivi all’esodo;

 -  oneri straordinari per 1,1 milioni ad integrazione delle 
somme precedentemente accantonate al Fondo Esuberi 
in relazione alla fusione per incorporazione della Cassa 
di Risparmio di Tortona nella Banca Regionale Europea 
avvenuta nel 2006;

 -  oneri una tantum per 0,3 milioni derivanti dal nuovo 
regime fiscale introdotto dalla Legge Finanziaria.

Il risultato della gestione operativa è migliorato a 203 
milioni dai 191,2 milioni del 2006 (+6,2%) in ragione di 
una contrazione delle componenti di costo a fronte di 
una sostanziale stabilità dei ricavi. Considerando proventi 
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ed oneri al netto delle componenti non ricorrenti il cost/
income è risultato pari al 55,5%, in miglioramento di circa 
due punti percentuali.

All’interno dei proventi operativi (+0,3% a 455 milioni) si 
evidenziano i seguenti andamenti:

•  il margine d’interesse è migliorato dell’8,6% portandosi 
a 298,9 milioni in virtù della positiva dinamica dei volumi 
intermediati e del differenziale sui tassi;

•  i dividendi si sono ridotti a 8,3 milioni per effetto della 
dismissione di partecipazioni;

•  le commissioni nette, in flessione del 3% a 142,8 milioni, 
hanno risentito principalmente dell’accentramento nella 
Capogruppo dell’attività di banca depositaria i cui mancati 
ricavi sono stati solo in parte compensati dal favorevole 
andamento nei comparti “assicurativo” e “collocamento 
titoli di terzi”;

•  il risultato dell’attività di negoziazione e copertura – 
negativo per 2,3 milioni dai +11,1 milioni del 2006 – è 
stato condizionato da:

 -  la presenza nel risultato della negoziazione 2006 di una 
valutazione positiva (8,2 milioni) dei contratti derivati 
stipulati a protezione del rischio di interesse sui mutui 
a tasso fisso che, non possedendo le caratteristiche 
previste dagli IAS, erano stati definiti di trading e ivi 
contabilizzati. Tali contratti a fine anno erano stati 
chiusi e sostituiti con altri di effettiva copertura;

 -  un andamento negativo del risultato netto dell’attività di 
copertura nel 2007 ascrivibile all’instabilità dei mercati 
negli ultimi mesi dell’anno ed al rialzo dei tassi sul 
mercato interbancario dei depositi;

•  gli altri proventi e oneri di gestione si sono ridotti di 2,5 
milioni rispetto ai 9,9 milioni del precedente esercizio.

Tra gli oneri operativi, complessivamente diminuiti di 10,3 
milioni a 252 milioni, si segnalano:

•  una riduzione nelle spese del personale per 7,5 milioni 
a 141,7 milioni, principalmente riconducibile ai benefici 
derivanti dalla citata riforma del TFR (2,3 milioni), 
parzialmente compensati dai maggiori costi legati al 
Fondo Esuberi da fusione con CRT (+1,6 milioni), nonché 
al ridimensionamento dell’organico (-64 unità);

•  un contenimento delle altre spese amministrative 
(-1,8 milioni a 101,9 milioni), in particolare quelle per 
manutenzioni di immobili e per prestazioni di servizi da 
Società del Gruppo che nel 2006 includevano circa 0,4 
milioni relativi alla fusione con CRT;

•  minori rettifiche di valore su attività materiali e immateriali 
per oltre 1 milione.

Le rettifiche nette di valore per deterioramento crediti sono 
diminuite di 5 milioni a 19,5 milioni, determinando un costo 

del credito dello 0,25%, in flessione rispetto allo 0,33% 
del 2006.
Anche le rettifiche nette di valore per deterioramento di 
altre attività/passività si sono ridotte di circa 1 milione a 
0,3 milioni.

Gli accantonamenti al fondo per rischi ed oneri sono 
passati da 4,7 milioni a 10,1 milioni in ragione di rischi su 
revocatorie e dello stanziamento di 5,1 milioni conseguente 
ad una sentenza sfavorevole della Corte di Cassazione, 
pari al 50% delle sanzioni amministrative inflitte a suo 
tempo dal Ministero dell’Economia per asserite violazioni 
della normativa Antiriciclaggio (si veda in proposito 
l’informativa sul contenzioso riportata nel capitolo “Altre 
informazioni”).

L’utile della cessione di investimenti e partecipazioni si 
è ridotto a circa 0,6 milioni dai 13,4 milioni del 2006 che 
includevano la plusvalenza di 12,4 milioni relativa alla 
cessione della partecipazione Grifogest alla Capogruppo.

Dal punto di vista patrimoniale lo sviluppo degli impieghi 
(+6,4% a 7,8 miliardi) è stato sostenuto da tutte le 
forme tecniche sia a medio-lungo che a breve termine. 
Parallelamente si è registrato un aumento del 9,9% dei 
crediti deteriorati netti, principalmente riconducibile agli 
incagli.

La raccolta diretta ha evidenziato un modesto incremento 
dell’1,5% a 7,1 miliardi, sostenuta dai debiti verso 
clientela, saliti a 5,2 miliardi (+2,3%) e pari al 72,5% del 
totale, mentre i titoli in circolazione (-0,5% a 1,9 miliardi) 
hanno risentito della flessione dei certificati di deposito, 
solo in parte compensata dall’incremento dei prestiti 
obbligazionari.

Nell’ambito della raccolta indiretta, sostanzialmente stabile 
a 10,2 miliardi (-0,9%), l’andamento negativo del risparmio 
gestito (-5,1% a 6,6 miliardi), peraltro in linea con le difficoltà 
del settore, è stato pressoché integralmente controbilanciato 
dalla crescita della componente amministrata (+7,9% a 3,6 
miliardi).

A fine 2007, il patrimonio netto escluso l’utile d’esercizio 
risultava salito a 957,4 milioni, dai 908,5 milioni del 2006 
(+5,4%), anche per effetto dell’attribuzione a riserva delle 
plusvalenze nette relative alla cessione alla Capogruppo di 
SILF (26,5 milioni) e del ramo d’azienda di banca depositaria 
(5,8 milioni).

Al 31 dicembre 2007 i coefficienti patrimoniali mostravano 
un Tier I (patrimonio di base/attività di rischio ponderate) 
pari al 9,42% ed un Total capital ratio (patrimonio di 
vigilanza/attività di rischio ponderate) al 10,9%.

Il progetto di riparto dell’utile prevede un monte dividendi 
di 88,8 milioni dopo le attribuzioni di legge e statutarie.
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BANCA POPOLARE DI ANCONA SPA

Importi in migliaia di euro 31.12.2007 31.12.2006 Variazione %

Dati patrimoniali  

 Crediti verso clientela 7.523.958 6.855.564 9,7%

 Raccolta diretta (*) 7.200.155 6.570.307 9,6%

 Crediti/debiti verso banche 251.067 265.570 -5,5%

 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 19.665 48.693 -59,6%

 Attività finanziarie valutate al fair value                - 19.556 -100,0%

 Attività finanziarie disponibili per la vendita 9.097 7.662 18,7%

 Patrimonio netto (escluso utile) (**) 764.224 767.343 -0,4%

 Totale attivo patrimoniale 8.742.484 8.123.486 7,6%

 Raccolta indiretta da clientela (inclusa assicurativa) 4.296.042 4.426.134 -2,9%

  di cui: gestita 2.751.213 2.913.545 -5,6%

Dati economici   

 Margine di interesse 308.296 268.170 15,0%

 Dividendi e proventi simili 18.131 21.889 -17,2%

 Commissioni nette 110.343 100.003 10,3%

 Risultato netto attività di negoziazione, copertura e cessione/riacquisto -1.753 6.157 n.s.

 Altri proventi/oneri di gestione 4.254 12.077 -64,8%

 Proventi operativi 439.271 408.296 7,6%

 Spese per il personale (***) -134.542 -133.254 1,0%

 Altre spese amministrative -92.888 -82.801 12,2%

 Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -15.123 -14.537 4,0%

 Oneri operativi -242.553 -230.592 5,2%

 Risultato della gestione operativa 196.718 177.704 10,7%

 Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti (****) -64.920 -34.967 85,7%

 Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività/passività -1.797 1.554 n.s.

 Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri -3.826 -4.097 -6,6%

 Utile/perdita della cessione di investimenti e partecipazioni 742 3.469 -78,6%

 Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte 126.917 143.663 -11,7%

 Imposte sul reddito d’esercizio dell’operatività corrente -61.983 -52.650 17,7%

 Oneri di integrazione -11.415                - 100%

  di cui: spese per il personale -16.570                - 100%

            altre spese amministrative -507                - 100%

            imposte 5.662                - 100%

 Utile d’esercizio 53.519 91.013 -41,2%

Altre informazioni    

 Numero sportelli 259 248 11

 Numero dipendenti 1.876 1.862 14

Indici economico-finanziari    

 R.O.E. [Utile d’esercizio / Patrimonio netto (escluso utile d’esercizio)] 7,00% 11,86%

 Cost/Income (oneri operativi/proventi operativi) 55,22% 56,48%  

 Sofferenze nette/Crediti verso clientela netti 1,43% 1,04%  

 Incagli netti/Crediti verso clientela netti 1,25% 1,46%

(*) Compreso un prestito obbligazionario sottoscritto dalla Capogruppo per 101,7 milioni (101,2 milioni al 31 dicembre 2006).

(**)  Al 31 dicembre 2007 la voce include la plusvalenza dalla cessione degli sportelli a Banca Carime per un importo di 3,1 milioni.

(***)  Al 31 dicembre 2007 la voce include gli effetti economici positivi della nuova normativa TFR per 2,1 milioni.

(****)  Al 31 dicembre 2007 la voce include gli effetti relativi all’adeguamento del criterio di calcolo dell’impairment collettivo per -20,5 milioni. 

L’esercizio 2007 si è chiuso con un utile netto di 53,5 milioni di 
euro rispetto ai 91 milioni del 2006 a causa del saldo negativo 
di 38,6 milioni delle componenti non ricorrenti al netto delle 
imposte (positive per 8,9 milioni nel 2006).

Escludendo tali componenti l’utile netto dell’esercizio si è 
attestato a 92,1 milioni (+12,1% rispetto agli 82,1 milioni 
del 2006 normalizzato) con un ROE al 12,05% (10,7% nel 
2006) ed un cost/income al 53,9% (56,7%).
Fra le componenti non ricorrenti del 2007 si rilevano:

-  oneri di integrazione per 17 milioni (al lordo dell’effetto 
fiscale per 5,6 milioni), dei quali 16,5 milioni relativi alla 

sottoscrizione del nuovo accordo per l’accesso al Fondo di 
Sostegno al Reddito ed all’esodo incentivato e 0,5 milioni 
corrispondenti al rateo degli oneri per la migrazione sul 
sistema informatico target, prevista per il 2008;

-  maggiori rettifiche su crediti per 20,5 milioni e su altre 
attività/passività per 1,2 milioni (al lordo dell’effetto fiscale 
complessivo di 7,2 milioni) derivanti dall’armonizzazione a 
livello di Gruppo delle metodologie di calcolo dell’impairment 
collettivo sui crediti in bonis e sui crediti di firma;

-  l’onere attualizzato di 6,6 milioni relativo alla 
contabilizzazione dell’impegno a favore della costituenda 
Fondazione Marche;
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-  proventi per 2,1 milioni contabilizzati a seguito della 
riforma del TFR (1,4 milioni al netto dell’effetto fiscale);

- oneri fiscali derivanti dalla Finanziaria 2008 per 6,1 milioni.

Dal lato dei ricavi, i proventi operativi sono aumentati da 
408,3 milioni a 439,3 milioni (+7,6%) quale risultante di 
andamenti differenziati:

•  crescita del margine di interesse a 308,3 milioni (+15%) 
in virtù dell’espansione dei volumi intermediati;

•  aumento delle commissioni nette a 110,3 milioni (+10,3%) 
favorito dal collocamento dei prodotti assicurativi e di 
credito al consumo per conto di B@nca 24-7;

•  risultato netto dell’attività di negoziazione, copertura 
e cessione/riacquisto negativo per 1,8 milioni rispetto 
al risultato positivo per 6,2 milioni del 2006, che 
peraltro includeva circa 4 milioni relativi a cessioni di 
partecipazioni;

•  riduzione del saldo altri proventi/oneri di gestione 
da 12,1 milioni a 4,3 milioni anche per effetto della 
contabilizzazione del citato impegno verso la Fondazione 
Marche.

Sul fronte dei costi, gli oneri operativi hanno avuto un 
aumento del 5,2% a 242,6 milioni riconducibile ai seguenti 
andamenti:

•  sostanziale stabilità delle spese per il personale a 134,5 
milioni (+1%), grazie all’impatto positivo della riforma 
del TFR che ha compensato i maggiori oneri derivanti dal 
nuovo metodo di contabilizzazione dei premi fedeltà;

•  crescita delle altre spese amministrative a 92,9 milioni 
(+12,2%) per effetto di maggiori attività fornite dalla 
Capogruppo e da UBI Sistemi e Servizi;

•  incremento di 0,6 milioni delle rettifiche di valore nette 
su attività materiali e immateriali dovuto a maggiori 
ammortamenti.

Le rettifiche di valore nette per deterioramento crediti 
sono passate da 35 milioni a 64,9 milioni. L’incremento è 
riconducibile per due terzi alla modifica del calcolo della 
c.d. “collettiva”; per la restante parte riflette un approccio 
ancor più prudenziale in considerazione della difficile fase 
congiunturale.

Con riferimento agli aggregati patrimoniali, va tenuto 
conto che gli switch sportelli aventi efficacia 1º luglio 
2007 (cessione di 4 sportelli a Banca Carime; acquisizione 
di 2 sportelli da Banca Carime e di 9 sportelli dalla Banca 
Popolare Commercio e Industria) hanno complessivamente 
determinato un aumento di 89 milioni della raccolta diretta, 
di 141 milioni della raccolta indiretta e di 297 milioni degli 
impieghi a clientela.

A fine 2007 i crediti alla clientela avevano superato i 
7,5 miliardi di euro registrando una crescita del 9,7%, 
trainati dalla componente mutui (+18,5% a 4,2 miliardi) 
giunta a rappresentare il 55,4% degli impieghi. 
La buona dinamica dell’attività non ha modificato la 
qualità del credito nel suo complesso, in virtù di un 
miglioramento dell’incidenza degli incagli netti sui crediti 
netti che ha parzialmente compensato l’incremento del 
rapporto sofferenze nette/impieghi netti penalizzato 
anche dalla mancata cessione di crediti non performing 
nel 2007 in relazione alle avverse condizioni di mercato 
(nel 2006 erano state effettuate cessioni della specie per 
circa 30 milioni).

La raccolta diretta da clientela a 7,2 miliardi di euro (+9,6%) 
sostenuta dalla componente titoli in circolazione (+20,4% 
a 2,8 miliardi).
La raccolta indiretta è diminuita del 2,9% a 4,3 miliardi, 
riflettendo il calo del risparmio gestito a 2,8 miliardi (-5,6%) 
pur in presenza di uno sviluppo della raccolta assicurativa a 
0,7 miliardi (+20% circa).

Nell’ambito delle attività finanziarie detenute per la 
negoziazione, la riduzione di 29 milioni è principalmente 
riconducibile al disinvestimento della gestione presso UBI 
Pramerica. L’azzeramento delle attività finanziarie valutate 
al fair value è unvece relativo al riscatto anticipato di una 
polizza di capitolarizzazione.

Al 31 dicembre 2007 i coefficienti patrimoniali 
evidenziavano un Tier 1 (patrimonio di base/attività di 
rischio ponderate) pari al 9,15% ed un Total capital ratio 
(patrimonio di vigilanza/attività di rischio ponderate) al 
9,66%. 

Il progetto di riparto dell’utile prevede un monte dividendi 
di 48,9 milioni dopo le attribuzioni di legge e statutarie.
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BANCA CARIME SPA
 

Importi in migliaia di euro 31.12.2007 31.12.2006 Variazione %

Dati patrimoniali  

 Crediti verso clientela 3.955.536 3.568.413 10,8%

 Raccolta diretta 7.468.127 7.096.673 5,2%

 Crediti/debiti verso banche 4.425.626 3.802.242 16,4%

 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 30.475 820.911 -96,3%

 Attività finanziarie valutate al fair value                - 8.841 n.s.

 Attività finanziarie disponibili per la vendita 7.371 8.273 -10,9%

 Patrimonio netto (escluso utile) 1.539.005 1.537.417 0,1%

 Totale attivo patrimoniale 9.654.921 9.753.636 -1,0%

 Raccolta indiretta da clientela (inclusa assicurativa) 6.273.665 6.578.686 -4,6%

  di cui: gestita 4.645.626 5.002.692 -7,1%

Dati economici    

 Margine di interesse 303.441 273.779 10,8%

 Dividendi e proventi simili 6.638 2.922 127,2%

 Commissioni nette 123.390 109.408 12,8%

 Risultato netto attività di negoziazione, copertura e cessione/riacquisto -13.850 15.381 n.s.

 Altri proventi/oneri di gestione 6.078 5.270 15,3%

 Proventi operativi 425.697 406.760 4,7%

 Spese per il personale (*) -152.404 -161.994 -5,9%

 Altre spese amministrative -107.418 -103.169 4,1%

 Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -13.797 -12.920 6,8%

 Oneri operativi -273.619 -278.083 -1,6%

 Risultato della gestione operativa 152.078 128.677 18,2%

 Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti (**) -12.465 -8.347 49,3%

 Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività/passività -1.076 296 n.s.

 Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri -2.189 -4.394 -50,2%

 Utile/perdita della cessione di investimenti e partecipazioni 58 1.673 -96,5%

 Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte 136.406 117.905 15,7%

 Imposte sul reddito d’esercizio dell’operatività corrente -52.842 -48.523 8,9%

 Oneri di integrazione -35.353                - 100%

  di cui: spese per il personale -52.073                - 100%

            altre spese amministrative -741                - 100%

            imposte 17.461                - 100%

 Utile/perdita attività non correnti in via di dismissione al netto imposte (***) 17.650                - 100%

 Utile d’esercizio 65.861 69.382 -5,1%

Altre informazioni    

 Numero sportelli 311 325 -14

 Numero dipendenti 2.587 2.701 -114

Indici economico-finanziari    

 R.O.E. [Utile d’esercizio / Patrimonio netto (escluso utile d’esercizio)] 4,28% 4,51%

 Cost/Income (oneri operativi/proventi operativi) 64,28% 68,37%  

 Sofferenze nette/Crediti verso clientela netti 0,49% 0,39%  

 Incagli netti/Crediti verso clientela netti 0,69% 0,79%

(*)  Al 31 dicembre 2007 la voce include gli effetti economici positivi della nuova normativa TFR per 8,1 milioni.

(**)  Al 31 dicembre 2007 la voce include gli effetti relativi all’adeguamento del criterio di calcolo dell’impairment per -4,2 milioni.

(***)  Al 31 dicembre 2007 la voce è relativa all’utile derivante dalla cessione degli sportelli a Banca Popolare Pugliese Scpa.

L’esercizio 2007 si è chiuso con un utile netto di 65,9 milioni 
di euro rispetto ai 69,4 milioni del 2006.

Escludendo le componenti non ricorrenti, che hanno 
influito in entrambi gli esercizi, l’utile netto si è attestato 
a 78,2 milioni (+16% rispetto ai 67,4 milioni del 2006 
normalizzato) con un ROE al 5,1% (4,4% nel 2006) ed un 
cost/income al 66,2% (68,5%).

Fra le componenti non ricorrenti del 2007 si segnalano:
-  oneri di integrazione per 52,8 milioni (al lordo dell’effetto 

fiscale per 17,5 milioni), di cui 52,1 milioni relativi 

alla sottoscrizione del nuovo accordo per l’accesso al 
Fondo di Sostegno al Reddito ed all’esodo incentivato 
e 0,7 milioni corrispondenti al rateo degli oneri per la 
migrazione sul sistema informatico target, prevista per 
il 2008;

-  utile di 17,6 milioni, al netto delle imposte, derivante 
dalla cessione di 15 sportelli alla Banca Popolare 
Pugliese; a fronte di tale operazione è stato effettuato un 
accantonamento di 1,2 milioni ai fondi rischi;

-  proventi per 8,1 milioni contabilizzati a seguito della 
riforma del TFR;
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-  maggiori rettifiche su crediti per 4,2 milioni derivanti 
dall’armonizzazione a livello di Gruppo delle metodologie 
di calcolo dell’impairment collettivo sui crediti in bonis;

-  benefici fiscali derivanti dalle nuove aliquote previste 
dalla Finanziaria 2008 per 3,8 milioni.

Dal lato dei ricavi, i proventi operativi sono aumentati a 
425,7 milioni (+18,9 milioni) quale risultante del contributo 
delle diverse componenti economiche:

•  crescita del margine di interesse a 303,4 milioni (+29,7 
milioni) per effetto dell’incremento dei volumi e 
dell’andamento dei tassi di mercato;

•  aumento delle commissioni nette a 123,4 milioni (+14 
milioni) favorito dal collocamento di prodotti di credito 
al consumo per conto di B@nca 24-7;

•  risultato netto negativo dell’attività di negoziazione 
di 13,8 milioni, riconducibile alla maggiore volatilità 
dei mercati finanziari solo parzialmente compensata 
dall’incasso di dividendi per 6,6 milioni;

•  sostanziale stabilità degli altri proventi di gestione a 6 
milioni.

Sul fronte dei costi, gli oneri operativi hanno avuto un 
modesto incremento dell’1,6% a 278,1 milioni riconducibile 
ai seguenti andamenti:

•  diminuzione delle spese per il personale a 152,4 milioni 
(-5,9%), grazie all’impatto positivo una tantum della 
riforma del TFR ed alla riduzione strutturale degli organici 
- anche in relazione alla citata cessione di 15 sportelli - che 
hanno più che compensato i maggiori oneri connessi ai 
rinnovi dei contratti di lavoro (nazionale e integrativo);

•  crescita delle altre spese amministrative a 107,4 milioni 
(+4,1%) per effetto di maggiori attività fornite dalla 
Capogruppo e da UBI Sistemi e Servizi;

•  aumento di 0,9 milioni delle rettifiche di valore nette 
su attività materiali e immateriali dovuto a maggiori 
ammortamenti.

Le rettifiche nette di valore per deterioramento crediti sono 
passate da 8,3 milioni a 12,5 milioni in relazione alla citata 
modifica del calcolo della c.d. “collettiva”.

Con riferimento agli aggregati patrimoniali, va considerato 
che la cessione dei 15 sportelli alla Banca Popolare Pugliese 
(efficacia 1º maggio 2007) e gli switch sportelli aventi 
efficacia 1º luglio 2007 (cessione di 2 sportelli alla Banca 
Popolare di Ancona e acquisizione di 4 sportelli dalla 
medesima) hanno complessivamente determinato una 
riduzione di 263 milioni della raccolta globale e di 30 
milioni degli impieghi a clientela.

A fine 2007 i crediti alla clientela avevano sfiorato i 
4 miliardi di euro, registrando una crescita del 10,8% 
trainata dalla buona dinamica degli impieghi in favore 
delle imprese dei segmenti Retail (+19% a 1,1 miliardi) e 
Corporate (+18% a 1,2 miliardi), giunti a rappresentare 
rispettivamente il 29% ed il 30% del portafoglio crediti (dal 
27% e 28% del 2006).

Degli oltre 512 milioni di finanziamenti erogati alle 
imprese nel corso del 2007 (+32% rispetto al 2006) ben 
214 milioni (oltre il 41%) hanno riguardato operazioni di 
finanza agevolata assistite da fondi di garanzia messi a 
disposizione dalle Regioni Calabria, Campania e Basilicata, 
nonché dal Fondo Centrale di Garanzia presso il Ministero 
per lo Sviluppo Economico gestito dal Mediocredito 
Centrale. 

L’ammontare dei crediti concessi alle famiglie si è attestato 
a 1,4 miliardi beneficiando del vivace andamento della 
componente mutui (+17% a circa un miliardo) che ha 
più che compensato il calo dei prestiti al consumo, 
scesi a 180 milioni dai 265 milioni del 2006 in relazione 
all’accentramento dell’erogazione di tali prestiti presso 
B@nca 24-7 per conto della quale Banca Carime continua a 
svolgere attività di collocamento.

La buona dinamica degli impieghi non ha modificato la 
qualità del credito nel suo complesso, mantenutasi su livelli 
di eccellenza.

La raccolta diretta da clientela a 7.468 milioni di euro 
(+5,2%) è stata sostenuta dalla componente obbligazionaria 
(+18,3%).

La raccolta indiretta è invece diminuita del 4,6% a 
6,3 miliardi nonostante la crescita della componente 
amministrata (+3,4% a 1,6 miliardi) a causa del trend 
negativo del risparmio gestito (-7,1% a 4,6 miliardi) solo in 
parte attenuato al suo interno dalla buona dinamica delle 
polizze assicurative.

Nell’ambito delle attività finanziarie detenute per la 
negoziazione, si evidenzia una riduzione di 790 milioni 
riconducibile alla messa in liquidutà, nel corso del mese di 
luglio, del mandato di gestione conferito a UBI Pramerica.

Al 31 dicembre 2007 i coefficienti patrimoniali 
evidenziavano un Tier 1 (patrimonio di base/attività di 
rischio ponderate) pari al 16,75% ed un Total capital ratio 
(patrimonio di vigilanza/attività di rischio ponderate) al 
19,89%. 

Il progetto di riparto dell’utile prevede un monte dividendi 
di 58,7 milioni dopo le attribuzioni di legge e statutarie.
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CENTROBANCA SPA 

Importi in migliaia di euro 31.12.2007 31.12.2006 Variazione %

Dati patrimoniali  

 Crediti verso clientela 6.173.656 5.746.264 7,4%

 Raccolta diretta (*) 3.957.962 3.632.162 9,0%

 Crediti/debiti verso banche -2.389.301 -3.757.498 -36,4%

 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 366.725 411.926 -11,0%

 Attività finanziarie valutate al fair value 352.439 2.017.112 -82,5%

 Attività finanziarie disponibili per la vendita 445.034 326.250 36,4%

 Patrimonio netto (escluso utile) 561.913 569.342 -1,3%

 Totale attivo patrimoniale 8.050.960 9.162.371 -12,1%

Dati economici    

 Margine di interesse 93.455 95.340 -2,0%

 Dividendi e proventi simili 7.888 4.907 60,7%

 Commissioni nette 29.051 23.505 23,6%

 Risultato netto attività di negoziazione, copertura e cessione/riacquisto (**) 23.803 47.631 -50,0%

 Altri proventi/oneri di gestione 3.452 4.320 -20,1%

 Proventi operativi 157.649 175.703 -10,3%

 Spese per il personale -29.309 -25.870 13,3%

 Altre spese amministrative -21.389 -21.133 1,2%

 Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -995 -1.139 -12,6%

 Oneri operativi -51.693 -48.142 7,4%

 Risultato della gestione operativa 105.956 127.561 -16,9%

 Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti (***) -7.154 9.507 n.s.

 Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività/passività -2.223 4.205 n.s.

 Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri 1.173 247 374,9%

 Utile/perdita della cessione di investimenti e partecipazioni (****)       10.517 1.719 511,8%

 Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte 108.269 143.239 -24,4%

 Imposte sul reddito d’esercizio dell’operatività corrente -43.470 -61.166 -28,9%

 Utile d’esercizio 64.799 82.073 -21,0%

Altre informazioni    

 Numero sportelli 7 7              - 

 Numero dipendenti 310 298 12

Indici economico-finanziari    

 R.O.E. [Utile d’esercizio / Patrimonio netto (escluso utile d’esercizio)] 11,53% 14,42%

 Cost/Income (oneri operativi/proventi operativi) 32,79% 27,40%  

 Sofferenze nette/Crediti verso clientela netti 0,61% 0,98%  

 Incagli netti/Crediti verso clientela netti 0,67% 0,88%

(*)  Compresi prestiti obbligazionari sottoscritti dalla Capogruppo per 861,3 milioni (358,7 milioni al 31 dicembre 2006).

(**)  Al 31 dicembre 2007 la voce include proventi derivanti dalla cessione di azioni Parmalat per 2,8 milioni e proventi derivanti da cessione crediti per 6,7 milioni (28 milioni nel 2006).

(***)  Al 31 dicembre 2007 la voce include gli effetti relativi all’adeguamento del criterio di calcolo dell’impairment collettivo per -2,7 milioni.

(****)  Al 31 dicembre 2007 la voce rappresenta l’utile derivante dalla cessione di azioni IW Bank.

L’attività, i progetti realizzati e i risultati conseguiti nel 2007 
confermano la focalizzazione di Centrobanca come operatore 
specializzato nel Corporate e nell’Investment Banking al 
servizio delle imprese di medie dimensioni sia direttamente, 
servendo i propri clienti, sia operando al servizio della clientela 
corporate delle Banche Rete del Gruppo.

In esecuzione del piano industriale 2007-2010, a luglio 2007 è 
stato varato il Masterplan Attuativo (durata 18 mesi) composto 
di 33 progetti il cui stato di avanzamento complessivo a fine 
2007 risultava superiore al 50%. Tra i principali progetti 
già realizzati va ricordata l’implementazione del nuovo 
organigramma (operativo da gennaio 2008) finalizzato ad 
accrescere ulteriormente l’orientamento al mercato e la 
specializzazione della Banca.

L’esercizio 2007 si è chiuso con un utile netto di 64,8 
milioni di euro, in diminuzione del 21% rispetto all’esercizio 
precedente a causa di componenti non ricorrenti 

complessivamente negative per 5,6 milioni al netto di 
imposte (essenzialmente riferibili all’utile da cessione crediti 
e all’allineamento del calcolo dell’impairment collettivo su 
crediti), rispetto ai +27,3 milioni del 2006.

Depurato da tutte le componenti non ricorrenti l’utile netto 
dell’esercizio si è attestato a 70,4 milioni (+28,7% rispetto 
ai 54,7 milioni del 2006 normalizzato) con un ROE al 12,5% 
(9,6% nel 2006) ed un cost/income al 32,3% (36,4%).

Dal lato dei ricavi, si evidenzia una riduzione di 1,9 milioni 
del margine di interesse a 93,5 milioni, da imputarsi al minor 
contributo di 9,8 milioni delle attività finanziarie - quale 
effetto dei disinvestimenti delle polizze di capitalizzazione 
(l’importo investito è sceso nei dodici mesi da oltre 2 
miliardi a circa 350 milioni) - ed a minori interessi di 
mora (-2,5 milioni) solo parzialmente controbilanciati dalla 
crescita del margine da impieghi (+10,4 milioni). I dividendi 
sono passati da 4,9 milioni a 7,9 milioni in virtù delle buone 
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performance fatte registrare dalle società partecipate 
nell’ambito dell’attività di private equity. 

Le commissioni nette, attestatesi a 29,1 milioni, hanno 
registrato uno sviluppo del 23,6% rispetto al 2006, che pur 
beneficiava di ricavi “una tantum” da attività cessate (order 
routing) per 2,6 milioni. In particolare, merita di essere 
segnalata l’evoluzione delle commissioni nette relative 
all’attività creditizia (finanziamenti e garanzie, +36,2% a 
23,2 milioni) e di quelle generate dall’attività di investment 
banking (Advisory e M&A, Capital Market ed Equity sales;  
+28,5% a 5,9 milioni). 

Il risultato netto dell’attività di negoziazione, copertura 
e di cessione/riacquisto di attività/passività finanziarie é 
sceso a 23,8 milioni (di cui 6,7 milioni relativi a cessioni di 
crediti non performing e 2,9 milioni a cessioni di titoli non 
di private equity) dai 47,6 milioni realizzati nel 2006 (di cui 
28 milioni da cessioni di crediti non performing e 8,5 milioni 
da cessioni di titoli non di private equity).

Sul fronte dei costi, gli oneri operativi sono saliti a 51,7 milioni 
(+7,4%) principalmente per effetto dell’incremento delle 
spese del personale (+13,3% a 29,3 milioni), riconducibile 
all’aumento degli organici e ai rinnovi contrattuali, a 
fronte di un contenuto aumento delle spese amministrative 
(+1,2% a 21,4 milioni).

Le rettifiche nette per deterioramento crediti sono state 
negative per 7,2 milioni, di cui -2,7 milioni conseguenti alla 
modifica dei criteri di calcolo dell’impairment collettivo sui 
crediti in bonis, rispetto ai +9,5 milioni del 2006 che aveva 
invece beneficiato di riprese di valore per 16,7 milioni.

L’utile della cessione di investimenti e partecipazioni è 
passato da 1,7 milioni a 10,5 milioni derivanti dalla cessione 
di azioni IW Bank. 

Le imposte sono scese da 61,2 a 43,5 milioni, anche in 
virtù dei benefici derivanti dall’adeguamento della fiscalità 

differita alle nuove aliquote introdotte dalla Finanziaria 
2008, quantificabili in 6,1 milioni.

Per quanto riguarda i dati patrimoniali, l’esercizio appena 
trascorso è stato caratterizzato da una dinamica positiva 
per l’attività creditizia. Complessivamente, i crediti netti 
verso la clientela sono cresciuti del 7,4% a 6,2 miliardi, 
dai 5,7 miliardi del 2006. L’incremento delle erogazioni 
ha riguardato soprattutto le operazioni a maggiore valore 
aggiunto quali l’Acquistion & Project Finance (+25,4% a 
1,1 miliardi) e il Corporate Lending a medio/lungo termine 
(+17,4% a 1,5 miliardi). 

È proseguita, anche se per importi più contenuti rispetto ai 
due precedenti esercizi, la cessione di crediti non performing 
(sofferenze + incagli) che ha interessato posizioni per 
complessivi 32,4 milioni (117,2 milioni nel 2005 e 96,8 milioni 
nel 2006). Tali cessioni, unitamente all’efficacia delle azioni di 
recupero ed alla contenuta dinamica dei passaggi a sofferenza, 
hanno permesso di migliorare ulteriormente l’incidenza delle 
sofferenze nette sul totale dei crediti alla clientela.

La raccolta diretta da clientela, che include prestiti 
obbligazionari sottoscritti dalla Capogruppo per 861,3 
milioni (358,7 milioni nel 2006), ha sfiorato i 4 miliardi di 
euro (+9%).

Il citato disinvestimento delle polizze di capitalizzazione 
iscritte fra le attività valutate al fair value ha determinato 
un miglioramento della posizione interbancaria netta 
principalmente nei confronti della Capogruppo.

A fine 2007 i coefficienti patrimoniali evidenziavano un 
Tier I (patrimonio di base/attività di rischio ponderate) pari 
al 6,66% ed un Total capital ratio (patrimonio di vigilanza/
attività di rischio ponderate) all’8,98%.

Il progetto di riparto dell’utile prevede un monte dividendi 
di 45,4 milioni di euro dopo l’attribuzione di 19,4 milioni 
alle riserve.
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B@NCA 24-7 SPA

Importi in migliaia di euro 31.12.2007 31.12.2006 Variazione %

Dati patrimoniali   

 Crediti verso clientela 4.403.671 2.706.911 62,7%

 Raccolta diretta (*) 3.168.457 2.332.559 35,8%

 Crediti/debiti verso banche -960.123 -260.193 269,0%

 Patrimonio netto (escluso utile) 243.877 103.081 136,6%

 Totale attivo patrimoniale 4.547.482 2.779.405 63,6%

Dati economici    

 Margine di interesse 44.674 31.931 39,9%

 Commissioni nette 8.441 7.721 9,3%

 Risultato netto attività negoziazione, copertura e cessione/riacquisto 1.745 571 205,6%

 Altri proventi/oneri di gestione 12.159 7.213 68,6%

 Proventi operativi 67.019 47.436 41,3%

 Spese per il personale -8.204 -4.863 68,7%

 Altre spese amministrative -20.117 -14.542 38,3%

 Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -24 -531 -95,5%

 Oneri operativi -28.345 -19.936 42,2%

 Risultato della gestione operativa 38.674 27.500 40,6%

 Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti (**) -16.120 -3.597 348,2%

 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -1.626 -1.217 33,6%

 Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte 20.928 22.686 -7,7%

 Imposte sul reddito d’esercizio dell’operatività corrente -8.588 -9.419 -8,8%

 Utile d’esercizio 12.340 13.267 -7,0%

Altre informazioni    

 Numero sportelli 1 1              - 

 Numero dipendenti 58 50 8

Indici economico-finanziari    

 R.O.E. [Utile d’esercizio / Patrimonio netto (escluso utile d’esercizio)] 5,06% 12,87%  

 Cost/Income (oneri operativi/proventi operativi) 42,29% 42,03%  

 Sofferenze nette/Crediti verso clientela netti 0,16% 0,14%  

 Incagli netti/Crediti verso clientela netti 0,52% 0,27%  

(*)   Compresi prestiti obbligazionari sottoscritti dalla Capogruppo per 3.145,5 milioni (2.302,3 milioni al 31 dicembre 2006).

(**) Al 31 dicembre 2007 la voce include gli effetti relativi alla modifica del calcolo dell’impairment collettivo per -5,2 milioni.

Nonostante un significativo miglioramento nel risultato 
della gestione operativa (+11,2 milioni di euro, +40,6%) 
– sintesi di una crescita dei ricavi più che doppia rispetto 
a quella dei costi – il 2007 si è concluso con utile di 12,3 
milioni, in flessione del 7% rispetto ai 13,3 milioni realizzati 
nell’anno precedente, principalmente a causa di una più 
prudenziale valutazione degli impieghi.

Nell’ambito della gestione operativa, i proventi (+19,6 
milioni, +41,3%) hanno beneficiato degli accresciuti volumi 
operativi: il margine d’interesse si è incrementato di 12,7 
milioni (+39,9%), in virtù degli interessi sui finanziamenti a 
medio-lungo termine erogati negli anni precedenti; gli altri 
proventi/oneri di gestione, per i quali sono stati contabilizzati 
i ricavi accessori ai finanziamenti erogati, quali ad esempio 
il recupero spese di perizia e assicurazione, sono aumentati 
di 4,9 milioni (+68,6%); le commissioni nette hanno per 
contro mostrato una dinamica più contenuta (+0,7 milioni, 
+9,3%).

Dal lato dei costi operativi (+8,4 milioni, +42,2%) gli 
aumenti più significativi sono riconducibili alle spese del 
personale (+3,3 milioni), per l’adeguamento delle risorse ai 
nuovi progetti sviluppati dalla Banca nel corso dell’anno e 
per l’applicazione del nuovo contratto nazionale di lavoro, 
e alle altre spese amministrative (+5,6 milioni), quale 
riflesso degli aumentati volumi di attività. 

Le rettifiche nette su crediti sono passate da 3,6 milioni a 16,1 
milioni. Oltre ad un fisiologico adeguamento agli accresciuti 
finanziamenti in essere, essi includono una componente 
una tantum pari a 5,2 milioni, dovuta all’armonizzazione, 
decisa a livello di Gruppo, delle procedure di calcolo 
delle rettifiche collettive per i crediti in bonis ai criteri 
convenzionali stabiliti da Basilea 2, con l’ampliamento da 
7 a 12 mesi dell’orizzonte temporale per la stima delle 
previsioni di default. L’accantonamento a fondi per rischi e 
oneri (+0,4 milioni) è stato infine adeguato all’importo delle 
frodi su carte di credito.
Al netto di tale componente non ricorrente, il costo del 
credito è passato dallo 0,13% del 2006 allo 0,25% del 
2007.

Sotto il profilo patrimoniale il 2007 è stato caratterizzato da 
una favorevole evoluzione dei volumi operativi. 

All’interno degli impieghi, cresciuti di 1,7 miliardi (+62,7% 
a 4,4 miliardi), i mutui ipotecari, attestatisi a 2,7 miliardi 
(+27%), continuano a rappresentare la forma tecnica 
prevalente (61,3% del totale); le nuove erogazioni sono 
state pari a 780 milioni (751 milioni nel 2006), dei quali 
615 milioni destinati all’acquisto della prima abitazione. 
L’attività in tale comparto viene effettuata principalmente 
per il tramite delle rete di BY You Spa.
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Nel corso del 2007 sono stati lanciati nuovi prodotti mutuo 
a tasso fisso e variabile destinati a clientela primaria ed è 
stato approvato il prolungamento della durata massima da 
35 a 50 anni sull’intera gamma dei prodotti a tasso variabile, 
variabile aperto, flessibile e a rata costante. Anche in seguito 
all’entrata in vigore del “decreto Bersani bis” la Banca ha 
manifestato la più ampia disponibilità a rinegoziare i mutui 
in essere mediante l’adozione di modalità più flessibili in 
termini di durata del piano di ammortamento.

Le forme tecniche del credito al consumo hanno 
complessivamente raggiunto gli 1,6 miliardi, importo quasi 
triplicato rispetto a dicembre 2006, che rappresenta il 
36,3% del totale crediti. Le erogazioni di prestiti personali 
sono state pari a 1.309 milioni, dei quali 894 milioni nella 
forma di prestiti personali e 394 milioni relativi a prestiti 
contro cessione del quinto dello stipendio. Tali risultati sono 
stati possibili grazie alla progressiva diversificazione dei 
canali di collocamento: le Banche Rete dell’ex Gruppo BPU 
hanno intermediato la quasi totalità dei prestiti personali 
erogati nel corso del 2007, mentre da novembre le stesse 
collocano anche prestiti contro cessione degli stipendi. 
Parallelamente, su quest’ultimo fronte è stata rafforzata la 
capacità distributiva delle società finanziarie grazie anche 
ai nuovi accordi con Prestitalia.

A fine 2007 le carte attive emesse da B@nca 24-7 verso la 
clientela del Gruppo erano 520.793 con un incremento di 
oltre il 20% rispetto alle 432.248 dell’esercizio precedente.

Lo sviluppo degli impieghi è stato finanziato principalmente 
attraverso l’emissione di titoli, ma anche mediante un 

accresciuto ricorso al funding interbancario, in entrambi 
i casi prevalentemente con controparte UBI Banca. Fra le 
emissioni effettuate si evidenziano:

1.  emissione in settembre di un prestito obbligazionario 
subordinato di secondo livello (lower tier II) a tasso 
variabile 2007/2017, interamente sottoscritto dalla 
Capogruppo, per complessivi 30 milioni;

2.  emissione in dicembre di un prestito obbligazionario a 
tasso variabile 2007/2015, interamente sottoscritto dalla 
Capogruppo, per complessivi 800 milioni.

A fine esercizio il patrimonio netto, escluso l’utile d’esercizio, 
era salito a 243,9 milioni di euro in virtù di un doppio 
aumento del capitale sociale per complessivi 140 milioni, il 
primo, per 60 milioni, in data 28 marzo ed il secondo, per 80 
milioni, in data 14 dicembre.

Come già illustrato nel capitolo “Linee strategiche 
di sviluppo”, l’integrazione tra le Società del Gruppo 
specializzate nel credito al consumo si è concretizzata 
mediante il perfezionamento della scissione di un ramo 
d’azienda di SILF Spa in B@nca 24-7 con efficacia dal 1° 
gennaio 2008. Conseguentemente, a partire da tale data, la 
Società ha aumentato il proprio patrimonio di 66,510 milioni 
di euro di cui 24,3 milioni a capitale sociale (che passa così 
da 240 milioni a 264,3 milioni), 24 milioni a sovrapprezzo 
di emissione, 18,060 milioni a riserve patrimoniali e 0,150 
milioni a riserve di valutazione.

Il progetto di riparto dell’utile prevede un monte dividendi 
di 11,520 milioni dopo le attribuzioni di legge.
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IW BANK SPA

Importi in migliaia di euro 31.12.2007 31.12.2006 Variazione %

Dati patrimoniali   

 Crediti verso clientela 99.493 68.758 44,7%

 Raccolta diretta 1.072.677 925.807 15,9%

 Crediti/debiti verso banche 328.681 423.680 -22,4%

 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 27.224 116 n.s.

 Attività finanziarie disponibili per la vendita 645.582 362.128 78,3%

 Patrimonio netto (escluso utile) 51.629 27.765 85,9%

 Totale attivo patrimoniale 1.855.367 1.059.413 75,1%

 Raccolta indiretta da clientela (inclusa assicurativa) 2.568.634 1.684.463 52,5%

  di cui: gestita 494.027 498.404 -0,9%

Dati economici    

 Margine di interesse 18.794 11.649 61,3%

 Commissioni nette 35.837 29.320 22,2%

 Risultato netto attività di negoziazione, copertura e cessione/riacquisto 3.769 109 n.s.

 Altri proventi/oneri di gestione 930 2.419 -61,6%

 Proventi operativi 59.330 43.497 36,4%

 Spese per il personale -15.304 -16.667 -8,2%

 Altre spese amministrative -21.615 -20.291 6,5%

 Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -3.702 -3.272 13,1%

 Oneri operativi -40.621 -40.230 1,0%

 Risultato della gestione operativa 18.709 3.267 472,7%

 Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti -1.098 -554 98,2%

 Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri 102 53 92,5%

 Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte 17.713 2.766 540,4%

 Imposte sul reddito d’esercizio dell’operatività corrente -6.512 -593 n.s.

 Utile d’esercizio 11.201 2.173 415,5%

Altre informazioni    

 Numero sportelli 2 2 -

 Numero dipendenti 191 147 44

Indici economico-finanziari    

 R.O.E. [Utile d’esercizio / Patrimonio netto (escluso utile d’esercizio)] 21,70% 7,83%  

 Cost/Income (oneri operativi/proventi operativi) 68,47% 92,49%  

 Sofferenze nette/Crediti verso clientela netti                -                -  

 Incagli netti/Crediti verso clientela netti 0,05% 0,09%  

Per IW Bank il 2007 è stato un anno denso di iniziative e 
contrassegnato da un sostenuto sviluppo dell’attività.

Il 23 maggio 2007 è giunto a compimento il progetto di 
quotazione delle azioni ordinarie della Banca sul mercato 
Expandi (classe 1) organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa. 
La quotazione ha rappresentato da un lato il riconoscimento 
dei progressi raggiunti dalla Banca negli ultimi anni e, 
dall’altro, un’importante condizione per ulteriori azioni di 
sviluppo dell’attività. 

Sul finire dell’esercizio è stata perfezionata, per un 
controvalore di 3,8 milioni di euro, l’acquisizione del 
100% del capitale di InvestNet International Sa, holding 
operante attraverso società controllate in Italia e all’estero, 
in modalità di Application Service Provider, nell’offerta di 
soluzioni informatiche funzionali al trading e al banking 
on-line. In seguito all’acquisizione, IW Bank è diventata 
Capogruppo dell’omonimo Gruppo. Il 7 febbraio 2008 il 
Consiglio di Amministrazione di IW Bank ha deliberato 
un aumento di capitale, pari a tre milioni di euro, della 
controllata InvestNet International Sa.

Il 20 dicembre 2007 l’Assemblea Ordinaria ha approvato il 
Piano di Stock Option 2008-2011, ex art. 114-bis del D.Lgs. 

n.58/1998 (TUF) destinato ai dipendenti, che ha comportato 
l’assegnazione di diritti di opzione per la sottoscrizione di 
azioni ordinarie, pari ad un massimo di n. 736.191 azioni.

Dal punto di vista commerciale, l’esercizio 2007 ha 
confermato il sostenuto trend di crescita nella fruizione 
di servizi finanziari on-line da parte della clientela. Ciò ha 
consentito il raggiungimento di un risultato netto di 11,2 
milioni di euro rispetto ai 2,2 milioni dell’esercizio 2006 
che peraltro scontava l’iscrizione una tantum fra i costi del 
personale di 5,5 milioni di euro dovuti all’onere “figurativo” 
relativo al Piano di Stock Option 2008.

I risultati economici realizzati rispecchiano la significativa 
crescita dei principali indicatori dimensionali ed operativi: 

-  il numero giornaliero medio di ordini di negoziazione eseguiti 
dalla clientela ha superato quota 26 mila, rispetto alla media 
di oltre 22 mila del 2006. Tale numero non include gli ordini 
per conto della clientela del Gruppo UBI (attività di order 
routing) pari a circa 2.500 eseguiti giornalieri;

-  i rapporti di conto perfezionati ed operativi sono saliti ad 
oltre 71 mila (erano poco più di 50 mila a fine 2006);

-  la raccolta diretta da clientela è cresciuta a 1,1 miliardi 
(+15,9%) mentre quella indiretta si è incrementata a 
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2,6 miliardi (+52,5%) pur in presenza di una sostanziale  
stabilità del risparmio gestito a 0,5 miliardi;

-  i crediti verso la clientela hanno sfiorato i 100 milioni 
(+44,7%) anche in virtù dell’introduzione di nuovi prodotti 
creditizi quali i mutui ipotecari ed i prestiti personali.

Con riferimento alle dinamiche economiche, si rileva la 
crescita dei proventi operativi – passati da 43,5 milioni a 
59,3 milioni (+36,4%) – nell’ambito dei quali è risultata 
ancora preponderante la componente commissionale, pari 
a 35,8 milioni (+22,2%), accompagnata dalla positiva 
dinamica del margine d’interesse, salito da 11,6 milioni a 
18,8 milioni.

Il risultato netto dell’attività di negoziazione, copertura e 
cessione/riacquisto, pari a 3,8 milioni, include i proventi 
derivanti dalla vendita di quote di fondi di fondi hedge per 
1,3 milioni.

Il saldo altri proventi/oneri di gestione, pari a 0,9 milioni, è 
comprensivo di una quota - pari a 1,2 milioni (su un totale di 
2,9 milioni) - dei costi relativi alla quotazione. La differenza 
di 1,7 milioni è stata iscritta, al netto del relativo effetto 
fiscale, in diminuzione del patrimonio netto.

Il contenimento delle spese per il personale rispetto al 2006 
- che includeva 5,5 milioni di euro relativi al Piano di Stock 

Option 2008 – ha controbilanciato l’espansione delle altre 
spese amministrative, consentendo agli oneri operativi,  
40,6 milioni, di mantenersi sostanzialmente in linea con il 
2006.

La crescita degli organici registrata nel 2007 riflette, oltre 
al potenziamento collegato allo sviluppo dell’operatività ed 
alla quotazione in Borsa, le 22 risorse di InvestNet Italia Spa 
confluite in IW Bank nel dicembre 2007 (si veda in proposito 
il capitolo “Le risorse umane”).

In virtù degli andamenti sopra descritti, sia il risultato della 
gestione operativa, attestatosi a 18,7 milioni di euro, che 
l’utile lordo dell’operatività corrente, a 17,7 milioni, sono 
all’incirca quintuplicati rispetto al 2006.

Il progetto di riparto dell’utile prevede un monte dividendi 
di 10,3 milioni dopo l’attribuzione di 0,9 milioni alla Riserva 
legale.

Il 13 marzo Consob ha comunicato l’avvio, ai sensi dell’art. 
10, comma 1, del D.Lgs. 58/1998, di una verifica ispettiva 
nei confronti di IW Bank mirante ad accertare il rispetto 
delle disposizioni con particolare riferimento ai sistemi di 
interconnessione, alla rilevazione delle operazioni sospette 
in tema di abusi di mercato, alla prestazione del servizio 
accessorio di finanziamento alla clientela.
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BPU ESALEASING SPA

Importi in migliaia di euro 31.12.2007 31.12.2006 Variazione %

Dati patrimoniali    

 Crediti verso clientela 3.991.239 3.472.369 14,9%

 Debiti verso clientela 174.929 146.127 19,7%

 Crediti/debiti verso banche -3.743.518 -3.289.084 13,8%

 Attività finanziarie disponibili per la negoziazione 92                - - 

 Attività finanziarie disponibili per la vendita 5 6 -16,7%

 Patrimonio netto (escluso utile) 82.871 80.576 2,8%

 Totale attivo patrimoniale 4.072.176 3.584.177 13,6%

Dati economici    

 Margine di interesse 59.541 52.781 12,8%

 Commissioni nette -440 -1.599 -72,5%

 Risultato netto attività di negoziazione, copertura e cessione/riacquisto -188 1.400 n.s.

 Altri proventi/oneri di gestione 3.389 2.380 42,4%

 Proventi operativi 62.302 54.962 13,4%

 Spese per il personale -8.979 -8.917 0,7%

 Altre spese amministrative -5.964 -5.214 14,4%

 Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -312 -708 -55,9%

 Oneri operativi -15.255 -14.839 2,8%

 Risultato della gestione operativa 47.047 40.123 17,3%

 Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti  (*) -12.257 -8.208 49,3%

 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - -35 -100%

 Utile/perdita della cessione di investimenti e partecipazioni 15 7 114,3%

 Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte 34.805 31.887 9,2%

 Imposte dell’esercizio -12.161 -13.498 -9,9%

 Utile d’esercizio 22.644 18.389 23,1%

Altre informazioni    

 Numero dipendenti 102 107 -5

Indici economico-finanziari    

 R.O.E.[Utile d’esercizio/Patrimonio netto (escluso utile d’esercizio)] 27,32% 22,82%  

 Cost/Income (oneri operativi/proventi operativi) 24,49% 27,00%  

 Sofferenze nette / Crediti verso clientela netti 0,44% 0,23%  

 Incagli netti / Crediti verso clientela netti 1,31% 0,77%  

(*) Al 31 dicembre 2007 la voce include gli effetti relativi all’adeguamento del criterio di calcolo dell’impairment collettivo per -3,9 milioni.

Per il collocamento del prodotto leasing il Gruppo si avvale 
attualmente di due Società:

•  BPU Esaleasing Spa (detenuta dalla Capogruppo per il 
61,7262% e per il 38,2738% dalla Banca Popolare di 
Ancona);

•  SBS Leasing Spa (detenuta al 98% dalla Capogruppo e al 
2% dalla Banca Cooperativa Valsabbina).

Come illustrato nel capitolo “Linee strategiche di sviluppo”, 
il Piano Industriale 2007-2010 ha previsto l’integrazione 
delle due Società mediante l’incorporazione della prima 
nella seconda, valorizzando le esistenti best practice 
operative e commerciali.

•   •   •

Per quanto riguarda l’andamento del mercato del leasing in 
Italia, in base ai dati di Assilea (Associazione Italiana Leasing), 
il 2007 si è chiuso con un volume di stipulato complessivo 
pari a 48,9 miliardi di euro, in crescita dell’1,1% rispetto 
all’anno precedente. Lo sviluppo del comparto strumentale 
(+7,6% a 13,8 miliardi) e di quello aeronavale e ferroviario 
(+18,3% a 3,1 miliardi) hanno più che compensato la 
flessione del comparto immobiliare (-3,9% a 22,7 miliardi). 

Il leasing auto (autovetture e veicoli industriali) è rimasto 
sostanzialmente invariato a 9,3 miliardi.

Nel 2007 BPU Esaleasing ha stipulato 9.724 contratti per 
un importo complessivo di 1.467 milioni di euro, segnando 
un aumento del 25,5% nonostante la flessione del 5,9% 
del numero delle operazioni perfezionate. Come si può 
desumere dalla tabella, lo sviluppo dei volumi è stato 
trainato, in particolare, dal comparto strumentale (+140 
milioni) e da quello immobiliare (+176 milioni) che ha ripreso 
a crescere dopo il calo del 2006 dovuto alla situazione di 
incertezza del settore. Nel comparto auto il calo del settore 
autovetture (-23 milioni) è in parte stato compensato dalla 
crescita dei veicoli industriali (+11 milioni).

In apprezzabile crescita è risultato il leasing “agevolato”, 
vale a dire quello concesso in base a leggi agevolative 
nazionali e regionali abbinate alle varie forme di locazione 
finanziaria, che ha totalizzato 633 contratti per complessivi 
92,1 milioni (erano stati 558, per 75,8 milioni, nel 2006). 

In virtù di tali andamenti la quota di mercato di BPU 
Esaleasing è cresciuta al 3,01%, dal 2,43% del 2006.

Dal punto di vista patrimoniale, gli impieghi alla clientela 
hanno sfiorato i 4 miliardi evidenziando uno sviluppo del 
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14,9%, accompagnato da un aumento dell’indebitamento 
bancario netto (da -3,3 miliardi a -3,7 miliardi), 
essenzialmente nei confronti della Capogruppo.

Sotto il profilo economico i proventi operativi sono 
aumentati del 13,4% (da 55 milioni a 62,3 milioni) in virtù 
della positiva dinamica del margine di interesse (+12,8%) 
legata alla crescita degli impieghi. Gli oneri operativi hanno 
registrato un aumento del 2,8% (da 14,8 milioni a 15,3 
milioni) per effetto di maggiori spese amministrative dovute 
all’incremento dei costi per consulenza e per recupero 
crediti e beni, solo in parte compensate dalle minori 
rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali. 
Le spese per il personale sono rimaste sostanzialmente 
invariate a 9 milioni.

Tali andamenti hanno permesso al risultato della gestione 
operativa di migliorare del 17,3% a 47,1 milioni.
Dopo l’imputazione di rettifiche di valore nette per 

deterioramento crediti per 12,3 milioni (-8,2 milioni nel 
2006) - che riflettono l’armonizzazione a livello di Gruppo 
delle metodologie di calcolo dell’impairment collettivo 
sui crediti in bonis – e imposte per 12,1 milioni, l’utile 
d’esercizio si è attestato a 22,6 milioni rispetto ai 18,4 
milioni del 2006. 

Il progetto di riparto dell’utile prevede un monte dividendi 
di 20,3 milioni.

Al fine di adeguare la Società alla normativa “Basilea 2” 
garantendo un livello di patrimonializzazione coerente 
con gli obiettivi fissati per il Gruppo, in data 27 febbraio 
2008 l’Assemblea Straordinaria dei Soci ha deliberato un 
aumento del capitale sociale per complessivi 40 milioni, 
interamente sottoscritto e versato pro-quota in pari data. 
Il successivo 14 marzo è stata inoltre effettuata l’emissione 
di un prestito obbligazionario subordinato Lower Tier II per 
nominali 35 milioni che verrà interamente sottoscritto dalla 
Capogruppo.

Comparto          anno 2007          anno 2006 var. % var. %

Importi in migliaia di euro numero valore numero valore numero valore

Autovetture 2.783 86.070 3.729 108.730 -25,4% -20,8%

Veicoli industriali 1.985 100.122 1.870 88.868 6,1% 12,7%

Strumentale 4.204 525.354 4.105 385.772 2,4% 36,2%

Aeronavale 78 36.619 70 42.839 11,4% -14,5%

Immobiliare 674 718.813 560 542.940 20,4% 32,4%

Totale 9.724 1.466.978 10.334 1.169.149 -5,9% 25,5%
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Nel 2007 SBS Leasing ha stipulato 11.414 contratti per un 
importo complessivo di 1.865 milioni di euro, segnando un 
aumento del 35% nonostante la flessione del numero delle 
operazioni perfezionate (-8,3%). Come si può evincere dalla 
tabella, il comparto che ha maggiormente contribuito alla 
crescita è stato quello immobiliare con un aumento di 384 
milioni (+48,8%). Percentuali di crescita significative sono 
state registrate anche dal settore aeronavale (+116,9%) 
e dallo strumentale (+17%), anche in virtù delle capacità 
tecnico-consulenziali della Società.

Grazie allo sviluppo registrato nel 2007, la quota di mercato 
di SBS Leasing si è attestata al 3,82%.

Dal punto di vista patrimoniale, gli impieghi alla clientela sono 
cresciuti a 4,1 miliardi registrando un’espansione del 21%, 
finanziata attraverso un maggior ricorso all’indebitamento 

interbancario, principalmente nei confronti della Capogruppo. 
A fine 2007 la posizione debitoria netta verso banche era 
infatti cresciuta di circa 0,9 miliardi a 3,2 miliardi.

I debiti verso la clientela, riconducibili alle cartolarizzazioni 
effettuate dalla Società, si sono invece ridotti a 847 
milioni.

Sotto il profilo economico i proventi operativi sono aumentati 
a 69,3 milioni (+2,8%) grazie allo sviluppo del margine di 
interesse (+13,9%), favorito dalla crescita degli impieghi, che 
ha più che controbilanciato il maggior peso delle commissioni 
nette (da -7,7 a -9,5 milioni) dovuto alle maggiori provvigioni 
corrisposte in funzione della crescita dei volumi.

Gli oneri operativi hanno registrato un aumento del 3,1% 
(da 30,3 milioni a 31,2 milioni) per effetto di maggiori 

SBS LEASING SPA

Importi in migliaia di euro 31.12.2007 31.12.2006 Variazione %

Dati patrimoniali    

 Crediti verso clientela 4.087.380 3.378.558 21,0%

 Debiti verso clientela 846.829 1.031.957 -17,9%

 Crediti/debiti verso banche -3.172.740 -2.264.119 40,1%

 Attività finanziarie detenute per la negoziazione 667            287 132,4%

 Patrimonio netto (escluso utile) 99.146 57.739 71,7%

 Totale attivo patrimoniale 4.167.697 3.479.946 19,8%

Dati economici    

 Margine di interesse 50.866 44.651 13,9%

 Commissioni nette -9.532 -7.659 24,5%

 Risultato netto attività di negoziazione, copertura e cessione/riacquisto -141 787 n.s.

 Altri proventi/oneri di gestione 28.076 29.623 -5,2%

 Proventi operativi 69.269 67.402 2,8%

 Spese per il personale -11.136 -9.652 15,4%

 Altre spese amministrative -18.818 -19.325 -2,6%

 Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -1.255 -1.301 -3,5%

 Oneri operativi -31.209 -30.278 3,1%

 Risultato della gestione operativa 38.060 37.124 2,5%

 Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti -18.006 -12.570 43,2%

 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -149 -3.133 -95,2%

 Utile/perdita della cessione di investimenti e partecipazioni -175 -388 -54,9%

 Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte 19.730 21.033 -6,2%

 Imposte dell’esercizio -9.888 -11.090 -10,8%

 Utile d’esercizio 9.842 9.943 -1,0%

Altre informazioni    

 Numero dipendenti 171 177 -6

Indici economico-finanziari    

 R.O.E.[Utile d’esercizio/Patrimonio netto (escluso utile d’esercizio)] 9,93% 17,22%  

 Cost/Income (oneri operativi/proventi operativi) 45,05% 44,92%  

 Sofferenze nette / Crediti verso clientela netti 0,70% 0,47%  

 Incagli netti / Crediti verso clientela netti 1,81% 2,20%  

Comparto          anno 2007            anno 2006 var. % var. %

Importi in migliaia di euro numero valore numero valore numero valore

Autovetture 3.939 116.814 5.008 143.812 -21,3% -18,8%

Veicoli industriali 1.285 85.378 1.294 79.363 -0,7% 7,6%

Strumentale 4.652 368.918 4.847 315.305 -4,0% 17,0%

Aeronavale 239 124.706 166 57.487 44,0% 116,9%

Immobiliare 1.299 1.168.857 1.138 785.322 14,1% 48,8%

Totale 11.414 1.864.673 12.453 1.381.289 -8,3% 35,0%
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spese per il personale (+15,4% a 11,1 milioni) dovute 
ad indennità per cessazione di rapporti di lavoro, solo in 
parte controbilanciate dalla flessione delle altre spese 
amministrative (-2,6% a 18,8 milioni). Le rettifiche di valore 
nette su attività materiali e immateriali sono state in linea 
con quelle operate nell’esercizio 2006.

Tali andamenti hanno permesso al risultato della gestione 
operativa di attestarsi a 38 milioni (+2,5%).

Le rettifiche di valore nette per deterioramento crediti sono 
salite a 18 milioni (12,6 milioni nel 2006) riflettendo le 
svalutazioni operate sui contratti stipulati con la controparte 
Help Rental Service Srl (attiva nel settore del noleggio 
e della quale SBS Leasing detiene il 24% delle quote), 
essendosi poste le basi per la liquidazione della società a 
seguito di sviluppi gestionali e di decisioni strategiche che 
prevedono di approcciare il mercato del noleggio a lungo 
termine con altri modelli di business.

L’esercizio si è chiuso con una lieve flessione dell’utile 
netto a 9,8 milioni. Il progetto di riparto prevede un monte 
dividendi di 8,8 milioni.

Per effetto dell’aumento di capitale operato nel corso del 
2007, che ha determinato un incremento di 16,2 milioni del 
capitale sociale e di 24,3 milioni della Riserva sovrapprezzo 
azioni, a fine 2007 del patrimonio netto della Società 
risultava salito a 99,2 milioni, dai 57,7 milioni di dodici mesi 
prima.

Al fine di adeguare la Società alla normativa “Basilea 2” 
garantendo un livello di patrimonializzazione coerente 
con gli obiettivi fissati per il Gruppo, in data 26 febbraio 
2008 l’Assemblea Straordinaria dei Soci ha deliberato un 
aumento del capitale sociale per complessivi 60 milioni 
interamente sottoscritto e versato pro-quota da UBI Banca 
in pari data.
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Nel corso del 2007 UBI Pramerica ha portato avanti una 
serie di importanti iniziative anche in relazione alla nascita 
del nuovo Gruppo UBI Banca.

Con il 1° gennaio 2007 è stato realizzato il progetto 
di accentramento presso la Capogruppo delle funzioni 
amministrative e contabili relative alle gestioni collettive, 
ivi compreso il “calcolo NAV”, in linea con quanto previsto 
dalla Banca d’Italia. Contestualmente a tale operazione UBI 
Banca ha assunto il ruolo di Banca Depositaria per tutti i 
fondi istituiti dalla Società che in precedenza era svolto da 
Banca Popolare di Bergamo e, in parte, da Banca Carime. 
Tale operazione ha comportato il passaggio di venti risorse 
in UBI Banca.

Con la nascita del nuovo Gruppo Bancario UBI Banca, già a 
partire dal primo semestre 2007 è stato avviato il cantiere 
di lavoro relativo all’integrazione delle attività di asset 
management svolte dai due Gruppi di origine. In forza 
dell’autorizzazione Banca d’Italia del 16 ottobre 2007, 
nel corso del mese di gennaio 2008 sono state portate a 
termine le seguenti operazioni:

-  conferimento da Capitalgest SGR Spa a UBI Pramerica 
SGR Spa di un ramo d’azienda configurato da una serie 
di attività e passività inclusive di tutti gli asset gestiti sia 
direttamente che in regime di delega;

-  conferimento da UBI Banca a UBI Pramerica SGR della 
partecipazione totalitaria in Capitalgest Alternative SGR 
Spa;

-  modifica del soggetto gestore dei fondi promossi e gestiti 
da Capitalgest a favore di UBI Pramerica SGR.

Sotto il profilo dell’offerta nel quarto trimestre 2007 è 
iniziata la commercializzazione delle gestioni patrimoniali 
individuali della SGR anche da parte delle reti dell’ex 
Gruppo Banca Lombarda e Piemontese. L’accesso a tali 
nuovi canali distributivi non ha avuto significativi riflessi 
sul bilancio dell’esercizio 2007 attesa la gradualità con 
la quale la stessa ha avuto inizio, in conseguenza anche 
dello sviluppo di un’adeguata piattaforma informatica di 
collocamento che verrà progressivamente estesa all’intero 
Gruppo.

Nel primo semestre dell’esercizio era stata arricchita la 
gamma dei fondi “Flessibili” con l’avvio del collocamento di 
due nuovi fondi comuni armonizzati di tipo “Total return”. 

Nel maggio 2007 è stata comunicata da Banca d’Italia 
l’iscrizione all’albo delle SGR della società UBI Pramerica 
Alternative Investments SGR Spa (controllata al 100% 
da UBI Pramerica SGR Spa). L’attività di tale Società nel 
corso del 2007 si è focalizzata sull’ottenimento delle 
necessarie autorizzazioni dagli Organi di Vigilanza e sulla 
definizione ed implementazione delle procedure operative, 
di controllo e di risk management propedeutiche all’inizio 
dell’operatività stessa a cui è stato dato corso a partire da 
gennaio 2008. 

Nel corso del secondo semestre si è dato avvio ad un 
programma volto a fidelizzare alcuni senior manager 
operanti all’interno della Società e destinati a prestare 
la propria opera anche a favore della controllata UBI 
Pramerica Alternative SGR Spa. Alla fine di gennaio 2008 la 
quota di tale Società ceduta da UBI Pramerica ai manager 
risultava pari al 7,25%. 

UBI PRAMERICA SGR SPA

Importi in migliaia di euro 31.12.2007 31.12.2006 Variazione %

 GESTIONI PROPRIE “CLIENTI RETAIL” 7.492.637 8.301.055 -9,7%

    di cui GPM 4.447.083 4.288.490 3,7%

    di cui GPF 3.045.554 4.012.565 -24,1%

 FONDI 16.112.864 17.522.309 -8,0%

    di cui Fondi Pramerica ricompresi nelle gestioni -2.274.284 -2.851.655 -20,2%

 SICAV e altre forme tecniche (al netto delle duplicazioni)         92.262         26.203 252,1%

 TOTALE RISPARMIO GESTITO 21.423.479 22.997.912 -6,8%

Dati economici    

 Margine di interesse 3.394 2.843 19,4%

 Dividendi e proventi simili - 65 -100,0%

 Commissioni nette 67.839 61.241 10,8%

 Commissioni di performance 7.066 30.058 -76,5%

 Risultato netto attività negoziazione, copertura e cessione/riacquisto -10 -13 -23,1%

 Altri proventi/oneri di gestione 165 35 371,4%

 Proventi operativi 78.454 94.229 -16,7%

 Spese per il personale -7.412 -9.826 -24,6%

 Altre spese amministrative -13.028 -12.237 6,5%

 Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -117 -175 -33,1%

 Oneri operativi -20.557 -22.238 -7,6%

 Risultato della gestione operativa 57.897 71.991 -19,6%

 Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri                  -                  -                - 

 Utile/perdita della cessione di investimenti e partecipazioni -3                  -                - 

 Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte 57.894 71.991 -19,6%

 Imposte dell’esercizio -22.653 -27.982 -19,0%

 Utile d’esercizio 35.241 44.009 -19,9%

Altre informazioni    

 Numero dipendenti 67 93 -26
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Nel gennaio 2008, per il terzo anno consecutivo, UBI 
Pramerica ha ricevuto il premio Alto Rendimento “Miglior 
Gestore Italiano Fondi Comuni Gruppo BIG” istituito dalla 
società editoriale “Il Sole 24 ore” in collaborazione con la 
società di rating indipendente CFS Rating. 

Relativamente all’andamento volumi, al 31 dicembre 2007 
le masse complessivamente gestite da UBI Pramerica - di 
pertinenza della clientela ordinaria - ammontavano a 21,4 
miliardi rispetto ai 23 miliardi del dicembre 2006 (-6,85%).

Considerando anche le Gestioni di Portafoglio per conto 
della clientela istituzionale, a fine 2007 il patrimonio 
complessivamente gestito da UBI Pramerica era di 23,1 
miliardi di euro (al netto di duplicazioni per 2,3 miliardi) 
rispetto ai 24,7 miliardi (sempre al netto di duplicazioni per 
2,9 miliardi) di dodici mesi prima. 

Dal punto di vista economico si rileva lo sviluppo 
delle commissioni nette - considerate al netto di quelle 
di incentivo – cresciute a 67,8 milioni (+10,8%). Le 
commissioni di incentivo hanno viceversa registrato una 
marcata flessione passando da 30 milioni a circa 7 milioni 
di euro.

L’andamento delle spese amministrative e degli altri oneri 
di gestione mostra una diminuzione da 22,2 milioni a 20,6 
milioni di euro, principalmente riconducibile alla citata 
riduzione di personale.

Per effetto dei suddetti andamenti l’utile netto d’esercizio è 
passato dai 44 milioni del 2006 a 35,2 milioni. Il progetto di 
riparto dell’utile prevede un monte dividendi di 30 milioni 
di euro.
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Le modifiche statutarie

Il Consiglio di Gestione nella seduta del 18 marzo 2008, 
sulla base dell’autorizzazione rilasciata dal Consiglio di 
Sorveglianza in data 12 marzo 2008, ha deliberato di 
sottoporre all’Assemblea sociale una proposta di modifica 
dei seguenti articoli dello Statuto Sociale:

-  Articolo 13: esplicitazione delle modalità di notifica della 
non ammissione a Socio;

-  Articolo 16: riformulazione del testo dell’articolo che 
disciplina il caso di inadempimento delle obbligazioni del 
Socio verso la Società con la previsione della possibilità di 
esecuzione forzata delle azioni del Socio stesso da parte 
della Società;

-  Articolo 18: rinvio alle disposizioni di legge vigenti in caso 
di superamento del limite al possesso azionario;

-  Articolo 22: adeguamento alle nuove disposizioni 
dell’art. 154-ter del TUF per quanto riguarda i termini 
dell’approvazione e della successiva pubblicazione del 
bilancio;

-  Articolo 45: riduzione dei termini per la presentazione 
delle liste per l’elezione dei componenti il Consiglio 
di Sorveglianza, oltre che nel caso di presentazione di 
una sola lista, anche negli altri casi previsti dalla legge 
vigente;

-  Articolo 52: abrogazione, in sede di riparto dell’utile 
netto, della previsione contenuta alla lettera a) comma 
4, di destinazione del 2,75% di tale utile per “previdenze 
e provvidenze a favore del personale da utilizzarsi 
prioritariamente per le occorrenze delle istituzioni aziendali 
di previdenza e di assistenza; l’eventuale rimanenza è da 
erogarsi a discrezione del Consiglio di Gestione”. Tali 
costi, che in base alla vigente norma statutaria venivano 
sostenuti mediante utilizzo di quota parte dell’utile netto 
d’esercizio, verranno già dal bilancio 2007, a seguito della 
prospettata abolizione della relativa previsione statutaria, 
inclusi tra le spese del personale nel conto economico.

Con riferimento in particolare all’articolo 52, un’analoga 
proposta verrà presentata all’Assemblea della Banca 
Popolare di Bergamo Spa con l’abrogazione della lettera a) 
comma 1 dell’articolo 31 dello Statuto. 
L’abrogazione di tali previsioni statutarie – presenti 
nell’ambito del Gruppo unicamente nello Statuto di UBI 
Banca Scpa e di Banca Popolare di Bergamo Spa – consentirà 
la parificazione del trattamento contabile dei costi di 
previdenza e assistenza del personale in tutte le Banche 
del Gruppo. Si precisa che l’abrogazione di cui sopra è stata 
oggetto di accordo intervenuto con tutte le organizzazioni 
sindacali. 

Coerentemente quindi con le proposte di modifica degli 
Statuti Sociali, si è provveduto sin dal bilancio al 31 
dicembre 2007 ad iscrivere tra le “Spese per il personale” 
consolidate l’onere di 22,2 milioni di euro che coincide con 
quanto deliberato dalle Assemblee di UBI Banca Scpa e di 
Banca Popolare di Bergamo Spa in sede di riparto dell’utile 
dell’esercizio 2006. 

Per omogeneità di raffronto, è stata analogamente integrata 
la voce “Spese per il personale” 2006 con i 18,2 milioni di 
euro relativi al riparto dell’utile dell’esercizio 2005. A partire 
dall’esercizio 2008 l’ammontare degli oneri di previdenza e 
assistenza del personale sarà totalmente svincolato da ogni 
indicizzazione all’utile.

Azioni proprie

Nel corso dell’esercizio 2007 le Società incluse nel 
consolidamento non hanno detenuto in portafoglio né 
azioni proprie, né azioni della Capogruppo, con la sola 
eccezione di IW Bank che contabilizzava, al 31 dicembre 
2007, n. 519.813 azioni proprie per un controvalore, al 
prezzo di acquisto, di 1,8 milioni di euro.
 

Informativa sul contenzioso

Definizione del contenzioso tra BPU Banca, un ex 
Amministratore della Banca Popolare di Luino e di 
Varese Spa ed un socio della ex Banca Popolare 
Commercio e Industria Scrl

Come già riportato nel corso dell’informativa infra-
annuale, l’Assemblea ordinaria di BPU Banca del 3 
marzo 2007 ha deliberato l’approvazione (i) dell’accordo 
transattivo, sottoscritto tra le parti il 4 dicembre 2006, 
in merito all’abbandono delle varie azioni giudiziali 
inerenti l’acquisizione, da parte della ex Banca Popolare 
Commercio e Industria Scrl, delle partecipazioni di 
controllo in Banca Popolare di Luino e di Varese Spa e in 
Banca Carime Spa nonché la successiva fusione intercorsa 
tra BPCI, BPLV e BPB-CV che ha dato origine a BPU Banca 
(ora UBI Banca) e (ii) della conseguente rinuncia all’azione 
di responsabilità intentata nei confronti del suddetto ex 
amministratore di BPLV per operazioni poste in essere 
dal medesimo in qualità di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione di BPLV.

A seguito dell’avvenuta sottoscrizione, da parte di tutti 
i soggetti costituiti nei vari giudizi di cui si compone il 
contenzioso in parola, delle rinunce alle azioni che li vedono 
coinvolti (e delle corrispondenti rinunce alla solidarietà 
prevista dall’art. 68 della legge professionale da parte dei 
legali che assistono tali soggetti), l’accordo transattivo in 
parola ha acquisito piena efficacia.

Essendo infine previsto, nell’ambito del suddetto accordo, 
il reciproco impegno – in capo a tutti i soggetti – a non 
avanzare ulteriori pretese ed a non intentare altre azioni 
legali in merito alle vicende oggetto del contendere, il 
succitato contenzioso può considerarsi concluso.

Altre informazioni
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Per le due cause è stato disposto un accantonamento per 
complessive 5.140 migliaia di euro.

Procedimenti giudiziari connessi all’operatività 
ordinaria

Le Società del Gruppo UBI Banca sono coinvolte in una 
pluralità di procedimenti giudiziari di varia natura e di 
procedimenti legali originati dall’ordinario svolgimento 
della propria attività.
In particolare, per quanto riguarda le azioni di revocatoria 
esercitate, nei confronti di alcune Società del Gruppo, da 
Parmalat Spa in amministrazione straordinaria, si fa rinvio 
a quanto riportato nella Nota Integrativa, Parte E, punto 
1.4 Rischi Operativi, nell’ambito dell’informativa sul rischio 
legale.

Il consolidato fiscale nazionale

L’istituto del consolidato fiscale previsto dagli artt. 117-
142 TUIR (D.P.R. n. 917/1986) consente di compensare 
algebricamente i redditi imponibili IRES di più società 
caratterizzate da un rapporto partecipativo di controllo. 
In particolare, le società aventi esercizi in “perdita” fiscale 
(reddito imponibile negativo) possono compensare detta 
perdita immediatamente con il reddito imponibile positivo 
delle altre società partecipanti al regime di tassazione 
consolidata. Oltre a tale effetto finanziario la normativa 
in materia prevede ulteriori agevolazioni a fini IRES, quali 
l’integrale detassazione dei dividendi infragruppo (altrimenti 
imponibili per il 5% del relativo ammontare) ed il regime 
di neutralità fiscale delle cessioni di beni tra società 
partecipanti al consolidato.

All’atto della fusione per incorporazione di Banca Lombarda 
e Piemontese Spa in BPU Banca Scpa (con cambio di 
denominazione di quest’ultima nell’attuale UBI Banca Scpa) 
e giusta la previsione di cui all’art. 124, comma 5, TUIR, è 
stata prodotta istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate 
al fine di verificare la possibilità di proseguire il consolidato 
fiscale già in essere presso entrambe le Capogruppo e 
rispettive controllate, come pure al fine di qualificare la 
natura ed utilizzabilità della perdita fiscale realizzatasi nel 
periodo 1° gennaio-31 marzo 2007 presso BLP.

Sul primo aspetto, fermo il rispetto di talune formalità, 
l’Agenzia delle Entrate ha sostanzialmente riconosciuto la 
possibilità di agire in continuità, ovviamente consentendo alle 
società controllate da BLP di aderire al consolidato fiscale con 
UBI Banca quale consolidante, mentre ha attribuito natura 
di perdita pregressa al risultato fiscale del primo trimestre 
2007 di Banca Lombarda e Piemontese: ciò impedisce di 
compensare detta perdita con i redditi imponibili delle altre 
società incluse nel consolidato fiscale.

Quanto al perimetro delle società aderenti al consolidato 
fiscale nazionale, esso è attualmente composto da 34 
società, di cui 13 con validità per il triennio dal 2005 al 
2007 (tutte società riconducibili all’ex Gruppo BPU), 1 
società con validità per il triennio dal 2006 al 2008 (Banca 
Popolare di Bergamo) e 20 società con validità per il triennio 
dal 2007 al 2009 (prevalentemente società dell’ex Gruppo 
Banca Lombarda).

Aggiornamento sull’esecuzione della transazione 
relativa al “contenzioso Banca Popolare di Ancona”

Con riferimento all’esecuzione dell’accordo transattivo 
concluso il 23 marzo 2005 (l’”Accordo Transattivo”) fra UBI 
(allora BPU) e BPA – da un lato – e 5 azionisti di minoranza di 
quest’ultima - dall’altro lato – e, in particolare, con riferimento 
alla richiesta di rispetto dei patti parasociali avanzata dalla 
Fondazione Carifano sia nei confronti degli acquirenti di 
Carifano Spa, sia nei confronti di UBI e BPA, quest’ultima 
si è impegnata, a fronte della sottoscrizione di un accordo 
destinato a porre fine ad ogni contestazione a carico del 
Gruppo UBI in ordine alla cessione di Carifano, a versare alla 
Fondazione Carifano l’importo di 1 milione di euro nell’arco 
di quattro anni, peraltro già interamente contabilizzato. Nel 
corso dell’anno 2007 sono state versate le prime due rate per 
un ammontare complessivo di 500 mila euro.

Questo importo va a sommarsi all’impegno di contribuzione 
che UBI e BPA hanno precedentemente assunto in forza 
dell’Accordo Transattivo nei confronti della costituenda 
“Fondazione Marche” (15 milioni di euro da erogarsi in un 
arco minimo di 5 anni); contributo legato ad una linea di 
credito per un massimo di 10 milioni di euro che UBI e BPA 
si sono altresì impegnate a mettere a disposizione della 
Fondazione Marche e che quest’ultima dovrà restituire 
tramite la prima erogazione. È in corso di perfezionamento 
l’iter per la costituzione della Fondazione Marche, che dovrà 
essere costituita da UBI, BPA, le controparti dell’Accordo 
Transattivo e l’associazione azionisti della BPA e dovrà 
altresì operare nel territorio marchigiano per finalità 
scientifiche, culturali e di formazione manageriale. La 
Fondazione Marche dovrà avere un organo amministrativo 
di 11 membri, di cui 2 espressi da UBI e BPA, 5 dalle 
controparti dell’Accordo Transattivo, 1 da Carifano, 1 dalla 
Regione Marche e 2 dalle università marchigiane.

Infine, a completamento dell’Accordo Transattivo era stata 
chiusa in via stragiudiziale la vicenda relativa all’azione di 
responsabilità iniziata nell’aprile 1998 da BPA nei confronti 
dei suoi ex amministratori e del suo ex direttore generale. 
Riguardo a quest’ultimo soggetto, si segnala che lo stesso 
nel mese di luglio 2007 ha incassato da BPA la somma di 
125.136,38 euro (oltre agli interessi legali dal 29 giugno 
2006) a mente del citato accordo. 

Aggiornamento sulla causa di opposizione 
della Banca Regionale Europea avverso un 
provvedimento sanzionatorio del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze

Nell’esercizio 2001 il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
irrogò alla controllata BRE un provvedimento sanzionatorio 
(pari a 10,3 milioni di euro) per asserite infrazioni alla Legge 
197/1991 (cosiddetta Legge antiriciclaggio) da parte di una 
succursale della Banca.
Le cause di opposizione promosse dalla controllata si 
conclusero a favore della Banca medesima, con sentenze 
del 28 gennaio 2003 del Tribunale di Mondovì.
Il Ministero ha proposto ricorso in Cassazione avverso 
detti provvedimenti. Con sentenze del marzo-aprile 2007, 
la Corte di Cassazione accoglieva i ricorsi ministeriali, 
cassando i provvedimenti del Tribunale di Mondovì con 
rinvio al Tribunale di Torino, avanti il quale la BRE è in 
procinto di costituirsi.
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La recente Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) ha 
modificato in senso negativo le previsioni dell’art. 122 TUIR in 
tema di rettifiche di consolidamento, facendo venire meno, in 
particolare, l’integrale detassazione dei dividendi infragruppo1 
come pure il regime di neutralità delle cessioni di beni 
infragruppo. Ciò potrebbe indurre ad una rideterminazione 
del perimetro delle società partecipanti al consolidato fiscale, 
tenuto conto, da ultimo, delle recenti iniziative in tema di 
accertamento avviate dall’Amministrazione finanziaria nei 
confronti dei soggetti che abbiano optato per tale regime 
(si veda in proposito la Circolare 60/E del 31 ottobre 2007 
in materia di responsabilità solidale da parte dei soggetti 
partecipanti al Consolidato Fiscale).

Impatti del c.d. “cuneo fiscale” IRAP 
e della Legge Finanziaria 2008 

Sul piano fiscale l’esercizio 2007 è stato dapprima 
interessato da rilevanti novità in tema di IRAP in seguito 
all’introduzione del c.d. “cuneo fiscale” IRAP. 
Si ricorda che quest’ultimo consiste, in estrema sintesi, 
in una deduzione forfetaria dalla base imponibile di un 
importo pari a 5 mila euro, su base annua, e dell’importo dei 
contributi assistenziali e previdenziali versati per ciascun 
lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato. 

In un primo tempo erano state escluse da tale deduzione 
(introdotta con Legge n. 269/2006) le banche, gli altri enti 
finanziari e le imprese di assicurazione, poi ricomprese 
in forza del D.L. n. 81/2007, convertito nella Legge n. 
127/2007. Peraltro, tale provvedimento agevolativo è stato  
accompagnato, a seguito di osservazioni critiche da parte 
della Commissione UE, da una misura “compensativa” 
costituita dalla parziale indeducibilità ai fini IRAP degli 
interessi passivi. 

Per quanto concerne le holding bancarie – quale è UBI Banca 
– l’aggravio, che in prima analisi poteva essere di particolare 
rilievo negativo (si veda in proposito quanto riportato nelle 
precedenti informative infra-annuali), è stato poi rivisto in 
senso positivo grazie all’intervento dell’Amministrazione 
Finanziaria con la Circolare n. 62/E del 23 novembre 2007, 
laddove è stata riconosciuta la possibilità di dare rilievo, ai 
fini della deducibilità dall’IRAP, agli interessi passivi riferibili 
alla detenzione di partecipazioni da parte delle società 
capogruppo, per le quali tale detenzione costituisce attività 
tipica. L’effetto combinato del “cuneo fiscale” e della 
minor deducibilità degli interessi passivi è stato positivo 
e complessivamente pari, a livello di Gruppo, a circa 6,2 
milioni di euro.

In data 24 dicembre 2007 è stata pubblicata la Legge 
n. 244/2007 – c.d. Legge Finanziaria 2008 – la quale ha 
profondamente innovato la fiscalità delle imprese a far 
tempo dall’esercizio 2008, ed in particolare delle imprese 
che adottano i principi contabili IAS-IFRS.

In estrema sintesi le principali novità consistono in:
a)  riduzione dell’aliquota nominale IRES dal 33% al 27,5%; 
b)  riduzione dell’aliquota nominale IRAP dal 4,25% al 

3,90% (resta salva peraltro la facoltà delle Regioni 
di incrementare l’aliquota IRAP fino ad un massimo 
dell’1%, potendo così determinarsi un’aliquota massima 
del 4,9%; 

c)  abrogazione della deduzione extracontabile ai fini IRES 
(tramite apposito prospetto della dichiarazione dei redditi) 
dei componenti non imputati a conto economico;

d)  possibilità di affrancare, mediante un’imposta sostitutiva 
dell’IRES ed IRAP, con aliquota variabile dal 12% al 16% 
(12% fino a euro 5 milioni; 14% da 5 a 10 milioni di euro; 
16% oltre 10 milioni di euro), i maggiori valori civilistici 
rispetto a quelli fiscali conseguenti all’effettuazione sino 
all’esercizio 2007 di deduzioni extracontabili [cfr. retro, 
sub c)];

e)  introduzione di una imposta sostitutiva dell’IRES 
ed IRAP con aliquota variabile da 12% a 16% sui 
maggiori valori civili rispetto a quelli fiscali in relazione 
a immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite 
in dipendenza di conferimenti di aziende c.d. neutrali 
ovvero di fusioni e scissioni;

f)  accentuazione, per i soggetti che adottano i principi IAS/
IFRS, del principio di derivazione del reddito imponibile 
dall’utile di bilancio, laddove peraltro l’attuazione di tale 
disposizione è rimessa ad un decreto ministeriale, tuttora 
non emanato;

g)  modifiche alla base imponibile IRAP (derivazione piena 
dal bilancio) e previsione di un regime transitorio che 
prevede il recupero a tassazione (in sei esercizi) delle 
deduzioni extracontabili a fini IRAP effettuate sino al 
31 dicembre 2007 e il mantenimento della tassazione 
rateizzata per i componenti realizzati fino a tale data (es. 
plusvalenze).

Va considerato come la scelta per l’applicazione delle 
imposte sostitutive sopra riportate sia tuttora condizionata 
dalla mancanza di appositi decreti di attuazione, ragion per 
cui eventuali effetti economici potranno essere riportati 
solo a far tempo dall’esercizio 2008. 
Altrettanto dicasi per tutte quelle fattispecie concernenti 
il c.d. regime transitorio ai fini IRAP così come gli ulteriori 
aspetti dell’emanando decreto ministeriale per i soggetti 
IAS/IFRS.

Per contro, si è provveduto, ai sensi dello IAS 12, ad 
adeguare l’ammontare della fiscalità differita attiva/passiva 
alle nuove disposizioni fiscali in vigore dal 2008 (si veda in 
proposito la Nota Integrativa Consolidata, parte A, Politiche 
Contabili, Attività e passività fiscali differite). Tenuto conto 
dei chiarimenti forniti nel documento n. 1 del 28 febbraio 
2008 del “Tavolo di coordinamento tra Banca d’Italia, Consob 
ed Isvap in materia di applicazione degli IAS/IFRS”, gli effetti 
di tale adeguamento hanno interessato positivamente il 
conto economico per 74.304.604 euro (al netto dell’effetto 
dei terzi) e positivamente il patrimonio per 707.822 euro, 
essendo questi ultimi riferiti alla valutazione di strumenti 
finanziari AFS, a rettifiche di valore di attività materiali ed 
immateriali in sede di F.T.A. (First Time Adoption), nonché a 
rettifiche del fondo TFR.

Con riguardo all’IVA, va inoltre segnalata l’abrogazione ad 
opera della Finanziaria 2008, con efficacia dal prossimo 
1° luglio 2008, del regime di esenzione per le prestazioni 
di servizi rientranti in attività di carattere ausiliario e rese 

1.  In particolare non sarà più possibile detassare la quota imponibile dei dividendi (5%) distribuiti all’interno del consolidato fiscale e quindi ne risulta che i 
benefici si riducono alla sola compensazione delle eventuali perdite fiscali.
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nell’ambito di gruppi bancari ed assicurativi, già prevista 
dall’art. 6, commi 1-3, Legge n. 133/1999. 
Tenuto conto del rilevante impatto che tale abrogazione 
ha sul Gruppo UBI Banca, e considerato altresì come a 
fronte dell’abrogazione in parola sia stata sostanzialmente 
mantenuta, con particolari condizioni, l’esenzione per le 
prestazioni di servizi rese da strutture consortili ai propri 
consorziati, il Gruppo ha avviato uno studio volto ad 
identificare le eventuali soluzioni organizzative meglio 
rispondenti alle suddette modifiche normative. 

Conti “dormienti”

La Legge Finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, 
n. 266) ha previsto l’istituzione di un fondo destinato ad 
indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato 
finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie non 
altrimenti risarcite. Tale fondo verrà alimentato dalle 
disponibilità dei conti correnti e dei depositi bancari definiti 
come “dormienti” ovvero i rapporti contrattuali in relazione 
ai quali non sia stata effettuata da oltre 10 anni alcuna 
operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del 
rapporto o di terzi da questi delegati.

In esecuzione degli adempimenti previsti dal D.P.R. 22 
giugno 2007, n. 116, con il quale è stato emanato il 
regolamento attuativo a carico degli intermediari, il Gruppo 
UBI Banca ha provveduto ad inviare - entro la scadenza del 
17 febbraio 2008 - una lettera raccomandata con ricevuta 
di ritorno a circa 19 mila titolari di rapporti nominativi - con 
saldo pari o superiore ai 100 euro - privi di operazioni o 
movimentazioni alla data del 17 agosto 20072.

Per quanto riguarda invece i rapporti al portatore, 
l’informativa è stata effettuata mediante l’esposizione di 
un avviso e dell’elenco dei rapporti “dormienti” presso le 
Filiali titolari dei rapporti stessi.

È stata inoltre predisposta una specifica campagna sul tema 
dei depositi dormienti con l’obiettivo primario di informare 
la clientela interessata, attivando canali di verifica presso 
le filiali presenti sul territorio per contattare i titolari dei 
rapporti destinatari del provvedimento normativo.

Si ricorda infine che, in assenza di un atto valido per 
l’interruzione della “dormienza” entro 180 giorni dalla 
ricezione della comunicazione, gli intermediari dovranno 
estinguere i relativi rapporti e devolvere al fondo le somme 
rivenienti entro i successivi 4 mesi. 

La direttiva di ammodernamento 
dei mercati finanziari (MiFID)

La Direttiva 2004/39/CE (c.d. Direttiva MiFID), entrata 
in vigore il 1° novembre 2007, persegue lo scopo di 
realizzare, sotto il profilo legislativo, l’integrazione e 
l’ammodernamento dei mercati finanziari a livello europeo, 

rimuovendo le principali differenze esistenti tra gli Stati 
membri ed adeguando alle nuove caratteristiche del 
mercato la legislazione comunitaria.

La Direttiva si applica ai mercati regolamentati e alle 
imprese di investimento dell’Unione Europea. Da un punto 
di vista oggettivo, essa ha uno spettro di intervento 
piuttosto ampio nel cui ambito si segnalano:

 -  l’abolizione dell’obbligo di concentrazione in Borsa degli 
scambi – ovvero dell’obbligo per gli intermediari finanziari 
di eseguire le negoziazioni di strumenti finanziari solo nei 
mercati regolamentati – consentito agli Stati membri dalla 
normativa comunitaria precedente ed introdotto, nella 
legislazione nazionale, dal Regolamento Mercati (Delibera 
Consob n. 11768 del 1998). Con l’abolizione dell’obbligo di 
concentrazione degli scambi in Borsa, la MiFID introduce 
la possibilità di eseguire le negoziazioni dei titoli, oltre che 
presso le Borse, su piattaforme ad esse alternative (c.d. 
MTF-Multilateral Trading Facilities) e/o direttamente con 
imprese di investimento che “internalizzano” gli ordini 
ricevuti (c.d. internalizzatori sistematici);

 -  le disposizioni in tema di trasparenza degli scambi azionari, 
con riferimento ad un concetto integrato di mercato dato 
dall’insieme delle borse nazionali, degli MTF e degli 
internalizzatori;

 -  le norme in tema di transaction reporting, con la previsione 
di nuove regole in merito alle comunicazioni che ciascuna 
impresa di investimento deve rilasciare alla propria Autorità 
nazionale competente in occasione dell’effettuazione di 
operazioni sul mercato;

 -  la dettagliata rivisitazione delle norme a tutela 
dell’investitore ovvero, in particolare, delle norme in tema 
di esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli 
per il cliente, delle regole da osservarsi per la gestione 
degli ordini della clientela a tal fine distinta in tre diverse 
tipologie, cui rispettivamente affiancare diversi livelli di 
informazione e di protezione;

 -  la dettagliata disciplina in tema di conflitto di interessi 
(previsione dell’obbligo di adottare ogni misura ragionevole 
per individuare i conflitti di interesse; disposizioni 
organizzative ed amministrative per evitare che i conflitti 
di interesse individuati incidano negativamente sugli 
interessi dei clienti);

 -  la disposizione, in stretta correlazione con le sopra 
accennate norme comportamentali per gli intermediari 
finanziari e con la materia dei conflitti di interesse, in 
merito all’ammissibilità delle commissioni (c.d. incentivi) 
ricevute per il servizio di intermediazione prestato.

Dal punto di vista della legislazione nazionale e del suo stato 
di adeguamento alla Direttiva, il processo di recepimento, 
avviato con la Legge Comunitaria 2006 nella quale veniva 
delegato il Governo all’emanazione dei decreti legislativi 
attuativi, si è completato con la pubblicazione a fine 
ottobre 2007 del Regolamento Mercati e del Regolamento 
Intermediari da parte della Consob nonché del Regolamento 
Congiunto Banca d’Italia-Consob (emanato ai sensi 
dell’articolo 6, comma 2-bis, del TUF) che recepiscono la 
Direttiva MiFID, rispettivamente in materia di: trasparenza 

2.  In via prudenziale, anche in relazione alle migrazioni informatiche in atto, in questa prima fase fra i rapporti estratti e segnalati come “dormienti” sono stati - 
in alcuni casi – compresi anche quelli privi di movimentazione in un intervallo di tempo inferiore a 10 anni. Sono in corso le opportune attività di verifica che 
verranno completate prima della scadenza della devoluzione al Fondo delle somme e dei valori relativi ai rapporti non movimentati/reclamati dai Titolari.
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delle negoziazioni, segnalazione di operazioni concluse 
e organizzazione e funzionamento delle trading venues; 
prestazione dei servizi, delle attività di investimento e dei 
servizi accessori; requisiti generali di tipo organizzativo, 
conflitti di interesse, incentivi, disposizioni concernenti SGR 
e SICAV.

Per quanto riguarda il Gruppo UBI, il processo di adeguamento 
a suo tempo avviato si è concluso nella sua prima fase, 
che aveva come obiettivo iniziale il raggiungimento della 
conformità entro la data di entrata in vigore della normativa, 
focalizzandosi sugli ambiti funzionali di impatto sulla 
clientela per i quali era disponibile la regolamentazione in 
consultazione. 

Al fine di monitorare l’impatto della nuova normativa 
sull’operatività quotidiana ed il corretto adempimento 
di quanto previsto, sono stati attivati appositi presidi. 
Inoltre è stato attuato uno specifico piano di formazione 
del personale per garantire la corretta informativa agli 
operatori che intrattengono rapporti con la clientela. 

La gamma di prodotti e servizi offerti dal Gruppo è conforme 
alla normativa sia per quanto attiene a trasparenza, 
conflitti di interesse ed informativa alla clientela, sia per 
gli incentivi.

In ambito MiFID, tra gli sviluppi futuri è prevista, 
compatibilmente al piano di integrazione applicativa, la 
graduale estensione a tutta la clientela del servizio di 
consulenza, che la normativa ha assimilato ad un vero e 
proprio servizio di investimento. 
Sarà così possibile migliorare ulteriormente la qualità del 
servizio offerto, grazie ad una più appropriata valutazione 
dell’adeguatezza delle operazioni disposte e dei prodotti 
offerti sulla  base del profilo di rischio del cliente (definito 
dall’insieme delle esperienze, delle conoscenze in materia 
finanziaria, della situazione patrimoniale e finanziaria e 
degli obiettivi dell’investimento).

Il progetto PattiChiari

Il Gruppo UBI attribuisce grande rilievo al Progetto 
PattiChiari, l’iniziativa delle banche italiane nata per 
rafforzare il rapporto di fiducia con i propri clienti, in 
particolare aumentando la comprensibilità e la trasparenza 
delle informazioni a disposizione del pubblico.

Con riferimento alle dieci iniziative promosse dal Consorzio 
PattiChiari, alle quali tutte le Banche Rete del Gruppo 
hanno aderito, per nove di esse sono state ottenute 
le relative certificazioni mentre l’iniziativa “Investimenti 
finanziari a confronto” è stata momentaneamente sospesa 
in corrispondenza all’entrata in vigore della “MiFID” che 
ha richiesto ulteriori approfondimenti. Le altre Banche del 
Gruppo hanno aderito alle diverse iniziative in funzione 
della propria particolare mission.

Nella tabella è riepilogata la situazione delle Banche del 
Gruppo relativamente alle iniziative sinora promosse dal 
Cosorzio PattiChiari.

Al fine di assicurare un governo unitario sempre più attento 
e proattivo del progetto è stato attivato un nuovo modello 
di presidio per la Capogruppo e le Banche Rete del Gruppo, 
mettendo a frutto le diverse esperienze maturate dagli ex 
Gruppi BPU e BL.

Tale presidio, la cui responsabilità è posta in capo alla 
Direzione dell’Area Retail di UBI Banca, è costituito in forma 
collegiale dai referenti delle principali strutture coinvolte, 
con il compito di coordinare e indirizzare il complessivo 
sistema di gestione PattiChiari. In ciascuna Banca sono stati 
inoltre individuati specifici referenti che garantiscono la 
trasmissione e la diffusione dei suddetti indirizzi nelle realtà 
di appartenenza.

Banche Rete (*) UBI Banca UBI Banca Private 
Investment

Centrobanca IW Bank

FARO
(il Bancomat più vicino in tempo reale) C - C - -

CONTI CORRENTI A CONFRONTO
(una guida per fare la scelta migliore) C - C - C

CAMBIO CONTO
(come cambiare il conto corrente) C - C - C

SERVIZIO BANCARIO DI BASE
(un prodotto semplice ed economico) C - - - -

DISPONIBILITÀ ASSEGNI
(i tempi certi di disponibilità delle somme versate con assegno) C - - - -

OBBLIGAZIONI A BASSO RISCHIO
(per investire in tranquillità) C C C - -

OBBLIGAZIONI BANCARIE STRUTTURATE e/o SUBORDINATE
(per valutare il rischio dell’investimento) C C C C -

INVESTIMENTI FINANZIARI A CONFRONTO
(per capire e scegliere i prodotti finanziari) S S - - -

CRITERI GENERALI DI VAUTAZIONE
(come le banche valutano la capacità di credito delle PMI) C - - - -

TEMPI MEDI DI RISPOSTA
(la risposta delle banche alle richieste di credito) C - - - -

(*)  Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia, Banca Popolare Commercio e Industria, Banca Regionale Europea, Banca Popolare di Ancona, Banca Carime, Banca di Valle Camonica, 
Banco di San Giorgio.

Legenda:
C = è stata ottenuta la certificazione dell’iniziativa
S = adesione sospesa
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I rapporti con analisti ed investitori 
istituzionali

Attraverso l’attività di Investor Relations è stata come 
di consueto garantita continuità e massima trasparenza 
dell’informativa al mercato sui risultati e sulle strategie del 
Gruppo. 

In tale ambito meritano di essere segnalati:

•  le Conference Call3 e i Road Show organizzati a margine 
dell’approvazione dei risultati annuali ed infra-annuali 
nonché per la presentazione del Piano Industriale 
2007-2010 del Gruppo UBI; 

•  la partecipazione di UBI Banca in qualità di relatore a tre 
conferenze internazionali a Milano, Parigi e Roma, che 
hanno visto complessivamente la partecipazione di 200 
investitori istituzionali provenienti essenzialmente da 
Europa e America, spesso seguite da incontri one-on-one 
con singoli investitori;

•  i periodici incontri con gli investitori istituzionali, italiani 
ed esteri, e con gli analisti che effettuano la copertura 
del titolo UBI Banca (attualmente il titolo è seguito da 23 
case di brokeraggio, di cui 16 internazionali e le restanti 
italiane). 

 
Complessivamente nel corso dell’anno i Vertici Aziendali e/o 
l’Investor Relator hanno presenziato ad incontri individuali 
con circa 250 investitori istituzionali, per la maggior parte 
internazionali.

Contestualmente all’efficacia della fusione tra BPU Banca 
e Banca Lombarda e Piemontese, il 1° aprile 2007 è andato 
on-line il nuovo sito di Gruppo, www.ubibanca.it, arricchito 
da una nuova alberatura e da funzionalità avanzate, volte 
a consentire la facile reperibilità delle informazioni in esso 
pubblicate, ivi compreso l’archivio storico dei due Gruppi 
di origine. 
Gli sforzi compiuti per migliorare ulteriormente la 
comunicazione on-line sono stati riconosciuti dalla società 
specializzata in “web ranking” Hallvarsson & Halvarsson, 
che nella classifica stilata annualmente ha collocato il sito 
del Gruppo UBI al secondo posto nel comparto delle società 
bancarie e al 13° posto nella classifica italiana.

Bilancio Sociale e responsabilità 
sociale

Il Bilancio Sociale 2007 – il primo di UBI Banca – prosegue 
l’impegno di rendicontazione agli stakeholder già perseguito 
da BPU Banca e Banca Lombarda e Piemontese. Affianca ed 
integra i bilanci civilistici (d’esercizio e consolidato) per 
ampliare la rendicontazione agli aspetti sociali e ambientali 
della gestione, consentendo così di inquadrare i risultati 
economico-finanziari nella prospettiva dello sviluppo 
sostenibile e della responsabilità sociale d’impresa (CSR-
Corporate Social Responsability). Una responsabilità che, 

nel caso di UBI Banca, è resa ancor più significativa dal fatto 
di essere banca popolare. 

Il documento è redatto secondo le Sustainability Reporting 
Guidelines 2006 definite dal Global Reporting Initiative 
(GRI/G3), standard di riferimento internazionalmente 
riconosciuto per la rendicontazione integrata economico-
sociale-ambientale, ed è sottoposto a revisione limitata da 
parte della società KPMG Spa secondo i principi di revisione 
internazionali applicabili emanati dallo IAASB. Il livello di 
applicazione delle linee guida GRI/G3 risulta essere B+, 
ovvero il livello intermedio B qualificato dal segno + per 
l’ottenimento dell’assurance di un ente terzo.

Nei capitoli dedicati all’Identità e alle Strategie, 
la rendicontazione mira a dar conto di un percorso di 
responsabilità sociale che trova le sue origini nella storia 
dei due Gruppi originari. Questo percorso è destinato a 
svilupparsi in maniera sempre più consapevole, formalizzata 
e verificabile attraverso l’implementazione di strategie e 
politiche da integrare in prospettiva nei piani industriali. 
A tal fine, nel nuovo organigramma di UBI Banca è stata 
costituita un’unità organizzativa dedicata, in staff alla 
Macro Area Strategia e Controllo.

La relazione economica evidenzia, attraverso la 
riclassificazione del conto economico consolidato, la 
formazione del valore aggiunto globale lordo e la sua 
distribuzione agli stakeholder. 

Nella relazione sociale e in quella ambientale sono trattati 
i rapporti con i diversi stakeholder, con particolare riguardo 
alle iniziative e ai risultati ottenuti in relazione alle politiche 
di CSR adottate. A tal proposito si segnalano:

-  l’elaborazione e l’approvazione (avvenuta nel gennaio 
2008) della nuova Carta dei Valori, nella quale sono 
enunciati la visione, la missione e i valori che guidano 
le scelte strategiche e l’operatività quotidiana di tutti i 
collaboratori del Gruppo, a ogni livello di responsabilità;

-  in relazione ai rapporti con gli investitori, l’inclusione 
del titolo UBI Banca negli indici etici Axia Ethical Index, 
Axia CSR Index, Ethical Index Euro (riferito ai Paesi UE) 
ed Ethical Index e (riferito ai Paesi che hanno adottato la 
moneta unica) e il buon posizionamento nei rating etici 
emessi da Axia Financial Research (Rating Etico: A++, 
Rating CSR: A++), Vigeo, Ethibel;

-  per i rapporti con la clientela l’adozione della nuova 
policy di Gruppo per l’operatività nel settore degli 
armamenti (una policy innovativa che rappresenta una best 
practice riconosciuta nel settore bancario), l’impegno alla 
trasparenza nelle relazioni commerciali (anche attraverso 
l’iniziativa PattiChiari) e lo sviluppo di prodotti e servizi 
connotati da particolare valenza sociale e/o ambientale 
(InItaly, Spazio Energia, Città Mia e Dinamo Club); nel 
comparto dell’asset management cresce l’incidenza del 
Fondo UBI Pramerica Azionario Etico, che pur rimanendo 
assolutamente marginale, ha raddoppiato in tre anni la 
propria quota raggiungendo lo 0,14% delle masse gestite;

-  riguardo alle politiche ambientali, l’invio al riciclaggio/
riutilizzo della quasi totalità dei rifiuti prodotti e 

3.  Nell’ottica di favorire la più ampia partecipazione dei potenziali interessati, tutti gli inviti – redatti in lingua inglese – oltre ad essere inviati ad una mailing 
list di analisti ed investitori, vengono comunicati a Consob e a Borsa Italiana Spa tramite NIS e contestualmente pubblicati sul sito istituzionale. Copia della 
presentazione viene messa a disposizione sul sito della Banca, in tempo utile prima dell’inizio.
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un’attenzione particolare al contenimento dei consumi 
energetici e all’utilizzo di forme energetiche rinnovabili o 
comunque a minore impatto ambientale. 

Infine merita di essere sottolineato l’impegno a favore della 
collettività, con interventi della Capogruppo, delle Banche 
Rete, delle principali Società Prodotto e delle Fondazioni 
che ammontano nel 2007 a oltre 15 milioni di euro sotto 
forma di donazioni e sponsorizzazioni4 per attività sociali, 
ricreative, sportive, culturali, di assistenza e solidarietà, di 
istruzione, formazione e ricerca, di recupero del patrimonio 
artistico e di tutela dell’ambiente. In campo solidaristico, 
oltre a devolvere risorse proprie, il Gruppo favorisce le 
operazioni di raccolta fondi delle organizzazioni sociali 
(con la gratuità delle operazioni di bonifico nell’ambito 
dell’iniziativa Rid Anch’io ideata da ABI) e, in occasione di 
particolari emergenze, si fa promotore di campagne di gift 
matching contribuendo alle donazioni fatte dalla clientela 
(es. CESVI sUBIto per l’emergenza in Bangladesh).

Il modello di governance 
amministrativo-finanziaria adottato 
ai sensi della Legge 262/2005

Il contesto normativo di riferimento 

La legge 262 del 28 dicembre 2005 (e successive modifiche) 
“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina 
dei mercati finanziari” con l’inserimento nel TUF dell’art. 
154 bis ha introdotto nell’organizzazione aziendale delle 
Società quotate in Italia, la figura del Dirigente Preposto a 
cui è affidata la responsabilità di predisporre la redazione 
della documentazione contabile dell’impresa. 

La citata riforma si propone, fra gli altri obiettivi, quello 
di potenziare il sistema dei controlli interni in relazione 
alla comunicazione finanziaria prodotta dagli emittenti 
quotati e, a tal fine, risultano particolarmente rilevanti le 
disposizioni che prevedono che:

•  il Dirigente Preposto debba predisporre adeguate 
procedure per la formazione del bilancio di esercizio, 
di quello consolidato e di ogni altra comunicazione 
finanziaria;

•  il Consigliere Delegato ed il Dirigente Preposto debbano 
attestare, con apposita relazione allegata al bilancio di 
esercizio annuale, al bilancio consolidato ed alla relazione 
semestrale, l’adeguatezza e l’effettiva applicazione nel 
periodo delle procedure amministrative e contabili, la 
corrispondenza dei documenti contabili societari alle 
risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché la 
loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione patrimoniale, economica e 
finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle imprese 
incluse nel consolidamento;

•  l’Organo Amministrativo vigili affinché il Dirigente 
Preposto disponga di adeguati poteri e mezzi per 
l’esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto 
effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Con il D.Lgs. n. 303 del 2006, cosiddetto “Decreto Pinza”, il 
legislatore ha provveduto ad una revisione delle disposizioni in 
materia, apportando modifiche ulteriori all’art. 154 bis del TUF, 
ed estendendo l’ambito di attività del Dirigente Preposto. 

Il quadro normativo sinteticamente tratteggiato, ha 
subito un’ulteriore modifica ad opera del D.Lgs. n. 195 
del 6 novembre 2007, di attuazione della c.d. Direttiva 
Transparency (direttiva 2004/109/CE), ampliando il raggio 
di attività del Dirigente Preposto e degli Organi Delegati.
A partire dalle attestazioni previste sul bilancio 2008, 
il Consigliere Delegato e il Dirigente Preposto saranno 
chiamati ad attestare anche la conformità dei documenti 
contabili ai principi contabili internazionali riconosciuti dalla 
Comunità Europea e che il contenuto della Relazione sulla 
gestione comprenda un’analisi attendibile dell’andamento 
e del risultato della gestione, nonché della situazione 
dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel 
consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali 
rischi ed incertezze cui sono esposti.

Il modello adottato dal Gruppo UBI Banca 

Il Gruppo UBI Banca – tenuto all’applicazione del nuovo 
disposto normativo – ha risposto alle disposizioni 
legislative adeguando il proprio Statuto, nominando il 
Dirigente Preposto e sviluppando una serie di attività 
progettuali finalizzate, oltre che all’emissione della prima 
attestazione, anche all’individuazione ed effettiva adozione 
di un impianto organizzativo e metodologico (modello di 
governance amministrativo-finanziaria), che inserito in un 
contesto di compliance integrata, consenta di regolare in 
via continuativa le attività inerenti alla verifica del livello 
di adeguatezza ed effettiva applicazione dei presidi relativi 
al rischio di informativa finanziaria e conseguentemente, 
effettuare una corretta valutazione del sistema di controllo 
interno di riferimento.

Il modello individuato si basa tra l’altro sull’adozione dei 
principali framework di riferimento riconosciuti a livello 
nazionale ed internazionale in tema di sviluppo di adeguati 
Sistemi di Controllo Interno sul Financial Reporting, quali il 
COSO Framework5 ed il COBIT Framework6, e comprende 
diversi ambiti di analisi secondo le seguenti dimensioni:

•  presenza di un adeguato sistema di controlli interni a 
livello societario funzionale a ridurre i rischi di errori 
e comportamenti non corretti ai fini dell’informativa 
contabile e finanziaria, attraverso la verifica della 
presenza di adeguati sistemi di governance e standard 
comportamentali, corretti processi di gestione del rischio, 
efficaci strutture organizzative e sistemi di delega, etc. ;

4.  Donazioni e sponsorizzazioni di UBI Banca, delle Banche Rete, delle principali Società Prodotto e delle Fondazioni.
5.  COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) è un’organizzazione privata volontaria volta al miglioramento della qualità del 

financial reporting attraverso l’utilizzo di principi etici nel business, di controlli interni efficaci e di un adeguato sistema di corporate governance.
6.  Il COBIT (Control OBjectives for IT and related technology Framework) è stato predisposto dall’IT Governance Institute, organismo statunitense che ha 

l’obiettivo di definire e migliorare gli standard aziendali nel settore IT. 
In particolare il Gruppo UBI ha adottato il Framework IT Control Objectives for Sarbanes Oxley, definito specificatamente a presidio dell’informativa 
finanziaria.
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•  sviluppo e mantenimento di adeguati processi di controllo 
sulla produzione dell’informativa contabile e finanziaria e 
successiva verifica nel tempo della loro adeguatezza ed 
effettiva applicazione; in tale ambito sono comprese le 
procedure amministrative e contabili che garantiscono 
la ragionevole certezza sull’attendibilità dell’informativa 
finanziaria, siano esse relative ai processi di financial 
reporting in senso stretto, siano esse relative ai processi di 
business e di supporto considerati comunque significativi 
ai sensi dell’informativa finanziaria;

•  sviluppo di controlli sul governo dell’infrastruttura 
tecnologica e sugli applicativi afferenti i processi 
amministrativi e finanziari, e successiva verifica nel 
tempo della loro adeguatezza ed effettiva applicazione.

In particolare, per quanto concerne lo sviluppo e il 
mantenimento di adeguati processi di controllo sulla 
produzione dell’informativa contabile e finanziaria 
e lo sviluppo di controlli sul governo dell’infrastruttura 
tecnologica, il modello adottato ha previsto lo svolgimento 
delle seguenti fasi di analisi ed indagine, propedeutiche al 
rilascio dell’attestazione:
-  individuazione del perimetro di applicazione costituito 

dalle Società del Gruppo UBI Banca, dai conti e dai 
processi ritenuti significativi ai fini della produzione 
dell’informativa finanziaria;

-  documentazione dei processi/procedure, individuazione 
dei rischi di informativa finanziaria e dei controlli insiti in 
essi per il perimetro di applicazione individuato;

-  valutazione dei rischi di informativa finanziaria e dei relativi 
controlli, individuati nei processi/procedure in ambito;

-  verifica dell’effettiva e continuativa applicazione dei 
controlli a cura delle strutture operative, e definizione e 
monitoraggio degli eventuali interventi correttivi al fine di 
rendere efficaci i controlli attesi;

-  valutazione del livello di adeguatezza del Sistema di 

Controllo Interno posto a presidio dell’informativa 
finanziaria prodotta.  

Le fasi operative sopra descritte sono state condotte, 
secondo metodologie specifiche mutuate dagli standard 
internazionali di riferimento, principalmente da parte del 
Dirigente Preposto con strutture allo scopo attivate e 
dotate di adeguati poteri e mezzi, nonché con il supporto 
di diversi altri attori aziendali, a vario titolo coinvolti negli 
adempimenti specifici richiesti dalla Legge 262/05.

Il modello interno adottato dal Gruppo UBI Banca è stato 
sviluppato con il supporto della Società Deloitte Consulting 
Spa in coerenza con i principi generali previsti dallo 
specifico contesto normativo attualmente in vigore, con 
i principali standard internazionali di riferimento, nonché 
con le più diffuse linee guida operative ad oggi indicate 
dalle principali associazioni di categoria.

Le attività di verifica sull’adeguatezza ed effettiva 
applicazione delle procedure amministrative  e contabili per 
la formazione del bilancio civilistico e consolidato nel corso 
dell’esercizio 2007 hanno confermato il giudizio positivo 
di sintesi sulla bontà ed efficacia del sistema di controllo 
interno amministrativo contabile. Tale conclusione è 
stata inoltre supportata da specifiche attestazioni interne, 
prodotte dagli organi delegati delle singole Società/
outsourcer del Gruppo UBI Banca come previsto dal “Sistema 
di attestazioni a cascata” contemplato nel modello di 
governance amministrativo-finanziaria definito.

Si rende noto che è in corso di svolgimento, da parte di KPMG 
Spa, l’esame delle attestazioni predisposte dal Consigliere 
Delegato e dal Dirigente Preposto sull’adeguatezza e 
sull’effettiva applicazione delle procedure amministrative 
e contabili per la formazione del bilancio d’esercizio e del 
bilancio consolidato di UBI Banca Scpa al 31 dicembre 2007.
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L’evoluzione della gestione conferma la sostenibilità 
economica del Piano Industriale per il 2008 e della 
distribuzione del dividendo previsto per l’esercizio. 

Il target di utile netto – che tiene conto anche del più 
favorevole tax rate conseguente alla nuova normativa 
fiscale – è pienamente coerente con l’obiettivo definito, 
da conseguirsi attraverso una diversa composizione dei 
ricavi, in linea con l’evoluzione del mercato, più centrata 
sul margine di interesse. 

La dinamica del margine di interesse, in un contesto di 
attesa stabilità dei tassi di mercato e di rallentamento, ma 
non di recessione dell’economia, si prevede evidenzierà 
tassi di crescita inferiori rispetto al 2007, sebbene superiori 
alle previsioni del Piano Industriale.

Per quanto riguarda le commissioni nette, è attesa 
un’evoluzione più contenuta rispetto al 2007 e alle 
indicazioni del Piano Industriale.

L’evoluzione degli oneri operativi per l’anno in corso 
potrebbe manifestarsi in contenuta crescita rispetto al 2007 
considerato al netto dell’effetto positivo non ricorrente 
conseguente alla riforma della previdenza complementare.

Sulla base delle informazioni disponibili alla data della 
presente Relazione, il costo del credito per il 2008 dovrebbe 
risultare inferiore ai 35 punti base indicati nel Piano 
Industriale.

Infine, rispetto al 2007, l’esercizio dovrebbe sostenere 
costi di integrazione nettamente inferiori e quantificabili 
in circa 90 milioni di euro e dovrebbe beneficiare, in base 
alle attuali proiezioni, di minori proventi straordinari (si 
ricordano in particolare la plusvalenza derivante dalla 
rinegoziazione dell’accordo di joint venture con Prudential, 
nonché la plusvalenza relativa alla vendita del 50% +1 
azione di UBI Assicurazioni Vita ad Aviva).

Bergamo, 26 marzo 2008

 Il Consiglio di Gestione

Prevedibile evoluzione della gestione consolidata
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Stato Patrimoniale Consolidato

Importi in migliaia di euro  31.12.2007  31.12.2006

ATTIVO

10. Cassa e disponibilità liquide 643.128 405.097 

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 3.811.580 3.121.981 

30. Attività finanziarie valutate al Fair Value 1.333.586 5.352.617 

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 5.729.003 3.603.586 

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 1.254.520 1.247.629 

60. Crediti verso banche 3.907.562 2.340.674 

70. Crediti verso clientela 92.729.039 52.673.941 

80. Derivati di copertura 261.479 82.879 

90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) (7.685) 2.044 

100. Partecipazioni 183.448 60.043 

110. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 253.301 105.726 

120. Attività materiali 2.178.566 1.347.577 

130. Attività immateriali 5.621.122 1.273.086 

 di cui:

	 	 -	avviamento 4.357.381	 1.209.843	

140. Attività fiscali 1.204.069 788.848 

 a) correnti 726.794 377.507 

 b) anticipate 477.275 411.341 

150. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 13.205 85.678 

160. Altre attività 2.375.643 1.792.565 

Totale dell’Attivo 121.491.566 74.283.971 

In considerazione dell’allineamento delle prassi contabili resesi necessarie a seguito della fusione tra gli ex Gruppi BPU e Banca Lombarda, 
nonché della variazione del principio contabile relativo ai piani a benefici definiti per i dipendenti, i valori al 31 dicembre 2006 sono stati 
modificati rispetto a quelli già pubblicati. A tale proposito si rimanda a quanto esposto nella "Parte A - Politiche contabili".
I saldi di confronto al 31 dicembre 2006 si riferiscono al solo ex Gruppo BPU Banca.

In considerazione dell’allineamento delle prassi contabili resesi necessarie a seguito della fusione tra gli ex Gruppi BPU e Banca Lombarda, 
nonché della variazione del principio contabile relativo ai piani a benefici definiti per i dipendenti, i valori al 31 dicembre 2006 sono stati 
modificati rispetto a quelli già pubblicati. A tale proposito si rimanda a quanto esposto nella "Parte A - Politiche contabili".
I saldi di confronto al 31 dicembre 2006 si riferiscono al solo ex Gruppo BPU Banca.

Importi in migliaia di euro  31.12.2007  31.12.2006

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

10. Debiti verso banche 8.204.758 6.278.330 

20. Debiti verso clientela 49.695.651 31.811.953 

30. Titoli in circolazione 40.817.869 23.828.361 

40. Passività finanziarie di negoziazione 865.207 495.114 

50. Passività finanziarie valutate al Fair Value - - 

60. Derivati di copertura 351.723 357.625 

70. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) - - 

80. Passività fiscali 1.776.140 638.369 

 a) correnti 689.036 361.181 

 b) differite 1.087.104 277.188 

90. Passività associate ad attività in via di dismissione - 119.648 

100. Altre passività 3.499.989 2.185.878 

110. Trattamento di fine rapporto del personale 469.879 366.949 

120. Fondi per rischi e oneri: 321.730 235.543 

 a) quiescenza e obblighi simili 84.139 64.036 

 b) altri fondi 237.591 171.507 

130. Riserve tecniche 2.590.644 2.532.321 

140. Riserve da valutazione 37.485 102.512 

170. Riserve 2.195.597 1.866.531 

180. Sovrapprezzi di emissione 7.100.378 1.545.611 

190. Capitale 1.597.865 861.207 

210. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-) 1.085.839 417.240 

220. Utile (Perdita) d’esercizio (+/-) 880.812 640.779 

Totale del Passivo e del Patrimonio Netto 121.491.566 74.283.971



139Schemi del Bilancio Consolidato

Conto Economico Consolidato

In considerazione dell’allineamento delle prassi contabili resesi necessarie a seguito della fusione tra gli ex Gruppi BPU e Banca Lombarda, 
nonché della variazione del principio contabile relativo ai piani a benefici definiti per i dipendenti, i valori al 31 dicembre 2006 sono stati 
modificati rispetto a quelli già pubblicati. A tale proposito si rimanda a quanto esposto nella "Parte A - Politiche contabili".
I saldi di confronto al 31 dicembre 2006 si riferiscono al solo ex Gruppo BPU Banca.

Importi in migliaia di euro  31.12.2007 31.12.2006

10. Interessi attivi e proventi assimilati 5.255.442 2.928.299 

20. Interessi passivi e oneri assimilati (2.683.449) (1.216.461) 

30. Margine di interesse 2.571.993 1.711.838 

40. Commissioni attive 1.422.798 967.862 

50. Commissioni passive (207.179) (133.076) 

60. Commissioni nette 1.215.619 834.786 

70. Dividendi e proventi simili 83.249 14.869 

80. Risultato netto dell’attività di negoziazione 30.232 54.716 

90. Risultato netto dell’attività di copertura 4.541 6.959 

100. Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di: 46.953 116.653 

 a) crediti (140) 30.582 

 b) attività finanziarie disponibili per la vendita 40.342 83.852 

 c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - 

 d) passività finanziarie 6.751 2.219 

110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al Fair Value 1.607 - 

120. Margine di intermediazione 3.954.194 2.739.821 

130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: (356.512) (141.336) 

 a) crediti (328.015) (145.757) 

 b) attività finanziarie disponibili per la vendita (20.046) (1.059) 

 c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - 

 d) altre operazioni finanziarie (8.451) 5.480 

140. Rislutato netto della gestione finanziaria 3.597.682 2.598.485 

150. Premi netti 402.298 482.451 

160. Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa (421.586) (509.906) 

170. Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa 3.578.394 2.571.030 

180. Spese amministrative: (2.489.011) (1.548.508) 

 a) spese per il personale (1.601.756) (1.005.039) 

 b) altre spese amministrative (887.255) (543.469) 

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (29.968) (30.355) 

200. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali (124.118) (81.605) 

210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali (107.878) (31.626) 

220. Altri oneri/proventi di gestione 269.006 151.854 

230. Costi operativi (2.481.969) (1.540.240) 

240. Utili (Perdite) delle partecipazioni 15.248 8.866 

250. Risultato netto della valutazione al Fair Value delle attività materiali e immateriali - - 

260. Rettifiche di valore dell’avviamento - - 

270. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 22.085 61.122 

280. Utile (Perdita) dell’operatività corrente al lordo delle imposte 1.133.758 1.100.778 

290. Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operativià corrente (460.673) (420.872) 

300. Utile (Perdita) dell’operatività corrente al netto delle imposte 673.085 679.906 

310. Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte 308.547 5.453 

320. Utile (Perdita) d’esercizio 981.632 685.359 

330. Utile (Perdita) d’esercizio di pertinenza di terzi (100.820) (44.580) 

340. Utile (Perdita) d’esercizio di pertinenza della Capogruppo 880.812 640.779
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Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto Consolidato 
al 31 dicembre 2007

Importi in migliaia di euro

Esistenze al 31.12.2006
Modifica saldi 

di apertura Esistenze al 01.01.2007
Variazioni Perimetro 
di Consolidamento

Esistenze 
del Gruppo

Esistenze 
dei Terzi

Modifica 
del Gruppo

Saldi 
apertura 
dei Terzi

Esistenze 
del Gruppo

Esistenze 
dei Terzi

Variazioni 
del Gruppo

Variazioni 
dei Terzi

Capitale: 861.207 - - - 861.207 - - - 

a) Azioni ordinarie 861.207 - - - 861.207 - - - 

b) altre azioni - - - - - - - -

Sovrapprezzi di emissione 1.545.611 - - - 1.545.611 - - - 

Riserve: 1.866.531 372.751 - - 1.866.531 372.751 - 431.662 

a) di utili 1.238.781 26.193 - - 1.238.781 26.193 - 214.106 

b) altre 627.750 346.558 - - 627.750 346.558 - 217.556 

Riserve da valutazione: 102.512 (91) - - 102.512 (91) - 52.214 

a) disponibile per la vendita 49.020 353 - - 49.020 353 - 2.755 

b) copertura flussi finanziari 242 48 - - 242 48 - - 

c) differenze di cambio (243) - - - (243) - - - 

d) leggi speciali di rivalutazione 69.801 542 - - 69.801 542 - 49.623 

e) altre (16.308) (1.034) - - (16.308) (1.034) - (164) 

Strumenti di capitale - - - - - - - - 

Azioni proprie - - - - - - - - 

Utile di esercizio 640.779 44.580 - - 640.779 44.580 - - 

Patrimonio Netto 5.016.640 417.240 - - 5.016.640 417.240 - 483.876 

Importi in migliaia di euro

Esistenze al 31.12.2005
Modifica saldi 

di apertura Esistenze al 01.01.2006
Variazioni Perimetro 
di Consolidamento

Esistenze 
del Gruppo

Esistenze 
dei Terzi

Modifica 
del Gruppo

Saldi 
apertura 
dei Terzi

Esistenze 
del Gruppo

Esistenze 
dei Terzi

Variazioni 
del Gruppo

Variazioni 
dei Terzi

Capitale: 860.124 - - - 860.124 - - - 

a) Azioni ordinarie 860.124 - - - 860.124 - - - 

b) altre azioni - - - - - - - -

Sovrapprezzi di emissione 1.943.203 - - - 1.943.203 - - - 

Riserve: 983.031 366.293 33.037 1.044 1.016.068 367.337 - - 

a) di utili 847.018 17.144 - - 847.018 17.144 - - 

b) altre 136.013 349.149 33.037 1.044 169.050 350.193 - - 

Riserve da valutazione: 241.838 6.631 (41.345) (2.535) 200.493 4.096 - - 

a) disponibile per la vendita 109.985 966 - - 109.985 966 - - 

b) copertura flussi finanziari 2.796 431 - - 2.796 431 - - 

c) differenze di cambio (243) - - - (243) - - - 

d) leggi speciali di rivalutazione 129.300 5.234 (10.230) (150) 119.070 5.084 - - 

e) altre - - (31.115) (2.385) (31.115) (2.385) - - 

Strumenti di capitale - - - - - - - - 

Azioni proprie - - - - - - - - 

Utile di esercizio 680.860 43.734 - - 680.860 43.734 - - 

Patrimonio Netto 4.709.056 416.658 (8.308) (1.491) 4.700.748 415.167 - - 

Si evidenzia che, in ragione dell’armonizzazione di principi contabili applicati dai due ex Gruppi BPU Banca e Banca Lombarda che hanno 
dato vita al nuovo Gruppo Bancario UBI Banca Scpa, come già ampiamente illustrato nella “Relazione sulla Gestione”, i saldi delle “Riserve 
da Valutazione – Altre” al 31 Dicembre 2006 risultano variati per effetto della contabilizzazione degli Utili/Perdite attuariali riferite al TFR, 
polizze sanitarie e altro.

Tra le “Variazioni delle Riserve di Utili” dei Terzi sono ricompresi 34.261 migliaia di euro per dividendi e altre destinazioni. Circa la modifica 
dei saldi di apertura si rimanda a quanto evidenziato nella Relazione sulla Gestione al Bilancio al 31/12/2006.
Rispetto al prospetto di variazione del Patrimonio Netto Consolidato pubblicato nel fascicolo al 31/12/2006 nelle colonne “Modifica saldi 
di apertura – Riserve da valutazione altre” sono ricompresi i saldi di cui all’allineamento del principio contabile adottato per la rilevazione 
dei piani a benefici definiti per i dipendenti.

al 31 dicembre 2006
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Allocazione risultato esercizio precedente Variazioni dell’esercizio
Patrimonio Netto 

al 31.12.2007

Riserve

Dividendi 
e altre 

destinazioni

Variazioni di riserve

Operazioni sul Patrimonio Netto Utile di esercizio

Patrimonio 
Netto

del Gruppo

Patrimonio 
Netto 

dei Terzi

Emissione nuove azioni

Stock 
options

Utile 
del 

Gruppo

Utile 
dei 

Terzi

Allocazione 
risultato 
Riserve 

del Gruppo

Esercizio 
precedente 

Riserve 
dei Terzi

Variazioni 
del Gruppo

Riserve 
dei Terzi

Emissioni 
del 

Gruppo
Azioni 

dei Terzi

- - - - - 736.658 - - - - 1.597.865 - 

- - - - - 736.658 - - - - 1.597.865 - 

- - - - - - - - - - - - 

- - (235.365) - - 5.790.132 - - - - 7.100.378 - 

331.533 44.580 (904) (1.563) 84.583 - - - - - 2.195.597 933.576 

331.533 44.580 (904) 16.245 (88.168) - - - - - 1.585.655 196.711 

- - - (17.808) 172.751 - - - - - 609.942 736.865 

- - - (65.027) (680) - - - - - 37.485 51.443 

- - - (83.927) (1.083) - - - - - (34.907) 2.025 

- - - 681 (48) - - - - - 923 - 

- - - - - - - - - - (243) - 

- - - (182) (72) - - - - - 69.619 50.093 

- - - 18.401 523 - - - - - 2.093 (675) 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

(331.533) (44.580) (309.246) - - - - - 880.812 100.820 880.812 100.820 

- - (545.515) (66.590) 83.903 6.526.790 - - 880.812 100.820 11.812.137 1.085.839

Allocazione risultato esercizio precedente Variazioni dell’esercizio
Patrimonio Netto 

al 31.12.2006

Riserve

Dividendi 
e altre 

destinazioni

Variazioni di riserve

Operazioni sul Patrimonio Netto Utile di esercizio

Patrimonio 
Netto 

del Gruppo

Patrimonio 
Netto 

dei Terzi

Emissione nuove azioni

Stock 
options

Utile 
del 

Gruppo

Utile 
dei 

Terzi

Allocazione 
risultato 
Riserve 

del Gruppo

Esercizio 
precedente 

Riserve 
dei Terzi

Variazioni 
del Gruppo

Riserve 
dei Terzi

Emissioni 
del 

Gruppo
Azioni 

dei Terzi

- - - - - 1.083 - - - - 861.207 - 

- - - - - 1.083 - - - - 861.207 - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - (402.629) - 5.037 - - - - 1.545.611 - 

392.105 43.734 - 459.566 (38.320) - - (1.208) - - 1.866.531 372.751 

392.105 43.734 - (342) (34.685) - - - - - 1.238.781 26.193 

- - - 459.908 (3.635) - - (1.208) - - 627.750 346.558 

- - - (97.981) (4.187) - - - - - 102.512 (91) 

- - - (60.965) (613) - - - - - 49.020 353 

- - - (2.554) (383) - - - - - 242 48 

- - - - - - - - - - (243) - 

- - - (49.269) (4.542) - - - - - 69.801 542 

- - - 14.807 1.351 - - - - - (16.308) (1.034) 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

(392.105) (43.734) (288.755) - - - - - 640.779 44.580 640.779 44.580 

- - (288.755) (41.044) (42.507) 6.120 - (1.208) 640.779 44.580 5.016.640 417.240 
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Rendiconto finanziario consolidato (Metodo Indiretto)

importi in migliaia di euro  31.12.2007  31.12.2006

ATTIVITÀ OPERATIVA

1. Gestione 1.366.781 774.006 

 - risultato d’esercizio (+/-) 880.812 640.779 

 - plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su attività e passività finanziarie al FV (-/+) (30.232) (54.716) 

 - plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+) (4.541) (6.959) 

 - rettifiche/riprese di valore netto per deterioramento (+/-) 356.512 141.336 

 - rettifiche/riprese di valore netto su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 185.208 113.231 

 - accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri e altri costi/ricavi (+/-) 29.968 30.355 

 - premi netti non incassati (-) - - 

 - altri proventi/oneri assicurativi non incassati (+/-) - - 

 - imposte e tasse non liquidate (+) 63.562 (57.383) 

 - rettifiche riprese di valore nette gruppi di attività in via di dismissione al netto dell’effetto fiscale (+/-) (308.547) (5.453) 

 - altri aggiustamenti (+/-) 194.039 (27.184) 

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie (3.678.625) (5.304.855) 

 - attività finanziarie detenute per la negoziazione 2.410.697 (858.845) 

 - attività finanziarie valutate al FV 4.019.031 (193.931) 

 - attività finanziarie disponibili per la vendita (1.045.337) 116.517 

 - crediti verso banche a vista - - 

 - crediti verso banche: altri crediti 324.816 990.341 

 - crediti verso clientela (9.387.832) (5.358.937) 

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 2.811.698 5.175.387 

 - debiti verso banche a vista - - 

 - debiti verso banche altri debiti (1.001.699) (88.584) 

 - debiti verso clientela 1.319.539 2.263.576 

 - titoli in circolazione 2.688.116 3.264.835 

 - passività finanziarie di negoziazione (163.323) 146.173 

 - passività finanziarie valutate al FV - - 

 - altre passività (30.935) (410.613) 

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa 499.854 644.538 

B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

1. Liquidità generate da 225.957 39.216 

 - vendite di partecipazioni - 2.461 

 - dividendi incassati su partecipazioni 83.249 - 

 - vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza 70.000 10.784 

 - vendite di attività materiali 7.510 12.452 

 - vendite di attività immateriali 40.616 13.519 

 - vendite di rami d’azienda 24.582 - 

2. Liquidità assorbita da (158.165) (369.756) 

 - acquisti di partecipazioni (5.000) (29.645) 

 - acquisti di attività finaniarie detenute sino alla scadenza (31.473) (196.779) 

 - acquisti di attività materiali (91.564) (64.096) 

 - acquisti di attività immateriali (30.128) (79.236) 

 - acquisti di rami d’azienda - - 

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento 67.792 (330.540) 

C. ATTIVITÀ DI PROVVISTA

 - emisssioni/acquisti di azioni proprie - 6.120 

 - emissioni/acquisti di strumenti di capitale - - 

 - distribuzione dividendi e altre finalità (511.317) (288.755) 

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista (511.317) (282.635) 

LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO 56.329 31.363 

Legenda: (+) generata (-) assorbita

In considerazione dell’allineamento delle prassi contabili resesi necessarie a seguito della fusione tra gli ex Gruppi BPU e Banca Lombarda, 
nonché della variazione del principio contabile relativo ai piani a benefici definiti a favore dei dipendenti, i valori al 31 dicembre 2006 sono 
stati modificati rispetto a quelli già pubblicati. A tale proposito si rimanda a quanto esposto nella  "Parte A - Politiche contabili".
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Riconciliazione

Voci di bilancio 31.12.2007  31.12.2006

Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 405.097 373.734 

Cassa e disponibilità liquide entrate in data 01/04/2007 a seguito fusione 181.702 31.363 

Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio 56.329 - 

Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi - - 

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio 643.128 405.097





PARTE A - Politiche contabili
 A.1 - Parte generale

 A.2 - Parte relativa alle principali voci di bilancio

PARTE B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale Consolidato
  Attivo

  Passivo

  Altre informazioni

PARTE C - Informazioni sul Conto Economico Consolidato

PARTE D - Informativa di settore

PARTE E -  Informazioni sui rischi e sulle relative  
politiche di copertura

PARTE F - Informazioni sul patrimonio consolidato

PARTE G -  Operazioni di aggregazione riguardanti  
imprese o rami d’azienda

PARTE H - Operazioni con parti correlate

PARTE I  -  Accordi di pagamento basati su propri  
strumenti patrimoniali

Allegato -   Pubblicità dei corrispettivi di revisione contabile 
e dei servizi diversi dalla revisione a norma del 
Regolamento Emittenti Consob art. 149 duodecies

I	dati	contenuti	nelle	tabelle	di	Nota	Integrativa	sono	espressi,

ove	non	diversamente	segnalato,	in	migliaia di euro.

Nota integrativa 

consolidata
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Parte A - Politiche contabili

A.1 - PARTE GENERALE

SEZIONE 1 Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali

Il presente progetto di bilancio consolidato è stato redatto in conformità ai principi contabili internazionali emanati dall’International 
Accounting Standards Board (IASB) e omologati alla data di redazione dello stesso nonchè alle relative interpretazioni dell’International 
Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC)1. 

Il bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Prospetto di variazione del patrimonio netto, Nota 
Integrativa e corredato dalla Relazione sull’andamento della gestione consolidata, soggetto a controllo contabile da parte della società 
di revisione, si riferisce alle Società (controllate, collegate e controllate congiuntamente) incluse nel perimetro di consolidamento come 
dettagliato nel capitolo “L’area di consolidamento”.

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale, la situazione finanziaria, il risultato economico del periodo, la variazione del patrimonio netto ed i flussi di cassa.

Con riguardo all’esercizio 2007, il Gruppo UBI si è avvalso della facolta di cui all’art. 82, comma 2, della Delibera Consob n. 11971 mettendo 
a disposizione degli azionisti e del mercato, entro il termine di novanta giorni dalla fine dell’esercizio, i progetti di bilancio d’esercizio e di 
bilancio consolidato riferiti a tale data, in luogo dell’ informativa riguardante i dati dell’ultimo trimestre 2007.

SEZIONE 2 Principi generali di redazione

Il presente bilancio è redatto nel rispetto dei principi generali previsti dallo IAS 1 “Presentazione del bilancio” e pertanto riporta le 
informazioni nell’ottica della continuità aziendale, imputando costi e ricavi secondo la competenza economica degli stessi, evitando 
compensazioni tra attività e passività, costi e ricavi.

Le informazioni in esso riportate, se non diversamente specificato, sono espresse in euro quale moneta di conto e le situazioni finanziarie, 
patrimoniali, economiche, le note informative/commento e le tabelle esplicative sono esposte in migliaia di euro. I relativi arrotondamenti 
sono stati effettuati tenendo conto delle disposizioni indicate da Banca d’Italia. Le voci che non riportano valori per il periodo corrente e 
precedente sono omesse.

Gli schemi di bilancio utilizzati nel presente bilancio sono conformi a quelli definiti dalla Circolare di Banca d’Italia n. 262/2005; essi 
forniscono, oltre al dato contabile al 31 dicembre 2007, l’analoga informazione comparativa al 31 dicembre 2006.

Si evidenzia che lo schema di conto economico riferito al 31 dicembre 2007, per effetto della fusione tra ex BPU Banca ed ex Banca 
Lombarda e Piemontese che ha avuto efficacia il 1° aprile 2007, espone il risultato economico del periodo 1° gennaio-31 dicembre 2007 con 
riferimento all’ex Gruppo BPU Banca e degli ultimi tre trimestri del 2007 per quanto riguarda l’ex Gruppo Banca Lombarda e Piemontese. I 
dati sia patrimoniali che economici, riferiti all’esercizio 2006 e prodotti per finalità comparative, si riferiscono esclusivamente all’ex Gruppo 
BPU Banca. Gli effetti derivanti dall’allocazione della differenza di fusione ascrivibile all’aggregazione in parola sono iscritti nelle pertinenti 
voci di stato patrimoniale.

Stante la non comparabilità dei dati del bilancio al 31 dicembre 2007 con i periodi precedenti, sono stati predisposti dati patrimoniali ed 
economici pro-forma relativi al 31 dicembre 2007 ed al precedente periodo oggetto di comparazione a supporto della Relazione sulla 
gestione consolidata.
In tale sezione vengono commentate le principali variazioni intervenute nella situazione patrimoniale/finanziaria nel corso del periodo in 
esame.

Principi contabili

I principi contabili esposti nella Parte A.2, relativamente alle fasi di classificazione, valutazione e cancellazione, sono sostanzialmente i 
medesimi adottati e descritti nel bilancio al 31 dicembre 2006 del Gruppo BPU Banca.
Costituisce eccezione, come già illustrato nella Relazione semestrale al 30 giugno 2007 e come riassunto in seguito2, il principio contabile 
adottato per la rilevazione dei piani a benefici definiti per i dipendenti, in funzione del quale il Gruppo UBI ha optato per l’adozione del 
criterio di rilevazione degli utili/perdite attuariali a patrimonio netto.

1.  Si veda, in proposito, l’ “Elenco	dei	principi	 IAS/IFRS	omologati	dalla	Commissione	Europea”. I principi ivi elencati, nonché le relative Interpretazioni, sono applicati in 
funzione del verificarsi degli eventi da questi disciplinati e dell’anno da cui diventano applicabili.

2.  In proposito si il successivo paragrafo “Variazione di principi contabili”.
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Inoltre, come già specificato nell’informativa periodica al 30 settembre 2007, cui si rimanda per una lettura integrale, il Gruppo UBI ha 
collocato tra le “Attività finanziarie valutate al fair value”, voce 30 dell’attivo patrimoniale, le quote di hedge funds sottoscritte a far tempo 
dal 1° luglio 2007 in quanto rappresentative di un portafoglio gestito unitariamente ed il cui rendimento viene valutato al fair value secondo 
una documentata strategia di rendimento o di gestione del rischio. Tale innovazione non costituisce variazione di principio contabile così 
come definita dallo IAS 8 “Principi	contabili,	cambiamenti	nelle	stime	contabili	ed	errori”.

I principi contabili utilizzati sono tendenzialmente diretti all’applicazione del costo ad eccezione delle seguenti attività e passività 
finanziarie il cui valore è stato determinato applicando il criterio del fair value: strumenti finanziari detenuti per negoziazione (inclusi i 
prodotti derivati), strumenti finanziari valutati al fair value (in applicazione della c.d. Fair Value Option) e strumenti finanziari disponibili 
per la vendita. 
Per completezza si segnala che le attività non correnti disponibili per la vendita (e le passività ad esse associate) sono iscritte al valore più 
basso tra il valore di bilancio e il fair value (al netto dei costi di vendita).

Variazione di principi contabili - Piani a benefici definiti per i dipendenti

Il principio contabile IAS 19 “Benefici per i dipendenti”, successivamente alla modifica introdotta con Regolamento CE 1910/2005, 
contempla due diverse modalità per la rilevazione degli utili/perdite attuariali. 
In particolare è possibile optare per il c.d. metodo del “corridoio” (utilizzato dal Gruppo ex BPU) oppure per la rilevazione delle citate poste 
a patrimonio netto (utilizzato dal Gruppo ex Banca Lombarda e Piemontese). 
In sede di integrazione contabile delle due realtà, nella necessità per il nuovo Gruppo UBI di adottare un comune principio contabile, si è 
optato per l’adozione del criterio di rilevazione degli utili/perdite attuariali a patrimonio netto in una riserva da valutazione; tale scelta,  
che consente una migliore informativa di bilancio poiché rende più immediatamente percepibile per il lettore l’ammontare del debito verso 
i dipendenti, ha comportato, per le società facenti parte dell’ex Gruppo BPU, la variazione di criterio contabile e quindi l’iscrizione degli 
utili/perdite attuariali precedentemente cumulati in luogo della loro sospensione fuori bilancio nei limiti del “corridoio”.

La variazione di principio contabile ha portato all’iscrizione, al 1° gennaio 2007, di perdite attuariali che hanno incrementato la passività per 
TFR e per polizze sanitarie per 25,9 milioni di euro in contropartita all’iscrizione di una riserva negativa di valutazione, al netto dell’effetto 
fiscale e dei terzi, pari a 16,3 milioni di euro.

In applicazione di quanto disposto dallo IAS 8 “Principi	 contabili,	 cambiamenti	 nelle	 stime	 contabili	 ed	 errori”, si è inoltre provveduto a 
rettificare il saldo di apertura delle componenti di patrimonio netto interessate a partire dall’esercizio più remoto presentato per finalità 
comparative e quindi, nel caso di specie, dal 2006.

SEZIONE 3 Area e metodi di consolidamento

Il bilancio consolidato include le risultanze patrimoniali ed economiche di UBI Banca Scpa e delle Società da questa direttamente o 
indirettamente controllate, comprendendo nel perimetro di consolidamento anche le Società operanti in settori di attività dissimili da quello 
di appartenenza della Capogruppo e le Società veicolo (SPE/SPV) quando ne ricorrano i requisiti di effettivo controllo, anche in assenza di 
una quota partecipativa con riferimento al c.d. “affare”.

In seguito alla fusione per incorporazione del Gruppo Banca Lombarda e Piemontese nel Gruppo BPU Banca, avvenuta il 1° aprile 2007, 
l’area di consolidamento del nuovo Gruppo UBI Banca si riferisce ad un ampliato perimetro, nel quale sono confluite tutte le Banche e le 
Società appartenenti alle due entità originarie. Per maggior chiarezza espositiva, nell’elenco di cui al punto 1 di tale sezione, le Controllate 
e le Partecipate dell’ex Gruppo Banca Lombarda sono state evidenziate con un asterisco (*).
Nel corso dell’esercizio si sono verificate le sottoelencate variazioni dell’area di consolidamento rispetto a quella del 31 dicembre 2006. 

Variazioni nel perimetro di consolidamento

-  acquisizione in data 14 febbraio 2007 di una partecipazione indiretta del 100% della società Area Mutui Srl tramite la società By You Nord 
Srl (società consolidate con il metodo proporzionale);

-  acquisizione in data 3 luglio 2007 di una partecipazione indiretta del 22,84% della società Prestitalia Spa tramite un investimento diretto 
paritetico pari al 33,33% della società di diritto belga Barberini Sa (società consolidate con il metodo proporzionale);

- costituzione in data 19 luglio 2007 della società Coralis Travel Srl;
-  acquisizione in data 20 novembre 2007 di una partecipazione indiretta del 100% delle società Investnet International Sa, Investnet Italia 

Spa e di Investnet Work Iberica Spa SE tramite la controllata IW Bank Spa.

Operazioni straordinarie avvenute nell’ambito del Gruppo

- fusione per incorporazione di Grifogest SGR Spa in Capitalgest SGR Spa con efficacia 11 giugno 2007;
-  fusione per incorporazione di BPU Banca International Sa in UBI Banca International Sa (già Banca Lombarda International Sa) con efficacia 

1 ottobre 2007;
- fusione per incorporazione di BDG Finanziaria Sa in Banque de Depots et de Gestion Sa con efficacia 18 dicembre 2007;
- fusione per incorporazione di SBS Rent Spa in SBS Leasing Spa con efficacia 20 dicembre 2007.
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Per maggiori informazioni circa le variazioni sopra descritte nonché su altre operazioni che hanno determinato variazioni nelle quote 
percentuali di possesso si rimanda al Capitolo “L’Area di Consolidamento” compreso nella Relazione sulla Gestione.
Circa le variazioni nelle percentuali di possesso si precisa che le stesse non hanno determinato cambiamenti nei metodi di consolidamento 
delle partecipate oggetto di tali operazioni.

Relativamente ai metodi di consolidamento, le partecipazioni controllate sono consolidate con il metodo integrale, quelle assoggettate 
a controllo congiunto sono consolidate con il metodo proporzionale, mentre le interessenze sulle quali il Gruppo esercita un’influenza 
notevole sono valutate con il metodo del patrimonio netto.

Metodo integrale

Le partecipazioni controllate sono consolidate con il metodo del consolidamento integrale. Il concetto di controllo va oltre la maggioranza 
della percentuale di interessenza nel capitale sociale della società partecipata e viene definito come il potere di determinare le politiche 
gestionali e finanziarie della partecipata stessa, al fine di ottenere i benefici delle sue attività.
Il consolidamento integrale prevede l’aggregazione “linea per linea” degli aggregati di stato patrimoniale e di conto economico delle 
situazioni contabili delle società controllate. A tal fine sono apportate le seguenti rettifiche:
(a) il valore contabile delle partecipazioni detenute dalla Capogruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto sono eliminati;
(b) la quota di patrimonio netto e di utile o perdita d’esercizio di pertinenza di terzi è rilevata in voce propria.

Le risultanti delle rettifiche di cui sopra, se positive, sono rilevate – dopo l’eventuale imputazione a elementi dell’attivo o del passivo 
della controllata – come avviamento nella voce “130 Attività Immateriali” alla data di primo consolidamento. Le differenze risultanti, se 
negative, sono imputate di norma al conto economico.
I saldi e le operazioni infragruppo, compresi i ricavi , i costi e i dividendi, sono integralmente eliminati.
I risultati economici di una controllata acquisita nel corso del periodo sono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data della sua 
acquisizione. Analogamente i risultati economici di una controllata ceduta sono inclusi nel bilancio consolidato fino alla data in cui il 
controllo è cessato.
Le situazioni contabili utilizzate nella preparazione del bilancio consolidato sono redatte alla stessa data.
Il bilancio consolidato è redatto utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili.
Se una controllata utilizza principi contabili diversi da quelli adottati nel bilancio consolidato, per operazioni e fatti simili in circostanze 
similari, sono apportate rettifiche alla sua situazione contabile ai fini del consolidamento.

Metodo proporzionale

Un investimento partecipativo viene qualificato come sottoposto a controllo congiunto nel caso in cui, pur in assenza di una quota 
paritetica di diritti di voto, il controllo sull’attività economica e sugli indirizzi strategici della partecipata è condiviso con altri soggetti in 
virtù di accordi contrattuali.
L’applicazione del metodo proporzionale comporta che lo stato patrimoniale della partecipante comprenda la propria quota di attività che 
controlla congiuntamente e la propria quota di passività, per cui è responsabile congiuntamente.
Il conto economico della partecipante comprende la relativa quota di costi e ricavi della società controllata congiuntamente.
I saldi e le operazioni infragruppo, compresi i ricavi , i costi e i dividendi, sono eliminati per la quota di controllo congiunto.
La partecipante dismette l’adozione del metodo proporzionale ai fini del consolidamento a partire dalla data in cui cessa di avere il controllo 
congiunto della partecipazione.

Metodo del Patrimonio Netto

Le partecipazioni sulle quali il Gruppo esercita un’influenza notevole, ossia sulle quali esercita il potere di partecipare alla determinazione 
delle politiche finanziarie e gestionali senza peraltro averne il controllo o il controllo congiunto, sono valutate con il metodo del patrimonio 
netto.
Secondo tale metodo la partecipazione è inizialmente rilevata al costo  e il valore contabile è aumentato o diminuito per rilevare la quota 
di pertinenza della partecipante agli utili o alle perdite che la partecipata realizza dopo la data di acquisizione. La quota dei risultati di 
periodo della partecipata di pertinenza della partecipante è rilevata nel conto economico di quest’ultima. I dividendi ricevuti da una 
partecipata riducono il valore contabile della partecipazione; possono inoltre essere necessarie rettifiche di valore contabile anche a seguito 
di modifica nella quota della partecipante nella partecipata, a seguito di variazioni nel patrimonio netto di quest’ultima  non rilevate nel 
conto economico. Tali modifiche includono variazioni derivanti dalla rivalutazione di immobili, impianti e macchinari e dalle differenze 
della conversione di partite in valuta estera. La quota parte di tali variazioni è rilevata direttamente nel patrimonio netto della stessa.
In presenza di diritti di voto potenziali, la quota di pertinenza della partecipante agli utili o alle perdite e alle variazioni del patrimonio netto della 
partecipata è determinata i base agli attuali assetti proprietari e non riflette la possibilità di esercitare o convertire i diritti di voto potenziali.
In caso di perdite sostenute dalla partecipata, qualora queste superino il valore di carico della partecipazione, il valore di carico della 
partecipazione viene azzerato e le ulteriori perdite  vengono contabilizzate solo se la partecipante ha contratto obbligazioni legali o 
implicite oppure ha effettuato dei pagamenti per conto della partecipata. Se la partecipata, in seguito, realizza utili, la partecipante rileva 
nuovamente la quota di utili di sua pertinenza solo dopo aver eguagliato la quota di perdita precedentemente non rilevata.
Al fine del consolidamento delle partecipazioni in società collegate, sono assunte le situazioni contabili redatte ed approvate dall’organo 
amministrativo delle singole società. Nei casi in cui non siano disponibili le situazioni contabili redatte secondo i principi contabili internazionali, 
sono utilizzate quelle redatte in conformità ai principi contabili nazionali previa verifica della non significatività della differenza.
La consolidante interrompe l’utilizzo del metodo del patrimonio netto dalla data in cui cessa di esercitare influenza notevole sulla società 
collegata e contabilizza tale partecipazione come “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” o “Attività finanziarie disponibili per 
la vendita” , secondo le logiche dette in precedenza, a partire da quella data, a condizione che la società collegata non divenga controllata 
o controllata congiuntamente.
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1.  Partecipazioni in società controllate in via esclusiva e in modo congiunto 
(consolidate proporzionalmente)

Denominazioni Sede Capitale sociale Tipo di 
rapporto

Rapporto di partecipazione Disponibilità 
voti %

Impresa partecipante Quota %

A.1 Imprese consolidate integralmente

1. Unione di Banche Italiane Scpa - UBI Banca Bergamo

2. Albenza Srl Milano

3. Albenza 2 Srl Milano

4. Albenza 3 Srl Milano

5. B@nca 24-7 Spa Bergamo euro 240.000.000 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

6. Banca Carime Spa Cosenza euro 1.468.208.505,92 1 UBI Banca Scpa 85,827% 85,827%

7. Banca di Valle Camonica Spa (*) Breno (Brescia) euro 2.738.693 1 UBI Banca Scpa 74,244% 82,960%

Banco di Brescia Spa 8,716%

8.  Banca Lombarda Preferred 
Capital Company Llc (*)

Delaware (USA) euro 1.000 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

9. Banca Lombarda Preferred Securities Trust (*) Delaware (USA) euro 1.000 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

10. UBI Banca Private Investment Spa (*) Brescia euro 52.500.000 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

11.  Banca Popolare Commercio e Industria 
Capital Trust

Delaware (USA) euro 1.000 1 BPCI Funding Llc - USA 100,000% 100,000%

12. Banca Popolare Commercio e Industria LLC Delaware (USA) euro 1.000.000 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

13. Banca Popolare Commercio e Industria Spa Milano euro 682.500.000 1 UBI Banca Scpa 83,361% 83,361%

14. Banca Popolare di Ancona Spa Jesi (AN) euro 122.343.580 1 UBI Banca Scpa 99,224% 99,224%

15. Banca Popolare di Bergamo Spa Bergamo euro 1.256.300.000 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

16. Banca Regionale Europea Spa (*) Cuneo euro 442.000.000 1 UBI Banca Scpa 59,952% 53,331%

17. Banco di Brescia Spa (*) Brescia euro 593.300.000 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

18. Banco di San Giorgio Spa (*) Genova euro 66.926.667 1 UBI Banca Scpa
Banca Regionale Europea Spa

34,702%
56,332%

91,034%

19. Banque de Dépôts et de Gestion Sa Losanna (Svizzera) franchi svizzeri 
10.000.000

1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

20. BPB Capital Trust Delaware (USA) euro 1.000 1 BPB Funding Llc - USA 100,000% 100,000%

21. BPB Funding Llc Delaware (USA) euro 1.000.000 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

22. BPB Immobiliare Srl Bergamo euro 185.680.000 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

23. UBI Centrosystem Spa Milano euro 6.516.600 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

24. BPU Esaleasing Spa Bergamo euro 49.427.991 1 UBI Banca Scpa
Banca Popolare di Ancona Spa

61,726%
38,274%

100,000%

25.BPU Pramerica Alternative SGR Spa Milano euro 5.000.000 1 UBI Pramerica SGR Spa 96,250% 96,250%

26. Capitalgest Alternative Investment SGR Spa (*) Brescia euro 1.500.000 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

27. Capitalgest SGR Spa (*) Brescia euro 15.244.038 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

28. CBI Factor Spa Milano euro 36.115.820 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

29. Centrobanca Spa Milano euro 369.600.000 1 UBI Banca Scpa
Banca Popolare di Ancona Spa

92,351%
5,471%

97,822%

30. Centrobanca Sviluppo Impresa SGR Spa Milano euro 2.000.000 1 Centrobanca Spa 100,000% 100,000%

31. Coralis Rent Srl Milano euro 400.000 1 Mercato Impresa Spa 100,000% 100,000%

32. Coralis Travel Srl Milano euro 110.000 1 Mercato Impresa Spa 100,000% 100,000%

33. Financiera Veneta E.F.C. Sa (*) Madrid (Spagna) euro 5.108.500 1 UBI Banca Scpa
CBI Factor Spa

61,000%
39,000%

100,000%

34. FinanzAttiva Servizi Srl Milano euro 5.660.000 1 UBI Pramerica SGR Spa
Centrobanca Spa

50,000%
50,000%

100,000%

35. Gestioni Lombarda Suisse Sa (*) Lugano ( Svizzera) franchi svizzeri 
1.000.000

1 UBI Banca International Sa 100,000% 100,000%

36. InvestNet International Sa Lussemburgo euro 2.478.465 1 IW Bank Spa 100,000% 100,000%

37. InvestNet Italia Spa Milano euro 212.000 1 Investnet International Sa 100,000% 100,000%

38. InvestNet Work Iberica Spa SE Barcellona (Spagna) euro 1.000.000 1 Investnet italia Spa 100,000% 100,000%

39. IW Bank Spa Milano euro 18.404.795 1 UBI Banca Scpa
Centrobanca Spa

16,496%
33,832%

50,328%

40. Lombarda Lease Finance 1 Srl (*) Brescia euro 10.000 1 UBI Banca Scpa 10,000% 10,000%

41. Lombarda Lease Finance 2 Srl (*) Brescia euro 10.000 1 UBI Banca Scpa 10,000% 10,000%

42. Lombarda Lease Finance 3 Srl (*) Brescia euro 10.000 1 UBI Banca Scpa 10,000% 10,000%

43. Lombarda Lease Finance 4 Srl (*) Brescia euro 10.000 1 UBI Banca Scpa 10,000% 10,000%

44. Lombarda Management Company Sa (*) Lussemburgo euro 125.000 1 UBI Banca International Sa
UBI Private Investment Spa

1,000%
99,000%

100,000%

45. Lombarda Mortgage Finance 1 Srl (*) Brescia euro 10.000 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

46. Mercati Finanziari SIM Spa (*) Milano euro 10.320.000 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

47. Mercato Impresa Spa Milano euro 3.500.000 1 UBI Banca Scpa 98,557% 98,557%

48. Orio Finance Nr. 1 Plc Dublino (Irlanda)

49. Orio Finance Nr. 2 Plc Dublino (Irlanda)

(segue)
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50. Orio Finance Nr. 3 Plc Dublino (Irlanda)

51. Plurifid Spa Torino euro 390.000 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

52. SBIM Spa (*) Brescia euro 35.000.000 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

53. SBS Leasing Spa (*) Brescia euro 39.000.000 1 UBI Banca Scpa 98,000% 98,000%

54. Sifru Gestioni Fiduciarie SIM Spa (*) Brescia euro 1.040.000 1 Solofid Spa 100,000% 100,000%

55. Silf Spa (*) Cuneo euro 26.300.000 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

56. Sintonia Finance Srl Milano

57. Solimm Spa (*) Brescia euro 2.580.000 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

58. Solofid Spa (*) Brescia euro 1.508.000 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

59. UBI Assicurazioni Spa Milano euro 32.812.000 1 UBI Partecipazioni 
Assicurative Spa

100,000% 100,000%

60. UBI Assicurazioni Vita Spa Milano euro 49.721.776 1 UBI Partecipazioni 
Assicurative Spa

100,000% 100,000%

61. UBI Banca International Sa Lussemburgo euro 43.267.380 1 UBI Banca Scpa
Banco di Brescia Spa

Banco di San Giorgio Spa

96,263%
3,501%
0,236%

100,000%

62. UBI Insurance Broker Srl Bergamo euro 3.760.000 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

63. UBI Partecipazioni Assicurative Spa Milano euro 106.131.000 1 UBI Banca Scpa
Banca Popolare di Ancona Spa

85,000%
15,000%

100,000%

64. UBI Pramerica SGR Spa Milano euro 13.157.900 1 UBI Banca Scpa
Banca Popolare di Ancona Spa

51,720%
13,280%

65,000%

65. UBI SIM Spa Milano euro 15.450.000 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

66. UBI Sistemi e Servizi Spa (*) Brescia euro 26.000.000 1 UBI Banca Scpa 100,000% 100,000%

A.2 Imprese consolidate proporzionalmente

1. Area Mutui Srl Brescia euro 31.232 7 By You Nord Srl 100,000% 100,000%

2. Barberini Sa Bruxelles (Belgio) euro 3.000.000 7 UBI Banca Scpa 33,333% 33,333%

3. UBI Trust Company Ltd Jersey (Gran 
Bretagna)

sterline inglesi 50.000 7 UBI Banca International Sa 99,998% 99,998%

4. By You Spa Milano euro 650.000 7 UBI Banca Scpa 40,000% 40,000%

5. By You Piemonte Srl Ciriè (TO) euro 60.000 7 By You Spa 100,000% 100,000%

6. By You Mutui Srl Milano euro 60.000 7 By You Spa 100,000% 100,000%

7. By You Liguria Srl Genova euro 60.000 7 By You Spa 100,000% 100,000%

8. By You Adriatica Srl Bologna euro 60.000 7 By You Spa 100,000% 100,000%

9. By You Nord Srl Milano euro 100.000 7 By You Spa 100,000% 100,000%

10. By You Centro Srl Bologna euro 100.000 7 By You Spa 100,000% 100,000%

11. By You Sud Srl Milano euro 10.000 7 By You Spa 100,000% 100,000%

12. Polis Fondi SGR Spa Milano euro 5.200.000 7 UBI Banca Scpa 9,800% 9,800%

13. Prestitalia Spa Roma euro 9.385.200 7 Barberini Sa 68,518% 68,518%

Denominazioni Sede Capitale sociale Tipo di 
rapporto

Rapporto di partecipazione Disponibilità 
voti %

Impresa partecipante Quota %

Legenda
(1) Tipo rapporto:
 1 = maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria
 2 = influenza dominante nell’assemblea ordinaria
 3 = accordi con altri soci
 4 = altre forme di controllo
 5 = direzione unitaria ex art. 26, comma 1, del “decreto legislativo 87/92”
 6 = direzioni unitaria ex art. 26, comma 2, del “decreto legislativo 87/92”
 7 = controllo congiunto
(2) Disponibilità voti nell’assemblea ordinaria, distinguendo tra effettivi e potenziali

2. Altre informazioni

Sono escluse dall’area di consolidamento le società non partecipate per le quali si sono ricevute azioni in pegno con diritto di voto, in 
considerazione della finalità del possesso, che è quella di tutela del credito concesso e non di esercizio del controllo e di indirizzo delle 
politiche finanziarie e gestionali, al fine di usufruire dei benefici economici da esse derivanti.
La situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico delle società consolidate la cui moneta di conto è diversa dall’euro sono 
convertite ai tassi di cambio di chiusura di fine esercizio. Tutte le differenze di cambio derivanti dalla conversione vengono rilevate in una 
specifica riserva costituente parte del patrimonio netto. Tale riserva viene eliminata con contestuale addebito/accredito a conto economico 
al momento dell’eventuale cessione della partecipazione.
I principi contabili internazionali prescrivono la rappresentazione in bilancio dei fatti aziendali coerentemente alla sostanza economica 
degli stessi. 
In particolare per quanto riguarda la Banca Regionale Europea si presenta la seguente situazione riguardante il possesso azionario: il Gruppo 
possiede infatti il 55,4779% delle azioni ordinarie, il 26,4147% delle azioni privilegiate, nonché il 59,1205% delle azioni di risparmio.
La quota considerata ai fini di consolidamento risulta tuttavia pari al 59,9521% per la presenza di un’opzione put rilasciata a favore di 
Cattolica Assicurazioni Spa con scadenza 31 dicembre 2008 e prezzo di esercizio pari a 170 milioni di euro.
Alla data di riferimento del bilancio non sussistono situazioni nelle quali il possesso diretto o indiretto attraverso controllate di più della 
metà dei diritti di voto effettivi o potenziali di una partecipata non costituisce controllo.
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La data di chiusura del bilancio di tutte le società incluse nel perimetro di consolidamento coincide con la data di chiusura del bilancio 
della Capogruppo.
Alla data di riferimento dei bilanci non sussistono restrizioni significative alle capacità delle controllate a trasferire fondi alla controllante, 
a titolo di pagamento di dividendi o rimborso di prestiti o qualsiasi altro debito.

SEZIONE 4 Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio

In relazione a quanto previsto dallo IAS 10, si informa che successivamente al 31 dicembre 2007, data di riferimento del bilancio, e fino al 26 
marzo 2008, data in cui il progetto di bilancio è stato autorizzato dal Consiglio di Gestione alla presentazione al Consiglio di Sorveglianza, 
non sono intervenuti fatti tali da comportare una rettifica dei dati presentati in bilancio.

A titolo informativo si ricorda che:
-  il 1° gennaio 2008 ha avuto efficacia l’operazione di scissione parziale proporzionale di SILF Spa (il ramo d’azienda rappresentato dalle 

attività tipiche di fabbrica prodotto) a favore di B@nca 24-7 (si veda in proposito il capitolo “L’area di consolidamento” della Relazione 
sulla gestione consolidata);

-  il 1° gennaio ha avuto efficacia la fusione per incorporazione di Andros Broker di Assicurazione Srl in UBI Insurance Broker (si veda in 
proposito il capitolo “L’area di consolidamento” della Relazione sulla gestione consolidata);

-  il 17 gennaio è stato raggiunto un accordo per la cessione ad Aviva del 50% più 1 azione del capitale sociale di UBI Assicurazioni Vita Spa, 
per un corrispettivo pari a 65 milioni di euro. La plusvalenza netta stimata è di oltre 20 milioni (si veda in proposito il capitolo “L’area di 
consolidamento” della Relazione sulla gestione consolidata);

-  il 18 gennaio, in seguito alla conclusione delle negoziazioni per l’estensione della joint venture UBI Pramerica SGR alla rete distributiva dell’ex 
Gruppo Banca Lombarda, è divenuto efficace il riassetto delle attività italiane di gestione del risparmio, mediante il conferimento a UBI Pramerica 
SGR sia del ramo d’azienda (Fondi) di Capitalgest SGR, sia della partecipazione detenuta da UBI Banca in Capitalgest Alternative Investments SGR.  
Contestualmente è stata perfezionata la cessione del 12% del capitale di UBI Pramerica SGR a favore di Prudential, al fine di consentire 
a quest’ultima di mantenere invariata al 35% la partecipazione nella joint venture. Il corrispettivo pattuito di 105 milioni di euro ha 
determinato l’emergere di una plusvalenza netta per il Gruppo UBI Banca di 50 milioni. Si vedano in proposito i capitoli “L’area di 
consolidamento” e “Linee strategiche di sviluppo” della Relazione sulla gestione consolidata; 

-  il 21 gennaio UBI Banca ha acquisito il 90% delle quote di Lombarda Lease Finance 1 Srl dalla stitching di diritto olandese Brixia, divenendo 
socio unico e contestualmente è stato ripianato il debito gravante sulla Società (pari complessivamente a circa 10.650 euro);

-  il 22 gennaio, in esecuzione del piano di fidelizzazione del management, è stato ceduto un ulteriore 3,5% del capitale sociale UBI 
Pramerica Alternative Investments SGR Spa;

-  il 23 gennaio è stata costituita una Financial Advisory Company in Singapore – BDG Singapore PTE Ltd – con l’obiettivo di rafforzare 
la presenza della Banca elvetica nell’area. La nuova Società è detenuta al 100% e l’attività sarà avviata successivamente al rilascio 
dell’autorizzazione da parte della Monetary Authority of Singapore;

-  il 15 febbraio UBI Banca ha ricevuto comunicazione dalla Banca d’Italia di accertamenti ispettivi disposti a carico del Gruppo ai sensi degli 
artt. 54 e 68 del D. Lgs 385/1993. L’accertamento è mirato a valutare: da un lato, la funzionalità dei sistemi e dei presidi per la prevenzione 
dei rischi nella gestione del portafoglio crediti retail relativamente ai segmenti del credito al consumo e dei prestiti assistiti da garanzia su 
cespiti immobiliari; dall’altro, la rispondenza del modello organizzativo adottato alla normativa sull’antiriciclaggio;

-  il 4 marzo è stata perfezionata la fusione per incorporazione di Mercati Finanziari Sim Spa in UBI Banca, con effetti contabili e fiscali dal 
1° gennaio 2008; 

-  il 7 marzo Romain Zaleski ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere di Sorveglianza e il 12 marzo Gino Trombi ha rassegnato le 
dimissioni dalla carica di Presidente e Consigliere di Sorveglianza. L’efficacia delle stesse decorre dall’Assemblea del 29 aprile/10 maggio 
che sarà chiamata a sostituirli;

-  il 13 marzo Consob ha comunicato l’avvio, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 58/1998, di una verifica ispettiva nei confronti di IW 
Bank mirante ad accertare il rispetto delle disposizioni con particolare riferimento ai sistemi di interconnessione, alla rilevazione delle 
operazioni sospette in tema di abusi di mercato, alla prestazione del servizio accessorio di finanziamento alla clientela.

Infine si rende noto che, nell’ambito dell’indagine conoscitiva “La corporate governance di banche e assicurazioni” – avviata dall’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato il 27 giugno 2007 al fine di approfondire i possibili rapporti fra concorrenza e corporate governance 
nel settore finanziario – il 17 gennaio 2008 UBI Banca ha ricevuto dall’Autorità Antritrust la richiesta di una serie di informazioni aventi 
per oggetto la Società e il Gruppo, la governance, l’attività svolta a favore di soci e clienti, l’assetto delle banche popolari. La Banca ha 
provveduto a fornire quanto richiesto.
Con riferimento all’andamento negativo dei titoli borsistici dei primi mesi del 2008, si evidenzia che lo IAS 10 ai paragrafi 10 e 11 prevede 
che tali eventi siano rilevati per competenza nell’esercizio in cui si manifestano. In particolare è previsto che il declino del valore di 
mercato degli strumenti finanziari non si riferisce a condizioni in essere alla data di chiusura del bilancio, ma riflette circostanze intervenute 
successivamente. Pertanto non si devono rettificare le valutazioni fatte con riferimento al 31 Dicembre.
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SEZIONE 5 Altri aspetti

Altre informazioni

Alla data di riferimento del presente bilancio non sussistono situazioni, oltre a quelle già descritte nel capitolo “L’area di consolidamento”, 
nelle quali: 
•  in presenza di un possesso azionario diretto o indiretto uguale o maggiore alla metà dei diritti di voto effettivi o potenziali si ritenga di 

non esercitare il controllo;
• in presenza di un possesso azionario diretto o indiretto uguale o maggiore al 20% si ritenga di non esercitare influenza notevole;
• in presenza di un possesso diretto o indiretto di una quota azionaria inferiore al 20% si ritenga di avere una influenza notevole. 

Alla medesima data non sussistono altresì restrizioni significative alle capacità delle controllate e collegate a trasferire fondi alla 
Controllante a titolo di pagamento di dividendi o rimborso di prestiti o qualsiasi altro debito.
La data di chiusura del bilancio di tutte le Società incluse nel perimetro di consolidamento coincide con la data di chiusura del bilancio 
della Capogruppo.

Nuova normativa TFR

L’entrata in vigore del Decreto Legislativo 252/2005 ha introdotto la c.d. “riforma della previdenza complementare” i cui effetti riguardano, 
tra l’altro, il debito relativo al trattamento di fine rapporto dei dipendenti.
La riforma in parola, che interessa in via esclusiva le quote di trattamento di fine rapporto maturande dal 1° gennaio 2007, prevede che 
a decorrere da tale data le stesse debbano essere destinate, a scelta del lavoratore dipendente3, a forme di previdenza complementare4 
ovvero debbano essere mantenute in azienda; in tale ultimo caso, qualora l’azienda conti almeno 50 dipendenti, le quote maturande 
vengono trasferite al Fondo Tesoreria Inps5.

Per le aziende che redigono il bilancio in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, l’introduzione della predetta normativa 
comporta la necessità di definire il trattamento contabile delle:

• quote di TFR maturate al 31.12.2006;
• quote di TFR maturande dall’1.1.2007 destinate alla previdenza complementare;
• quote di TFR maturande dall’1.1.2007 destinate all’INPS.

L’obbligazione rappresentativa del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2006 rimane iscritta anche dopo il 1° gennaio 2007 
nel passivo patrimoniale del bilancio aziendale configurando, in continuità con la normativa previgente ed in applicazione dello IAS 19, un 
piano a benefici definiti che deve continuare ad essere valutato secondo le logiche attuariali.
L’unica variazione, rispetto al passato, è che il modello di valutazione utilizzato include le ipotesi di incremento per rivalutazione di legge 
previste dall’art. 2120 del Codice Civile e non quelle stimate dall’azienda. Per contro il modello continua a tenere in considerazione le usuali 
ipotesi demografiche e finanziarie (leggasi, a titolo esemplificativo, ipotesi attuariali relative a mortalità, invalidità, cessazione dall’azienda 
per dimissioni o licenziamento, richieste di anticipazioni da parte del dipendente nonché all’andamento del reale potere d’acquisto del 
denaro).

L’applicazione del modello valutativo rivisto nel senso sopra descritto ha comportato per il Gruppo UBI Banca una riduzione complessiva 
del debito per TFR, rispetto alla passività iscritta in bilancio al 31 dicembre 2006, pari a 49,4 milioni di euro6; la differenza riscontrata 
è oggetto di rilevazione a conto economico, quale componente positiva non ricorrente, tra le “Spese per il personale” in contropartita 
appunto alla riduzione della citata passività, per 31,4 milioni al netto dell’imposizione fiscale e dei terzi. Ciò deriva dalla considerazione 
che la riforma normativa introdotta produce un “curtailment” (leggasi riduzione) del piano a benefici definiti per tutti i soggetti aderenti al 
piano rivedendo in modo radicale le condizioni del piano stesso. 

Con riguardo alle quote di TFR maturande a far tempo dal 1° gennaio 2007 la riforma produce effetti diversi a seconda della data di 
assunzione del dipendente (dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2006 ovvero dipendenti assunti dal 1° gennaio 2007).

Per ulteriori approfondimenti riguardo alla riforma TFR si rinvia a quanto pubblicato nella Relazione Semestrale al 30 giugno 20077.

3.  La scelta andava operata entro il 30 giugno 2007 per i dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2006 ovvero entro 6 mesi dalla data di assunzione per i dipendenti assunti 
a far tempo dal 1º gennaio 2007.

4.  Mediante scelta espressa ovvero mediante il meccanismo del c.d. silenzio-assenso.
5.  Si noti che tale fondo, diversamente da FondInps che è la forma pensionistica complementare istituita appunto presso l’INPS e destinata ad accogliere le quote di TFR 

maturando dei lavoratori che si avvalgono del c.d. silenzio-assenso, non configura una forma di previdenza complementare.
6.  Si veda in proposito anche quanto riportato nella parte G “Operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d’azienda”.
7. Pag. 53 e seguenti.
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8. Si veda in proposito la “Relazione sulla gestione consolidata”, capitolo “Altre informazioni”, paragrafo “Le modifiche statutarie”.

Allineamento di prassi e processi contabili

Come già specificato nelle precedenti informative infrannuali (v. semestrale al 30 giugno 2007 e trimestrale al 30 settembre 2007), 
nell’ambito del processo d’integrazione contabile tra ex Banche Popolari Unite ed ex Banca Lombarda e Piemontese, si è evidenziata la 
necessità di procedere al riallineamento di prassi e processi contabili, che peraltro non hanno configurato variazioni di principi contabili ai 
sensi dello IAS 8 “Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori”.

Gli interventi promossi nell’ambito del citato processo di allineamento hanno riguardato:
1)  un’omogenea classificazione delle componenti economiche (in particolare con riferimento alle voci “Altre spese amministrative” e 

“Altri proventi/oneri di gestione”) e la relativa omogeneizzazione delle informazioni contabili di dettaglio rese in forma tabellare con 
riferimento alle voci di conto economico “Altre spese amministrative” e “Altri proventi/oneri di gestione”;

2)  l’identificazione di modalità comuni, a fronte delle divergenze riscontrate, per la rilevazione di particolari eventi contabili tra i quali i 
principali concernono:

 - iscrizione di Fondi per rischi e oneri
   Tali fondi sono, di norma, movimentati in contropartita alla voce “Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri” di conto economico 

con l’unica eccezione dei fondi inerenti le spese per il personale che vengono movimentati in contropartita a questa voce;
 - proventi e gli oneri riferiti ad esercizi precedenti
   Sono iscritti nelle competenti voci di conto economico per natura e solo in via residuale, laddove non esista una più idonea voce di 

conto economico, alla voce “altri proventi/oneri di gestione”;
 -  debiti verso fornitori, originati dalla fornitura di beni nonché dalla prestazione di servizi, che sono stati iscritti nella voce “Altre 

passività” (257 milioni di euro);
 - debiti e crediti verso capogruppo per consolidato fiscale, sono stati iscritti nella voce “Altre passività” e “Altre attività”.
  Gli effetti derivanti dalle attività di omogeneizzazione sopra riportate non hanno comportato impatti sul conto economico;
3)  l’armonizzazione delle metodologie di calcolo delle rettifiche collettive sui crediti in bonis. Il criterio di calcolo prescelto, applicato a 

partire dal presente bilancio a tutte le società del Gruppo, è allineato ai criteri convenzionali di Basilea 2 che considerano un orizzonte 
temporale di 12 mesi per la stima delle previsioni di default. 

Tale scelta è inoltre dettata principalmente dalle seguenti ulteriori motivazioni:
-  massima coerenza tra l’adozione di un parametro temporale unico e l’utilizzo omogeneo a regime di processi, di sistemi di monitoraggio e 

di reportistica in materia di presidio del credito in uso presso le diverse funzioni aziendali e pienamente uniformi all’interno del Gruppo;
-  allineamento alla prassi adottata dal mercato nazionale, che consente una maggiore comparabilità del bilancio aziendale a quello delle 

principali banche nazionali;

L’adozione del criterio in parola ha comportato un impatto negativo una tantum e non ricorrente sull’utile netto di circa 59 milioni di euro 
(di cui 52 milioni ascrivibili alle banche rete e 7 milioni alle fabbriche prodotto del Gruppo);
4) la finalizzazione del modello di misurazione dell’impairment degli avviamenti iscritti.

Contabilizzazione contributo Fondazione Marche

Il contenzioso sorto in sede di acquisizione di Banca Popolare di Ancona da parte dell’allora Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino, di 
cui si è data ampia informativa nel bilancio al 31 dicembre 2005 (vedasi pagg. 138 e seguenti) della ex BPU, si è chiuso nel corso dell’esercizio 
2005 con la sottoscrizione di un accordo transattivo che prevedeva, tra l’altro, la partecipazione della ex BPU Banca e di Banca Popolare di 
Ancona alla costituzione di una Fondazione per le Marche dedita allo sviluppo del territorio marchigiano con finalità ed iniziative di sostegno 
e promozione della ricerca e dell’innovazione tecnologica e scientifica nonché della connessa attività culturale e di innovazione. L’accordo 
prevedeva l’erogazione, da parte della ex BPU Banca e di Banca Popolare di Ancona, a favore dell’allora costituenda Fondazione, di 15 milioni 
di euro in un arco minimo di 5 anni, a valere sugli utili netti della ex BPU Banca ed eventualmente di Banca Popolare di Ancona. 
In considerazione anche del fatto che la Fondazione è di prossima costituzione con un oggetto sociale coerente a quanto stabilito 
nell’accordo transattivo, si ritiene ricorrano le condizioni per le quali lo IAS 37 “Accantonamenti, passività e attività potenziali” prevede il 
riconoscimento di un debito con contropartita “altri oneri” non ricorrenti a carico del conto economico per un importo attualizzato, pari 
a 14 milioni di euro.

Contabilizzazione previdenze e provvidenze a favore del personale dipendente

Lo IAS 19 “Benefici per i dipendenti” predispone che tutte le previdenze e le provvidenze a favore del personale, compresi i piani di 
partecipazione agli utili, debbano essere iscritte a conto economico.
Per tale ragione, anche raccogliendo la segnalazione della Banca d’Italia che invitava a valutare la coerenza delle previsioni contenute negli 
Statuti Sociali di UBI Banca e di Banca Popolare di Bergamo con i contenuti del predetto principio contabile, nonché al fine di perseguire 
l’armonizzazione delle previsioni statutarie nell’ambito del Gruppo UBI, si è ritenuto opportuno sottoporre alle Assemblee delle due Banche  
la modifica8 delle specifiche norme statutarie, e ciò anche a seguito degli accordi intervenuti con tutte le Rappresentanze Sindacali.
Coerentemente si è provveduto ad iscrivere sin dal bilancio al 31 dicembre 2007 l’onere a voce 180 di conto economico “Spese per il 
personale” pari a 22 milioni di euro, che coincide con quanto deliberato dalle Assemblee societarie di UBI Banca e di BPB in merito al riparto 
utile dell’esercizio 2006. Per esigenze di raffronto, si è provveduto a modificare omogeneamente a quanto sopra anche le informazioni 
relative all’esercizio 2006 nell’ambito degli schemi di conto economico e stato patrimoniale riclassificati pro forma. 
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Contabilizzazione operazioni di aggregazione tra entità under common control

Nel corso dell’esercizio 2007 sono state realizzate diverse operazioni di aggregazione tra società del Gruppo, oggetto di elisione nel bilancio 
consolidato. Trattasi in particolare della compravendita di: sportelli bancari, partecipazioni e rami d’azienda. Tali operazioni sono esplicitamente 
escluse dal campo di applicazione del principio contabile IFRS 3 “Aggregazioni aziendali” in quanto realizzate tra entità sottoposte a controllo 
comune. Nell’assenza di un principio contabile di riferimento, le operazioni della specie sono state quindi contabilmente trattate nei bilanci 
separati al 31 dicembre 2007 delle società coinvolte applicando gli “Orientamenti preliminari Assirevi in tema IFRS” (c.d. OPI), ossia documenti 
di orientamento che hanno l’obiettivo di individuare quale sia il trattamento contabile secondo gli IFRS nel bilancio separato delle entità 
sottoposte a controllo comune, partecipanti ad operazioni di aggregazione infragruppo. Nel caso di specie è stato in particolare applicato l’OPI 
n. 1 “Trattamento	contabile	delle	business	combinations	of	entities	under	common	control	nel	bilancio	d’esercizio	e	nel	bilancio	consolidato”. 
In estrema sintesi, la prassi contabile indicata dall’OPI n.1 deriva dal riconoscimento o meno di una significativa sostanza economica 
dell’operazione realizzata, laddove per sostanza economica si intende la generazione di valore aggiunto per il complesso delle parti 
interessate (quale ad esempio maggiori ricavi, risparmi di costi, realizzazioni di sinergie), che si concretizzi in significative variazioni nei 
flussi di cassa ante e post operazione delle attività trasferite. 
In particolare:
•  il maggior valore pagato per l’acquisizione delle attività trasferite è iscritto a voce 120 “Attività immateriali - avviamento” qualora venga 

riconosciuta all’operazione significativa sostanza economica; viceversa il maggior valore è iscritto a deduzione del patrimonio netto in 
apposita riserva, al netto dell’impatto fiscale;

•  il maggior valore incassato per la vendita delle attività trasferite è iscritto a conto economico quale plusvalenza qualora venga 
riconosciuta all’operazione significativa sostanza economica; viceversa il maggior valore è iscritto ad incremento del patrimonio netto in 
apposita riserva, al netto dell’impatto fiscale.

In considerazione del fatto che allo stato attuale non si rileva un’interpretazione consolidata dei contenuti espressi dagli OPI, soprattutto 
per quanto riguarda il riconoscimento della significativa sostanza economica, si è preferito adottare per i bilanci separati al 31 dicembre 
2007 delle società coinvolte un approccio prudenziale che ha portato all’iscrizione a patrimonio netto sia del maggior valore pagato che 
del maggior valore incassato nell’ambito delle operazioni sopra descritte.

Elenco dei principi IAS/IFRS omologati dalla Commissione Europea

IAS/
IFRS

PRINCIPI CONTABILI OMOLOGAZIONE

IAS 1 Presentazione del bilancio Reg. 2238/2004, mod. 1910/2005, 108/2006

IAS 2 Rimanenze Reg. 2238/2004, 1358/2007

IAS 7 Rendiconto finanziario Reg. 1725/2003 mod. 2238/2004, 1358/2007

IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime ed errori Reg. 2238/2004

IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio Reg. 2238/2004

IAS 11 Commesse a lungo termine Reg. 1725/2003

IAS 12 Imposte sul reddito Reg. 1725/2003 mod. 2236/2004, 2238/2004, 211/2005

IAS 14 Informativa di settore Reg. 1725/2003 mod. 2236/2004, 2238/2004, 108/2006

IAS 16 Immobili, impianti e macchinari Reg. 2238/2004 mod. 211/2005, 1910/2005

IAS 17 Leasing Reg. 2238/2004, 108/2006

IAS 18 Ricavi Reg. 1725/2003 mod. 2236/2004

IAS 19 Benefici per i dipendenti Reg. 1725/2003 mod. 2236/2004, 2238/2004, 211/2005, 1910/2005, 1358/2007

IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica Reg. 1725/2003 mod. 2238/2004

IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere Reg. 2238/2004

IAS 23 Oneri finanziari Reg. 1725/2003 mod. 2238/2004

IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate Reg. 2238/2004 mod. 1910/2005

IAS 26 Fondi di previdenza Reg. 1725/2003

IAS 27 Bilancio consolidato e separato Reg. 2238/2004, 1358/2007

IAS 28 Partecipazioni in collegate Reg. 2238/2004

IAS 29 Informazioni contabili in economie iperinflazionate Reg. 1725/2003 mod. 2238/2004

IAS 31 Partecipazioni in joint venture Reg. 2238/2004

IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio Reg. 2237/2004 mod. 2238/2004, 211/2005, 1864/2005, 108/2006

IAS 33 Utile per azione Reg. 2238/2004 mod. 211/2005, 108/2006, 1358/2007

IAS 34 Bilanci intermedi Reg. 1725/2003 mod. 2236/2004, 2238/2004, 1358/2007

IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività Reg. 2236/2004 mod. 2238/2004, 1358/2007

IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali Reg. 1725/2003 mod. 2236/2004, 2238/2004

IAS 38 Attività immateriali Reg. 2236/2004 mod. 2238/2004, 211/2005, 1910/2005

IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione Reg. 2086/2004 mod. 2236/2004, 211/2005, 1751/2005, 1864/2005, 1910/2005, 
2106/2005, 108/2006

IAS 40 Investimenti immobiliari Reg. 2238/2004

IAS 41 Agricoltura Reg. 1725/2003 mod. 2236/2004, 2238/2004

IFRS 1 Prima adozione dei principi contabili internazionali Reg. 707/2004 mod. 2236/2004, 2237/2004, 2238/2004, 211/2005, 1751/2005, 
1864/2005, 1910/2005, 108/2006

IFRS 2 Pagamenti basati sulle azioni Reg. 211/2005

IFRS 3 Aggregazioni aziendali Reg. 2236/2004

IFRS 4 Contratti assicurativi Reg. 2236/2004, 108/2006

IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate Reg. 2236/2004, 1358/2007

IFRS 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie Reg. 1910/2005, 1358/2007

IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative Reg. 108/2006

IFRS 8 Settori operativi Reg. 1358/2007
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SIC/
IFRIC

DOCUMENTI INTERPRETATIVI OMOLOGAZIONE

IFRIC 1 Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività 
similari

Reg. 2237/2004

IFRIC 2 Azioni dei Soci in entità cooperative e strumenti simili Reg. 1073/2005

IFRIC 4 Determinare se un accordo contiene un leasing Reg. 1910/2005

IFRIC 5 Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e 
bonifiche ambientali

Reg. 1910/2005

IFRIC 6 Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato specifico – Rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche

Reg. 108/2006

IFRIC 7 Applicazione del metodo della rideterminazione ai sensi dello IAS 29 
“Informazioni contabili in economie iperinflazionate”

Reg. 708/2006

IFRIC 8 Ambito di applicazione dell’IFRS 2 Reg. 1329/2006

IFRIC 9 Rivalutazione dei derivati incorporati Reg. 1329/2006

IFRIC 10 Bilanci intermedi e riduzione durevole di valore Reg. 610/2007

IFRIC 11 IFRS 2 – Operazioni con azioni proprie e del gruppo Reg. 611/2007

SIC 7 Introduzione dell’Euro Reg. 1725/2003 mod. 2238/2004

SIC 10 Assistenza pubblica – Nessuna specifica relazione alle attività operative Reg. 1725/2003

SIC 12 Consolidamento – Società a destinazione specifica (Società veicolo) Reg. 1725/2003 mod. 2238/2004, 1751/2005

SIC 13 Imprese a controllo congiunto – Conferimenti in natura da parte dei 
partecipanti al controllo

Reg. 1725/2003 mod. 2238/2004

SIC 15 Leasing operativo – Incentivi Reg. 1725/2003

SIC 21 Imposte sul reddito – Recupero delle attività rivalutate non ammortizzabili Reg. 1725/2003 mod. 2238/2004

SIC 25 Imposte sul reddito – Cambiamenti di condizione fiscale di un’impresa o dei 
suoi azionisti

Reg. 1725/2003 mod. 2238/2004

SIC 27 La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing Reg. 1725/2003 mod. 2238/2004

SIC 29 Informazioni integrative – Accordi per servizi di concessione Reg. 1725/2003

SIC 31 Ricavi – Operazioni di baratto comprendenti servizi pubblicitari Reg. 1725/2003 mod. 2238/2004

SIC 32 Attività immateriali – Costi connessi a siti web Reg. 1725/2003 mod.  2236/2004, 2238/2004

A.2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

1.  Attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione e attività  
e passività finanziarie valutate al fair value

La categoria comprende:

1.1 Definizione Attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione

Un’attività o una passività finanziaria è classificata come posseduta per la negoziazione (c.d. Fair Value Through Profit or Loss - FVPL), ed 
iscritta nella voce “20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione” o voce “40 Passività finanziarie di negoziazione”, se è:
• acquisita o sostenuta principalmente al fine di venderla o riacquistarla a breve;
•  parte di un portafoglio di identificati strumenti finanziari che sono gestiti unitariamente e per i quali esiste evidenza di una recente ed 

effettiva strategia rivolta all’ottenimento di un profitto nel breve periodo;
•  un derivato (fatta eccezione per un derivato che sia designato ed efficace strumento di copertura - vedasi successivo specifico paragrafo).

Il Gruppo UBI ha iscritto tra le “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” titoli obbligazionari detenuti per l’attività di trading e 
di PCT, titoli ABS emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, e titoli azionari detenuti per attività di trading. Sono inoltre incluse le 
quote di hedge fund acquistate anteriormente al 1° luglio 2007 nonché i possessi azionari, diversi da quelli qualificabili come controllo, 
detenuti per attività di merchant banking e di private equity. 

1.1.1 Strumenti finanziari derivati
Si definisce “derivato” uno strumento finanziario o altro contratto con le seguenti caratteristiche:
•  il suo valore cambia in relazione al cambiamento di un tasso di interesse, del prezzo di uno strumento finanziario, del prezzo di una 

merce, del tasso di cambio in valuta estera, di un indice di prezzi o di tassi, del merito di credito o di indici di credito o di altra variabile 
prestabilita;

•  non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di 
contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;

• è regolato a data futura.

Il Gruppo UBI detiene strumenti finanziari derivati sia per finalità di negoziazione che per finalità di copertura (per questi ultimi si veda 
successivo specifico paragrafo). Tutti i derivati di negoziazione sono iscritti nel comparto ad un valore iniziale pari al fair value che 
generalmente coincide con il costo. Successivamente, i contratti derivati sono valutati al fair value, pari al valore che il Gruppo pagherebbe 
o incasserebbe nell’ipotesi di rescindere, al momento della valutazione, il contratto derivato. Ogni variazione riscontrata nel fair value è 
imputata a conto economico nella voce “80 Risultato netto dell’attività di negoziazione”. 
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Il fair value dei derivati è determinato mediante l’applicazione delle metodologie descritte nel successivo paragrafo “Criteri di 
valutazione”.

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.

Il fair value dei derivati scorporati è determinato seguendo le metodologie descritte nel successivo paragrafo “Criteri di valutazione”.

1.2 Definizione Attività e Passività finanziarie valutate al fair value

Un’attività e passività finanziaria può essere designata all’atto della rilevazione iniziale tra le “Attività e passività finanziarie valutate al 
fair value” ed iscritta rispettivamente nella voce 30 “Attività finanziarie valutate al fair value” e 50 “Passività finanziarie valutate al fair 
value” 

Un’attività/passività finanziaria viene designata al fair value rilevato a conto economico in sede di rilevazione iniziale solo quando:
a)  si tratta di un contratto ibrido contenente uno o più derivati incorporati e il derivato incorporato modifica significativamente i flussi 

finanziari che altrimenti sarebbero previsti dal contratto;
b)  la designazione al fair value rilevato a conto economico consente di fornire una migliore informativa in quanto:
 •  elimina o riduce notevolmente una mancanza di uniformità nella valutazione o nella rilevazione, che altrimenti risulterebbe dalla 

valutazione di attività o passività o dalla rilevazione dei relativi utili e perdite su basi diverse;
 o
 •  un gruppo di attività finanziarie, passività finanziarie o entrambi è gestito e il suo andamento viene valutato in base al fair value 

secondo una documentata gestione del rischio o strategia di investimento, e l’informativa sul gruppo è fornita internamente su tale 
base ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Il Gruppo UBI ha collocato nel comparto delle “Attività finanziarie valutate al fair value” le polizze di capitalizzazione in essere, in quanto 
trattasi di contratti ibridi contenenti derivati incorporati, che modificano significativamente i flussi finanziari contrattuali altrimenti previsti 
dal contratto ospite. Costituisce eccezione un’unica polizza di capitalizzazione iscritta nel comparto delle attività finanziarie detenute sino 
alla scadenza.

Sono inoltre assoggettate a Fair Value Option le quote di hedge fund acquistate successivamente al 1° luglio 2007, in quanto rappresentative 
di un portafoglio di attività gestito unitariamente ed il cui rendimento viene valutato al fair value, secondo una documentata strategia di 
rendimento o di gestione del rischio.

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 al momento di regolamento, se titoli di debito o di capitale, o alla data di sottoscrizione, se contratti derivati, ad un valore pari 
al costo inteso come il fair value dello strumento, senza considerare eventuali costi o proventi di transazione direttamente attribuibili agli 
strumenti stessi.

1.4 Criteri di valutazione

Successivamente all’iscrizione iniziale, gli strumenti finanziari in questione sono valutati al fair value con imputazione delle variazioni 
riscontrate a conto economico, per quanto attiene alle attività/passività di negoziazione, nella voce “80 Risultato netto dell’attività di 
negoziazione” e, per quanto riguarda le attività/passività valutate al fair value, nella voce “110 Risultato netto delle attività e passività 
finanziarie valutate al fair value”. La determinazione del fair value delle attività o passività di un portafoglio di negoziazione è basata su 
prezzi rilevati in mercati attivi o su modelli interni di valutazione generalmente utilizzati nella pratica finanziaria e di seguito descritti.

1.4.1 Metodologie di determinazione del Fair Value

1.4.1.1 Titoli: quotati e non quotati
Nel caso di titoli quotati su mercati attivi, la determinazione del fair value è basata sulle quotazioni del mercato di riferimento (ossia 
quello su cui si verifica il maggior volume delle contrattazioni) desumibili da provider internazionali e rilevate l’ultimo giorno di riferimento 
dell’esercizio o del periodo di riferimento. Un mercato è definito attivo qualora le quotazioni riflettano normali operazioni di mercato, siano 
prontamente e regolarmente disponibili ed esprimano il prezzo di effettive e regolari operazioni di mercato.
Nel caso di titoli non quotati il fair value è determinato applicando tecniche di valutazione finalizzate alla determinazione del prezzo che lo 
strumento avrebbe avuto alla data di valutazione in un libero scambio motivato da normali considerazioni commerciali. La determinazione 
del fair value è ottenuta attraverso l’applicazione di metodologie diffuse a livello di mercati internazionali e modelli valutativi interni. In 
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particolare, per le obbligazioni non quotate si applicano modelli di attualizzazione dei flussi di cassa futuri attesi - utilizzando strutture di 
tassi di interesse che tengono opportunamente in considerazione il settore di attività di appartenenza dell’emittente e della classe di rating, 
ove disponibile - e modelli di prezzo delle opzioni. Per i titoli di capitale vengono utilizzati i prezzi desumibili da transazioni comparabili, i 
multipli di mercato di società direttamente confrontabili, nonché i modelli di valutazione di tipo patrimoniale, reddituale e misto.

1.4.1.2 Derivati: quotati e non quotati
Nel caso di derivati quotati la determinazione del fair value è basata su prezzi desunti da mercati attivi. Per i derivati non quotati il fair 
value è determinato applicando modelli di attualizzazione dei flussi di cassa futuri che ponderano anche il rischio di credito associato allo 
strumento finanziario. Nel caso di derivati negoziati con controparti istituzionali, in considerazione degli accordi di compensazione (c.d. 
CSA) miranti alla mitigazione del rischio di credito, si ritiene che tale rischio possa essere ritenuto pressoché nullo.

1.4.1.3 Partecipazioni in private equity e merchant banking
Per le partecipazioni, diverse da quelle qualificabili come controllo, detenute per attività di merchant banking e private equity la 
determinazione del fair value avviene mediante l’applicazione delle metodologie comunemente accettate dalla prassi di mercato. Nel caso 
di partecipazioni in società quotate si applica l’ultimo prezzo del periodo disponibile e significativo; in presenza di società non quotate si 
fa ricorso a prezzi desunti da transazioni recenti che hanno interessato le medesime attività oggetto di valutazione, multipli di mercato di 
società direttamente confrontabili, oppure a modelli di valutazione di tipo patrimoniale, reddittuale e misto.

1.5 Criteri di cancellazione

Le “Attività e Passività finanziarie detenute per negoziazione e le attività e passività finanziarie valutate al fair value” vengono cancellate 
dal bilancio quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle attività o passività finanziarie o quando l’attività o 
passività finanziaria è ceduta con trasferimento sostanziale di tutti i rischi ed i benefici derivanti dalla proprietà delle stesse. Il risultato 
della cessione di attività o passività finanziarie detenute per la negoziazione è imputato a conto economico nella voce “80 Risultato netto 
dell’attività di negoziazione”, diversamente il risultato della cessione di attività o passività finanziarie valutate al fair value è imputato a 
conto economico nella voce “110 Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value”.

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita

2.1 Definizione

Si definiscono disponibili per la vendita (c.d. Available for Sale - AFS) quelle attività finanziarie non derivate che sono designate come tali 
o non sono classificate come: 
(1) crediti e finanziamenti (vedasi successivo paragrafo);
(2) attività finanziarie detenute sino alla scadenza (vedasi successivo paragrafo);
(3) attività finanziarie detenute per la negoziazione e valutate al fair value rilevato a conto economico (vedasi paragrafo precedente).

Tali attività finanziarie sono iscritte nella voce “40 Attività finanziarie disponibili per la vendita”.

Il Gruppo UBI ha collocato in questa categoria titoli obbligazionari in asset swap, titoli in dollari statunitensi, titoli obbligazionari e fondi 
appartenenti al c.d. portafoglio strategico, i titoli detenuti dalle compagnie assicurative (prevalentemente obbligazionari) nonché i possessi 
azionari, non qualificabili come partecipazioni controllate, controllate congiuntamente o collegate, non detenuti per attività di merchant 
banking e di private equity.

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 da riclassificazione dal comparto “Attività finanziarie detenute 
sino alla scadenza”; in tale circostanza il valore di iscrizione è pari al fair value dell’attività al momento del trasferimento.

2.3 Criteri di valutazione

Successivamente alla rilevazione iniziale le attività finanziarie disponibili per la vendita continuano ad essere valutate al fair value con 
imputazione a conto economico della quota interessi (come risultante dall’applicazione del costo ammortizzato) e con imputazione a 
patrimonio netto nella voce “140 Riserve da valutazione” delle variazioni di fair value, ad eccezione delle perdite per riduzione di valore, 
fino a quando l’attività finanziaria è eliminata, momento in cui l’utile o la perdita complessiva rilevata precedentemente nel patrimonio 
netto deve essere rilevata a conto economico. I titoli di capitale per cui non può essere definito in maniera attendibile il fair value, secondo 
le metodologie esposte, sono iscritti al costo.

Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale viene effettuata la verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore. In 
presenza di perdite di valore, la variazione cumulata, 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”.
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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 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.
Per gli investimenti azionari quotati il valore di recupero è determinato sulla base del prezzo di mercato qualora la diminuzione osservata 
abbia raggiunto un livello tale che il recupero del valore di costo non può essere ragionevolmente atteso in un prevedibile futuro. Per gli 
investimenti azionari non quotati il valore di recupero è determinato applicando tecniche di valutazione riconosciute internazionalmente. 
Il metodo standard applicato è basato su osservazioni multiple dei guadagni di società similari rinvenibili sul mercato. 

2.3.1 Metodologie di determinazione del fair value
Si rinvia a quanto descritto nel paragrafo “Attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione e attività e passività finanziarie 
valutate al fair value”.

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”.

Il Gruppo UBI ha iscritto in tale comparto principalmente titoli obbligazionari.

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”, il fair value dell’attività, rilevato al momento del trasferimento, è assunto quale nuova misura del costo 
ammortizzato dell’attività stessa.

3.3 Criteri di valutazione

Le attività finanziarie detenute sino alla scadenza sono valutate al costo ammortizzato utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo 
(per la definizione si rinvia al successivo paragrafo “Crediti e Finanziamenti”). Il risultato derivante dall’applicazione di tale metodologia è 
imputato a conto economico nella voce “10 Interessi attivi e proventi assimilati”.

In sede di redazione di bilancio o di situazione infrannuale viene effettuata la verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di 
valore dell’attività. In presenza di perdite di valore, la differenza tra il valore contabile dell’attività ed il valore attuale dei flussi finanziari 
futuri stimati, scontati al tasso di interesse effettivo originario, è imputata a conto economico alla voce “130 Rettifiche/Riprese di valore 
nette per deterioramento di c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza”. Nella stessa voce di conto economico sono iscritte le 
eventuali riprese di valore registrate a seguito del venir meno dei motivi che hanno originato le precedenti rettifiche di valore. 
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3.3.1 Metodologie di determinazione del fair value
Ai soli fini di informativa, viene indicato il fair value delle attività finanziarie detenute sino a scadenza per la determinazione del quale si 
rinvia a quanto descritto nel paragrafo “Attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione e attività e passività finanziarie valutate 
al fair value”. Nel caso di coperture efficaci per il rischio di cambio o rischio di credito, viene calcolato il fair value in relazione al rischio 
oggetto di copertura per fini valutativi.

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”.
Il Gruppo UBI include tra i crediti gli impieghi con clientela e con banche, sia erogati direttamente sia acquistati da terzi; rientrano in tale 
categoria anche i crediti commerciali, le operazioni pronti contro termine, i crediti originati da operazioni di leasing finanziario e di factoring 
ed i buoni fruttiferi postali.

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. 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.
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:
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(a) di significative difficoltà finanziarie dell’emittente o debitore;
(b) di una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale;
(c)  del fatto che il finanziatore per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del beneficiario, estende al beneficiario una 

concessione che il finanziatore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
(d) della probabilità che il beneficiario dichiari procedure di ristrutturazione finanziaria;
(e) della scomparsa di un mercato attivo di quell’attività finanziaria dovuta a difficoltà finanziarie;
(f)  di dati rilevabili che indichino l’esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un gruppo di attività finanziarie 

similari sin dal momento della rilevazione iniziale di quelle attività, sebbene la diminuzione non possa essere ancora identificata con le 
singole attività finanziarie nel gruppo.

La valutazione dei crediti non performing (crediti che, in funzione delle definizioni attribuite da Banca d’Italia, si trovano in stato di 
sofferenza, incaglio, ristrutturati, esposizioni scadute) avviene secondo modalità analitiche. La valutazione dei restanti crediti avviene 
secondo tecniche collettive, mediante raggruppamenti in classi omogenee di rischio in termini di settore di appartenenza e tipologia di 
garanzia.

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 modalità collettiva viene applicata anche per le esposizioni soggette al rischio paese ossia ai crediti non garantiti verso residenti in paesi 
che presentano difficoltà nel servizio del debito. Tali crediti non includono le esposizioni deteriorate per le quali si applica la valutazione 
analitica sopra richiamata.

La valutazione dei crediti performing (posizioni in bonis ed esposizioni soggette al rischio paese) 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.
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.

4.3.1 Metodologie determinazione Fair Value
Il fair value di crediti e finanziamenti è determinato considerando i flussi di cassa futuri, attualizzati al tasso di sostituzione ossia al tasso 
di mercato in essere alla data di valutazione relativo ad una posizione con caratteristiche omogenee al credito oggetto di valutazione. Il 
Fair Value è determinato per tutti i crediti ai soli fini di informativa. Nel caso di crediti e finanziamenti oggetto di coperture efficaci, viene 
calcolato il fair value in relazione al rischio oggetto di copertura per fini valutativi.

4.4 Criteri di cancellazione

I crediti e finanziamenti vengono cancellati dal bilancio quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari dagli stessi derivanti o 
quando tali attività finanziarie sono cedute con trasferimento sostanziale di tutti i rischi ed i benefici derivanti dalla proprietà. In caso 
contrario i crediti e finanziamenti continuano ad essere rilevati in bilancio, sebbene la loro titolarità giuridica sia trasferita ad un terzo, per 
un importo pari al coinvolgimento residuo.
Le attività in parola sono cancellate dal bilancio anche quando la banca mantiene il diritto contrattuale a ricevere i flussi finanziari derivanti 
dalle stesse, ma contestualmente assume l’obbligazione contrattuale a pagare i medesimi flussi ad un soggetto terzo.
Il risultato economico della cessione di crediti e finanziamenti è imputato a conto economico nella voce “100 Utili (perdite) da cessione o 
riacquisto di a) crediti”.

5. Derivati di copertura

5.1 Definizione

Le operazioni di copertura sono finalizzate a neutralizzare le perdite rilevabili su un determinato elemento (o gruppo di elementi) attribuibili 
ad un determinato rischio tramite gli utili rilevabili su un diverso elemento (o gruppo di elementi) nel caso in cui quel particolare rischio 
dovesse effettivamente manifestarsi.
Il Gruppo UBI pone in essere le seguenti relazioni di copertura, che trovano coerente rappresentazione contabile, e che sono descritte nel 
prosieguo:
• Fair Value Hedge: l’obiettivo è quello di contrastare variazioni avverse del fair value dell’attività o passività oggetto di copertura;
•  Cash Flow Hedge: l’obiettivo perseguito è quello di contrastare il rischio di variabilità dei flussi finanziari attesi rispetto alle ipotesi 

iniziali.
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Solo prodotti derivati stipulati con controparti esterne all’azienda possono essere designati come strumenti di copertura. I contratti derivati 
intragruppo, ed ogni risultato ad essi riconducibile, sono pertanto eliminati in fase di consolidamento. 

5.2 Criteri di iscrizione 

Gli strumenti finanziari derivati di copertura, al pari di tutti i derivati, sono inizialmente iscritti e successivamente misurati al fair value e sono 
classificati nella voce di bilancio di attivo patrimoniale “80 Derivati di copertura” e di passivo patrimoniale “60 Derivati di copertura”.

Una relazione si qualifica come di copertura, e trova coerente rappresentazione contabile, se e soltanto se tutte le seguenti condizioni sono 
soddisfatte:
•  all’inizio della copertura vi è una designazione e documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società 

nella gestione del rischio e della strategia nell’effettuare la copertura. Tale documentazione include l’identificazione dello strumento di 
copertura, l’elemento o l’operazione coperta, la natura del rischio coperto e come l’impresa valuta l’efficacia dello strumento di copertura 
nel compensare l’esposizione alle variazioni di fair value dell’elemento coperto o dei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto;

• la copertura è attesa altamente efficace;
•  la programmata operazione oggetto di copertura, per le coperture di flussi finanziari, è altamente probabile e presenta un’esposizione alle 

variazioni di flussi finanziari che potrebbe incidere sul conto economico;
• l’efficacia della copertura può essere attendibilmente valutata;
•  la copertura è valutata sulla base di un criterio di continuità ed è considerata altamente efficace per tutti gli esercizi di riferimento per 

cui la copertura era designata.

5.2.1 Metodologie di esecuzione test efficacia
La relazione di copertura è giudicata efficace, e come tale trova coerente rappresentazione contabile, se all’inizio e durante la sua vita i 
cambiamenti del fair value o dei flussi di cassa dell’elemento coperto, riferiti al rischio oggetto di copertura, sono quasi completamente 
compensati dai cambiamenti del fair value o dei flussi di cassa del derivato di copertura. Tale conclusione è raggiunta qualora il risultato 
effettivo si colloca all’interno di un intervallo compreso tra 80% e 125%.
La verifica dell’efficacia della copertura avviene in fase iniziale mediante l’esecuzione del test prospettico ed in occasione della redazione 
del bilancio annuale mediante l’esecuzione del test retrospettivo; l’esito di tale test giustifica l’applicazione della contabilizzazione di 
copertura in quanto dimostra la sua attesa efficacia.
Con cadenza mensile viene inoltre condotto il test retrospettivo su base cumulata che si pone l’obiettivo di misurare il grado di efficacia 
della copertura raggiunto nel periodo di riferimento e quindi verificare che nel periodo trascorso la relazione di copertura sia stata 
effettivamente efficace.
Gli strumenti finanziari derivati che sono considerati di copertura dal punto di vista economico, ma che non soddisfano i requisiti per 
essere considerati efficaci strumenti di copertura, sono registrati nella voce “20 Attività finanziarie detenute per la negoziazione” ovvero 
“40 Passività finanziarie detenute per la negoziazione” e gli effetti economici nella corrispondente voce “80 Risultato netto dell’attività 
di negoziazione”.
Per la descrizione dei metodi utilizzati ai fini del calcolo del Fair value dei derivati si rinvia a quanto scritto nel paragrafo “Attività e Passività 
finanziarie detenute per la negoziazione e Attività e Passività valutate al fair value”.

5.3 Criteri di valutazione

5.3.1 Copertura di Fair Value
La copertura di fair value è contabilizzata come segue:
•  l’utile o la perdita risultante dalla misurazione dello strumento di copertura al fair value è iscritto a conto economico nella voce “90 

Risultato netto dell’attività di copertura”;
•  l’utile o la perdita sull’elemento coperto attribuibile al rischio coperto rettifica il valore contabile dell’elemento coperto ed è rilevato 

immediatamente, a prescindere dalla categoria di appartenenza dell’attività o passività coperta, a conto economico nella voce anzidetta.

La contabilizzazione della copertura cessa prospetticamente nei seguenti casi:
1. lo strumento di copertura giunge a scadenza, è venduto, cessato o esercitato;
2. la copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione di copertura sopra detti;
3. l’impresa revoca la designazione.

Nel caso sub 2, qualora l’attività o passività coperta sia valutata al costo ammortizzato, il maggiore o minore valore derivante dalla 
valutazione della stessa a fair value per effetto della copertura divenuta inefficace viene imputato a conto economico secondo il metodo 
del tasso di interesse effettivo vigente al momento di revoca della copertura.
Le metodologie utilizzate al fine della determinazione del fair value del rischio coperto nelle attività o passività oggetto di copertura sono 
descritte nei paragrafi di commento alle attività finanziarie disponibili per la vendita, crediti e finanziamenti, attività finanziarie detenute 
sino a scadenza.

5.3.2 Copertura di flussi finanziari
Quando uno strumento finanziario derivato è designato a copertura della variabilità dei flussi finanziari attesi da una attività o passività iscritta 
in bilancio o di una transazione futura ritenuta altamente probabile, la contabilizzazione della copertura avviene nel seguente modo:
•  gli utili o le perdite (della valutazione del derivato di copertura) connesse alla parte efficace della copertura sono registrate nell’apposita 

riserva di patrimonio denominata “140 Riserve da valutazione”;
•  gli utili o le perdite (della valutazione del derivato di copertura) connesse alla parte inefficace della copertura sono registrate direttamente 

a conto economico nella voce “90 Risultato netto dell’attività di copertura”;
• l’attività o passività coperta è valutata secondo i criteri propri della categoria di appartenenza.
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Se una transazione futura si verifica comportando l’iscrizione di una attività o passività non finanziaria, i corrispondenti utili o perdite 
imputati inizialmente nella voce “140 Riserve da valutazione” sono contestualmente stornati da tale riserva ed imputati quale costo iniziale 
all’attività o passività oggetto di rilevazione. Qualora la transazione futura oggetto di copertura comporti successivamente l’iscrizione di 
una attività o passività finanziaria, gli utili o perdite associati che erano stati inizialmente rilevati direttamente nella voce “140 Riserve 
da valutazione” sono riclassificati a conto economico nello stesso esercizio o negli esercizi durante i quali l’attività acquistata o passività 
assunta ha un effetto sul conto economico. Qualora una parte degli utili o perdite imputati alla predetta Riserva non sia considerata 
recuperabile, è riclassificata a conto economico nella voce “80 Risultato netto dell’attività di negoziazione”.

In tutti i casi diversi da quelli descritti in precedenza, gli utili o le perdite inizialmente imputati nella voce “140 Riserve da valutazione” 
sono stornati ed imputati a conto economico con le stesse modalità ed alle stesse scadenze con cui la transazione futura incide sul conto 
economico.

In ciascuna delle seguenti circostanze un’impresa deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura:
(a)  lo strumento di copertura giunge a scadenza o è venduto, cessato o esercitato (a questo scopo, la sostituzione o il riporto di uno 

strumento di copertura con un altro strumento di copertura non è una conclusione o una cessazione se tale sostituzione o riporto è parte 
della documentata strategia di copertura dell’impresa). In tal caso, l’utile (o perdita) complessivo dello strumento di copertura rimane 
rilevato direttamente nel patrimonio netto fino all’esercizio in cui la copertura era efficace e resta separatamente iscritto nel patrimonio 
netto sino a quando la programmata operazione, oggetto di copertura, si verifica;

(b)  la copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione di copertura. In tal caso, l’utile o la perdita complessiva dello strumento di 
copertura rilevata direttamente nel patrimonio netto a partire dall’esercizio in cui la copertura era efficace resta separatamente iscritta 
nel patrimonio netto sino a quando la programmata operazione si verifica;

(c)  non si ritiene più che la programmata operazione debba accadere, nel qual caso qualsiasi correlato utile o perdita complessiva sullo 
strumento di copertura rilevata direttamente nel patrimonio netto dall’esercizio in cui la copertura era efficace va rilevata a conto 
economico;

(d)  l’impresa revoca la designazione. Per le coperture di una programmata operazione, l’utile o la perdita complessiva dello strumento di 
copertura rilevata direttamente nel patrimonio netto a partire dall’esercizio in cui la copertura era efficace resta separatamente iscritta 
nel patrimonio netto sino a quando la programmata operazione si verifica o ci si attende non debba più accadere. 

Se ci si attende che l’operazione non debba più accadere, l’utile (o la perdita) complessivo che era stato rilevato direttamente nel patrimonio 
netto è stornato a conto economico.

5.3.3 Copertura di portafogli di attività e passività
La copertura di portafogli di attività e passività (c.d. “macrohedging”) e la coerente rappresentazione contabile è possibile previa:
- identificazione del portafoglio oggetto di copertura e suddivisione dello stesso per scadenze;
- designazione dell’oggetto della copertura;
- identificazione del rischio di tasso di interesse oggetto di copertura;
- designazione degli strumenti di copertura;
- determinazione dell’efficacia.

Il portafoglio oggetto di copertura dal rischio di tasso di interesse può contenere sia attività che passività. Tale portafoglio è suddiviso sulla 
base delle scadenze previste di incasso o di “riprezzamento” del tasso previa analisi della struttura dei flussi di cassa.
Le variazioni di fair value registrate sullo strumento coperto sono imputate a conto economico nella voce “90 Risultato netto dell’attività di 
copertura” e nello stato patrimoniale nella voce “90 Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica” oppure 
“70 Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica”.
Le variazioni di fair value registrate sullo strumento di copertura sono imputate a conto economico nella voce “90 Risultato netto 
dell’attività di copertura” e nello stato patrimoniale attivo nella voce “80 Derivati di copertura” oppure nella voce di stato patrimoniale 
passivo “60 Derivati di copertura”.

6. Partecipazioni

6.1 Definizione

6.1.1 Partecipazione collegata 
Si definisce “collegata” la società in cui si detiene almeno il 20% dei diritti di voto o su cui la partecipante esercita influenza notevole 
e che non è né una controllata né una controllata congiunta per la partecipante. L’influenza notevole è il potere di partecipare alla 
determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto. Le partecipazioni 
in imprese collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto. 

6.1.2 Partecipazione controllata congiuntamente 
Si definisce “controllata congiuntamente” la società regolata da un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono 
un’attività economica sottoposta a controllo congiunto.
Le partecipazioni in imprese controllate congiuntamente sono rilevate contabilmente adottando il metodo del patrimonio netto ovvero il 
metodo proporzionale. 
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6.2 Criteri di iscrizione

Le partecipazioni sono iscritte in bilancio in applicazione delle logiche espresse nei precedenti paragrafi.

6.3 Criteri di valutazione

Ad ogni data di bilancio o situazione infrannuale viene accertata l’eventuale obiettiva evidenza che la partecipazione abbia subito una 
riduzione di valore. Si procede quindi al calcolo del valore recuperabile tenendo conto del valore attuale dei flussi finanziari futuri che 
la partecipazione potrà generare, incluso il valore di dismissione finale dell’investimento. L’eventuale minor valore, rispetto al valore 
contabile, così determinato viene imputato nell’esercizio stesso a conto economico nella voce “240 Utili (Perdite) delle partecipazioni” 
(valutate al patrimonio netto). In tale voce confluiscono anche le eventuali future riprese di valore laddove siano venuti meno i motivi che 
hanno originato le precedenti svalutazioni.

6.4 Criteri di cancellazione

Le partecipazioni vengono cancellate dal bilancio quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle attività finanziarie 
o quando sono cedute con trasferimento sostanziale di tutti i rischi ed i benefici derivanti dalla loro proprietà. Il risultato della cessione di 
partecipazioni valutate al Patrimonio Netto è imputato a conto economico nella voce “240 Utili (Perdite) delle partecipazioni” (valutate al 
patrimonio netto); il risultato della cessione di partecipazioni diverse da quelle valutate al Patrimonio Netto è imputato a conto economico 
nella voce “270 Utili (Perdite) da cessione di investimenti”. 

7. Attività Materiali

7.1 Definizione attività ad uso funzionale

Sono definite “Attività ad uso funzionale” le attività tangibili possedute per essere utilizzate ai fini dell’espletamento dell’attività sociale 
ed il cui utilizzo è ipotizzato su un arco temporale maggiore dell’esercizio. 
Sono ricompresi gli immobili concessi in locazione a dipendenti, ex dipendenti e loro eredi. 

7.2 Definizione attività detenute a scopo di investimento

Sono definite “Attività detenute a scopo di investimento” le proprietà possedute con la finalità di percepire canoni di locazione o 
per l’apprezzamento del capitale investito. Di conseguenza, un investimento immobiliare si distingue dall’attività detenuta ad uso del 
proprietario per il fatto che origina flussi finanziari ampiamente differenziati dalle altre attività possedute dal Gruppo bancario.

Sono ricomprese tra le attività materiali (ad uso funzionale e detenute a scopo di investimento) anche quelle iscritte a seguito di contratti 
di leasing finanziario sebbene la titolarità giuridica delle stesse rimanga in capo all’azienda locatrice. 

7.3 Criteri di iscrizione 

Le attività materiali, strumentali e non, sono iscritte inizialmente ad un valore pari al costo (nella voce “120 Attività Materiali”), comprensivo 
di tutti i costi direttamente connessi alla messa in funzione del bene ed alle imposte e tasse di acquisto non recuperabili. Tale valore è 
successivamente incrementato delle spese sostenute da cui ci si aspetta di godere dei benefici futuri. I costi di manutenzione ordinaria 
effettuata sull’attività sono rilevati a conto economico nel momento in cui si verificano di contro le spese di manutenzione straordinaria 
(migliorie) da cui sono attesi benefici economici futuri sono capitalizzate ad incremento del valore dei cespiti cui si riferiscono.
Le migliorie e le spese incrementative sostenute su beni di terzi dalle quali si attendono benefici futuri sono iscritte:

-  se dotate di autonoma identificabilità e separabilità nella voce “120 Attività materiali”, nella categoria più idonea, sia che si riferiscano a 
beni di terzi utilizzati in forza di un contratto di locazione che a beni detenuti in forza di un contratto di leasing finanziario;

-  se non dotate di autonoma identificabilità e separabilità nella voce “120 Attività materiali”, ad incremento dell’attività cui si riferiscono, 
se utilizzate in forza di un contratto di leasing finanziario ovvero nella voce “160 Altre attività” qualora riferite a beni utilizzati per effetto 
di un contratto di locazione.

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 
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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;
• 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 ovvero, nel caso di 
beni utilizzati in forza di un contratto di leasing finanziario, secondo la vita utile attesa dell’attività cui si riferiscono.

L’ammortamento delle migliorie e delle spese incrementative su beni di terzi rilevate alla voce “160 Altre Attività” è iscritto alla voce “220 
Altri oneri/proventi di gestione”. 

Ad ogni chiusura di bilancio o situazione infrannuale si procede alla verifica dell’eventuale esistenza di indicazioni che dimostrino la perdita 
di valore subita da un’attività. La perdita risulta dal confronto tra il valore di carico dell’attività materiale ed il minor valore di recupero. 
Quest’ultimo è il maggior valore tra il fair value, al netto degli eventuali costi di vendita, ed il relativo valore d’uso inteso come il valore 
attuale dei flussi futuri originati dal cespite. La perdita viene iscritta immediatamente a conto economico nella voce “200 Rettifiche/Riprese 
di valore nette su attività materiali”; in tale voce confluisce anche l’eventuale futura ripresa di valore qualora vengano meno i motivi che 
hanno originato la precedente svalutazione.

7.4.1 Definizione e determinazione del fair value

7.4.1.1 Immobili
Il fair value viene determinato con riferimento al valore di mercato inteso come il miglior prezzo al quale la vendita di un bene immobile 
potrà ragionevolmente ritenersi come incondizionatamente conclusa contro corrispettivo in denaro, alla data della valutazione, 
presupponendo:
- che il venditore ed il compratore siano controparti indipendenti;
- che la parte venditrice abbia la reale intenzione di alienare i beni;
-  che ci sia un ragionevole periodo di tempo (considerando la tipologia del bene e la situazione del mercato) per effettuare una adeguata 

commercializzazione, concordare il prezzo e le condizioni necessarie per portare a termine la vendita;
-  che il trend di mercato, il livello di valore e le altre condizioni economiche alla data di stipula del preliminare del contratto di compravendita 

siano identici a quelli esistenti alla data della valutazione;
-  che eventuali offerte da parte di acquirenti per i quali la proprietà abbia caratteristiche tali da farla considerare come “fuori mercato” non 

vengano prese in considerazione.

Le metodologie adottate ai fini della determinazione del valore di mercato si rifanno ai seguenti metodi:
•  metodo comparativo diretto o del mercato, basato sul confronto fra il bene in oggetto ed altri simili oggetto di compravendita o 

correntemente offerti sullo stesso mercato o su piazze concorrenziali;
•  metodo reddituale basato sul valore attuale dei redditi potenziali di mercato di una proprietà simile, ottenuto capitalizzando il reddito 

ad un tasso di mercato.

I metodi di cui sopra sono stati eseguiti singolarmente ed i valori ottenuti tra loro opportunamente mediati.

7.4.1.2 Determinazione valore terreno
La metodologia utilizzata per l’individuazione della percentuale del valore di mercato attribuibile al terreno si è basata sull’analisi della 
localizzazione dell’immobile, tenuto conto della tipologia costruttiva, dello stato di conservazione e del costo di ricostruzione a nuovo 
dell’intero immobile.

7.5 Attività materiali acquisite in leasing finanziario

Il leasing finanziario è un contratto che trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene. Il diritto di 
proprietà può essere trasferito o meno al termine del contratto.

L’inizio della decorrenza del leasing è la data dalla quale il locatario è autorizzato all’esercizio del suo diritto all’utilizzo del bene locato e 
corrisponde quindi alla data di rilevazione iniziale del leasing.
Al momento della decorrenza del contratto, il locatario rileva le operazioni di leasing finanziario come attività e passività nel proprio 
bilancio a valori pari al fair value del bene locato o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti. Nel determinare il valore 
attuale dei pagamenti minimi dovuti il tasso di attualizzazione utilizzato è il tasso di interesse contrattuale implicito, se determinabile; in 
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caso contrario viene utilizzato il tasso di interesse del finanziamento marginale del locatario. Eventuali costi diretti iniziali sostenuti dal 
locatario sono aggiunti all’importo rilevato come attività.
I pagamenti minimi dovuti sono suddivisi tra costi finanziari e riduzione del debito residuo. I primi sono ripartiti lungo la durata contrattuale 
in modo da determinare un tasso d’interesse costante sulla passività residua. 
Il contratto di leasing finanziario comporta l’iscrizione della quota di ammortamento delle attività oggetto di contratto e degli oneri 
finanziari per ciascun esercizio. Il criterio di ammortamento utilizzato per i beni acquisiti in locazione è coerente con quello adottato per i 
beni di proprietà al cui paragrafo si rinvia per una descrizione più dettagliata.

7.6 Criteri di cancellazione

L’attività materiale è eliminata dal bilancio al momento della dismissione o quando la stessa è permanentemente ritirata dall’uso e dalla 
sua dismissione non sono attesi benefici economici futuri. Le eventuali plusvalenze o le minusvalenze derivanti dallo smobilizzo o dalla 
dismissione dell’attività materiale, pari alla differenza tra il corrispettivo netto di cessione ed il valore contabile dell’attività, sono rilevate 
a conto economico nella voce “270 Utili (Perdite) da cessione di investimenti”.

8. Attività immateriali

8.1 Definizione

È definita immateriale un’attività non monetaria, identificabile, priva di consistenza fisica ed utilizzata nell’espletamento dell’attività sociale. 
L’attività è identificabile quando:
• è separabile, ossia capace di essere separata o scorporata e venduta, trasferita, data in licenza, locata o scambiata;
•  deriva da diritti contrattuali o altri diritti legali indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili da altri diritti e 

obbligazioni.

L’attività si caratterizza per la circostanza di essere controllata dall’impresa in conseguenza di eventi passati e nel presupposto che tramite 
il suo utilizzo affluiranno benefici economici all’impresa. L’impresa ha il controllo di un’attività se ha il potere di usufruire dei benefici 
economici futuri derivanti dalla risorsa in oggetto e può, inoltre, limitare l’accesso a tali benefici da parte di terzi.
I benefici economici futuri derivanti da un’attività immateriale possono includere i proventi originati dalla vendita di prodotti o servizi, i 
risparmi di costo od altri benefici derivanti dall’utilizzo dell’attività da parte dell’impresa.

Un’attività immateriale è rilevata come tale se, e solo se:
(a) è probabile che affluiranno all’impresa benefici economici futuri attesi attribuibili all’attività;
(b) il costo dell’attività può essere misurato attendibilmente.

La probabilità che si verifichino benefici economici futuri è valutata usando presupposti ragionevoli e sostenibili che rappresentano la 
migliore stima dell’insieme di condizioni economiche che esisteranno nel corso della vita utile dell’attività.

Il grado di probabilità connesso al flusso di benefici economici attribuibili all’utilizzo dell’attività è valutato sulla base delle fonti 
d’informazione disponibili al tempo della rilevazione iniziale, dando un maggior peso alle fonti d’informazione esterne.

Il Gruppo UBI considera attività immateriali oltre che gli avviamenti ed il software acquisito da terzi (oppure generato internamente) ad 
utilità pluriennale anche marchi, core deposit, asset under management e risparmio gestito iscritti a seguito dell’aggregazione di ex BPU 
Banca ed ex Banca Lombarda e Piemontese

8.1.1 Attività immateriale a vita utile definita
È definita a vita utile definita l’attività per cui è possibile stimare il limite temporale entro il quale ci si attende la produzione dei correlati 
benefici economici.
Tra le attività intangibili iscritte sono considerate a vita utile definita il software, i core deposit, gli asset under management ed il risparmio 
gestito.

8.1.2 Attività immateriale a vita utile indefinita
È definita a vita utile indefinita l’attività per cui non è possibile stimare un limite prevedibile al periodo durante il quale ci si attende che 
l’attività generi benefici economici per l’azienda. L’attribuzione di vita utile indefinita del bene non deriva dall’aver già programmato spese 
future che nel corso del tempo vadano a ripristinare il livello di performance standard dell’attività, prolungando la vita utile.
Tra le attività intangibili iscritte sono considerate a vita utile indefinita gli avviamenti ed i marchi.

8.2 Criteri di iscrizione 

L’attività, esposta nella voce di stato patrimoniale “130 Attività immateriali”, è iscritta al costo ed eventuali spese successive all’iscrizione 
iniziale sono capitalizzate solo se in grado di generare benefici economici futuri e solo se tali spese possono essere determinate ed attribuite 
all’attività in modo attendibile.
Il costo di un’attività immateriale include:
•  il prezzo di acquisto incluse eventuali imposte e tasse su acquisti non recuperabili dopo aver dedotto sconti commerciali e abbuoni;
• qualunque costo diretto per predisporre l’attività all’utilizzo.
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8.3 Criteri di valutazione

Successivamente all’iscrizione iniziale le attività immateriali a vita utile definita sono iscritte al costo al netto degli ammortamenti 
complessivi e delle perdite di valore eventualmente verificatesi. L’ammortamento è calcolato su base sistematica lungo la miglior stima 
della vita utile dell’immobilizzazione (vedasi definizione inclusa nel paragrafo “Attività Materiali”) utilizzando il metodo di ripartizione a 
quote costanti per tutte le attività immateriali ad eccezione delle attività immateriali legate ai rapporti con la clientela rilevate a seguito 
dell’allocazione del costo dell’aggregazione di ex BPU Banca ed ex Banca Lombarda e Piemontese. In tale caso l’ammortamento viene 
calcolato utilizzando delle percentuali di ammortamento rappresentative della probabilità di chiusura dei rapporti nel tempo. 

Il processo di ammortamento inizia quando l’attività è disponibile all’uso e cessa alla data in cui l’attività è eliminata contabilmente.

Le attività immateriali aventi vita utile indefinita (vedasi avviamento, così come definito nel paragrafo successivo qualora positivo) sono 
iscritte al costo al netto delle eventuali perdite di valore riscontrate periodicamente in applicazione del test condotto per la verifica 
dell’adeguatezza del valore di carico dell’attività (vedasi paragrafo successivo). Per tali attività, di conseguenza, non si procede al calcolo 
dell’ammortamento.
Nessuna attività immateriale derivante da ricerca (o dalla fase di ricerca di un progetto interno) è oggetto di rilevazione. Le spese di ricerca 
(o della fase di ricerca di un progetto interno) sono rilevate come costo nel momento in cui sono sostenute.

Un’attività immateriale derivante dallo sviluppo (o dalla fase di sviluppo di un progetto interno) è rilevata se, e solo se, può essere 
dimostrato quanto segue:
(a) la fattibilità tecnica di completare l’attività immateriale in modo da essere disponibile per l’uso o la vendita;
(b) l’intenzione aziendale di completare l’attività immateriale per usarla o venderla;
(c) la capacità aziendale di usare o vendere l’attività immateriale. 

Ad ogni chiusura di bilancio o situazione infrannuale si procede alla verifica dell’esistenza eventuale di perdite di valore relative ad attività 
immateriali. Tali perdite risultano dalla differenza tra il valore d’iscrizione delle attività ed il valore recuperabile e sono iscritte, come le 
eventuali riprese di valore, nella voce “210 Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali” ad esclusione delle perdite di valore 
relative all’avviamento che sono iscritte nella voce “260 Rettifiche di valore dell’avviamento”.

8.4 Avviamento

Si definisce avviamento la differenza tra il costo di acquisto ed il fair value delle attività e passività acquisite nell’ambito di una 
aggregazione aziendale che consiste nell’unione di imprese o attività aziendali distinte in un’unica impresa, tenuta alla redazione del 
bilancio. Il risultato di quasi tutte le aggregazioni aziendali è costituito dal fatto che una sola impresa, l’acquirente, ottiene il controllo 
di una o più attività aziendali distinte riferibili all’acquisito. Quando un’impresa acquisisce un gruppo di attività o di attivi netti che non 
costituiscono un’attività aziendale, questa alloca il costo dell’assieme alle singole attività e passività identificabili in base ai relativi fair 
value alla data di acquisizione.
Un’aggregazione aziendale può dare luogo ad un legame partecipativo tra capogruppo e controllata nel quale l’acquirente è la controllante 
e l’acquisito una controllata dell’acquirente.

Tutte le aggregazioni aziendali sono contabilizzate applicando il metodo dell’acquisto (c.d. purchase method).
Il metodo dell’acquisto prevede le seguenti fasi:
(a)  identificazione dell’acquirente (l’acquirente è l’impresa aggregante che ottiene il controllo delle altre imprese o attività aziendali aggregate);
(b) determinazione del costo dell’aggregazione aziendale;
(c)  allocazione, alla data di acquisizione, del costo dell’aggregazione aziendale alle attività acquisite nonché alle passività e passività 

potenziali assunte.

Con il metodo dell’acquisto l’acquirente determina il costo di una aggregazione aziendale come la somma complessiva:
(a)  dei fair value, alla data dello scambio, delle attività cedute, delle passività sostenute o assunte e degli strumenti rappresentativi di 

capitale emessi dall’acquirente, in cambio del controllo dell’acquisito; 
(b) di qualunque costo direttamente attribuibile all’aggregazione aziendale.

8.4.1  Allocazione del costo di un’aggregazione aziendale alle attività acquisite e alle passività e passività 
potenziali assunte

L’acquirente:
(a) rileva l’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale come attività;
(b)  misura tale avviamento al relativo costo, in quanto costituisce l’eccedenza del costo dell’aggregazione aziendale rispetto alla quota 

d’interessenza dell’acquirente nel fair value delle attività, passività e passività potenziali identificabili.
L’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale rappresenta un pagamento effettuato dall’acquirente in previsione di benefici 
economici futuri derivanti da attività che non possono essere identificate individualmente e rilevate separatamente.
Dopo la rilevazione iniziale, l’acquirente valuta l’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale al relativo costo, al netto delle perdite 
di valore accumulate.
L’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale non deve essere ammortizzato. L’acquirente, invece, verifica annualmente se abbia 
subìto riduzioni di valore, o più frequentemente se specifici eventi o modificate circostanze indicano la possibilità che potrebbe aver subito 
una riduzione di valore, secondo quanto previsto dall’apposito principio contabile.

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:



167Nota Integrativa Consolidata 
Parte A - Politiche contabili

(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 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 sono valutate al costo ammortizzato utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo 
così come definito nei paragrafi precedenti.

9.3 Criteri di cancellazione

Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando estinte o scadute. 
Il riacquisto di titoli di propria emissione comporta la cancellazione contabile degli stessi con conseguente ridefinizione del debito per 
titoli in circolazione. L’eventuale differenza tra il valore di riacquisto dei titoli propri ed il corrispondente valore contabile della passività 
viene iscritto a conto economico nella voce “100 Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di d) passività finanziarie”. L’eventuale successivo 
ricollocamento dei titoli propri, oggetto di precedente annullo contabile, costituisce, contabilmente, una nuova emissione con conseguente 
iscrizione al nuovo prezzo di collocamento, senza alcun effetto a conto economico.

10. Attività e passività fiscali
Le attività e le passività fiscali sono esposte nello stato patrimoniale nelle voci “140 Attività fiscali” e “80 Passività fiscali”.

10.1 Attività e passività fiscali correnti

Le imposte correnti dell’esercizio e di quelli precedenti, nella misura in cui esse non siano state pagate, sono rilevate come passività; 
l’eventuale eccedenza rispetto al dovuto è rilevata come attività.

Le passività (attività) fiscali correnti, dell’esercizio in corso e di quelli precedenti, sono determinate al valore che si prevede di versare/
recuperare nei confronti delle autorità fiscali, applicando le aliquote fiscali e la normativa fiscale vigenti. L’entità delle attività/passività 
fiscali include anche il rischio derivante dall’eventuale contenzioso tributario.

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.
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Non sono calcolate imposte differite con riguardo a maggiori valori dell’attivo in sospensione d’imposta relativi a partecipazioni e a riserve 
in sospensione d’imposta in quanto si ritiene, allo stato, ragionevole che non sussistano i presupposti per la loro futura tassazione. 

Le passività fiscali differite sono rilevate nella voce di stato patrimoniale “80 Passività fiscali b) differite”.
Per tutte le differenze temporanee deducibili è rilevata un’attività fiscale differita se sarà probabile che sarà utilizzato un reddito imponibile 
a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza temporanea deducibile, a meno che l’attività fiscale differita derivi da:
• avviamento negativo che è trattato come ricavo differito;
• rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in un’operazione che:
 - non rappresenta una aggregazione di imprese e
 - al momento dell’operazione non influenza né l’utile contabile né il reddito imponibile.
Le attività fiscali anticipate sono rilevate nella voce di stato patrimoniale “140 Attività fiscali b) anticipate”.

Le attività fiscali anticipate e le passività fiscali differite sono oggetto di costante monitoraggio e sono quantificate secondo le aliquote 
fiscali che si prevede saranno applicabili nell’esercizio nel quale sarà realizzata l’attività fiscale o sarà estinta la passività fiscale, tenuto 
conto della normativa fiscale derivante da provvedimenti attualmente in vigore. 

Le attività fiscali anticipate e le passività fiscali differite vengono cancellate nell’esercizio in cui:
•  la differenza temporanea che le ha originate diventa imponibile con riferimento alle passività fiscali differite o deducibile con riferimento 

alle attività fiscali anticipate;
• la differenza temporanea che le ha originate perde rilevanza fiscale.

Le attività fiscali anticipate e le passività fiscali differite non vengono attualizzate e neppure, di norma, tra loro compensate.

11.  Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione - Passività 
associate ad attività in via di dismissione

Le attività e passività non correnti ed i gruppi di attività e passività non correnti per le quali il valore contabile sarà recuperato presumibilmente 
tramite la vendita piuttosto che attraverso l’uso continuativo sono classificate, rispettivamente, nelle voci di stato patrimoniale “150 
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione” e “90 Passività associate ad attività in via di dismissione”.
Per essere classificate nelle predette voci di bilancio, le attività o passività (o gruppo in dismissione) devono essere immediatamente 
disponibili per la vendita e devono essere riscontrati programmi attivi e concreti per giungere alla dismissione dell’attività o passività entro 
il breve termine.
Tali attività o passività sono valutate al minore tra il valore contabile ed il loro fair value al netto dei costi di cessione. Gli utili e le perdite 
riconducibili a gruppi di attività e passività in via di dismissione sono esposti nel conto economico nella voce “310 Utile (Perdita) dei gruppi 
di attività in via di dismissione al netto delle imposte”. Gli utili e le perdite riconducibili a singole attività in via di dismissione sono iscritti 
nella voce più idonea di conto economico.

12. Accantonamenti a fondi per rischi ed oneri

12.1 Definizione 

L’accantonamento è definito come una passività con scadenza o ammontare incerti.

Per contro, si definisce passività potenziale:
•  un’obbligazione possibile che scaturisce da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solamente dal verificarsi o meno di uno o più 

eventi futuri non totalmente sotto il controllo dell’azienda;
•  un’obbligazione attuale che scaturisce da eventi passati, ma che non è rilevata perché:
 - non è probabile che per estinguere l’obbligazione sarà necessario l’impiego di risorse finanziarie;
 - l’ammontare dell’obbligazione non può essere determinata con sufficiente attendibilità.

Le passività potenziali non sono oggetto di rilevazione contabile, ma solo di informativa, a meno che siano giudicate remote.

12.2 Criteri di iscrizione e valutazione

L’accantonamento è rilevato in contabilità se e solo se:
• vi è un’obbligazione in corso (legale o implicita) quale risultato di un evento passato e
• è probabile che per adempiere all’obbligazione si renderà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici; e 
• può essere effettuata una stima attendibile dell’importo derivante dall’adempimento dell’obbligazione.

L’importo rilevato come accantonamento rappresenta la migliore stima della spesa richiesta per adempiere all’obbligazione esistente alla 
data di riferimento del bilancio e riflette rischi ed incertezze che inevitabilmente caratterizzano una pluralità di fatti e circostanze. L’importo 
dell’accantonamento è rappresentato dal valore attuale delle spese che si suppone saranno necessarie per estinguere l’obbligazione 
laddove l’effetto del valore attuale è un aspetto rilevante. I fatti futuri che possono condizionare l’ammontare richiesto per estinguere 
l’obbligazione sono tenuti in considerazione solo se vi è sufficiente evidenza oggettiva che gli stessi si verificheranno.
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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 monetari9 in valuta estera sono convertiti utilizzando il tasso di chiusura;
(b)  gli elementi non monetari10 che sono valutati al costo storico in valuta estera sono convertiti usando il tasso di cambio in essere alla 

data dell’operazione; 
(c)  gli elementi non monetari che sono valutati al fair value in una valuta estera sono convertiti utilizzando i tassi di cambio alla data in 

cui il fair value è determinato.

Le differenze di cambio derivanti dall’estinzione di elementi monetari o dalla conversione di elementi monetari a tassi differenti da quelli 
ai quali erano stati convertiti al momento della rilevazione iniziale durante l’esercizio o in bilanci precedenti, sono rilevate nel conto 
economico dell’esercizio in cui hanno origine, ad eccezione delle differenze di cambio derivanti da un elemento monetario che fa parte di 
un investimento netto in una gestione estera.
Le differenze di cambio derivanti da un elemento monetario che fa parte di un investimento netto in una gestione estera di un’impresa che 
redige il bilancio sono rilevate nel conto economico del bilancio individuale dell’impresa che redige il bilancio o del bilancio individuale 
della gestione estera. Nel bilancio che include la gestione estera (per esempio il bilancio consolidato quando la gestione estera è una 
controllata), tali differenze di cambio sono rilevate inizialmente in una componente separata di patrimonio netto e rilevate nel conto 
economico alla dismissione dell’investimento netto.
Quando un utile o una perdita di un elemento non monetario viene rilevato direttamente nel patrimonio netto, ogni componente di cambio 
di tale utile o perdita è rilevato direttamente nel patrimonio netto. Viceversa, quando un utile o una perdita di un elemento non monetario 
è rilevato nel conto economico, ciascuna componente di cambio di tale utile o perdita è rilevata nel conto economico.

I bilanci delle partecipate estere che adottano una moneta di conto diversa da quella della Capogruppo sono convertiti utilizzando i tassi 
di cambio correnti alla data di riferimento del bilancio.

14. Altre informazioni

14.1 Azioni proprie

Le eventuali azioni proprie presenti nel portafoglio del Gruppo UBI sono dedotte dal patrimonio netto. Nessun utile o perdita derivante da 
acquisto, vendita, emissione o cancellazione di azioni proprie viene iscritto al conto economico. Le differenze tra prezzo di acquisto e di 
vendita derivanti da tali transazioni sono registrate tra le riserve del patrimonio netto.

14.2 Accantonamenti per garanzie rilasciate e impegni

Gli accantonamenti su base analitica e collettiva relativi alla stima dei possibili esborsi connessi all’assunzione del rischio di credito insito 
nelle garanzie rilasciate e negli impegni assunti sono determinati in applicazione dei medesimi criteri esposti con riferimento ai crediti.
Tali accantonamenti sono rilevati nella voce 100 “Altre passività” in contropartita alla voce di conto economico 130d “Rettifiche/Riprese 
di valore nette per deterioramento di: altre operazioni finanziarie”.

9.  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.

10. Vedasi, a contrario, quanto detto per gli elementi “monetari”.
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14.3 Benefici ai dipendenti

14.3.1 Definizione
Si definiscono benefici ai dipendenti tutti i tipi di remunerazione erogati dall’azienda in cambio dell’attività lavorativa svolta dai dipendenti. 
I benefici ai dipendenti si suddividono tra:
•  benefici a breve termine (diversi dai benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro e dai benefici retributivi sotto 

forma di partecipazione al capitale) dovuti interamente entro dodici mesi dal termine dell’esercizio nel quale i dipendenti hanno prestato 
l’attività lavorativa;

• benefici successivi al rapporto di lavoro dovuti dopo la conclusione del rapporto di lavoro;
•  programmi per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro ossia accordi in virtù dei quali l’azienda fornisce benefici successivi alla 

fine del rapporto di lavoro;
•  benefici a lungo termine, diversi dai precedenti, dovuti interamente entro i dodici mesi successivi al temine dell’esercizio in cui i dipendenti 

hanno svolto il lavoro relativo.

14.3.2 Trattamento di Fine Rapporto

14.3.2.1 Criteri di iscrizione
Il trattamento di fine rapporto iscritto in bilancio è considerato quale programma a benefici definiti e richiede come tale la determinazione 
del valore dell’obbligazione sulla base di ipotesi attuariali e l’assoggettamento ad attualizzazione in quanto il debito può essere estinto 
significativamente dopo che i dipendenti hanno prestato l’attività lavorativa relativa. 
L’importo contabilizzato come passività è pari a:
(a) il valore attuale dell’obbligazione a benefici definiti alla data di riferimento del bilancio;
(b) più eventuali utili attuariali (meno eventuali perdite attuariali) contabilizzati in apposita riserva di patrimonio netto;
(c) meno gli eventuali costi previdenziali relativi alle prestazioni di lavoro passate non ancora rilevate;
(d) meno il fair value alla data di riferimento del bilancio delle eventuali attività poste a servizio del piano.

14.3.2.2 Criteri di valutazione
Il Gruppo UBI, relativamente alla contabilizzazione degli utili/perdite attuariali, ha optato per la rilevazione diretta a patrimonio netto tra 
le riserve da valutazione di tali componenti.
Gli “Utili/perdite attuariali” comprendono gli effetti di aggiustamenti derivanti dalla riformulazione di precedenti ipotesi attuariali per 
effetto di esperienze effettive o a causa di modificazioni delle stesse ipotesi. 
Ai fini dell’attualizzazione viene utilizzato il metodo della “Proiezione unitaria del credito” che considera ogni singolo periodo di servizio 
come dante luogo ad una unità addizionale di TFR misurando così ogni unità, separatamente, per costruire l’obbligazione finale. Tale 
unità addizionale si ottiene dividendo la prestazione totale attesa per il numero di anni trascorsi dal momento dell’assunzione alla data 
attesa della liquidazione. L’applicazione di tale metodo prevede la proiezione degli esborsi futuri sulla base di analisi storiche statistiche 
e della curva demografica e l’attualizzazione finanziaria di tali flussi sulla base di un tasso di interesse di mercato. Il tasso utilizzato ai 
fini dell’attualizzazione è determinato come media dei tassi swap, bid e ask alla data di riferimento della valutazione opportunamente 
interpolata per le scadenze intermedie.

14.3.3 Stock Option
Si definiscono piani di stock option le operazioni caratterizzate dalla prestazione di un’attività da parte di un dipendente o di un terzo 
remunerata tramite strumenti rappresentativi di capitale (incluse opzioni su azioni) dell’azienda fruitrice dell’attività stessa.
Il costo di tali operazioni è valutato al fair value degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati ed è imputato nella voce di conto 
economico “180 Spese Amministrative a) spese per il personale” in quote costanti rispetto alla durata originaria del piano. Il fair value 
determinato è riferito agli strumenti rappresentativi di capitale assegnati alla data di assegnazione e tiene conto dei prezzi di mercato, se 
disponibili, dei termini e delle condizioni in base ai quali tali strumenti sono stati assegnati. 

14.4 Informativa di Settore

Con il termine informativa di settore si definisce la modalità di rappresentazione dell’informativa economico finanziaria dell’azienda per 
settore. 
Il Gruppo UBI ha optato per la rappresentazione primaria dell’informativa per settore di attività e per la rappresentazione secondaria per 
settore geografico. 
Per settore di attività si intende una parte dell’impresa distintamente identificabile che fornisce un insieme di servizi/prodotti collegati ed 
è soggetta a rischi e a benefici diversi da quelli degli altri settori d’attività dell’impresa.
Per settore geografico si intende una parte dell’impresa distintamente identificabile che fornisce un insieme di servizi/prodotti collegati ed 
è soggetta a rischi e a benefici diversi da quelli relativi a componenti che operano in altri ambienti economici.
L’individuazione dei settori di attività è coerente con l’attuale sistema di rendicontazione alla direzione che si basa fondamentalmente 
su criteri di rappresentatività/prevalenza del business che, con riguardo all’attività commerciale, rispecchiano prevalentemente la 
segmentazione della clientela delle banche rete del gruppo, divisionalizzate applicando criteri quantitativi e qualitativi/comportamentali.

14.5 Ricavi

14.5.1 Definizione 
I ricavi sono flussi lordi di benefici economici derivanti dallo svolgimento dell’attività ordinaria dell’impresa, quando tali flussi determinano 
incrementi del patrimonio netto diversi dagli incrementi derivanti dall’apporto degli azionisti.
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14.5.2 Criteri di iscrizione
I ricavi sono valutati al fair value del corrispettivo ricevuto o spettante e sono rilevati in contabilità quando possono essere attendibilmente 
stimati.

Il risultato di un’operazione di prestazione di servizi può essere attendibilmente stimato quando sono soddisfatte tutte le seguenti 
condizioni:
• l’ammontare dei ricavi può essere attendibilmente valutato;
• è probabile che i benefici economici derivanti dall’operazione affluiranno alla società;
• lo stadio di completamento dell’operazione alla data di riferimento del bilancio può essere attendibilmente misurato;
• i costi sostenuti per l’operazione e i costi da sostenere per completarla possono essere attendibilmente calcolati.

I ricavi iscritti a fronte della prestazione di servizi sono iscritti coerentemente alla fase di completamento dell’operazione.
I ricavi sono rilevati solo quando è probabile che i benefici economici derivanti dall’operazione saranno fruiti dalla società. Tuttavia quando 
la recuperabilità di un valore già ricompreso nei ricavi è connotata da incertezza, il valore non recuperabile, o il valore il cui recupero non 
è più probabile, è rilevato come costo piuttosto che come rettifica del ricavo originariamente rilevato.

I ricavi che derivano dall’utilizzo, da parte di terzi, di beni della società che generano interessi o dividendi sono rilevati quando:
• è probabile che i benefici economici derivanti dall’operazione saranno fruiti dall’impresa;
• l’ammontare dei ricavi può essere attendibilmente valutato. 

Gli interessi sono rilevati con un criterio temporale che consideri il rendimento effettivo del bene. In particolare:
•  gli interessi attivi comprendono il valore degli ammortamenti di eventuali scarti, premi o altre differenze tra il valore contabile iniziale 

per un titolo e il suo valore alla scadenza.
• gli interessi di mora sono contabilizzati nella voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati” per la parte ritenuta recuperabile. 

I dividendi sono iscritti contabilmente in corrispondenza del diritto degli azionisti a ricevere il pagamento.

14.6 Costi

I costi sono iscritti contabilmente nel momento in cui sono sostenuti nel rispetto del criterio della correlazione tra costi e ricavi che 
derivano direttamente e congiuntamente dalle medesime operazioni o eventi. I costi che non possono essere associati ai ricavi sono rilevati 
immediatamente nel conto economico. 
I costi direttamente riconducibili agli strumenti finanziari valutati a costo ammortizzato e determinabili sin dall’origine, indipendentemente 
dal momento in cui vengono liquidati, affluiscono a conto economico mediante applicazione del tasso di interesse effettivo per la 
definizione del quale si rinvia al paragrafo “Crediti e Finanziamenti”. 
Le perdite di valore sono iscritte a conto economico nell’esercizio in cui sono rilevate.

14.7 Prodotti del comparto assicurativo

14.7.1 Definizione
Il contratto assicurativo è un contratto nel quale una parte (l’assicuratore) assume un rischio di assicurazione significativo della controparte 
(l’assicurato), accettando di risarcire l’assicurato in caso di accadimento di uno specificato evento futuro incerto (evento assicurato) che 
danneggi l’assicurato.

Non sono considerati eventi assicurati, in quanto espressione di rischio finanziario e non di rischio assicurativo, quelli che consistono nel 
cambiamento di uno o più dei seguenti elementi: un tasso d’interesse, il prezzo di un valore mobiliare, il prezzo di una merce, un tasso di 
cambio, un indice di tasso o di prezzo, un rating di merito creditizio o un indice in materia di rischio di credito o altre variabili.

14.7.2 Criteri di valutazione

14.7.2.1 Contratti aventi carattere assicurativo
I contratti aventi carattere assicurativo sono contabilizzati e valutati secondo i principi contabili nazionali. Tuttavia qualora tali contratti si 
configurino come contratti assicurativi ibridi (ossia caratterizzati dalla presenza di una componente finanziaria in aggiunta alla componente 
assicurativa), si applica il principio contabile internazionale IFRS 4 che:

•  obbliga gli assicuratori, qualora la componente finanziaria possa essere valutata separatamente e i principi contabili nazionali non 
richiedano la contabilizzazione di tutti i diritti e obbligazioni emergenti dal contratto, a scorporare la componente finanziaria dalla 
componente assicurativa e a contabilizzare coerentemente la componente assicurativa e quella finanziaria (quest’ultima secondo le 
regole dello IAS 39);

•  consente lo scorporo e la conseguente valutazione separata della componente finanziaria dalla componente assicurativa se questa può 
essere valutata separatamente;

•  vieta lo scorporo e la conseguente valutazione separata dalla componente finanziaria qualora non sia possibile valutare separatamente 
la componente finanziaria.

L’obbligo, previsto dallo IAS 39, di scorporare e valutare separatamente a fair value i contratti derivati incorporati in altri strumenti 
finanziari si applica anche ai contratti derivati incorporati in contratti assicurativi. Lo scorporo non è effettuato qualora il derivato stesso 
rientri nella definizione di contratto assicurativo. 
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In applicazione delle disposizioni proprie dell’IFRS 4, si provvede inoltre a verificare che le riserve tecniche siano adeguate a coprire i flussi 
di cassa futuri relativi ai contratti assicurativi, stimati utilizzando ipotesi correnti.

14.7.2.2 Contratti aventi carattere finanziario
I contratti aventi carattere finanziario sono, di norma, disciplinati dallo IAS 39 per la cui esposizione si rimanda ai paragrafi precedenti. 
Costituiscono eccezione a questa regola i contratti con caratteristica di partecipazione discrezionale agli utili per i quali non si applica il 
principio contabile IAS 39 e si procede per contro in continuità con i principi nazionali.

Nel dettaglio, i contratti che prevedono la partecipazione discrezionale agli utili sono quelli in base ai quali l’assicuratore riconosce 
all’assicurato prestazioni addizionali significative che siano, nell’importo o nella tempistica di riconoscimento, a discrezione dell’assicuratore 
stesso, tipicamente i contratti collegati alle gestioni separate. Tali contratti sono esposti in bilancio in modo sostanzialmente analogo 
alla prassi nazionale con conseguente evidenza a conto economico dei premi, dei pagamenti e della variazione delle riserve tecniche. 
Si è provveduto inoltre a rimuovere l’asimmetria valutativa tra l’attivo ed il passivo generata dalla valutazione al mercato dei titoli con 
l’esplicitazione della quota di utili e perdite non realizzate di pertinenza degli assicurati. Infatti, si sono costituite passività differite verso gli 
assicurati stessi - c.d. “contabilità ombra” di cui all’IFRS 4 - in funzione del meccanismo di partecipazione agli utili dell’assicurato.
Nell’ambito dei contratti che prevedono la partecipazione discrezionale agli utili rientra la maggior parte delle polizze vita. 

Per contro i contratti che non prevedono la partecipazione discrezionale agli utili, disciplinati dallo IAS 39, fanno sorgere attività o passività 
finanziarie e di conseguenza i relativi premi non sono contabilizzati a conto economico tra i ricavi bensì come passività (depositi ricevuti) 
valutate al valore di mercato.
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ATTIVO

SEZIONE 1 Cassa e disponibilità liquide - Voce 10

1.1 Cassa e disponibilità liquide: composizione

Gruppo bancario Imprese di 
assicurazione

Altre Imprese  31.12.2007  31.12.2006

a) Cassa 642.252 42 4 642.298 403.928 

b) Depositi liberi presso Banche Centrali 830 - - 830 1.169 

Totale 643.082 42 4 643.128 405.097

SEZIONE 2 Attività finanziarie detenute per la negoziazione - Voce 20

2.1 Attività detenute per la negoziazione: composizione merceologica

Voci/Valori Gruppo bancario Imprese di assicurazione Altre imprese  31.12.2007  31.12.2006

Quotati Non Quotati Quotati Non quotati Quotati Non quotati

A. Attività per cassa

 1. Titoli di debito 386.204 332.865 553.781 - 7.049 - 1.279.899 1.860.507 

  1.1 Titoli strutturati 6.149 18.349 - - - - 24.498 - 

  1.2 Altri titoli di debito 380.055 314.516 553.781 - 7.049 - 1.255.401 1.860.507 

 2. Titoli di capitale 36.555 112.917 - - - - 149.472 529.606 

 3. Quote di O.I.C.R 564.083 1 - - - - 564.084 208.308 

 4. Finanziamenti - 12.942 - - - - 12.942 - 

  4.1 Pronti contro termine attivi - - - - - - - - 

  4.2 Altri - 12.942 - - - - 12.942 - 

 5. Attività deteriorate - - - - - - - - 

 6. Attività cedute non cancellate 1.148.482 - - - - - 1.148.482 99.526 

Totale A 2.135.324 458.725 553.781 - 7.049 - 3.154.879 2.697.947 

B. Strumenti derivati

 1. Derivati finanziari 171 653.305 958 - - 2.267 656.701 424.034 

  1.1 di negoziazione 171 622.244 958 - - 2.267 625.640 84.032 

  1.2 connessi con la fair value option - - - - - - - - 

  1.3 altri - 31.061 - - - - 31.061 340.002 

 2. Derivati su crediti - - - - - - - - 

  2.1 di negoziazione - - - - - - - - 

  2.1 connessi con la fair value option - - - - - - - - 

  2.3 altri - - - - - - - - 

Totale B 171 653.305 958 - - 2.267 656.701 424.034 

Totale (A+B) 2.135.495 1.112.030 554.739 - 7.049 2.267 3.811.580 3.121.981

Tra i titoli di capitale sono ricomprese le partecipazioni detenute per l’esercizio dell’attività di merchant banking. In merito alle stesse si 
rimanda a quanto descritto nella Relazione sulla Gestione.
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2.2 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori/emittenti

Voci/Valori Gruppo bancario Imprese di 
assicurazione

Altre imprese  31.12.2007  31.12.2006

A. ATTIVITÀ PER CASSA

 1.Titoli di debito 719.069 553.781 7.049 1.279.899 1.860.507 

  a) Governi e Banche Centrali 153.133 - - 153.133 839.872 

  b) Altri Enti pubblici 29.935 - - 29.935 153.028 

  c) Banche 328.062 553.781 - 881.843 733.826 

  d) Altri emittenti 207.939 - 7.049 214.988 133.781 

 2. Titoli di capitale 149.472 - - 149.472 529.606 

  a) Banche 10.088 - - 10.088 90.050 

  b) Altri emittenti: 139.384 - - 139.384 439.556 

    - imprese di assicurazioni - - - - 36.886 

    - società finanziarie 29.218 - - 29.218 71.108 

    - imprese non finanziarie 106.360 - - 106.360 327.628 

    - altri 3.806 - - 3.806 3.934 

 3. Quote di O.I.C.R. 564.084 - - 564.084 208.308 

 4. Finanziamenti 12.942 - - 12.942 - 

  a) Governi e Banche Centrali - - - - - 

  b) Altri Enti pubblici - - - - - 

  c) Banche - - - - - 

  d) Altri soggetti 12.942 - - 12.942 - 

 5. Attività deteriorate - - - - - 

  a) Governi e Banche Centrali - - - - - 

  b) Altri Enti pubblici - - - - - 

  c) Banche - - - - - 

  d) Altri soggetti - - - - - 

 6. Attività cedute non cancellate 1.148.482 - - 1.148.482 99.526 

  a) Governi e Banche Centrali 1.148.482 - - 1.148.482 99.526 

  b) Altri Enti pubblici - - - - - 

  c) Banche - - - - - 

  d) Altri emittenti - - - - - 

Totale A 2.594.049 553.781 7.049 3.154.879 2.697.947 

B. STRUMENTI DERIVATI

 a) Banche 461.940 958 2.267 465.165 357.102 

 b) Clientela 191.536 - - 191.536 66.932 

Totale B 653.476 958 2.267 656.701 424.034 

Totale (A+B) 3.247.525 554.739 9.316 3.811.580 3.121.981

Nella voce 6.a) “Attività cedute non cancellate - Governi e Banche Centrali” viene riportato il controvalore dei titoli impegnati a fronte di 
operazioni di pronti contro termine passivi.
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2.3 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: strumenti derivati di negoziazione

2.3.1 Di pertinenza del gruppo bancario

Tipologie derivati/ 
Attività sottostanti 

Tassi di 
interesse

Valute e 
oro 

Titoli di 
capitale 

Crediti Merci Strutturati Altro  31.12.2007  31.12.2006

A) Derivati quotati

 1) Derivati finanziari:

  • Con scambio di capitale

   - Opzioni acquistate - - - - - - - - - 

   - Altri derivati 4 - 2 - - - - 6 - 

  • Senza scambio di capitale

   - Opzioni acquistate - - - - - - - - - 

   - Altri derivati 165 - - - - - - 165 - 

 2) Derivati creditizi:

  • Con scambio di capitale - - - - - - - - - 

  • Senza scambio di capitale - - - - - - - - - 

Totale A 169 - 2 - - - - 171 - 

B) Derivati non quotati

 1) Derivati finanziari:

  • Con scambio di capitale

   - Opzioni acquistate - 38.094 2.842 - - - - 40.936 7.523 

   - Altri derivati - 48.768 - - - - - 48.768 24.690 

  • Senza scambio di capitale

   - Opzioni acquistate 104.776 5 140.284 - 5.625 - 1.145 251.835 329.299 

   - Altri derivati 310.150 217 - - - - 1.399 311.766 62.522 

 2) Derivati creditizi:

  • Con scambio di capitale - - - - - - - - - 

  • Senza scambio di capitale - - - - - - - - - 

Totale B 414.926 87.084 143.126 - 5.625 - 2.544 653.305 424.034 

Totale (A+B) 415.095 87.084 143.128 - 5.625 - 2.544 653.476 424.034

Tipologie derivati/ 
Attività sottostanti 

Tassi di 
interesse

Valute e 
oro 

Titoli di 
capitale 

Crediti Merci Strutturati Altro  31.12.2007  31.12.2006

A) Derivati quotati

 1) Derivati finanziari:

  • Con scambio di capitale

   - Opzioni acquistate - - - - - 958 - 958 - 

   - Altri derivati - - - - - - - - - 

  • Senza scambio di capitale

   - Opzioni acquistate - - - - - - - - - 

   - Altri derivati - - - - - - - - - 

 2) Derivati creditizi:

  • Con scambio di capitale - - - - - - - - - 

  • Senza scambio di capitale - - - - - - - - - 

Totale A - - - - - 958 - 958 - 

B) Derivati non quotati

 1) Derivati finanziari:

  • Con scambio di capitale

   - Opzioni acquistate - - - - - - - - - 

   - Altri derivati - - - - - - - - - 

  • Senza scambio di capitale

   - Opzioni acquistate - - - - - - - - - 

   - Altri derivati - - - - - - - - - 

 2) Derivati creditizi:

  • Con scambio di capitale - - - - - - - - - 

  • Senza scambio di capitale - - - - - - - - - 

Totale B - - - - - - - - - 

Totale (A+B) - - - - - 958 - 958 - 

2.3.2 Di pertinenza delle imprese di assicurazione
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Tipologie derivati/ 
Attività sottostanti 

Tassi di 
interesse

Valute e 
oro 

Titoli di 
capitale 

Crediti Merci Strutturati Altro  31.12.2007  31.12.2006

A) Derivati quotati

 1) Derivati finanziari:

  • Con scambio di capitale

   - Opzioni acquistate - - - - - - - - - 

   - Altri derivati - - - - - - - - - 

  • Senza scambio di capitale

   - Opzioni acquistate - - - - - - - - - 

   - Altri derivati - - - - - - - - - 

 2) Derivati creditizi:

  • Con scambio di capitale - - - - - - - - - 

  • Senza scambio di capitale - - - - - - - - - 

Totale A - - - - - - - - - 

B) Derivati non quotati

 1) Derivati finanziari:

  • Con scambio di capitale

   - Opzioni acquistate - - - - - - - - - 

   - Altri derivati - - - - - - - - - 

  • Senza scambio di capitale

   - Opzioni acquistate - - - - - - - - - 

   - Altri derivati 2.267 - - - - - - 2.267 - 

 2) Derivati creditizi:

  • Con scambio di capitale - - - - - - - - - 

  • Senza scambio di capitale - - - - - - - - - 

Totale B 2.267 - - - - - - 2.267 - 

Totale (A+B) 2.267 - - - - - - 2.267 - 

2.3.3 Di pertinenza delle altre imprese

2.4  Attività finanziarie per cassa detenute per la negoziazione (diverse da quelle cedute  
e non cancellate e da quelle deteriorate): variazioni annue

2.4.1 Di pertinenza del gruppo bancario

Variazioni/Attività sottostanti Titoli di debito Titoli di capitale Quote di O.I.C.R. Finanziamenti Totale

A. Esistenze iniziali 1.243.079 529.606 208.308 - 1.980.993 

B. Aumenti 26.314.099 1.172.950 588.910 12.942 28.088.901 

 B.1 Acquisti 25.395.095 1.088.980 230.322 - 26.714.397 

 B.2 Variazioni positive di fair value 4.599 8.974 27.790 - 41.363 

 B.3 Altre variazioni 914.405 74.996 330.798 12.942 1.333.141 

  - operazioni di aggregazione azienale 594.613 21.216 325.765 - 941.594 

  - altre variazioni 318.792 53.780 5.033 12.942 378.785 

C. Diminuzioni (26.838.109) (1.553.084) (233.134) - (28.624.327) 

 C.1 Vendite (25.709.443) (1.520.031) (210.506) - (27.439.980) 

 C.2 Rimborsi (768.341) - - - (768.341) 

 C.3 Variazioni negative di fair value (9.378) (7.711) (5.301) - (22.390) 

 C.4 Altre variazioni (350.947) (25.342) (17.327) - (393.616) 

  - operazioni di aggregazione azienale - - - - - 

  - altre variazioni (350.947) (25.342) (17.327) - (393.616) 

D. Rimanenze finali 719.069 149.472 564.084 12.942 1.445.567
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Variazioni/Attività sottostanti Titoli di debito Titoli di capitale Quote di O.I.C.R. Finanziamenti Totale

A. Esistenze iniziali 610.133 - - - 610.133 

B. Aumenti - - - - - 

 B.1 Acquisti - - - - - 

 B.2 Variazioni positive di fair value - - - - - 

 B.3 Altre variazioni - - - - - 

  - operazioni di aggregazione azienale - - - - - 

  - altre variazioni - - - - - 

C. Diminuzioni (56.351) - - - (56.351) 

 C.1 Vendite (51.406) - - - (51.406) 

 C.2 Rimborsi - - - - - 

 C.3 Variazioni negative di fair value - - - - - 

 C.4 Altre variazioni (4.945) - - - (4.945) 

  - operazioni di aggregazione azienale - - - - - 

  - altre variazioni (4.945) - - - (4.945) 

D. Rimanenze finali 553.782 - - - 553.782 

Variazioni/Attività sottostanti Titoli di debito Titoli di capitale Quote di O.I.C.R. Finanziamenti Totale

A. Esistenze iniziali 7.295 - - - 7.295 

B. Aumenti - - - - - 

 B.1 Acquisti - - - - - 

 B.2 Variazioni positive di fair value - - - - - 

 B.3 Altre variazioni - - - - - 

  - operazioni di aggregazione azienale - - - - - 

  - altre variazioni - - - - - 

C. Diminuzioni (247) - - - (247) 

 C.1 Vendite - - - - - 

 C.2 Rimborsi (247) - - - (247) 

 C.3 Variazioni negative di fair value - - - - - 

 C.4 Altre variazioni - - - - - 

  - operazioni di aggregazione azienale - - - - - 

  - altre variazioni - - - - - 

D. Rimanenze finali 7.048 - - - 7.048 

2.4.2 Di pertinenza delle imprese di assicurazione

2.4.3 Di pertinenza delle altre imprese
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SEZIONE 3 Attività finanziarie valutate al fair value - Voce 30

3.1 Attività finanziarie valutate al fair value: composizione merceologica

Voci/Valori Gruppo bancario Imprese di assicurazione Altre imprese  31.12.2007  31.12.2006

Quotati Non quotati Quotati Non quotati Quotati Non quotati

1. Titoli di debito - 1.175.680 - - - - 1.175.680 5.352.617 

 1.1 Titoli strutturati - - - - - - - - 

 1.2 Altri titoli di debito - 1.175.680 - - - - 1.175.680 5.352.617 

2. Titoli di capitale - - - - - - - - 

3. Quote di O.I.C.R. 157.906 - - - - - 157.906 - 

4. Finanziamenti - - - - - - - - 

 4.1 Strutturati - - - - - - - - 

 4.2 Altri - - - - - - - - 

5. Attività deteriorate - - - - - - - - 

6.  Attività cedute non 
cancellate - - - - - - - - 

Totale 157.906 1.175.680 - - - - 1.333.586 5.352.617 

Costo 155.274 1.175.680 - - - - 1.330.954 5.303.504

Le polizze di capitalizzazione non sono strumenti finanziari quotati in mercati attivi. Il loro fair value è determinato con il ricorso a tecniche 
alternative di valutazione. Tali metodologie confermano che il fair value delle polizze è correttamente approssimato dal valore capitale 
comprensivo degli interessi maturati e non liquidati.

Il saldo al 31 Dicembre 2007 della voce “1.2 Altri titoli di debito”risulta composto da certificati di capitalizzazione emessi da primarie 
società di assicurazione. In dettaglio:

Arca Vita Spa 226.018

Axa Assicurazioni Spa 55.821

Fondiaria SAI Spa 238.798

Generali Vita Spa 353.407

Milano Assicurazioni Spa 115.348

Nuova Tirrena Spa 10.475

Alleanza Assicurazioni Spa 175.813

Totale 1.175.680

La voce “3. Quote di OICR” si riferisce alle quote di hedge fund acquistate successivamente al 1° luglio 2007 come meglio specificato al 
paragrafo 1.2 della Sezione A.2 “Parte relativa alle principali voci di bilancio”.
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3.2 Attività finanziarie valutate al fair value: composizione per debitori/emittenti

Voci/Valori Gruppo bancario Imprese di 
assicurazione

Altre imprese  31.12.2007  31.12.2006

1. Titoli di debito 1.175.680 - - 1.175.680 5.352.617 

 a) Governi e Banche Centrali - - - - - 

 b) Altri Enti pubblici - - - - - 

 c) Banche - - - - - 

 d) Altri emittenti 1.175.680 - - 1.175.680 5.352.617 

2. Titoli di capitale - - - - - 

 a) Banche - - - - - 

 b) Altri emittenti: - - - - - 

   - imprese di assicurazione - - - - - 

   - società finanziarie - - - - - 

   - imprese non finanziarie - - - - - 

   - altri - - - - - 

3. Quote di O.I.C.R. 157.906 - - 157.906 - 

4. Finanziamenti - - - - - 

 a) Governi e Banche Centrali - - - - - 

 b) Altri Enti pubblici - - - - - 

 c) Banche - - - - - 

 d) Altri soggetti - - - - - 

5. Attività deteriorate - - - - - 

 a) Governi e Banche Centrali - - - - - 

 b) Altri Enti pubblici - - - - - 

 c) Banche - - - - - 

 d) Altri soggetti - - - - - 

6. Attività cedute non cancellate - - - - - 

 a) Governi e Banche Centrali - - - - - 

 b) Altri Enti pubblici - - - - - 

 c) Banche - - - - - 

 d) Altri soggetti - - - - - 

Totale 1.333.586 - - 1.333.586 5.352.617

3.3  Attività finanziarie valutate al fair value (diverse da quelle cedute e non cancellate  
e da quelle deteriorate): variazioni annue

3.3.1 Di pertinenza del gruppo bancario

Titoli di debito Titoli di capitale Quote di O.I.C.R. Finanziamenti Totale

A. Esistenze iniziali 5.352.617 - - - 5.352.617 

B. Aumenti 408.567 - 175.668 - 584.235 

 B.1 Acquisti 349.208 - 171.995 - 521.203 

 B.2 Variazioni positive di fair value - - 3.673 - 3.673 

 B.3 Altre variazioni 59.359 - - - 59.359 

  - operazioni di aggregazione aziendale - - - - - 

  - altre variazioni 59.359 - - - 59.359 

C. Diminuzioni (4.585.504) - (17.762) - (4.603.266) 

 C.1 Vendite (4.490.913) - (11.650) - (4.502.563) 

 C.2 Rimborsi - - - - - 

 C.3 Variazioni negative di fair value - - (1.042) - (1.042) 

 C.4 Altre variazioni (94.591) - (5.070) - (99.661) 

  - operazioni di aggregazione aziendale - - - - - 

  - altre variazioni (94.591) - (5.070) - (99.661) 

D. Rimanenze finali 1.175.680 - 157.906 - 1.333.586
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3.3.2 Di pertinenza delle imprese di assicurazione

Non esistono attività finanziarie valutate al fair	value di pertinenza delle imprese di assicurazione.

3.3.3 Di pertinenza delle altre imprese

Non esistono attività finanziarie valutate al fair	value di pertinenza delle altre imprese.

SEZIONE 4 Attività finanziarie disponibili per la vendita - Voce 40

4.1 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione merceologica

Voci/Valori Gruppo bancario Imprese di 
assicurazione

Altre imprese  31.12.2007  31.12.2006

Quotati Non 
quotati

Quotati Non 
quotati

Quotati Non 
quotati

Quotati Non 
quotati

Quotati Non 
quotati

1. Titoli di debito 803.803 961.466 2.446.499 29.743 466 - 3.250.768 991.209 2.813.351 390.732 

 1.1 Titoli strutturati - - 18.019 - - - 18.019 - 18.854 - 

 1.2 Altri titoli di debito 803.803 961.466 2.428.480 29.743 466 - 3.232.749 991.209 2.794.497 390.732 

2. Titoli di capitale 871.529 126.979 - - - - 871.529 126.979 36.151 85.570 

 2.1  Valutati al 
fair value 871.529 90.791 - - - - 871.529 90.791 36.151 80.508 

 2.2 Valutati al costo - 36.188 - - - - - 36.188 - 5.062 

3. Quote di O.I.C.R. 25.347 108.820 - - 495 - 25.842 108.820 34.473 60.216 

4. Finanziamenti - 1.446 - - - - - 1.446 - - 

5. Attività deteriorate - 94 - - - - - 94 - - 

6. Attività cedute non 
cancellate 105.953 246.363 - - - - 105.953 246.363 40.324 142.769 

Totale 1.806.632 1.445.168 2.446.499 29.743 961 - 4.254.092 1.474.911 2.924.299 679.287

Tra i titoli di capitale valutati al costo è ricompresa la partecipazione detenuta da Banca Carime Spa in Banca d’Italia per circa 422 migliaia 
di euro.
La valutazione al costo è utilizzata per quei titoli di capitale il cui fair value non può essere definito in maniera attendibile.
Nella voce 6 “Attività cedute e non cancellate” viene riportato il controvalore dei titoli impegnati a fronte di operazioni di pronti contro 
termine passivi con banche.



181Nota Integrativa Consolidata 
Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale Consolidato

4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti

Voci/Valori Gruppo bancario Imprese di 
assicurazione

Altre imprese  31.12.2007  31.12.2006

1. Titoli di debito 1.765.269 2.476.242 466 4.241.977 3.204.083 

 a) Governi e Banche Centrali 904.750 2.356.870 - 3.261.620 2.799.709 

 b) Altri Enti pubblici - - 466 466 511 

 c) Banche 448.415 - - 448.415 116.544 

 d) Altri emittenti 412.104 119.372 - 531.476 287.319 

2. Titoli di capitale 998.508 - - 998.508 121.721 

 a) Banche 811.660 - - 811.660 26.101 

 b) Altri emittenti: 186.848 - - 186.848 95.620 

   - imprese di assicurazioni 1.831 - - 1.831 - 

   - società finanziarie 87.726 - - 87.726 32.095 

   - imprese non finanziarie 95.739 - - 95.739 63.525 

   - altri 1.552 - - 1.552 - 

3. Quote di O.I.C.R. 134.167 - 495 134.662 94.689 

4. Finanziamenti 1.446 - - 1.446 - 

 a) Governi e Banche Centrali - - - - - 

 b) Altri Enti pubblici - - - - - 

 c) Banche - - - - - 

 d) Altri soggetti 1.446 - - 1.446 - 

5. Attività deteriorate 94 - - 94 - 

 a) Governi e Banche Centrali - - - - - 

 b) Altri Enti pubblici - - - - - 

 c) Banche - - - - - 

 d) Altri soggetti 94 - - 94 - 

6. Attività cedute non cancellate 352.316 - - 352.316 183.093 

 a) Governi e Banche Centrali 138.483 - - 138.483 183.093 

 b) Altri Enti pubblici - - - - - 

 c) Banche 195.228 - - 195.228 - 

 d) Altri soggetti 18.605 - - 18.605 - 

Totale 3.251.800 2.476.242 961 5.729.003 3.603.586

4.3 Attività finanziarie disponibili per la vendita: attività coperte

4.3.1 Di pertinenza del gruppo bancario

Attivià/Tipo di copertura       31.12.2007       31.12.2006

Fair value Flussi finanziari Fair value Flussi finanziari

1. Titoli di debito 784.909 - 169.142 - 

2. Titoli di capitale - - - - 

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

4. Finanziamenti - - - - 

5. Portafoglio - - - - 

Totale 784.909 - 169.142 -

4.3.2 Di pertinenza delle imprese di assicurazione
Non esistono attività finanziarie disponibili per la vendita coperte di pertinenza delle imprese di assicurazione.

4.3.3 Di pertinenza delle altre imprese
Non esistono attività finanziarie disponibili per la vendita coperte di pertinenza delle altre imprese.
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4.4 Attività finanziarie disponibili per la vendita: attività oggetto di copertura specifica

Voci/Componenti Gruppo bancario Imprese di 
assicurazione

Altre imprese  31.12.2007  31.12.2006

1. Attività finanziarie oggetto di copertura specifica del fair value

 a) rischio di tasso di interesse 784.909 - - 784.909 169.142 

 b) rischio di prezzo - - - - - 

 c) rischio di cambio - - - - - 

 d) rischio di credito - - - - - 

 e) più rischi - - - - - 

2. Attività finanziarie oggetto di copertura specifica dei flussi finanziari

 a) rischio di tasso di interesse - - - - - 

 b) rischio di cambio - - - - - 

 c)altro - - - - - 

Totale 784.909 - - 784.909 169.142

Le attività finanziarie coperte riguardano UBI Banca Scpa e Centrobanca Spa e si riferiscono a titoli di debito.

4.5  Attività finanziarie disponibili per la vendita (diverse da quelle cedute e non 
cancellate e da quelle deteriorate): variazioni annue

4.5.1 Di pertinenza del gruppo bancario

Titoli di debito Titoli di capitale Quote di O.I.C.R. Finanziamenti Totale 

A. Esistenze iniziali 711.787 121.721 94.181 - 927.689 

B. Aumenti 1.644.973 1.014.319 71.636 1.446 2.732.374 

 B.1 Acquisti 1.539.811 42.608 2.209 - 1.584.628 

 B.2 Variazioni positive di FV 4.396 14.289 2.492 - 21.177 

 B.3 Riprese di valore - 83 940 - 1.023 

  - imputate al conto economico - - - - - 

  - imputate al patrimonio netto - 83 940 - 1.023 

 B.4 Trasferimenti da altri portafogli - - - - - 

 B.5 Altre variazioni 100.766 957.339 65.995 1.446 1.125.546 

  - operazioni di aggregazione aziendale 13.130 926.487 57.643 1.446 998.706 

  - altre variazioni 87.636 30.852 8.352 - 126.840 

C. Diminuzioni (591.491) (137.532) (31.650) - (760.673) 

 C.1 Vendite (480.741) (62.366) (26.015) - (569.122) 

 C.2 Rimborsi (70.896) (318) (95) - (71.309) 

 C.3 Variazioni negative di FV (30.413) (46.925) (3.805) - (81.143) 

 C.4 Svalutazioni da deterioramento - (22.140) (7) - (22.147) 

  - imputate al conto economico - (22.140) (7) - (22.147) 

  - imputate al patrimonio netto - - - - - 

 C.5 Trasferimenti ad altri portafogli - - - - - 

 C.6 Altre variazioni (9.441) (5.783) (1.728) - (16.952) 

  - operazioni di aggregazione aziendale - - - - - 

  - altre variazioni (9.441) (5.783) (1.728) - (16.952) 

D. Rimanenze finali 1.765.269 998.508 134.167 1.446 2.899.390

Nella riga “C.4 Svalutazioni da deterioramento, imputate a conto economico” della colonna “Titoli di capitale” è ricompresa la svalutazione 
effettuata dal Banco di Brescia Spa riguardante Hopa Spa per 18.973 migliaia di euro.
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4.5.2 Di pertinenza delle imprese di assicurazione

4.5.3 Di pertinenza delle altre imprese

Titoli di debito Titoli di capitale Quote di O.I.C.R. Finanziamenti Totale 

A. Esistenze iniziali 2.436.423 - - - 2.436.423 

B. Aumenti 242.593 - - - 242.593 

 B.1 Acquisti 242.593 - - - 242.593 

 B.2 Variazioni positive di FV - - - - - 

 B.3 Riprese di valore - - - - - 

  - imputate al conto economico - - - - - 

  - imputate al patrimonio netto - - - - - 

 B.4 Trasferimenti da altri portafogli - - - - - 

 B.5 Altre variazioni - - - - - 

  - operazioni di aggregazione aziendale - - - - - 

  - altre variazioni - - - - - 

C. Diminuzioni (202.774) - - - (202.774) 

 C.1 Vendite (3.509) - - - (3.509) 

 C.2 Rimborsi (123.623) - - - (123.623) 

 C.3 Variazioni negative di FV (75.642) - - - (75.642) 

 C.4 Svalutazioni da deterioramento - - - - - 

  - imputate al conto economico - - - - - 

  - imputate al patrimonio netto - - - - - 

 C.5 Trasferimenti ad altri portafogli - - - - - 

 C.6 Altre variazioni - - - - - 

  - operazioni di aggregazione aziendale - - - - - 

  - altre variazioni - - - - - 

D. Rimanenze finali 2.476.242 - - - 2.476.242 

Titoli di debito Titoli di capitale Quote di O.I.C.R. Finanziamenti Totale 

A. Esistenze iniziali 55.873 - 508 - 56.381 

B. Aumenti - - - - - 

 B.1 Acquisti - - - - - 

 B.2 Variazioni positive di FV - - - - - 

 B.3 Riprese di valore - - - - - 

  - imputate al conto economico - - - - - 

  - imputate al patrimonio netto - - - - - 

 B.4 Trasferimenti da altri portafogli - - - - - 

 B.5 Altre variazioni - - - - - 

  - operazioni di aggregazione aziendale - - - - - 

  - altre variazioni - - - - - 

C. Diminuzioni (55.407) - (13) - (55.420) 

 C.1 Vendite - - - - - 

 C.2 Rimborsi (55.407) - (13) - (55.420) 

 C.3 Variazioni negative di FV - - - - - 

 C.4 Svalutazioni da deterioramento - - - - - 

  - imputate al conto economico - - - - - 

  - imputate al patrimonio netto - - - - - 

 C.5 Trasferimenti ad altri portafogli - - - - - 

 C.6 Altre variazioni - - - - - 

  - operazioni di aggregazione aziendale - - - - - 

  - altre variazioni - - - - - 

D. Rimanenze finali 466 - 495 - 961 
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SEZIONE 5 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - Voce 50

5.1 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: composizione merceologica

Tipologia operazioni/
Componenti del gruppo

Gruppo bancario Imprese di 
assicurazione

Altre imprese  31.12.2007  31.12.2006

Valore 
Bilancio

Fair 
value

Valore 
Bilancio

Fair 
value

Valore 
Bilancio

Fair 
value

Valore 
Bilancio

Fair value Valore 
Bilancio

Fair value

1. Titoli di debito 196.520 189.617 - - - - 196.520 189.617 363.629 346.731 

 1.1 Strutturati - - - - - - - - - - 

 1.2 Altri titoli di debito 196.520 189.617 - - - - 196.520 189.617 363.629 346.731 

2. Finanziamenti - - - - - - - - - - 

3. Attività deteriorate - - - - - - - - - - 

4.  Attività cedute e 
non cancellate 1.058.000 1.010.041 - - - - 1.058.000 1.010.041 884.000 856.002 

Totale 1.254.520 1.199.658 - - - - 1.254.520 1.199.658 1.247.629 1.202.733

Nella voce 4 “Attività cedute e non cancellate” viene riportato il controvalore dei titoli impegnati a fronte di operazioni di pronti contro 
termine passivi con banche.
Le attività finanziarie detenute sino a scadenza sono rappresentate esclusivamente da quelle detenute dalla Capogruppo.
Riguardo alla composizione ed alle variazioni intervenute nell’esercizio si rimanda a quanto già indicato nella Relazione sulla Gestione.

5.2 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: debitori/emittenti

Tipologia operazioni/Valori Gruppo 
bancario

Imprese di 
assicurazione

Altre 
imprese

 31.12.2007  31.12.2006

1.Titoli di debito 196.520 - - 196.520 363.629 

 a) Governi e Banche Centrali 132.712 - - 132.712 308.870 

 b) Altri Enti pubblici - - - - - 

 c) Banche 53.865 - - 53.865 54.759 

 d) Altri emittenti 9.943 - - 9.943 - 

2. Finanziamenti - - - - - 

 a) Governi e Banche Centrali - - - - - 

 b) Altri Enti pubblici - - - - - 

 c) Banche - - - - - 

 d) Altri soggetti - - - - - 

3. Attività deteriorate - - - - - 

 a) Governi e Banche Centrali - - - - - 

 b) Altri Enti pubblici - - - - - 

 c) Banche - - - - - 

 d) Altri soggetti - - - - - 

4. Attività cedute non cancellate 1.058.000 - - 1.058.000 884.000 

 a) Governi e Banche Centrali 753.855 - - 753.855 581.641 

 b) Altri Enti pubblici - - - - - 

 c) Banche 99.434 - - 99.434 98.199 

 d) Altri soggetti 204.711 - - 204.711 204.160

Totale 1.254.520 - - 1.254.520 1.247.629 

5.3 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: coperte

Non esistono attività finanziarie detenute sino alla scadenza oggetto di copertura.
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5.4  Attività detenute sino alla scadenza (diverse da quelle cedute e non cancellate  
e da quelle deteriorate): variazioni annue 

Titoli di debito Finanziamenti Totale

A. Esistenze iniziali 363.629 - 363.629 

B. Aumenti 77.865 - 77.865 

 B.1 Acquisti 64.302 - 64.302 

 B.2 Riprese di valore - - - 

 B.3 Trasferimenti da altri portafogli - - - 

 B.4 Altre variazioni 13.563 - 13.563 

  - operazioni di aggregazione aziendale 9.243 - 9.243 

  - altre variazioni 4.320 - 4.320 

C. Diminuzioni (244.974) - (244.974) 

 C.1 Vendite - - - 

 C.2 Rimborsi (70.000) - (70.000) 

 C.3 Rettifiche di valore - - - 

 C.4 Trasferimenti ad altri portafogli - - - 

 C.5 Altre variazioni (174.974) - (174.974) 

  - operazioni di aggregazione aziendale - - - 

  - altre variazioni (174.974) - (174.974) 

D. Rimanenze finali 196.520 - 196.520

Nelle altre variazioni sono ricompresi i titoli che nel corso dell’esercizio 2007 sono stati impegnati a fronte di pronti contro termine 
passivi.

SEZIONE 6 Crediti verso banche - Voce 60

6.1 Crediti verso banche: composizione merceologica

6.1.1 Di pertinenza del gruppo bancario

Tipologia operazioni/Valori  31.12.2007  31.12.2006

A. Crediti verso Banche Centrali 223.057 400.657 

 1. Depositi vincolati - - 

 2. Riserva obbligatoria 222.568 396.345 

 3. Pronti contro termine attivi - - 

 4. Altri 489 4.312 

B. Crediti verso banche 3.638.503 1.881.296 

 1. Conti correnti e depositi liberi 1.403.522 799.996 

 2. Depositi vincolati 554.443 590.823 

 3. Altri finanziamenti 1.680.477 490.438 

  3.1 Pronti contro termine attivi 915.501 327.470 

  3.2 Locazione finanziaria 3.402 3.287 

  3.3 altri 761.574 159.681 

 4. Titoli di debito - - 

  4.1 Titoli strutturati - - 

  4.2 Altri titoli di debito - - 

 5. Attività deteriorate 61 39 

 6. Attività cedute non cancellate - - 

Totale (valore di bilancio) 3.861.560 2.281.953 

Totale (fair value) 3.861.243 2.280.812
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6.1.2 Di pertinenza delle imprese di assicurazione

6.1.3 Di pertinenza delle altre imprese

Tipologia operazioni/Valori  31.12.2007  31.12.2006

A. Crediti verso Banche Centrali - - 

 1. Depositi vincolati - - 

 2. Riserva obbligatoria - - 

 3. Pronti contro termine attivi - - 

 4. Altri - - 

B. Crediti verso banche 4.503 9.517 

 1. Conti correnti e depositi liberi 4.503 8.988 

 2. Depositi vincolati - - 

 3. Altri finanziamenti - 529 

  3.1 Pronti contro termine attivi - - 

  3.2 Locazione finanziaria - - 

  3.3 altri - 529 

 4. Titoli di debito - - 

  4.1 Titoli strutturati - - 

  4.2 Altri titoli di debito - - 

 5. Attività deteriorate - - 

 6. Attività cedute non cancellate - - 

Totale (valore di bilancio) 4.503 9.517 

Totale (fair value) 4.503 9.517 

Tipologia operazioni/Valori  31.12.2007  31.12.2006

A. Crediti verso Banche Centrali - - 

 1. Depositi vincolati - - 

 2. Riserva obbligatoria - - 

 3. Pronti contro termine attivi - - 

 4. Altri - - 

B. Crediti verso banche 41.499 49.204 

 1. Conti correnti e depositi liberi 41.355 49.020 

 2. Depositi vincolati - - 

 3. Altri finanziamenti 144 184 

  3.1 Pronti contro termine attivi - - 

  3.2 Locazione finanziaria - - 

  3.3 altri 144 184 

 4. Titoli di debito - - 

  4.1 Titoli strutturati - - 

  4.2 Altri titoli di debito - - 

 5. Attività deteriorate - - 

 6. Attività cedute non cancellate - - 

Totale (valore di bilancio) 41.499 49.204 

Totale (fair value) 41.499 49.204 
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6.2 Crediti verso banche: attività oggetto di copertura specifica

6.2.1 Di pertinenza del gruppo bancario

Tipologia operazioni/Valori  31.12.2007  31.12.2006

1. Crediti oggetto di copertura specifica del fair value:

 a) rischio di tasso di interesse - 79.970 

 c) rischio di cambio - - 

 d) rischio di credito - - 

 e) più rischi - - 

2. Crediti oggetto di copertura specifica dei flussi finanziari:

 a) tasso di interesse - - 

 b) tasso di cambio - - 

 c) altro - - 

Totale - 79.970

Non si rilevano crediti verso Banche oggetto di copertura specifica al 31/12/2007.

6.2.2 Di pertinenza delle imprese di assicurazione

Non esistono crediti verso banche oggetto di copertura specifica di pertinenza delle imprese di assicurazione.

6.2.3 Di pertinenza delle altre imprese

Non esistono crediti verso banche oggetto di copertura specifica di pertinenza delle altre imprese.

6.3 Locazione finanziaria

Fasce temporali Crediti espliciti Pagamenti espliciti Investimento lordo

Quota capitale Quota interessi

di cui valore 
residuo garantito

di cui valore 
residuo non 

garantito

    Fino a 3 mesi 4 153 - 49 202 202 

    Tra 3 mesi e 1 anno - 249 - 139 388 388 

    Tra 1 anno e 5 anni - 2.996 - 302 3.298 3.298 

    Oltre 5 anni - - - - 

    Durata indeterminata - - - - 

Totale valore lordo 4 3.398 - 490 3.888 3.888 

   Rettifiche di valore:

			-	specifiche - - - - 

			-	collettive - - - - 

Totale netto 4 3.398 - 490 3.888 3.888

Tra i crediti espliciti sono ricomprese le fatture da emettere, le note di credito da ricevere, i crediti commerciali e i ratei e risconti su contratti 
di locazione.
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SEZIONE 7 Crediti verso clientela - Voce 70

7.1 Crediti verso clientela: composizione merceologica

7.1.1 Di pertinenza del gruppo bancario

Tipologia operazioni/Valori  31.12.2007  31.12.2006

1. Conti Correnti 16.366.585 10.912.723 

2. Pronti contro termine attivi 341.385 - 

3. Mutui 42.703.557 25.948.147 

4. Carte di credito, prestiti personali e cessioni del quinto 4.238.521 1.386.263 

5. Locazione finanziaria 7.105.144 3.400.475 

6. Factoring 2.094.787 - 

7. Altre operazioni 16.540.438 9.490.376 

 7.1 Portafoglio 116.591 141.630 

 7.2 Finanziamenti per anticipi 2.474.202 2.620.917 

 7.3 Crediti esattoriali 652 6.502 

 7.4 Altre operazioni 13.948.993 6.721.327 

8. Titoli di debito 137.772 111.332 

 8.1 Titoli strutturati 26.582 - 

 8.2 Altri titoli di debito 111.190 111.332 

9. Attività deteriorate 1.648.927 948.153 

10. Attività cedute non cancellate 735.443 - 

Totale (valore di bilancio) 91.912.559 52.197.469 

Totale (fair value) 93.900.487 53.372.347

7.1.2 Di pertinenza delle imprese di assicurazione

Tipologia operazioni/Valori  31.12.2007  31.12.2006

1. Conti Correnti - - 

2. Pronti contro termine attivi - - 

3. Mutui - - 

4. Carte di credito, prestiti personali e cessioni del quinto - 1.494 

5. Locazione finanziaria - - 

6. Factoring - - 

7. Altre operazioni 65.157 65.428 

 7.1 Portafoglio - - 

 7.2 Finanziamenti per anticipi 2.186 - 

 7.3 Crediti esattoriali - - 

 7.4 Altre operazioni 62.971 65.428 

8. Titoli di debito - - 

 8.1 Titoli strutturati - - 

 8.2 Altri titoli di debito - - 

9. Attività deteriorate - - 

10. Attività cedute non cancellate - - 

Totale (valore di bilancio) 65.157 66.922 

Totale (fair value) 65.157 66.922
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7.1.3 Di pertinenza delle altre imprese

Tipologia operazioni/Valori  31.12.2007  31.12.2006

1. Conti Correnti - - 

2. Pronti contro termine attivi - - 

3. Mutui 464.637 387.809 

4. Carte di credito, prestiti personali e cessioni del quinto - - 

5. Locazione finanziaria 244.625 - 

6. Factoring - - 

7. Altre operazioni 15.429 7.254 

 7.1 Portafoglio - - 

 7.2 Finanziamenti per anticipi - - 

 7.3 Crediti esattoriali - - 

 7.4 Altre operazioni 15.429 7.254 

8. Titoli di debito 3.832 - 

 8.1 Titoli strutturati - - 

 8.2 Altri titoli di debito 3.832 - 

9. Attività deteriorate 22.800 14.487 

10. Attività cedute non cancellate - - 

Totale (valore di bilancio) 751.323 409.550 

Totale (fair value) 761.990 415.269

7.2 Crediti verso clientela: composizione per debitori/emittenti

7.2.1 Di pertinenza del gruppo bancario

Tipologia operazioni/Valori  31.12.2007  31.12.2006

1. Titoli di debito 137.772 111.332 

 a) Governi 9.080 8.342 

 b) Altri Enti pubblici 9.295 - 

 c) Altri emittenti 119.397 102.990 

   - imprese non finanziarie - 16.856 

  - imprese finanziarie 109.354 76.099 

  - assicurazioni 10.043 10.035 

  - altri - - 

2. Finanziamenti verso 89.390.415 51.137.984 

 a) Governi 212.034 112.577 

 b) Altri Enti pubblici 772.013 328.163 

 c) Altri soggetti 88.406.368 50.697.244 

   - imprese non finanziarie 51.139.991 27.638.599 

   - imprese finanziarie 7.885.465 5.983.383 

   - assicurazioni 12.281 9.439 

   - altri 29.368.631 17.065.823 

3. Attività deteriorate 1.648.928 948.153 

 a) Governi  33 15 

 b) Altri Enti pubblici 1.905 103 

 c) Altri soggetti 1.646.990 948.035 

   - imprese non finanziarie 1.038.917 580.290 

   - imprese finanziarie 25.625 12.577 

   - assicurazioni 88 82 

   - altri 582.360 355.086 

4. Attività cedute non cancellate 735.444 - 

 a) Governi  - - 

 b) Altri Enti pubblici 93 - 

 c) Altri soggetti 735.351 - 

   - imprese non finanziarie 483.630 - 

   - imprese finanziarie 4.363 - 

   - assicurazioni - - 

   - altri 247.358 - 

Totale 91.912.559 52.197.469
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7.2.2 Di pertinenza delle imprese di assicurazione

Tipologia operazioni/Valori  31.12.2007  31.12.2006

1. Titoli di debito - - 

 a) Governi - - 

 b) Altri Enti pubblici - - 

 c) Altri emittenti - - 

  - imprese non finanziarie - - 

  - imprese finanziarie - - 

  - assicurazioni - - 

  - altri - - 

2. Finanziamenti verso 65.157 66.922 

 a) Governi - - 

 b) Altri Enti pubblici - - 

 c) Altri soggetti 65.157 66.922 

  - imprese non finanziarie 7.671 6.628 

  - imprese finanziarie 27 8 

  - assicurazioni 5.872 1.200 

  - altri 51.587 59.086 

3. Attività deteriorate - - 

 a) Governi  - - 

 b) Altri Enti pubblici - - 

 c) Altri soggetti - - 

  - imprese non finanziarie - - 

  - imprese finanziarie - - 

  - assicurazioni - - 

  - altri - - 

4. Attività cedute non cancellate - - 

 a) Governi  - - 

 b) Altri Enti pubblici - - 

 c) Altri soggetti - - 

  - imprese non finanziarie - - 

  - imprese finanziarie - - 

  - assicurazioni - - 

  - altri - - 

Totale 65.157 66.922
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7.2.3 Di pertinenza delle altre imprese

Tipologia operazioni/Valori  31.12.2007  31.12.2006

1. Titoli di debito 3.832 - 

 a) Governi - - 

 b) Altri Enti pubblici - - 

 c) Altri emittenti 3.832 - 

  - imprese non finanziarie - - 

  - imprese finanziarie 3.832 - 

  - assicurazioni - - 

  - altri - - 

2. Finanziamenti verso 724.691 395.063 

 a) Governi - - 

 b) Altri Enti pubblici 2 10 

 c) Altri soggetti 724.689 395.053 

  - imprese non finanziarie 157.562 1.386 

  - imprese finanziarie 5.052 58 

  - assicurazioni 3.507 - 

  - altri 558.568 393.609 

3. Attività deteriorate 22.800 14.487 

 a) Governi  - - 

 b) Altri Enti pubblici 3 5 

 c) Altri soggetti 22.797 14.482 

  - imprese non finanziarie 6.582 7.223 

  - imprese finanziarie 2 - 

  - assicurazioni - 1 

  - altri 16.213 7.258 

4. Attività cedute non cancellate - - 

 a) Governi  - - 

 b) Altri Enti pubblici - - 

 c) Altri soggetti - - 

  - imprese non finanziarie - - 

  - imprese finanziarie - - 

  - assicurazioni - - 

  - altri - - 

Totale 751.323 409.550

7.3 Crediti verso clientela: attività oggetto di copertura specifica

7.3.1 Di pertinenza del gruppo bancario

Tipologia operazioni/Valori  31.12.2007  31.12.2006

1. Crediti oggetto di copertura specifica del fair value:

 a) rischio di tasso di interesse 2.310.746 109.578 

 c) rischio di cambio - - 

 d) rischio di credito - - 

 e) più rischi - - 

2. Crediti oggetto di copertura specifica dei flussi finanziari:

 a) rischio di tasso di interesse - - 

 b) rischio di cambio - - 

 c) altro - - 

Totale 2.310.746 109.578

7.3.2 Di pertinenza delle imprese di assicurazione

Non esistono crediti verso clientela oggetto di copertura specifica di pertinenza delle imprese di assicurazione.

7.3.3 Di pertinenza delle altre imprese

Non esistono crediti verso clientela oggetto di copertura specifica di pertinenza delle altre imprese.



192 Relazioni e Bilanci 2007

7.4 Locazione finanziaria

Fasce temporali Crediti      
espliciti

Pagamenti espliciti Investimento lordo

Quota capitale Quota interessi

di cui valore 
residuo garantito

di cui valore 
residuo non 

garantito

    Fino a 3 mesi 99.258 340.966 - 82.528 423.494 423.494 

    Tra 3 mesi e 1 anno 3.770 997.938 - 223.499 1.221.437 1.221.437 

    Tra 1 anno e 5 anni - 3.492.822 - 699.044 4.191.866 4.191.866 

    Oltre 5 anni - 2.323.142 - 485.282 

    Durata indeterminata 50.930 987.427 - - 

Totale valore lordo 153.958 8.142.295 - 1.490.353 5.836.797 5.836.797 

   Rettifiche di valore:

			-	specifiche (38.774) (22.724) - - 

			-	collettive - (9.318) - - 

Totale netto 115.184 8.110.253 - 1.490.353 5.836.797 5.836.797

I crediti per locazione finanziaria ammontano complessivamente, al lordo delle elisioni infragruppo, a 8.226.525 migliaia di euro di cui 
7.312.279 migliaia di euro per “Locazione finanziaria”, 178.803 migliaia di “Attività deteriorate” e 735.443 migliaia per “Attività cedute 
non cancellate”.
La tabella sovraesposta si riferisce ai crediti per locazione finanziaria al netto delle elisioni e delle altre operazioni di consolidamento 
(riclassifica delle commissioni pagate alla banche del Gruppo per il procacciamento delle operazioni di locazione finanziaria) per complessivi 
38.579 migliaia di euro.
La sommatoria della colonna crediti espliciti e della quota capitale dei pagamenti espliciti ammonta complessivamente a 8.225.437 migliaia 
di euro.

Il Gruppo UBI opera nel settore del leasing finanziario alla clientela tramite le controllate BPU Esaleasing Spa e SBS Leasing Spa, società 
specializzate nel settore del leasing.

Il portafoglio crediti per leasing finanziario della BPU Esaleasing è costituito da n. 35.717 contratti, così ripartiti:
- 11% locazione immobiliare;
- 43% beni strumentali;
- 45% auto;
- 1% comparto aeronavale.
I dieci crediti più significativi evidenziano complessivamente un valore residuo pari a 222.997 migliaia di euro e utili finanziari differiti pari 
a 64.545 migliaia di euro.
Nell’anno 2007 i canoni potenziali di locazione contabilizzati come proventi nell’esercizio ammontano a 39.769 migliaia di euro.

Il portafoglio crediti per leasing finanziario della SBS Leasing è costituito da n. 46.320 contratti, così ripartiti:
- 38,65% locazione immobiliare;
- 45,42% beni strumentali;
- 14,44% auto;
- 1,49% comparto aeronavale.
I dieci crediti più significativi evidenziano complessivamente un valore residuo pari a 153.172 migliaia di euro e utili finanziari differiti pari 
a 62.101 migliaia di euro.
Nell’anno 2007 i canoni potenziali di locazione contabilizzati come proventi nell’esercizio ammontano a 43.301 migliaia di euro.
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SEZIONE 8 Derivati di copertura - Voce 80

8.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di contratti e di attività sottostanti

8.1.1 Di pertinenza del gruppo bancario

Tipologia derivati/Attività sottostanti Tassi di interesse Valute e oro Titoli di capitale Crediti Altro  31.12.2007

A) Derivati quotati

1) Derivati finanziari: 6.026 - - - - 6.026 

 • Con scambio di capitale - - - - - - 

  - Opzioni acquistate - - - - - - 

  - Altri derivati - - - - - - 

 • Senza scambio di capitale 6.026 - - - - 6.026 

  - Opzioni acquistate - - - - - - 

  - Altri derivati 6.026 - - - - 6.026 

2) Derivati creditizi: - - - - - - 

 • Con scambio di capitale - - - - - - 

 • Senza scambio di capitale - - - - - - 

Totale A 6.026 - - - - 6.026 

B) Derivati non quotati

1) Derivati finanziari: 255.453 - - - - 255.453 

 • Con scambio di capitale 155 - - - - 155 

  - Opzioni acquistate - - - - - - 

  - Altri derivati 155 - - - - 155 

 • Senza scambio di capitale 255.298 - - - - 255.298 

  - Opzioni acquistate 127 - - - - 127 

  - Altri derivati 255.171 - - - - 255.171 

2) Derivati creditizi: - - - - - - 

 • Con scambio di capitale - - - - - - 

 • Senza scambio di capitale - - - - - - 

Totale B 255.453 - - - - 255.453 

Totale (A+B) 31.12.2007 261.479 - - - - 261.479 

Totale (A+B) 31.12.2006 82.879 - - - - 82.879

8.1.2 Di pertinenza delle imprese di assicurazione
Non esistono derivati di copertura di pertinenza delle imprese di assicurazione.

8.1.3 Di pertinenza delle altre imprese
Non esistono derivati di copertura di pertinenza delle altre imprese.

8.2 Derivati di copertura: composizione per portafogli coperti e per tipologia di copertura

8.2.1 Di pertinenza del gruppo bancario

Operazioni/ 
Tipo di copertura

Fair Value Flussi Finanziari

Specifica Generica Specifica Generica

Rischio 
di tasso

Rischio 
di cambio

Rischio 
di credito

Rischio 
di prezzo

Più rischi

1.  Attività finanziarie 
disponibili per la vendita 5.564 - - - - X - X

2. Crediti 25.680 - 1.948 X - X - X

3.  Attività finanziarie 
detenute sino alla 
scadenza X - - X - X - X

4. Portafoglio X X X X X 2.138 X - 

Totale Attività 31.244 - 1.948 - - 2.138 - - 

1. Passività finanziarie 225.226 - - - - X 923 X

2. Portafoglio X X X X X - X - 

Totale Passività 225.226 - - - - - 923 -
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SEZIONE 9  Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto  
di copertura generica - Voce 90

9.1 Adeguamento di valore delle attività coperte: composizione per portafogli coperti

Adeguamento di valore delle attività coperte/ 
Componenti del gruppo

Gruppo bancario Imprese di 
assicurazione

Altre imprese  31.12.2007

1. Adeguamento positivo

 1.1 di specifici portafogli: 3.509 - - 3.509 

  a) crediti 3.509 - - 3.509 

  b) attività disponibili per la vendita - - - - 

 1.2 complessivo - - - - 

2. Adeguamento negativo

 2.1 di specifici portafogli (11.194) - - (11.194) 

  a) crediti (11.194) - - (11.194) 

  b) attività disponibili per la vendita - - - - 

 2.2 complessivo - - - - 

Totale (7.685) - - (7.685)

9.2  Attività del gruppo bancario oggetto di copertura generica del rischio di tasso  
di interesse: composizione

Attività coperte  31.12.2007  31.12.2006

1. Crediti 1.613.346 2.889.026 

2. Attività disponibili per la vendita - - 

3. Portafoglio - - 

Totale 1.613.346 2.889.026

8.2.2 Di pertinenza delle imprese di assicurazione
Non esiste l'evento.

8.2.3 Di pertinenza delle altre imprese
Non esiste l'evento.
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SEZIONE 10 Le partecipazioni - Voce 100

10.1  Partecipazioni in società controllate in modo congiunto (valutate al patrimonio netto) 
e in società sottoposte ad influenza notevole: informazioni sui rapporti partecipativi

Denominazioni Sede Tipo di rapporto Rapporto di partecipazione Disponibilità 
voti %

Impresa partecipante Quota %

B. Imprese

1.  Andros Srl Cuneo Influenza significativa UBI Insurance Broker Srl 100,000% 100,000%

2. Arca SGR Spa Milano Influenza significativa UBI Banca Scpa
Banca Popolare di Ancona Spa

23,124%
3,584%

26,708%

3. Aviva Vita Spa Milano Influenza significativa UBI Banca Scpa 50,000% 50,000%

4. Capital Money Spa Milano Influenza significativa UBI Banca Scpa 20,000% 20,000%

5. Corporation Financière Européenne Sa Lussemburgo Influenza significativa UBI Banca Scpa 63,750% 63,750%

6. Ge.Se.Ri. Spa in liquidazione Cuneo Influenza significativa Banca Regionale Europea Spa 95,000% 95,000%

7. Group Srl Milano Influenza significativa Centrobanca Spa 22,500% 22,500%

8. Lombarda China Fund Management Co. Shenzen (Cina) Influenza significativa UBI Banca Scpa 49,000% 49,000%

9. Lombarda Vita Spa Influenza significativa UBI Banca Scpa 49,900% 49,900%

10. Prisma Srl Milano Influenza significativa UBI Banca Scpa 20,000% 20,000%

11. Secur Broker Srl Bergamo Influenza significativa UBI Insurance Broker Srl
UBI Banca Scpa

30,000%
10,000%

40,000%

12. SF Consulting Srl Bergamo Influenza significativa UBI Banca Scpa 35,000% 35,000%

13. Sider  Factor Spa Milano Influenza significativa CBI Factor Spa 27,000% 27,000%

14. Sofipo Fiduciarie Sa Lugano (Svizzera) Influenza significativa Banque de Dépôts et de Gestion Sa 30,000% 30,000%

15. SPF Studio Progetti Finanziari Srl Roma Influenza significativa Banca Popolare di Ancona Spa 25,000% 25,000%

16. Tex Factor Spa Milano Influenza significativa CBI Factor Spa 20,000% 20,000%

Alla data di riferimento del bilancio non vi sono partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dalla Capogruppo per una quota 
minore al 20% per le quali si ritiene di avere un’influenza notevole. Inoltre, con l’eccezione delle partecipazioni detenute in funzione 
dell’attività di Merchant Banking, classificate alla Voce 20 “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” non vi sono partecipazioni 
detenute direttamente o indirettamente dalla Capogruppo per una quota superiore al 20% per le quali si ritiene di non avere influenza 
notevole.
Alla data di riferimento del bilancio non esiste alcuna restrizione significativa alla capacità delle società collegate a trasferire fondi alla 
partecipante a titolo di pagamento di dividendi o rimborso di prestiti o anticipazioni.
La data di chiusura del bilancio delle società valutate al patrimonio netto e consolidate con metodo proporzionale coincide con quella 
della Capogruppo.
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10.2  Partecipazioni in società controllate in modo congiunto e in società sottoposte ad 
influenza notevole: informazioni contabili

Denominazioni Totale 
attivo

Ricavi 
Totali

Utile 
(Perdita)

Patrimonio 
netto

Valore di 
bilancio 

consolidato

A.Imprese valutate al Patrimonio netto

A.1 Sottoposte a controllo congiunto X X X X X

A.2 Sottoposte ad influenza notevole

1. Andros Srl  2.918  830  207  997  2.316 

2. Arca SGR Spa  193.148  288.887  13.085  92.361  28.163 

3. Aviva Vita Spa  3.111.012  1.054.864  7.773  63.218  33.725 

4. Capital Money Spa  11.254  20.647  1.000  4.626  1.743 

5. Corporation Financiere Europeenne Sa  4.997  3.775  659  1.771  2.194 

6. Ge.Se.Ri. Spa in liquidazione  37  -    (36)  325  -   

7. Group Srl  102  51  15  77  21 

8. Lombarda China Fund Management Co.  15.490  10.352  2.610  9.434  5.902 

9. Lombarda Vita Spa  5.549.810  1.389.263  23.461  118.997  107.721 

10. Prisma Srl  1.251  1.196  -    193  39 

11. Secur Broker Srl  898  305  55  224  112 

12. SF Consulting Srl  2.304  6.316  27  339  130 

13. Sider  Factor Spa  24.975  1.002  146  1.427  425 

14. Sofipo Fiduciarie Sa  7.901  8.576  485  3.400  534 

15. SPF Studio Progetti e servizi Finanziari Srl  577  761  -    144  39 

16. Tex Factor Spa  24.994  1.656  123  1.794  384 

B.Imprese consolidate proporzionalmente

1. Area Mutui Srl  295  30  3  137 

2. Barberini Sa  37.277  49  767  14.026 

3. UBI Trust Company Ltd  248  271  14  89 

4. By You Spa  6.995  36.611  812  505 

5. By You Piemonte Srl  1.110  4.114  87  81 

6. By You Mutui Srl  2.166  8.823  24  55 

7. By You Liguria Srl  467  2.168  19  41 

8. By You Adriatica Srl  604  1.745  10  81 

9. By You Nord Srl  2.952  6.246  200  145 

10. By You Centro Srl  1.037  3.005  55  91 

11. By You Sud Srl  2.594  6.436  821  173 

12. Polis Fondi SGR Spa  12.504  5.535  713  9.827 

13. Prestitalia Spa  164.920  29.024  1.583  16.020 

TOTALE  9.016.999  2.862.684  52.928  323.581  183.448

Relativamente alle imprese valutate al patrimonio netto sottoposte a influenza notevole, il fair value non viene valorizzato in quanto 
trattasi di partecipazioni in società non quotate in mercati attivi.
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10.3 Partecipazioni: variazioni annue

Gruppo Bancario Imprese di 
Assicurazione

Altre Imprese 31.12.2007 31.12.2006

A Esistenze iniziali 30.435 29.608 60.043 32.859 

B Aumenti - 133.638 15.755 149.393 9.660 

 B.1 Acquisti - 5.000 - 5.000 4.600 

  B.1.1 Operazioni di aggregazione aziendale - 119.466 9.867 129.333 - 

 B.2 Riprese di valore - - - - - 

 B.3 Rivalutazioni - - - - - 

 B.4 Altre Variazioni - 9.172 5.888 15.060 5.060 

C Diminuzioni - (22.627) (3.361) (25.988) (35.742) 

 C.1 Vendite - - - - (18.882) 

 C.2 Rettifiche di valore - - - - - 

   C.3 Altre variazioni - (22.627) (3.361) (25.988) (16.860) 

D Rimanenze Finali - 141.446 42.002 183.448 60.043 

E Rivalutazioni Totali - - - - - 

F Rettifiche Totali - - - - -

La voce “acquisti” è interamente rappresentata dall’aumento di capitale di Aviva Vita Spa.

La voce “operazioni di aggregazioni aziendali” rappresenta i valori delle partecipazioni già valutate al patrimonio netto dell’ex Gruppo 
Bancario Banca Lombarda.

Tali valori tengono conto degli effetti derivanti dalle scritture di primo consolidamento effettuate in data 1 aprile 2007.

Le “altre variazioni positive” ricomprendono 14.848 migliaia di euro derivanti dagli utili di periodo delle partecipazioni valutate al 
patrimonio netto. Tra questi si rileva:
- Lombarda Vita Spa 7.472 euro/migliaia
- Arca SGR Spa 3.495 euro/migliaia
- Aviva Vita Spa 1.700 euro/migliaia
- Lombarda China Fund Manag. Co. 1.279 euro/migliaia

Residuano 212 migliaia di euro dovuti ad aggiustamenti nei valori delle partecipazioni avvenuti nel corso dell’esercizio.

Le Altre variazioni negative comprendono 10.358 migliaia di euro per dividendi incassati nell’esercizio nonché da adeguamenti negativi di 
Riserve da valutazione di attività finanziarie disponibili per la vendita per 13.623 migliaia di euro. Residuano 2.007 migliaia di euro dovuti 
ad aggiustamenti nei valori delle partecipazioni avvenuti nel corso dell’esercizio.

10.4 Impegni riferiti a partecipazioni in società controllate in modo congiunto

Impegni connessi al possibile esercizio di opzioni put emesse ed al pagamento di ulteriori tranche di prezzo
By You Spa: nel corso del 2007 sono state esercitate le opzioni put a favore dei soci di maggioranza nei confronti di UBI Banca previste 
dall’accordo sottoscritto nel 2006 elevando così la percentuale di possesso della Capogruppo dal 20% al 40%. Gli accordi sottoscritti 
prevedono altresì delle integrazioni di prezzo legate al raggiungimento di predeterminati volumi di mutui erogati entro il 30 settembre 2009. 
Il prezzo complessivo teorico risulta pari a 33,5 mln/€ al raggiungimento di derminati obiettivi. Al 31 dicembre 2007 risultano versati 13,1 
milioni di euro mentre alla partecipazione nel bilancio individuale al 31/12/2007 risulta iscritta per un valore di circa 27 milioni di euro.

10.5 Impegni riferiti a partecipazioni in società controllate

Impegni riferiti possibile esercizio di opzioni
BRE: UBI Banca ha rilasciato un’opzione di vendita avente ad oggetto la quota del 6,62% del capitale complessivo con scadenza 31 
dicembre 2008 e prezzo di esercizio pari a 169,6 milioni di euro. Data la natura dell’opzione, tale quota di partecipazione è stata consolidata 
con contropartita la voce “Debiti verso clientela”. Poiché il relativo fair value è pari a 138 milioni di euro, la differenza rispetto al prezzo di 
esercizio è stata contabilizzata a rettifica dell’avviamento emerso dal consolidamento di tale quota di partecipazione.

Banca Popolare Commercio e Industria/Banca Carime – Accordo di bancassicurazione con il Gruppo Aviva: l’accordo sottoscritto nel 2006 
tra UBI Banca ed Aviva prevede due opzioni call a favore di UBI aventi ad oggetto le partecipazioni bancarie (BPCI e Carime) i cui trigger 
events sono legati alla performance della joint-venture o al venir meno del rapporto di distribuzione o al regime di accordo in esclusiva. In 
caso di mancato esercizio da parte di UBI delle opzioni call Aviva avrà la facoltà di esercitare, a partire dal 30 settembre 2016, un’opzione 
put sulle medesime partecipazioni ad un valore pari al fair value. 
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UBI Pramerica: in data 18 gennaio 2008 si è positivamente chiusa la rinegoziazione degli accordi con Prudential Financial Inc. (PFI) aventi 
ad oggetto la partnership nel settore del risparmio gestito tramite la joint venture con UBI Pramerica SGR. I nuovi accordi prevedono, tra 
l’altro, la sostituzione di tutte le opzioni put a favore di PFI con un sistema di opzioni call incrociate esercitabili al verificarsi di determinati 
eventi trigger. A seguito delle modifiche concordate, UBI Banca potrà computare nel proprio patrimonio di base l’investimento complessivo 
di Prudential in UBI Pramerica SGR, con un impatto positivo sul Core Tier I del Gruppo UBI stimato in oltre 30bp.

Impegni alla ricapitalizzazione
BPU Esaleasing: in data 27 febbraio 2008 è stato effettuato un aumento di capitale di 40 milioni di euro a sostegno dello sviluppo degli 
impieghi della Società. L’aumento di capitale è stato interamente sottoscritto e versato pro-quota da UBI Banca (24,7 milioni di euro) e 
Banca Popolare di Ancona (15,3 milioni di euro).
SBS Leasing: in data 26 febbraio 2008 è stato effettuato un aumento di capitale di 60 milioni di euro a sostegno dello sviluppo degli impieghi 
della Società. L’aumento di capitale è stato interamente sottoscritto pro-quota dai soci UBI Banca (98%) e Banca Valsabbina (2%). La quota 
di competenza di UBI Banca, già versata, è di 58,8 milioni di euro.

10.5 Impegni riferiti a partecipazioni in società sottoposte ad influenza notevole

Lombarda Vita Spa: nell’ambito dell’accordo di bancassicurazioni con Cattolica Assicurazioni sono previste opzioni put/call aventi ad 
oggetto la partecipazione in Lombarda Vita. L’opzione call è esercitabile da parte di UBI Banca a propria discrezione successivamente 
all’approvazione del bilancio 2010 di Lombarda Vita; le opzioni put sono esercitabili al verificarsi di determinati eventi (disdetta accordo 
parasociale e cessione a terzi) da parte di UBI Banca e/o Cattolica Assicurazioni.

Lombarda China Fund Management Company: l’accordo di partnership sottoscritto tra UBI Banca e Goudu Securities Banca LTD nell’ambito 
del settore dell’asset management focalizzato sul mercato cinese prevede una serie di opzioni put/call incrociate esercitabili al verificarsi 
di predeterminati trigger events aventi ad oggetto la rispettiva partecipazione detenuta in Lombarda China Fund Management.

SEZIONE 11 Riserve tecniche a carico dei riassicuratori - Voce 110

11.1 Riserve tecniche a carico dei riassicuratori: composizione

 31.12.2007  31.12.2006

A. Ramo danni 91.435 98.263 

 A.1 Riserve premi 16.517 19.108 

 A.2 Riserve sinistri 74.918 79.155 

 A.3 Altre riserve - - 

B. Ramo vita 137.676 7.463 

 B.1 Riserve matematiche 136.142 6.040 

 B.2 Riserve per somme da pagare 1.532 1.421 

 B.3 Altre riserve 2 2 

C. Riserve tecniche allorchè il rischio dell’investimento è supportatto dagli assicurati 24.190 - 

 C1. Riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi di investimento e indici di mercato 24.190 - 

 C2. Riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione - - 

D. Totale riserve tecniche a carico dei riassicuratori 253.301 105.726

11.2 Variazione della voce 110 “Riserve tecniche a carico dei riassicuratori”

Ramo Vita Ramo Danni Totale

Saldi iniziali 7.463 98.263 105.726 

Variazione riserve matematiche (4.508) X (4.508) 

Variazione riserve premi delle assicurazioni complementari - X - 

Variazione riserva per somme da pagare 158.912 X 158.912 

Variazione riserva premi X (2.592) (2.592) 

Variazione riserva sinistri X (4.237) (4.237) 

Totale riserve tecniche a carico dei riassicuratori 161.867 91.434 253.301
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SEZIONE 12 Attività materiali - Voce 120

12.1 Attività materiali: composizione delle attività valutate al costo 

Attività/valori  Gruppo bancario Imprese di 
assicurazione

Altre imprese  31.12.2007  31.12.2006

A. Attività ad uso funzionale

 1.1 di proprietà 2.045.995 25.001 3.320 2.074.316 1.243.993 

  a) terreni 937.894 10.272 1.165 949.331 442.599 

  b) fabbricati 925.853 13.341 1.909 941.103 686.253 

  c) mobili 46.475 746 227 47.448 24.969 

  d) impianti elettronici 80.723 519 - 81.242 66.069 

  e) altre 55.050 123 19 55.192 24.103 

 1.2 acquisite in locazione finanziaria 26.787 86 - 26.873 24.956 

  a) terreni 8.542 - - 8.542 6.753 

  b) fabbricati 13.737 - - 13.737 10.706 

  c) mobili 66 - - 66 39 

  d) impianti elettronici 61 - - 61 51 

  e) altre 4.381 86 - 4.467 7.407 

Totale A 2.072.782 25.087 3.320 2.101.189 1.268.949 

B. Attività detenute a scopo di investimento

 2.1 di proprietà 77.377 - - 77.377 78.628 

  a) terreni 36.153 - - 36.153 35.772 

  b) fabbricati 41.224 - - 41.224 42.856 

 2.2 acquisite in locazione finanziaria - - - - - 

  a) terreni - - - - - 

  b) fabbricati - - - - - 

Totale B 77.377 - - 77.377 78.628 

Totale (A+B) 2.150.159 25.087 3.320 2.178.566 1.347.577

12.2 Attività materiali: composizione delle attività valutate al fair value o rivalutate

Non si rilevano attività materiali valutate al fair value.
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12.3 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue

12.3.1 Di pertinenza del gruppo bancario

Terreni Fabbricati Mobili Impianti 
elettronici

Altre Totale

A. Esistenze iniziali lorde 438.169 1.153.479 126.082 349.554 130.418 2.197.702 

 A.1 Riduzioni di valore totali nette (254) (472.039) (102.307) (284.109) (99.154) (957.863) 

 A.2 Esistenze iniziali nette 437.915 681.440 23.775 65.445 31.264 1.239.839 

B. Aumenti 519.957 405.317 31.714 72.547 46.637 1.076.172 

 B.1 Acquisti 1.349 5.393 11.217 48.523 24.795 91.277 

 B.2 Spese per migliorie capitalizzate - 17.700 - - - 17.700 

 B.3 Riprese di valore - - - - - - 

 B.4 Variazioni positive di fair value imputate a: - - - - - - 

  a) patrimonio netto - - - - - - 

  b) conto economico - - - - - - 

 B.5 Differenze positive di cambio - - 26 182 - 208 

 B.6  Trasferimenti da immobili detenuti a scopo di 
investimento 40 992 - - - 1.032 

 B.7 Altre varaizioni 518.568 381.232 20.471 23.842 21.842 965.955 

  - operazioni di aggregazione azienale 415.047 375.818 20.258 23.618 21.153 855.894 

  - altre variazioni 103.521 5.414 213 224 689 110.061 

C. Diminuzioni (11.436) (147.167) (8.948) (57.208) (18.470) (243.229) 

 C.1 Vendite (2.826) (3.419) (187) (232) (799) (7.463) 

 C.2 Ammortamenti - (43.647) (8.063) (35.420) (15.449) (102.579) 

 C.3  Rettifiche di valore da deterioramento 
imputate a: (272) (3.434) (184) (13.213) - (17.103) 

  a) patrimonio netto - - - - - - 

  b) conto economico (272) (3.434) (184) (13.213) - (17.103) 

 C.4 Variazioni negative di fair value - - - - - 

  a) patrimonio netto - - - - - - 

  b) conto economico - - - - - - 

 C.5 Differenze negative di cambio (391) (581) (38) (260) - (1.270) 

 C.6 Trasferimenti a: (6.454) (3.105) - - - (9.559) 

  a)  attività materiali detenute a scopo di 
investimento (676) (1.792) - - - (2.468) 

  b) attività in via di dismissione (5.778) (1.313) - - - (7.091) 

 C.7 Altre varaizioni (1.493) (92.981) (476) (8.083) (2.222) (105.255) 

  - operazioni di aggregazione aziendale - - - - - - 

  - altre variazioni (1.493) (92.981) (476) (8.083) (2.222) (105.255) 

D. Rimanenze finali nette 946.436 939.590 46.541 80.784 59.431 2.072.782 

 D.1 Riduzioni di valore totali nette (128.016) (602.408) (153.845) (327.352) (203.341) (1.414.962) 

 D.2 Rimanenze finali lorde 1.074.452 1.541.998 200.386 408.136 262.772 3.487.744
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12.3.2 Di pertinenza delle imprese di assicurazione

Terreni Fabbricati Mobili Impianti 
elettronici

Altre Totale

A. Esistenze iniziali lorde 10.272 13.546 1.886 1.816 499 28.019 

 A.1 Riduzioni di valore totali nette - - (937) (1.141) (276) (2.354) 

 A.2 Esistenze iniziali nette 10.272 13.546 949 675 223 25.665 

B. Aumenti - 162 12 9 133 316 

 B.1 Acquisti - 162 5 9 79 255 

 B.2 Spese per migliorie capitalizzate - - - - - - 

 B.3 Riprese di valore - - - - - - 

 B.4 Variazioni positive di fair value imputate a: - - - - - - 

  a) patrimonio netto - - - - - - 

  b) conto economico - - - - - - 

 B.5 Differenze positive di cambio - - - - - - 

 B.6  Trasferimenti da immobili detenuti a scopo 
di investimento - - - - - - 

 B.7 Altre varaizioni - - 7 - 54 61 

  - operazioni di aggregazione aziendale - - - - - - 

  - altre variazioni - - 7 - 54 61 

C. Diminuzioni - (367) (215) (165) (147) (894) 

 C.1 Vendite - - (11) - (36) (47) 

 C.2 Ammortamenti - (367) (204) (165) (111) (847) 

 C.3  Rettifiche di valore da deterioramento 
imputate a: - - - - - - 

  a) patrimonio netto - - - - - - 

  b) conto economico - - - - - - 

 C.4 Variazioni negative di fair value - - - - - - 

  a) patrimonio netto - - - - - - 

  b) conto economico - - - - - - 

 C.5 Differenze negative di cambio - - - - - - 

 C.6 Trasferimenti a: - - - - - - 

  a)  attività materiali detenute a scopo di 
investimento - - - - - - 

  b) attività in via di dismissione - - - - - - 

 C.7 Altre varaizioni - - - - - - 

  - operazioni di aggregazione aziendale - - - - - - 

  - altre variazioni - - - - - - 

D. Rimanenze finali nette 10.272 13.341 746 519 209 25.087 

 D.1 Riduzioni di valore totali nette - (1.273) (1.729) (1.043) (387) (4.432) 

 D.2 Rimanenze finali lorde 10.272 14.614 2.475 1.562 596 29.519
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12.3.3 Di pertinenza delle altre imprese

Terreni Fabbricati Mobili Impianti 
elettronici

Altre Totale

A. Esistenze iniziali lorde 1.165 2.037 542 - 252 3.996 

 A.1 Riduzioni di valore totali nette - (64) (258) - (229) (551) 

 A.2 Esistenze iniziali nette 1.165 1.973 284 - 23 3.445 

B. Aumenti - - - - 5 5 

 B.1 Acquisti - - - - 5 5 

 B.2 Spese per migliorie capitalizzate - - - - - - 

 B.3 Riprese di valore - - - - - - 

 B.4 Variazioni positive di fair value imputate a: - - - - - - 

  a) patrimonio netto - - - - - - 

  b) conto economico - - - - - - 

 B.5 Differenze positive di cambio - - - - - - 

 B.6  Trasferimenti da immobili detenuti a scopo di 
investimento - - - - - - 

 B.7 Altre varaizioni - - - - - - 

  - operazioni di aggregazione aziendale - - - - - - 

  - altre variazioni - - - - - - 

C. Diminuzioni - (64) (57) - (9) (130) 

 C.1 Vendite - - - - - - 

 C.2 Ammortamenti - (64) (56) - (9) (129) 

 C.3  Rettifiche di valore da deterioramento 
imputate a: - - - - - - 

  a) patrimonio netto - - - - - - 

  b) conto economico - - - - - - 

 C.4 Variazioni negative di fair value - - - - - - 

  a) patrimonio netto - - - - - - 

  b) conto economico - - - - - - 

 C.5 Differenze negative di cambio - - - - - - 

 C.6 Trasferimenti a: - - - - - - 

  a)  attività materiali detenute a scopo di 
investimento - - - - - - 

  b) attività in via di dismissione - - - - - - 

 C.7 Altre varaizioni - - (1) - - (1) 

  - operazioni di aggregazione azienale - - - - - - 

  - altre variazioni - - (1) - - (1) 

D. Rimanenze finali nette 1.165 1.909 227 - 19 3.320 

 D.1 Riduzioni di valore totali nette - (127) (315) - (233) (675) 

 D.2 Rimanenze finali lorde 1.165 2.036 542 - 252 3.995
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12.4 Attività materiali detenute a scopo di investimento: variazioni annue

Gruppo bancario Imprese di assicurazione Altre imprese Totale

Terreni Fabbricati Terreni Fabbricati Terreni Fabbricati Terreni Fabbricati

 A. Esistenze iniziali lorde 35.810 54.086 - - - - 35.810 54.086 

  A.1 Riduzione di valore totali nette (38) (11.230) - - - - (38) (11.230) 

  A.2 Esistenze iniziali 35.772 42.856 - - - - 35.772 42.856 

 B. Aumenti 686 2.885 - - - - 686 2.885 

  B.1 Acquisti 9 18 - - - - 9 18 

  B.2 Spese per migliorie capitalizzate  - 1.074 - - - - - 1.074 

  B.3 Variazioni positive di fair value - - - - - - - 

  B.4 Riprese di valore - - - - - - - - 

  B.5 Differenze cambio positive - - - - - - - - 

  B.6  Trasferimenti da immobili ad uso 
funzionale 676 1.792 - - - - 676 1.792 

  B.7 Altre variazioni 1 1 - - - - 1 1 

  -  operazioni di aggregazione 
azienale - - - - - - - - 

  - altre variazioni 1 1 - - - - 1 1 

 C. Diminuzioni (305) (4.517) - - - - (305) (4.517) 

  C.1 Vendite (109) (217) - - - - (109) (217) 

  C.2 Ammortamenti - (2.793) - - - - - (2.793) 

  C.3 Variazioni negative di fair value - - - - - - - - 

  C.4  Rettifiche di valore da 
deterioramento (152) (515) - - - - (152) (515) 

  C.5 Differenze di cambio negative - - - - - - - - 

  C.6  Trasferimenti ad altri portafogli di 
attività (40) (992) - - - - (40) (992) 

   a) immobili ad uso funzionale (40) (992) - - - - (40) (992) 

   b)  attività non correnti in via di 
dismissione - - - - - - - - 

  C.7 Altre variazioni (4) - - - - - (4) - 

  -  operazioni di aggregazione 
azienale - - - - - - - - 

  - altre variazioni (4) - - - - - (4) - 

 D. Rimanenze finali 36.153 41.224 - - - - 36.153 41.224 

 D.1 Riduzione di valore totali nette (38) (14.634) - - - - (38) (14.634) 

 D.2 Rimanenze finali lorde 36.191 55.858 - - - - 36.191 55.858 

 E. Valutazione al Fair Value 41.527 58.024 - - - - 41.527 58.024

Premesso che ai fini contabili i terreni e i fabbricati sono iscritti al costo, alla fine della determinazione del fair value (valore di mercato) 
degli immobili, la Capogruppo ha provveduto a far periziare da professionisti esterni l’intero patrimonio immobiliare.
La stima si è attenuta a metodi e principi valutativi di generale accettazione, applicando i seguenti criteri di valutazione:
•  Metodo comparativo diretto o del mercato, basato sul confronto tra il bene in oggetto ed altri simili oggetto di compravendita o 

correntemente offerti sullo stesso mercato o su piazze concorrenziali.
•  Metodo reddituale, basato sul valore attuale dei redditi potenziali di mercato di una proprietà, ottenuto capitalizzando il reddito ad un 

tasso di mercato.
I metodi di valutazione di cui sopra sono stati eseguiti singolarmente ed i valori ottenuti tra loro opportunamente mediati.
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12.5 Impegni per acquisto di attività materiali

Attività/Valori  31.12.2007  31.12.2006

A. Attività ad uso funzionale

1.1 di proprietà 2.705 5.968 

 - terreni - - 

 - fabbricati 335 5.278 

 - mobili 34 87 

 - impianti elettronici - 596 

 - altre 2.336 7 

1.2 In locazione finanziaria - 214 

 - terreni - - 

 - fabbricati - 214 

 - mobili - - 

 - impianti elettronici - - 

 - altre - - 

Totale A 2.705 6.182 

B. Attività detenute a scopo di investimento

2.1 di proprietà 501 - 

 - terreni - - 

 - fabbricati 501 - 

2.2 In locazione finanziaria - - 

 - terreni - - 

 - fabbricati - - 

Totale B 501 - 

Totale (A+B) 3.206 6.182

SEZIONE 13 Attività immateriali – Voce 130

13.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività

Attività/Valori Gruppo bancario Imprese di 
assicurazione

Altre imprese  31.12.2007  31.12.2006

Durata 
limitata

Durata 
illimitata

Durata 
limitata

Durata 
illimitata

Durata 
limitata

Durata 
illimitata

Durata 
limitata

Durata 
illimitata

Durata 
limitata

Durata 
illimitata

A.1 Avviamento X 4.338.382 X 16.394 X 2.605 X 4.357.381 X 1.209.843 

 A.1.1  di pertinenza 
del gruppo X 4.200.745 X 16.394 X 2.605 X 4.219.744 X 1.111.213 

 A.1.2 di pertinenza dei terzi X 137.637 X - X - X 137.637 X 98.630 

A.2 Altre attività immateriali 869.900 391.559 2.246 - 36 - 872.182 391.559 63.206 37 

 A.2.1  Attività valutate al 
costo: 869.900 391.559 2.246 - 36 - 872.182 391.559 63.206 37 

  a)  Attività immateriali 
generate 
internamente 3.881 - - - 35 - 3.916 - 48 - 

  b) Altre attività 866.019 391.559 2.246 - 1 - 868.266 391.559 63.158 37 

 A.2.2  Attività valutate al 
fair value: - - - - - - - - - - 

  a)  Attività immateriali 
generate 
internamente - - - - - - - - - - 

  b) Altre attività - - - - - - - - - - 

Totale 869.900 4.729.941 2.246 16.394 36 2.605 872.182 4.748.940 63.206 1.209.880

Le attività immateriali sono costituite in via prevalente dal software acquistato esternamente.
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Di seguito si fornisce il dettaglio della voce “Avviamento”:

UBI Banca Scpa 569.695

Banco di Brescia Spa 1.377.687

Banca Carime Spa 814.551

Banca Regionale Europea Spa 430.681

Banca Popolare di Ancona 258.989

Capitalgest SGR Spa 177.867

SBS Leasing Spa 146.422

Banco di S.Giorgio Spa 125.622

Banca di Valle Camonica Spa 103.621

SILF Spa 71.132

CBI Factor Spa 61.491

Banca Popolare Commercio e Industria Spa 40.006

By You Spa 25.790

Banca Popolare di Bergamo Spa 22.028

Banca Lombarda Private Investment Spa 20.189

Capitalgest Alternative Spa 17.686

Centrobanca Spa 15.190

UBI Banca International Sa 14.117

Lombarda Management Company Sa 9.155

PrestItalia Spa 8.302

UBI Pramerica SGR Spa 6.710

IW Bank Spa 4.714

Gestioni Lombarda Suisse 4.145

BPU Esaleasing Spa 2.428

Solofid Spa 2.015

UBI Sistemi e Servizi Spa 1.734

InvestNet Holding Sa 2.750

Barberini Sa 1.026

UBI Insurance Broker 979

Financiera Veneta 962

Sifru Sim Spa 778

Centrosystem Spa 387

Solimm Spa 172

UBI Assicurazioni Vita Spa 5.221

UBI Assicurazioni Spa 3.281

UBI Partecipazioni Assicurative Spa 7.893

Mercato Impresa Spa 1.625

Altri avviamenti 340

Totale 4.357.381

Come descritto nella Parte G – Operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d’azienda l’esercizio 2007 è stato caratterizzato 
dalla realizzazione dell’operazione di aggregazione tra il Gruppo Bancario BPU Banca Lombarda e Piemontese. La citata operazione è stata 
contabilizzata in applicazione del principio contabile internazionale IFRS 3.
Alla data del 1 aprile 2007 il valore complessivo dell’aumento del Capitale Sociale effettuato da BPU Banca al servizio del concambio 
confrontato con il valore del patrimonio netto di Banca Lombarda alla medesima data ha determinato il primo valore di Avviamento iscritto 
nel bilancio della nuova Capogruppo UBI Banca pari a circa 4,116 miliardi di euro (tale importo comprende 19,2 milioni relativi ad oneri di 
diretta imputazione).
Tale valore è stato attribuito per 3,542 miliardi di euro (3,747 miliardi al netto delle imposte) ai valori delle singole partecipazioni detenute 
da Banca Lombarda e Piemontese e per 9,2 milioni di euro ad incremento del valore storico degli immobili. La valorizzazione al fair value 
dei prestiti obbligazionari in circolazione per circa 5,2 milioni di euro contabilizzati in incremento dell’avviamento ne hanno determinato 
il valore finale in in 570 milioni di euro.
Tenuto conto dei “nuovi” valori storici attribuiti alle singole partecipazioni detenute da UBI Banca si è proceduto ad effettuare le scritture 
di primo consolidamento raffrontando tali valori con quelli dei singoli patrimoni netti delle partecipate alla data del 1° aprile 2007. 
Tali scritture hanno evidenziato una differenza positiva complessiva iscritta nel bilancio consolidato di circa 3,6 miliardi di euro. Dopo 
l’allocazione di tale costo al fair value delle attività e passività delle singole partecipate, così come meglio specificato nella Parte G sopra 
menzionata, residua nella voce indistinta “differenza positiva di consolidamento” un importo pari a 2,6 miliardi di euro. In seguito ad 
operazioni di cessioni/acquisti di pacchetti partecipativi nonché allo scarico dell’avviamento attinente alle singole filiali cedute dal Banco 
di Brescia alla Banca Popolare di Vicenza la differenza positiva di consolidamento si attesta al 31 Dicembre 2007 a 2,56 miliardi di euro.
Alla fine dell’esercizio l’ammontare totale degli avviamenti/differenze positive iscritte nel bilancio consolidato, corrispondente alla 
sommatoria dei nuovi valori iscritti e di quelli precedentemente contabilizzati nel bilancio consolidato dell’ex Gruppo BPU Banca ammonta 
a 4,36 miliardi di euro come da elenco sopra riportato.
Segue una breve illustrazione di quelli più rilevanti.

L’avviamento del Banco di Brescia Spa risulta costituito da una quota pari a 19.705 migliaia di euro iscritta nel bilancio individuale della 
Banca e da una rimanente quota pari a 1.357.982 migliaia iscritta nel bilancio consolidato quale differenza positiva di consolidamento.
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L’avviamento iscritto nel bilancio individuale nasce da una serie di acquisizioni di sportelli bancari, realizzate nei passati esercizi, nonché 
dell’acquisto dell’ex Banca del Cimino e della Società Lombardona. La quota di avviamento iscritta al 31 dicembre 2006 era pari a 20.053 migliaia 
di euro. La diminuzione è dovuta allo scarico dell’avviamento attinente le filiali cedute a fine esercizio alla Banca Popolare di Vicenza. 
La differenza positiva emersa in fase di primo consolidamento alla data del 1° aprile 2007 è stata pari a 1.952.585 migliaia di euro. Dopo 
l’allocazione di tale costo al fair value delle attività e passività della banca tale cifra si decrementa di circa 561.062 migliaia di euro. La 
cessione degli sportelli bancari a Banca Popolare di Vicenza ha determinato un’ulteriore diminuzione di 33.409 migliaia di euro fissando il 
valore della differenza positiva di fine esercizio a 1.357.982 migliaia di euro.

L’avviamento di Banca Carime Spa risulta costituito da una quota pari a 662.931 migliaia di euro iscritta nel bilancio individuale della banca 
e da una rimanente quota pari a 151.620 migliaia di euro iscritta nel bilancio consolidato quale differenza positiva di consolidamento.
Relativamente all’avviamento iscritto nel bilancio di Banca Carime Spa lo stesso è attribuibile a due operazioni straordinarie di aggregazione 
aziendale. La prima avvenuta in data 01/01/1998 avente ad oggetto il conferimento dei rami d’azienda “in bonis” di tre Casse di Risparmio 
(Calabria e Lucania, Puglia e Salernitana ), mentre la seconda, avvenuta in data 01/07/2003, avente ad oggetto la fusione per incorporazione 
di Banca Carime in BPCI Fin Spa (che contestualmente ha cambiato la ragione sociale in Banca Carime Spa) – società controllata dalla ex 
Banca Popolare Commercio e Industria Scarl, che ha determinato un disavanzo di fusione da annullamento per effetto dell’elisione del 
costo della partecipazione detenuta da BPCI Fin Spa e della quota parte del patrimonio netto dell’incorporata di pertinenza delle azioni 
detenute dall’incorporante annullate nell’occasione. Tale disavanzo è stato contabilizzato come avviamento incrementando il valore 
residuo dell’avviamento da conferimento risultante dal bilancio dell’incorporata Carime al 31/12/2002.
Rispetto al saldo al 31 dicembre 2007 si evidenzia una diminuzione pari a 4.718 migliaia di euro. Tale contrazione risulta giustificata dallo 
scarico dell’avviamento relativo alla cessione di alcuni sportelli a Banca Popolare Pugliese (1.456 migliaia di euro) e alla Banca Popolare di 
Ancona Spa nell’ambito della riorganizzazione territoriale dell’allora Gruppo BPU Banca.
La quota rappresentata dalla differenza positiva di consolidamento iscritta nel bilancio consolidato di BPU Banca è determinato essenzialmente 
dall’effetto della già citata operazione di fusione per incorporazione di Banca Carime in BPCI Fin Spa (annullamento di parte delle azioni 
detenute dall’incorporante) e dall’aumento della quota partecipativa di BPU Banca in Banca Carime derivante dall’esercizio dell’opzione 
call per una quota pari al 25,13% detenuta da Deutsche Bank. Sebbene il regolamento dell’operazione fosse stato concordato per il primo 
marzo 2006, privilegiando l’aspetto sostanziale, l’effetto di tale operazione è stato rilevato in sede di prima applicazione dei principi contabili 
internazionali. Tale quota si è ridotta per le cessioni, avvenute nel corso dell’esercizio 2003 e 2005, di una quota partecipativa pari a circa il 
14,15% a Commercial Union Vita Spa, in esecuzione degli accordi di Banca-Assicurazione con Aviva Spa.
La differenza positiva di consolidamento risulta incrementata di 148 migliaia di euro rispetto al saldo al 31 dicembre 2006. Tale incremento 
è dovuto al carico dell’avviamento degli sportelli acquistati dalla Banca Popolare di Ancona Spa nell’ambito della già citata operazione di 
riorganizzazione territoriale degli sportelli UBI Banca Scpa.

L’avviamento della Banca Regionale Europea Spa risulta costituito da una quota pari a 81.050 migliaia di euro iscritta nel bilancio 
individuale della Banca e da una rimanente quota pari a 349.631 migliaia iscritta nel bilancio consolidato quale differenza positiva di 
consolidamento. La differenza positiva di consolidamento comprende gli effetti del consolidamento del valore dell’opzione di vendita 
rilasciata a favore di Cattolica Assicurazioni.
Tra gli avviamenti iscritti nel bilancio individuale della Banca si ricorda quello derivante dalla fusione per incorporazione della Cassa di 
Risparmio di Tortona realizzata alla fine del 2006 per un valore pari a 71.789 migliaia di euro.
La differenza positiva emersa in fase di primo consolidamento alla data del 1° aprile 2007 è stata pari a 552.004 migliaia di euro. Dopo 
l’allocazione di tale costo al fair value delle attività e passività della Banca tale cifra si decrementa di circa 202.374 migliaia di euro. Tenuto 
conto dell’effetto derivante dall’acquisto di azioni di risparmio da terzi pari a circa 1 migliaia di euro la differenza positiva di consolidamento 
al 31 dicembre 2007 risulta pari a 349.631 migliaia di euro.

L’avviamento di Banca Popolare di Ancona Spa risulta costituita da una quota pari a 31.727 migliaia di euro iscritta nel bilancio individuale 
della banca e da una rimanente quota pari a 227.262 migliaia di euro iscritta nel bilancio consolidato quale differenza positiva di 
consolidamento. 
Circa l’avviamento iscritto nel bilancio individuale di Banca Popolare di Ancona Spa lo stesso è determinato dalle seguenti operazioni 
straordinarie:
- Fusione per incorporazione Banca Popolare di Napoli avvenuta nell’anno 1999: 5.393 migliaia di euro;
- Acquisto ramo d’azienda rappresentato da numero otto sportelli Banco di Napoli nell’anno 2002: 10.365 migliaia di euro;
- Acquisto ramo d’azienda rappresentato da numero due sportelli S. Paolo IMI nell’anno 2002: euro 5.874 migliaia di euro;
-  Fusione per incorporazione Banca Popolare di Todi Spa avvenuta nell’esercizio 2006: 10.243 migliaia di euro.
Rispetto al 31 dicembre 2006 l’avviamento si decrementa per 148 migliaia di euro per effetto della cessione di alcuni sportelli a Banca 
Carime Spa.

La differenza positiva di consolidamento iscritta nel bilancio consolidato e’ emersa in fase di primo consolidamento avvenuto nell’esercizio 
1996 ed in occasione del lancio da parte della Capogruppo di due offerte pubbliche di acquisto, la prima nell’anno 2000 e la seconda nel 
2005 che hanno innalzato la quota di controllo di BPU Banca al 99,18%.
Rispetto al saldo del passato esercizio si evidenzia un incremento pari a 5.560 migliaia di euro dovuto al carico degli avviamenti relativi agli 
sportelli bancari acquistati da Banca Popolare Commercio e Industria Spa e da Banca Carime Spa nonché da scritture di consolidamento per 
acquisto di azioni da terzi che hanno innalzato la quota di controllo di UBI Banca Scpa al 99,22%.

L’avviamento di Banca Popolare Commercio e Industria Spa risulta costituito da una quota pari a 24.059 migliaia di euro iscritta nel bilancio 
individuale della banca e da una rimanente quota pari a 17.745 migliaia di euro iscritta nel bilancio consolidato quale differenza positiva 
di consolidamento.
Circa l’avviamento iscritto nel bilancio individuale di Banca Popolare Commercio e Industria Spa lo stesso è riconducibile all’acquisizione 
del ramo d’azienda rappresentato da numero diciassette sportelli dal Banco di Napoli.
La voce si decrementa di 1.798 migliaia di euro per effetto della cessione di alcuni sportelli a Banca Popolare di Ancona Spa.
La differenza positiva di consolidamento emersa nel corso della operazione di aggregazione tra i Gruppi Banca Popolare di Bergamo e 
Banca Popolare Commercio e Industria per circa 21.287 migliaia di euro si è ridotta per le cessioni, avvenute nel corso dell’esercizio 2004 
e 2005, di una quota partecipativa pari a circa il 16,64% a Commercial Union Vita Spa, in esecuzione degli accordi di Banca-Assicurazione 
con Aviva Spa.
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13.2 Attività immateriali: variazioni annue

13.2.1 Di pertinenza del gruppo bancario

Avviamento Altre attività  immateriali: 
generate internamente 

Altre attività immateriali: altre  31.12.2007

Durata limitata Durata illimitata Durata limitata Durata illimitata

A Esistenze iniziali lorde 1.462.915 - - 93.693 37 1.556.645

 A.1 Riduzioni di valore totali nette (271.089) - - (33.621) - (304.710)

 A.2 Esistenze iniziali nette 1.191.826 - - 60.072 37 1.251.935

B. Aumenti 3.182.040 4.424 - 921.401 - 4.107.865

 B.1  Acquisti 12.983 211 - 82.102 - 95.296

 B.2 Incrementi di attività immateriali interne X - - - - -

 B.3 Riprese di valore X - - - - -

 B.4 Variazioni positive di fair value - - - - -

  - a patrimonio netto X - - - - -

  - a conto economico X - - - - -

 B.5 Differenze di cambio positive - - - - - -

 B.6 Altre variazioni 3.169.057 4.213 - 839.299 391.522 4.404.091

  - operazioni di aggregazione azienale 3.169.057 4.213 - 833.827 391.522 4.398.619

  - altre variazioni - - - 5.472 - 5.472

C. Diminuzioni (35.484) ( 543) - (115.454) - (151.481)

 C.1  Vendite (35.345) - - ( 5.271) - (40.616)

 C.2 Rettifiche di valore - ( 542) - (107.319) - (107.861)

  - Ammortamenti X ( 542) - (93.023) - (93.565)

  - Svalutazioni - - - (14.296) - (14.296)

   + patrimonio netto X - - - - -

   + conto economico - - - (14.296) - (14.296)

 C.3 Variazioni negative di fair value - - - - -

  - a patrimonio netto X - - - - -

  - a conto economico X - - - - -

 C.4  Trasferimenti alle attività non correnti 
in via di dismissione - - - - - -

 C.5 Differenze di cambio negative - - - - - -

 C.6 Altre variazioni (139) ( 1) - (2.864) - (3.004)

  - operazioni di aggregazione azienale - - - - - -

  - altre variazioni (139) ( 1) - (2.864) - (3.004)

D. Rimanenze finali nette 4.338.382 3.881 - 866.019 391.559 5.599.841

 D.1 Rettifiche di valore totali nette (286.931) ( 543) - (113.629) - (401.103)

E. Rimanenze finali lorde 4.625.313 4.424 - 979.648 391.559 6.000.944

F. Valutazione al costo 4.338.382 3.881 - 866.019 391.559 5.599.841
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13.2.2 Di pertinenza delle imprese di assicurazione

Avviamento Altre attività  immateriali: 
generate internamente 

Altre attività immateriali: altre  31.12.2007

Durata limitata Durata illimitata Durata limitata Durata illimitata

A Esistenze iniziali lorde 41.110 - - 3.350 - 44.460

 A.1 Riduzioni di valore totali nette (24.716) - - (266) - (24.982)

 A.2 Esistenze iniziali nette 16.394 - - 3.084 - 19.478

B. Aumenti - - - 1 - 1

 B.1  Acquisti - - - 1 - 1

 B.2 Incrementi di attività immateriali interne X - - - - -

 B.3 Riprese di valore X - - - - -

 B.4 Variazioni positive di fair value - - - - -

  - a patrimonio netto X - - - - -

  - a conto economico X - - - - -

 B.5 Differenze di cambio positive - - - - - -

 B.6 Altre variazioni - - - - - -

  - operazioni di aggregazione azienale - - - - - -

  - altre variazioni - - - - - -

C. Diminuzioni - - - (839) - (839)

 C.1  Vendite - - - - - -

 C.2 Rettifiche di valore - - - (3) - (3)

  - Ammortamenti X - - (3) - (3)

  - Svalutazioni - - - - - -

   + patrimonio netto X - - - - -

   + conto economico - - - - - -

 C.3 Variazioni negative di fair value - - - - -

  - a patrimonio netto X - - - - -

  - a conto economico X - - - - -

 C.4  Trasferimenti alle attività non correnti 
in via di dismissione - - - - - -

 C.5 Differenze di cambio negative - - - - - -

 C.6 Altre variazioni - - - (836) - (836)

  - operazioni di aggregazione azienale - - - - - -

  - altre variazioni - - - (836) - (836)

D. Rimanenze finali nette 16.394 - - 2.246 - 18.640

 D.1 Rettifiche di valore totali nette (24.716) - - (260) - (24.976)

E. Rimanenze finali lorde 41.110 - - 2.506 - 43.616

F. Valutazione al costo 16.394 - - 2.246 - 18.640
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13.2.3 Di pertinenza delle altre imprese

Avviamento Altre attività  immateriali: 
generate internamente 

Altre attività immateriali: altre  31.12.2007

Durata limitata Durata illimitata Durata limitata Durata illimitata

A Esistenze iniziali lorde 2.032 48 - 2 - 2.082

 A.1 Riduzioni di valore totali nette ( 409) - - - - (409)

 A.2 Esistenze iniziali nette 1.623 48 - 2 - 1.673

B. Aumenti 982 - - - - 982

 B.1  Acquisti 982 - - - - 982

 B.2 Incrementi di attività immateriali interne X - - - - -

 B.3 Riprese di valore X - - - - -

 B.4 Variazioni positive di fair value - - - - -

  - a patrimonio netto X - - - - -

  - a conto economico X - - - - -

 B.5 Differenze di cambio positive - - - - - -

 B.6 Altre variazioni - - - - - -

  - operazioni di aggregazione azienale - - - - - -

  - altre variazioni - - - - - -

C. Diminuzioni - (13) - (1) - (14)

 C.1  Vendite - - - - - -

 C.2 Rettifiche di valore - (13) - (1) - (14)

  - Ammortamenti - (13) - (1) - (14)

  - Svalutazioni X - - - - -

   + patrimonio netto X - - - - -

   + conto economico - - - - - -

 C.3 Variazioni negative di fair value - - - - -

  - a patrimonio netto X - - - - -

  - a conto economico X - - - - -

 C.4  Trasferimenti alle attività non correnti 
in via di dismissione - - - - - -

 C.5 Differenze di cambio negative - - - - - -

 C.6 Altre variazioni - - - - - -

  - operazioni di aggregazione azienale - - - - - -

  - altre variazioni - - - - - -

D. Rimanenze finali nette 2.605 35 - 1 - 2.641

 D.1 Rettifiche di valore totali nette (409) (13) - (3) - (425)

E. Rimanenze finali lorde 3.014 48 - 4 - 3.066

F. Valutazione al costo 2.605 35 - 1 - 2.641

13.3 Altre informazioni

La vita utile del software considerata ai fini della determinazione dell’ammortamento è di 3 anni.
L’importo degli impegni contrattuali per l’acquisto dell’attività immateriali ammonta a 8.173 migliaia di euro relativi all’acquisizione di 
software.

Come indicato nella parte A.2 “Parte relativa alle principali voci di bilancio”, 8.4 “Avviamento” l’iscrizione distinta dell’avviamento non 
può che derivare da un’operazione di business	 combination (acquisto o conferimento d’azienda, o ramo d’azienda, fusione, scissione) e 
rappresenta un pagamento effettuato dall’acquirente in previsione di benefici economici futuri derivanti da attività che non possono 
essere identificate individualmente e rilevate separatamente. Nel bilancio consolidato deriva, con la denominazione “differenze di 
consolidamento” dalla eliminazione della partecipazione nella controllata consolidata.
Ciò posto, l’avviamento iscritto nel bilancio consolidato di UBI Banca è la risultante di tutti gli avviamenti e delle differenze positive 
di consolidamento relativi a talune delle società controllate da UBI Banca. In particolare a seguito dell’operazione di Fusione di Banca 
Lombarda e Piemontese in BPU Banca - data di efficacia 1° aprile 2007 – è stato iscritto nel bilancio consolidato di Gruppo BPU Banca (che, 
dal 1° aprile 2007, ha cambiato denominazione in UBI Banca), un avviamento pari a euro 3.181 milioni quale eccedenza positiva emergente 
dal confronto tra (i) il costo pagato dall’acquirente UBI Banca per il controllo del complesso aziendale di Banca Lombarda e Piemontese pari 
a euro 6.546 milioni e (ii) il valore corrente degli asset acquisiti (cioè il fair value delle attività, passività e passività potenziali acquisite in 
proporzione all’interessenza dell’acquirente), ivi incluse le attività immateriali identificabili non precedentemente iscritte nella situazione 
patrimoniale dell’entità acquisita (quale ad esempio il marchio delle banche dell’ex Gruppo Banca Lombarda e Piemontese). Stante la 
complessità della normativa contabile che disciplina la normativa IFRS 3, la Banca ha chiesto un supporto a un qualificato professionista 
esterno ai fini di valutare la correttezza e la coerenza metodologica, la razionalità delle ipotesi adottate, la congruità delle scelte applicative 
e la ragionevolezza complessiva dei risultati della PPA. 
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Come già riportato nella citata parte A.2 Parte relativa alle principali voci di bilancio”, 8.4 “Avviamento” lo IAS 36 (paragrafi 8, 9, 10), dispone 
che è necessario verificare, con cadenza almeno annuale, se l’avviamento di cui sopra abbia subito riduzioni di valore (c.d. “impairment test”). 
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. Il criterio seguito nell’allocazione 
dell’avviamento considera il livello minimo al quale esso è monitorato ai fini del controllo di gestione interno che coincide con le legal	entitities 
fatta eccezione per UBI Pramerica Spa, UBI Pramerica Alternative Spa, Capitalgest Spa e Capitalgest Alternative Spa, oltre a BPU Esaleasing ed SBS 
Leasing, Silf e Banca 24-7, le quali sono state considerate come un’unica unità generatrice di flussi finanziari (in linea con l’aggregazione "under 
common control" realizzata nel 2008). Relativamente al goodwill sorto nell’ambito della fusione fra i gruppi BPU e Banca Lombarda e Piemontese, 
l’allocazione a fini di impairment test ha seguito la medesima logica utilizzata in sede di PPA. In particolare il goodwill riconducibile a sinergie di 
cui beneficiano le società dell’ex Gruppo acquirente (Gruppo BPU) è stato allocato alle singole unità del gruppo acquirente, mentre il goodwill 
derivante dalla differenza fra il fair value delle ex partecipate di Banca Lombarda e Piemontese ed il loro patrimonio netto rettificato del fair value 
di crediti, immobili e obbligazioni è stato allocato alle singole unità. Il goodwill in capo alle unità dell’ex Gruppo BPU non interessate dalle sinergie 
rivenienti da tale aggregazione è stato testato a fini di impairment in continuità con gli anni precedenti. 
Ai fini di impairment test, nel caso delle CGU controllate in forma non totalitaria, il goodwill è stato riespresso su base figurativa, includendo 
anche il goodwill di pertinenza di terzi (non iscritto in bilancio consolidato) attraverso un processo c.d. di grossing up (= goodwill di 
pertinenza di gruppo/ percentuale di interessenza di gruppo) ai sensi dell’esempio n. 7 dello IAS 36. 
La configurazione di valore utilizzata per determinare il valore recuperabile delle unità (o gruppi di unità) di business cui è stato allocato 
l’avviamento è il valore d’uso. Tale configurazione di valore è stata stimata sulla base del "residual income model" (c.d. criterio misto 
patrimoniale-reddituale) e di criteri reddituali puri.
 
Il test di impairment è stato effettuato con il supporto metodologico di un autorevole perito esterno e tenendo conto dei seguenti fattori:
(i)  i più recenti budget/previsioni approvati dai competenti organi amministrativi delle società controllate. Le proiezioni dei flussi finanziari che 

sono stati presi come riferimento per l’anno 2008 sono quelli emergenti dal budget 2008, invece per gli anni 2009 e 2010 quelli emergenti dal 
piano industriale 2007 – 2010. Tutti i dati di budget si fondano sui risultati di consuntivo 2007, in considerazione del fatto che il processo di 
pianificazione aziendale muove dall’analisi delle cause delle differenze fra le proiezioni dei flussi finanziari passati e i flussi finanziari presenti.  
A livello consolidato il piano industriale 2007-2010 (Piano industriale di integrazione del Gruppo UBI) approvato dal Consiglio di Gestione ed 
oggetto di delibera da parte del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca prevede un tasso di crescita annuo composto dell’utile per azione del 
10,5%, da 1,49 a oltre 2,20 euro al 2010. Tale crescita è riconducibile ai seguenti fattori: 

 a.  un’evoluzione dei ricavi ordinari che riflette il potenziale di creazione di valore del Gruppo, tenendo comunque in considerazione 
gli adeguamenti richiesti da condizioni di mercato fortemente concorrenziali e influenzate da interventi normativi recenti e in via di 
definizione

 b.  una forte focalizzazione sul contenimento dei costi che, abbinata alle sinergie conseguibili dalla fusione, abilita un andamento 
virtuoso della voce

 c.  rettifiche su crediti contenute, consentite dall’elevata qualità dell’attivo del Gruppo, prudenzialmente in crescita dallo 0,29 allo 
0,38% nell’arco del Piano

 d.  un’evoluzione dei volumi intermediati che rispecchiano le particolarità del Gruppo in termini di radicamento territoriale e di sviluppo 
delle fabbriche prodotto;

(ii)  un saggio di crescita – oltre il periodo di previsione esplicita – stabile e tale da non superare il saggio di crescita di lungo termine 
dell’intero settore bancario. È stato utilizzato un tasso di crescita non superiore al 2,5% sulla base della disamina degli equity reports 
dei principali analisti di mercato finanziario che seguono il titolo UBI; 

(iii)  un tasso di attualizzazione dei flussi corrispondente al tasso di rendimento dei mezzi propri richiesto dagli investitori/azionisti per 
investimenti con analoghe caratteristiche di rischio/rendimento. Il costo del capitale è stato stimato sulla base dei seguenti riferimenti: 

 a)  è stato applicato il criterio di stima CAPM - Capital Asset Pricing Model (criterio utilizzato dal Gruppo ai fini della stima del valore in 
uso in quanto richiamato nell’appendice A dello IAS 36); 

 b) il coefficiente beta per settori di attività è stato ricavato muovendo dai coefficienti Beta di società quotate comparabili; 
 c)  si è considerata il costo del capitale (cost of equity) relativo ai principali settori di attività del Gruppo, come riportati dagli analisti 

che seguono il titolo UBI Banca e pubblicati dopo l’annuncio dei risultati del terzo trimestre 2007.

Sulla base di questi riferimenti il cost of equity è stato così stimato per ciascuna unità/settore di business:

Banche rete 
Società del risparmio 

gestito  Altre società 

Cost of equity post tax 8,9% 10,3% 11,4%-8,9%
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Ai sensi dello IAS 36 si riportano di seguito i parametri la cui variabilità ha maggiore impatto sulla stima del valore in uso:

Banche rete Società operanti nel risparmio gestito Società assicurative Società finanziarie e altre 

Utili netti  Asset under management  New business value, VIF, NAV Utili netti

Saggio di crescita degli utili 
previsti nel periodo di piano 

Saggio di crescita delle masse 
previste nel periodo di piano 

Saggio di crescita degli utili previsti 
nel periodo di piano Roe – return on equity nel periodo di piano 

Costo del capitale Costo del capitale  Costo del capitale Costo del capitale

Saggio di crescita a lungo termine Saggio di crescita a lungo termine Saggio di crescita a lungo termine Saggio di crescita a lungo termine

I risultati delle stime di valore in uso sono state confrontate con stime di fair value al netto dei costi di vendita, desunte da multipli di società 
comparabili e di transazioni comparabili, per valutarne la ragionevolezza. 

Poiché il Gruppo UBI presenta dei costi non allocati alle singole CGU è stato effettuato un secondo livello di impairment sul Gruppo nel 
suo complesso, ai sensi dello IAS 36 paragrafi 101 e 103. A questi fini è stato utilizzato un valore in uso calcolato sulla base di un residual 
income model. La stima è stata riconciliata sia con le attese di consenso degli analisti relativamente agli utili netti per il periodo 2008-2010, 
sia con i target price medi degli analisti stessi. 

I valori recuperabili così ottenuti non evidenziano alcuna perdita di valore (c.d. impairment losses), né a livello di CGU né a livello di Gruppo 
nel suo complesso.

SEZIONE 14  Le attività fiscali e le passività fiscali – Voce 140 dell’Attivo e 
voce 80 del Passivo

14.1 Attività per imposte anticipate: composizione

Gruppo bancario Imprese di 
assicurazione

Altre imprese  31.12.2007  31.12.2006

In contropartita al conto economico 422.467 13.308 2.005 437.780 366.275 

In contropartita al patrimonio netto 39.228 238 29 39.495 45.066 

Totale 461.695 13.546 2.034 477.275 411.341

14.2 Passività per imposte differite: composizione

Gruppo bancario Imprese di 
assicurazione

Altre imprese  31.12.2007  31.12.2006

In contropartita al conto economico 489.272 1.993 703 491.968 253.983 

In contropartita al patrimonio netto 594.168 934 34 595.136 23.205 

Totale 1.083.440 2.927 737 1.087.104 277.188
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14.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)

Gruppo bancario Imprese di 
assicurazione

Altre imprese  31.12.2007  31.12.2006

1. Importo iniziale 349.408 12.505 4.362 366.275 314.562 

2. Aumenti 281.402 1.598 203 283.203 243.352 

 2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio 151.723 6 203 151.932 144.428 

  a) relative a precedenti esercizi 5.080 - - 5.080 35.463 

  b) dovute al mutamento dei criteri contabili - - - - - 

  c) riprese di valore - - - - 21.387 

  d) altre 146.643 6 203 146.852 87.578 

 2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali 763 315 - 1.078 3.172 

 2.3 Altri aumenti 4.491 1.277 - 5.768 95.752 

  - Operazione di aggregazione aziendale (+) - - - - 1.885 

  - altri aumenti 4.491 1.277 - 5.768 93.867 

 2.4 Operazione di aggregazione aziendale 124.425 - - 124.425 - 

3. Diminuzioni (208.343) (795) (2.560) (211.698) (191.639) 

 3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio (143.865) (299) (2.200) (146.364) (111.326) 

  a) rigiri (143.865) (299) (2.200) (146.364) (111.316) 

  b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità - - - - (10) 

  c) mutamento dei criteri contabili - - - - - 

 3.2 Riduzioni di aliquote fiscali (56.864) (1.596) (360) (58.820) - 

 3.3 Altre riduzioni (7.614) 1.100 - (6.514) (80.313) 

  - differenze cambi - - - - - 

  - altre riduzioni (7.614) 1.100 - (6.514) (80.313) 

4. Importo finale 422.467 13.308 2.005 437.780 366.275

Le imposte anticipate sono rilevate sulla base della probabilità di sufficienti imponibili fiscali futuri, tenuto anche conto del regime di consolidato 
fiscale adottato ai sensi degli artt. 117 e seguenti del D.P.R. n. 917/86. La rilevazione è stata effettuata in base alla legislazione fiscale vigente.
Non sono state rilevate imposte anticipate in corrispondenza delle svalutazioni di partecipazioni aventi i requisiti per la participation exemption.
Le aliquote generalmente utilizzate per la valorizzazione delle imposte anticipate ai fine IRES e IRAP sono rispettivamente pari al 27,50% 
e 4,90%.

14.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico)

Gruppo bancario Imprese di 
assicurazione

Altre imprese  31.12.2007  31.12.2006

1. Importo iniziale 253.102 833 48 253.983 147.668 

2. Aumenti 385.270 3.172 840 389.282 166.092 

 2.1 Imposte differite rilevate nell’esercizio 218.544 - - 218.544 130.192 

  a) relative a precedenti esercizi 3.307 - - 3.307 48.733 

  b) dovute al mutamento dei criteri contabili - - - - - 

  c) altre 215.237 - - 215.237 81.459 

 2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali - 349 - 349 196 

 2.3 Altri aumenti 166.726 2.823 840 170.389 35.704 

  - operazioni di aggregazione azienale 150.363 - - 150.363 - 

  - altre variazioni 16.363 2.823 840 20.026 35.704 

3. Diminuzioni (149.100) (2.012) (185) (151.297) (59.777) 

 3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio (80.191) (115) (42) (80.348) (37.540) 

  a) rigiri (76.001) (115) (42) (76.158) (31.760) 

  b) dovute al mutamento dei criteri contabili - - - - - 

  c) altre (4.190) - - (4.190) (5.780) 

 3.2 Riduzioni di aliquote fiscali (50.041) (134) (131) (50.306) - 

 3.3 Altre diminuzioni (18.868) (1.763) (12) (20.643) (22.237) 

  - operazioni di aggregazione azienale - - - - - 

  - altre variazioni (18.868) (1.763) (12) (20.643) (22.237) 

4. Importo finale 489.272 1.993 703 491.968 253.983

Le imposte differite sono rilevate a fronte delle differenze temporanee tra valore contabile di una attività o di una passività ed il suo valore 
fiscale. Tale rilevazione è stata effettuata in base alla legislazione fiscale vigente.
In relazione alle rivalutazioni di partecipazioni aventi i requisiti per la participation exemption le imposte differite sono state rilevate sulla 
quota imponibile del 5,00%.



213Nota Integrativa Consolidata 
Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale Consolidato

Non sono state rilevate imposte differite sulle riserve in sospensione d’imposta poiché non sono previsti eventi che ne facciano venire meno 
il regime di non tassabilità.
Le aliquote generalmente utilizzate per la valorizzazione delle imposte differite ai fini IRES e IRAP sono rispettivamente pari al 27,50% e 
4,90%.

14.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto)

Gruppo bancario Imprese di 
assicurazione

Altre imprese  31.12.2007  31.12.2006

1. Importo iniziale 40.061 4.957 48 45.066 96.830 

2. Aumenti 28.129 - - 28.129 11.156 

 2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio 13.771 - - 13.771 10.539 

  a) relative a precedenti esercizi 51 - - 51 560 

  b) dovute al mutamenteo dei criteri contabili - - - - 8.945 

  c) altre 13.720 - - 13.720 1.034 

 2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali - - - - - 

 2.3 Altri aumenti 14.358 - - 14.358 617 

  - operazioni di aggregazione azienale 14.323 - - 14.323 - 

  - altre variazioni 35 - - 35 617 

3. Diminuzioni (28.962) (4.719) (19) (33.700) (62.920) 

 3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio (18.256) - - (18.256) (29.840) 

  a) rigiri (18.256) - - (18.256) (29.840) 

  b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità - - - - - 

  c) dovute al mutamento dei criteri contabili - - - - - 

 3.2 Riduzioni di aliquote fiscali (6.873) (19) (8) (6.900) - 

 3.3 Altre diminuzioni (3.833) (4.700) (11) (8.544) (33.080) 

  - differenze cambi - - - - - 

  - altre variazioni (3.833) (4.700) (11) (8.544) (33.080) 

4. Importo finale 39.228 238 29 39.495 45.066

14.6 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto)

Gruppo bancario Imprese di 
assicurazione

Altre imprese  31.12.2007  31.12.2006

1. Importo iniziale 16.439 5.881 885 23.205 86.531 

2. Aumenti 770.423 571 - 770.994 40.058 

 2.1 Imposte differite rilevate nell’esercizio 13.759 - - 13.759 3.790 

  a) relative a precedenti esercizi 416 - - 416 256 

  b) dovute al mutamento dei criteri contabili - - - - 394 

  c) altre 13.343 - - 13.343 3.140 

 2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali 48 - - 48 - 

 2.3 Altri aumenti 756.616 571 - 757.187 36.268 

  - operazioni di aggregazione azienale 752.386 - - 752.386 - 

  - altri aumenti 4.230 571 - 4.801 36.268 

3. Diminuzioni (192.694) (5.518) (851) (199.063) (103.384) 

 3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio (57.590) - (4) (57.594) (52.788) 

  a) rigiri (57.590) - (4) (57.594) (35.983) 

  b) dovute al mutamento dei criteri contabili - - - - - 

  c) altre - - - - (16.805) 

 3.2 Riduzioni di aliquote fiscali (130.471) (186) (7) (130.664) - 

 3.3 Altre diminuzioni (4.633) (5.332) (840) (10.805) (50.596) 

  - operazioni di aggregazione azienale - - - - - 

  - altre diminuzioni (4.633) (5.332) (840) (10.805) (50.596) 

4. Importo finale 594.168 934 34 595.136 23.205
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14.7 Altre informazioni

Le tabelle sopra esposte corrispondono all’aggregato di tutte le informazioni delle singole Società/Banche consolidate con il metodo 
integrale.
Le tabelle 14.3 “Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)” e 14.4 “Variazioni delle imposte differite (in 
contropartita del conto economico)” hanno recepito le movimentazioni dovute alle scritture di consolidamento che hanno determinato 
variazioni dell’utile consolidato.
Le tabelle 14.5 “Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto)” e 14.6 “Variazioni delle imposte differite (in 
contropartita del patrimonio netto)” hanno recepito gli effetti delle operazioni effettuate in applicazione della Purchase Price Allocation.
Tali importi sono stati contabilizzati alla riga 2.3 – Altri aumenti – operazioni di aggregazione aziendale. Relativamente alla tabella 14.6 
“Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto)” la PPA ha inciso per 668.336 migliaia di euro.
Le tabelle delle variazioni delle imposte anticipate e di quelle differite tengono conto degli effetti delle riduzioni delle aliquote fiscali di 
cui alla legge 244/2007 – c.d. Legge Finanziaria 2008 – In relazione a tutti gli effetti di bilancio prodotti dalla legge sopra citata si rinvia a 
quanto riportato nella relazione sulla gestione consolidata – altre informazioni.
Si ricorda infine che tra le imposte differite in contropartita al conto economico sono state contabilizzate imposte per 33,9 milioni di euro 
relative ai dividendi che verranno pagati dalle controllate nel coso dell’esercizio 2008.

SEZIONE 15  Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione e 
passività associate - Voce 150 dell’Attivo e Voce 90 del Passivo

15.1  Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione: composizione  
per tipologia di attività

 Gruppo bancario Imprese 
assicurative

Altre imprese  31.12.2007  31.12.2006

A. Singole attività

A.1 Partecipazioni - - - - - 

A.2 Attività materiali 13.205 - - 13.205 3.300 

A.3 Attività immateriali - - - - - 

A.4 Altre attività non correnti - - - - - 

Totale A 13.205 - - 13.205 3.300 

B. Gruppi di attività (unità operative dismesse)

B.1  Attività finanziarie detenute per la negoziazione - - - - - 

B.2 Attività finanziarie valutate al fair value - - - - - 

B.3 Attività finanziarie disponibili per la vendita - - - - - 

B.4 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - - - - 

B.5 Crediti verso banche - - - - - 

B.6 Crediti verso clientela - - - - 77.393 

B.7 Partecipazioni - - - - - 

B.8 Attività materiali - - - - 343 

B.9 Attività immateriali - - - - - 

B.10 Altre attività - - - - 4.642 

Totale B - - - - 82.378 

C. Passività associate ad attività non correnti in via di dismissione

C.1  Debiti - - - - - 

C.2 Titoli - - - - - 

C.3 Altre passività - - - - - 

Totale C - - - - - 

D. Passività associate a gruppi di attività in via di dismissione

D.1  Debiti verso banche - - - - - 

D.2 Debiti verso clientela - - - - 109.331 

D.3 Titoli in circolazione - - - - 6.645 

D.4 Passività finanziarie di negoziazione - - - - - 

D.5 Passività finanziarie al fair value - - - - - 

D.6 Fondi - - - - - 

D.7 Altre passività - - - - 3.672 

Totale D - - - - 119.648
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15.2 Altre informazioni

15.2.1  Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

Le attività materiali destinate alla vendita sono nella quasi totalità rappresentate da due immobili di UBI Banca Scpa per i quali è stata 
deliberata la relativa dismissione e sono in fase di conclusione i relativi contratti di cessione a terzi.

15.3  Informazioni sulle partecipazioni in società sottoposte ad influenza notevole non 
valutate al patrimonio netto

Come già evidenziato in precedenza in calce alla Tabella 10.1 “Partecipazioni in società controllate in modo congiunto (valutate al 
patrimonio netto) e in società sottoposte ad influenza notevole: informazioni sui rapporti partecipativi”, si precisa che, con l’eccezione 
delle partecipazioni detenute per lo svolgimento dell’attività di Merchant Banking, classificate alla voce 20 “Attività detenute per la 
negoziazione”, non vi sono partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dalla Capogruppo per una quota superiore al 20% per 
le quali si ritiene di non avere influenza notevole. Ne consegue che non esistono partecipazioni detenute per una quota pari o superiore 
al 20% non valutate al patrimonio netto.

SEZIONE 16 Altre attività - Voce 160

16.1 Altre attività: composizione

Descrizione/ 
Valori

Gruppo bancario Imprese di 
assicurazione

Altre imprese  31.12.2007  31.12.2006

Aggiustamenti da consolidamento X X X 77.439 119.920 

Partite viaggianti attive 498.180 - - 498.180 201.638 

Appostazioni debitorie in sospeso presso servizi e sportelli 812.899 - - 812.899 699.629 

Clienti e corrispondenti per effetto titoli, cedole e competenze da 
addebitare 405.684 - - 405.684 313.723 

Crediti di imposta esercizi precedenti e relativi interessi 4.459 - - 4.459 25.391 

Crediti e acconti IVA 52.230 225 196 52.651 69.355 

Clienti per acquisto titoli e divise in corso di addebito 10.231 - - 10.231 18.625 

Crediti per ritenute fiscali anticipate per conto terzi 1.066 - - 1.066 623 

Assegni di c/c propri 14.479 - - 14.479 19.512 

Acconti imposta di bollo su documenti e atti bancari 67.158 - 220 67.378 51.184 

Crediti di imposte per acconti IRPEF e TFR 14.850 - - 14.850 15.562 

Imposta sostitutiva su disavanzi di fusione 1.997 - - 1.997 4.511 

Crediti di imposte per ritenute subite 12.708 - 8 12.716 5.521 

Volumi e scorte 3.389 - - 3.389 3.407 

Debitori per partite in contenzioso non derivanti da operazioni creditizie 122 - - 122 483 

Migliorie su beni di terzi in locazione 34.220 - 8 34.228 23.593 

Costi competenza esercizi futuri 2.481 - 74 2.555 53 

Ratei attivi non ricondotti a voce specifica 51.301 - - 51.301 4.166 

Risconti attivi non ricondotti a voce specifica 72.842 6 735 73.583 62.167 

Partite debitorie residuali 196.499 38.830 1.107 236.436 153.502 

Totale 2.256.795 39.061 2.348 2.375.643 1.792.565
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PASSIVO

SEZIONE 1 Debiti verso banche - Voce 10

1.1 Debiti verso banche: composizione merceologica

Tipologia operazioni/ 
Componenti del gruppo 

Gruppo bancario Imprese di 
assicurazione

Altre imprese  31.12.2007  31.12.2006

1. Debiti verso banche centrali 561.675 - - 561.675 50.037 

2. Debiti verso banche 7.643.069 - 14 7.643.083 6.228.293 

2.1 Conti correnti e depositi liberi 2.611.362 - 1 2.611.363 4.723.773 

2.2 Depositi vincolati 2.164.905 - - 2.164.905 487.401 

2.3 Finanziamenti 2.141.678 - - 2.141.678 913.163 

 2.3.1 Locazione finanziaria - - - - - 

 2.3.2 Altri 2.141.678 - - 2.141.678 913.163 

2.4 Debiti x impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali - - - - - 

2.5 Passività a fronte  di attività cedute non cancellate dal bilancio 333.560 - - 333.560 - 

 2.5.1 Pronti contro termine passivi 333.560 - - 333.560 - 

 2.5.2 Altre - - - - - 

2.6 Altri debiti 391.564 - 13 391.577 103.956 

Totale 8.204.744 - 14 8.204.758 6.278.330 

Fair value 8.122.626 - 14 8.122.640 6.083.577

1.2 Dettaglio della voce 10 “Debiti verso banche”: debiti subordinati

Non esistono debiti verso banche subordinati.

1.3 Dettaglio della voce “Debiti verso banche”: debiti strutturati

Non esistono debiti verso banche strutturati.

1.4 Dettaglio della voce 10 “Debiti verso banche”: debiti oggetto di copertura specifica

Tipologia operazioni/Valori  31.12.2007  31.12.2006

1. Debiti oggetto di copertura specifica del fair value: 859.840 8.241 

 a) rischio di tasso di interesse 859.840 8.241 

 b) rischio di cambio - - 

 c) più rischi - - 

2. Debiti oggetto di copertura specifica dei flussi finanziari: - - 

 a) rischio di tasso di interesse - - 

 b) rischio di cambio - - 

 c) altro - - 

Totale 859.840 8.241
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SEZIONE 2 Debiti verso clientela - Voce 20

2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica

Tipologia operazioni/Componenti del gruppo Gruppo bancario Imprese di 
assicurazione

Altre imprese  31.12.2007  31.12.2006

1. Conti correnti e depositi liberi 40.290.843 - - 40.290.843 27.780.633 

2. Depositi vincolati 1.661.489 - - 1.661.489 697.489 

3. Fondi di terzi in amministrazione 3.785 - - 3.785 4.724 

 4. Finanziamenti 3.917.735 - - 3.917.735 874.317 

 4.1 Locazione finanziaria 1.772 - - 1.772 2.003 

4.2 Altri 3.915.963 - - 3.915.963 872.314 

5. Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti patrimoniali 175.611 - - 175.611 - 

6. Passività a fronte  di attività cedute non cancellate dal bilancio 1.889.075 - - 1.889.075 1.195.085 

 6.1 Pronti contro termine passivi 1.889.075 - - 1.889.075 1.195.085 

 6.2 Altre - - - - - 

7. Altri debiti 946.605 788.628 21.880 1.757.113 1.259.705 

Totale 48.885.143 788.628 21.880 49.695.651 31.811.953 

Fair Value 48.645.979 788.620 21.881 49.456.480 31.810.721

2.2 Dettaglio della voce 20 “Debiti verso clientela”: debiti subordinati

Non esistono debiti verso la clientela subordinati.

2.3 Dettaglio della voce 20 “Debiti verso clientela”: debiti strutturati

Non esistono debiti verso la clientela strutturati.

2.4 Dettaglio della voce 20 “Debiti verso clientela”: debiti oggetto di copertura specifica

Tipologia operazioni/Valori  31.12.2007  31.12.2006

1. Debiti oggetto di copertura specifica del fair value: 118.444 - 

 a) rischio di tasso di interesse 118.444 - 

 b) rischio di cambio - - 

 c) più rischi - - 

2. Debiti oggetto di copertura specifica dei flussi finanziari: 1.801 - 

 a) rischio di tasso di interesse 1.801 - 

 b) rischio di cambio - - 

 c) altro - - 

Totale 120.245 -

2.5 Debiti per locazione finanziaria

I debiti verso clientela – vedi società di leasing - per locazione finanziaria ammontano complessivamente a  1.772 migliaia di euro.
La vita residua dei suddetti debiti risulta la seguente:

Controparte Importo 
complessivo

Scadenza 
Contratto

Importo previsto 
per il riscatto

S.Paolo Leasint Spa 1.965 41 196

ABF Leasing Spa 1.859 37 310

ABF Leasing Spa 837 41 217
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L’importo complessivo risulta quasi totalmente giustificato da tre contratti immobiliari sottoscritti da UBI Banca Scpa (n. 2 contratti) e da 
BPU Esaleasing Spa.

Si riportano di seguito alcune specifiche degli stessi:

Vita residua contratti UBI contratti BPU Leasing totale

fino a 3 mesi - 56 56

tra 3 mesi e 1 anno - 170 170

tra 1 anno e 5 anni 716 830 1.546

oltre 5 anni - - -

totale 716 1.056 1.772

SEZIONE 3 Titoli in circolazione - Voce 30

3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica

Tipologia titoli/ 
Componenti del gruppo

Gruppo bancario Imprese di assicurazione Altre imprese  31.12.2007  31.12.2006

Valore di 
bilancio

Fair 
value

Valore di 
bilancio

Fair 
value

Valore di 
bilancio

Fair 
value

Valore di 
bilancio

Fair 
value

Valore di 
bilancio

Fair 
value

A. Titoli quotati 6.148.805 6.086.820 - - - - 6.148.805 6.086.820 1.304.926 1.314.342 

 1. Obbligazioni 6.148.805 6.086.820 - - - - 6.148.805 6.086.820 1.304.926 1.314.342 

  1.1 strutturate 787.669 793.126 - - - - 787.669 793.126 482.012 488.713 

  1.2 altre 5.361.136 5.293.694 - - - - 5.361.136 5.293.694 822.914 825.629 

 2. Altri titoli - - - - - - - - - - 

  2.1 strutturati - - - - - - - - - - 

  2.2 altri - - - - - - - - - - 

B. Titoli non quotati 32.958.770 32.781.408 - - 1.710.294 1.710.294 34.669.064 34.491.702 22.523.435 22.574.547 

 1. Obbligazioni 29.153.464 28.977.430 - - 1.710.294 1.710.294 30.863.758 30.687.724 19.615.542 19.666.948 

  1.1 strutturate 2.821.701 2.823.000 - - - - 2.821.701 2.823.000 2.124.709 2.155.307 

  1.2 altre 26.331.763 26.154.430 - - 1.710.294 1.710.294 28.042.057 27.864.724 17.490.833 17.511.641 

 2. Altri titoli 3.805.306 3.803.978 - - - - 3.805.306 3.803.978 2.907.893 2.907.599 

  2.1 strutturati - - - - - - - - - - 

  2.2 altri 3.805.306 3.803.978 - - - - 3.805.306 3.803.978 2.907.893 2.907.599 

Totale 39.107.575 38.868.228 - - 1.710.294 1.710.294 40.817.869 40.578.522 23.828.361 23.888.889

3.2 Dettaglio della voce 30 “Titoli in circolazione”: titoli subordinati

Descrizione/Valore  31.12.2007  31.12.2006

A. Titoli in circolazione

 A.1 Titoli in circolazione - Subordinati 3.836.180 2.834.842 

 A.2 Titoli in circolazione - Convertibili 11.504 9.589

La voce A.2 “Titoli convertibili” comprende tre prestiti obbligazionari ordinari con warrant in azioni di società terze emesse da Centrobanca 
Spa. 

Si fornisce, inoltre, il dettaglio dei “Titoli subordinati” di cui al punto A.1: 
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3.3 Dettaglio della voce 30 “Titoli in circolazione”: titoli oggetto di copertura specifica

Tipologia operazioni/Valori  31.12.2007  31.12.2006

1. Titoli oggetto di copertura specifica del fair value: 13.154.689 8.003.009 

 a) rischio di tasso di interesse 13.154.689 8.003.009 

 b) rischio di cambio - - 

 c) più rischi - - 

2. Titoli oggetto di copertura specifica dei flussi finanziari: - - 

 a) rischio di tasso di interesse - - 

 b) rischio di cambio - - 

 c) altro - -
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4.2 Dettaglio della voce 40 “Passività finanziarie di negoziazione”: passività subordinate

Non esistono passività finanziarie di negoziazione subordinate.

4.3 Dettaglio della voce 40 “Passività finanziarie di negoziazione”: debiti strutturati

Non esistono passività finanziarie di negoziazione strutturate.

4.4 Passività finanziarie di negoziazione: strumenti derivati

4.4.1 Di pertinenza del gruppo bancario

Tipologie derivati/Attività sottostanti Tassi di 
interesse

Valute 
e oro

Titoli di 
capitale

Crediti Altro  31.12.2007  31.12.2006

A) Derivati quotati

1) Derivati finanziari: 428 - 805 - - 1.233 3.866 

 • Con scambio di capitale 8 - 805 - - 813 3.866 

  - opzioni emesse - - 805 - - 805 3.866 

  - altri derivati 8 - - - - 8 - 

 • Senza scambio di capitale 420 - - - - 420 - 

  - opzioni emesse - - - - - - - 

  - altri derivati 420 - - - - 420 - 

2) Derivati creditizi: - - - - - - - 

 • Con scambio di capitale - - - - - - - 

 • Senza scambio di capitale - - - - - - - 

Totale A 428 - 805 - - 1.233 3.866 

B) Derivati non quotati

1) Derivati finanziari: 312.936 126.905 170.942 - 9.823 620.606 491.248 

 • Con scambio di capitale - 80.540 665 - - 81.205 35.805 

  - opzioni emesse - 37.493 665 - - 38.158 13.512 

  - altri derivati - 43.047 - - - 43.047 22.293 

 • Senza scambio di capitale 312.936 46.365 170.277 - 9.823 539.401 455.443 

  - opzioni emesse 160.337 5 170.277 - 8.424 339.043 359.692 

  - altri derivati 152.599 46.360 - - 1.399 200.358 95.751 

2) Derivati creditizi: 47 - - - - 47 - 

 • Con scambio di capitale 47 - - - - 47 - 

 • Senza scambio di capitale - - - - - - - 

Totale B 312.983 126.905 170.942 - 9.823 620.653 491.248 

Totale (A+B) 313.411 126.905 171.747 - 9.823 621.886 495.114

4.4.2 Di pertinenza delle imprese di assicurazione

Non esistono strumenti derivati di pertinenza delle imprese di assicurazione.
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4.4.3 Di pertinenza delle altre imprese

Tipologie derivati/Attività sottostanti Tassi di 
interesse

Valute e oro Titoli di 
capitale

Crediti Altro  31.12.2007  31.12.2006

A) Derivati quotati

1) Derivati finanziari: - - - - - - - 

 • Con scambio di capitale - - - - - - - 

  - opzioni emesse - - - - - - - 

  - altri derivati - - - - - - - 

 • Senza scambio di capitale - - - - - - - 

  - opzioni emesse - - - - - - - 

  - altri derivati - - - - - - - 

2) Derivati creditizi: - - - - - - - 

 • Con scambio di capitale - - - - - - - 

 • Senza scambio di capitale - - - - - - - 

Totale A - - - - - - - 

B) Derivati non quotati

1) Derivati finanziari: 593 - - - - 593 - 

 • Con scambio di capitale - - - - - - - 

  - opzioni emesse - - - - - - - 

  - altri derivati - - - - - - - 

 • Senza scambio di capitale 593 - - - - 593 - 

  - opzioni emesse - - - - - - - 

  - altri derivati 593 - - - - 593 - 

2) Derivati creditizi: - - - - - - - 

 • Con scambio di capitale - - - - - - - 

 • Senza scambio di capitale - - - - - - - 

Totale B 593 - - - - 593 - 

Totale (A+B) 593 - - - - 593 -

4.5  Passività finanziarie per cassa (esclusi “scoperti tecnici”) di negoziazione: 
variazioni annue

Non esistono passività finanziarie per cassa di negoziazione.

SEZIONE 5 Passività finanziarie valutate al fair value - Voce 50

Il Gruppo UBI non ha esercitato la facoltà prevista dai Principi Contabili IAS/IFRS di designare al fair value passività finanziarie (Fair Value 
Option).
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SEZIONE 6 Derivati di copertura - Voce 60

6.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di contratti e attività sottostanti

6.1.1 Di pertinenza del gruppo bancario

Tipologie derivati/Attività sottostanti  Tassi di 
interesse 

 Valute e oro  Titoli di capitale  Crediti  Altro  Totale 

A) Derivati quotati 

1) Derivati finanziari - - - - - - 

 • Con scambio di capitale - - - - - - 

   - opzioni emesse - - - - - - 

   - altri derivati - - - - - - 

 • Senza scambio di capitale - - - - - - 

   - opzioni emesse - - - - - - 

   - altri derivati - - - - - - 

2) Derivati creditizi - - - - - - 

 • Con scambio di capitale - - - - - - 

 • Senza scambio di capitale - - - - - - 

Totale A - - - - - - 

B) Derivati non quotati 

1) Derivati finanziari 348.537 - - - 2.740 351.277 

 • Con scambio di capitale - - - - - - 

   - opzioni emesse - - - - - - 

   - altri derivati - - - - - - 

 • Senza scambio di capitale 348.537 - - - 2.740 351.277 

   - opzioni emesse - - - - - - 

   - altri derivati 348.537 - - - 2.740 351.277 

2) Derivati creditizi - - - - - - 

  • Con scambio di capitale - - - - - - 

  • Senza scambio di capitale - - - - - - 

Totale B 348.537 - - - 2.740 351.277 

Totale (A+B) 31.12.2007 348.537 - - - 2.740 351.277 

Totale (A+B) 31.12.2006 357.143 - - - - 357.143

6.1.2 Di pertinenza delle imprese di assicurazione

Non esistono derivati di copertura di pertinenza delle imprese di assicurazione.
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6.1.3 Di pertinenza delle altre imprese

Tipologie derivati/Attività sottostanti   Tassi di 
interesse  

  Valute e oro    Titoli di 
capitale  

  Crediti    Altro   Totale 

A) Derivati quotati 

1) Derivati finanziari - - - - - - 

 • Con scambio di capitale - - - - - - 

  - opzioni emesse - - - - - - 

  - altri derivati - - - - - - 

  • Senza scambio di capitale - - - - - - 

  - opzioni emesse - - - - - - 

  - altri derivati - - - - - - 

2) Derivati creditizi - - - - - - 

  • Con scambio di capitale - - - - - - 

  • Senza scambio di capitale - - - - - - 

Totale A  - - - - - - 

B) Derivati non quotati - 

1) Derivati finanziari 446 - - - - 446 

 • Con scambio di capitale - - - - - - 

  - opzioni emesse - - - - - - 

  - altri derivati - - - - - - 

 • Senza scambio di capitale 446 - - - - 446 

  - opzioni emesse - - - - - - 

  - altri derivati 446 - - - - 446 

2) Derivati creditizi - - - - - - 

 • Con scambio di capitale - - - - - - 

 • Senza scambio di capitale - - - - - - 

Totale B  446 - - - - 446 

Totale (A+B) 31.12.2007 446 - - - - 446 

Totale (A+B) 31.12.2006 482 - - - - 482

6.2 Derivati di copertura: composizione per portafogli coperti e per tipologie di copertura

6.2.1 Di pertinenza del gruppo bancario

Operazioni/ 
Tipo copertura

Copertura del Fair Value Copertura flussi finanziari

Specifica Generica Specifica Generica

Rischio di 
tasso

Rischio di 
cambio

Rischio di 
credito

Rischio di 
prezzo

Più rischi

1.  Attività finanziarie 
disponibili per la vendita 5.296 - - - - X - X

2. Crediti 1.131 - - X - X - X

3.  Attività finanziarie 
detenute sino alla 
scadenza X - - X - X - X

4. Portafoglio X X X X X - X -

Totale Attività 6.427 - - - - - - -

1. Passività finanziarie 336.107 - - - - X - X

2. Portafoglio X X X X X 8.743 X -

Totale Passività 336.107 - - - - 8.743 - -

6.2.2 Di pertinenza delle imprese di assicurazione

Non esistono derivati di copertura di pertinenza delle imprese di assicurazione.
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6.2.3 Di pertinenza delle altre imprese

Operazioni/ 
Tipo copertura

Copertura del Fair Value Copertura flussi finanziari

Specifica Generica Specifica Generica

Rischio di 
tasso

Rischio di 
cambio

Rischio di 
credito

Rischio di 
prezzo

Più rischi

1.  Attività finanziarie 
disponibili per la vendita - - - - - X - X

2. Crediti 446 - - X - X - X

3.  Attività finanziarie 
detenute sino alla 
scadenza X - - X - X - X

4. Portafoglio X X X X X - X -

Totale Attività 446 - - - - - - -

1. Passività finanziarie - - - - - X - X

2. Portafoglio X X X X X - X -

Totale Passività - - - - - - - -

SEZIONE 7  Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di 
copertura generica - Voce 70

Per il gruppo UBI non esiste la casistica.

SEZIONE 8 Passività fiscali - Voce 80

Il dettaglio delle passività fiscali è stato riportato nella Sezione 14 dell’Attivo.

SEZIONE 9 Passività associate ad attività in via di dismissione - Voce 90

Per il dettaglio si rimanda alla Sezione 15 dell’Attivo.
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SEZIONE 10 Altre passività - Voce 100

10.1 Altre passività: composizione

Descrizione/ Valori Gruppo bancario Imprese 
assicurative

Altre imprese  31.12.2007  31.12.2006

Aggiustamenti da consolidamento X X X X X

Saldo partite illiquide di portafoglio 571.763 - - 571.763 62.033 

Appostazioni creditorie in sospeso c/o servizi e sportelli 614.877 - - 614.877 515.173 

Somme a disposizione di clienti e banche per operazioni in esecuzione 609.785 - - 609.785 473.841 

Somme da riconoscere al fisco per conto terzi - - - - 71.386 

Partite viaggianti passive 302.619 - - 302.619 163.274 

Somme della clientela non disponibili perché soggette a vincoli diversi 5.497 - - 5.497 3.263 

Ritenute su redditi riconosciuti a terzi 103.151 - 217 103.368 80.033 

Imposte indirette da versare 38.522 558 - 39.080 28.232 

Contributi previdenziali per conto terzi in corso di esecuzione 2.353 - - 2.353 772 

Dividendi e somme a disposizione dei soci 8.855 - - 8.855 1.086 

Acconti ricevuti da terzi per cessioni immobiliari da perfezionare 102 - - 102 93 

Debiti verso la cassa di previdenza del personale, 
compresi oneri accessori 17.124 128 67 17.319 7.493 

Ratei passivi 18.733 251 9.181 28.165 3.645 

Risconti passivi 72.104 1.057 2.280 75.441 63.560 

Debiti per scopi di istruzioni culturali, benefici, sociali 8.600 - - 8.600 11.740 

Debiti per previdenza/provvidenza al personale 3.280 60 123 3.463 17.418 

Debiti per impegni verso FIDT 7 - - 7 6 

Dubbi esiti complessivi su garanzie prestate e impegni 38.618 - - 38.618 14.096 

Debiti inerenti al personale 542.316 - 792 543.108 330.323 

Partite creditorie residuali 501.966 18.518 6.485 526.969 338.411 

Totale 3.460.272 20.572 19.145 3.499.989 2.185.878

SEZIONE 11 Trattamento di fine rapporto del personale - Voce 110

11.1 Trattamento di fine rapporto del personale: variazioni annue

Gruppo bancario Imprese di 
assicurazione

Altre imprese Totale 
31.12.2007

Saldo di apertura 363.329 1.914 1.706 366.949 

Variazione del perimetro di consolidamento - - - - 

Variazione esistenze iniziali - - - -

A. Esistenze iniziali 363.329 1.914 1.706 366.949 

B. Aumenti 216.542 219 293 217.054 

 B.1 Accantonamento dell’esercizio 11.896 188 196 12.280 

 B.2 Altre variazioni in aumento 204.646 31 97 204.774 

  - Operazione di aggregazione aziendale (+) 177.954 - - 177.954 

  - altre variazioni 26.692 31 97 26.820 

C. Diminuzioni (112.809) (439) (876) (114.124) 

 C.1 Liquidazioni effettuate (48.508) (250) (118) (48.876) 

 C.2 Altre variazioni in diminuzione (64.301) (189) (758) (65.248) 

  - Operazione di aggregazione aziendale (-) - - - - 

  - altre variazioni (63.861) (189) (758) (64.808) 

  - esubero fondo non utilizzato per liquidazione nell’esercizio (440) - - (440)

D. Rimanenze finali 467.062 1.694 1.123 469.879
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11.2 Altre informazioni

Come noto, l’introduzione dei principi contabili internazionali ha comportato importanti modifiche per il calcolo del debito per trattamento 
di fine rapporto, che in applicazione dell’art. 2120 Codice Civile esprimeva il debito maturato alla data del bilancio ipotizzando, quindi, la 
cessazione di tutti i dipendenti a tale data. 
Con l’applicazione del principio IAS 19, invece, la passività relativa al trattamento di fine rapporto del personale è qualificabile come 
programma a benefici definiti e richiede in quanto tale la determinazione del valore dell’obbligazione sulla base di ipotesi attuariali. 
In particolare, tale accantonamento deve tenere conto dell’ammontare già maturato alla data di bilancio, proiettandolo nel futuro per 
stimare l’ammontare da pagare al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Tale somma viene in seguito attualizzata per tenere 
conto del tempo che trascorrerà prima dell’effettivo pagamento.
La determinazione del valore attuale degli impegni è effettuata da un perito esterno secondo il metodo della proiezione unitaria del credito 
(Projected Unit Credit Method), che prevede di considerare i futuri incrementi retributivi fino al momento di cessazione del rapporto di 
lavoro e contempla la proiezione degli esborsi da effettuare sulla base di analisi storiche-statistiche e della curva demografica nonché 
l’attualizzazione di tali flussi sulla base di un tasso di interesse di mercato.
Come indicato nella Parte A – Politiche Contabili – A1 Parte Generale “Variazioni dei Principi Contabili” l’adozione da parte del Gruppo UBI 
Banca, del criterio di rilevazione degli utili/perdite attuariali a patrimonio netto in una riserva da valutazione ha determinato la rettifica 
del saldo di apertura. In tal senso i saldi di apertura differiscono rispetto ai saldi di chiusura pubblicati nel fascicolo di bilancio 2006 per 
16.898 migliaia di Euro.
La movimentazione del trattamento di fine rapporto del personale tiene conto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 252/2005 
“Riforma della previdenza complementare”.
Per maggiori informazioni in merito si rinvia a quanto scritto nella parte A – Politiche Contabili  Sezione 5 Altri Aspetti.

In allegato si riportano le ipotesi demografiche ed attuariali adottate per la valutazione del fondo TFR e dei premi d’anzianità:

31.12.2007

31.12.2006

Tasso di mortalità Sono state utilizzate le tavole Istat 1999 e RGS48 opportunamente modificate sulla base dei dati storici aziendali

Tasso di turn over
Tavola ricavata da opportune perequazioni dei dati storici aziendali degli ultimi anni, tenuto conto anche delle uscite previste dall’aggiornamento del 
Piano Industriale approvato

Anticipazioni di TFR
La probabilità di anticipazione, determinata sulla base dei dati storici aziendali, si attesta tra l’1% ed il 4,2% mentre l’importo medio richiesto si attesta 
tra il 40% ed il 70%.

Tassi di inflazione Lo scenario inflazionistico che si prevede si possa attestare nel lungo periodo ha portato ad utilizzare tassi tra l’1,7% ed il 2% 

Tassi di attualizzazione 
La curva dei tassi di interesse utilizzata è stata determinata come media dei tassi SWAP, BID e ASK al 31/12/2007, opportunamente interpolata per le 
scadenze intermedie  e la curva dei tassi risk free relativa a titoli di aziende del mercato Euro di primaria qualità (fino a A+) – fonte Bloomberg 

Tasso di mortalità Sono state utilizzate le tavole Istat 1999 e RGS48 opportunamente modificate sulla base dei dati storici aziendali

Tasso di turn over
Tavola ricavata da opportune perequazioni dei dati storici aziendali degli ultimi anni, tenuto conto anche delle uscite previste dall'aggiornamento del 
Piano Industriale approvato

Anticipazioni di TFR
La probabilità di anticipazione, determinata sulla base dei dati storici aziendali, si attesta tra l’1% ed il 4,2% mentre l’importo medio richiesto si attesta 
tra il 40% ed il 70%.

Tassi di inflazione Lo scenario inflazionistico che si prevede si possa attestare nel lungo periodo ha portato ad utilizzare tassi tra l’1,7% ed il 2% 

Tassi di attualizzazione 
La curva dei tassi di interesse utilizzata è stata determinata come media dei tassi SWAP, BID e ASK al 31/12/2006, opportunamente interpolata per le 
scadenze intermedie  e la curva dei tassi risk free relativa a titoli di aziende del mercato Euro di primaria qualità (fino a A+) – fonte Bloomberg 
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SEZIONE 12 Fondi per rischi e oneri - Voce 120

12.1 Fondi per rischi e oneri: composizione

Voci/Componenti Gruppo bancario Imprese di 
assicurazione

Altre imprese  31.12.2007  31.12.2006

1. Fondi di quiescenza aziendali 84.139 - - 84.139 64.036 

2. Altri fondi rischi ed oneri 235.207 285 2.099 237.591 171.507 

 2.1 controversie legali 100.490 - - 100.490 75.370 

 2.2 oneri per il personale 17.907 - - 17.907 14.169 

 2.3 altri 116.810 285 2.099 119.194 81.968 

Totale 319.346 285 2.099 321.730 235.543

12.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue

Voci/Componenti Gruppo bancario Imprese di assicurazione Altre imprese Totale

Fondi di 
quiescenza

Altri fondi Fondi di 
quiescenza

Altri fondi Fondi di 
quiescenza

Altri fondi Fondi di 
quiescenza

Altri fondi

A. Esistenze iniziali 64.036 170.936 - 70 - 501 64.036 171.507 

B. Aumenti 29.231 151.669 - 318 - 1.598 29.231 153.585 

 B.1 Accantonamento dell’esercizio 1.954 70.558 - 285 - 64 1.954 70.907 

 B.2  Variazioni dovute al 
passare del tempo 1.098 5.629 - - - - 1.098 5.629 

 B.3  Variazioni dovute a modifiche 
del tasso di sconto - 1.541 - - - - - 1.541 

 B.4 Altre variazioni 26.179 73.941 - 33 - 1.534 26.179 75.508 

  -  Operazione di aggregazione 
aziendale (+) 25.630 67.523 - - - - 25.630 67.523 

  - altre variazioni 549 6.418 - 33 - 1.534 549 7.985 

C. Diminuzioni (9.128) (87.398) - (103) - - (9.128) (87.501) 

 C.1 Utilizzo dell’esercizio (9.128) (55.358) - (103) - - (9.128) (55.461) 

 C.2  Variazioni dovute a modifiche 
del tasso di sconto - (277) - - - - - (277) 

 C.3 Altre variazioni - (31.763) - - - - - (31.763) 

  -  Operazione di aggregazione 
aziendale (-) - - - - - - - - 

  - altre variazioni - (31.763) - - - - - (31.763) 

D. Rimanenze finali 84.139 235.207 - 285 - 2.099 84.139 237.591

12.3  Fondi di quiescenza aziendali a prestazione definita 

Con riferimento ai fondi di quiescenza aziendali a prestazione definita, il saldo di Bilancio risulta composto dai fondi di Banca Carime Spa 
per 57.460 migliaia di euro, dai fondi di Banca Regionale Europea Spa per 24.781 migliaia di euro e dai fondi di Centrobanca Spa per 1.898 
migliaia di euro.

12.3.1 Illustrazione dei fondi

BANCA CARIME SPA

Al 31.12.2007 sono presenti tre Fondi di quiescenza a prestazione definita (totale iscritti al 31/12/2007 n. 572 unità):

1.  Fondo di integrazione delle prestazioni dell’I.N.P.S. per l’assicurazione obbligatoria di invalidità vecchiaia e superstiti per il personale in 
quiescenza della ex Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania (reg. n° 9059 Albo dei Fondi Pensione);

2.  Fondo di integrazione delle prestazioni dell’I.N.P.S. per l’assicurazione obbligatoria di invalidità vecchiaia e superstiti per il personale in 
quiescenza della ex Cassa di Risparmio di Puglia (reg. n° 9124 Albo dei Fondi Pensione);

3.  Fondo di integrazione delle prestazioni dell’I.N.P.S. per l’assicurazione obbligatoria di invalidità vecchiaia e superstiti per il personale in 
quiescenza della ex Cassa di Risparmio Salernitana (reg. n° 9053 Albo dei Fondi Pensione).
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I fondi erogano i seguenti trattamenti previdenziali a titolo di pensione diretta per:

•  vecchiaia, quando gli iscritti abbiano compiuto il 60° anno di età se uomini e il 55° anno di età se donne, purché siano trascorsi almeno 
15 anni di iscrizione al Fondo;

•  anzianità, a qualunque età quando gli iscritti abbiano compiuto 35 anni se uomini e 30 anni se donne d’iscrizione al fondo;
•  invalidità, a qualunque età quando siano inabili in modo assoluto e permanente al lavoro e siano iscritti al fondo (inoltre per il Fondo ex 

Cassa di Risparmio di Puglia l’invalidità deve dipendere da cause di servizio e per il Fondo ex Cassa di Risparmio Salernitana è richiesta 
l’iscrizione da almeno 5 anni).

Inoltre, ai superstiti dell’iscritto spetta una pensione indiretta in caso di morte in attività di servizio ed una pensione di reversibilità in caso 
di morte, purché sia stata liquidata la pensione diretta.

Descrizione delle principali ipotesi attuariali
I descritti Fondi di quiescenza a prestazione definita sono stati sottoposti alla valutazione attuariale che nel bilancio tecnico ha determinato 
al 31.12.2007 l’importo della Riserva Matematica che permette in media, nel senso attuariale, il pagamento delle pensioni assegnate ai 
pensionati ed ai loro superstiti.
Le valutazioni effettuate sono coerenti a quanto normato dal principio contabile IAS 19 e sono conformi a quanto stabilito dalle leggi che 
regolano il sistema previdenziale di riferimento e dalle norme del regolamento aziendale. In particolare, il criterio utilizzato per il calcolo 
della passività risulta in linea con la metodologia denominata Projected	Unit	Credit	Method imposta dallo IAS 19.

Le ipotesi demografiche che sono state assunte nelle elaborazioni sono le seguenti:
• per le probabilità di morte dei pensionati, quelle della popolazione italiana rilevate dall’ISTAT nell’anno 2002 distinte per sesso;
•  per le probabilità di morte dei pensionati per invalidità assoluta e permanente, quelle adottate nel modello INPS per le proiezioni al 2010, 

distinte per sesso;
• per le probabilità di lasciare famiglia quelle, distinte per sesso, pubblicate nei rendiconti degli Istituti di Previdenza;
• per le probabilità di passaggio in seconde nozze dei vedovi e delle vedove, quelle dedotte dalle tavole di nuzialità 1960/62 dell’ISTAT;
•  per le probabilità di morte dei vedovi e delle vedove, quelle della popolazione italiana rilevate dall’ISTAT nell’anno 2002 distinte per sesso, 

mentre per gli orfani minori si sono supposte nulle le probabilità di morte.

Le ipotesi economico-finanziarie utilizzate nella valutazione attuariale sono:
• tasso annuo tecnico di attualizzazione 4,50%
• tasso annuo di inflazione 2,00%

Il tasso di attualizzazione nelle simulazioni attuariali rappresenta il tasso con il quale sono scontate finanziariamente le obbligazioni 
pensionistiche che il fondo ha nei confronti dei propri iscritti. In un fondo pensione con soli pensionati, se vi è uguaglianza alla data di 
valutazione tra il patrimonio e la riserva matematica, il tasso di attualizzazione indica il rendimento che mediamente deve essere garantito 
dal patrimonio nel corso del tempo per mantenere in equilibrio tecnico la gestione del fondo a meno della componente demografica; in 
termini reali il tasso annuo di attualizzazione ipotizzato risulta pari circa al 2,45%.

Valutazioni attuariali
Nella tabella che segue sono riportati i risultati dalle valutazioni attuariali eseguite al 31 dicembre 2007 in relazione ai diversi collettivi.

Movimentazione ai fini IAS 19 delle passività nell’anno 2007

Fondo Carical Fondo Caripuglia Fondo Carisal

1. Past service liability inizio anno 46.872 12.996 763

2. Unrecognised gain/ (loss) inizio anno 1.154 364 37

3. Passività in bilancio inizio anno 48.026 13.360 800

4. Service cost 0 0 0

5. Interest cost 2.109 585 34

6. Unrecognised (gain) / loss inizio anno (1.154) (364) (37)

7. Actuarial (gain) / loss dell’anno 1.243 91 19

8. Transfer in / (out) 0 0 0

9. (Utilizzi) (5.836) (1.333) (82)

10. Trasferimenti f.p. e tassazione 0 0 0

11. Past service liability stimato [3+4+5+9] 44.299 12.611 752

12. Past service liability fine anno 44.388 12.338 734

13. Profitti / (Perdite) non riconosciuti al 31.12.2007 (89) 273 19

14. Passività in Bilancio a fine anno 44.299 12.611 752

Quali impegni economici a carico del fondo al 31 dicembre 2007, sono stati individuati il valore attuale medio delle pensioni in corso di 
godimento (oneri immediati).
È stato adottato un sistema finanziario di capitalizzazione sufficientemente cautelativo, capace in ogni istante di garantire, con le riserve 
accumulate, la copertura piena delle prestazioni da erogare al gruppo dei pensionati esistenti al 31 dicembre 2007.
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CENTROBANCA SPA

Trattasi di fondo di previdenza integrativo al quale risultano iscritti, ormai in forma residuale, n°18 pensionati di Centrobanca.
La contribuzione per l’anno 2007, così come stabilita dal “Regolamento del fondo”, è parametrata alle disponibilità del fondo in corso 
dell’anno (2,2% della consistenza media).
In contropartita a tale contributo, la banca ha beneficiato dei frutti derivanti dall’impiego del patrimonio del fondo. Le consistenze del fondo 
non risultano investite in specifiche attività.
Salvo l’importo di cui alla voce 120a) del passivo, non risultano iscritte nel bilancio della banca altre passività e/o attività.
Le principali ipotesi attuariali alla base della valutazione del fondo al 31.12.2006 sono costituite da:
- ipotesi demografiche desunte dalle tavole di mortalità ISTAT 2002;
-  tasso di attualizzazione determinato in relazione alla struttura dei tassi zero coupon dedotta dai tassi swap di pari scadenza e riferiti alla 

data del 31 dicembre 2007.

BANCA REGIONALE EUROPEA SPA

Al 31.12.2007 è presente un Fondo di Integrazione dell’Assicurazione Obbligatoria Invalidità Vecchiaia e Superstiti per il personale della 
Banca Regionale Europea proveniente dalla ex Cassa del Monte di Lombardia e dalla ex Cassa di Risparmio di Cuneo (Totale iscritti al 
31.12.2007 n.174 unità).
Il fondo eroga i seguenti trattamenti previdenziali a titolo di pensione diretta per:
•  vecchiaia, quando gli iscritti abbiano maturato i limiti contrattuali di età tempo per tempo vigenti purché siano trascorsi almeno 15 anni 

di iscrizione al Fondo;
• anzianità, quando gli iscritti abbiano maturato i limiti minimi di servizio tempo per tempo vigenti previsti dal contratto;
•  invalidità, quando, ottenuto il riconoscimento dello stato di invalidità e qualunque sia l’età, sia maturata una anzianità computabile per 

la prestazione di almeno cinque anni o qualunque sia l’anzianità se l’invalidità è permanente e dipendente da cause di servizio.

Inoltre, ai superstiti dell’iscritto spetta una pensione indiretta in caso di morte in attività di servizio dopo un anno di iscrizione al Fondo o 
dopo qualunque periodo se la morte è dipesa da cause di servizio ed una pensione di reversibilità in caso di morte, purché sia stata liquidata 
la pensione diretta.

Descrizione delle principali ipotesi attuariali
Il descritto Fondo di quiescenza a prestazione definita è stato sottoposto alla valutazione attuariale che nel bilancio tecnico ha determinato 
al 31.12.2007 l’importo della Riserva Matematica che permette in media, nel senso attuariale, il pagamento delle pensioni assegnate ai 
pensionati ed ai loro superstiti.

Le valutazioni effettuate sono coerenti a quanto normato dal principio contabile IAS 19 e sono conformi a quanto stabilito dalle leggi che 
regolano il sistema previdenziale di riferimento e dalle norme del regolamento aziendale. In particolare, il criterio utilizzato per il calcolo 
della passività risulta in linea con la metodologia denominata Projected	Unit	Credit	Method	imposta dallo IAS 19.

Le ipotesi demografiche che sono state assunte nelle elaborazioni sono le seguenti:
•  per le probabilità di morte dei pensionati diretti e/o indiretti, quelle della popolazione italiana desunte dalle “Tavole RG48” predisposte 

dalla Ragioneria Generale dello Stato, distinte per sesso;
•  per le probabilità di morte dei pensionati per invalidità assoluta e permanente, quelle adottate nel modello INPS per le proiezioni al 2010, 

distinte per sesso;
• per le probabilità di lasciare famiglia quelle, distinte per sesso, pubblicati nei rendiconti degli Istituti di Previdenza;
• per le probabilità di passaggio in seconde nozze dei vedovi e delle vedove, quelle dedotte dalle tavole di nuzialità 1960/62 dell’ISTAT;

Le ipotesi economico-finanziarie utilizzate nella valutazione attuariale sono:
• tasso annuo tecnico di attualizzazione 4,25%
• tasso annuo di inflazione 2,00%

Valutazioni attuariali
Nella tabella che segue sono riportati i risultati dalle valutazioni attuariali eseguite al 31 dicembre 2007 in relazione ai diversi collettivi.

Movimentazione ai fini IAS 19 delle passività nell’anno 2007

Fondo ex Banca del Monte di Lombardia Fondo ex Cassa di risparmio di Cuneo

1. Past service liability inizio anno 9.457 16.374

2. Unrecognised gain/ (loss) inizio anno 242 641

3. Passività in bilancio inizio anno 9.699 17.015

4. Service cost 1 0

5. Interest cost 402 696

6. Unrecognised (gain) / loss inizio anno -242 -641

7. Actuarial (gain) / loss dell’anno -54 280

8. Transfer in / (out) 0 0

9. (Utilizzi) -727 -1.648

10. Trasferimenti f.p. e tassazione 0 0

11. Past service liability stimato [3+4+5-9] 9.375 16.063

12. Past service liability fine anno 9.079 15.702

13. Profitti / (Perdite) non riconosciuti al 31.12.2007 296 361

14. Passività in Bilancio a fine anno 9.375 16.063
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Quali impegni economici a carico del fondo al 31 dicembre 2007, sono stati individuati il valore attuale medio delle pensioni in corso di 
godimento (oneri immediati).
È stato adottato un sistema finanziario di capitalizzazione sufficientemente cautelativo, capace in ogni istante di garantire, con le riserve 
accumulate, la copertura piena delle prestazioni da erogare al gruppo dei pensionati esistenti al 31 dicembre 2007.

12.4 Fondi per rischi ed oneri - altri fondi

Gruppo bancario Imprese 
assicurative

Altre imprese  31.12.2007  31.12.2006

1. Fondo per rischi su revocatorie 64.714 - - 64.714 55.028 

2. Fondo rettifiche interessi commissioni e spese 10.550 - - 10.550 10.300 

3. Fondo per bond e default 12.794 - - 12.794 11.165 

4. Altri fondi per rischi e oneri 29.373 285 2.099 31.757 5.475 

Totale 117.431 285 2.099 119.815 81.968

12.5 Passività potenziali

31.12.2007 TOTALE

per cause per il personale  954 

per rischi su revocatorie  399 

per rischi bond in default  60 

per anatocismo  1.764 

per rischi per reclami  1.843 

per altre controversie legali  33.425 

TOTALE  38.445

Le passività disciplinate dallo IAS 37, caratterizzate dall’assenza di certezza in merito alla scadenza o all’importo della spesa futura richiesta 
per l’adempimento di debiti presunti, sono riconducibili alle seguenti tipologie:

• passività probabili;
• passività potenziali (possibili o remote).

La corretta identificazione della natura delle passività è di assoluta importanza perchè determina l’obbligo o meno di iscrizione a bilancio 
del rischio derivante dall’obbligazione.
L’appostazione a fondo rischi di un accantonamento è rappresentativo di una passività probabile con scadenza o ammontare incerti, il 
cui importo rilevato in bilancio rappresenta la migliore stima della spesa richiesta per adempiere all’obbligazione esistente alla data di 
riferimento del bilancio e riflette rischi ed incertezze che inevitabilmente caratterizzano una pluralità di fatti e circostanze.
L’importo dell’accantonamento è rappresentato dal valore attuale delle spese che si suppone saranno necessarie per estinguere 
l’obbligazione laddove l’effetto dell’attualizzazione è significativo.
I fatti futuri che possono condizionare l’ammontare richiesto per estinguere l’obbligazione sono tenuti in considerazione solo se vi è 
sufficiente evidenza oggettiva che gli stessi si verificheranno.
Periodicamente viene rivista la misura dell’accantonamento in modo da verificarne la congruità.
Si indicano di seguito i parametri legali generali ed astratti che regolano il processo di attualizzazione degli accantonamenti, che viene 
condotto con riferimento a ciascuna singola controversia passiva ed alla durata residua della stessa:
•  tipologia/natura della controversia, da determinarsi alla luce del petitum, cioè delle richieste formulate dalla controparte. A tal fine 

potranno essere individuate delle “macro-famiglie” quali, ad esempio, controversie societarie, controversie giuslavoristiche, controversie 
in materia di intermediazione finanziaria, controversie genericamente definibili come di risarcimento danni (derivanti da inadempimento 
contrattuale, da fatto illecito, da violazione di norme imperative) etc.;

•  grado di “innovatività” della controversia, da determinarsi tenendo conto del fatto che l’oggetto della stessa verta su materie già 
conosciute e opportunamente “ponderate” dalla banca ovvero su materie assolutamente nuove e quindi bisognose di approfondimento 
(ad esempio perchè scaturite da un mutamento della normativa o degli orientamenti giurisprudenziali);

•  grado di “strategicità” della controversia per la banca: la banca per ragioni di opportunità commerciale potrebbe ad esempio decidere di 
definire la vertenza in modo rapido anche in presenza di argomenti difensivi che consentirebbero di resistere a lungo in giudizio;

•  durata media della vertenza, da ponderare tenendo conto anche del dato geografico, cioè della localizzazione del foro presso il quale la 
causa è radicata e dello stadio evolutivo del processo. A tal riguardo si dovrà naturalmente operare una scelta della fonte statistica dalla 
quale ricavare i dati e ci si potrà avvalere dell’ausilio dei legali che assistono la banca nella vertenza e che hanno una conoscenza diretta 
del foro di volta in volta interessato;

•  “natura” della controparte (ad esempio, persona fisica o giuridica, operatore qualificato o meno, consumatore o meno, etc.).
Si definisce passività potenziale:
•  un’obbligazione possibile che scaturisce da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solamente dal verificarsi o meno di uno o più 

eventi futuri non totalmente sotto il controllo dell’azienda;
•  un’obbligazione attuale che scaturisce da eventi passati, ma che non è rilevata perché:
 − non è probabile che per estinguere l’obbligazione sarà necessario l’impiego di risorse finanziarie;
 − l’ammontare dell’obbligazione non può essere determinata con sufficiente attendibilità.
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Le passività potenziali non sono oggetto di rilevazione contabile, ma solo di informativa, a meno che siano giudicate remote; in tale ultimo 
caso, in ossequio alle previsioni dello IAS 37, non viene fornita in nota integrativa alcuna informativa a riguardo.

Anche l’importo delle passività potenziali è soggetto a periodica verifica perché è possibile che le stesse, con la successione degli eventi, 
diventino remote oppure probabili con la necessità, in quest’ultimo caso, di provvedere eventualmente ad un accantonamento.

SEZIONE 13 Riserve tecniche - Voce 130

13.1 Riserve tecniche: composizione

Lavoro diretto Lavoro indiretto  31.12.2007  31.12.2006

A. Ramo danni 373.859 - 373.859 355.805 

 A1. Riserve premi 96.289 - 96.289 88.960 

 A2. Riserve sinistri 277.570 - 277.570 266.845 

 A3. Altre riserve - - - - 

B. Ramo vita 2.216.785 - 2.216.785 2.176.516 

 B1. Riserve matematiche 2.207.218 - 2.207.218 2.142.707 

 B2. Riserve per somme da pagare 7.532 - 7.532 10.038 

 B3. Altre riserve 2.035 - 2.035 23.771 

C. Riserve tecniche allorchè il rischio di investimento è supportato dagli assicuratori - - - - 

 C1.  Riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con 
fondi di investimento e indici di mercato - - - - 

 C2. Riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione - - - - 

D. Totale riserve tecniche 2.590.644 - 2.590.644 2.532.321

13.2 Riserve tecniche: variazioni annue

31.12.2006 Variazioni 31.12.2007

A. Ramo danni  355.805  18.054  373.859 

 A1. Riserve premi  88.960  7.329  96.289 

 A2. Riserve sinistri  266.845  10.725  277.570 

 A3. Altre riserve  -  -  - 

B. Ramo vita  2.176.516  40.269  2.216.785 

 B1. Riserve matematiche  2.115.975  91.243  2.207.218 

 B2. Riserve per somme da pagare  7.009  523  7.532 

 B3. Altre riserve  53.532 -51.497  2.035 

C. Riserve tecniche allorché il rischio dell’investimento è sopportato dagli assicurati  -  -  - 

 C1.  Riserve relative a contratti le cui prestazioni sono connesse con fondi 
di investimento e indici di mercato  -  -  - 

 C2. Riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione  -  -  - 

D. Totale Riserve Tecniche  2.532.321  58.323  2.590.644

SEZIONE 14 Azioni rimborsabili - Voce 150

14.1 Azioni rimborsabili: composizione

Non sono state emesse azioni con clausole di diritto di rimborso.
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SEZIONE 15 Patrimonio del gruppo - Voci 140, 160, 170, 180, 190, 200 e 220

15.1 Patrimonio del gruppo: composizione

Voci/Valori  31.12.2007  31.12.2006

1. Capitale 1.597.865 861.207 

2. Sovrapprezzi di emissione 7.100.378 1.545.611 

3. Riserve 2.195.597 1.866.531 

4. (Azioni proprie) - - 

 a) capogruppo - - 

 b) controllate - - 

5. Riserve da valutazione 37.485 102.512 

6. Strumenti di capitale - - 

7. Utile (Perdita) d’esercizio di pertinenza del gruppo 880.812 640.779 

Totale 11.812.137 5.016.640

Circa le variazioni nella voce “Capitale” e “Sovrapprezzi di emissione” si rimanda a quanto descritto nella Nota Integrativa del Bilancio 
individuale di UBI Banca Scpa.

15.2 “Capitale” e “Azioni proprie”: composizione

 31.12.2007  31.12.2006

Nr azioni ORDINARIE 639.145.902 344.482.684 

da nominale Euro caduna 2,50 2,50

Nr azioni PROPRIE - - 

da nominale Euro caduna - -
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15.3 Capitale - Numero azioni della capogruppo: variazioni annue

Voci/Tipologie Ordinarie Altre

A. Azioni esistenti all’inizio dell’esercizio 344.482.684 - 

 - interamente liberate 344.482.684 - 

 - non interamente liberate - - 

A.1 Azioni proprie (-) - - 

B.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali 344.482.684 - 

B. Aumenti 294.663.218 - 

B.1 Nuove emissioni 294.663.218 - 

 - a pagamento: 294.663.218 - 

  - operazioni di aggregazioni di imprese 294.663.218 - 

  - conversione di obbligazioni - - 

  - esercizio di warrant - - 

  - altre - - 

 - a titolo gratuito: - - 

  - a favore dei dipendenti - - 

  - a favore degli amministratori - - 

  - altre - - 

B.2 Vendita di azioni proprie - - 

B.3 Altre variazioni - - 

C. Diminuzioni - - 

C.1 Annullamento - - 

C.2 Acquisto di azioni proprie - - 

C.3 Operazioni di cessione di imprese - - 

C.4 Altre variazioni - - 

D. Azioni in circolazione: rimanenze finali 639.145.902 - 

D.1 Azioni proprie (+) - - 

D.2 Azioni esistenti alla fine dell’esercizio 639.145.902 - 

 - interamente liberate 639.145.902 - 

 - non interamente liberate - -

15.4 Capitale: altre informazioni

Il capitale sociale è composto da n. 639.145.902 azioni ordinarie di nominali 2,50 euro cadauna. Non sono previsti diritti, privilegi e vincoli 
di ciascuna categoria di azioni, inclusi i vincoli nella distribuzione dei dividendi e nel rimborso del capitale.
Le emissioni avvenute nel corso del 2007 si riferiscono esclusivamente all’aumento di capitale conseguenza della fusione che ha avuto 
efficacia il giorno 1 aprile 2007.

15.5 Riserve di utili: altre informazioni

Le riserve di utili del bilancio consolidato corrispondenti, risultano incrementate per 346.874 migliaia di euro. Tale aumento risulta 
giustificato quasi totalmente dalla quota di utile consolidato al 31 dicembre 2006 non oggetto di distribuzione e/o attribuzione al Consiglio 
di Amministrazione nonché dall’effetto positivo pari a 22.126 migliaia di euro relativo all’attribuzione disposta a valere sul riparto dell’utile 
d’esercizio 2006 di BPU Banca e Banca Popolare di Bergamo per previdenze e provvidenze del personale in conseguenza delle proposte di  
modifica degli Statuti Sociali di UBI Banca e di BPB.
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15.6 Riserve da valutazione: composizione

Voci/Componenti Gruppo bancario Imprese di 
assicurazione

Altre imprese  31.12.2007  31.12.2006

1. Attività finanziarie disponibili per la vendita (14.848) (20.044) (15) (34.907) 49.020 

2. Attività materiali - - - - - 

3. Attività immateriali - - - - - 

4. Copertura di investimenti esteri - - - - - 

5. Copertura dei flussi finanziari 923 - - 923 242 

6. Differenze di cambio (243) - - (243) (243) 

7. Utili (+) Perdite (-) attuariali su TFR 2.192 (106) 7 2.093 (16.308) 

8. Leggi speciali di rivalutazione 68.986 140 493 69.619 69.801 

Totale 57.010 (20.010) 485 37.485 102.512

15.7 Riserve da valutazione: variazioni annue

15.7.1 Di pertinenza del gruppo bancario

Attività 
finanziarie 

disponibili per 
la vendita

Attività 
materiali

Attività 
immateriali

Copertura di 
investimenti 

esteri

Copertura 
dei flussi 
finanziari

Differenze 
di cambio

Utili/perdite 
attuariali

Leggi 
speciali di 

rivalutazione

A. Esistenze iniziali 39.827 - - - 242 (243) (16.137) 69.228

B. Aumenti 21.257 - - - 923 - 22.202 21

B.1  Incrementi 
di fair value 19.272 - - - - - - -

B.2 Altre variazioni 1.985 - - - 923 - 22.202 21

 -  Operazione di 
aggregazione 
aziendale (+) - - - - - - - -

 - altre variazioni 1.985 - - - 923 - 22.202 21

C. Diminuzioni (75.932) - - - (242) - (3.873) (263)

C. 1  Riduzioni 
di fair value (58.077) - - - - - - -

C.2 Altre Variazioni (17.855) - - - (242) - (3.873) (263)

 -  Operazione di 
aggregazione 
aziendale (-) - - - - - - - -

 - altre variazioni (17.085) - - - (242) - (3.873) (263)

D. Rimanenze Finali (14.848) - - - 923 (243) 2.192 68.986

Attività 
finanziarie 

disponibili per 
la vendita

Attività 
materiali

Attività 
immateriali

Copertura di 
investimenti 

esteri

Copertura 
dei flussi 
finanziari

Differenze 
di cambio

Utili/perdite 
attuariali

Leggi 
speciali di 

rivalutazione

A. Esistenze iniziali 9.193 - - - - - (174) 140

B. Aumenti 38.149 - - - - - 68 -

B.1  Incrementi 
di fair value 36 - - - - - - -

B.2 Altre variazioni 38.113 - - - - - 68 -

 -  Operazione di 
aggregazione 
aziendale (+) - - - - - - - -

 - altre variazioni 38.113 - - - - - 68 -

C. Diminuzioni (67.386) - - - - - - -

C. 1  Riduzioni 
di fair value (67.191) - - - - - - -

C.2 Altre Variazioni (195) - - - - - - -

 -  Operazione di 
aggregazione 
aziendale (-) - - - - - - - -

 - altre variazioni (195) - - - - - - -

D. Rimanenze Finali (20.044) - - - - - (106) 140

15.7.2 Di pertinenza delle imprese di assicurazione
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Attività 
finanziarie 

disponibili per 
la vendita

Attività 
materiali

Attività 
immateriali

Copertura di 
investimenti 

esteri

Copertura 
dei flussi 
finanziari

Differenze 
di cambio

Utili/perdite 
attuariali

Leggi 
speciali di 

rivalutazione

A. Esistenze iniziali - - - - - - 3 433

B. Aumenti - - - - - - 12 60

B.1  Incrementi 
di fair value - - - - - - - -

B.2 Altre variazioni - - - - - - 12 60

 -  Operazione di 
aggregazione 
aziendale (+) - - - - - - - -

 - altre variazioni - - - - - - 12 60

C. Diminuzioni (15) - - - - - (8) -

C. 1  Riduzioni 
di Fair Value - - - - - - - -

C.2 Altre Variazioni (15) - - - - - (8) -

 -  Operazione di 
aggregazione 
aziendale (-) - - - - - - - -

 - altre variazioni (15) - - - - - (8) -

D. Rimanenze Finali (15) - - - - - 7 493

15.7.3 Di pertinenza delle altre imprese

15.8  Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: 
composizione

Attività/Valori Gruppo bancario Imprese di assicurazione Altre imprese  31.12.2007  31.12.2006

Riserva 
positiva

Riserva 
negativa

Riserva 
positiva

Riserva 
negativa

Riserva 
positiva

Riserva 
negativa

Riserva 
positiva

Riserva 
negativa

Riserva 
positiva

Riserva 
negativa

1. Titoli di debito 590 (20.272) - (19.917) - - 590 (40.189) 9.895 (8.986) 

2. Titoli di capitale 47.339 (38.792) - (127) - - 47.339 (38.919) 53.670 (1.065) 

3. Quote di O.I.C.R. 2.277 (5.990) - - - (15) 2.277 (6.005) 2.133 (6.627) 

4. Finanziamenti - - - - - - - - - - 

Totale 50.206 (65.054) - (20.044) - (15) 50.206 (85.113) 65.698 (16.678)
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15.9  Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: 
variazioni annue

15.9.1 Di pertinenza del gruppo bancario

Titoli di debito Titoli di capitale Quote di O.I.C.R Finanziamenti

A. Esistenze iniziali (8.284) 52.605 (4.494) - 

2. Variazioni positive 5.208 13.051 2.998 - 

 2.1 Incrementi di fair value 4.612 12.007 2.653 - 

 2.2 Rigiro a conto economico di riserve negative 151 - 9 - 

  - da deterioramento - - - - 

  - da realizzo 151 - 9 - 

 2.3 Altre variazioni 445 1.044 336 - 

  - Operazione di aggregazione aziendale (+) - - - - 

  - altre variazioni 445 1.044 336 - 

3. Variazioni negative (16.606) (57.109) (2.217) - 

 3.1 Riduzione di fair value (15.936) (42.141) - - 

 3.2 rettifiche da deterioramento - - - - 

 3.3 Rigiro a conto economico da riserve positive da realizzo - (13.818) (1.786) - 

 3.4 Altre variazioni (670) (1.150) (431) - 

  - Operazione di aggregazione aziendale (-) - - - - 

  - altre variazioni (670) (1.150) (431) - 

4. Rimanenze finali (19.682) 8.547 (3.713) -

15.9.2 Di pertinenza delle imprese di assicurazione

Titoli di debito Titoli di capitale Quote di O.I.C.R Finanziamenti

A. Esistenze iniziali 9.193 - - - 

2. Variazioni positive 38.149 - - - 

 2.1 Incrementi di fair value 36 - - - 

 2.2 Rigiro a conto economico di riserve negative - - - - 

  - da deterioramento - - - - 

  - da realizzo - - - - 

 2.3 Altre variazioni 38.113 - - - 

  - Operazione di aggregazione aziendale (+) - - - - 

  - altre variazioni 38.113 - - - 

3. Variazioni negative (67.259) - (127) - 

 3.1 Riduzione di fair value (67.064) - (127) - 

 3.2 rettifiche da deterioramento - - - - 

 3.3 Rigiro a conto economico da riserve positive da realizzo - - - - 

 3.4 Altre variazioni (195) - - - 

  - Operazione di aggregazione aziendale (-) - - - - 

  - altre variazioni (195) - - - 

4. Rimanenze finali (19.917) - (127) -
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15.9.3 Di pertinenza delle altre imprese

Titoli di debito Titoli di capitale Quote di O.I.C.R Finanziamenti

A. Esistenze iniziali - - - - 

2. Variazioni positive - - - - 

 2.1 Incrementi di fair value - - - - 

 2.2 Rigiro a conto economico di riserve negative - - - - 

  - da deterioramento - - - - 

  - da realizzo - - - - 

 2.3 Altre variazioni - - - - 

  - Operazione di aggregazione aziendale (+) - - - - 

  - altre variazioni - - - - 

3. Variazioni negative - - (15) - 

 3.1 Riduzione di fair value - - - - 

 3.2 rettifiche da deterioramento - - - - 

 3.3 Rigiro a conto economico da riserve positive da realizzo - - - - 

 3.4 Altre variazioni - - (15) - 

  - Operazione di aggregazione aziendale (-) - - - - 

  - altre variazioni - - (15) - 

4. Rimanenze finali - - (15) - 

SEZIONE 16 Patrimonio di pertinenza di terzi - Voce 210

16.1 Patrimonio di pertinenza di terzi: composizione

Voci/Valori Gruppo 
bancario

Imprese di 
assicurazione

Altre 
imprese

 31.12.2007  31.12.2006

1. Capitale 548.462 220 58 548.740 343.547 

2. Sovrapprezzi di emissione 33.279 1 - 33.280 5.946 

3. Riserve 351.805 (268) 19 351.556 23.258 

4. (Azioni Proprie) - - - - - 

5. Riserve da valutazione 51.451 (9) 1 51.443 (91) 

6. Strumenti di capitale - - - - - 

7. Utile (Perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi 100.749 16 55 100.820 44.580 

Totale 1.085.746 (40) 133 1.085.839 417.240

Il patrimonio dei terzi evidenzia un incremento di circa 669 milioni di euro. Le scritture di primo consolidamento delle società facenti parte 
dell’ex Gruppo Bancario Banca Lombarda hanno determinato un incremento di circa 484 milioni di euro.
L’allocazione del prezzo d’acquisto, il cosiddetto “Purchase	Price	Allocation	(PPA)” ha determinato un effetto incrementativo del patrimonio 
dei terzi di circa 167 milioni di euro.
Il residuo aumento risulta determinato dagli effetti dovuti al mutamento delle quote partecipative di possesso. Tra queste ultime si 
ricordano quelli dovuti alla quotazione di IW Bank Spa e alla cessione della quota partecipativa detenuta dalla Banca Regionale Europea 
Spa in SILF Spa alla Capogruppo che ne ha determinato il totale controllo da parte del gruppo UBI Banca.
Il capitale di terzi comprende 9,8 milioni di euro rappresentate da azioni di risparmio e 26,2 milioni rappresentate da azioni di privilegio.
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16.2 Riserve da valutazione: composizione

Voci/Componenti Gruppo
bancario

Imprese di 
assicurazione

Altre 
imprese

 31.12.2007  31.12.2006

1. Attività finanziarie disponibili per la vendita 2.034 (9) - 2.025 353 

2. Attività materiali - - - - - 

3. Attività immatiali - - - - - 

4. Copertura degli investimenti esteri - - - - - 

5. Copertura dei flussi finanziari - - - - 48 

6. Differenze di cambio - - - - - 

7. Attività non correnti in via di dismissione - - - - - 

8. Leggi speciali di rivalutazione 50.093 - - 50.093 542 

9. Utili (+) Perdite (-) attuariali su TFR (676) - 1 (675) (1.034) 

Totale 51.451 (9) 1 51.443 (91)

16.4  Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: 
composizione

Attività/Valori

Gruppo Bancario Imprese di assicurazione Altre imprese Totale

Riserva 
positiva

Riserva 
negativa

Riserva 
positiva

Riserva 
negativa

Riserva 
positiva

Riserva 
negativa

Riserva 
positiva

Riserva 
negativa

1. Titoli di debito 8 (1.005) - (9) - - 8 (1.014) 

2. Titoli di capitale 3.048 (1) - - - - 3.048 (1) 

3. Quote di O.I.C.R. 1 (17) - - - - 1 (17) 

4. Finanziamenti - - - - - - - - 

Totale 3.057 (1.023) - (9) - - 3.057 (1.032)

16.5 Riserve da valutazione: variazioni annue

16.5.1 Di pertinenza del gruppo bancario

Attvità 
disponibili 

per la 
vendita

Attività 
materiali

Attività 
immateriali

Copertura di 
investimenti 

esteri

Copertura 
dei flussi 
finanziari

Differenze 
di cambio

Attività non 
correnti 
in via di 

dismissione

Leggi  
speciali 

rivalutazione

Utili/Perdite 
attuariali

A. Esistenze iniziali 342 - - - 48 - - 483 (1.024) 

B. Aumenti 3.171 - - - - - - 49.623 2.138 

 B1.  Incrementi di fair 
value 123 - - - - - - X

 B2. Altre valutazioni 293 2.302 

 B3.  Altre valutazioni 
- operaz. di 
aggregaz. aziendale 2.755 - - - - - - 49.623 (164) 

C. Diminuzioni (1.479) - - - (48) - - (13) (1.790) 

 C1.  Riduzioni di 
fair value (941) - - - - - - X

 C2. Altre valutazioni (538) - - - (48) - - (13) (1.790) 

D. Rimanenze finali 2.034 - - - - - - 50.093 (676)
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Attvità 
disponibili 

per la 
vendita

Attività 
materiali

Attività 
immateriali

Copertura di 
investimenti 

esteri

Copertura 
dei flussi 
finanziari

Differenze 
di cambio

Attività non 
correnti 
in via di 

dismissione

Leggi  
speciali 

rivalutazione

Utili/Perdite 
attuariali

A. Esistenze iniziali 11 - - - - - - - - 

B. Aumenti 44 - - - - - - - - 

 B1.  Incrementi di fair 
value - - - - - - - X - 

 B2. Altre valutazioni 44 - 

 B3.  Altre valutazioni 
- operaz. di 
aggregaz. aziendale - - - - - - - - - 

C. Diminuzioni (64) - - - - - - - - 

 C1.  Riduzioni di 
fair value (64) - - - - - - X - 

 C2. Altre valutazioni - - - - - - - - - 

D. Rimanenze finali (9) - - - - - - - - 

Attvità 
disponibili 

per la 
vendita

Attività 
materiali

Attività 
immateriali

Copertura di 
investimenti 

esteri

Copertura 
dei flussi 
finanziari

Differenze 
di cambio

Attività non 
correnti 
in via di 

dismissione

Leggi  
speciali 

rivalutazione

Utili/Perdite 
attuariali

A. Esistenze iniziali - - - - - - - 59 (10) 

B. Aumenti - - - - - - - - 11 

 B1.  Incrementi di fair 
value - - - - - - - X - 

 B2. Altre valutazioni - - - - - - - - 11 

 B3.  Altre valutazioni 
- operaz. di 
aggregaz. aziendale - - - - - - - - - 

C. Diminuzioni - - - - - - - (59) - 

 C1.  Riduzioni di 
fair value - - - - - - - X - 

 C2. Altre valutazioni - - - - - - - (59) - 

D. Rimanenze finali - - - - - - - - 1 

16.5.2 Di pertinenza delle imprese di assicurazione

16.5.3 Di pertinenza delle altre imprese
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ALTRE INFORMAZIONI

1. Garanzie rilasciate e impegni

Operazioni Gruppo 
bancario

Imprese di 
asicurazione

Altre 
imprese

 31.12.2007  31.12.2006

1) Garanzie rilasciate di natura finanziaria 1.742.841 - - 1.742.841 869.267 

 a) Banche 225.100 - - 225.100 134.546 

 b) Clientela 1.517.741 - - 1.517.741 734.721 

2) Garanzie rilasciate di natura commerciale 6.466.208 - - 6.466.208 4.109.142 

 a) Banche 1.098.031 - - 1.098.031 1.083.667 

 b) Clientela 5.368.177 - - 5.368.177 3.025.475 

3) Impegni irrevocabili ad erogare fondi 7.357.150 - - 7.357.150 1.979.711 

 a) Banche 572.884 - - 572.884 375.772 

  i)  a utilizzo certo 553.112 - - 553.112 375.772 

  ii) a utilizzo incerto 19.772 - - 19.772 - 

 b) Clientela 6.784.266 - - 6.784.266 1.603.939 

  i)  a utilizzo certo 2.573.184 - - 2.573.184 1.202.787 

  ii) a utilizzo incerto 4.211.082 - - 4.211.082 401.152 

4) Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione - - - - 1.082.841 

5) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi 20.399 - - 20.399 20.349 

6) Altri impegni 2.775.996 - - 2.775.996 1.697.395 

Totale 18.362.594 - - 18.362.594 9.758.705

2. Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni

Portafogli  31.12.2007  31.12.2006

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.201.613 99.526 

2. Attività finanziarie valutate al fair value - - 

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 704.039 184.102 

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 1.127.190 1.141.875 

5. Crediti  verso banche 3.722.335 814.905 

6. Crediti verso clientela 144.871 - 

7. Attività materiali - - 

Totale 6.900.048 2.240.408

3. Informazioni sul leasing operativo
Per il Gruppo UBI non esiste la casistica.
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4.  Composizione degli investimenti a fronte delle polizze unit-linked e 
index-linked

Polizze unit-linked

Fondo Quote 
OICVM

Attività e 
passività 

diverse (*)

Disponibilità 
liquide

Totale Attività 
riclassificate in 

classe “C”

Totale 
a bilancio

Stabilità 2005  2.338  7  79  2.424  -  2.424 

Incremento 2005  7.158  24  225  7.407  -  7.407 

Evoluzione 2005  7.757  31  284  8.072  -  8.072 

Sviluppo 2005  9.913  46  293  10.252  -  10.252 

Unit linked capitale garantito  54.243 -6  31  54.268  1  54.267 

Equity bond marzo 2002  24.921  125  496  25.542  1  25.541 

Equity bond luglio 2002  15.008  38  83  15.129  1  15.128 

Equity bond novembre 2002  12.749  17  84  12.850  -  12.850 

Equity bond marzo 2003  58.135  120  803  59.058  4  59.054 

Equity bond luglio 2003  6.559 -11  29  6.577  1  6.576 

Totale  198.781  391  2.407  201.579  8  201.571

(*) Comprensive delle commissioni di gestione a carico dei fondi.

Polizze index-linked

Index linked Titoli 
sottostanti

Attività e 
passività 

diverse (*)

Disponibilità 
liquide

Totale Attività 
riclassificate 
in classe “C”

Totale 
a bilancio

Zoom BPU Fondi Index Linked 2003-2009  62.073  9.411  -  71.484  -  71.484 

Zoom BPU Fondi 5+5 Index Linked gennaio 2004  30.283  -  -  30.283  5  30.278 

Zoom International Ten Index Linked gennaio 2004  29.863  -  -  29.863  2  29.861 

Zoom BPU Fondi 5+5 Index Linked marzo 2004  12.035  -  -  12.035  3  12.032 

Zoom International Ten Index Linked marzo 2004  26.979  -  -  26.979  7  26.972 

Focus High Performance Index Linked 2004-2010  1.670  -  -  1.670  3  1.667 

Zoom Global 6 Index Linked giugno 2004  22.231  -  -  22.231  7  22.224 

BPU Private Index Best Profile  8.951  -  -  8.951  2  8.949 

Zoom International Ten Index Linked luglio 2004  11.699  -  -  11.699  1  11.698 

Zoom International Ten Index Linked settembre 2004  14.179  -  -  14.179  3  14.176 

Zoom International 20 Index Linked novembre 2004  16.293  -  -  16.293  4  16.289 

Zoom International Equity 4+4 gennaio 2005  31.080  -  -  31.080  7  31.073 

Zoom Team 25 febbraio 2005  5.594  -  -  5.594  3  5.591 

Zoom Best of ETF marzo 2005  7.862  -  -  7.862  2  7.860 

Zoom Best of ETF maggio 2005  5.789  -  -  5.789  2  5.787 

Zoom Best of ETF 2+5 luglio 2005  3.573  -  -  3.573  3  3.570 

Index BPU Zoom Euromix5 settembre 2005  786  -  -  786  1  785 

Index BPU Zoom Euromix7 settembre 2005  978  -  -  978  2  976 

Index BPU Best of Global Basket novembre 2005  1.687  -  -  1.687  2  1.685 

Index BPU Zoom Best of Euro-Jap febbraio 2006  2.726  -  -  2.726  2  2.724 

Index BPU Zoom Best of Euro-Jap2 marzo 2006  2.048  -  -  2.048  2  2.046 

Index BPU Zoom Best of Ita-USA maggio 2006  1.676  -  -  1.676  1  1.675 

Index BPU Zoom Best of Allstar USA giugno 2006  937  -  -  937  2  935 

Index BPU Zoom India e Traditional Market agosto 2006  1.171  -  -  1.171  32  1.139 

Index BPU Bric 40 Opportunity Markets novembre 2006  2.577  -  -  2.577  1  2.576 

Index BPU Zoom Bric 40 “4+3” gennaio 2007  3.998  -  -  3.998  1  3.997 

Index Zoom Western&Tiger Market marzo 2007  5.669  -  -  5.669  1  5.668 

Totale da riportare  314.407  9.411  -  323.818  101  323.717 

Totale riportato  314.407  9.411  -  323.818  101  323.717 

Index BPU East e Western Market giugno 2007  7.809  -  -  7.809  2  7.807 

Index Linked Zoom Presente e Futuro settembre 2007  4.472  -  -  4.472  1  4.471 

Index BPU Zoom Zoom Bric 40 5+5 novembre 2007  2.583  -  -  2.583  -  2.583 

Index BPU Zoom Zoom 5,1+5,1 Dicembre 2008  7.832  -  -  7.832  2  7.830 

Totale  337.103  9.411  -  346.514  106  346.408 

(*) Comprensive delle commissioni di gestione a carico dei fondi

Totale unit e index Cl. D.I  535.884  9.802  2.407  548.093  114  547.979
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Investimenti derivanti dalla gestione dei Fondi pensione

Fondo Quote di 
OICVM e titoli 

di Stato

Attività e 
passività 

diverse (*)

Disponibilità 
liquide

Totale Attività 
riclassificate 
in classe "C"

Totale a 
bilancio

Fondo pensione B.P.B.: linea monetaria  426  3  46  475  -  475 

Fondo pensione aperto "Mare": linea garanzia  -  1  -  1  -  1 

Fondo pensione aperto "Mare": linea equilibrio  167  2  26  195  -  195 

Fondo pensione aperto "Mare": linea investimento  107  1  15  123  -  123 

Fondo pensione BPU Previdenza garantito  763  5  545  1.313  -  1.313 

Fondo pensione BPU Previdenza prudente  865  15  646  1.526  -  1.526 

Fondo pensione BPU Previdenza moderato  1.819  33  899  2.751  -  2.751 

Fondo pensione BPU Previdenza dinamico  2.027  31  1.332  3.390  -  3.390 

Fondo pensione BPU Previdenza aggressivo  1.566  17  1.077  2.660  -  2.660 

Totale  7.740  108  4.586  12.434  -  12.434 

Totale unit e index Cl. D.II  7.740  108  4.586  12.434  -  12.434 

 Totale Classi D.I e D.II  543.624  9.910  6.993  560.527  114  560.413 

5. Gestione e intermediazione per conto terzi: gruppo bancario

Tipologia di servizi Importi 

1. Negoziazione di strumenti finanziari per conto di terzi 209.590.881 

 a) Acquisti 106.507.986 

  1. Regolati 105.610.366 

  2. Non regolati 897.620 

 b) Vendite 103.082.895 

  1. Regolate 102.184.133 

  2. Non regolate 898.762 

2. Gestioni patrimoniali 34.797.908 

 a) Individuali 18.685.044 

 b) Collettive 16.112.864 

3. Custodia e amministrazione di titoli 245.633.093 

 a) Titoli di terzi in deposito : connessi con lo svolgimento di banca depositaria (escluse le gestioni patrimoniali) 21.972.214 

  1. Titoli emessi dalle società incluse nel consolidamento 114.384 

  2. Altri titoli 21.857.830 

 b) Altri titoli di terzi in deposito (escluse gestioni patrimoniali): altri 146.588.567 

  1. Titoli emessi dalle società incluse nel consolidamento 14.206.057 

  2. Altri titoli 132.382.510 

 c) Titoli di terzi depositati presso terzi 75.127.447 

 d) Titoli di proprietà depositati presso terzi 1.944.865 

4) Altre operzioni 19.086.669

6. Gestione e intermediazione per conto terzi: imprese di assicurazione

Non esiste la casistica per le imprese assicurative.

7. Gestione e intermediazione per conto terzi: altre imprese

Non esiste la casistica per le altre imprese.
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Parte C - Informazioni sul Conto Economico Consolidato

SEZIONE 1 Gli interessi - Voci 10 e 20

1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione

1.1.1 Di pertinenza del gruppo bancario

Voci/Forme tecniche Attività finanziarie in bonis Attività 
finanziarie 
deteriorate

Altre attività  31.12.2007  31.12.2006

Titoli di Debito Finanziamenti

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 54.878 - - 455 55.333 47.827 

2. Attività finanziarie valutate al fair value 132.734 - - - 132.734 203.109 

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 50.261 - - - 50.261 36.794 

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 18.718 - - - 18.718 38.536 

5. Crediti verso banche 508 232.028 3 1 232.540 125.247 

6. Crediti verso clientela 21.455 4.304.917 128.449 2.660 4.457.481 2.354.204 

7. Derivati di copertura X X X - - - 

8. Attività finanziarie cedute non cancellate 91.056 48.914 - - 139.970 - 

9. Altre attività X X X 5.997 5.997 5.303 

Totale 369.610 4.585.859 128.452 9.113 5.093.034 2.811.020

Gli interessi attivi su “Attività cedute e non cancellate” (relativi ai titoli impegnati a fronte di pronti contro termine passivi con banche) 
sono iscritti nelle rispettive voci dei titoli di debito di pertinenza.

1.1.2 Di pertinenza delle imprese di assicurazione

1.1.3 Di pertinenza delle altre imprese

Voci/Forme tecniche

Attività finanziarie in bonis Attività 
finanziarie 
deteriorate Altre attività  31.12.2007  31.12.2006Titoli di Debito Finanziamenti

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

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

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 106.135 - - - 106.135 91.114 

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - - - - - 

5. Crediti verso banche 2.743 - - 28 2.771 2.395 

6. Crediti verso clientela - - - - - - 

7. Derivati di copertura X X X - - - 

8. Attività finanziarie cedute non cancellate - - - - - - 

9. Altre attività X X X - - - 

Totale 108.878 - - 28 108.906 93.509

Voci/Forme tecniche

Attività finanziarie in bonis Attività 
finanziarie 
deteriorate Altre attività  31.12.2007  31.12.2006Titoli di Debito Finanziamenti

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 153 - - - 153 290 

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

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita - - - - - - 

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - - - - - 

5. Crediti verso banche - 247 - 119 366 420 

6. Crediti verso clientela 1.544 51.096 318 25 52.983 23.060 

7. Derivati di copertura X X X - - - 

8. Attività finanziarie cedute non cancellate - - - - - - 

9. Altre attività X X X - - - 

Totale 1.697 51.343 318 144 53.502 23.770 
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1.2 Interessi attivi e proventi assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura

Il saldo degli interessi relativi ai differenziali delle operazioni di copertura presenta, al 31 Dicembre 2007, un saldo negativo.
Per il dettaglio si rimanda alla “Parte A” della Tabella 1.5.

1.3 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni

Voci/Valori  31.12.2007  31.12.2006

Interessi attivi su attività finanziarie in valuta 126.835 50.948 

Interessi attivi su operazioni di locazione finanziaria 379.054 151.167 

Interessi attivi su crediti con fondi di terzi in amministrazione 59 81

1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione

1.4.1 Di pertinenza del gruppo bancario

Voci/Forme tecniche Debiti Titoli Altre passività  31.12.2007  31.12.2006

1. Debiti verso banche (363.711) X (386) (364.097) (218.563) 

2. Debiti verso clientela (669.728) X (235) (669.963) (301.433) 

3. Titoli in circolazione X (1.226.092) - (1.226.092) (607.363) 

4. Passività finanziarie di negoziazione (11.701) - (88.625) (100.326) (45.701) 

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

6. Passività finanziare a fronte di attività cedute non cancellate (115.972) - - (115.972) - 

7. Altre passività X X (613) (613) (349) 

8. Derivati di copertura X X (123.971) (123.971) (24.885) 

Totale (1.161.112) (1.226.092) (213.830) (2.601.034) (1.198.294)

La riga “Passività finanziarie di negoziazione” ricomprende i contratti derivati del tipo “Credit Default Swap" gestionalmente collegati alle 
polizze di capitalizzazione iscritte, ai sensi della Fair Value Option, nella voce 30 dello Stato Patrimoniale Attivo.

1.4.2 Di pertinenza delle imprese di assicurazione

Voci/Forme tecniche Debiti Titoli Altre passività  31.12.2007  31.12.2006

1. Debiti verso banche (172) X (121) (293) (1.403) 

2. Debiti verso clientela - X (5.391) (5.391) - 

3. Titoli in circolazione X - - - (418) 

4. Passività finanziarie di negoziazione - - - - - 

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

6. Passività finanziare a fronte di attività cedute non cancellate - - - - - 

7. Altre passività X X - - - 

8. Derivati di copertura X X - - - 

Totale (172) - (5.512) (5.684) (1.821)

1.4.3 Di pertinenza delle altre imprese

Voci/Forme tecniche Debiti Titoli Altre passività  31.12.2007  31.12.2006

1. Debiti verso banche (8) X - (8) (107) 

2. Debiti verso clientela - X - - - 

3. Titoli in circolazione X (76.723) - (76.723) (16.235) 

4. Passività finanziarie di negoziazione - - - - - 

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

6. Passività finanziare a fronte di attività cedute non cancellate - - - - (4) 

7. Altre passività X X - - - 

8. Derivati di copertura X X - - - 

Totale (8) (76.723) - (76.731) (16.346)
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1.5 Interessi passivi e oneri assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura

Voci/Settori Gruppo 
Bancario

Imprese di 
assicurazione

Altre 
imprese

 31.12.2007  31.12.2006

A. Differenziali positivi relativi a operazioni di:

 A.1  Copertura specifica del 
fair value di attività 251.562 - - 251.562 30.495 

 A.2  Copertura specifica del 
fair value di passività 400.400 - - 400.400 201.688 

 A.3  Copertura generica del 
rischio di tasso di interesse 21.606 - - 21.606 15.301 

 A.4  Copertura specifica dei 
flussi finanziari di attività - - - - - 

 A.5  Copertura specifica dei 
flussi finanziari di passività - - - - - 

 A.6 Copertura generica dei flussi finanziari - - - - 1.789 

Totale differenziali positivi (A) 673.568 - - 673.568 249.273 

B. Differenziali negativi relativi a operazioni di:

 B.1  Copertura specifica del 
fair value di attività (248.065) - - (248.065) (30.152) 

 B.2  Copertura specifica del 
fair value di passività (525.971) - - (525.971) (215.560) 

 B.3  Copertura generica del 
rischio di tasso di interesse (23.503) - - (23.503) (28.446) 

 B.4  Copertura specifica dei 
flussi finanziari di attività - - - - - 

 B.5  Copertura specifica dei 
flussi finanziari di passività - - - - - 

 B.6 Copertura generica dei flussi finanziari - - - - - 

Totale differenziali negativi (B) (797.539) - - (797.539) (274.158) 

C. Saldo  (A-B) (123.971) - - (123.971) (24.885)

1.6 Interessi passivi e oneri assimilati: altre informazioni

Voci/Valori  31.12.2007  31.12.2006

Interessi passivi su passività in valuta (132.419) (94.052) 

Interessi passivi su operazioni di locazione finanziaria (972) (906) 

Interessi passivi su fondi di terzi in amministrazione (55) (75)
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SEZIONE 2 Le commissioni - Voci 40 e 50

2.1 Commissioni attive: composizione

2.1.1 Di pertinenza del gruppo bancario

Tipologia servizi/Settori  31.12.2007  31.12.2006

a) garanzie rilasciate 39.129 24.644

b) derivati su crediti - -

c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza: 786.498 514.723

 1. negoziazione di titoli 43.704 35.523

 2. negoziazione di valute 15.724 10.735

 3. gestioni patrimoniali 384.332 279.537

  3.1. individuali 91.516 63.348

  3.2. collettive 292.816 216.189

 4. custodia e amministrazione di titoli 18.115 13.510

 5. banca depositaria 33.108 22.407

 6. collocamento di titoli 67.276 31.614

 7. raccolta ordini 49.971 37.062

 8. attività di consulenza 7.201 5.047

 9. distribuzione di servizi di terzi 167.067 79.288

  9.1. Gestioni patrimoniali 139 140

   9.1.1. Individuali 139 140

   9.1.2. Collettive - -

  9.2. prodotti assicurativi 104.356 27.906

  9.3. altri prodotti 62.572 51.242

d) servizi di incasso e pagamento 177.370 134.312

e) servizi di servicing per operazioni di cartolarizzazione - -

f) servizi per operazioni di factoring 16.223 -

g) esercizio di esattorie e ricevitorie - -

h) altri servizi 388.361 282.924

Totale 1.407.581 956.603

Le commissioni relative ai derivati su crediti sono iscritti nella voce “Interessi attivi” se relativi ai contratti di Credit Default Swap 
gestionalmente collegati alle polizze di capitalizzazione iscritte ai sensi della fair value option; le commissioni in parola, se riferite a contratti 
derivati stipulati per finalità di negoziazione sono riportate nella voce 80 del Conto Economico “Risultato dell’attività di negoziazione”.
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2.1.2 Di pertinenza delle imprese di assicurazione

Fattispecie non presente per il Gruppo UBI.

2.1.3 Di pertinenza delle altre imprese

Tipologia servizi/Settori  31.12.2007  31.12.2006

a) garanzie rilasciate - -

b) derivati su crediti - -

c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza: 10.269 7.964

 1. negoziazione di titoli - -

 2. negoziazione di valute - -

 3. gestioni patrimoniali 466 444

  3.1. individuali - -

  3.2. collettive 466 444

 4. custodia e amministrazione di titoli - -

 5. banca depositaria - -

 6. collocamento di titoli - -

 7. raccolta ordini - -

 8. attività di consulenza 3 5

 9. distribuzione di servizi di terzi 9.800 7.515

  9.1. Gestioni patrimoniali - -

   9.1.1. Individuali - -

   9.1.2. Collettive - -

  9.2. prodotti assicurativi 9.800 7.515

  9.3. altri prodotti - -

d) servizi di incasso e pagamento - -

e) servizi di servicing per operazioni di cartolarizzazione - -

f) servizi per operazioni di factoring - -

g) esercizio di esattorie e ricevitorie - -

h) altri servizi 4.948 3.295

Totale 15.217 11.259

2.2 Commissioni attive: canali distributivi dei prodotti e servizi: gruppo bancario

Canali/Settori  31.12.2007  31.12.2006

a) Presso propri sportelli 541.364 368.545 

 1. Gestioni patrimoniali 360.532 273.237 

 2. Collocamento di titoli 56.493 29.480 

 3. Servizi e prodotti di terzi 124.339 65.828 

b) Offerta fuori sede 67.208 18.893 

 1. Gestioni patrimoniali 23.800 6.300 

 2. Collocamento di titoli 7.818 - 

 3. Servizi e prodotti di terzi 35.590 12.593 

c) Altri canali distributivi 10.103 1.893 

 1. Gestioni patrimoniali - - 

 2. Collocamento di titoli 2.965 1.881 

 3. Servizi e prodotti di terzi 7.138 12
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2.3 Commissioni passive: composizione

2.3.1 Di pertinenza del gruppo bancario

Servizi/Settori  31.12.2007  31.12.2006

a) garanzie ricevute (500) (206)

b) derivati su crediti - -

c) servizi di gestione e intermediazione: (83.126) (41.280)

 1. negoziazione di strumenti finanziari (18.316) (10.232)

 2. negoziazione di valute ( 211) (206)

 3. gestioni patrimoniali (5.603) -

	 	 3.1.	portafoglio	proprio (985) -

	 	 3.2.	portafoglio	di	terzi (4.618) -

 4. custodia e amministrazione di titoli (9.306) (7.964)

 5. collocamento di strumenti finanziari (2.913) (4.540)

 6. offerta fuori sede di titoli, prodotti e servizi (46.777) (18.338)

d) servizi di incasso e pagamento (77.162) (63.569)

e) altri servizi (45.527) (27.420)

	 -	intermediazione	 (3.161) (173)

	 -	raccolta	ordini (1.156) (5.193)

	 -	altri	 (41.210) (22.054)

Totale (206.315) (132.475)

Le commissioni relative ai derivati su credit sono iscritti nella voce “Interessi passivi” se relativi ai contratti di Credit Default Swap 
gestionalmente collegati alle polizze di capitalizzazione iscritte ai sensi della fair value option; le commissioni in parola, se riferite a contratti 
derivati stipulati per finalità di negoziazione sono riportate nella voce 80 di Conto Economico “Risultato dell’attività di negoziazione”.

2.3.2 Di pertinenza delle imprese di assicurazione

Fattispecie non presente per il Gruppo UBI.

2.3.3 Di pertinenza delle altre imprese

Servizi/Settori  31.12.2007  31.12/2006

a) garanzie ricevute - -

b) derivati su crediti - -

c) servizi di gestione e intermediazione: - ( 6)

 1. negoziazione di strumenti finanziari - -

 2. negoziazione di valute - -

 3. gestioni patrimoniali - ( 6)

	 	 3.1.	portafoglio	proprio - -

	 	 3.2.	portafoglio	di	terzi - (	6)

 4. custodia e amministrazione di titoli - -

 5. collocamento di strumenti finanziari - -

 6. offerta fuori sede di titoli, prodotti e servizi - -

d) servizi di incasso e pagamento ( 37) ( 12)

e) altri servizi ( 827) ( 583)

	 -	intermediazione	 (	212) (	240)

	 -	raccolta	ordini - -

	 -	emissione	assegni	circolari - -

	 	-	altri	 (	615) (	343)

Totale ( 864) ( 601)
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SEZIONE 3 Dividendi e proventi simili - Voce 70

3.1 Dividendi e proventi simili: composizione

Voci/Proventi Gruppo Bancario Imprese di assicurazione Altre imprese  31.12.2007  31.12.2006

Dividendi Proventi 
da quote 

O.I.C.R

Dividendi Proventi 
da quote 

O.I.C.R

Dividendi Proventi 
da quote 

O.I.C.R

Dividendi Proventi 
da quote 

O.I.C.R

Dividendi Proventi 
da quote 

O.I.C.R

A.  Attività finanziarie 
detenute per la 
negoziazione 19.285 100 - - - - 19.285 100 7.584 - 

B.  Attività finanziarie 
disponibili per la vendita 63.407 437 - - - 20 63.407 457 7.257 28 

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

D. Partecipazioni - X - X - X - X - X

Totale 82.692 537 - - - 20 82.692 557 14.841 28

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

4.1 Risultato netto dell’attività di negoziazione: composizione

4.1.1 Di pertinenza del gruppo bancario

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 40.924 120.975 (26.766) (92.041) 43.092 

 1.1 Titoli di debito 4.154 14.680 (13.236) (21.081) (15.483) 

 1.2 Titoli di capitale 9.946 51.802 (7.917) (21.660) 32.171 

 1.3 Quote di O.I.C.R. 26.824 3.813 (5.129) (3.002) 22.506 

 1.4 Finanziamenti - - (483) - (483) 

 1.5 Altre - 50.680 (1) (46.298) 4.381 

2. Passività finanziarie di negoziazione - - - - - 

 2.1 Titoli di debito - - - - - 

 2.2 Debiti - - - - - 

 2.3 Altre - - - - - 

3.  Altre attività e passività finanziarie: 
differenze di cambio X X X X (1.920) 

4. Strumenti derivati 275.424 2.528.047 (235.114) (2.585.818) (11.214) 

 4.1 Derivati finanziari 275.424 2.526.812 (234.748) (2.583.269) (9.534) 

  - su titoli di debito e tassi di interesse 198.502 2.289.207 (165.620) (2.290.239) 31.850 

  - su titoli di capitale e indici azionari 43.045 234.231 (45.254) (283.689) (51.667) 

  - su valute e oro X X X X 6.247 

  - altri 33.877 3.374 (23.874) (9.341) 4.036 

 4.2 Derivati su crediti - 1.235 (366) (2.549) (1.680) 

Totale 316.348 2.649.022 (261.880) (2.677.859) 29.958 
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4.1.2 Di pertinenza delle imprese di assicurazione

4.1.3 Di pertinenza delle altre imprese

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 - - - - - 

 1.1 Titoli di debito - - - - - 

 1.2 Titoli di capitale - - - - - 

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

 1.4 Finanziamenti - - - - - 

 1.5 Altre - - - - - 

2. Passività finanziarie di negoziazione - - - - - 

 2.1 Titoli di debito - - - - - 

 2.2 Debiti - - - - - 

 2.3 Altre - - - - - 

3.  Altre attività e passività finanziarie: 
differenze di cambio X X X X - 

4. Strumenti derivati 65 - - - 65 

 4.1 Derivati finanziari 65 - - - 65 

  - su titoli di debito e tassi di interesse - - - - - 

  - su titoli di capitale e indici azionari - - - - - 

  - su valute e oro X X X X - 

  - altri 65 - - - 65 

 4.2 Derivati su crediti - - - - - 

Totale 65 - - - 65 

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 - - - - - 

 1.1 Titoli di debito - - - - - 

 1.2 Titoli di capitale - - - - - 

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

 1.4 Finanziamenti - - - - - 

 1.5 Altre - - - - - 

2. Passività finanziarie di negoziazione - - - - - 

 2.1 Titoli di debito - - - - - 

 2.2 Debiti - - - - - 

 2.3 Altre - - - - - 

3.  Altre attività e passività finanziarie: 
differenze di cambio X X X X - 

4. Strumenti derivati - 492 - (283) 209 

 4.1 Derivati finanziari - 492 - (283) 209 

  - su titoli di debito e tassi di interesse - - - - - 

  - su titoli di capitale e indici azionari - - - - - 

  - su valute e oro X X X X - 

  - altri - 492 - (283) 209 

 4.2 Derivati su crediti - - - - - 

Totale - 492 - (283) 209 
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SEZIONE 5 Il risultato netto dell’attività di copertura - Voce 90

5.1 Risultato netto dell’attività di copertura: composizione

Componenti reddituali/Valori
Gruppo 

bancario
Imprese di 

assicurazione
Altre 

imprese  31.12.2007  31.12.2006

A. Proventi relativi

 A.1 Derivati di copertura del fair value 113.843 - - 113.843 56.765 

 A.2 Attività finanziarie coperte (fair value) 5.844 - - 5.844 2.753 

 A.3  Passività finanziarie coperte (fair value) 42.708 - - 42.708 147.012 

 A.4  Derivati finanziari di copertura 
dei flussi finanziari - - - - - 

 A.5 Attività e passività in valuta 15 - - 15 6 

Totale proventi dell’attività di copertura (A) 162.410 - - 162.410 206.536 

B. Oneri relativi

 B.1 Derivati di copertura al fair value (51.813) - - (51.813) (140.225) 

 B.2 Attività finanziarie coperte (fair value) (37.205) - - (37.205) (40.749) 

 B.3  Passività finanziarie coperte (fair value) (68.851) - - (68.851) (18.603) 

 B.4  Derivati finanziari di copertura 
dei flussi finanziari - - - - - 

 B.5 Attività e passività in valuta - - - - - 

Totale oneri dell’attività di copertura (B) (157.869) - - (157.869) (199.577) 

C.  Risultato netto dell’attività di copertura (A-B) 4.541 - - 4.541 6.959

SEZIONE 6 Utili (Perdite) da cessione/riacquisto - Voce 100

6.1 Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione

Voci/Componenti reddituali Gruppo Bancario Imprese di assicurazione Altre Imprese  31.12.2007  31.12.2006
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Attività Finanziarie

 1. Crediti verso banche - - - - - - - - - - - - - (30) (30) 

 2. Crediti verso clientela 9.234 (9.374) (140) - - - - - - 9.234 (9.374) (140) 51.633 (21.021) 30.612 

 3.  Attività finanziarie disponibili 
per la vendita 41.832 (1.490) 40.342 - - - - - - 41.832 (1.490) 40.342 88.404 (4.552) 83.852 

  3.1 Titoli di debito 518 (743) (225) - - - - - - 518 (743) (225) 7.269 (2.142) 5.127 

  3.2 Titoli di capitale 37.551 (731) 36.820 - - - - - - 37.551 (731) 36.820 79.789 (2.363) 77.426 

  3.3 Quote di O.I.C.R 3.763 (16) 3.747 - - - - - - 3.763 (16) 3.747 1.346 (47) 1.299 

  3.4 Finanziamenti - - - - - - - - - - - - - - - 

 4.  Attività finanziarie detenute 
sino alla scadenza - - - - - - - - - - - - - - - 

Totale attività 51.066 (10.864) 40.202 - - - - - - 51.066 (10.864) 40.202 140.037 (25.603) 114.434 

Passività finanziarie - 

 1. Debiti verso banche - - - - - - - - - - - - - - - 

 2. Debiti verso clientela - - - - - - - - - - - - - - - 

 3. Titoli di circolazione 7.352 (601) 6.751 - - - - - - 7.352 (601) 6.751 2.659 (440) 2.219 

Totale passività 7.352 (601) 6.751 - - - - - - 7.352 (601) 6.751 2.659 (440) 2.219
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SEZIONE 7  Il risultato netto delle attività/passività finanziarie valutate 
al fair value - Voce 110

Operazioni/Componenti reddituali Plusvalenze 
(A)

Utile da 
negoziazione (B)

Minusvalenze 
(C)

Perdite da 
negoziazione (D)

Risultato netto 
[(A+B)-(C+D)]

1. Attività finanziarie 3.732 - (1.042) (1.083) 1.607 

 1.1 Titoli di debito - - - - - 

 1.2 Titoli di capitale - - - - - 

 1.3 Quote di O.I.C.R. 3.732 - (1.042) (1.083) 1.607 

 1.4 Finanziamenti - - - - - 

2. Passività finanziarie - - - - - 

 2.1 Titoli di debito - - - - - 

 2.2 Debiti verso banche - - - - - 

 2.3 Debiti verso clientela - - - - - 

4. Strumenti derivati X X X X - 

 4.1 Derivati finanziari - - - - - 

  - su titoli di debito e tassi di interesse - - - - - 

  - su titoli di capitale e indici azionari - - - - - 

  - su valute e oro  X X X X - 

  - altri - - - - - 

 4.2 Derivati su crediti - - - - - 

Totale derivati - - - - - 

Totale 3.732 - (1.042) (1.083) 1.607

La movimentazione della tabella riguarda esclusivamente gli hedge fund acquistati dal 1° luglio 2007.

SEZIONE 8 Le rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento - Voce 130

8.1 Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti: composizione

8.1.1 Di pertinenza del gruppo bancario

Operazioni/
Componenti reddituali

Rettifiche di valore Riprese di valore  31.12.2007  31.12.2006

Specifiche Di 
portafoglio

Specifiche Di portafoglio

Cancellazioni Altre da interessi altre riprese da interessi altre riprese

A. Crediti verso banche - - (282) 3 - - 153 (126) 191 

B. Crediti verso clientela (61.046) (309.626) (148.151) 31.562 101.474 381 56.933 (328.473) (144.592) 

C. Totale (61.046) (309.626) (148.433) 31.565 101.474 381 57.086 (328.599) (144.401)

Operazioni/
Componenti reddituali

Rettifiche di valore Riprese di valore  31.12.2007  31.12.2006

Specifiche Di 
portafoglio

Specifiche Di portafoglio

Cancellazioni Altre da interessi altre riprese da interessi altre riprese

A. Crediti verso banche - - - - 2 - - 2 (2) 

B. Crediti verso clientela (41) (781) (497) 183 1.400 4 314 582 (1.354) 

C. Totale (41) (781) (497) 183 1.402 4 314 584 (1.356) 

8.1.2 Di pertinenza delle imprese di assicurazione

Fattispecie non presente per il Gruppo UBI.

8.1.3 Di pertinenza della altre imprese
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Operazioni/
Componenti reddituali

Rettifiche di valore Riprese di valore  31.12.2007  31.12.2006

Specifiche Di 
portafoglio

Specifiche Di portafoglio

Cancellazioni Altre da interessi altre riprese da interessi altre riprese

A. Titoli di debito - - - - - - - - - 

B. Titoli di capitale - (20.046) - X X - - (20.046) (1.059) 

C. Quote O.I.C.R. - - - X - - - - - 

D.  Finanziamenti 
a banche - - - - - - - - - 

E.  Finanziamenti 
a clientela - - - - - - - - - 

F. Totale - (20.046) - - - - - (20.046) (1.059) 

Operazioni/
Componenti reddituali

Rettifiche di valore Riprese di valore  31.12.2007  31.12.2006

Specifiche Di 
portafoglio

Specifiche Di portafoglio

Cancellazioni Altre da interessi altre riprese da interessi altre riprese

A. Garanzie rilasciate - (1.338) (6.973) - 3.284 - 2.595 (2.432) 630 

B. Derivati su crediti - - - - - - - - - 

C. Impegni ad erogare 
fondi - (12) (7.440) - 3 - 1.541 (5.908) 3.573 

D. Altre operazioni - (463) - - 352 - - (111) 1.277 

E. Totale - (1.813) (14.413) - 3.639 - 4.136 (8.451) 5.480 

8.2  Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili  
per la vendita: composizione

8.2.1 Di pertinenza del gruppo bancario

8.2.2 Di pertinenza delle imprese di assicurazione

Fattispecie non presente per il Gruppo UBI.

8.2.3 Di pertinenza delle altre imprese

Fattispecie non presente per il Gruppo UBI.

8.3  Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza: composizione

Fattispecie non presente per il Gruppo UBI.

8.4 Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie: composizione

8.4.1 Di pertinenza del gruppo bancario

8.4.2 Di pertinenza delle imprese di assicurazione

Fattispecie non presente per il Gruppo UBI.

8.4.3 Di pertinenza delle altre imprese

Fattispecie non presente per il Gruppo UBI.
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SEZIONE 9 Premi netti - Voce 150

9.1 Premi netti: composizione

Premi derivanti dall’attività assicurativa Lavoro diretto Lavoro indiretto  31.12.2007  31.12.2006

A. Ramo vita

 A.1 Premi lordi contabilizzati (+) 267.161 - 267.161 310.905 

 A.2 Premi ceduti in riassicurazione (-) (59.169) X (59.169) (9.178) 

 A.3 Totale 207.992 - 207.992 301.727 

B. Ramo danni

 B.1 Premi lordi contabilizzati (+) 245.836 - 245.836 238.953 

 B.2 Premi ceduti in riassicurazione (-) (44.493) X (44.493) (54.696) 

 B.3 Variazione dell’importo lordo della riserva premi (+/-) (7.329) - (7.329) (4.644) 

 B.4 Variazione della riserva premi a carico dei riassicuratori (+/-) 292 - 292 1.111 

 B.5 Totale 194.306 - 194.306 180.724 

C. Totale premi netti 402.298 - 402.298 482.451

SEZIONE 10 Saldo altri proventi e oneri della gestione assicurativa - Voce 160

10.1 Saldo altri proventi e oneri della gestione assicurativa: composizione

Voci  31.12.2007  31.12.2006

1. Variazione netta delle riserve tecniche (51.441) (211.201) 

2. Sinistri di competenza pagati nell’esercizio (363.730) (292.292) 

3. Altri proventi e oneri della gestione assicurativa (6.415) (6.413) 

Totale (421.586) (509.906)

10.2 Composizione della sottovoce “Variazione netta delle riserve tecniche”

Variazione netta delle riserve tecniche 31.12.2007 31.12.2006

1. Ramo vita

A. Riserve matematiche 53.642 211.212 

    A.1 Importo lordo annuo 91.133 210.882 

    A.2 (-) Quote a carico dei riassicuratori (37.491) 330 

B. Altre riserve tecniche (199) 42 

    B.1 Importo lordo annuo (88) 42 

    B.2 (-) Quote a carico dei riassicuratori (111) - 

C. Riserve tecniche allorché il rischio dell’investimento è sopportato dagli assicurati - 247 

    C.1 Importo lordo annuo - 247 

    C.2 (-) Quote a carico dei riassicuratori - - 

Totale riserve ramo vita  53.443  211.501 

2. Ramo danni

Variazioni delle altre riserve tecniche del ramo danni diverse dalle riserve sinistri 
al netto delle cessioni in riassicurazione (2.002) (300)
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10.3 Composizione della sottovoce “Sinistri di competenza dell’esercizio”

 31.12.2007  31.12.2006 

Ramo vita: oneri relativi a sinistri, al netto delle cessioni in riassicurazione

A. Importi pagati  174.967  144.929 

 A.1 Importo lordo annuo  187.611  148.221 

 A.2 (-) Quote a carico dei riassicuratori -12.644 -3.292 

 Variazione delle riserve matematiche  52.052  - 

B. Variazione delle riserve per somme da pagare  412  356 

 B.1 Importo lordo annuo  523  1.156 

 B.2 (-)  Quote a carico dei riassicuratori -111 -800 

Totale sinistri ramo vita  227.431  145.285 

Ramo danni: oneri relativi a sinistri, al netto dei recuperi e delle cessioni in riassicurazione

C. Importi pagati  123.340  115.780 

 C.1 Importo lordo annuo  153.315  148.557 

 C.2 (-) Quote a carico dei riassicuratori -29.975 -32.777 

D. Variazione dei recuperi al netto delle quote a carico dei riassicuratori -2.002 -949 

E. Variazioni della riserva sinistri  14.961  32.176 

 E.1 Importo lordo annuo  10.725  33.850 

 E.2 (-) Quote a carico dei riassicuratori  4.236 -1.674 

Totale sinistri ramo danni  136.299  147.007

SEZIONE 11 Le spese amministrative - Voce 180

11.1 Spese per il personale: composizione

Tipologia di spese/Settori Gruppo
bancario

Imprese di 
assicurazione

Altre 
imprese

 31.12.2007  31.12.2006

1) Personale dipendente (1.532.700) (17.915) (5.587) (1.556.202) (976.544) 

 a) Salari e Stipendi (950.956) (12.763) (3.906) (967.625) (686.550) 

 b) Oneri sociali (260.392) (3.521) (1.057) (264.970) (185.096) 

 c) Indennità di fine rapporto (2.360) (32) (114) (2.506) (952) 

 d) Spese previdenziali (407) - - (407) (125) 

 e) Accantonamento al trattamento di fine rapporto 9.310 (495) (134) 8.681 (47.312) 

 f) Accantonamento al fondo di trattamento di quescienza e simili: (8.469) (47) (72) (8.588) (7.251) 

  - a contribuzione definita (5.205) (47) (72) (5.324) (241) 

  - a prestazione definita (3.264) - - (3.264) (7.010) 

 g) Versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni: (77.296) (385) (128) (77.809) (14.808) 

  - a contribuzione definita (77.269) (385) (128) (77.782) (14.480) 

  - a prestazione definita (27) - - (27) (328) 

 h)  Costi derivanti da accordi di pagamento basati su propri strumenti 
patrimoniali (12) - - (12) (6.072) 

 i) Altri benefici a favore di dipendenti (242.118) (672) (176) (242.966) (28.378) 

2) Altro personale (24.572) (1.262) (114) (25.948) (19.299) 

3) Amministratori (18.911) (530) (165) (19.606) (9.196) 

Totale (1.576.183) (19.707) (5.866) (1.601.756) (1.005.039)

I costi derivanti da accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali sono principalmente ascrivibili al piano di stock option 
emesso dalla controllata IW Bank Spa.
Nelle altre spese del personale di cui al punto 2 della tabella sono ricompresi 21,9 per costi di lavoratori interinali.
L’accantonamento per indennità di fine rapporto al 31/12/2007 include l’effetto positivo pari a 49,4 milioni di euro derivante dalla riforma 
della previdenza complementare.
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11.2 Numero medio dei dipendenti per categoria: gruppo bancario

 31.12.2007  31.12.2006

PERSONALE DIPENDENTE 15.004 13.771 

 a) dirigenti 309 319 

 b) totale quadri direttivi 5.640 5.138 

  - di cui 3° e 4° livello 2.594 2.397 

 c) restante personale dipendente 9.055 8.314 

ALTRO PERSONALE 382 348

Il numero medio dei dipendenti al 31/12/2007 è influenzato da un confronto non omogeneo dei dati: si tratta infatti della media tra i dati 
puntuali al 31/12/2006 del solo ex Gruppo BPU e al 31/12/2007 del nuovo Gruppo UBI.
Vista la scarsa significatività, si rimanda a quanto esposto nella Relazione sulla gestione consolidata nel capitolo “Le risorse umane”. 

11.3 Fondi di quiescenza aziendali a prestazione definita: totale costi

Si rimanda a quanto iscritto nella sezione 12.3 dello Stato Patrimoniale Passivo “Fondi di quiescenza aziendale a prestazione definita”.

11.4 Altri benefici a favore dei dipendenti

Il significativo aumento della voce “Altri benefici a favore dei dipendenti” è da ascriversi principalmente al piano di incentivazione all’esodo 
(203 milioni di euro), mentre non si registrano significative variazioni delle altre voci principali (spese per buoni pasto 18 milioni di euro e 
spese assicurative 7 milioni di euro).
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11.5 Altre spese amministrative: composizione

Gruppo 
bancario

Imprese di 
assicurazione

Altre 
imprese

 31.12.2007  31.12.2006

A. Altre spese amministrative ( 693.028) ( 17.870) ( 3.229) ( 714.127) ( 427.167)

Postali, telefoniche e telegrafiche e utilizzo reti e servizi informatici (124.810) (1.998) (189) ( 126.997) ( 82.583)

Servizi professionali (74.861) (3.536) (341) ( 78.738) ( 67.680)

Spese legali e Recupero Crediti (30.019) (884) (91) ( 30.994) (19.490) 

Conduzione immobili e Pulizie (55.185) (534) (106) ( 55.825) ( 39.738)

Premi assicurativi (43.757) (36) (91) ( 43.884) ( 9.209)

Canoni di locazione macchine, software, arredi etc. (21.605) (24) (17) ( 21.646) ( 2.761)

Manutenzione immobili (13.172) (121) (12) ( 13.305) ( 6.640)

Manutenzione e installazione macchinari, arredi etc. (26.742) (120) (14) ( 26.876) ( 21.100)

Manutenzione impianti (6.927) (129) - ( 7.056) ( 5.776)

Affitti passivi (66.878) (463) (238) ( 67.579) ( 43.808)

Contazione e gestione valori (16.011) - (3) ( 16.014) ( 13.455)

Pubblicità e promozione (29.243) (2.801) (74) ( 32.118) ( 20.575)

Stampanti e cancelleria (13.080) (844) (201) ( 14.125) ( 9.578)

Informazioni e visure (14.563) - - ( 14.563) ( 9.780)

Vigilanza (14.622) (166) - ( 14.788) ( 7.458)

Trasporti, traslochi e spese viaggi (31.271) (544) (196) ( 32.011) ( 19.528)

Elaborazioni elettroniche c/o terzi (20.170) (317) (93) ( 20.580) ( 12.766)

Rappresentanza (5.542) (47) (40) ( 5.629) ( 4.012)

Emolumenti sindaci (2.421) (153) (53) ( 2.627) ( 1.692)

Contributi associativi (6.924) (465) (67) ( 7.456) ( 4.704)

Beni minimi (1.204) - (1) ( 1.205) ( 981)

Periodici e volumi (2.371) (79) (6) ( 2.456) ( 1.870)

Manutenzione immobili e impianti non di proprietà (14.574) (19) (9) ( 14.602) ( 9.090)

Spese per prestazioni di servizi da Società del Gruppo (1.960) (419) (7) ( 2.386) - 

Contributi diversi (461) (3.987) - ( 4.448) ( 5.823)

Spese operazione di aggregazione UBI (32.817) - - ( 32.817) - 

Altre spese (21.838) (184) (1.380) ( 23.402) ( 7.070)

B. Imposte indirette ( 171.807) ( 1.273) ( 48) ( 173.128) ( 116.302)

Imposte indirette e tasse ( 4.088) ( 1.217) ( 2) ( 5.307) ( 3.476)

Imposte di bollo ( 126.251) ( 14) ( 25) ( 126.290) ( 88.176)

Imposte comunale sugli immobili ( 6.586) ( 38) ( 5) ( 6.629) ( 4.800)

Altre imposte ( 34.882) ( 4) ( 16) ( 34.902) ( 19.850)

Totale ( 864.835) ( 19.143) ( 3.277) ( 887.255) ( 543.469)

SEZIONE 12 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri - Voce 190

12.1 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: composizione

Gruppo 
bancario

Imprese di 
assicurazione

Altre 
imprese

 31.12.2007  31.12.2006

Accantonamenti netti ai fondi rischi su revocatorie 69 - - 69 (2.255) 

Accantonamenti netti ai fondi rettifiche interessi, commissioni e spese (10.100) - - (10.100) (9.940) 

Accantonamenti netti ai fondi per bond in default (1.900) - - (1.900) (2.097) 

Accantonamenti netti ai fondi per controversie legali (16.070) (250) - (16.320) (14.655) 

Altri accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri (2.562) (35) 880 (1.717) (1.408) 

Totale (30.563) (285) 880 (29.968) (30.355)

Circa gli accantonamenti e gli utilizzi dei fondi per rischi ed oneri si rimanda alla tabella 12.2 “Fondi per rischi ed oneri – Variazioni annue” 
del Passivo Patrimoniale.
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SEZIONE 13 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali - Voce 200

13.1 Rettifiche di valore nette su attività materiali: composizione

13.1.1 Di pertinenza del gruppo bancario

Attività/Componenti reddituali Ammortamento 
(a)

Rettifiche di valore 
per deterioramento 

(b)

Riprese di valore 
(c )

Risultato netto 
(a+b-c)

A. Attività materiali

 A.1 Di proprietà (103.156) (17.770) - (120.926) 

  - ad uso funzionale (100.363) (17.103) - (117.466) 

  - per investimento (2.793) (667) - (3.460) 

 A.2 Acquisite in locazione finanziaria (2.216) - - (2.216) 

  - ad uso funzionale (2.216) - - (2.216) 

  - per investimento - - - - 

Totale (105.372) (17.770) - (123.142)

Attività/Componenti reddituali Ammortamento 
(a)

Rettifiche di valore 
per deterioramento 

(b)

Riprese di valore 
(c )

Risultato netto 
(a+b-c)

A. Attività materiali

 A.1 Di proprietà (760) - - (760) 

  - ad uso funzionale (760) - - (760) 

  - per investimento - - - - 

 A.2 Acquisite in locazione finanziaria (87) - - (87) 

  - ad uso funzionale (87) - - (87) 

  - per investimento - - - - 

Totale (847) - - (847) 

Attività/Componenti reddituali Ammortamento 
(a)

Rettifiche di valore 
per deterioramento 

(b)

Riprese di valore 
(c )

Risultato netto 
(a+b-c)

A. Attività materiali

 A.1 Di proprietà (129) - - (129) 

  - ad uso funzionale (129) - - (129) 

  - per investimento - - - - 

 A.2 Acquisite in locazione finanziaria - - - - 

  - ad uso funzionale - - - - 

  - per investimento - - - - 

Totale (129) - - (129) 

Le rettifiche di valore per deterioramento si riferiscono principalmente al write-off di una quota dell’hardware dell’ex Gruppo BPU per 13 
milioni di euro circa. Il saldo comprende inoltre rettifiche di valore su immobili per circa 4,4 milioni di euro.

13.1.2 Di pertinenza delle imprese di assicurazione

13.1.3 Di pertinenza delle altre imprese
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SEZIONE 14 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali - Voce 210

14.1 Rettifiche di valore nette di attività immateriali: composizione

14.1.1 Di pertinenza del gruppo bancario

Attività/Componenti reddituali Ammortamento 
(a)

Rettifiche di 
valore per 

deterioramento 
(b)

Riprese di valore 
(c )

Risultato netto 
(a+b-c)

A. Attività immateriali (93.565) (14.296) - (107.861) 

 A.1 Di proprietà (93.565) (14.296) - (107.861) 

  - Generate internamente all’azienda (542) - - (542) 

  - Altre (93.023) (14.296) - (107.319) 

 A.2 Acquisite in locazione finanziaria - - - - 

Totale (93.565) (14.296) - (107.861)

Attività/Componenti reddituali Ammortamento 
(a)

Rettifiche di 
valore per 

deterioramento 
(b)

Riprese di valore 
(c )

Risultato netto 
(a+b-c)

A. Attività immateriali (3) - - (3) 

 A.1 Di proprietà (3) - - (3) 

  - Generate internamente all’azienda - - - - 

  - Altre (3) - - (3) 

 A.2 Acquisite in locazione finanziaria - - - - 

Totale (3) - - (3) 

Attività/Componenti reddituali Ammortamento 
(a)

Rettifiche di 
valore per 

deterioramento 
(b)

Riprese di valore 
(c )

Risultato netto 
(a+b-c)

A. Attività immateriali (14) - - (14) 

 A.1 Di proprietà (14) - - (14) 

  - Generate internamente all’azienda (13) - - (13) 

  - Altre (1) - - (1) 

 A.2 Acquisite in locazione finanziaria - - - - 

Totale (14) - - (14) 

Le rettifiche di valore per deterioramento si riferiscono principalmente al write-off di una quota del software dell’ex Gruppo BPU per circa 
13,7 milioni di euro.

14.1.2 Di pertinenza delle imprese di assicurazione

14.1.3 Di pertinenza delle altre imprese
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SEZIONE 15 Gli altri oneri e proventi di gestione - Voce 220

15.1 Altri oneri di gestione: composizione

15.2 Altri proventi di gestione: composizione

Gruppo 
bancario

Imprese di 
assicurazione

Altre 
imprese

 31.12.2007  31.12.2006

Altri oneri di gestione (73.594) (608) (3.107) (77.309) (29.121) 

Sanzioni ed oneri per tardivi versamenti tributi (317) - - ( 317) (459) 

Ammortamento su migliorie beni di terzi (10.775) - (76) (10.851) (9.610) 

Manutenzioni ordinarie immobili detenuti a scopo di investimento (11) - - (11) (1.585) 

Altri oneri e sopravvenienze passive (62.491) (608) (3.031) (66.130) (17.467) 

			-	di	cui		Oneri	relativi	ai	contratti	di	locazione	finanziaria (3.768)	 -	 - (3.768) 4.069

Gruppo 
bancario

Imprese di 
assicurazione

Altre 
imprese

 31.12.2007  31.12.2006

Altri proventi di gestione 339.903 1.449 4.963 346.315 180.975 

Addebiti a terzi per costi su depositi e c/c 21.201 - - 21.201 13.884 

Recupero premi assicurativi 53.310 - - 53.310 16.027 

Altri proventi per gestione immobili 874 - - 874 401 

Recupero di imposte 159.098 - - 159.098 105.432 

Fitti	e	canoni	attivi 6.688	 41	 16	 6.745	 5.147	

Altri	proventi,	recuperi	di	spese	e	sopravvenienze	attive 98.732	 1.408	 4.947	 105.087	 40.084	

			-	di	cui		Recuperi	spese	su	contratti	in	locazione	(leasing) 14.896	 -	 -	 14.896	 5.536	

SEZIONE 16 Utili (Perdite) delle partecipazioni - Voce 240

16.1 Utili (Perdite) delle partecipazioni: composizione

Componenti reddituali/Settori Gruppo 
bancario

Imprese di 
assicurazione

Altre 
imprese

 31.12.2007  31.12.2006

1) Imprese a controllo congiunto

 A. Proventi - - - - - 

  1. Rivalutazioni - - - - - 

  2. Utili da cessione - - - - - 

  3. Riprese di valore - - - - - 

  4. Altre variazioni positive - - - - - 

 B. Oneri - - - - - 

  1. Svalutazioni - - - - - 

  2. Rettifiche di valore da deterioramento - - - - - 

  3. Perdite da cessione - - - - - 

  4. Altre variazioni positive - - - - - 

Risultato netto - - - - - 

2) Imprese sottoposte a influenza notevole

 A. Proventi 2.288 9.176 3.784 15.248 9.194 

  1. Rivalutazioni - - - - - 

  2. Utili da cessione 402 - - 402 - 

  3. Riprese di valore - - - - - 

  4. Altre variazioni positive 1.886 9.176 3.784 14.846 9.194 

 B. Oneri - - - - (328) 

  1. Svalutazioni - - - - - 

  2. Rettifiche valore da deterioramento - - - - - 

  3. Perdite da cessione - - - - (328) 

  4. Altre variazioni negative - - - - - 

Risultato netto 2.288 9.176 3.784 15.248 8.866 

Totale 2.288 9.176 3.784 15.248 8.866
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Il rigo A4 “Altre variazioni positive” è composto integralmente dagli utili al 31 dicembre 2007 delle società valutate a patrimonio netto. 
Per il Dettaglio degli utili si rimanda alla tabella 10.3 dello Stato Patrimoniale “Partecipazioni: Variazioni annue”. Il rigo A2 “Utili da 
negoziazione” corrisponde ad adeguamenti prezzi da cessioni partecipazioni dell’esercizio precedente.

SEZIONE 17  Risultato netto della valutazione al fair value delle attività 
materiali e immateriali - Voce 250

17.1  Risultato netto della valutazione al fair value (o al valore rivalutato) delle attività 
materiali e immateriali

Non si rilevano “Risultati netti della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali”.

SEZIONE 18 Rettifiche di valore dell’avviamento - Voce 260

18.1 Rettifiche di valore dell’avviamento: composizione

Non si rilevano “Rettifiche di valore dell’avviamento” per i motivi esposti alla sezione 13 dello Stato Patrimoniale Attivo “Attività 
immateriali: altre informazioni.

SEZIONE 19 Utili (Perdite) da cessione di investimenti - Voce 270

19.1 Utili (Perdite) da cessione di investimenti: composizione

Componenti reddituali/Settori Gruppo 
bancario

Imprese di 
assicurazione

Altre 
imprese

 31.12.2007  31.12.2006

A. Immobili 1.714 - - 1.714 784 

 - Utili da cessione 1.718 - - 1.718 831 

 - Perdite da cessione (4) - - (4) (47) 

B. Altre attività 20.371 - - 20.371 60.338 

 - Utile da cessione 21.300 - - 21.300 62.466 

 - perdite da cessione (929) - - (929) (2.128) 

Risultato netto 22.085 - - 22.085 61.122

Gli utili di cesssione di cui al punto B Altre Attività riguarda la cessione a terzi di quota partecipativa di IW Bank in relazione alla quotazione 
della stessa.

SEZIONE 20  Le imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente - 
Voce 290

20.1 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente: composizione

Componenti reddituali/Settori
Gruppo 

bancario
Imprese di 

assicurazione
Altre 

imprese  31.12.2007  31.12.2006

1. Imposte correnti (-) (674.329) (12.026) (2.152) (688.507) (429.922) 

2. Variazione delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+/-) (1.327) (1.227) 7 (2.547) 8.640 

3. Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio (+) 196 - - 196 - 

4. Variazione delle imposte anticipate (+/-) 32.770 803 (2.357) 31.216 86.260 

5. Variazione delle imposte differite (+/-) 200.141 (1.357) 185 198.969 (85.850) 

6. Imposte di competenza dell’esercizio (-) (-1+/-2+3+/-4+/-5) (442.549) (13.807) (4.317) (460.673) (420.872)

Per i commenti circa la movimentazione delle imposte si rimanda alla Sezione 14 dell’Attivo Patrimoniale.
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SEZIONE 21  Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto 
delle imposte - Voce 310

21.1  Utile (Perdita) dei gruppi di attività/passività in via di dismissione al netto delle 
imposte: composizione

Componenti reddituali/Settori Gruppo 
bancario

Imprese di 
assicurazione

Altre 
imprese

 31.12.2007  31.12.2006

 Gruppo di attività/passività

1. Proventi - - - - - 

2. Oneri - - - - - 

3. Risultato delle valutazioni del gruppo di attività e delle passività 
associate - - - - - 

4. Utili (perdite) da realizzo 444.571 - - 444.571 5.615 

5. Imposte e tasse (136.024) - - (136.024) (162) 

Utile (perdita) 308.547 - - 308.547 5.453

Il saldo della voce si riferisce essenzialmente alla cessione degli sportelli bancari a Banca Popolare Pugliese da parte di Banca Carime e 
Banca Popolare di Vicenza in ottemperanza alle richieste dell’Autorità Antitrust.

IRES Imponibile IRES 

Onere fiscale IRES teorico  1.578.329 (520.849)

Variazioni in aumento permamenti

   - svalutazione titoli AFS non deducibile  19.290 (6.366)

   - altri oneri non deducibili  33.345 (11.004)

Variazioni in diminuzione permamenti

   - dividendi non tassati (59.404) 19.602 

   - dividendi da consolidato (12.173)

Utile società consolidate ad equity

Plusvalenze da cessioni titoli disponibili per la vendita (9.505) (3.136)

Altre variazioni in diminuzione (15.248) 5.032 

Onere fiscale IRES effettivo  1.546.807 (528.894)

IRAP Imponibile IRAP  

Onere fiscale IRAP teorico  1.578.329 (82.862)

Variazioni in aumento permamenti

   - costi del personale non deducibili ai fini IRAP  1.218.592 (63.976)

   - rettifiche di valore su crediti non deducibili ai fini IRAP  328.015 (17.221)

   - svalutazione titoli AFS non deducibile  19.290 (1.013)

   - altri oneri non deducibili  65.256 (3.426)

Variazioni in diminuzione permamenti

   - dividendi non tassati (45.757) 2.402 

   - dividendi consolidato (21.326)

 Plusvalenza cessione ramo d'azienda (444.571)  27.591 

 Accantonamento a fondi per rischi ed oneri 29.968 (1.573)

Altre variazioni in diminuzione (15.248) 801 

Onere fiscale IRAP effettivo  2.733.874 (160.603)

   - variazioni per cambio aliquota  92.800

Totale onere fiscale effettivo IRES e IRAP  1.578.329 (596.697)

37,81%

20.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio
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SEZIONE 23 Altre informazioni

Non sussistono situazioni tali da comportare altre informazioni.

SEZIONE 24 Utile per azione

Premessa

Come noto l’utile per azione è fra gli indicatori maggiormente utilizzati ai fini delle analisi finanziarie societarie. 
I principi contabili internazionali, con lo IAS 33, forniscono una specifica metodologia di calcolo dell’utile per azione (earning per share - 
EPS), e ne prevedono una doppia formulazione, l’utile “base” per azione e l’utile “diluito” per azione, laddove:
(i)  l’obiettivo dell’informativa relativa all’utile base per azione è di offrire una misura della partecipazione di ciascuna azione ordinaria 

della Capogruppo ai risultati economici consolidati di pertinenza della stessa Capogruppo;
(ii)  l’obiettivo dell’informativa relativa all’utile diluito per azione, in coerenza con quanto indicato sub (i), è di offrire una misura della 

partecipazione di ciascuna azione ordinaria della Capogruppo ai risultati economici consolidati di pertinenza della stessa, tenendo 
anche conto dell’effetto diluitivo di tutte le potenziali azioni ordinarie della Capogruppo in circolazione nell’esercizio.

Ciò posto, sulla scorta delle disposizioni dello IAS 33, par. 10 e 33:
(i)  l’EPS base è stato calcolato ripartendo il risultato economico attribuibile ai possessori di azioni ordinarie della Capogruppo sul numero 

medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione durante l’esercizio;
(ii)  l’EPS diluito è stato calcolato partendo dal valore dell’EPS base, come sopra determinato, e tenendo conto, al denominatore, “degli 

effetti di tutte le potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo”.

 31.12.2007  31.12.2006

1. Fiscalità corrente (-) (32.474) (162) 

2. Variazione delle imposte anticipate (+/-) - - 

3. Variazione delle imposte differite (-/+) (103.550) - 

4. Imposte sul reddito di esercizio (-1+/-2+/-3) (136.024) (162)

SEZIONE 22 Utile (Perdita) d’esercizio di pertinenza di terzi - Voce 330

22.1 Dettaglio della voce 330 “Utile d’esercizio di pertinenza di terzi”

L’utile di terzi ammonta complessivamente ad Euro 44.580 migliaia e risulta così composto:

31.12.2007 31.12.2006

Banca Regionale Europea Spa 34.057

Banca Popolare Commercio e Industria Spa 30.593 15.802

UBI Pramerica SGR 12.371 15.429

Banca Carime Spa 9.009 9.836

IW Bank Spa 5.134 910

Banca S.Giorgio 3.741

Banca della Valle Camonica Spa 3.230

Centrobanca Spa 1.358 1.733

SILF Spa 628

Banca Popolare di Ancona Spa 284 543

SBS Leasing Spa 126

Altre Società 289 327

Totale 100.820 44.580

22.2 Dettaglio della voce 330 “Perdita d’esercizio di pertinenza di terzi”

Le società consolidate integralmente, non interamente possedute, direttamente o indirettamente, dalla Capogruppo, non hanno evidenziato 
perdite di periodo.

21.2  Dettaglio delle imposte sul reddito relative a gruppi di attività/passività in via di dismissione
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EPS 31.12.2007 31.12.2006

EPS con utili di bilancio

Utile netto consolidato di pertinenza della Capogruppo (1) (migliaia di euro) 880.812 640.779

Utile non attribuibile a possessori di strumenti ordinari di capitale (*) (migliaia di euro) (11.175) (23.483)

Utile netto consolidato di pertinenza della Capogruppo “attribuibile” (migliaia di euro) 869.637 617.296

Numero di azioni esistenti all’inizio dell’esercizio 344.482.684 344.049.564

Numero di azioni emesse nel corso dell’esercizio 294.663.218 433.120

Media ponderata delle azioni emesse nell’esercizio 220.997.414 201.648

Numero medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione 565.480.098 344.251.212

Effetto diluitivo ponderato conseguente all’esercizio di potenziali azioni ordinarie - -

Numero medio ponderato delle azioni ordinarie a capitale diluito 565.480.098 344.251.212

Utile per azione base (unità di euro) 1,5379 1,7932

Utile per azione diluito (unità di euro) 1,5379 1,7932

(*)  Corrispondente, ai sensi dell’art. 52 dello Statuto Sociale di UBI Banca Scpa, all’ammontare astrattamente erogabile per iniziative ed istituzioni aventi scopi benefici, 
umanitari, sociali, culturali ed artistici (1,5%), ovvero nella misura massima prevista. Ne consegue che la base di calcolo utilizzata per la determinazione di tali destinazioni 
dell’utile tiene conto in negativo delle sole quote oggetto di obbligatoria destinazione a riserva (es.: riserva legale ex art. 32 D.Lgs. 385/1993) e pertanto non tiene conto 
di destinazioni facoltative (quali sono “le eventuali quote deliberate dall’Assemblea per la costituzione o l’incremento di riserve... straordinarie” ex art. 52 Statuto Sociale). 
Con riferimento a periodi antecedenti alla fusione per incorporazione di BLP in BPU (1 aprile 2007), detto importo tiene conto anche dell’ammontare erogabile al Consiglio di 
Amministrazione di BPU Banca (1%) e delle previdenze e provvidenze erogati a favore del personale (2,75%).

(1)  L’utile tiene conto degli effetti economici delle società dell’ex Gruppo Banca Lombarda e Piemontese a partire dal 1 aprile 2007. Detti utili tengono conto anche degli effetti non ricorrenti  
Qualora si considerasse l’utile pro-forma che tiene conto degli effetti economici derivanti dalle società dell’ex Gruppo Banca Lombarda e Piemontese a far data dal 1 gennaio 2007 l’EPS 
base e diluito al 31 dicembre 2007 sarebbero entrambi pari a 1,6437. Il rispettivo EPS base pro forma al 31 dicembre 2006 sarebbe pari a 1,4716, quello diluito sarebbe pari a 1,4356  
Qualora si considerasse l’utile normalizzato, al netto cioè degli effetti non ricorrenti, l’EPS base e diluito al 31 dicembre 2007 sarebbero entrambi pari a 1,3448. Il rispettivo EPS base 
normalizzato al 31 dicembre 2006 sarebbe pari a 1,2519 mentre l’EPS diluito normalizzato al 31 dicembre 2006 sarebbe pari a 1,2213.

Nella tabella che segue si riporta: (i) la riconciliazione tra l’utile consolidato di pertinenza della Capogruppo e l’utile attribuibile ai possessori 
di azioni ordinarie, nonché (ii) l’effetto diluitivo sul numero medio delle azioni ordinarie in circolazione.

EPS 31.12.2007 31.12.2006

Utile netto consolidato di pertinenza della Capogruppo “attribuibile” (migliaia di euro) 869.637 617.296

Numero medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione 565.480.098 344.251.212

Utile per azione base (unità di euro) 1,5379 1,7932

Utile per azione diluito (unità di euro) 1,5379 1,7932

Il risultato economico attribuibile ai possessori di azioni ordinarie della Capogruppo è pari al risultato economico di pertinenza della 
Capogruppo come risultante dal bilancio consolidato di UBI Banca al 31 dicembre 2007, pari a 880.812 migliaia di euro, diminuito, sulla 
base dell’art. 52 dello Statuto Sociale di UBI Banca Scpa, dell’ammontare da erogarsi per: (i) iniziative ed istituzioni aventi scopi benefici, 
umanitari, sociali, culturali ed artistici (1,5%), ovvero nella misura massima prevista.

2. Determinazione dell’EPS base

Sulla base di quanto sopra riportato, il numeratore dell’EPS base risulta pari a 869.637 euro/migliaia.
Con riguardo al denominatore dell’indicatore in commento, si rileva che la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione è pari al 
numero delle azioni ordinarie in circolazione al 1° gennaio 2007, rettificato (in diminuzione) del numero delle azioni ordinarie acquistate o 
(in aumento) emesse durante l’esercizio, il tutto moltiplicato per un fattore di ponderazione temporale (dato dal numero di giorni in cui le 
azioni sono state in circolazione in proporzione al numero totale dei giorni dell’esercizio). Pertanto, posto che:
(i) al 1° gennaio 2007 risultavano in circolazione n. 344.482.684 azioni ordinarie di UBI Banca, 
(ii)  nel corso dell’esercizio 2007 UBI Banca ha emesso in data 1 aprile n. 294.663.218 azioni ordinarie in conseguenza della fusione per 

incorporazione di Banca Lombarda e Piemontese Spa in BPU Banca (rectius UBI Banca), 
(iii)  in forza del citato fattore di ponderazione temporale, sono conteggiate in complessive n. 220.997.414 nuove azioni emesse,
(iv)  al 31 dicembre 2007 UBI Banca non detiene azioni proprie in portafoglio, il denominatore del rapporto in parola risulta pari a 

565.480.098

3. Determinazione dell’EPS diluito

Al fine di calcolare l’EPS diluito occorre, come sopra riportato, tenere conto dell’effetto diluitivo delle azioni ordinarie della Capogruppo 
derivante dalla presenza in circolazione di ”potenziali” azioni ordinarie, quali, ad esempio:
(i) strumenti rappresentativi di debito o di capitale, comprese le azioni privilegiate, convertibili in azioni ordinarie,
(ii) opzioni e warrant,
(iii) azioni da emettere al verificarsi di condizioni definite in accordi contrattuali
Al 31 dicembre 2007 non risultano in circolazione potenziali azioni ordinarie di UBI Banca. Ne consegue che l’utile per azione “diluito” è 
in tutto simile all’utile “base”.

Riepilogando: 
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Voci/Settore di attività
importi in migliaia di euro

Retail Private Corporate Altre 
Società

Corporate 
Center

Rettifiche di 
consolidamento

Totale 
consolidato

Margine di interesse 1.836.144 72.710 503.828 286.574 82.257 (91.080) 2.690.433

Commissioni nette 841.626 142.191 150.550 227.056 71.534 (97.592) 1.335.365

Altri proventi/oneri 47.509 1.413 41.626 410.016 1.422.213 (1.489.810) 432.967

Proventi operativi 2.725.279 216.314 696.004 923.646 1.576.004 (1.678.482) 4.458.765

Oneri operativi (1.501.006) (69.422) (277.579) (581.164) (654.627) 526.316 (2.557.482)

Risultato della gestione operativa 1.224.273 146.892 418.425 342.482 921.377 (1.152.166) 1.901.283

Rettifiche di valore nette per 
deterioramento crediti (205.062) (98) (74.564) (72.071) 11.735 (5.575) (345.635)

Altri utili (perdite)/rettifiche (3.943) (157) 6.428 (3.701) (60.589) 18.197 43.765

Utile (Perdita) della operatività corrente 
al lordo delle imposte 1.015.268 146.637 350.289 266.710 872.523 (1.139.544) 1.511.883

Voci/Settore di attività
importi in migliaia di euro

Retail Private Corporate Altre 
Società

Corporate 
Center

Rettifiche di 
consolidamento

Totale 
consolidato

Crediti verso banche - - 397.544 3.286.328 34.180.505 (33.956.815) 3.907.562

Crediti verso clientela 34.649.184 626.827 37.474.220 19.200.652 12.343.123 (11.564.967) 92.729.039

Partecipazioni: partecipazioni valutate al PN - - - - 183.448 - 183.448

Altre attività - - 1.479.742 5.564.549 27.085.669 (9.480.660) 24.649.300

Totale attività 34.649.184 626.827 39.351.506 28.051.529 73.792.745 (55.002.442) 121.469.349

Debiti verso banche - - 2.786.845 12.618.675 30.494.306 (37.695.068) 8.204.758

Debiti verso clientela 31.139.586 4.603.882 5.871.852 4.319.797 5.494.457 (1.734.193) 49.695.651

Titoli in circolazione 16.328.124 3.246.071 4.155.428 6.303.466 17.181.365 (6.396.585) 40.817.869

Altre passività - - 1.306.153 4.813.936 25.796.174 (9.165.192) 22.751.071

Totale passività 47.467.980 7.849.953 14.120.278 28.055.874 78.966.302 (54.991.038) 121.469.349

DISTRIBUZIONE PER SETTORI DI ATTIVITÀ: DATI ECONOMICI AL 31 DICEMBRE 2007 (PRO-FORMA)

DISTRIBUZIONE PER SETTORI DI ATTIVITÀ: DATI PATRIMONIALI AL 31 DICEMBRE 2007 (PRO-FORMA)

Ai fini dell’informativa di settore, il Gruppo UBI Banca ha adottato, quale base di rappresentazione primaria per la scomposizione dei dati 
reddituali/patrimoniali, una esposizione fondata sui principali settori di attività attraverso i quali si esplica l’operatività consolidata; tale 
scomposizione deriva da aggregazioni logiche dei dati provenienti da diverse tipologie di entità giuridiche:
–  “Divisionalizzate” (Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia, Banca Popolare Commercio e Industria, Banca Regionale Europea, Banca 

Popolare di Ancona, Carime, Banca di Valle Camonica, Banco di San Giorgio, Banca Lombarda Private Investment);
–  “Non divisionalizzate” (UBI Banca, altre società di prodotto e servizio del Gruppo).

I settori identificati ai fini della descrizione operativa dei risultati del Gruppo, definiti anche sulla base di criteri di rappresentatività/
prevalenza del business ed in conformità alle previsioni normative in merito alla correlazione tra reportistica gestionale ad uso interno e 
dati utilizzati per la redazione dell’informativa esterna, sono i seguenti: Retail, Corporate, Private (che complessivamente costituiscono 
l’Attività Commerciale delle Banche Rete), Corporate Center (le Controparti Istituzionali/Mercato Altro delle Banche Rete, le strutture 
centrali delle singole Banche Rete, l’intera Capogruppo, l’eventuale complemento alla Contabilità Generale) e Altre Società. I settori 
che compongono l’Attività Commerciale rispecchiano prevalentemente la segmentazione della clientela delle Banche Rete del Gruppo, 
divisionalizzate ai fini della rendicontazione interna applicando criteri quantitativi e qualitativi/comportamentali.

Nel corso del quarto trimestre dell’anno, il Gruppo ha adottato criteri di segmentazione e portafogliazione comuni a tutte le Banche Rete al 
fine di favorire il processo di integrazione previsto dal Piano Industriale 2007-2010. Per consentire una adeguata rappresentazione dei dati 
il Segment Reporting è stato elaborato pro-formando i dati da inizio anno.

Secondo il Nuovo Assetto Organizzativo si individuano i seguenti settori di Business:
•  Retail: tale settore comprende le attività svolte dalle Banche Rete verso la clientela Mass Market (persone fisiche con patrimonio – 

raccolta diretta e indiretta - inferiore a 50 mila euro), Affluent (persone fisiche con patrimonio – raccolta diretta e indiretta -  compreso 
tra euro 50 a 500 mila euro) e Small Business (imprese con fatturato aziendale fino a 5 milioni di euro);

•  Corporate: tale settore comprende le attività svolte dalle Banche Rete verso la clientela Corporate – upper, mid e lower – (imprese con 
fatturato aziendale compreso tra 5 a 150 milioni di euro), Large Corporate (gruppi di imprese o imprese con fatturato superiore a 150 
milioni di euro). Sono ricondotte al Corporate, in base al criterio dell’attività prevalente, le attività svolte da Centrobanca (Corporate Bank 
del Gruppo a cui competono le attività di corporate finance e credito industriale, M&A, equity e capital market, private equity);

•  Private: il settore comprende le attività svolte dalle Banche Rete verso persone fisiche con patrimonio – raccolta diretta e indiretta- 
superiore a  500 mila euro.
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Relativamente ai Promotori Finanziari:
- il comparto di Banca Lombarda Private Investment è classificato tra il “Corporate Center”;
- l’intera UBI SIM tra le “Altre Società”

La costruzione del risultato operativo netto è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri: 
-  il margine d’interesse, relativamente ai segmenti delle entità divisionalizzate, è calcolato per contribuzione sulla base di tassi interni di 

trasferimento differenziati per prodotti e scadenze; per quanto concerne le altre entità del Gruppo esso è rappresentato dallo sbilancio tra 
interessi attivi e proventi assimilati ed interessi passivi ed oneri assimilati;

- le commissioni nette, sono determinate mediante una diretta allocazione delle componenti commissionali reali sui business segment;
-  le rettifiche di valore nette per deterioramento sono allocate sui business segment che le hanno generate;
- gli oneri operativi sono attribuiti secondo un modello a full costing che alloca sui business segment tutti i costi operativi.

I 61 sportelli oggetto di cessione come richiesto dall’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sono considerati a tutti gli effetti 
nei rispettivi Settori di Attività per mantenere coerenza con il Management	Reporting (ai sensi del paragrafo 33 “Management Approach” 
della normativa IAS 14).

Le tabelle includono i dati dell’ex Gruppo BLP per l’intero esercizio 2007. Non disponendo dei dati di Gruppo per il 2006 non vengono 
rappresentate analisi andamentali.

Le aree geografiche

Non si fornisce la rappresentazione secondaria (Aree Geografiche) dell’informativa di settore, in quanto all’operatività sull’estero fa capo 
una quota marginale dell’intermediazione e della redditività complessiva del Gruppo.
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Parte E -  Informazioni sui rischi e sulle relative politiche 
di copertura

Nel rispetto delle vigenti previsioni normative, il Gruppo UBI si è dotato di un sistema di controllo dei rischi che regola in un modo integrato 
le linee guida del Sistema dei Controlli Interni, da intendersi come ambito organizzativo, regolamentare e metodologico a cui tutte le società 
del Gruppo devono attenersi al fine di consentire alla Capogruppo di poter esercitare, in modo efficace ed economico, le attività d’indirizzo 
e di controllo strategico, gestionale e tecnico-operativo.

Le Società del Gruppo  collaborano  pro-attivamente all’individuazione dei rischi cui sono soggette e alla definizione dei relativi criteri di 
misurazione, gestione e controllo.

I principi cardine ai quali fa riferimento l’analisi e la gestione dei rischi del Gruppo, al fine di perseguire una sempre più consapevole ed 
efficiente allocazione del capitale economico e regolamentare, sono: 

- rigoroso contenimento dei rischi finanziari e creditizi e forte presidio su tutte le tipologie di rischio;

- utilizzo di logiche di sostenibile creazione del valore nel processo di definizione della propensione al rischio ed allocazione del capitale; 

-  declinazione della propensione al rischio del Gruppo con riferimento alle specifiche fattispecie di rischio e/o specifiche attività in un corpo 
normativo di policy a livello di Gruppo e di singola entità.

Coerentemente a quanto previsto dal Piano Industriale di Integrazione 2007-2010, tra gli obiettivi del Gruppo UBI, assume particolare 
rilevanza la continuazione “integrata” del processo - già avviato singolarmente dalle banche costituenti il Gruppo ante fusione - di 
adeguamento alle norme previste dal Nuovo Accordo sul Capitale-Basilea 2 (circolare di Banca d’Italia n. 263/2006). 
In tale ottica UBI ha avviato il Progetto Basilea 2 per giungere, nel medio-lungo termine, ad un riconoscimento dell’utilizzo di modelli interni 
ai fini della stima del requisito patrimoniale minimo e per la realizzazione di quanto previsto dal Secondo e Terzo Pilastro dell’Accordo 
citato.

SEZIONE 1 Rischi del Gruppo bancario

1.1 Rischio di credito

Informazioni di natura qualitativa

Aspetti generali

Nell’elaborazione delle politiche creditizie del Gruppo viene posta particolare attenzione al mantenimento di un adeguato profilo rischio/
rendimento e all’assunzione dei rischi coerenti con la propensione al rischio definita dall’Alta Direzione e, più in generale, con la mission 
del Gruppo.

Particolare attenzione viene inoltre prestata nella definizione delle linee di trattamento dei nuovi prodotti elaborando adeguata informativa 
ai vertici aziendali circa il rispetto degli obiettivi rischio/rendimento, calcolo dei tassi minimi di erogazione, qualità del prenditore, garanzie 
ricevute e tassi di recupero attesi in caso di insolvenza.

In tema di politiche creditizie, si conferma l’orientamento al sostegno delle economie locali, delle famiglie, degli imprenditori, dei 
professionisti e delle piccole-medie imprese. La particolare attenzione posta al mantenimento delle relazioni instaurate con la clientela ed 
al loro sviluppo nel tempo rappresenta un punto di forza del Gruppo, favorendo l’abbattimento di asimmetrie informative e continuità di 
rapporto e supporto alla clientela in una prospettiva di lungo periodo.
Con riferimento al mercato Corporate sono state definite specifiche politiche creditizie di indirizzo di sviluppo del portafoglio crediti in 
termini di area geografica, settore merceologico e classe di rating. Le politiche creditizie supportano la Rete nella valutazione dell’attrattività  
in ottica di creazione di valore di particolari aree/settori/controparti e nella valutazione del merito creditizio delle controparti. 

Le politiche creditizie sono state sviluppate sulla base:
-  delle previsioni macro-economiche, che consentono di  valutare la rischiosità e la crescita attese per il 2008 per i differenti settori ed aree 

geografiche;
-  di previsioni di sviluppo degli impieghi, tramite le quali vengono definiti i tassi di crescita attesi per ciascun sotto-portafoglio, area 

geografica, settore e classe di rating;
-  di un modello di ottimizzazione del portafoglio sviluppato secondo logiche EVA, che ha come finalità la massimizzazione del valore creato 

del mercato Corporate, nel rispetto di vincoli posti a presidio del mantenimento di una qualità elevata degli attivi e di un profilo di rischio 
degli impieghi accettabile.

Nell’ambito delle politiche creditizie si è, inoltre, provveduto a definire alcune regole operative relative all’Operatività denaro caldo e alle 
Operazioni a Medio e Lungo Termine attraverso indicazioni di sensitività del pricing stante l’avvenuto aumento del costo del funding.
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Le politiche creditizie vengono trasmesse alla rete attraverso:
- iter istruttori agevolati per le controparti appartenenti ai cluster di interesse e l’attuazione di campagne commerciali ad hoc;
-  iniziative volte al contenimento del profilo di rischio e alla limitazione  dell’impatto negativo sulla creazione di valore del portafoglio 

Corporate (azioni correttive di pricing/raccolta garanzie/revisioni linee) per le controparti appartenenti ai cluster non attrattivi.

Politiche di gestione del rischio di credito

Aspetti organizzativi
Il modello organizzativo in base al quale sono state strutturate le unità che presiedono all’attività creditizia, presenta la seguente 
articolazione:

• Strutture della Capogruppo di controllo accentrato e coordinamento;
• Direzioni Generali delle Banche e delle Società controllate, dalle quali dipendono:
 - Direzioni Crediti,
 - Poli di Delibera Periferici,
 - Filiali,
 - Unità per la gestione della clientela Corporate (CBU),
 - Unità per la gestione della clientela Private (PBU).

Le caratteristiche di tale modello organizzativo, oltre a consentire una forte omogeneità tra la struttura Crediti della Capogruppo e le 
analoghe strutture delle Banche Rete, con conseguente linearità dei processi ed ottimizzazione dei flussi informativi, evidenziano la netta 
distinzione tra le funzioni commerciali e quelle creditizie. La concessione del credito risulta inoltre differenziata per segmento di clientela 
(Retail/Private e Corporate) e specializzata per stato dello stesso: “in bonis” (gestito dalle Unità Crediti Retail e Crediti Corporate) e 
problematico (gestito dalle Unità di Credito Anomalo).
Nell’ambito delle Banche, inoltre, l’introduzione di Poli di Delibera Periferici (PDP) decentrati a supporto delle Filiali Retail e delle strutture 
a presidio della clientela Private, garantisce l’efficace coordinamento e raccordo delle unità operanti nel mercato di competenza.
La Capogruppo, attraverso le strutture dell’Area Crediti, della Macro Area Strategia e Controllo, dell’Area Recupero Crediti e dell’Audit di 
Capogruppo e di Gruppo, presiede alla gestione delle politiche, al monitoraggio complessivo del portafoglio, all’affinamento dei sistemi di 
valutazione, alla gestione del credito problematico ed al rispetto delle norme.
Per tutti i soggetti (singoli o gruppi economici) con affidamenti in essere presso le Banche e Società del Gruppo (comprese le attività di 
rischio riconducibili al rischio emittente ed al rischio derivati) complessivamente superiori ad Euro 50 Milioni, la Capogruppo deve deliberare 
un Limite Operativo da intendersi come limite massimo di affidabilità della controparte stessa a livello di Gruppo UBI. Compete al Consiglio 
di Gestione della Capogruppo deliberare in merito alla concessione/variazione/ rinnovo dei Limiti Operativi, su proposta dell’Area Crediti 
UBI e previa acquisizione di parere da parte del Comitato Crediti UBI.

Le Banche e le Società del Gruppo, inoltre, devono richiedere alla Capogruppo l’espressione di un Parere preventivo consultivo non 
vincolante a fronte di affidamenti superiori ad un predeterminato importo. È compito della Capogruppo valutarne la coerenza con gli 
indirizzi strategici di Gruppo in materia creditizia, secondo i criteri ed i parametri fissati nel Regolamento Fidi. Non è necessaria l’espressione 
del Parere preventivo per gli affidamenti relativi a controparti singole o gruppi economici rientranti nell’applicazione delle disposizioni 
inerenti i Limiti Operativi. Sono esentate dall’obbligo di richiedere alla Capogruppo l’espressione del predetto Parere le seguenti Banche 
appartenenti al Gruppo UBI: Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia e Banca Regionale Europea. Per esse, la gestione  ed il controllo 
del rischio di credito presso la Capogruppo sono garantiti dalla definizione dei soli Limiti Operativi.

In considerazione della specifica struttura federata del Gruppo UBI, quest’ultimo ha deciso, per la gestione della clientela comune operante 
con più Banche Rete, di adottare un modello definito “focalizzato” in base al quale, in sintesi: 
- una banca guida, denominata Banca Pivot, accentra le decisioni inerenti la gestione del rischio di credito, di definizione dei livelli di 
prezzo e di messa a punto delle politiche di sviluppo commerciale relative alla clientela comune, evitando di generare sulla relazione una 
diminuzione della redditività complessiva;
- le Banche non Pivot si astengono dall’apertura di nuovi rapporti e/o dalla concessione di nuovi affidamenti. 
Pertanto la Banca Pivot è definibile come quella banca che, con le proprie unità dedicate agli affari, ha le migliori possibilità di allacciare 
e/o intensificare i rapporti con la comune clientela, al fine di trarne il maggior beneficio possibile per tutto il Gruppo bancario, orientando 
le altre banche relazionanti sui comportamenti più idonei da tenere per migliorare la relazione nel suo complesso.

Le strutture attraverso le quali si articolano le Banche e le Società prodotto assumono competenze di ordine creditizio e commerciale, 
nonché responsabilità di controllo sull’attività svolta direttamente e su quella posta in essere dalle unità gerarchicamente dipendenti. In 
particolare la responsabilità della gestione e del monitoraggio del credito in bonis è attribuita, in prima istanza, ai Gestori di Relazione 
che intrattengono quotidianamente il rapporto con la Clientela e che hanno l’immediata percezione di eventuali segnali di difficoltà o di 
deterioramento della qualità del credito. Tuttavia, tutti i dipendenti delle Società del Gruppo sono chiamati a segnalare tempestivamente 
tutte le informazioni che possano consentire il riconoscimento precoce di difficoltà o possano consigliare diverse modalità di gestione dei 
rapporti, partecipando - di fatto - al processo di monitoraggio.

In seconda istanza l’unità organizzativa preposta al monitoraggio del rischio di credito - denominata Presidio Monitoraggio Qualità del 
Credito - svolge attività di controllo, supervisione ed analisi delle posizioni “in bonis” sia in termini analitici che aggregati, con intensità 
e profondità graduate in funzione delle fasce di rischio attribuite alle controparti e della gravità delle anomalie andamentali rilevate. La 
struttura, indipendente dall’iter deliberativo degli affidamenti, provvede anche d’iniziativa, quando del caso e nell’ambito delle proprie 
competenze, a predisporre idonea classificazione peggiorativa della qualità delle partite a credito; essa è altresì presente all’interno dell’Area 
Crediti di UBI Banca con compiti di coordinamento e definizione delle linee guida per il monitoraggio del portafoglio crediti, di presidio nello 
sviluppo degli strumenti di monitoraggio, di controllo delle policies crediti e di predisposizione della reportistica direzionale.

Nell’ambito della Macro Area Strategia e Controllo, infine, si collocano le Aree Risk Management e Risk Capital & Policies. 
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All’interno dell’Area Risk Management si colloca il Servizio Rischi di Credito che:
-  definisce, di concerto con il Servizio Metodologie e Modelli, criteri e metodologie di Gruppo per lo sviluppo di modelli interni di rating 

- probabilità di default (PD), perdita in caso di default (LGD) ed esposizione al default (EAD) - in linea con i requisiti normativi e le best 
practice;

-  collabora con le unità organizzative Rating Desk e Rating Large Corporate, in staff all’Area Crediti, nella definizione delle metodologie 
aziendali per l’attribuzione del rating di controparte;

-  produce analisi periodiche che illustrano il profilo di rischio del complessivo portafoglio crediti e dei sottoportafogli commerciali, a livello 
di Gruppo e di singole Legal Entities, in termini di distribuzione per classi di rating e di concentrazione dei Primi Clienti;

-  sviluppa, in collaborazione con l’Area Amministrazione e Fiscale, la metodologia per la determinazione degli accantonamenti collettivi di 
bilancio sulla base dell’elaborazione dei tassi di decadimento interni;

-  elabora i tassi di decadimento del Gruppo e delle singole Legal Entities confrontabili con i tassi di Sistema rilasciati trimestralmente da 
Banca d’Italia;

- collabora con l’Area Risk Capital & Policies e l’Area Commerciale per la definizione degli input al pricing dei prodotti.

In particolare, all’interno del Progetto Basilea 2 al Servizio Rischi di Credito è attribuito un ruolo chiave nel: 
-  fornire le linee guida in tema rischi di credito, anche con riferimento alla finalità di segnalazioni periodiche nei confronti dell’Organo di 

Vigilanza;
-  definire il piano di roll out dei modelli implementati in Capogruppo;
-  coordinare le attività relative allo sviluppo e mantenimento dei processi e sistemi di rating.

All’interno dell’Area Risk Capital and policies, il servizio Credit Portfolio Policies and Pricing definisce le policy di assunzione e gestione 
dei rischi creditizi e, di concerto con le altre Aree interessate, le strategie di sviluppo del portafoglio crediti. Coordina le attività per 
l’implementazione operativa delle policy, l’assunzione e la gestione del rischio di credito a livello di Gruppo e monitora periodicamente 
la coerenza delle medesime con l’operatività del Gruppo, proponendo eventuali azioni correttive. Monitora, in collaborazione con la 
Macroarea Commerciale, l’attuazione delle politiche creditizie in ottica di creazione di valore all’interno dei processi commerciali. Declina 
nel dettaglio e cura l’esecuzione di azioni di active credit portfolio management, finalizzate all’ottimizzazione della creazione di valore 
sul portafoglio crediti, nonché iniziative di mitigazione/controllo/trasferimento del rischio di credito (quali, per esempio, cartolarizzazioni), 
valutandone l’impatto sul capitale economico e sul requisito regolamentare. 

Definisce, infine, di concerto con l’Area Crediti e Commerciale, le modalità di valutazione delle prestazioni e delle controparti in termini 
di creazione di valore, nonché i criteri riguardanti la congruità del prezzo in relazione al rischio, coerentemente con il modello generale di 
creazione di valore definito dal Servizio Capital Management. Con riferimento alla produzione/collocamento di prodotti che comportano 
l’assunzione di rischio di credito da parte di società del Gruppo, elabora metodologie idonee per la definizione dei “pricing  infragruppo” e 
partecipa, insieme con la Macro Area Commerciale, alla definizione delle relative convenzioni.

Sistemi di gestione, misurazione e controllo
Al momento della nascita del Gruppo UBI, i due Gruppi Bancari in esso confluiti si sono presentati con i rispettivi strumenti di rating e di 
monitoraggio del credito; nel corso dell’anno ha avuto luogo un processo di convergenza che ha avuto come esito due scelte fondamentali, 
strettamente interrelate:
•  la scelta del sistema informativo target, che è rappresentato da quello in utilizzo presso ex BLP, con opportuni innesti relativi a specifiche 

procedure ex BPU che costituissero la best practice;
•  la scelta dei sistemi di rating interno da utilizzare nel sistema informativo target e da portare in validazione presso Banca d’Italia per 

Basilea 2.

Come strumento per il monitoraggio del credito è stato scelto quello in uso presso ex BLP, che è integrato all’interno dei modelli di rating 
interno. Ne sono previste evoluzioni, anche con replica di funzionalità previste dagli strumenti ex BPU, al fine di rafforzare le attività di 
presidio di seconda istanza.  

Con riguardo ai modelli di rating, da adottare in tutte le Banche Rete del Gruppo a seguito della migrazione del sistema informativo, sono 
stati scelti:
•  per le controparti retail (privati e imprese) e corporate, i modelli ex BLP, già implementati nel sistema informativo e che saranno comunque 

oggetto di affinamento e manutenzione evolutiva nel corso del 2008;
• per le controparti di maggiori dimensioni (grandi affidati) il modello in uso presso ex BPU.

Nel corso del 2007 inoltre, è stata particolarmente intensa l’attività di revisione, aggiornamento e adozione di policy e di regolamenti per 
la gestione del rischio di credito.
Più in dettaglio, è stata adottata la policy Rischio Controparti Istituzionali e Paese che stabilisce norme e principi per la gestione del credito 
concesso a Clientela Istituzionale residente e non residente, nonché a Clientela ordinaria  residente in Paesi a rischio. Tale complesso 
di norme è finalizzato a garantire un adeguato presidio dell’intero processo di istruttoria, delibera, erogazione, gestione, monitoraggio 
e recupero del credito. In particolare la policy contiene le linee strategiche per l’operatività del Gruppo su tale segmento: il Gruppo UBI 
ha raggiunto dimensioni tali per ammontare complessivo del portafoglio crediti verso controparti Istituzionali, per numero e per importo 
delle singole transazioni che, al fine di minimizzare i rischi assunti (credito ed operativo), si rende opportuno selezionare e indirizzare 
l’operatività verso primarie controparti del sistema finanziario. L’articolazione della rete a livello internazionale e la necessità di mantenere 
un adeguato rating per poter soddisfare le esigenze di funding  di Gruppo sul mercato globale a condizioni favorevoli rendono necessario 
operare secondo logiche, prassi e contratti adeguati alla dimensione e allo standing raggiunto. La compliance ai requisiti di Basilea 2 in tema 
di concentrazione dei rischi rende necessario normare adeguatamente il rischio Paese e definire limiti complessivi tali da mantenere un 
adeguato profilo rischio rendimento del portafoglio crediti verso controparti Istituzionali e soggette a rischio Paese e prevenire indesiderati 
effetti di concentrazione. Infine, la vocazione essenzialmente commerciale del Gruppo rende necessari alcuni correttivi rispetto a quanto 
detto con specifico riferimento alla operatività verso controparti Istituzionali e Paesi indotta e svolta a supporto della clientela ordinaria 
Corporate con attività di import ed export sui mercati globali.

La particolare attenzione posta sul segmento dei mutui subprime dai recenti fatti riguardanti, in particolare, il mercato americano e la 
percezione di maggiori rischi relativi all’operatività nel comparto mutui hanno suggerito una specifica focalizzazione dei presidi di Gruppo 
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e la stesura di una policy che disciplini le modalità di ricorso a reti esterne per l’offerta di mutui a clientela non captive. Si ritiene, infatti, 
che tale modalità di collocamento del prodotto mutui aumenti la probabilità che si manifestino potenziali rischi di credito, rischi operativi 
e rischi reputazionali per il Gruppo.
Con riferimento al rischio di credito, il Gruppo UBI non presenta, attualmente, particolari problemi in quanto il Sistema di Internal Rating ed 
i processi del credito inducono ad analizzare in maniera approfondita tutti i possibili segnali di anomalie creditizie rilevabili sulle controparti, 
dando Esito Negativo/Rischio Alto in presenza di comportamenti passati particolarmente anomali sia a livello interno che di sistema (es.: 
evidenza di protesti, pregiudizievoli, rate non pagate, stati di incaglio o sofferenza e così via). 
Al fine di contenere le altre tipologie di rischio (operativo e reputazionale), con la policy si definiscono linee guida e regole per la stipula 
di accordi con reti distributive di mutui, con riferimento alle condizioni di ammissibilità delle reti convenzionate, delle caratteristiche dei 
prodotti e dei processi di erogazione dei medesimi che troveranno specifica declinazione di dettaglio nei singoli accordi.

È stata infine definita una policy sul rischio di concentrazione per le esposizioni a livello di Gruppo allo scopo di limitare i rischi di instabilità 
dovuti ad affidamenti di importo rilevante sui grandi prenditori. In particolare, sono previsti diversi ordini di limiti costruiti sulla dimensione 
degli affidamenti complessivi, sul patrimonio di vigilanza e sui rating interni, con la possibilità di ampliamento degli stessi limiti in base a 
specificità dell’operazione (garanzie) e alla tipologia di controparte.

Tecniche di mitigazione del rischio di credito
Il Gruppo impiega tecniche di mitigazione del rischio tipiche dell’attività bancaria acquisendo dalla controparte, per talune tipologie di 
affidamenti, garanzie reali, immobiliari e finanziarie, e garanzie personali.
La determinazione dell’ammontare complessivo degli affidamenti concedibili allo stesso cliente e/o gruppo giuridico ed economico tiene 
conto di appositi criteri per la ponderazione delle diverse categorie di rischio e delle garanzie. In particolare, al valore di stima delle garanzie 
reali vengono applicati “scarti” prudenziali, differenziati per tipologia di garanzia (ipoteche, pegno su denaro, pegno sugli strumenti 
finanziari).

All’interno del progetto Basilea 2 – Cantiere Rischio di Credito si è conclusa la prima fase del progetto Credit Risk Mitigation su perimetro 
ex BPU, con individuazione dei gap e definizione delle linee guida, ed è stata avviata l’attività di rimozione dei gap con la collaborazione 
di società esterne specializzate. Di particolare rilevanza è il recupero delle informazioni pregresse sulle garanzie ipotecarie, finalizzata 
alla compliance al momento della prima segnalazione di vigilanza. Più in generale, sono state attivate tutte le azioni volte alla verifica di 
compliance di tutte le forme di garanzia gestite dal Gruppo UBI, nei due diversi perimetri ex BPU ed ex BLP.

Attività finanziarie deteriorate

La classificazione del portafoglio problematico ottempera a quanto disposto dalla normativa e può essere così sintetizzata:
• sconfini continuativi oltre 180 giorni,
• posizioni ristrutturate,
• incagli, 
• sofferenze.
Oltre alle suddette classi, permane la fattispecie dei crediti problematici relativi al “rischio paese” per esposizioni non garantite verso la 
clientela, istituzionale ed ordinaria,  appartenente a paesi definiti “a rischio” come definito dall’Organo di Vigilanza. 
In particolare per quanto riguarda gli “incagli”, al fine di ottimizzarne il presidio se ne effettua, ad esclusivo fine gestionale, una suddivisione 
fra le posizioni in cui, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà  si ritenga risolvibile in brevissimo tempo (di norma nei 9 mesi 
eccezionalmente prorogabili per ulteriori 3 mesi),  definendole “incagli operativi” e le restanti posizioni, per le quali si ritenga opportuno il 
disimpegno dalla relazione con un recupero extragiudiziale entro un periodo di tempo superiore. Inoltre gli “sconfini continuativi oltre i 180 
giorni” sono oggetto di controlli per determinarne, entro un limite massimo gestionale di 60 giorni, il rientro “in bonis” ovvero il passaggio 
ad altri stati di credito anomalo.

La gestione dei crediti problematici è presidiata in funzione del relativo livello di rischiosità: essa è in carico alle strutture organizzative 
preposte alla gestione del Credito Anomalo delle Banche per quanto riguarda gli “sconfini continuativi oltre i 180 giorni”, gli “incagli 
operativi” ed i “crediti ristrutturati”; fa riferimento all’Area Recupero Crediti della Capogruppo per quanto riguarda le posizioni ad 
“incaglio” e a “sofferenza”, dove infatti è previsto, nel primo trimestre dell’anno 2008, il completamento del processo di accentramento 
della gestione di tali crediti problematici.

La valutazione dell’adeguatezza delle rettifiche di valore avviene analiticamente, per singola posizione assicurando adeguati livelli di 
copertura delle perdite previste.

L’analisi delle esposizioni deteriorate viene costantemente effettuata dalle singole unità operative che ne presidiano i rischi e dalla 
Capogruppo.
La risoluzione da parte delle controparti dello stato di difficoltà è il fattore determinante per il rientro delle posizioni ”in bonis”; tale evento 
è sostanzialmente concentrato nelle relazioni a “sconfino continuativo oltre i 180 giorni” ed in quelle in “incaglio operativo”.
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Informazioni di natura quantitativa

A. Qualità del credito

A.1  Esposizioni deteriorate e in bonis: consistenze, rettifiche di valore, dinamica, 
distribuzione economica e territoriale

A.1.1  Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia 
(valori di bilancio)

Portafogli/Qualità Gruppo bancario Altre imprese Totale

Sofferenze Incagli Esposizioni 
ristrutturte

Esposizioni  
scadute

Rischio 
paese

Altre 
atività

Deteriorate Altre

1.  Attività finanziare detenute 
per la negoziazione 5 243 4 303 331.766 2.915.204 - 564.055 3.811.580 

2.  Attività finanziarie disponibili 
per la vendita - - 94 - - 3.251.706 - 2.477.203 5.729.003 

3.  Attività finanziarie detenute 
sino alla scadenza - - - - - 1.254.520 - - 1.254.520 

4. Crediti verso banche 61 - - - 15.409 3.846.090 - 46.002 3.907.562 

5. Crediti verso clientela 690.029 745.019 81.575 132.306 9.817 90.253.813 22.800 793.680 92.729.039 

6.  Attività finanziarie valutate 
al fair value - - - - 125.799 1.207.787 - - 1.333.586 

7.  Attività finanziarie in corso 
di dismissione - - - - - 13.205 - - 13.205 

8. Derivati di copertura - - - - - 261.479 - - 261.479 

31/12/2007 690.095 745.262 81.673 132.609 482.791 103.003.804 22.800 3.880.940 109.039.974 

31/12/2006 342.731 449.707 34.421 125.329 13.423 63.889.663 14.487 3.630.939 68.500.700

A.1.2  Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia 
(valori lordi e netti)

Portafogli/Qualità Attività deteriorate Altre attività Totale      
(Esposizione 

netta)Esposizione 
lorda

Rettifiche 
specifiche

Rettifiche di 
portafoglio

Esposizione 
netta

Esposizione 
lorda

Rettifiche di 
portafoglio

Esposizione 
netta

A.  Gruppo bancario

1. Attività finanziare detenute per la negoziazione 1.900 - - 1.900 X X - 1.900 

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita 94 - - 94 3.252.462 (756) 3.251.706 3.251.800 

3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - - - 1.254.520 - 1.254.520 1.254.520 

4. Crediti verso banche 1.301 (10) - 1.291 3.860.587 (318) 3.860.269 3.861.560 

5. Crediti verso clientela 2.661.030 (983.168) (17.422) 1.660.440 90.574.303 (322.183) 90.252.120 91.912.560 

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

7. Attività finanziarie in corso di dismissione - - - - 13.205 - 13.205 13.205 

8. Derivati di copertura - - - - X X - - 

Totale A 2.664.325 (983.178) (17.422) 1.663.725 98.955.077 (323.257) 98.631.820 100.295.545 

B. Altre imprese incluse nel consolidamento

1. Attività finanziare detenute per la negoziazione - - - - X X - - 

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita - - - - 2.477.203 - 2.477.203 2.477.203 

3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - - - - - - - - 

4. Crediti verso banche - - - - 46.002 - 46.002 46.002 

5. Crediti verso clientela 26.425 (3.366) (119) 22.940 794.149 (609) 793.540 816.480 

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

7. Attività finanziarie in corso di dismissione - - - - - - - - 

8. Derivati di copertura - - - - X X - - 

Totale B 26.425 (3.366) (119) 22.940 3.317.354 (609) 3.316.745 3.339.685 

31.12.2007 2.690.750 (986.544) (17.541) 1.686.665 102.272.431 (323.866) 101.948.565 103.635.230 

31.12.2006 1.574.290 (606.050) (1.565) 966.675 59.101.412 (124.864) 67.534.025 68.500.700
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A.1.3 Esposizioni per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti

A.1.4  Esposizioni per cassa verso banche: dinamica delle esposizioni deteriorate e soggette al 
“Rischio Paese” lorde

Tipologie esposizioni/Valori Esposizione 
Lorda

Rettifiche di 
valore specifiche

Rettifiche 
di valore di 
portafoglio

Esposizione 
Netta

A. ESPOSIZIONI PER CASSA

A.1. Gruppo bancario

 a) Sofferenze 72 (10) - 62 

 b) Incagli - - - - 

 c) Esposizioni ristrutturate - - - - 

 d) Esposizioni scadute - - - - 

 e) Rischio Paese 26.567 X (134) 26.433 

 f) Altre attività 5.825.416 X (182) 5.825.234 

Totale A.1 5.852.055 (10) (316) 5.851.729 

A.2  Altre imprese

 a) Deteriorate - - - - 

 b) Altre 603.375 X - 603.375 

Totale A.2 603.375 - - 603.375 

TOTALE A 6.455.430 (10) (316) 6.455.104 

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

B.1  Gruppo bancario

 a) Deteriorate - - - - 

 b) Altre 5.979.490 X (70) 5.979.420 

Totale B.1 5.979.490 - (70) 5.979.420 

B.2  Altre imprese

 a) Deteriorate - - - - 

 b) Altre - X - - 

Totale B.2 - - - - 

TOTALE B 5.979.490 - (70) 5.979.420

Causali/Categorie Sofferenze Incagli Esposizioni 
ristrutturate

Esposizioni 
scadute

Rischio 
Paese

A. Esposizione lorda iniziale 53 2 - - 3.830 

 - di cui: esposzioni cedute non cancellate - - - - - 

B. Variazioni in aumento 22 - - - 25.206 

 B.1 ingressi da esposizione in bonis - - - - 6.935 

 B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizione deteriorate - - - - - 

 B.3 altre variazioni in aumento 22 - - - 18.271 

  - variazioni per operazioni di aggregazione aziendale 22 - - - 90 

  - altre variazioni - - - - 18.181 

C.Variazioni in diminuzione (3) (2) - - (2.469) 

 C.1 uscite verso esposizioni in bonis - - - - - 

 C.2 cancellazioni (3) - - - - 

 C.3 incassi - (2) - - (2.132) 

 C.4 realizzi per cessioni - - - - - 

 C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizione deteriorate - - - - - 

 C.6 altre variazioni in diminuzione - - - - (337) 

  - variazioni per operazioni di aggregazione aziendale - - - - - 

  - altre variazioni - - - - (337) 

D. Esposizione lorda finale 72 - - - 26.567 

 - di cui: esposzioni cedute non cancellate - - - - -
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A.1.5 Esposizioni per cassa verso banche: dinamica delle rettifiche di valore complessive

Causali/Categorie Sofferenze Incagli Esposizioni  
ristrutturate

Esposizioni 
scadute

Rischio 
Paese

A. Rettifiche complessive iniziali (14) (2) - - (5) 

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate - - - - - 

B. Variazioni in aumento (2) - - - (133) 

 B.1 rettifiche di valore - - - - (132) 

 B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizione deteriorate - - - - - 

 B.3 altre variazioni in aumento (2) - - - (1) 

  - variazioni per operazioni di aggregazione aziendale (2) - - - (1) 

  - altre variazioni - - - - - 

C.Variazioni in diminuzione 6 2 - - 4 

 C.1 riprese di valore da valutazione 3 - - - 3 

 C.2 riprese di valore da incasso - 2 - - 1 

 C.3 cancellazioni 3 - - - - 

 C.4 trasferimenti ad altre categorie di esposizione deteriorate - - - - - 

 C.5  altre variazioni in diminuzione - - - - - 

  - variazioni per operazioni di aggregazione aziendale - - - - - 

  - altre variazioni - - - - - 

D. Rettifiche complessive finali (10) - - - (134) 

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate - - - - -

A.1.6 Esposizioni per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti

Tipologie esposizioni/valori
Esposizione 

Lorda
Rettifiche di 

valore specifiche

Rettifiche 
di valore di 
portafoglio

Esposizione 
Netta

A. ESPOSIZIONI PER CASSA

A.1  Gruppo bancario

 a) Sofferenze 1.508.524 (818.411) (79) 690.034 

 b) Incagli 895.118 (138.996) (11.094) 745.028 

 c) Esposizioni ristrutturate 97.695 (16.017) (6) 81.672 

 d) Esposizioni scadute 145.651 (7.041) (6.244) 132.366 

 e) Rischio paese 456.626 X (269) 456.357 

 f) Altre attività 96.583.597 X (334.970) 96.248.627 

Totale A.1 99.687.211 (980.465) (352.662) 98.354.084 

A.2 Altre imprese

 a) Deteriorate 25.861 (2.942) (119) 22.800 

 b) Altre 3.277.206 X (604) 3.276.602 

Totale A.2 3.303.067 (2.942) (723) 3.299.402 

TOTALE A 102.990.278 (983.407) (353.385) 101.653.486 

B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

B.1  Gruppo bancario

 a) Deteriorate 38.433 (4.613) (3) 33.817 

 b) Altre 15.277.863 X (22.280) 15.255.583 

Totale B.1 15.316.296 (4.613) (22.283) 15.289.400 

B.1  Altre imprese

 a) Deteriorate - - - - 

 b) Altre - X - - 

Totale B.2 - - - - 

TOTALE B 15.316.296 (4.613) (22.283) 15.289.400
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A.1.7  Esposizioni per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate e soggette al “Rischio 
Paese” lorde

Causali/Categorie Sofferenze Incagli Esposizioni 
ristrutturate

Esposizioni 
scadute

Rischio 
Paese

A. Esposizione lorda iniziale 826.240 560.168 49.760 136.946 9.742 

 - di cui esposizioni cedute non cancellate - - - - 

B. Variazioni in aumento 1.195.453 1.070.139 167.658 257.915 453.554 

 B.1 ingressi da esposizioni in bonis 326.557 540.253 7.450 215.249 - 

 B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizione deteriorate 311.145 99.458 22.640 2.643 - 

 B.3 altre variazioni in aumento 557.751 430.428 137.568 40.023 453.554 

  - variazioni per operazioni di aggregazione aziendale 430.492 240.866 41.995 22.839 298 

  - altre variazioni 127.259 189.562 95.573 17.184 453.256 

C.Variazioni in diminuzione (501.915) (724.606) (119.723) (245.186) (6.670) 

 C.1 uscite verso esposizioni in bonis (11.895) (141.871) (6.138) (79.984) - 

 C.2 cancellazioni (208.679) (2.972) (9) (37) - 

 C.3 incassi (212.219) (166.707) (107.326) (33.451) (6.141) 

 C.4 realizzi per cessioni (44.500) (11.912) - - - 

 C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizione deteriorate (829) (311.522) (4.920) (118.615) - 

 C.6 altre variazioni in diminuzione (23.793) (89.622) (1.330) (13.099) (529) 

  - variazioni per operazioni di aggregazione aziendale - - - - - 

  - altre variazioni (23.793) (89.622) (1.330) (13.099) (529) 

D. Esposizione lorda finale 1.519.778 905.701 97.695 149.675 456.626 

 - di cui esposizioni cedute non cancellate 4.492 22.875 - - -

A.1.8 Esposizioni per cassa verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive

Causali/Categorie Sofferenze Incagli Esposizioni 
ristrutturate

Esposizioni 
scadute

Rischio 
Paese

A. Rettifiche complessive iniziali (478.237) (107.285) (15.339) (5.617) (144) 

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate - - - - - 

B. Variazioni in aumento (663.179) (147.424) (7.263) (13.824) (221) 

 B.1 rettifiche di valore (301.856) (81.080) (2.060) (8.221) (205) 

 B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizione deteriorate (57.620) (2.255) (1.078) (570) - 

 B.3 altre variazioni in aumento (303.703) (64.089) (4.125) (5.033) (16) 

  - variazioni per operazioni di aggregazione aziendale (219.683) (53.271) (4.125) (4.261) (11) 

  - altre variazioni (84.020) (10.818) - (772) (5) 

C.Variazioni in diminuzione 320.796 103.809 6.580 6.035 96 

 C.1 riprese di valore da valutazione 33.837 5.207 3.875 587 30 

 C.2 riprese di valore da incasso 46.637 23.930 1.037 1.301 66 

 C.3 cancellazioni 208.711 2.952 27 7 - 

 C.4 trasferimenti ad altre categorie di esposizione deteriorate 64 57.934 1.323 2.202 - 

 C.5 altre variazioni in diminuzione 31.547 13.786 318 1.938 - 

  - variazioni per operazioni di aggregazione aziendale - - - - - 

  - altre variazioni 31.547 13.786 318 1.938 - 

D. Rettifiche complessive finali (820.620) (150.900) (16.022) (13.406) (269) 

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate (2.244) (777) - - -

A.2 Classificazione delle esposizioni in base ai rating esterni e interni

A.2.1 Distribuzione delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” per classi di rating esterni (valori di bilancio)

Esposizioni Classi di rating esterni Senza 
rating

Totale

AAA/AA- A+/A- BBB+/BB- BB+/BB- B+/B- Inferiore 
a B-

A. Esposizioni per cassa 5.245.585 2.449.881 960.903 73.071 3 - 99.379.146 108.108.589 

B. Derivati 108.890 190.188 29.869 - - - 587.289 916.236 

 B.1 Derivati finanziari 108.890 190.188 29.869 - - - 587.289 916.236 

 B.2 Derivati creditizi - - - - - - - - 

C. Garanzie rilasciate 57.610 742.097 59.232 3.333 1.211 - 7.345.566 8.209.049 

D. Impegni a erogare fondi 215.147 10.068 161.087 - - - 6.970.848 7.357.150 

Totale 5.627.232 3.392.234 1.211.091 76.404 1.214 - 114.282.849 124.591.024
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B. Distribuzione e concentrazione del credito

B.1 Distribuzione settoriale delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso clientela

Esposizioni/Controparti

Governi e Banche Centrali Altri enti pubblici Società finanziarie
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A. Esposizioni per cassa

 A.1 Sofferenze 33 - - 33 1 - - 1 17.680 (13.163) - 4.517 

 A.2 Incagli - - - - 1.988 (117) - 1.871 23.404 (8.590) - 14.814 

 A.3  Esposizioni 
ristrutturate - - - - - - - - 6.150 (1.124) - 5.026 

 A.4  Esposizioni scadute - - - - 34 (1) - 33 560 (29) - 531 

 A.5 Altre esposizioni 3.389.022 X (75) 3.388.947 843.453 X (199) 843.254 9.417.880 X (19.829) 9.398.051 

TOTALE 3.389.055 - (75) 3.388.980 845.476 (118) (199) 845.159 9.465.674 (22.906) (19.829) 9.422.939 

B.  Esposizioni 
“fuori bilancio”

 B.1 Sofferenze - - - - - - - - 23 - - 23 

 B.2 Incagli - - - - - - - - 366 - - 366 

 B.3  Altre attività 
deteriorate - - - - - - - - 121 - - 121 

 B.4 Altre esposizioni 324.728 X - 324.728 519.189 X (620) 518.569 1.785.342 X (77) 1.785.265 

TOTALE 324.728 - - 324.728 519.189 - (620) 518.569 1.785.852 - (77) 1.785.775 

31/12/2007 3.713.783 - (75) 3.713.708 1.364.665 (118) (819) 1.363.728 11.251.526 (22.906) (19.906) 11.208.714 

31/12/2006 2.247.175 (1) (11) 2.247.163 524.223 (69) (38) 524.116 10.954.763 (11.348) (5.512) 10.937.903 
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129 (40) - 89 907.113 (458.552) - 448.561 583.568 (346.656) (79) 236.833 

- - - - 533.459 (83.971) (301) 449.187 336.267 (46.318) (10.793) 279.156 

- - - - 84.179 (11.283) (6) 72.890 7.366 (3.610) - 3.756 

- - - - 72.631 (2.743) (496) 69.392 72.426 (4.268) (5.748) 62.410 

1.257.938 X - 1.257.938 52.511.800 X (211.873) 52.299.927 29.620.130 X (103.263) 29.516.867 

1.258.067 (40) - 1.258.027 54.109.182 (556.549) (212.676) 53.339.957 30.619.757 (400.852) (119.883) 30.099.022 

- - - - 11.945 (3.467) (3) 8.475 497 (97) - 400 

- - - - 13.521 (469) - 13.052 2.078 (61) - 2.017 

- - - - 9.093 (505) - 8.588 789 (14) - 775 

56.169 X - 56.169 11.799.888 X (19.896) 11.779.992 792.547 X (1.687) 790.860 

56.169 - - 56.169 11.834.447 (4.441) (19.899) 11.810.107 795.911 (172) (1.687) 794.052 

1.314.236 (40) - 1.314.196 65.943.629 (560.990) (232.575) 65.150.064 31.415.668 (401.024) (121.570) 30.893.074 

5.504.810 (82) (1) 5.504.727 34.628.316 (380.085) (96.728) 34.151.503 18.996.714 (215.091) (32.177) 18.749.446

Branche di attività economica  31.12.2007

- Altri servizi destinabili alla vendita 13.582.243 

- Servizi del commercio, recuperi e riparazioni 8.776.761 

- Edilizia e opere pubbliche 7.331.833 

- Prodotti energetici 2.463.514 

- Prodotti in metallo, esclusi le le macchine e i mezzi di trasporto 2.360.386 

- Altre 17.595.129

B.2 Distribuzione dei finanziamenti verso imprese non finanziarie
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B.3  Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso clientela 
(valore di bilancio)

B.4 Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso banche

Esposizioni/Aree 
geografiche

ITALIA ALTRI PAESI EUROPEI AMERICA ASIA RESTO DEL MONDO

Esposizione 
lorda

Esposizione 
netta

Esposizione 
lorda

Esposizione 
netta

Esposizione 
lorda

Esposizione 
netta

Esposizione 
lorda

Esposizione 
netta

Esposizione 
lorda

Esposizione 
netta

A. Esposizioni per cassa

A.1 Sofferenze 1.497.310 680.896 10.395 8.896 1 - 117 109 701 133 

A.2 Incagli 882.050 740.930 11.360 3.068 94 89 - - 1.614 941 

A.3  Esposizioni 
ristrutturate 96.475 80.648 750 750 - - - - 470 274 

A.4 Esposizioni scdute 145.586 132.307 58 54 4 3 - - 3 2 

A.5 Altre esposizioni 92.941.354 92.617.710 2.776.706 2.769.128 1.068.345 1.067.791 4.370 4.297 249.448 246.058 

TOTALE 95.562.775 94.252.491 2.799.269 2.781.896 1.068.444 1.067.883 4.487 4.406 252.236 247.408 

B.  Esposizioni 
“fuori bilancio”

B.1 Sofferenze 12.464 8.897 - - - - - - - - 

B.2 Incagli 15.929 15.388 - - - - - - - - 

B.3  Altre attività 
deteriorate 10.040 9.532 - - - - - - - - 

B.4 altre esposizioni 14.267.053 14.245.255 801.802 801.331 205.267 205.266 2.319 2.319 1.422 1.412 

TOTALE 14.305.486 14.279.072 801.802 801.331 205.267 205.266 2.319 2.319 1.422 1.412 

31/12/2007 109.868.261 108.531.563 3.601.071 3.583.227 1.273.711 1.273.149 6.806 6.725 253.658 248.820 

31/12/2006 69.583.713 68.858.768 2.298.334 2.284.542 696.346 695.785 2.161 1.673 275.447 274.090

Esposizioni/Aree 
geografiche

ITALIA ALTRI PAESI EUROPEI AMERICA ASIA RESTO DEL MONDO

Esposizione 
lorda

Esposizione 
netta

Esposizione 
lorda

Esposizione 
netta

Esposizione 
lorda

Esposizione 
netta

Esposizione 
lorda

Esposizione 
netta

Esposizione 
lorda

Esposizione 
netta

A. Esposizioni per cassa

A.1 Sofferenze 22 20 50 42 - - - - - - 

A.2 Incagli - - - - - - - - - - 

A.3  Esposizioni 
ristrutturate - - - - - - - - - - 

A.4 Esposizioni scdute - - - - - - - - - - 

A.5 Altre esposizioni 4.311.194 35.659.502 1.355.391 1.389.965 85.726 85.707 27.195 27.191 72.113 72.113 

TOTALE 4.311.216 35.659.522 1.355.441 1.390.007 85.726 85.707 27.195 27.191 72.113 72.113 

B.  Esposizioni 
“fuori bilancio”

B.1 Sofferenze - - - - - - - - - - 

B.2 Incagli - - - - - - - - - - 

B.3  Altre attività 
deteriorate - - - - - - - - - - 

B.4 altre esposizioni 5.416.287 5.416.261 405.169 405.158 3.424 3.421 33.434 33.408 6.300 6.297 

TOTALE 5.416.287 5.416.261 405.169 405.158 3.424 3.421 33.434 33.408 6.300 6.297 

31/12/2007 9.727.503 41.075.783 1.760.610 1.795.165 89.150 89.128 60.629 60.599 78.413 78.410 

31/12/2006 4.996.398 4.996.251 970.541 970.464 51.059 51.047 23.824 23.812 178.337 178.329 

B.5 Grandi rischi (secondo la normativa di vigilanza)

 31.12.2007  31.12.2006

Ammontare - 1.334.812 

Numero - 2



283Nota Integrativa Consolidata 
Parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

C. Operazioni di cartolarizzazione e di cessione delle attività

C.1 Operazioni di cartolarizzazione

Informazioni di natura qualitativa

Obiettivi strategie e processi sottostanti la cartolarizzazione
L’operazione di cartolarizzazione dei crediti permette di ricorrere direttamente al mercato dei capitali diversificando le fonti di finanziamento 
e riducendo le attività di rischio ai fini dei coefficienti di solvibilità, senza estromettere l’Originator dalla gestione del rapporto con il 
cliente.
La legge 130/99 “Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti” ha introdotto, nell’ordinamento nazionale, la possibilità di effettuare 
operazioni di cartolarizzazione tramite società di diritto italiano appositamente costituite (cosiddette Società Veicolo), legge di cui quattro 
società del Gruppo si sono avvalse per le operazioni Lombarda Mortgage Finance 1, Lombarda Lease Finance 1, Lombarda Lease Finance 
2, Lombarda Lease Finance 3,  Lombarda Lease Finance 4, Albenza Srl – Orio Finance nr 1 Plc, Albenza 2 Società per la Cartolarizzazione 
Srl – Orio Finance nr 2 Plc Albenza 3 Società per la Cartolarizzazione Srl – Orio Finance nr 3 Plc, Sintonia Finance.

L’operazione di cartolarizzazione Lombarda Mortgage 1 è stata effettuata nel corso del 2001 con oggetto crediti in bonis derivanti da mutui 
ipotecari concessi a privati residenti in Italia, garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili residenziali situati in Italia e interamente 
edificati.  Il contratto di cessione ha la seguente struttura:
• cessione pro soluto dei crediti alla società veicolo Lombarda Mortgage Finance 1 Srl, partecipata al 10% da Banca Lombarda. 
• finanziamento dell’operazione tramite l’emissione di titoli obbligazionari, suddivisi in quattro classi:
 -  Titoli di classe A (titoli senior): obbligazioni a tasso variabile pari all’Euribor a tre mesi + 0,28% per un valore di 468,6 milioni di euro a 

cui è stato attribuito rating AAA (Fitch) e Aaa (Moody’s);
 -  Titoli di classe B (titoli mezzanine): obbligazioni a tasso variabile pari all’Euribor a tre mesi + 0,50% per un valore di 15 milioni di euro 

a cui è stato attribuito un rating Aaa (Moody’s);
 -  Titoli di classe C (titoli mezzanine): obbligazioni a tasso variabile pari all’Euribor a tre mesi + 1,52% per un valore di 15 milioni di euro 

a cui è stato attribuito un rating A3 (Moody’s);
 -  Titoli di classe D (titoli junior): obbligazioni a tasso variabile pari all’Euribor a tre mesi + 2,50% e ad un “additional return”,  per un valore 

di 8,35  milioni di euro.
Alle diverse tipologie è stato attribuito un diverso grado di subordinazione nella definizione della priorità di pagamenti sia per la componente 
interessi che capitale. Le obbligazioni di classe D sono state interamente sottoscritte dall’originator e nel bilancio consolidato sono state 
elise in contropartita al debito iscritto nel bilancio del veicolo.

L’operazione Lombarda Lease Finance 1 è stata effettuata per mezzo di più contratti tra loro collegati, il cui schema è di seguito 
rappresentato:
•  In data 8/10/01 è stato siglato il contratto che prevede la cessione pro-soluto da parte dell’Originator (SBS Leasing Spa) di crediti impliciti 

performing in linea capitale esistenti in bilancio alla data 8/10/01 e relativi a contratti di leasing, contro il pagamento del controvalore 
del valore nominale dei crediti oggetto di cessione da parte del veicolo (Lombarda Lease Finance 1 Srl);

• L’importo dei crediti ceduti è pari a Euro 495.400.846.
• L’incasso di detti crediti è gestito dallo stesso “Originator” quale “Servicer” dell’operazione, su specifico mandato del cessionario;
•  In data 29/10/01 è avvenuta l’emissione da parte di Lombarda Lease Finance 1 Srl di “notes” caratterizzate da un diverso grado di 

rimborsabilità, al fine di reperire mezzi finanziari;
• Sottoscrizione delle Notes classe A1-A2-B “Senior e Mezzanine”, da parte di Investitori istituzionali;
• Sottoscrizione del Titolo classe C “Junior” da parte dell’Originator.
 
L’operazione Lombarda Lease Finance 2 è stata effettuata per mezzo di più contratti tra loro collegati, il cui schema è di seguito 
rappresentato:
•  In data 1/10/02 è stato siglato il contratto che prevede la cessione pro-soluto da parte dell’Originator (SBS Leasing Spa) di crediti impliciti 

performing in linea capitale esistenti in bilancio alla data 1/10/02 e relativi a contratti di leasing, contro il pagamento del controvalore 
del valore nominale dei crediti oggetto di cessione da parte del veicolo (Lombarda Lease Finance 2 Srl);

• L’importo dei crediti ceduti è pari a Euro 610.007.863.
• L’incasso di detti crediti è gestito dallo stesso “Originator” quale “Servicer” dell’operazione, su specifico mandato del cessionario;
•  In data 23/10/02 è avvenuta l’emissione da parte di Lombarda Lease Finance 2 Srl di “notes” caratterizzate da un diverso grado di 

rimborsabilità, al fine di reperire mezzi finanziari;
•Sottoscrizione delle Notes classe A-B-C “Senior e Mezzanine”, da parte di Investitori istituzionali; 
• Sottoscrizione del Titolo classe D “Junior” da parte dell’Originator.
 
L’operazione Lombarda Lease Finance 3 è stata effettuata per mezzo di più contratti tra loro collegati, il cui schema è di seguito 
rappresentato:
•  In data 11/06/03 è stato siglato il contratto che prevede la cessione pro-soluto da parte dell’Originator (SBS Leasing Spa) di crediti impliciti 

performing in linea capitale esistenti in bilancio alla data 11/06/03 e relativi a contratti di leasing, contro il pagamento del controvalore 
del valore nominale dei crediti oggetto di cessione da parte del veicolo (Lombarda Lease Finance 3 Srl);

• L’importo dei crediti ceduti è pari a Euro 650.529.119.
• L’incasso di detti crediti è gestito dallo stesso “Originator” quale “Servicer” dell’operazione, su specifico mandato del cessionario;
•  In data 30/06/04 è avvenuta l’emissione da parte di Lombarda Lease Finance 3 Srl di “notes” caratterizzate da un diverso grado di 

rimborsabilità, al fine di reperire mezzi finanziari;
• Sottoscrizione delle Notes classe A1-A2-A3-B-C “Senior e Mezzanine”, da parte di Investitori istituzionali;
• Sottoscrizione del Titolo classe D “Junior” da parte dell’Originator.
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L’operazione Lombarda Lease Finance 4 è stata effettuata per mezzo di più contratti tra loro collegati, il cui schema è di seguito 
rappresentato:
•  In data 11/05/05 è stato siglato il contratto che prevede la cessione periodica pro soluto da parte di SBS Leasing a Lombarda Lease Finance 

4 Srl (“Lombarda Lease Finance”) di crediti relativi a contratti di leasing, contro il pagamento del controvalore del valore nominale dei 
crediti oggetto di cessione da parte del veicolo (Lombarda Lease Finance 4 S.r.l). In data 19/10/05, in virtù del contratto di cessione 
siglato SBS Leasing ha ceduto a LLF4 crediti relativi a contratti di leasing  per un importo pari all’ammontare dei crediti ceduti venuti a 
scadenza.  

•  L’importo dei crediti ceduti nell’ambito della prima cessione è pari a Euro 1.100.007.686. e pari ad Euro 63.637.298 nell’ambito della prima 
cessione prevista dal programma di “Revolving”.

• L’incasso di detti crediti è gestito dallo stesso “Originator” quale “Servicer” dell’operazione, su specifico mandato del cessionario;
•  In data 15/06/05 è avvenuta l’emissione da parte di Lombarda Lease Finance 4 Srl di “notes” caratterizzate da un diverso grado di 

rimborsabilità, al fine di reperire mezzi finanziari;
• Sottoscrizione delle Notes classe A-B-C “Senior e Mezzanine”, da parte di Investitori istituzionali;
• Sottoscrizione del Titolo classe D “Junior” da parte dell’Originator.

L’operazione di cartolarizzazione Albenza Srl è stata effettuata nel corso del 1999 con oggetto crediti in bonis derivanti da mutui ipotecari 
concessi a privati residenti in Italia. Il contratto di cessione ha la seguente struttura:
• cessione pro soluto dei crediti alla società veicolo Albenza  Srl, non partecipata dal Gruppo UBI Banca. 
• finanziamento dell’operazione tramite l’emissione di un unico titolo Albenza non retato.
Il titolo è stato acquistato da BPB International Finance Plc (liquidata nel corso del 2004), fatto oggetto di nuova cartolarizzazione con il 
concorso del veicolo di diritto irlandese Orio Finance nr. 1 Plc.

L’operazione di cartolarizzazione Orio Finance nr 1 Plc è stata effettuata nel corso del 2000 con oggetto titoli presenti nel portafoglio di BPB 
International Finance Plc, le Albenza notes di cui sopra unitamente ad altri titoli obbligazionari ad elevato rating (Pfandbriefe). 
Il contratto di cessione ha la seguente struttura:
• cessione dei titoli alla società veicolo Orio Finance nr 1 Plc, non partecipata dal Gruppo UBI Banca. 
• finanziamento dell’operazione tramite l’emissione di titoli obbligazionari suddivisi in tre classi:
 -  Titoli di classe A (titoli senior): obbligazioni a tasso variabile pari all’Euribor a tre mesi + 0,30% per un valore di 370 milioni di euro a cui 

è stato attribuito rating AAA (S&P) e Aaa (Moody’s);
 -  Titoli di classe B (titoli mezzanine): obbligazioni a tasso variabile pari all’Euribor a tre mesi + 0,80% per un valore di 20 milioni di euro a 

cui è stato attribuito un rating A (S&P) e A2 (Moody’s);
 -  Titoli di classe C (titoli junior): obbligazioni a tasso variabile pari all’Euribor a tre mesi + 1,00% ,  per un valore di 28  milioni di euro 

(unrated).
•  Alle diverse tipologie è stato attribuito un diverso grado di subordinazione nella definizione della priorità di pagamenti sia per la 

componente interessi che capitale. Le obbligazioni di classe C sono iscritte nel portafoglio di negoziazione di UBI Banca e nel bilancio 
consolidato sono state elise in contropartita ai titoli junior iscritti nel passivo del bilancio di Orio Finance nr 1 Plc.

L’operazione di cartolarizzazione Albenza 2 Società per la Cartolarizzazione Srl (di tipo revolving) è stata effettuata nel corso del 2000 con 
oggetto crediti in bonis derivanti da mutui ipotecari concessi a privati residenti in Italia. 
Il contratto di cessione ha la seguente struttura:
•  cessione pro soluto dei crediti alla società veicolo Albenza 2 Società per la Cartolarizzazione Srl, non partecipata dal Gruppo UBI Banca. 
• finanziamento dell’operazione tramite l’emissione di un unico titolo Albenza 2 Società per la Cartolarizzazione Srl non retato.
•  Il titolo è stato acquistato da BPB International Finance Plc (liquidata nel corso del 2004), fatto oggetto di nuova cartolarizzazione con il 

concorso del veicolo di diritto irlandese Orio Finance nr 2 Plc. 

L’operazione di cartolarizzazione Orio Finance nr. 2 Plc è stata effettuata nel corso del 2001 con oggetto titoli presenti nel portafoglio di 
BPB International Finance Plc, le Albenza 2 notes di cui sopra unitamente ad altri titoli MBS (Holmes Funding nr 1 Plc; Holmes Funding nr 
2 Plc). 
Il contratto di cessione ha la seguente struttura:
• cessione dei titoli alla società veicolo Orio Finance nr 2 Plc, non partecipata dal Gruppo UBI Banca. 
• finanziamento dell’operazione tramite l’emissione di titoli obbligazionari suddivisi in tre classi:
 -  Titoli di classe A (titoli senior): obbligazioni a tasso variabile pari all’Euribor a tre mesi + 0,280% per un valore di 307 milioni di euro a 

cui è stato attribuito rating AAA (S&P) e Aaa (Moody’s);
 -  Titoli di classe B (titoli mezzanine): obbligazioni a tasso variabile pari all’Euribor a tre mesi + 0,75% per un valore di 24 milioni di euro a 

cui è stato attribuito un rating A (S&P) e A2 (Moody’s);
 -  Titoli di classe C (titoli junior): obbligazioni a tasso variabile pari all’Euribor a tre mesi + 1,00% ,  per un valore di 22  milioni di euro 

(unrated).
•  Alle diverse tipologie è stato attribuito un diverso grado di subordinazione nella definizione della priorità di pagamenti sia per la 

componente interessi che capitale. Le obbligazioni di classe C sono iscritte nel portafoglio di negoziazione di UBI Banca e nel bilancio 
consolidato sono state elise in contropartita ai titoli junior iscritti nel passivo del bilancio di Orio Finance nr 2 Plc.

L’operazione di cartolarizzazione Albenza 3 Società per la Cartolarizzazione Srl è stata effettuata nel corso del 2001 con oggetto crediti in 
bonis derivanti da mutui ipotecari concessi a privati residenti in Italia. Il contratto di cessione ha la seguente struttura:
•  cessione pro soluto dei crediti alla società veicolo Albenza 3 Società per la Cartolarizzazione Srl, non partecipata dal Gruppo UBI Banca. 
• finanziamento dell’operazione tramite l’emissione di un unico titolo Albenza 3 Società per la Cartolarizzazione Srl non retato.
•  Il titolo è stato acquistato da BPB International Finance Plc (liquidata nel corso del 2004), fatto oggetto di nuova cartolarizzazione con il 

concorso del veicolo di diritto irlandese Orio Finance nr 3 Plc.

L’operazione di cartolarizzazione Orio Finance nr. 3 Plc è stata effettuata nel corso del 2002 con oggetto titoli presenti nel portafoglio di 
BPB International Finance Plc, le Albenza 3 notes di cui sopra unitamente ad altri titoli MBS (Holmes Financing nr 1 Plc; Holmes Financing 
nr 2 Plc).. 
Il contratto di cessione ha la seguente struttura:
• cessione dei titoli alla società veicolo Orio Finance nr 3 Plc., non partecipata dal Gruppo UBI Banca. 
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• finanziamento dell’operazione tramite l’emissione di titoli obbligazionari suddivisi in tre classi:
 -  Titoli di classe A (titoli senior): obbligazioni a tasso variabile pari all’Euribor a tre mesi + 0,260% per un valore di 427,2 milioni di euro 

a cui è stato attribuito rating AAA (S&P) e Aaa (Moody’s);
 -  Titoli di classe B (titoli mezzanine): obbligazioni a tasso variabile pari all’Euribor a tre mesi + 0,70% per un valore di 17,8 milioni di euro 

a cui è stato attribuito un rating A (S&P) e A2 (Moody’s);
 -  Titoli di classe C (titoli junior): obbligazioni a tasso variabile pari all’Euribor a tre mesi + 1,00% ,  per un valore di 21,6  milioni di euro 

(unrating).
•  Alle diverse tipologie è stato attribuito un diverso grado di subordinazione nella definizione della priorità di pagamenti sia per la 

componente interessi che capitale. Le obbligazioni di classe C, iscritte nel portafoglio di negoziazione di UBI Banca Scpa, nel bilancio 
consolidato sono elise in contropartita ai titoli junior iscritti nel passivo del bilancio di Orio Finance nr 3 Plc.

L’operazione di cartolarizzazione Sintonia Finance Srl è di tipo multioriginator ed è stata effettuata il 23 dicembre 2002 con oggetto 
crediti in bonis costituiti per il 67% da mutui ipotecari residenziali erogati a persone fisiche e per la parte rimanente da mutui ipotecari 
commerciali erogati ad aziende residenti in italia.
Il contratto di cessione ha la seguente struttura:
• cessione pro soluto dei crediti alla società veicolo Sintonia Finance Srl, nei confronti del quale il Gruppo UBI non ha interessenze. 
• finanziamento dell’operazione tramite l’emissione di titoli obbligazionari da parte di Sintonia Finance Srl, suddivisi in tre classi:
 -  Titoli di classe A (titoli senior): obbligazioni a tasso variabile pari all’Euribor a tre mesi + 0,45% per un valore di 302.790 migliaia di euro 

a cui è stato attribuito rating AAA (S&P) e AAA (Fitch);
 -  Titoli di classe B (titoli mezzanine): obbligazioni a tasso variabile pari all’Euribor a tre mesi + 0,60% per un valore di 21.040 migliaia di 

euro a cui è stato attribuito un rating AA (S&P) e AA (Fitch);
 -  Titoli di classe C (titoli junior): obbligazioni a tasso fisso pari al 2,00%, per un valore di 17.383 migliaia di euro.
•  Alle diverse tipologie è stato attribuito un diverso grado di subordinazione nella definizione della priorità di pagamenti sia per la 

componente interessi che capitale. Le obbligazioni di classe C sono state interamente sottoscritte dai due originator, in particolare, 7.984 
da Centrobanca e nel bilancio consolidato sono state elise in contropartita al debito iscritto nel bilancio del veicolo.

Le operazioni sopra descritte si inquadrano strategicamente nell’ambito dell’espansione degli impieghi del Gruppo liberando nel contempo 
parte del patrimonio di vigilanza relativo agli aggregati ceduti.

Gli organi del Gruppo UBI Banca coinvolti nelle operazioni di cartolarizzazione ed i rispettivi ruoli svolti sono di seguito elencati:

Lombarda Mortgage Finance 1
Originator UBI Banco di Brescia Spa
Emittente Lombarda Mortgage Finance 1 Srl
Servicer UBI Banco di Brescia Spa
Collection Account Bank UBI Banco di Brescia Spa 
Investment Account Bank UBI Banco di Brescia, Luxembourg Branch
Cash Manager UBI Banco di Brescia, Luxembourg Branch
Class D Notes Depository UBI Banco di Brescia
Quotaholder UBI Banca Scpa

Lombarda Lease Finance 1
Originator  SBS Leasing Spa
Emittente Lombarda Lease Finance 1 Srl
Servicer SBS Leasing Spa
Collection Account Bank UBI Banco di Brescia, Luxembourg Branch
Investment Account Bank UBI Banco di Brescia, Luxembourg Branch
Cash Manager UBI Banco di Brescia, Luxembourg Branch
Class C Notes Depository UBI Banco di Brescia
Quotaholder UBI Banca Scpa

Lombarda Lease Finance 2
Originator SBS Leasing Spa
Emittente Lombarda Lease Finance 2 Srl
Servicer SBS Leasing Spa
Collection Account Bank UBI Banco di Brescia, Luxembourg Branch
Investment Account Bank UBI Banco di Brescia, Luxembourg Branch
Cash Manager UBI Banco di Brescia, Luxembourg Branch
Class D Notes Depository UBI Banco di Brescia
Quotaholder UBI Banca Scpa

Lombarda Lease Finance 3
Originator SBS Leasing Spa
Emittente Lombarda Lease Finance 3 Srl
Servicer SBS Leasing Spa
Collection Account Bank UBI Banco di Brescia, Luxembourg Branch
Investment Account Bank UBI Banco di Brescia, Luxembourg Branch
Cash Manager UBI Banco di Brescia, Luxembourg Branch
Class D Notes Depository UBI Banco di Brescia
Quotaholder UBI Banca Scpa
Lombarda Lease Finance 4
Originator SBS Leasing Spa
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Emittente Lombarda Lease Finance 4 Srl
Servicer SBS Leasing Spa
Collection Account Bank UBI Banco di Brescia, Luxembourg Branch
Investment Account Bank UBI Banco di Brescia, Luxembourg Branch
Cash Manager UBI Banco di Brescia, Luxembourg Branch
Quotaholder UBI Banca Scpa

Albenza Srl
Originator UBI Banca Popolare di Bergamo Spa
Emittente Albenza Srl
Servicer UBI Banca Scpa
Collection Account Bank UBI Banca Popolare di Bergamo Spa
Calculation Agent Meliorbanca Spa

Albenza 2 Società per la Cartolarizzazione Srl
Originator UBI Banca Popolare di Bergamo Spa
Emittente Albenza 2 Società per la Cartolarizzazione Srl
Servicer UBI Banca Scpa
Collection Account Bank UBI Banca Popolare di Bergamo Spa
Calculation Agent Meliorbanca Spa

Albenza 3 Società per la Cartolarizzazione Srl
Originator UBI Banca Popolare di Bergamo Spa
Emittente Albenza 3 Società per la Cartolarizzazione Srl
Servicer UBI Banca Scpa
Collection Account Bank UBI Banca Popolare di Bergamo Spa
Calculation Agent Centrobanca Spa

Orio Finance nr 1 Plc
Originator UBI Banca (ex BPB Inte Fin – Dublino)
Emittente Orio Finance nr 1 Plc 
Servicer Citibank N.A.
Collection Account Bank Citibank N.A.
Cash Manager Citibank N.A.

Orio Finance nr 2 Plc
Originator UBI Banca (ex BPB Inte Fin – Dublino)
Emittente Orio Finance nr 2 Plc 
Servicer Citibank N.A..
Collection Account Bank Citibank N.A. 
Cash Manager Citibank N.A.

Orio Finance nr 3 Plc
Originator UBI Banca (ex BPB Inte Fin – Dublino)
Emittente Orio Finance nr 3 Plc 
Servicer Citibank N.A..
Collection Account Bank Citibank N.A. 
Cash Manager Citibank N.A.

Sintonia Finance
Originator Multioriginator – L’originator appartenente al Gruppo UBI è Centrobanca Spa
Emittente Sintonia Finance Srl
Servicer Centrobanca Spa
Collection Account Bank Centrobanca Spa 
Investment Account Bank Citibank N.A. London Branch
Cash Manager Citibank N.A. London Branch

Sistemi interni di misurazione e controllo dei rischi connessi con l’operatività in cartolarizzazioni, inclusa 
la misura, nel caso di operazioni originate dal gruppo, in cui i rischi sono stati trasferiti a terzi. Illustrazione 
della struttura organizzativa che presiede alle operazioni di cartolarizzazione, incluso il sistema di 
segnalazione all’Alta Direzione od organo equivalente
Per le operazioni Lombarda Mortgage Finance 1, Lombarda Lease Finance 1, Lombarda Lease Finance 2, Lombarda Lease Finance 3 e 
Lombarda Lease Finance 4 sopra descritte  si è optato di esternalizzare l’attività di Corporate Servicing demandandola a KPMG Fides. Per le 
restanti operazioni l’attività è stata affidata ad uno studio professionale esterno.

Dal punto di vista informatico-contabile non si è adottata la scelta di esternalizzare l’attività di servicer. L’attività di incasso continua ad 
essere esercitata dagli originator avvalendosi anche del sistema informativo contabile predominante nel Gruppo, questo anche al fine 
di ricostruire contabilmente i movimenti delle Società per la cartolarizzazione e fornire quindi alle stesse le informazioni necessarie al 
Corporate Servicing per la predisposizione del bilancio. 
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Per assicurare continuità ed efficacia nell’espletamento delle proprie funzioni il servicer si è dotato di strutture tecniche e organizzative 
idonee a monitorare le diverse fasi in cui si articola il processo di securitization. In particolare, i sistemi informativi-contabili sono strutturati 
tenendo conto dell’esigenza di poter ricostruire in qualsiasi momento il complesso delle operazioni.

La parte preminente della gestione delle operazioni di cartolarizzazione risiede nella Funzione Finanza, nella Funzione Controllo di Gestione, 
nell’Area Rischi e nei Back Office Mutui. In tali strutture sono stati definiti i ruoli ed i compiti relativi all’espletamento delle attività inerenti 
le varie fasi dell’operatività di  servicing nonché relative al monitoraggio dei dati andamentali.

Trimestralmente viene predisposto un  set di reporting di monitoraggio di ogni singola operazione di cartolarizzazione per l’Alta Direzione e 
con cadenza semestrale è prevista la presentazione di tali report andamentali al Consiglio di Amministrazione ed al  Collegio Sindacale. 

La Funzione Internal Auditing, in linea con i principi giuda della normativa, svolge la propria attività al fine di verificare che le operazioni 
di cartolarizzazione, con particolare riferimento all’attività di servicer, siano conformi alla legge n.130/99, al prospetto informativo ed ai 
contratti sottoscritti e con cadenza semestrale riporta l’esito delle verifiche periodiche effettuate al Consiglio di Gestione ed al Collegio 
Sindacale. 

Descrizione delle politiche di copertura adottate per mitigare i rischi connessi con l’operatività in cartolarizzazioni, 
inclusi le strategie e i processi adottati per controllare su base continuativa l’efficacia di tali politiche
Tutte le operazioni di cartolarizzazioni sono assistite da swaps che hanno principalmente l’obiettivo di stabilizzare il flusso di interessi 
generato dal portafoglio cartolarizzato immunizzando la Società Veicolo dal Rischio di tasso.

Le operazioni di Swaps per ciascuna operazione sono state chiuse tra i rispettivi veicoli e la rispettiva controparte swap, che al fine di 
poter “chiudere” il rischio con l’Originator ha stipulato contratti uguali nella forma e contrari negli effetti con UBI Banca che a sua volta 
ha rinegoziato ulteriori “mirror swaps” con i rispettivi  l’Originator. Unico caso particolare è l’operazione Sintonia Finance per la quale 
Centrobanca Spa ha chiuso direttamente, senza tramite della Holding, la copertura del rischio a mezzo swap.



288 Relazioni e Bilanci 2007

Informazioni di natura quantitativa

C.1.1 Esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione distinte per qualità delle attività sottostanti

Qualità attività 
sosttostanti/Esposizioni

Esposizioni per cassa Garanzie rilasciate Linee di credito

Senior Mezzanine Junior Senior Mezzanine Junior Senior Mezzanine Junior
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A.  Con attività 
sottostanti proprie:

 a) Deteriorate - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 b) Altre - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

B.  Con attività 
sottostanti di terzi:

 a) Deteriorate - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 b) Altre 127.100 127.100 - - - - - - - - - - - - - - - -

C.1.2  Esposizioni derivanti dalle principali operazioni di cartolarizzazione “proprie” ripartite per tipologia di 
attività cartolarizzate e per tipologia di esposizioni

Non si evidenziano esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione “proprie”.

C.1.3  Esposizioni derivanti dalle principali operazioni di cartolarizzazione di “terzi” ripartite per tipologia 
delle attività cartolarizzate e per tipo di esposizione

Tipologia attività sottostanti/
Esposizioni

Esposizioni per cassa Garanzie rilasciate Linee di credito

Senior Mezzanine Junior Senior Mezzanine Junior Senior Mezzanine Junior
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A.1 CBO INVESTMENT JERSEY LTD

 Titoli 67.430 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

A.2  Cartolarizzazione INPS - 
Società SCCI

 Titoli ABS 59.670 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

A.3 ABSOL FD 01/10 TV ALFA 1-A

  Crediti di diversa forma 
tecnica e altre attività - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

A.4  SPV IEFFE TRE 11,30 02/25 
SUB C

  Mutui ipotecari non 
performing - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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C.1.4 Esposizioni verso le cartolarizzazioni ripartite per portafoglio di attività finanziarie e per tipologia

Esposizione/portafoglio Negoziazione
Valutato al fair 

value
Disponibile per 

la vendita
Detenuto sino 
alla scadenza Crediti  31.12.2007  31.12.2006

1. Esposizioni per cassa 67.430 - - - - 67.430 84.894 

 - Senior 67.430 - - - - 67.430 84.894 

 - Mezzanine - - - - - - - 

 - Junior - - - - - - - 

2. Esposizioni fuori bilancio - - - - - - - 

 - Senior - - - - - - - 

 - Mezzanine - - - - - - - 

 - Junior - - - - - - -

C.1.5  Ammontare complessivo delle attività cartolarizzate sottostanti ai titoli junior o ad altre forme 
di sostegno creditizio

Attività/Valori
Cartolarizzazioni 

tradizionali
Cartolarizzazioni 

sintetiche

A. Attività sottostanti proprie:

A.1 Oggetto di integrale cancellazione

 1. Sofferenze - X

 2. Incagli - X

 3. Esposizioni ristrutturate - X

 4. Esposizioni scadute - X

 5. Altre attività - X

A.2 Oggetto di parziale cancellazione

 1. Sofferenze - X

 2. Incagli - X

 3. Esposizioni ristrutturate - X

 4. Esposizioni scadute - X

 5. Altre attività - X

A.3 Non cancellate

 1. Sofferenze - - 

 2. Incagli - - 

 3. Esposizioni ristrutturate - - 

 4. Esposizioni scadute - - 

 5. Altre attività - - 

B. Attività sottostanti di terzi:

B.1 Sofferenze - - 

B.2 Incagli - - 

B.3 Esposizioni ristrutturate - - 

B.4 Esposizioni scadute - - 

B.5 Altre attività - -

C.1.6 Interessenze in società veicolo

Denominazione Sede legale Interessenza %

 Lombarda Lease Finance 1 Via XX Settembre, 8 - Brescia 10%

 Lombarda Lease Finance 2 Via XX Settembre, 8 - Brescia 10%

 Lombarda Lease Finance 3 Via XX Settembre, 8 - Brescia 10%

 Lombarda Lease Finance 4 Via XX Settembre, 8 - Brescia 10%

 Lombarda Mortgage Finance 1 Via XX Settembre, 8 - Brescia 10%
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C.2.2 Passività finanziarie a fronte di attività finanziarie cedute non cancellate

Per il Gruppo BPU non esistono passività finanziarie a fronte di attività finanziarie cedute non cancellate che non siano oggetto di elisione 
reciproca.

D. Modelli per la misurazione del rischi di credito

In merito alla misurazione del rischio di credito è in corso di sviluppo un modello di Portfolio Credit Risk: attraverso il motore di calcolo 
PCRE di Algorithmics, che considera il rischio complessivo di un portafoglio di crediti modellizzando e catturando la componente derivante 
dalla correlazione dei default delle controparti, calcolando le perdite creditizie e il capitale a rischio di credito a livello di portafoglio. 
Questo comporta una metodologia articolata per la misurazione della rischiosità complessiva dell’intero portafoglio, finalizzata a catturare i 
fenomeni di mutua dipendenza nell’andamento del merito creditizio delle controparti e per arrivare alla determinazione di una distribuzione 
delle perdite complessiva per tutto il portafoglio sulla base della quale calcolare il rischio. 

La valutazione della correlazione tra i default consente, pertanto, di stabilire la concentrazione del rischio all’interno del portafoglio, sulla 
cui base è possibile sia gestire e mitigare il rischio complessivo, tramite un’adeguata strategia di diversificazione, sia attuare efficienti 
politiche di pricing.

Il modello proposto utilizza un approccio assimilabile al modello di Merton (1974). Il merito creditizio delle controparti è rappresentato 
da una variabile intermedia, il Credit	Worthiness	Index (influenzato da due componenti – sistemica e specifica). Il livello futuro di questa 
variabile ne determina, sulla base di soglie appositamente calcolate, il merito creditizio e quindi le eventuali perdite corrispondenti. L’analisi 
sull’andamento del merito creditizio delle controparti può essere effettuato su un arco temporale superiore all’anno con step intermedi.

1.2 Rischio di mercato

1.2.1 Rischio di tasso di interesse – Portafoglio di negoziazione di vigilanza

Informazioni di natura qualitativa

A. Aspetti generali
Le considerazioni che seguono fanno riferimento esclusivamente al “portafoglio di negoziazione” (Trading Book), come definito dalla 
normativa di Vigilanza. Sono escluse le partecipazioni in altre società, classificate di negoziazione secondo gli IAS, e i portafogli di 
negoziazione pareggiata. 

In linea generale, la gestione dei rischi finanziari del Gruppo è accentrata nella Capogruppo attraverso l’Area Finanza; fanno eccezione i 
portafogli attribuiti in delega di gestione a UBI Pramerica SGR da parte sia della Capogruppo che di alcune Banche Rete/Società Prodotto e 
i portafogli gestiti direttamente da Centrobanca, IW Bank, BDG e UBI Banca International.
La Capogruppo svolge, attraverso il Comitato Finanza, il ruolo di coordinamento e supervisione della gestione dei rischi finanziari di Gruppo.

B. Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse
Le linee guida nell’assunzione e nel monitoraggio dei rischi finanziari nell’ambito del Gruppo UBI Banca sono declinate nella policy di 
gestione dei rischi finanziari, con particolare riferimento ai rischi di mercato sul portafoglio di negoziazione e ai rischi di tasso di interesse, 
cambio e liquidità sul portafoglio bancario. La Capogruppo interviene nel processo di gestione e di controllo dei rischi finanziari con le 
seguenti modalità: 
•  definizione delle metodologie di misurazione dei rischi finanziari; tali metodologie sono approvate dal Consiglio di Gestione della 

Capogruppo e sottoposte per il recepimento ai Consigli di Amministrazione delle singole Società del Gruppo;
•  definizione degli indirizzi strategici e dell’intervallo obiettivo di posizionamento complessivo ALM di Gruppo e per singola Società 

(ordinariamente in sede di budget); tale posizionamento è approvato dal Consiglio di Gestione UBI su proposta del Comitato Finanza e 
viene sottoposto al recepimento dei Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo;

•  definizione della tipologia di investimenti, dei limiti di rischio e quantificazione degli stessi a livello complessivo e per ciascuna Società 
del Gruppo relativamente al portafoglio di investimento; tali limiti sono approvati dal Consiglio di Gestione UBI su proposta del Comitato 
Finanza e sottoposti al recepimento dei Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo;

•  monitoraggio, coordinamento e controllo strategico da parte del Comitato Finanza sull’evoluzione della gestione dei rischi finanziari. Il 
reporting sui portafogli esposti a rischio di credito deve essere sistematicamente inoltrato anche all’Area Crediti;

•  in presenza di condizioni particolari, suggerimento da parte del Comitato Finanza ai centri di assunzione dei rischi del Gruppo di proposte 
di intervento di urgenza e di eventuali manovre correttive;

• disegno e presidio del sistema dei controlli interni, secondo quanto definito dalla specifica regolamentazione.

Nell’ambito del Trading Book, il monitoraggio della coerenza del profilo di rischio dei portafogli del Gruppo rispetto agli obiettivi di rischio/
rendimento si basa su un sistema di limiti che prevede l’utilizzo combinato di diversi indicatori. In particolare, per ogni portafoglio del 
Gruppo sono definiti:
• Mission
• Limite Massima Perdita Cumulata
• Limite VaR
• Tipologia di strumenti finanziari ammessi
• Eventuali limiti di composizione
• Eventuali limiti di Sensitività
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Di seguito si riportano i principali limiti operativi previsti per il Trading Book del Gruppo UBI:

• Massima Perdita Cumulata (MPC) Gruppo UBI Trading Book  Euro 43,75 milioni
• Limite di VaR a 1 giorno Gruppo UBI Trading Book  Euro 14,10 milioni
• Livelli di Early Warning su MPC  70% MPC
• Livelli di Early Warning su VaR  80% VaR
• Massima Perdita Cumulata (MPC) investimenti in Hedge Funds Euro 75 milioni
• Limite di VaR a 2 mesi investimenti in Hedge Funds Euro 50 milioni

La misurazione dei rischi a livello di singolo portafoglio e/o globalmente a livello di Trading Book viene integrata con prove di Stress Testing 
e di Backtesting.
Il rispetto dei limiti assegnati ad ogni portafoglio è oggetto di verifica giornaliera.

Per la valutazione dell’esposizione della Banca ai rischi di tasso, cambio, equity, credit spread, commodities e volatilità la misura sintetica 
identificata è quella del Value at Risk. Trattasi di una misura statistica che consente di stimare la perdita che potrebbe verificarsi a seguito 
di movimenti avversi dei fattori di rischio.
Il VaR del Gruppo UBI Banca viene misurato utilizzando un intervallo di confidenza del 99% e un holding period pari a 1 giorno. Tale valore 
è declinato in termini di limiti, coerentemente con l’orizzonte temporale di possibile disinvestimento dei portafogli. Il VaR esprime la ‘soglia’ 
di perdita giornaliera che, sulla base di ipotesi probabilistiche, potrebbe essere superata solo nell’1% dei casi. 
La metodologia utilizzata per il calcolo del VaR è quella di simulazione storica. Con questo approccio il portafoglio è rivalutato applicando 
tutte le variazioni dei fattori di rischio registrate nei due anni precedenti (500 osservazioni). I valori così ottenuti sono confrontati con 
il valore corrente del portafoglio, determinando una serie di perdite o guadagni ipotetici. Il VaR corrisponde al sesto peggior risultato 
(intervallo di confidenza 99%) tra quelli ottenuti.

Ad integrazione delle indicazioni di rischio derivanti dall’utilizzo del VaR, il Gruppo dispone di un programma di prove di stress per 
l’individuazione di eventi o fattori che potrebbero incidere in modo rilevante sulla posizione.
Le prove di stress sono sia di natura quantitativa sia qualitativa e contemplano tanto il rischio di mercato quanto gli effetti di liquidità 
generati da turbative di mercato; sono basate sia su shock teorici creati ad hoc sia su shock di mercato osservati in un periodo storico 
predefinito.

Attualmente la capacità previsionale del modello di misurazione dei rischi adottato è verificata attraverso un’analisi giornaliera di 
Backtesting, che utilizza un P&L teorico calcolato sulla base di variazioni ipotetiche del valore del portafoglio, determinate rivalutando al 
tempo t le posizioni di fine giornata a t-1 (ipotesi di posizioni invariate).

Informazioni di natura quantitativa

1.  Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle 
attività e delle passività finanziarie per cassa e dei derivati finanziari

Si rinvia al paragrafo successivo, nell’ambito del quale viene fornita un’analisi di sensitività al rischio di tasso di interesse.

2. Portafoglio di negoziazione di vigilanza - modelli interni e altre metodologie per l’analisi di sensitività

Il grafico seguente mostra l’andamento del VaR nel corso del 2007 per i portafogli di Trading del Gruppo UBI. Il calo registrato all’inizio del 
terzo trimestre 2007 è principalmente riconducibile alla decisione di portare in liquidità i portafogli attribuiti in delega di gestione a UBI 
Pramerica SGR.
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Il market VaR non comprende il VaR sugli Hedge Fund, strumenti per i quali è stata prevista una policy  di investimento specifica, così come 
dettagliato nel paragrafo 2.3.

Si riporta di seguito il VaR distinto per fattori di rischio, calcolato sul portafoglio di negoziazione totale del Gruppo UBI al 31 dicembre 2007.

Portafoglio di Trading Gruppo UBI 31 dicembre 2007 Media Minimo Massimo

Rischio cambio 138.483 204.916 106.108 361.219

Rischio tasso 365.435 1.190.583 351.043 2.657.048

Rischio azionario (1) 657.505 2.164.366 424.964 5.163.278

Rischio credito 125.856 200.309 125.856 245.972

Rischio volatilità 153.456 261.112 153.385 329.987

Effetto diversificazione (2)  (471.464) - - -

Totale (1) 969.272 2.691.469 959.228 (3) 5.623.980 (3)

1. Non comprende il VaR sugli Hedge Funds.
2. L’effetto diversificazione è dato dalla non perfetta correlazione tra i diversi fattori di rischio presenti nei portafogli dei due Gruppi.
3. Il VaR massimo è stato rilevato il 7 giugno 2007 mentre il minimo il 28 dicembre 2007.

Analisi di Backtesting

L’analisi di backtesting, finalizzata a verificare la capacità previsionale del modello di VaR adottato, utilizza un Profit & Loss teorico 
calcolato sulla base di variazioni ipotetiche del valore del portafoglio, determinate rivalutando al tempo	t le posizioni di fine giornata a	t-1 
(ipotesi di posizioni invariate). 

Viene presentata di seguito l’analisi di Backtesting sul portafoglio di negoziazione del Gruppo UBI per il 2007. La verifica attuata ha 
permesso di attestare la validità del modello di calcolo del VaR adottato.

Rispetto ai portafogli oggetto di calcolo del VaR, sono esclusi dal Backtesting i portafogli delle Banche Rete ex Gruppo BL.

Analisi di Stress Test

Il Gruppo dispone di un programma di Stress Testing, volto ad analizzare la reazione dei portafogli a shock dei fattori di rischio, con 
l’obiettivo di verificare la capacità del patrimonio di vigilanza di assorbire ingenti perdite potenziali e di individuare le eventuali misure 
necessarie a ridurre i rischi e a preservare il patrimonio stesso.
Sono effettuate prove di Stress basate sia su shock teorici che su shock di mercato osservati in un periodo storico predefinito. Le prime hanno 
ad oggetto movimenti estremi creati ad hoc delle curve di tasso (a breve, medio e lungo termine), dei credit spread, dei tassi di cambio, dei 
prezzi delle azioni e delle volatilità. Le seconde sono condotte sugli scenari storici verificatisi a seguito dell’11 settembre 2001. 
Questi i risultati degli Stress Test teorici effettuati sui portafogli del Gruppo UBI.
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Effetto degli shock teorici sui portafogli di Trading e Banking Book UBI Banca

Dati al 31.12.07

GRUPPO UBI TRADING BOOK GRUPPO UBI BANKING BOOK TOTALE GRUPPO UBI

 Variazione NAV %  Variazione NAV %  Variazione NAV %

Risk Factors IR

Shock Parallel+ 331.078 0,02% -19.570.897 -0,43% -19.239.819 -0,32%

Risk Factors IR

Shock Parallel- 995.165 0,07% 19.244.830 0,42% 20.239.995 0,34%

Risk Factors IR

Shock Peak+ 394.244 0,03% -13.209.149 -0,29% -12.814.905 -0,21%

Risk Factors IR

Shock Peak- 1.160.083 0,08% 13.471.186 0,29% 14.631.269 0,24%

Risk Factors IR

Shock Tilt+ -393.582 -0,03% -31.584.982 -0,69% -31.978.565 -0,53%

Risk Factors IR

Shock Tilt- 4.331.118 0,31% 31.290.032 0,68% 35.621.150 0,60%

Risk Factors IR

Shock +100 b.p. 922.124 0,07% -39.795.920 -0,87% -38.873.796 -0,65%

Risk Factors IR

Shock -100 b.p. 3.889.625 0,28% 38.567.992 0,84% 42.457.617 0,71%

Risk Factors Equity

Shock -10% -2.279.113 -0,17% -2.955.218 -0,06% -5.234.331 -0,09%

Risk Factors Volatility

Shock +20% -298.253 -0,02% -419.381 -0,01% -717.634 -0,01%

Risk Factors Credit Spread

Shock -1.811.942 -0,58% -42.434.792 -0,92% -44.246.734 -0,90%

L’analisi è effettuata sui portafogli di Trading e Banking Book del Gruppo UBI; rispetto ai portafogli oggetto di calcolo  del VaR, sono esclusi dallo Stress Testing i portafogli delle 
Banche Rete ex Gruppo BL.

L’analisi evidenzia una maggiore sensibilità del totale dei portafogli del Gruppo UBI (e dei portafogli di Banking Book) a shock dei tassi 
di interesse (coerentemente con la presenza predominante di bond e certificati di capitalizzazione all’interno degli stessi) rispetto alle 
variazioni degli altri fattori di rischio. 

A completamento dell’informativa si riportano i risultati degli Stress Test effettuati sugli scenari storici relativi all’11 settembre 2001.

L’analisi è effettuata sui portafogli di Trading e Banking Book del Gruppo UBI; rispetto ai portafogli oggetto di calcolo del VaR, sono esclusi dallo Stress Testing i portafogli 
delle Banche Rete ex Gruppo BL.
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Variazione Max Variazione Min

Totale 37.232.050 686.955

Interest Rate 36.762.658 2.923.668

Equity 2.775.263 -11.956.180

Volatility 398.663 -1.169.452

Forex 1.562.710 -355.597

Limiti Early Warning

Range posizionamento a livello consolidato Minimo -45 mln

Sensitivity +/- 100 bp Massimo -180 mln -130 mln

I risultati dello Stress Test evidenziano come l’incremento di valore nei portafogli riconducibile alla discesa dei tassi di interesse risulti 
prevalente rispetto alla perdita derivante dalla discesa dei corsi azionari.

1.2.2 – Rischio di tasso di interesse - Portafoglio bancario

Informazioni di natura qualitativa

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse
Il rischio di tasso di interesse si genera dallo squilibrio fra le scadenze (riprezzamento) delle poste attive e passive appartenenti al portafoglio 
bancario. Quest’ultimo è costituito da tutti gli strumenti finanziari, attivi e passivi, non inclusi nel portafoglio di negoziazione ai sensi della 
normativa di vigilanza, di cui alla Sezione 1.2.1.

Il controllo e la gestione del rischio di tasso di interesse strutturale - da fair value e da cash flow - vengono effettuati dall’ Area Risk 
Management della Capogruppo ed estesi a tutte le Banche e Società del Gruppo interest rate sensitive. Il processo interno di gestione 
comprende tutte le attività volte alla identificazione, alla misurazione ed al monitoraggio del rischio a livello di Gruppo; rientrano in tale 
processo anche le attività indirizzate a garantire l’efficace applicazione del modello ed il rispetto delle norme e delle procedure adottate.
La valutazione avviene con periodicità mensile secondo un approccio statico: si assume, in altri termini, che le quantità sensibili ed il loro 
mix alla data di analisi, rimangano costanti lungo tutto l’orizzonte temporale di riferimento (12 mesi). 

Le metodologie di misurazione del rischio di tasso di interesse consistono principalmente in modelli di Gap analysis e di sensitivity analysis. 
L’analisi di sensitività del valore economico è affiancata dall’analisi di sensitività del margine di interesse, che si focalizza sulle variazioni 
reddituali nei successivi dodici mesi. Le due prospettive di misurazione vengono integrate in un indicatore di rischio complessivo (total 
return).

Il Consiglio di Gestione della Capogruppo, su proposta del Comitato Finanza, definisce gli indirizzi strategici e l’intervallo di posizionamento 
– espresso in termini di sensitivity - per il rischio di tasso, sia per il Gruppo nel suo complesso e che per singola Società.  A livello individuale 
è definito un indirizzo di sostanziale bilanciamento in termini di esposizione al rischio tasso, fatta eccezione per specifiche deroghe. 
Accanto ai limiti di esposizione sono stabilite, altresì, soglie di attenzione (early warning). In dettaglio:

A titolo informativo si segnala che i limiti definiti per il Trading Book sono ripresi anche per alcuni portafogli appartenenti al Banking Book, 
contenenti asset classificati come Available for Sale a fini IAS (Portafoglio Corporate Centrobanca, Portafoglio IW Bank). A fine dicembre, 
il VaR complessivo dei portafogli bancari del Gruppo UBI era pari a 6,79 milioni di euro (5,78 milioni al 30 giugno 2007) con un NAV pari a 
8.847,78 milioni di euro (9.467, 86 milioni al 30 giugno 2007).

B. Attività di copertura del fair value
Nell’ambito del Gruppo sono state poste in essere coperture specifiche e generiche per il solo tramite di strumenti finanziari derivati (fair 
value hedge) al fine di ridurre l’esposizione a variazioni avverse di fair value dovute al rischio di tasso di interesse. In particolare, hanno 
formato oggetto di copertura gli impieghi con piano a tasso fisso e misto (copertura generica), i prestiti obbligazionari di emissione a tasso 
fisso e i depositi a tasso fisso (copertura specifica) e alcuni titoli appartenenti al portafoglio AFS. I contratti derivati utilizzati sono stati del 
tipo Interest Rate Swap.
L’attività di verifica dell’efficacia delle coperture è svolta dall’Area Risk Management, che esamina preventivamente le condizioni che 
rendono applicabile l’hedge accounting e mantiene formale documentazione per ogni relazione di copertura.
Le verifiche di efficacia vengono effettuate attraverso test prospettici all’attivazione della copertura, cui seguono test retrospettivi svolti 
a cadenza mensile.

C. Attività di copertura dei flussi finanziari
Accanto alle coperture Fair Value ne esiste una del tipo Cash Flow: essa deriva dalla scelta di coprire alcune poste a tasso variabile 
trasformandole in tasso fisso al fine di proteggere i flussi d’interesse. La verifica dell’efficacia della copertura è a cura dell’Area Risk 
Management .
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Informazioni di natura quantitativa

1.  Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attività e delle passività 
finanziarie

Si rinvia al paragrafo successivo, nell’ambito del quale viene fornita un’analisi di sensitività al rischio di tasso di interesse.

2. Portafoglio bancario - modelli interni e altre metodologie per l’analisi di sensitività

Il rischio di tasso di interesse per il Gruppo UBI, misurato attraverso la sensitivity analysis per +100 bp, ha registrato un valore medio pari a 
circa –99 milioni di euro (periodo 31/3 – 31/12/2007),  attestandosi a fine periodo a - 144,3 milioni di euro (-109,7 milioni al 31 marzo 2007, 
dato pro-forma). Il valore massimo del periodo è stato pari a - 144,3 milioni di euro, il valore minimo -79,2 milioni di euro. L’evoluzione della 
posizione è monitorata nel continuo da parte del Comitato Finanza.
La tabella sottostante riporta le misure di rischio rilevate nei periodi citati - per uno shift parallelo standardizzato della curva di 200 bp, 
coerentemente con quanto richiesto da Basilea II - rapportate al patrimonio di base ed al patrimonio di vigilanza di fine periodo.

Indicatori di rischiosità – media annua marzo - dicembre 2007 

shift parallelo di 200 bp

sensitivity/Tier I 2,7%

sensitivity/patrimonio di vigilanza 2,0%

Indicatori di rischiosità – valori puntuali                      31.12.2007 31.03.2007 

shift parallelo di 200 bp

sensitivity/Tier I 4,0% 3,4% 

sensitivity/patrimonio di vigilanza 2,9% 2,4% 

Di seguito vengono riportati i profili dei capitali per data di repricing e la scomposizione della sensitivity per bucket temporale.
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L’impatto sul margine di interesse, ipotizzando uno shift parallelo di +100 basis point sulla curva dei tassi, è pari - al 31 dicembre 2007 - a 
191,9 milioni di euro: il risultato include gli effetti delle ipotesi relative alla vischiosità ed elasticità delle poste a vista.
Alla luce del mutato contesto normativo tale ipotesi, relative alla reattività di adeguamento delle poste a vista a seguito del movimento 
della curva dei tassi, saranno oggetto – a breve – di un processo di riverifica ed eventuale revisione.

1.2.3 - Rischio di prezzo - Portafoglio di negoziazione di vigilanza

Informazioni di natura qualitativa

A. Aspetti generali
Rappresenta il rischio di variazioni di prezzo dipendenti dalle fluttuazioni delle variabili di mercato e da fattori specifici degli emittenti o 
delle controparti. 
Per quanto riguarda gli aspetti generali e organizzativi si rimanda alla corrispondente informativa relativa al “rischio di tasso di interesse-
portafoglio di negoziazione”. 
Il rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari negoziati dovuta a fattori connessi con la 
situazione dell’emittente, può essere determinata dalla quotidiana attività di negoziazione (rischio idiosincratico) oppure da un repentino 
movimento dei prezzi rispetto a quelli generali del mercato (rischio di evento, quale il rischio di inadempienza dell’emittente provocato da 
una variazione delle aspettative del mercato sul rischio di default dell’emittente stesso). 

B. Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di prezzo
Il modello UBI per il monitoraggio del rischio specifico per i titoli di debito è in grado di cogliere la prima delle due componenti (idiosincratica), 
in quanto considera come fattori di rischio le curve di spread, distinte per settore economico e rating. 
Il rischio complessivo sui titoli di capitale (e OICR) viene misurato considerando come fattori di rischio i singoli titoli di capitale e comprende 
sia la componente di rischio generico (ovvero il rischio di perdite causate da un andamento sfavorevole dei prezzi della generalità degli 
strumenti finanziari negoziati), sia quella di rischio specifico, relativo alla situazione dell’emittente.

Per quanto riguarda gli Hedge Fund, l’impiantistica dei limiti sugli investimenti e la metodologia di calcolo dei rischi finanziari sono oggetto 
di una Policy specifica approvata dal Consiglio di Gestione del Gruppo UBI.
In particolare, sono declinati limiti quali-quantitativi finalizzati a garantire un grado di diversificazione e di liquidabilità adeguato, a definire 
la massima perdita accettabile e a misurare il profilo di rischio implicito nel portafoglio (Patrimonio massimo, limiti di composizione del 
portafoglio, liquidabilità del fondo, VaR, Massima Perdita Cumulata).
Il VaR sugli Hedge Fund viene calcolato con la metodologia Style Analysis, intervallo di confidenza del 99% e holding period pari a 2 mesi (in 
coerenza con i tempi medi di liquidabilità dell’investimento). Per Style Analysis si intende un’analisi di sensitività dei rendimenti del singolo 
fondo rispetto ad un insieme limitato di fattori di mercato, costituiti dai rendimenti degli indici di fondi CSFB Tremont relativi alle diverse 
strategie di gestione degli Hedge Fund. Per ogni fondo è determinato un VaR Sistematico, che individua la componente di rischio spiegata 
dalla combinazione dei fattori di mercato e quindi diversificabile, e un VaR Specifico (idiosincratico), legato al comportamento del gestore 
del fondo. Il VaR totale è dato dalla combinazione del VaR Sistematico e del VaR Specifico, nell’ipotesi di non correlazione tra i due.

A fine dicembre 2007, la metodologia di calcolo del VaR veniva applicata a fondi aventi un controvalore di 721 milioni circa. Il VaR utilizzato 
risultava pari a circa 41 milioni (contro un limite di 50 milioni); gli investimenti si presentavano denominati esclusivamente in Euro (67% 
del NAV) e in USD (33% del NAV) ed erano principalmente rivolti a fondi Multy Strategy (oltre il 29% del NAV), che prevedono una 
diversificazione interna delle strategie di gestione, a fondi Event Driven (16% del NAV) e a fondi Equity Market Neutral (15% del NAV). 
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Informazioni di natura quantitativa

1.  Portafoglio di negoziazione di vigilanza: esposizione per cassa in titoli 
di capitale e O.I.C.R.

Tipologia esposizioni/Valori Valore di bilancio

Quotati Non quotati

A. Titoli di capitale 32.705 116.732 

 A.1 Azioni 32.705 112.917 

 A.2 Strumenti innovativi di capitale - -

 A.3 Altri titoli di capitale - 3.815 

B. O.I.C.R. 564.083 - 

 B.1 Di diritto italiano 65.773 - 

  - armonizzati aperti - -

  - non armonizzati aperti - -

  - chiusi 1.256 -

  - riservati - -

  - speculativi 64.517 -

 B.2 Di altri Stati UE 138.646 - 

  - armonizzati aperti 80.716 -

  - non armonizzati aperti 39.741 -

  - chiusi 18.189 -

 B.3 Di Stati non UE 359.664 - 

  - aperti 296.744 -

  - chiusi 62.920 -

Totale 596.788 116.732

2.  Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione delle esposizioni in titoli di 
capitale e indici azionari per principali Paesi del mercato di quotazione

Tipologia operazioni/Indice quotazione Quotati Non quotati

Australia Hong Kong Italia Stati Uniti 
d’America

Svizzera

A. Titoli di capitale

 - posizioni lunghe - - 32.704 - 3.815 112.918 

 - posizioni corte - - - - - - 

B.  Compravendite non ancora regolate 
su titoli di capitale

 - posizioni lunghe - - 155 27 - - 

 - posizioni corte (5) - (718) (27) - - 

C. Altri derivati su titoli di capitale

 - posizioni lunghe - - - - - 27.922 

 - posizioni corte - - - - - (57.401) 

D. Derivati su indici azionari

 - posizioni lunghe - 3.879 - - - 228.211 

 - posizioni corte - (3.879) - - - (632.713)
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1.2.4 Rischio di prezzo – Portafoglio bancario

Informazioni di natura qualitativa

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di prezzo

Il presidio del rischio di prezzo del portafoglio bancario rientra nell’ambito dell’attività descritta nell’informativa relativa al portafoglio di 
negoziazione; non sono soggetti al rischio di prezzo strumenti finanziari diversi da quelli inclusi nell’informativa citata.

B. Attività di copertura del rischio di prezzo

Stante quanto descritto nel paragrafo precedente, si rimanda all’informativa relativa al portafoglio di negoziazione.

Informazioni di natura quantitativa

1. Portafoglio bancario: esposizione per cassa in titoli di capitale e O.I.C.R.

Tipologia esposizione/Valori

Valore di bilancio

Quotati Non quotati

A. Titoli di capitale 845.325 93.967 

 A.1 Azioni 845.325 93.967 

 A.2 Strumenti innovativi di capitale - -

 A.3 Altri titoli di capitale - - 

B. O.I.C.R. 182.888 70.393 

 B.1 Di diritto italiano 24.507 58.424 

  - armonizzati aperti - 5.050 

  - non armonizzati aperti - -

  - chiusi 24.507 44.696 

  - riservati - 3.841 

  - speculativi - 4.837 

 B.2 Di altri Stati UE 18.644 2.205 

  - armonizzati aperti 15.732 104 

  - non armonizzati aperti 2.912 -

  - chiusi - 2.101 

 B.3 Di Stati non UE 139.737 9.764 

  - aperti 134.145 5.356 

  - chiusi 5.592 4.408 

Totale 1.028.213 164.360

2. Portafoglio bancario: modelli interni e altre metodologie per l’analisi della sensitività

Per quanto riguarda il modello per l’analisi di sensitività del rischio di prezzo del portafoglio di negoziazione di vigilanza, si rimanda a quanto 
esposto per lo stesso argomento nel paragrafo 2.1 relativo all’analisi del rischio di tasso di interesse.

 

1.2.5 Rischio di cambio

Informazioni di natura qualitativa

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di cambio

Il rischio di cambio è determinato sulla base dei mismatch esistenti fra attività e passività in valuta (per cassa e a termine), riferiti a ciascuna 
divisa out (diversa dall’euro). L’ esposizione al rischio di cambio è determinata a partire dalla posizione netta in cambi, attraverso una 
metodologia che ricalca la normativa di Vigilanza.

B. Attività di copertura del rischio di cambio

Per quanto attiene l’analisi della copertura del rischio di cambio si rimanda a quanto esposto nel paragrafo 1.2.1 relativo all’analisi del 
rischio di tasso di interesse.
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Informazioni di natura quantitativa

1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attività, delle passività e dei derivati

Voci Valute

Dollari USA Sterline Yen Dollaro 
Canadese

Franchi Svizzeri Altre valute

A. Attività finanziarie 1.009.646 131.510 84.783 5.746 522.647 117.739

 A.1 Titoli di debito 40.428 13.573 - - 12.175 29

 A.2 Titoli di capitale 2.011 44.976 - - 3.815 -

 A.3 Finanziamenti a banche 183.595 21.367 25.236 5.288 35.858 43.355

 A.4 Finanziamenti a clientela 694.443 51.594 59.547 458 469.451 74.355

 A.5 Altre attività finanziarie 89.169 - - - 1.348 -

B. Altre attività 1.875 502 - 95 3.996 15

C. Passività finanziarie -1.059.420 -81.393 -2.607.964 -6.918 -324.698 -97.213

 C.1 Debiti verso banche -342.085 -15.019 -23.600 -326 -120.861 -49.018

 C.2 Debiti verso clientela -678.724 -65.247 -37.234 -6.592 -192.523 -48.195

 C.3 Titoli di debito -38.611 -1.127 -2.547.130 - -11.314 -

D. Altre passività -10.440 -3.666 -10 -216 -4.153 -2.258

E. Derivati finanziari -222.502 -92.324 2.442.271 1.950 -136.388 -9.363

 E.1 Opzioni -356.437 -21.856 -22.024 - - -

  E.1.1 Posizioni Lunghe 489.482 24.152 21.467 2.014 3.626 -

  E.1.2 Posizioni Corte -845.919 -46.009 -43.491 -2.014 -3.626 -

 E.2 Altri derivati 133.935 -70.468 2.464.295 1.950 -136.388 -9.363

  E.2.1 Posizioni Lunghe 1.969.050 227.967 3.515.866 21.192 49.942 66.302

  E.2.2 Posizioni Corte -1.835.115 -298.435 -1.051.571 -19.242 -186.329 -75.665

Totale attività 1.011.521 132.012 84.783 5.841 526.643 117.754

Totale passività -1.069.860 -85.059 -2.607.974 -7.134 -328.851 -99.471

Sbilancio (+/-) -280.841 -45.371 -80.920 657 61.404 8.920

2. Modelli interni e altre metodologie per l’analisi di sensitività 

Per quanto riguarda il modello per l’analisi di sensitività, si rimanda a quanto esposto nel paragrafo 1.2.1 relativo all’analisi del rischio di 
tasso di interesse.
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1.2.6 Gli strumenti finanziari derivati

A. Derivati finanziari

A.1 Portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali di fine periodo e medi

Tipologia operazioni/
Sottostanti

Titoli di debito e tassi 
di interesse

Titoli di capitale e 
indici azionari

Tassi di cambio e oro Altri valori  31.12.2007  31.12.2006

Quotati Non 
quotati

Quotati Non 
quotati

Quotati Non 
quotati

Quotati Non 
quotati

Quotati Non 
quotati

Quotati Non 
quotati

1.  Forward rate 
agreement - - - - - - - - - - - - 

2. Interest rate swap - 34.049.501 - - - - - - - 34.049.501 - 12.020.345 

3.  Domestic 
currency swap - - - - - 2.499.032 - - - 2.499.032 - 1.778.416 

4.  Currency interest 
rate swap - - - - - - - - - - - - 

5. Basis swap - 9.834.104 - - - - - - - 9.834.104 - 2.713.749 

6. Scambi indici azionari - - - - - - - - - - - 331.194 

7. Scambi indici reali - - - - - - - - - - - - 

8. Futures 4.126.240 - 193 - - - - - 4.126.433 - 17.190 - 

9. Opzioni cap - 18.540.444 - - - - - - - 18.540.444 - 605.796 

 - Acquistate - 8.945.665 - - - - - - - 8.945.665 - 367.627 

 - Emesse - 9.594.779 - - - - - - - 9.594.779 - 238.169 

10. Opzioni floor - 7.136.962 - - - - - - - 7.136.962 - 48.854 

 - Acquistate - 4.010.559 - - - - - - - 4.010.559 - 24.427 

 - Emesse - 3.126.403 - - - - - - - 3.126.403 - 24.427 

11. Altre opzioni - 715.000 - 1.917.549 - 2.421.429 - 8.472 - 5.062.450 4.201 1.767.355 

 - Acquistate - 200.000 - 974.150 - 1.211.142 - 4.236 - 2.389.528 660 1.332.359 

  - Plain vanilla - 200.000 - 382.117 - 1.076.424 - - - 1.658.541 660 785.390 

  - Esotiche - - - 592.033 - 134.718 - 4.236 - 730.987 - 546.969 

 - Emesse - 515.000 - 943.399 - 1.210.287 - 4.236 - 2.672.922 3.541 434.996 

  - Plain vanilla - 515.000 - 355.366 - 1.075.297 - - - 1.945.663 3.541 266.910 

  - Esotiche - - - 588.033 - 134.990 - 4.236 - 727.259 - 168.086 

12. Contratti a termine - - - - - 3.958.857 - - - 3.958.857 - 4.022.903 

 - Acquisti - - - - - 2.041.405 - - - 2.041.405 - 1.809.425 

 - Vendite - - - - - 1.179.247 - - - 1.179.247 - 1.902.128 

 -  Valute contro 
valute - - - - - 738.205 - - - 738.205 - 311.350 

13.  Altri contratti 
derivati - - - - - - - 151.520 - 151.520 - - 

Totale 4.126.240 70.276.011 193 1.917.549 - 8.879.318 - 159.992 4.126.433 81.232.870 21.391 23.288.612 

Valori medi 3.039.224 41.532.983 5.474 835.041 - 1.887.494 - 88.618 3.044.698 44.344.136 27.475 26.867.709
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A.2 Portafoglio bancario: valori nozionali di fine periodo e medi

A.2.1 Di copertura

Tipologia derivati/
Sottostanti

Titoli di debito 
e tassi di interesse

Titoli di capitale 
e indici azionari

Tassi di 
cambio e oro

Altri 
valori

 31.12.2007  31.12.2006

Quotati Non 
quotati

Quotati Non 
quotati

Quotati Non 
quotati

Quotati Non 
quotati

Quotati Non 
quotati

Quotati Non 
quotati

1.  Forward rate 
agreement - - - - - - - - - - - - 

2. Interest rate swap - 13.376.636 - - - - - - - 13.376.636 - 7.613.885 

3.  Domestic currency 
swap - - - - - - - - - - - - 

4.  Currency interest 
rate swap - - - - - - - - - - - - 

5. Basis swap - 916.151 - - - - - - - 916.151 - 1.760.662 

6.  Scambi indici 
azionari - - - - - - - - - - - - 

7. Scambi indici reali - - - - - - - - - - - - 

8. Futures - - - - - - - - - - - - 

9. Opzioni cap - 274.300 - - - - - - - 274.300 - - 

 - Acquistate - - - - - - - - - - - - 

 - Emesse - 274.300 - - - - - - - 274.300 - - 

10.Opzioni floor - 51.646 - - - - - - - 51.646 - 600.000 

 - Acquistate - 51.646 - - - - - - - 51.646 - 600.000 

 - Emesse - - - - - - - - - - - - 

11. Altre opzioni - - - - - - - - - - - - 

 - Acquistate - - - - - - - - - - - - 

  - Plain vanilla - - - - - - - - - - - - 

  - Esotiche - - - - - - - - - - - - 

 - Emesse - - - - - - - - - - - - 

  - Plain vanilla - - - - - - - - - - - - 

  - Esotiche - - - - - - - - - - - - 

12. Contratti a termine - - - - - - - - - - - - 

 - Acquisti - - - - - - - - - - - - 

 - Vendite - - - - - - - - - - - - 

 -  Valute contro 
valute - - - - - - - - - - - - 

13.  Altri contratti 
derivati - - - - - - - - - - - - 

Totale - 14.618.733 - - - - - - - 14.618.733 - 9.974.547 

Valori medi - 5.991.247 - - - - - - - 5.991.247 - 8.293.324
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A.2.2 Altri derivati

Tipologia derivati / 
Sottostanti

Titoli di debito e 
tassi di interesse

Titoli di capitale e 
indici azionari

Tassi di 
cambio e oro

Altri 
valori  31.12.2007  31.12.2006

Quotati
Non 

quotati Quotati
Non 

quotati Quotati
Non 

quotati Quotati
Non 

quotati Quotati
Non 

quotati Quotati
Non 

quotati

1.  Forward rate 
agreement - - - - - - - - - - - - 

2. Interest rate swap - 70.889 - - - - - - - 70.889 - - 

3.  Domestic currency 
swap - - - - - - - - - - - - 

4.  Currency interest 
rate swap - - - - - - - - - - - - 

5. Basis swap - - - - - - - - - - - - 

6. Scambi indici azionari - - - - - - - - - - - - 

7. Scambi indici reali - - - - - - - - - - - - 

8. Futures - - - - - - - - - - - - 

9. Opzioni cap - - - - - - - - - - - - 

 - Acquistate - - - - - - - - - - - - 

 - Emesse - - - - - - - - - - - - 

10. Opzioni floor - - - - - - - - - - - - 

 - Acquistate - - - - - - - - - - - - 

 - Emesse - - - - - - - - - - - - 

11. Altre opzioni - 48.616 - 4.255.827 - 79.012 - 8.370 - 4.391.825 - 4.948.872 

 - Acquistate - 24.525 - 2.152.302 - 39.553 - 4.236 - 2.220.616 - 1.959.651 

  - Plain vanilla - - - 217.763 - - - - - 217.763 - 1.409.094 

  - Esotiche - 24.525 - 1.934.539 - 39.553 - 4.236 - 2.002.853 - 550.557 

 - Emesse - 24.091 - 2.103.525 - 39.459 - 4.134 - 2.171.209 - 2.989.221 

  - Plain vanilla - - - 180.983 - - - - - 180.983 - 1.409.094 

  - Esotiche - 24.091 - 1.922.542 - 39.459 - 4.134 - 1.990.226 - 1.580.127 

12. Contratti a termine - - - - - - - - - - - - 

 - Acquisti - - - - - - - - - - - - 

 - Vendite - - - - - - - - - - - - 

 - Valute contro valute - - - - - - - - - - - - 

13. Altri contratti derivati - - - - - - - - - - - - 

Totale - 119.505 - 4.255.827 - 79.012 - 8.370 - 4.462.714 - 4.948.872 

Valori medi - 654.782 - 4.539.574 - - - - - 5.194.356 - 5.332.110
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A.3 Derivati finanziari: acquisto e vendita dei sottostanti

Tipologia 
operazioni / 
Sottostanti

Titoli di debito e 
tassi di interesse

Titoli di capitale 
e indici azionari

Tassi di 
cambio e oro

Altri 
valori

 31.12.2007  31.12.2006

Quotati Non 
quotati

Quotati Non 
quotati

Quotati Non 
quotati

Quotati Non 
quotati

Quotati Non 
quotati

Quotati Non 
quotati

A. Di negoziazione 4.126.240 60.693.230 193 1.917.550 - 8.879.319 - 159.991 4.126.433 71.650.090 24.766 20.574.863 

1.  Operazioni con 
scambio di capitali 128.168 - 193 708.445 - 6.228.453 - - 128.361 6.936.898 10.003 4.808.901 

 - Acquisti 61.200 - 193 326.328 - 3.155.955 - - 61.393 3.482.283 5.501 2.205.720 

 - Vendite 66.968 - - 382.117 - 2.290.657 - - 66.968 2.672.774 4.502 2.270.982 

 -  Valute contro 
valute - - - - - 781.841 - - - 781.841 - 332.199 

2.  Operazioni senza 
scambio di capitali 3.998.072 60.693.230 - 1.209.105 - 2.650.866 - 159.991 3.998.072 64.713.192 14.763 15.765.962 

 - Acquisti 3.693.000 30.448.922 - 592.034 - 2.574.949 - 79.960 3.693.000 33.695.865 3.375 10.785.549 

 - Vendite 305.072 30.244.308 - 617.071 - 75.917 - 80.031 305.072 31.017.327 11.388 4.980.413 

 -  Valute contro 
valute - - - - - - - - - - - - 

B. Portafoglio 
bancario - 13.822.087 - 4.255.827 - 79.012 - 8.370 - 18.165.296 - 13.162.757 

B1. Di copertura - 13.702.582 - - - - - - - 13.702.582 - 8.213.885 

1.  Operazioni con 
scambio di capitali - 4.672 - - - - - - - 4.672 - 9.090 

 - Acquisti - 4.672 - - - - - - - 4.672 - 9.090 

 - Vendite - - - - - - - - - - - - 

 -  Valute contro 
valute - - - - - - - - - - - - 

2.  Operazioni senza 
scambio di capitali - 13.697.910 - - - - - - - 13.697.910 - 8.204.795 

 - Acquisti - 9.540.087 - - - - - - - 9.540.087 - 3.081.977 

 - Vendite - 4.157.823 - - - - - - - 4.157.823 - 5.122.818 

 -  Valute contro 
valute - - - - - - - - - - - - 

B2. Altri derivati - 119.505 - 4.255.827 - 79.012 - 8.370 - 4.462.714 - 4.948.872 

1.  Operazioni con 
scambio di capitali - - - 93.514 - - - - - 93.514 - - 

 - Acquisti - - - 92.669 - - - - - 92.669 - - 

 - Vendite - - - 845 - - - - - 845 - - 

 -  Valute contro 
valute - - - - - - - - - - - - 

2.  Operazioni senza 
scambio di capitali - 119.505 - 4.162.313 - 79.012 - 8.370 - 4.369.200 - 4.948.872 

 - Acquisti - 95.414 - 2.087.034 - 39.553 - 4.236 - 2.226.237 - 1.959.651 

 - Vendite - 24.091 - 2.075.279 - 39.459 - 4.134 - 2.142.963 - 2.989.221 

 -  Valute contro 
valute - - - - - - - - - - - -
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A.6 Vita residua dei derivati finanziari “over the counter”: valori nozionali

Sottostanti/Vita residua Fino a 1 anno Oltre 1 anno e 
fino a 5 anni

Oltre 5 anni Totale

A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza 31.709.463 44.230.884 9.418.956 85.359.303 

A.1 Derivati finanziari su titoli di debito e tassi di interesse 21.900.948 43.263.905 9.237.398 74.402.251 

A.2 Derivati finanziari su titoli di capitale e indici azionari 1.164.807 571.377 181.558 1.917.742 

A.3 Derivati finanziari su tassi di cambio e oro 8.502.176 377.142 - 8.879.318 

A.4 Derivati finanziari su altri valori 141.532 18.460 - 159.992 

B. Portafoglio bancario 5.269.712 12.555.582 1.256.153 19.081.447 

B.1 Derivati finanziari su titoli di debito e tassi di interesse 3.758.302 9.837.699 1.142.237 14.738.238 

B.2 Derivati finanziari su titoli di capitale e indici azionari 1.511.410 2.630.501 113.916 4.255.827 

B.3 Derivati finanziari su tassi di cambio e oro - 79.012 - 79.012 

B.4 Derivati finanziari su altri valori - 8.370 - 8.370 

Totale  31/12/2007 36.979.175 56.786.466 10.675.109 104.440.750 

Totale  31/12/2006 16.306.548 16.557.827 5.347.658 38.212.033

B. Derivati creditizi

B.1 Derivati su crediti: valori nozionali di fine periodo e medi

Categorie di operazioni Portafoglio di negoziazione di vigilanza Altre operazioni

su un singolo 
soggetto

su più soggetti 
(basket)

su un singolo 
soggetto

su più soggetti 
(basket)

Valore nozionale Valore nozionale Valore nozionale Valore nozionale

1. Acquisti di protezione 351.713 - - - 

 1.1 Con scambio di capitali 351.713 - - - 

  - Tror - - - - 

  - CDS 351.713 - - - 

  - Altri - - - - 

 1.2 Senza scambio di capitali - - - - 

  - Tror - - - - 

  - CDS - - - - 

  - Altri - - - - 

Totale 31/12/2007 351.713 - - - 

Totale 31/12/2006 2.645.597 - 1.082.841 - 

Valori medi 1.498.655 - 541.421 - 

2. Vendite di protezione - - - - 

 2.1 Con scambio di capitali - - - - 

  - Tror - - - - 

  - CDS - - - - 

  - Altri - - - - 

 2.2 Senza scambio di capitali - - - - 

  - Tror - - - - 

  - CDS - - - - 

  - Altri - - - - 

Totale 31/12/2007 - - - - 

Totale 31/12/2006 - - - - 

Valori medi - - - -
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B.2 Derivati su crediti: fair value positivo - rischio di controparte

Tipologia di operazioni/Valori Valore nozionale Fair value positivo Esposizione futura

A. PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA

A.1. Acquisti di protezione con controparti

 1. Governi e Banche Centrali - - - 

 2. Altri enti pubblici - - - 

 3. Banche - - - 

 4. Società finanziarie - - - 

 5. Imprese di assicurazione - - - 

 6. Imprese non finanziarie - - - 

 7. Altri soggetti - - - 

A.2. Vendite di protezione con controparti

 1. Governi e Banche Centrali - - - 

 2. Altri enti pubblici - - - 

 3. Banche - - - 

 4. Società finanziarie - - - 

 5. Imprese di assicurazione - - - 

 6. Imprese non finanziarie - - - 

 7. Altri soggetti - - - 

B. PORTAFOGLIO BANCARIO

B.1 Acquisti di protezione con controparti

 1. Governi e Banche Centrali - - - 

 2. Altri enti pubblici - - - 

 3. Banche - - - 

 4. Società finanziarie - - - 

 5. Imprese di assicurazione - - - 

 6. Imprese non finanziarie - - - 

 7. Altri soggetti - - - 

B.2. Vendite di protezione con controparti

 1. Governi e Banche Centrali - - - 

 2. Altri enti pubblici - - - 

 3. Banche - - - 

 4. Società finanziarie - - - 

 5. Imprese di assicurazione - - - 

 6. Imprese non finanziarie - - - 

 7. Altri soggetti - - - 

31/12/2007 - - - 

31/12/2006 1.082.841 1.077.427 5.414

B.3 Derivati su crediti: fair value negativo - rischio finanziario

Tipologia di operazioni/Valori Valore nozionale Fair value negativo

PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA

1. Acquisti di protezione con controparti

 1.1. Governi e Banche Centrali - - 

 1.2. Altri enti pubblici - - 

 1.3. Banche 113.713 43 

 1.4. Società finanziarie 238.000 4 

 1.5. Imprese di assicurazione - - 

 1.6. Imprese non finanziarie - - 

 1.7. Altri soggetti - - 

31/12/2007 351.713 47 

31/12/2006 2.645.597 652
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B.4 Vita residua dei contratti derivati su crediti: valori nozionali

Sottostanti/ 
Vita residua

Fino a 
1 anno

Oltre 1 anno e 
fino a 5 anni

Oltre 
5 anni

Totale

A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza - 351.713 - 351.713 

 A.1  Derivati finanziari su crediti con “reference obligation” 
“qualificata” - 351.713 - 351.713 

 A.2  Derivati finanziari su crediti con “reference obligation” 
“non qualificata” - - - - 

B. Portafoglio bancario - - - - 

 B.1  Derivati finanziari su crediti con “reference obligation” 
“qualificata” - - - - 

 B.2  Derivati finanziari su crediti con “reference obligation” 
“non qualificata” - - - - 

31/12/2007 - 351.713 - 351.713 

31/12/2006 - 3.728.438 - 3.728.438

1.3 Rischio di liquidità

Informazioni di natura qualitativa

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità
Il rischio di liquidità si riferisce alla capacità o meno del Gruppo di far fronte alle proprie obbligazioni di pagamento e/o di raccogliere 
sul mercato fondi addizionali (funding liquidity risk), oppure alla possibilità che il valore di una eventuale liquidazione di alcune attività 
differisca significativamente dai correnti valori di mercato (asset liquidity risk).

Il Gruppo si propone di mantenere un basso livello di esposizione al rischio di liquidità, attraverso l’istituzione di un sistema di presidi e limiti 
definiti a partire dall’analisi degli sbilanci (gap) dei flussi finanziari (in entrata e in uscita) per fascia di vita residua.
L’obiettivo primario è quello di far fronte alle proprie obbligazioni di pagamento e di raccogliere sul mercato fondi addizionali, minimizzando 
i costi e senza pregiudicare i redditi potenziali futuri.

I presidi del rischio di liquidità competono:
•  all’Area Finanza (presidio di 1° livello) che provvede al monitoraggio giornaliero della liquidità e alla gestione del rischio nell’ambito dei 

limiti definiti; 
• all’Area Risk Management (presidio di 2° livello), cui compete la verifica periodica del rispetto dei limiti.

Il principale obiettivo dell’analisi è verificare quale sia il grado di copertura del fabbisogno di liquidità, per il Gruppo e le singole Società.

Il rischio di liquidità è monitorato attraverso un modello di liquidity gap in cui viene determinata l’evoluzione temporale dei flussi di cassa 
netti del Gruppo o delle singole Società, allo scopo di evidenziare eventuali criticità nelle condizioni di liquidità attesa. Il fabbisogno di 
liquidità complessivo viene determinato come sommatoria dei gap negativi (flussi in uscita superiori a flussi in entrata) riscontrati per 
ogni singola fascia temporale. L’eventuale gap positivo riscontrato in una fascia viene portato a riduzione di gap negativi relativi a fasce 
temporali successive.

Il fabbisogno di liquidità così determinato, viene raffrontato con il totale liquidità disponibile - costituito da attività prontamente liquidabili 
e attività facilmente liquidabili - così da quantificare il grado di copertura del rischio generato dalla posizione assunta.

Il fabbisogno di liquidità a livello consolidato, al 31 dicembre 2007, risulta interamente coperto dalle attività liquidabili, al pari di quanto 
rilevato nei due esercizi precedenti.

Il Gruppo UBI Banca ha avviato, nell’ambito del Progetto Secondo e Terzo Pilastro del Programma Basilea 2, la definizione di un programma 
di stress testing, per valutare gli effetti sulla gestione della liquidità di eventi specifici (analisi di sensitivity) o di movimenti congiunti di un 
insieme di variabili economico-finanziarie in ipotesi di scenari avversi (analisi di scenario).

In particolare, gli scenari sono suddivisi in tre tipologie:
•  ordinaria operatività, dove le tensioni di liquidità sperimentate dalla banca non sono acute e sono regolate da contromisure che rientrano 

nell’ambito dell’ordinaria gestione senza impattare sul budget,
• crisi specifica del Gruppo, che comporta il ricorso a contromisure di tipo straordinario con intervento esterno alla banca,
• crisi per l’intero mercato.

Ogni scenario di crisi specifica e di mercato viene valutato secondo tre differenti livelli di gravità.
Nell’ambito della creazione degli scenari sono state identificate sette dimensioni, la cui variazione impatta con differente intensità sulla 
determinazione dei flussi di cassa attesi.
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Il Gruppo ha inoltre avviato una specifica iniziativa per la definizione del piano di emergenza (Contingency Funding Plan), per fronteggiare 
crisi di liquidità, caratterizzato dai seguenti elementi:
- identificazione dei segnali di crisi;
- definizione delle procedure e strategie di intervento.

Il Contingency Funding Plan (CFP) ha quale principale finalità la protezione del patrimonio della banca in situazioni di drenaggio di liquidità 
attraverso la predisposizione di strategie di gestione della crisi e procedure per il reperimento di fonti di finanziamento in caso di emergenza.

In coerenza con gli indirizzi in tema di rischio di liquidità ed equilibrio strutturale previsti a livello consolidato, è stata istituita una policy 
che declina le regole volte al perseguimento ed al mantenimento, mediante politiche di raccolta e impiego coordinate ed efficienti, 
dell’equilibrio strutturale delle fonti e degli impieghi per le Banche Rete e per le Società Prodotto.
La policy, che sostituisce precedenti regole o modalità di intervento, ha 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.

Informazioni di natura quantitativa

1.1  Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività 
finanziarie - Valuta di denominazine: Euro

A vista Da oltre 1 
giorno a 
7 giorni

Da oltre 7 
giorni a 15 

giorni

Da oltre 
15 giorni 
a 1 mese

Da oltre 1 
mese fino 

a 3 mesi

Da oltre 3 
mesi fino 
a 6 mesi

Da oltre 6 
mesi fino 
a 1 anno

Da oltre 1 
anno fino 

a 5 anni

Oltre 
5 anni

TOTALE                           
EURO

Attività per cassa 28.897.211 631.403 935.414 2.270.181 4.824.158 2.955.951 4.665.789 23.100.916 27.948.211 96.229.234

 A.1 Titoli di Stato - - 171.996 - 228.084 379.363 166.421 963.996 280.758 2.190.618

 A.2 Titoli di debito quotati 23 - - 2 1 2 6.038 1.748 56.199 64.013

 A.3 Altri titoli di debito 60.799 - - 77.945 48.183 58.217 349.512 647.387 535.436 1.777.479

 A.4 Quote OICR 481.991 - - - 11 - - 24.507 35.786 542.295

 A.5 Finanziamenti 28.354.398 631.403 763.418 2.192.234 4.547.879 2.518.369 4.143.818 21.463.278 27.040.032 91.654.829

  - Banche 2.300.016 52.472 157.139 86.792 465.769 72.724 16.909 289.578 88.656 3.530.055

  - Clientela 26.054.382 578.931 606.279 2.105.442 4.082.110 2.445.645 4.126.909 21.173.700 26.951.376 88.124.774

Passività per cassa -39.956.565 -349.334 -166.932 -936.711 -2.673.674 -2.339.578 -5.099.842 -23.515.581 -3.362.552 -78.400.769

 B.1 Depositi -39.727.876 -247.849 -122.295 -245.441 -977.690 -389.179 -3.575 -87.093 -104.410 -41.905.408

  - Banche -266.037 -794 - -9.452 -476.324 - -1.860 -4.459 -9.820 -768.746

  - Clientela -39.461.839 -247.055 -122.295 -235.989 -501.366 -389.179 -1.715 -82.634 -94.590 -41.136.662

 B.2 Titoli di debito -228.689 -101.485 -44.637 -691.270 -1.695.984 -1.950.399 -5.096.267 -23.428.488 -3.258.142 -36.495.361

 B.3 Altre passività - - - - - - - - - -

Operazioni “fuori bilancio” 376.366 169.450 41.866 6.458 198.803 -85.409 -493.189 -1.251.145 140.665 -896.135

 C.1  Derivati finanziari con 
scambio di capitale -358 8.301 42.471 -9.270 226.246 -52.895 -470.547 -781.786 -658 -1.038.496

  - Posizioni lunghe 14 214.490 65.848 1.402.354 1.392.274 268.930 332.229 751.871 8.553 4.436.563

  - Posizioni corte -372 -206.189 -23.377 -1.411.624 -1.166.028 -321.825 -802.776 -1.533.657 -9.211 -5.475.059

 C.2  Depositi e finanziamenti 
da ricevere - - - - - - - - - -

  - Posizioni lunghe - - - - - 600 2.000 - - 2.600

  - Posizioni corte - - - - - -600 -2.000 - - -2.600

 C.3  Impegni irrevocabili ad 
erogare fondi 376.724 161.149 -605 15.728 -27.443 -32.514 -22.642 -469.359 141.323 142.361

  - Posizioni lunghe 403.007 213.394 2.423 53.604 45.492 44.840 108.637 344.429 469.567 1.685.393

  - Posizioni corte -26.283 -52.245 -3.028 -37.876 -72.935 -77.354 -131.279 -813.788 -328.244 -1.543.032
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1.2  Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività 
finanziarie - Valuta di denominazine: Dollaro USA

A vista Da oltre 
1 giorno 

a 7 giorni

Da oltre 
7 giorni 

a 15 giorni

Da oltre 
15 giorni 
a 1 mese

Da oltre 
1 mese fino 

a 3 mesi

Da oltre 
3 mesi fino 

a 6 mesi

Da oltre 
6 mesi fino 

a 1 anno

Da oltre 
1 anno fino 

a 5 anni

Oltre 
5 anni

Attività per cassa 372.685 102.462 44.022 81.196 130.451 46.929 31.458 315.015 35.711

 A.1 Titoli di Stato - - - - - - 2 1 -

 A.2 Titoli di debito quotati - - - - - - - 5.453 3.330

 A.3 Altri titoli di debito - - - - - 1 85 8.083 61

 A.4 Quote OICR 244.945 - - - - - - - 4.408

 A.5 Finanziamenti 127.740 102.462 44.022 81.196 130.451 46.928 31.371 301.477 27.912

  - Banche 31.203 62.773 20.325 30.851 34.628 6.280 11.600 7.721 -

  - Clientela 96.538 39.690 23.697 50.345 95.822 40.648 19.770 293.756 27.912

Passività per cassa -604.197 -124.488 -70.034 -124.736 -84.649 -22.194 -10.064 -12.882 -383

 B.1 Depositi -593.983 -123.220 -67.757 -119.443 -74.037 -14.647 -9.102 -2.493 -348

  - Banche -72.614 -70.079 -38.757 -86.442 -50.341 -2.549 -6.022 -2.488 -

  - Clientela -521.369 -53.141 -28.999 -33.001 -23.696 -12.098 -3.081 -5 -348

 B.2 Titoli di debito -359 -1.268 -2.277 -4.829 -10.089 -7.547 -962 -10.389 -35

 B.3 Altre passività -9.855 - - -465 -523 - - - -

Operazioni “fuori bilancio” -32.124 27.205 -17.831 -82.064 -190.605 -55.795 -15.727 -31.611 74.815

 C.1  Derivati finanziari con 
scambio di capitale 358 -3.377 -17.907 -48.018 -190.590 -56.077 -15.782 8.511 -

  - Posizioni lunghe 372 33.753 29.674 793.911 894.273 341.906 580.639 124.980 -

  - Posizioni corte -14 -37.131 -47.581 -841.929 -1.084.863 -397.983 -596.421 -116.469 -

 C.2  Depositi e finanziamenti 
da ricevere - 32.606 - -35.324 - - - - 2.717

  - Posizioni lunghe - 32.606 - - - - - - 2.717

  - Posizioni corte - - - -35.324 - - - - -

 C.3  Impegni irrevocabili 
ad erogare fondi -32.482 -2.024 76 1.278 -15 282 55 -40.122 72.097

  - Posizioni lunghe 879 11.441 76 1.278 325 283 64 17.254 72.199

  - Posizioni corte -33.361 -13.465 - - -340 -1 -9 -57.377 -102

1.3  Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività 
finanziarie - Valuta di denominazine: Franco svizzero

A vista Da oltre 
1 giorno 

a 7 giorni

Da oltre 
7 giorni 

a 15 giorni

Da oltre 
15 giorni 
a 1 mese

Da oltre 
1 mese fino 

a 3 mesi

Da oltre 
3 mesi fino 

a 6 mesi

Da oltre 
6 mesi fino 

a 1 anno

Da oltre 
1 anno fino 

a 5 anni

Oltre 
5 anni

Attività per cassa 75.968 19.861 15.059 32.629 65.417 31.292 29.162 145.846 84.867

 A.1 Titoli di Stato - - - - - - - - -

 A.2 Titoli di debito quotati - - - - - - - - -

 A.3 Altri titoli di debito - - - - - 3.847 963 10.555 777

 A.4 Quote OICR - - - - - - - - -

 A.5 Finanziamenti 75.968 19.861 15.059 32.629 65.417 27.445 28.199 135.290 84.090

  - Banche 4.916 2.862 2.373 7.191 6.517 372 687 1.043 -

  - Clientela 71.053 16.999 12.687 25.438 58.900 27.072 27.512 134.247 84.090

Passività per cassa -191.481 -12.734 -11.656 -18.563 -42.227 -872 -270 -9 -

 B.1 Depositi -191.388 -12.719 -11.644 -18.514 -33.800 -763 -270 - -

  - Banche -11.375 -12.249 -11.209 -15.473 -32.563 -377 -194 - -

  - Clientela -180.013 -470 -435 -3.041 -1.237 -387 -76 - -

 B.2 Titoli di debito -93 -15 -12 -49 -8.426 -109 - -9 -

 B.3 Altre passività - - - - - - - - -

Operazioni “fuori bilancio” -1.544 -19.037 -8.923 1.932 -109.690 -542 -596 - 1.544

 C.1  Derivati finanziari con 
scambio di capitale - -19.037 -8.923 1.932 -109.662 -491 -596 - -

  - Posizioni lunghe - 60 273 2.086 3.989 7.343 24.770 - -

  - Posizioni corte - -19.097 -9.196 -154 -113.651 -7.834 -25.366 - -

 C.2  Depositi e finanziamenti da 
ricevere - - - - - - - - -

  - Posizioni lunghe - - - - - - - - -

  - Posizioni corte - - - - - - - - -

 C.3  Impegni irrevocabili 
ad erogare fondi -1.544 - - - -28 -51 - - 1.544

  - Posizioni lunghe - - - - - - - - 1.544

  - Posizioni corte -1.544 - - - -28 -51 - - -
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1.4  Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività 
finanziarie - Valuta di denominazine: Sterlina inglese

A vista Da oltre 
1 giorno 

a 7 giorni

Da oltre 
7 giorni 

a 15 giorni

Da oltre 
15 giorni 
a 1 mese

Da oltre 
1 mese fino 

a 3 mesi

Da oltre 
3 mesi fino 

a 6 mesi

Da oltre 
6 mesi fino 

a 1 anno

Da oltre 
1 anno fino 

a 5 anni

Oltre 
5 anni

Attività per cassa 15.430 29.066 11.344 11.105 14.387 861 1.467 1.457 4.102

 A.1 Titoli di Stato - - - - - - - - -

 A.2 Titoli di debito quotati - - - - - - - - 17

 A.3 Altri titoli di debito - - - - - - 10 43 87

 A.4 Quote OICR 11.363 19.515 7.574 8.565 10.524 585 972 1.414 3.998

 A.5 Finanziamenti 4.066 9.551 3.770 2.540 3.864 276 486 - -

  - Banche 4.066 9.551 3.770 2.540 3.864 276 486 - -

  - Clientela - - - - - - - - -

Passività per cassa -40.530 -1.373 -304 -8.350 -669 -278 -100 - -

 B.1 Depositi -40.167 -1.373 -296 -7.892 -282 -11 -100 - -

  - Banche -838 -672 -296 -873 -282 -7 -100 - -

  - Clientela -39.330 -701 - -7.020 - -4 - - -

 B.2 Titoli di debito -363 - -8 -458 -386 -267 - - -

 B.3 Altre passività - - - - - - - - -

Operazioni “fuori bilancio” - 17.793 1.364 176.534 36.889 18.915 28.687 - -

 C.1  Derivati finanziari con 
scambio di capitale - 18.168 1.364 176.534 35.764 18.915 28.687 - -

  - Posizioni lunghe - 18.168 1.364 176.534 35.764 18.915 28.687 - -

  - Posizioni corte - - - - - - - - -

 C.2  Depositi e finanziamenti 
da ricevere - -375 - - 750 - - - -

  - Posizioni lunghe - - - - - - - - -

  - Posizioni corte - -375 - - 750 - - - -

 C.3  Impegni irrevocabili 
ad erogare fondi - - - - 375 - - - -

  - Posizioni lunghe - - - - 375 - - - -

  - Posizioni corte - - - - - - - - -

1.5  Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività 
finanziarie - Valuta di denominazine: Yen giapponese

A vista Da oltre 
1 giorno 

a 7 giorni

Da oltre 
7 giorni 

a 15 giorni

Da oltre 
15 giorni 
a 1 mese

Da oltre 
1 mese fino 

a 3 mesi

Da oltre 
3 mesi fino 

a 6 mesi

Da oltre 
6 mesi fino 

a 1 anno

Da oltre 
1 anno fino 

a 5 anni

Oltre 
5 anni

Attività per cassa 17.981 9.099 11.983 9.441 24.811 10.670 581 612 -
 A.1 Titoli di Stato - - - - - - - - -
 A.2 Titoli di debito quotati - - - - - - - - -
 A.3 Altri titoli di debito - - - - - - - - -
 A.4 Quote OICR - - - - - - - - -
 A.5 Finanziamenti 17.981 9.099 11.983 9.441 24.811 10.670 581 612 -
  - Banche 5.511 4.764 5.646 3.364 3.342 1.989 443 - -
  - Clientela 12.470 4.335 6.337 6.077 21.469 8.681 138 612 -

Passività per cassa -43.141 -201.605 -137.180 -388.694 -1.143.960 -549.395 -151.888 -9.990 -183
 B.1 Depositi -40.111 -12.427 -4.526 -7.653 -8.767 -5.046 -365 - -
  - Banche -8.723 -9.059 -4.431 -6.498 -7.950 -4.028 -362 - -
  - Clientela -31.387 -3.368 -95 -1.155 -817 -1.018 -3 - -
 B.2 Titoli di debito -3.020 -189.178 -132.653 -381.041 -1.135.193 -544.349 -151.524 -9.990 -183
 B.3 Altre passività -10 - - - - - - - -

Operazioni “fuori bilancio” - 1.384 -88 -11.775 -10.253 -8.643 -19.794 - -
 C.1  Derivati finanziari con 

scambio di capitale - 1.536 -88 -11.775 -8.260 -8.643 -19.794 - -
  - Posizioni lunghe - 31.143 17.732 409.575 250.897 27.350 344.017 - -
  - Posizioni corte - -29.608 -17.820 -421.350 -259.158 -35.993 -363.811 - -
 C.2  Depositi e finanziamenti 

da ricevere - - - - - - - - -
  - Posizioni lunghe - - - - - - - - -
  - Posizioni corte - - - - - - - - -
 C.3  Impegni irrevocabili 

ad erogare fondi - -152 - - -1.993 - - - -
  - Posizioni lunghe - - - - 152 - - - -
  - Posizioni corte - -152 - - -2.145 - - - -
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1.6  Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività 
finanziarie - Valuta di denominazine: Altre valute

A vista Da oltre 
1 giorno 

a 7 giorni

Da oltre 
7 giorni 

a 15 giorni

Da oltre 
15 giorni 
a 1 mese

Da oltre 
1 mese fino 

a 3 mesi

Da oltre 
3 mesi fino 

a 6 mesi

Da oltre 
6 mesi fino 

a 1 anno

Da oltre 
1 anno fino 

a 5 anni

Oltre 
5 anni

Attività per cassa 441.639 303.838 88.409 128.722 300.978 7.902 6.604 10.537 12.441

 A.1 Titoli di Stato - - - - - - - - -

 A.2 Titoli di debito quotati - - - - - - - - -

 A.3 Altri titoli di debito - - - - - 1 95 8.126 148

 A.4 Quote OICR 244.945 - - - - - - - 4.408

 A.5 Finanziamenti 196.695 303.838 88.409 128.722 300.978 7.901 6.508 2.410 7.886

  - Banche 150.773 289.367 88.041 121.738 282.807 4.714 5.237 - -

  - Clientela 45.922 14.472 368 6.984 18.171 3.187 1.271 2.410 7.886

Passività per cassa -465.797 -207.669 -79.786 183.906 -90.858 -956 -14.106 -5.760 -346

 B.1 Depositi -440.190 -207.657 -77.835 -183.818 -89.538 -246 -5.246 - -

  - Banche -206.268 -205.015 -77.835 -183.818 -88.526 -243 -5.237 - -

  - Clientela -233.922 -2.643 - - -1.012 -3 -9 - -

 B.2 Titoli di debito - -12 -39 -88 -1.317 -710 -8.861 -5.760 -346

 B.3 Altre passività -25.607 - -1.912 - - - - - -

Operazioni “fuori bilancio” - -21.991 -65.310 -54.108 -259.716 -46.212 -31.121 4.330 -

 C.1  Derivati finanziari 
con scambio di capitale - -21.991 -65.310 -54.108 -259.716 -46.212 -31.121 4.330 -

  - Posizioni lunghe - 44.601 28.532 1.319.471 870.291 130.201 476.503 39.820 -

  - Posizioni corte - -66.592 -93.842 -1.373.579 -1.130.007 -176.412 507.624 -35.490 -

 C.2  Depositi e finanziamenti 
da ricevere - - - - - - - - -

  - Posizioni lunghe - - - - - - - - -

  - Posizioni corte - - - - - - - - -

 C.3  Impegni irrevocabili 
ad erogare fondi - - - - - - - - -

  - Posizioni lunghe - - - - - - - - -

  - Posizioni corte - - - - - - - - -

2. Distribuzione settoriale delle passività finanziarie

Esposizioni/Controparti Governi e 
Banche Centrali

Altri enti 
pubblici

Società 
finanziarie

Imprese di 
assicurazione

Imprese non 
finanziarie

Altri soggetti

1. Debiti verso clientela 268.510 664.257 4.478.252 631.196 10.520.933 33.132.503 

2. Titoli in circolazione 61 16.480 4.906.562 6.511 112.272 35.775.943 

3. Passività finanziarie di negoziaizone - 283 31.835 387 53.563 779.139 

4. Passività finanziarie al fair value - - - - - - 

31/12/2007 268.571 681.020 9.416.649 638.094 10.686.768 69.687.585 

31/12/2006 369.240 464.819 6.514.661 107.642 7.021.941 40.786.100

3. Distribuzione territoriale delle passività finanziarie

Esposizioni/Controparti Italia Altri Paesi Europei America Asia Resto del mondo

1. Debiti verso clientela 47.590.329 1.635.198 247.803 10.132 212.189 

2. Debiti verso banche 4.247.029 3.759.828 18.678 157.196 22.027 

3. Titoli in circolazione 39.249.240 792.725 766.791 300 8.813 

4. Passività finanziarie di negoziazione 533.426 290.338 40.419 14 1.010 

5. Passività finanziarie al fair value - - - - - 

31/12/2007 91.620.024 6.478.089 1.073.691 167.642 244.039 

31/12/2006 56.824.682 3.808.463 584.863 83.424 240.253
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1.4 Rischi operativi

Informazioni di natura qualitativa

Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo

La politica di Gruppo prevede che i rischi operativi vengano identificati, misurati e monitorati nell’ambito del complessivo processo di 
Operational Risk Management con i seguenti obiettivi:
-  individuare le cause degli eventi pregiudizievoli che sono all’origine delle perdite operative e, conseguentemente, incrementare 

la redditività aziendale e migliorare l’efficienza della gestione, tramite l’individuazione delle aree critiche, il loro monitoraggio e 
l’ottimizzazione del sistema dei controlli;

-  ottimizzare le politiche di mitigazione e di trasferimento del rischio quali, ad esempio, quelle di assicurazione, alla luce dell’entità e 
dell’effettiva esposizione al rischio; 

-  ottimizzare l’allocazione e l’assorbimento patrimoniale del rischio operativo e le politiche di accantonamento in ottica di creazione del 
valore per gli azionisti;

- supportare il processo decisionale relativo all’apertura di nuovi business, attività, prodotti e sistemi;
- sviluppare la cultura del rischio operativo a livello di Business Unit sensibilizzando tutta la struttura;
- rispondere alle richieste regolamentari del Nuovo Accordo di Basilea sul Capitale di Vigilanza delle Banche e dei gruppi bancari.

Alla luce del contesto regolamentare definito con la pubblicazione della Circolare n. 263 del 27/12/2006 da Banca d’Italia il Gruppo UBI 
Banca adotterà il metodo Standardizzato (TSA) in uso combinato con il metodo Base (BIA) per il calcolo del requisito di capitale sui Rischi 
Operativi nel 2008, per convergere nel 2009 verso l’utilizzo di un modello interno di tipo Avanzato (Advanced Measurement Approach-
AMA) in uso combinato con il metodo TSA e BIA (AMA parziale, ove con uso “parziale” si intende l’adozione del metodo AMA solamente 
per alcune Business Line/Entità del Gruppo).

Per rischio operativo s’intende il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi 
interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l’altro, perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell’operatività, 
indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali.
Tale definizione include il rischio legale di perdite derivanti da violazioni di leggi o regolamenti, da responsabilità contrattuale o extra-
contrattuale ovvero da altre controversie ma non comprende il rischio reputazionale e strategico.
Il rischio operativo è caratterizzato da relazioni di causa-effetto tali per cui, a fronte di uno o più fattori scatenanti, si genera l’evento 
pregiudizievole, o effetto, cui è direttamente collegabile una perdita economica.
Si definisce, pertanto, perdita operativa l’insieme degli effetti economici negativi derivanti da eventi di natura operativa, rilevati nella 
contabilità aziendale e tali da avere impatto sul conto economico.

Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo

A seguito della fusione sono state definite le nuove policy di Gruppo per la gestione del rischio operativo e completate le attività di 
allineamento ed integrazione del Modello Organizzativo per la gestione e il controllo del rischio operativo, dei processi e dei sistemi inerenti 
la rilevazione delle perdite operative (Loss Data Collection) e dei rischi connessi ad eventi di perdita potenziali (Self Risk Assessment).
 

Modello Organizzativo

Il rischio operativo pervade tutta la struttura e risiede in ogni funzione e unità organizzativa. È stato pertanto definito un modello 
organizzativo per la sua gestione che attribuisce compiti e responsabilità sia a livello periferico che centrale delle singole entità giuridiche 
coinvolte a livello di Gruppo. All’interno della Capogruppo è stato costituito un Comitato Rischi Operativi con compiti di indirizzo e verifica 
del complessivo processo di Operational Risk Management mentre nell’ambito dell’Area Risk Management è altresì operante uno specifico 
servizio dedicato alla progettazione, sviluppo e manutenzione delle metodologie aziendali di rilevazione, misurazione, monitoraggio e 
verifica dell’efficacia delle misure di mitigazione del rischio operativo e dei connessi sistemi di reporting. All’interno dell’Area Risk Capital 
& Policies sono altresì operanti il Servizio Financial & Oprisk Policies, responsabile, in collaborazione con le altre unità organizzative 
competenti, della definizione delle policy di gestione, controllo e mitigazione del rischio operativo ivi incluse quelle di insurance risk 
management ed il Servizio Validazione Modelli e Processi, responsabile del processo di convalida.

Per le singole entità giuridiche del Gruppo il modello organizzativo è articolato in quattro livelli di responsabilità:

• Referente Rischi Operativi (RRO)
È il responsabile nell’ambito della propria entità giuridica della realizzazione del complessivo framework per la gestione dei rischi 
operativi.

• Supporto Rischi Operativi Locale (SROL)
Riveste il ruolo principale di supporto al Referente Rischi Operativi per la realizzazione del complessivo processo di gestione dei rischi 
operativi per le entità di appartenenza.

• Risk Champion (RC)
Presidia operativamente lo svolgimento del processo di Gestione dei rischi operativi ai fini della sua validazione complessiva, in relazione 
alla propria area di business, coordinando e supportando i Risk Owners di riferimento. Supporta il processo di monitoraggio dei rischi e 
partecipa alla definizione ed attuazione delle strategie di mitigazione.
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• Risk Owner (RO).
Ha il compito di riconoscere e segnalare gli eventi di perdita operativa storici e/o potenziali che si manifestano/rilevano nel corso delle 
attività quotidiane. Partecipa all’attuazione degli interventi correttivi e migliorativi comunicati dai livelli superiori e volti a ridurre il livello 
di esposizione al rischio.

Metodi e sistemi di misurazione

Il Sistema di Gestione dei Rischi Operativi del Gruppo è composto da:
-  un processo decentrato di censimento delle perdite operative (Loss Data Collection) finalizzato alla rilevazione integrata e sistematica 

degli eventi dannosi accaduti che hanno comportato una perdita effettiva. Le perdite operative rilevate sono periodicamente riconciliate 
con la contabilità ed aggiornate in tempo reale dai Risk Owner e/o Risk Champion tramite una procedura, disponibile sulla rete intranet del 
Gruppo, con evidenza separata dei recuperi eventualmente ottenuti, anche attraverso l’attivazione di specifiche polizze assicurative.

-  un processo strutturato di mappatura e valutazione degli scenari di rischio (Risk Assessment) insiti nelle aree di business del Gruppo, 
supportato da una procedura informatica per la sua gestione integrata, con l’intento di fornire un’autodiagnosi critica dell’operatività in 
tema di esposizione potenziale al rischio di perdite future, di adeguatezza dei controlli e delle misure di mitigazione in essere. 

-  un data base delle perdite operative subite dal sistema italiano a partire dal 2003. Il Gruppo aderisce all’iniziativa dell’Osservatorio DIPO 
lanciata dall’ABI in tema di rischi operativi per lo scambio dei dati di perdita di sistema sin dalla sua data di costituzione.

-  un sistema di misurazione del capitale economico e regolamentare, per la determinazione dell’assorbimento patrimoniale del rischio 
operativo per business unit tramite il metodo Standardizzato. A seguito dell’integrazione dei processi di rilevazione delle perdite operative 
e di mappatura e valutazione degli scenari di rischio sono state avviate le attività di analisi per lo sviluppo di un modello interno di 
determinazione dell’esposizione al rischio del nuovo Gruppo di tipo Loss Distribution Approach.

Reporting

Il monitoraggio dei rischi operativi è realizzato tramite un sistema di reporting che fornisce le informazioni necessarie alla gestione e 
mitigazione dei livelli di rischio assunti dal Gruppo.
Il sistema di reporting è articolato sui medesimi livelli di responsabilità previsti dal modello organizzativo per supportare i molteplici 
fabbisogni informativi insiti nel modello federale del Gruppo, con l’obiettivo di garantire la standardizzazione dell’informazione e consentire 
una regolare verifica dei rischi operativi assunti per la definizione di strategie e di obiettivi di gestione coerenti con i livelli di rischio 
considerati accettabili.
La reportistica per gli organi societari, l’Alta Direzione della Capogruppo e delle Banche Rete ed il Comitato Rischi Operativi, è periodicamente 
predisposta a livello centrale dal Servizio Rischi Operativi ed include, con gradi di dettaglio differenziati in base alle necessità, un’analisi 
andamentale delle perdite interne e dei relativi recuperi corredata da un confronto con i dati esterni di sistema, i risultati della valutazione 
dell’esposizione al rischio con l’identificazione delle aree di vulnerabilità e la descrizione delle azioni da intraprendere per la prevenzione e 
attenuazione del rischio e della rispettiva efficacia.

Rischio legale

Le società del Gruppo UBI Banca sono coinvolte in una pluralità di procedimenti giudiziari di varia natura e di procedimenti legali originati 
dall’ordinario svolgimento della propria attività. Per quanto non sia possibile prevederne con certezza l’esito finale, si ritiene che l’eventuale 
risultato sfavorevole di detti procedimenti non avrebbe, sia singolarmente che complessivamente, un effetto negativo rilevante sulla 
situazione finanziaria ed economica del Gruppo UBI Banca.

Tra i giudizi di cui sono parte alcune società del Gruppo UBI Banca, sono attualmente pendenti azioni di revocatoria fallimentare esercitate 
dalla Parmalat Spa in amministrazione straordinaria per un controvalore richiesto di Euro 246.521.984. 
A fronte delle richieste ricevute, il Gruppo UBI Banca ha ritenuto congruo appostare al 31 dicembre 2007 Euro 18.479.885, in base 
ad una ricostruzione dei conteggi dell’importo potenzialmente a rischio di revocatoria effettuata tenendo conto della più consolidata 
giurisprudenza in merito.

Informazioni di natura quantitativa

Dati descrittivi

I grafici sotto riportati evidenziano che le principali fonti di manifestazione del rischio operativo per il Gruppo UBI Banca nel periodo 
gennaio 2004 – dicembre 2007 sono stati il “Contesto Esterno” (57% degli impatti e 84% delle frequenze) ed i “Processi” (28% degli 
impatti e 14% delle frequenze). 
Il risk driver “Contesto Esterno” include gli atti umani provocati da terzi e non direttamente controllabili dalla Banca, quali ad esempio 
i furti e le rapine, le frodi su carte, i danni provocati da eventi naturali (terremoti, alluvioni, ecc….), gli altri eventi esterni; il risk driver 
“Processi” include gli errori non intenzionali, l’impreparazione del personale, le inefficienze procedurali e di processo, il mancato rispetto 
delle procedure e dei controlli interni.

L’andamento degli impatti al lordo dei recuperi assicurativi e degli altri recuperi esterni evidenzia un trend annuale delle perdite operative 
nel periodo 2004–2007 in costante miglioramento, da 16 milioni di euro nel 2004 a 6 milioni di euro nel 2007; le frequenze di accadimento 
presentano un trend di periodo in diminuzione, da 1.549 eventi nel 2004 a 1.424 eventi nel 2007.

Le tipologie di evento che nel periodo 2004–2007 hanno determinato le maggiori perdite operative (al lordo dei recuperi assicurativi e degli 
altri recuperi esterni) sono state “Frode esterna” (48%), “Clienti prodotti e prassi professionali” (15%) ed “Esecuzione consegna e gestione 
dei processi” (14%), e risultano principalmente attribuibili alla linea di business “Retail Banking”. 
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I dati del sistema bancario (Associazione DIPO-ABI), relativi al periodo gennaio 2003-giugno 2007, si concentrano negli event type ‘Clientela 
prodotti e prassi professionali’ per il 37%, ‘Frode esterna’ e ‘Frode interna’ per il 20%, e nella business line Basilea ‘Retail banking’ per il 
44%.

Il Gruppo UBI Banca contribuisce complessivamente per il 4,1% delle frequenze e per il 2,1% degli impatti del DataBase dell’Associazione 
DIPO-ABI.

L’incidenza sul Margine di Intermediazione delle perdite operative delle Banche Rete del Gruppo, di importo unitario >= 5.000 euro e con 
data di accadimento compresa nel periodo gennaio 2004–settembre 2007, presenta un trend in miglioramento con un valore medio pari 
allo 0,27%, rispetto ad un valore medio del sistema (Associazione DIPO-ABI) pari allo 0,57%.
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I CINQUE MAGGIORI IMPATTI ACCADUTI - DATI DEL SISTEMA A CONFRONTO CON QUELLI DEL GRUPPO

Associazione DIPO-ABI, periodo gennaio 2003-giugno 2007
importi in unità di euro

Linea 
di business

Tipologia 
di evento

Impatto Recuperi

Commercial 
Banking

Frode 
interna 99.408.550 28.000.000

Commercial 
Banking

Clientela, 
prodotti e prassi 

professionali
90.832.089 -

Commercial 
Banking

Clientela, 
prodotti e prassi 

professionali
82.606.437 -

Commercial 
Banking

Clientela, 
prodotti e prassi 

professionali
25.080.000 -

Retail 
Brokerage

Clientela, 
prodotti e prassi 

professionali
22.643.547 7.600.000

Gruppo UBI Banca, periodo gennaio 2004-dicembre 2007
importi in unità di euro

Linea 
di business

Tipologia 
di evento

Impatto Recuperi

Retail 
Banking

Frode 
interna 1.641.149 -

Retail 
Brokerage

Clientela, 
prodotti e prassi 

professionali
934.622 -

Retail 
Banking

Clientela, 
prodotti e prassi 

professionali
650.000 -

Retail 
Banking

Frode 
esterna 636.803 -

Retail 
Banking

Rapporto di 
impiego e 

sicurezza sul 
lavoro

550.000 -
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SEZIONE 2 Rischi delle imprese di assicurazione

Nell’ambito delle imprese di assicurazione del Gruppo UBI è proseguita l’attività di Risk Management funzionale al rispetto ed all’attuazione 
delle disposizioni contenute nella Circolare Isvap n. 577/D. In proposito, si segnala che è attualmente in fase di pubblica consultazione un 
nuovo schema di Regolamento in materia di controlli interni, compliance, gestione dei rischi ed esternalizzazione delle attività delle imprese 
di assicurazione che, in prospettiva, sostituirà integralmente la suddetta Circolare.
Nel corso dell’esercizio 2007 è stata predisposta la seconda relazione sul sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi di cui alla 
Circolare n. 577/D, che è stata inviata all’Organismo di Vigilanza unitamente al bilancio dell’esercizio 2006.
Si è altresì dedicata particolare attenzione allo studio di impatto attivato dal Ceiops in corso d’anno, ridisegnando il portafoglio rischi in 
base alle ultime linee guida.

In considerazione della complessità della materia e delle difficoltà implicite nel reperimento di dati idonei, per numerosità e significatività, 
le risultanze delle suddette analisi hanno fornito una base indicativa, ma non esaustiva, ai fini del calcolo dei nuovi requisiti patrimoniali 
di Solvency II.
Più in particolare, le linee guida emanate dal Ceiops sono state applicate ai rischi tecnici di business (di premio e di riservazione), ai connessi 
effetti della riassicurazione, ai rischi operativi ed ai rischi finanziari.
Con riferimento specifico alla componente finanziaria, sono stati analizzati i seguenti rischi:
• rischio di mercato (di tasso di interesse);
• rischio di credito;
• rischio emettenti;
• rischio di liquidità; 
• rischio di variazione dei flussi finanziari.
Per quanto concerne il rischio di tasso d’interesse, nel corso del 2007 il Gruppo Assicurativo UBI ha posto in essere una politica 
d’investimento fondata prevalentemente su titoli di stato a cedola variabile.
Analogamente, relativamente al rischio di credito, è stata adottata una politica d’investimento prudenziale orientata esclusivamente ai 
titoli di stato.
Al 31.12.2007 il 93% del portafoglio titoli di UBI Assicurazioni Vita Spa era investito in titoli con rating As2 di Moody’s; il 99% del 
portafoglio titoli di UBI Assicurazioni Spa era investito in titoli con rating Aa2 di Moody’s.
Con riferimento specifico al rischio di liquidità, UBI Assicurazioni Vita Spa ha posto in essere un modello di ALM deterministico, così come 
previsto dal provvedimento Isvap 1801/02.

SEZIONE 3 Rischi delle altre imprese
Non si segnalano rischi per le restanti imprese incluse nel perimetro di consolidamento non facenti parte né del gruppo bancario, né delle 
imprese assicurative.



319Nota Integrativa Consolidata 
Parte F - Informazioni sul patrimonio consolidato

Parte F - Informazioni sul patrimonio consolidato

SEZIONE 1 Il patrimonio consolidato

A. Informazioni di natura qualitativa

Il patrimonio netto è definito dai principi contabili internazionali in via residuale “ciò che resta delle attività dell’impresa dopo aver dedotto 
tutte le passività”. In una logica finanziaria il patrimonio rappresenta l’entità monetaria dei mezzi apportati dalla proprietà ovvero generati 
dall’impresa.

Le leve gestionali si sviluppano su un 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 guide. Le Società 
controllate prospettano le esigenze di capitalizzazione, sia in senso stretto sia attraverso l’emissione di passività subordinate o strumenti 
ibridi di patrimonializzazione all’Alta Direzione della Capogruppo, che formula la propria proposta al Comitato Esecutivo, il quale delibera 
in merito. 
La proposta approvata dal Comitato Esecutivo della Capogruppo viene quindi sottoposta agli Organi competenti delle Società controllate 
e della Capogruppo.

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.

B. Informazioni di natura quantitativa

Si rimanda alle informazioni che sono evidenziate alla Sezione 15 della Nota Integrativa – Patrimonio del Gruppo – nonché alla Tabella 
delle “Passività subordinate”.

SEZIONE 2 Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza bancari

2.1 Ambito di applicazione della normativa

Con la circolare del dicembre 2005 Banca d’Italia ha dettato alcuni principi prudenziali di portata generale relativi al trattamento nel calcolo 
del capitale regolamentare di alcuni aggregati patrimoniali. 
Tale disciplina, pur recependo nel calcolo del patrimonio di vigilanza le novità introdotte dall’applicazione dei principi contabili 
internazionali, segue un approccio maggiormente prudenziale, volto a salvaguardare la qualità dell’aggregato regolamentare e a ridurne la 
potenziale volatilità.

In particolare le principali differenze tra ambito di applicazione della normativa sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali e 
l’ambito di applicazione della normativa di bilancio riguardano:

1) 	Definizione	del	perimetro	di	consolidamento: la disciplina di vigilanza si applica esclusivamente al gruppo bancario, nell’ambito del quale 
non rientrano le società assicurative e le società veicolo controllate consolidate ai fini IAS. In particolare:

 a) 	partecipazioni	detenute	nelle	imprese	di	assicurazione: le banche e i gruppi bancari sono tenuti a dedurre dalla somma del patrimonio 
di base e supplementare le partecipazioni detenute in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione e società di partecipazione 
assicurativa e le attività subordinate possedute verso le stesse, comprese quelle nei confronti di società del gruppo. 

 b) 	Società	 veicolo: ai fini del calcolo dei coefficienti prudenziali le società veicolo del gruppo vengono deconsolidate e il requisito 
patrimoniale viene calcolato sulle tranche junior possedute.

2) 	Impegni	di	riacquisto	a	termine	di	propri	strumenti	patrimoniali: al fine di garantire la piena disponiblità e la stabilità di tutti gli elementi 
patrimoniali, è prevista la deduzione dal patrimonio di vigilanza degli impegni di riacquisto a termine di propri strumenti patrimoniali 
secondo logiche maggiormente prudenziali rispetto allo IAS 32.
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2.2 Patrimonio di vigilanza bancario

A. Informazioni di natura qualitativa

Si rimanda al successivo punto B “Informazioni di natura quantitativa”.

B. Informazioni di natura quantitativa

Al 31 dicembre 2007 il patrimonio di vigilanza consolidato di UBI ammonta a 9.869,3 milioni, beneficiando, in maniera consistente, rispetto 
al dato consolidato di BPU del 31 dicembre 2006, dell’aumentata solidità patrimoniale generata dalla fusione con il Gruppo Banca Lombarda 
e Piemontese.
La fusione, sostanzialmente paritetica, ma tecnicamente avvenuta per incorporporazione di Banca Lombarda e Piemontese in BPU (cha ha 
cambiato la denominazione sociale in UBI Banca), ha permesso, non solo l’incremento degli aggregati patrimoniali di vigilanza, ma anche un 
miglioramento nella composizione degli stessi. Secondo i principi contabili (in particolare l’IFRS 3) e di vigilanza, infatti, le riserve da valutazione 
Available For Sales presenti nel Gruppo Banca Lombarda e Piemontese alla data di aggregazione, non computabili (per la parte riferita alle 
partecipazioni bancarie e finanziarie parzialmente in deduzione) o computabili solo parzialmente nel patrimonio supplementare della incorporata 
stand alone, in conseguenza della fusione hanno subìto un effetto corrispondente a quello che si sarebbe generato in caso di realizzo delle poste 
sottostanti (nel rispetto del cd “purchase method” disposto dall IFRS 3), rendendo le stesse completamente imputabili nel patrimonio primario. 

Inoltre, la differenza di fusione (presente negli aggregati contabili e di vigilanza del nuovo Gruppo fino al 30 settembre 2007 e dedotta dal 
patrimonio regolamentare) generatasi dall’operazione di aggregazione, al 31 dicembre 2007 è stata oggetto di allocazione (PPA).
La PPA, a fronte dell’emergere di maggiori asset rilevanti al fine del calcolo delle Attività di Rischio Ponderate (es crediti e immobilizzazioni 
materiali), ha generato la riduzione degli elementi negativi del patrimonio di vigilanza rappresentati dalle attività immateriali (la differenza 
di fusione allocata su attività diverse dalle immateriali), con conseguente ulteriore miglioramento dell’aggregato patrimoniale primario. 
Degno di nota, tuttavia, che il beneficio generato sui ratios patrimoniali al 31 dicembre 2007 dalla PPA (quantificato nell’intorno dei 30 bp) 
verrà progressivamente riassorbito nel tempo, seguendo il profilo dell’ammortamento a conto economico cui sono sottoposti i maggiori 
valori delle voci oggetto di imputazione della differenza di fusione.

In aggiunta agli effetti direttamente imputabili alla fusione, che innalzano gli aggregati su un ordine di grandezza decisamente superiore, 
il patrimonio di base, oltre all’utile di periodo patrimonializzato (influenzato anche dalle rilevanti plusvalenze per cessione sportelli), ha 
beneficiato della rimozione del filtro negativo (presente al 31 dicembre 2006 per -246 mln) conseguente alla rinegoziazione degli Accordi 
con il partner Prudential aventi ad oggetto la joint venture UBI Pramerica. 

Anche il patrimonio supplementare ha beneficiato dei prestiti subordinati apportati dal Gruppo Banca Lombarda e Piemontese in sede di 
fusione. Tra questi, tuttavia, un Lower Tier 2 (per un valore nominale di 250 mln) è stato richiamato tramite l’esercizio della relativa opzione 
call avvenuto in dicembre 2007. Nel corso dell’anno (in agosto) è stato richiamato un altro Lower Tier 2 (di provenienza dell’ex Gruppo 
BPU) per un importo di 40 mln, mentre altri prestiti sono stati oggetto di ammortamento (secondo i dettami della vigilanza che prevedono 
la progressiva riduzione dell’importo computabile a partire dal quinto anno precedente la scadenza) diminuendo la loro computabilità nel 
patrimonio di vigilanza per circa 73 mln. 
Ai fini di un’efficiente gestione del patrimonio regolamentare, è stato deciso di non reintegrare nell’immediato i subordinati richiamati nel 
corso del secondo semestre. Gli elevati spread che attualmente il mercato richiede per i prestiti subordinati avrebbero infatti reso alquanto 
oneroso il collocamento di nuovi Lower Tier 2, senza portare d’altra parte benefici di rilievo al Gruppo che, grazie anche al cospicuo 
incremento del patrimonio primario generato, si caratterizza per una solidità patrimoniale particolarmente consistente.
Per ragioni del tutto simili, alle quali si affiancano anche motivazioni dipendenti dalla composizione dei rischi del Gruppo, anche la scadenza 
(per 50 mln) di un Tier 3, avvenuta in dicembre 2007, non è stata reintegrata con nuove emissioni di strumenti della stessa categoria. Infatti, 
poiché la computabilità del patrimonio di terzo livello non è completa, ma risulta parametrata ai rischi di mercato che, anche a fine anno, 
si sono mantenuti su livelli contenuti, il prestito non rinnovato non ha generato variazioni sugli aggregati di vigilanza.

Infine, nel rispetto dello stesso principio sopra descritto, che equipara il trattamento degli asset presenti nel Gruppo incorporato ad 
una cessione (cd “purchase method”), le partecipazioni assicurative provenienti dal Gruppo Banca Lombarda e Piemontese, ai fini 
della determinazione degli elementi da dedurre, sono state considerate acquisite alla data della fusione (e non alla data originaria di 
acquisizione) e, per tale ragione, non hanno potuto beneficiare dell’appostazone privilegiata (deduzione dall’aggregato patrimonio di 
base + supplementare, in luogo di deduzione per il 50% dal patrimonio di base e per il 50% dal patrimonio supplementare) previsto dalla 
normativa di vigilanza per le partecipazioni assicurative acquisite ante 20 luglio 2006.
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2.3 Adeguatezza patrimoniale

A Informazioni di natura qualitativa

L’adeguatezza patrimoniale viene costantemente verificata con la finalità di massimizzarne l’efficienza e garantire allo stesso tempo il 
rispetto costante dei limiti minimi imposti dalla normativa. 
Viene inoltre monitorato il rispetto degli obiettivi di patrimonializzazione, sia a livello individuale che a livello consolidato, allo scostarsi dei 
quali, vengono immediatamente attivati degli interventi correttivi tesi a riportare i diversi business sul profilo di rischio/redditività ritenuti 
ottimali. 

B. Informazioni di natura quantitativa

Nella tabella seguente viene indicato l’assorbimento di patrimonio di vigilanza in funzione del requisito di adeguatezza patrimoniale 
complessivo.

A fine anno il rispetto di tale requisito comporta un fabbisogno di patrimonio pari a 7.832,9 milioni, a fronte del quale il Gruppo registra 
un’effetiva dotazione patrimoniale di vigilanza pari a 9.869,3 mln.

La tabella seguente sintetizza infine l’assolvimento dei requisiti in termini di coefficienti.

I ratios patrimoniali manifestano un netto miglioramento, malgardo nell’anno in corso, secondo la nuova normativa (cir Banca d’Italia 263 del 
27 dicembre 2006) sia prevista l’mputazione di parte degli elementi da dedurre, per il 50% al patrimonio di base e per il 50% al patrimonio 
supplementare (l’innovazione normativa non ha impatto sul Total Capital Ratio, ma, a parità di condizioni, penalizza il tier 1 ratio e il core tier 
1 ratio quando calcolato secondo una configurazione che imputa le deduzioni del patrimonio di base alla componente “core”). 
Il tier 1 ratio passa dal 6,58% al 31 dicembre 2006, al 7,44% al 31 dicembre 2007, mentre il total capital ratio evolve nello stesso periodo 
dal 9,85% al 10,22%. Il core tier 1 (calcolato con l’imputazione sullo stesso delle deduzioni dal patrimonio di base), infine, al 31 dicembre 
2007, si attesta al 6,86% (6,96% nella configurazione che non imputa le deduzioni dal patrimonio di base alla componente “core”), contro 
un 5,87% del 31 dicembre 06.
L’evoluzione dei ratios intervenuta nel periodo incorpora la crescita degli assorbimenti patrimoniali generati dai consistenti incrementi 
dei crediti verso clientela (questi ultimi risultano influenzati, oltre che dall’aggregazione, dall’allocazione sugli stessi di parte della 
differenza di fusione, ma, soprattutto, dalla dinamica effettiva degli stessi). Il maggiore assorbimento, tuttavia, è stato più che compensato 
dall’incremento registrato negli aggregati primari del patrimonio di vigilanza, che ha permesso al 31 dicembre 2007 il rafforzamento della 
solidità patrimoniale del Gruppo.

 31.12.2007  31.12.2006

Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali 7.370.300 4.118.772 

Filtri prudenziali del patrimonio base: 14.585 

 - Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi 33.781 - 

 - Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (19.196) (254.627) 

Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre 7.384.885 3.864.145 

Elementi da dedurre dal patrimonio di base (96.160) - 

Totale patrimonio di base (TIER 1) 7.288.725 3.864.145 

Patrimonio supplementare prima dell'applicazione dei filtri prudenziali 2.901.440 2.072.962 

Filtri prudenziali del patrimonio supplementare: (13.121) 

 - Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi - - 

 - Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (13.121) (24.166) 

Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre 2.888.319 2.048.796 

Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare (96.160) - 

Totale patrimonio supplementare (TIER 2) 2.792.159 2.048.796 

Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e supplementare (211.593) (273.195) 

Patrimonio di vigilanza 9.869.291 5.639.746 

Patrimonio di terzo livello (TIER 3) (1) 141.905 

Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3 10.011.196 

(*) Trattasi dei dati riferiti al solo Gruppo BPU.

(1) quota computabile a fronte dei rischi di mercato.

Il patrimonio al 31 dicembre 2007 è redatto secondo il dettato del 12° aggiornamento della Circolare 155 emanato da Banca d'Italia il 5 febbraio 2008 e recepito dalla Circolare 262 
tramite comunicazione Banca d'Italia n. 222359 del 22 febbraio 2008.
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Categorie/Valori Importi non ponderati Importi ponderati/requisiti

 31,12.2007  31.12.2006  31.12.2007  31.12.2006

A. ATTIVITÀ DI RISCHIO

A.1 RISCHIO DI CREDITO 117.787.839 74.300.553 95.810.493 56.916.811 

METODOLOGIA	STANDARD - - 

ATTIVITÀ PER CASSA 109.073.417 69.756.712 88.084.951 53.085.000 

1.  Esposizioni (diverse dai titoli di capitale e da altre attività subordinate) 
verso (o garantite da): 81.665.455 55.347.699 72.089.109 45.288.231 

 1.1 Governi e Banche Centrali 3.915.667 2.929.768 - - 

 1.2 Enti pubblici 1.460.540 434.183 292.108 86.836 

 1.3 Banche 4.267.010 7.966.004 861.771 1.593.306 

 1.4  Altri soggetti (diverse dai crediti iptecari su immobili 
residenziali e non residenziali) 72.022.238 44.017.744 70.935.230 43.608.089 

2. Crediti ipotecari su immobili residenziali 15.713.352 9.178.433 7.856.676 4.589.219 

3. Crediti ipotecari su immobili non residenziali 4.391.004 1.394.527 2.524.334 789.402 

4. Azioni, partecipazioni e attività subordinate 1.078.862 236.921 1.078.862 236.921 

5. Altre attività per cassa 6.224.744 3.599.132 4.535.970 2.181.227 

ATTIVITÀ FUORI BILANCIO 8.714.422 4.543.841 7.725.542 3.831.811 

1. Garanzie e impegni verso (o garantiti da): 7.967.334 4.041.206 7.488.403 3.693.433 

 1.1 Governi e Banche Centrali 60.551 18.757 - - 

 1.2 Enti pubblici 62.949 8.445 12.589 1.689 

 1.3 Banche 298.925 350.314 60.225 70.065 

 1.4 Altri soggetti 7.544.909 3.663.690 7.415.589 3.621.679 

2. Contratti derivati verso (o garantiti da): 747.088 502.635 237.139 138.378 

 2.1 Governi e Banche Centrali - - - - 

 2.2 Enti pubblici 407 753 81 151 

 2.3 Banche 366.961 374.839 122.148 75.377 

 2.4 Altri soggetti 379.720 127.043 114.910 62.850 

DUBBI ESITI

1. Dubbi esiti 1.151.350 587.658 1.126.172 580.728 

B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA

B.1 RISCHIO DI CREDITO - - 7.574.746 4.506.887 

B.2 RISCHI DI MERCATO - - 198.747 148.042 

1. METODOLOGIA STANDARD X X 198.747 148.042 

 di cui:

 + rischio di posizione su titoli di debito X X 60.499 30.187 

 + rischio di posizione su titoli di capitale X X 31.613 89.673 

 + rischio di cambio X X 371 426 

 + altri rischi X X 106.264 27.756 

2. MODELLI INTERNI - - - - 

 di cui:

 + rischio di posizione su titoli di debito X X - - 

 + rischio di posizione su titoli di capitale X X - - 

 + rischio di cambio X X - - 

B.3 ALTRI REQUISITI PRUDENZIALI X X 59.453 45.270 

B.4 TOTALE REQUISITI PRUDENZIALI (B1+B2+B3) X X 7.832.946 4.700.199 

C. ATTIVITÀ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA

C.1 Attività di rischio ponderate X X 97.911.821 58.752.488 

C.2  Patrimonio netto base/Attività di rischio ponderate 
(Tier 1 capital ratio) X X 7,44% 6,58%

C.3  Patrimonio di vigilanza/Attività di rischio ponderate 
(Total capital ratio) X X 10,22% 9,85%
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Parte G -  Operazioni di aggregazione riguardanti imprese o 
rami d’azienda

SEZIONE 1 - OPERAZIONI REALIZZATE DURANTE L’ESERCIZIO

1.1 Operazioni di aggregazione

L’esercizio 2007 è caratterizzato dalla realizzazione dell’ operazione di aggregazione tra BPU Banca e Banca Lombarda e Piemontese (BL), 
contabilizzata secondo le previsioni del principio internazionale IFRS 3.
Il 1° aprile 2007 è identificato, ai sensi del citato principio, come momento di acquisizione del controllo e quindi come data a partire dalla 
quale i valori contabili della società incorporata confluiscono nella società incorporante.

Sebbene l’operazione sia stata concepita come un’operazione paritetica, ai sensi dell’IFRS 3 le operazioni di fusione per incorporazione, 
nella misura in cui comportano il trasferimento del controllo, sono considerate come operazioni di acquisizione. L’acquirente, da un punto 
di vista “bilancistico-contabile”, è identificato in BPU Banca.

Nell’ambito dell’operazione in esame il costo dell’aggregazione è rappresentato da:
1) il fair value delle azioni emesse da BPU Banca al 1° aprile 2007 in cambio delle azioni dell’incorporata Banca Lombarda e Piemontese;
2) i costi sostenuti e direttamente ascrivibili all’operazione di fusione.

BPU Banca ha effettuato un aumento di capitale sociale al servizio del concambio per 736.658.045,00 euro mediante emissione di n. 
294.663.218 da nominali 2,50 euro ciascuna, attribuite agli azionisti Banca Lombarda e Piemontese in funzione del rapporto di concambio 
per 0,83 azioni ordinarie BPU Banca ogni azione Banca Lombarda. Il fair value dell’azione BPU Banca al 31 marzo 2007 era pari a 22,151 euro; 
il fair value complessivo delle azioni emesse per l’acquisizione del controllo di BL è quindi pari a 6.526.790.278,70 euro.

A quest’ultimo valore, al fine di determinare il costo dell’aggregazione, sono stati sommati i costi direttamente imputabili all’operazione. 
Trattasi in particolare dei costi sostenuti per realizzare l’operazione e quindi propedeutici all’acquisizione del controllo (non sono quindi 
compresi gli oneri connessi alla fase di integrazione delle due entità).

Il costo dell’aggregazione, inclusivo degli oneri di diretta imputazione pari a 19.178 migliaia di euro, è stato quindi quantificato in 6.546 
milioni di euro.

Tale valore, confrontato con il patrimonio netto di Banca Lombarda e Piemontese al 31 marzo 2007 determina una “differenza di fusione” 
pari a circa 4,1 miliardi.

1.2 Altre informazioni sulle operazioni di aggregazione

In base a quanto disposto dal principio IFRS 3, l’aggregazione deve essere contabilizzata in applicazione del metodo dell’acquisto (c.d. 
purchase method) secondo cui l’acquirente deve contabilizzare l’operazione, alla data di acquisizione, rilevando il costo della stessa ed 
allocando tale costo, in prima istanza, al fair value delle attività e passività dell’acquisita e mantenendo ciò che residua dopo l’allocazione 
nella voce indistinta “avviamento”. 

Le attività individuate cui attribuire parte del costo dell’aggregazione sono:

Crediti
Il perimetro delle voci oggetto di stima è costituito dai crediti verso clientela a medio – lungo termine erogati dalle banche rete e dalla 
società di leasing.
Il modello sviluppato per la determinazione del fair value si basa sull’attualizzazione dei flussi di cassa attesi dai crediti mediante l’utilizzo 
di un tasso di sconto che considera il premio espressivo dei rischi associati al credito nonché il costo del capitale. Nella determinazione del 
fair value si sono anche stimati gli effetti legati alla estinzione anticipata dei mutui. 
Il maggior valore della differenza di fusione allocato al perimetro crediti identificato, al netto dell’imposizione fiscale e della quota dei terzi, 
è pari a 303,4 milioni (il valore contabile di detti mutui al 31 marzo 2007 era pari a 16,5 miliardi).

Immobili
La determinazione del fair value del patrimonio immobiliare ha portato ad allocare su di esso un maggior valore della differenza di fusione, 
al netto dell’imposizione fiscale e della quota dei terzi, pari a 78,4 milioni (il valore contabile di detti immobili al 31 marzo 2007 era pari 
a 594 milioni).

Partecipazioni
Si è proceduto alla valutazione al fair value delle società consolidate al patrimonio netto (trattasi di Lombarda Vita, Andros Broker e 
Corporation Financere Eurepeenne). 
La quota parte della differenza di fusione, al netto dell’imposizione fiscale, è pari a 39 milioni (il valore contabile di dette partecipazioni 
al 31 marzo 2007 era pari a 69,7 milioni).

1.  Trattandosi di azioni quotate, il fair value del titolo BPU è rappresentato dalla quotazione di borsa (prezzo di riferimento) del giorno antecedente a quello in cui si sono 
prodotti gli effetti giuridici della fusione.
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Passività finanziarie a medio/lungo termine
Trattasi in particolare dei prestiti obbligazionari emessi (con l’eccezione dei prestiti obbligazionari infragruppo e quelli indicizzati al tasso 
Eonia). La quota da allocare ai suddetti prestiti è stata determinata confrontando il valore contabile di iscrizione dei prestiti obbligazionari 
con il relativo fair value, determinato quale valore attuale dei flussi in uscita necessari per estinguere le passività, applicando tassi di 
attualizzazione pari a quelli correnti nei mercati in cui sono collocati i relativi prestiti.
Le passività in parola sono iscritte per un maggior valore pari a 21,8 milioni a seguito dell’allocazione di un valore della differenza di fusione, 
al netto dell’imposizione fiscale e della quota dei terzi, pari a 12,4 milioni (valore contabile di detti prestiti obbligazionari al 31 marzo 2007 
era pari a 13,3 miliardi).

Nell’ambito del processo di allocazione della differenza di fusione si sono inoltre individuate attività immateriali non già iscritte nel bilancio 
consolidato dell’acquisita, per le quali risulta rilevante definirne la vita utile ossia se si tratta di attività a vita utile definita o indefinita. Nel 
primo caso tali attività sono soggette ad un processo di ammortamento sistematico, mentre nel secondo caso sono soggette esclusivamente 
ad impairment test. 

Trattasi in particolare di:

Attività immateriale legata al brand (marchio)
Il marchio costituisce in linea di principio un’attività immateriale identificabile in quanto separabile dall’azienda nel suo complesso. 
L’intangibile legato al marchio esprime un insieme di condizioni produttive, tipicamente immateriali, associate e correlate economicamente 
alla “marca”, quali il nome commerciale, la capacità relazionale, la capacità di “attrazione della clientela” ecc.. Nell’industria bancaria 
i marchi poggiano la loro forza prevalentemente sulla qualità del rapporto con la clientela e sulla notorietà del marchio. Questa loro 
caratteristica fa sì che a definire il marchio siano prevalenti gli elementi intangibili quali la qualità del servizio, la fiducia guadagnata nel 
tempo, la professionalità nello svolgimento del servizio. 
Nel caso specifico del Gruppo Banca Lombarda e Piemontese, si sono riscontrati diversi marchi utilizzati dal gruppo, appoggiati ad un marchio 
di gruppo con la peculiarità che il marchio della controllata non risulta secondario rispetto a quello di gruppo, ma anzi ha la stessa forza se 
non addirittura superiore in quanto i marchi delle banche rete sono sempre stati autonomi e godono di un elevato radicamento al territorio di 
origine. Va inoltre considerato che il marchio di gruppo è di recente introduzione e quindi presenta una minore tradizione rispetto a quello delle 
banche rete. Di conseguenza il valore del marchio di gruppo è funzione dei singoli marchi delle banche rete, senza i quali si dissolverebbe.
Stante le caratteristiche del marchio del gruppo Banca Lombarda e Piemontese si è ritenuto opportuno determinarne il fair value facendo 
ricorso al metodo basato sul reddito, attualizzando i flussi attesi, al netto d’imposta, che il marchio stesso è in grado di generare, lungo 
un orizzonte temporale indefinito, applicando un tasso di attualizzazione espressivo del costo del capitale aziendale. I flussi di reddito 
attesi sono quelli derivanti dall’ipotetica gestione del marchio oppure, secondo altra prospettiva, dal risparmio di costo dovuto al fatto di 
possedere il marchio e di non dover corrispondere alcuna royalty per l’ottenimento del marchio in licenza.
La differenza di fusione complessivamente allocata al marchio di gruppo, al netto dell’effetto fiscale e della quota di terzi, è pari a 203,6 
milioni (non si rileva valore contabile del marchio al 31 marzo 2007 in quanto attività immateriale all’epoca non iscritta).

Core deposit
La raccolta a vista (c.d. core deposit) rappresenta un’attività immateriale legata alle relazioni con la clientela. Il fair value della stessa non 
è pari al suo valore facciale, bensì inferiore in quanto ridotto di un premio rappresentativo del valore attuale del relativo mark down ossia 
del differenziale tra il tasso interbancario corrente e il tasso medio della raccolta diretta sostenuto dalla banca.
Preso atto che ai fini della stima del fair value degli intangibili ai sensi dell’IFRS 3 rileva esclusivamente il valore dei rapporti in essere e non 
anche quello dei nuovi rapporti (che costituisce avviamento), il perimetro di valutazione identificato ha incluso le forme tecniche di raccolta 
(c/c e depositi a risparmio) e le controparti (solo segmento retail) che hanno stabilità di rapporto nel tempo e per le quali è quindi possibile 
stimare i flussi di cassa su un periodo pluriennale.
La stima del fair value delle relazioni con la clientela si basa sull’attualizzazione, lungo la durata residua attesa dei rapporti in essere alla 
data di acquisizione, dei flussi rappresentativi del mark down e delle commissioni percepite, al netto dei costi di struttura ed attualizzati ad 
un tasso che tiene conto del costo del capitale. 
I core deposit, proprio in virtù della stretta dipendenza con le relazioni con la clientela, hanno per definizione vita utile definita e quindi 
devono essere soggetti ad ammortamento sistematico. Si è ritenuto idoneo ammortizzare il loro valore in base ad un piano di ammortamento 
definito sulla base della probabilità di chiusura dei rapporti di conto corrente.
La differenza di fusione complessivamente allocata ai core deposit, al netto dell’effetto fiscale e della quota di terzi, è pari a 233,4 milioni 
(non si rileva valore contabile dei core deposit al 31 marzo 2007 in quanto attività immateriale non iscritta. Al 31 marzo 2007 il valore 
contabile dei c/c e depositi a risparmio ammontava a 9,6 miliardi ).

Attività immateriale legata agli asset under management
Gli asset under management (c.d. AUM) rappresentano attività legate al risparmio gestito (ad esempio gestione di fondi comuni, gestioni 
patrimoniali individuali, gestioni patrimoniali in fondi, fondi di fondi, fondi hedge ecc.) relative sia alla produzione che distribuzione. In 
considerazione del fatto che la fabbrica SGR dell’ex gruppo Banca Lombarda & Piemontese è fondamentalmente captive e quindi vive dei 
clienti ad essa indirizzati dalle società del gruppo, nella valutazione al fair value degli AUM si è prediletto il c.d. approccio unitario che 
vede la gestione degli AUM come un’attività unitaria e indistinta svolta all’interno del gruppo. L’attività in parola consiste nella definizione, 
offerta, collocazione, distribuzione ed amministrazione dei rapporti contrattuali con la clientela ed è sulla base di questi che è possibile 
attribuire il fair value agli AUM. 
Il perimetro di analisi ha individuato masse relative ad asset under management per circa 20 miliardi di euro.
La stima del fair value è determinata sulla base dei margini reddituali attualizzati derivanti dai rapporti in essere, depurati della 
remunerazione delle attività impiegate per la produzione di tali margini nonché del relativo effetto fiscale. Gli AUM sono considerati attività 
intangibile a vita utile definita ed ammortizzati lungo la vita utile residua dei rapporti con la clientela.
La differenza di fusione complessivamente allocata agli AUM, al netto dell’effetto fiscale e della quota di terzi, è pari a 140,6 milioni.

Risparmio amministrato
Per la determinazione del fair value è stato stimato il valore dei flussi commissionali generati dal risparmio amministrato. La differenza di 
fusione complessivamente allocata su tale posta, al netto dell’effetto fiscale e della quota di terzi, è pari a 41,7 milioni.
Il risparmio amministrato costituisce attività intangibile a vita utile definita, ammortizzato secondo la probabilità di chiusura dei rapporti.
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Quanto sopra è sintetizzato nella tabella che segue, riportante l’allocazione della differenza di fusione sulle attività/passività dell’ex Gruppo 
Banca Lombarda e Piemontese:

importi in milioni di euro

Costo dell’allocazione 6.546

Patrimonio netto Banca Lombarda al 01/04/2007 2.430

Avviamenti netti iscritti nei bilanci individuali dell’ex Gruppo Banca Lombarda 92

(A) Differenza di fusione 4.208

allocata a:

importo al netto 
imposizione fiscale 

e quota terzi
Percentuale 

di allocazione

- Crediti 303 7,18%

- Marchi 204 4,85%

- Core deposit 233 5,54%

- AUM (Asset Under Management) 141 3,35%

- Immobili 78 1,85%

- Risparmio amministrato 42 1,00%

- Partecipazioni 39 0,93%

- Prestiti obbligazionari emessi (13) (0,29)%

(B) Totale differenza di fusione allocata 1.027 24,41%

Totale Avviamento indistinto (A – B) 3.181 75,59%

1.2.1 Variazioni annue dell’avviamento

A seguito del citato processo di allocazione, e non essendo identificabili ulteriori attività non precedentemente iscritte nel bilancio 
consolidato di Banca Lombarda e Piemontese, si è quantificato un avviamento pari a 3.082 milioni, da allocare alle cash generating unit 
che beneficiano delle sinergie della business combination.

In applicazione a quanto disposto dallo IAS 36 paragrafo 90 l’avviamento è stato sottoposto ad impairment test. Gli esiti dello stesso hanno 
confermato i valori rilevati nella Purchase Price Allocation. 

importi in migliaia di euro 2007 

Allocazione iniziale 3.181

Riduzioni durevoli di valore dell’esercizio 0

Altre variazioni: -46

 - cessione sportelli -34

 - altre operazioni -12

Esistenza finale: valore lordo 3.135

Riduzioni durevoli di valore cumulate 0

Per maggiori dettagli relativi alla movimentazione degli avviamenti del Gruppo UBI Banca si rimanda alla sezione 13. Attività immateriali 
dell’attivo patrimoniale.

L’impatto economico negativo della PPA riferito al periodo 01/04/2007-31/12/2007 risulta pari a 60,7 milioni di euro.

1.2.2 Altre 

Il risultato d’esercizio, così come i costi ed i ricavi, del Gruppo UBI Banca, nell’ipotesi in cui l’operazione di aggregazione avesse avuto data 
di acquisizione pari al 1° gennaio 2007 è esposto nei prospetti di conto economico riclassificati, riportati nel presente fascicolo di bilancio 
cui si fa rinvio.

SEZIONE 2 OPERAZIONI REALIZZATE DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Non si rilevano operazioni di aggregazione dopo la chiusura dell’esercizio.
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Parte H - Operazioni con parti correlate

1. Informazioni sui compensi degli amministratori e dei dirigenti

Si rimanda alla nota integrativa del bilancio individuale di UBI Banca Scpa.

2. Informazioni sulle transazioni con parti correlate

Conformemente a quanto disposto dalla Consob con le Comunicazioni n. 97001574 del 20 febbraio 1997, n. 98015375 del 27 febbraio 
1998, n. 1025564 del 6 aprile 2001, n. 14990 del 14 aprile 2005 e, da ultimo, con le Comunicazioni n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006 e n. 
15519 del 28 luglio 2006, 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. 

A seguito dell’abrogazione, da parte della citata Comunicazione Consob 14 aprile 2005, del terzo comma dell’art. 71bis del Regolamento 
Consob n. 11971/1999, in forza del quale la precedente Comunicazione n. 2064231 del 30 settembre 2002 definiva la nozione di parti 
correlate, venendo meno tale definizione, per parte correlata all’emittente si intende, ai sensi del principio contabile internazionale 
(International Accounting Standard - IAS) n. 24 una parte se: 
a)  direttamente o indirettamente, controlla, é controllata da, o é sottoposta a controllo comune con l’emittente; oppure detiene una 

partecipazione tale da esercitare un’influenza notevole sull’emittente ovvero controlla congiuntamente l’emittente;
b)  é una societá collegata all’emittente (secondo la definizione dello IAS 28 - Partecipazioni in collegate);
c)  é una joint venture in cui l’emittente é una partecipante;
d)  é un dirigente con responsabilità strategiche dell’emittente o la sua controllante, intendendosi per dirigenti con responsabilità strategiche 

coloro che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell’emittente, ivi inclusi 
gli amministratori dell’emittente;

e)  é uno stretto familiare di uno dei soggetti indicati alle lettere a) o d) (per stretti familiari si intendono coloro che sono potenzialmente in 
grado di influenzare la persona fisica correlata all’emittente, o esserne influenzati, nei loro rapporti con l’emittente);

f)  é un’entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta a influenza notevole da uno dei soggetti indicati alle lettere d) od e), 
ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa dei diritti di voto in tale entità;

g) é un fondo pensionistico per i dipendenti dell’emittente o di qualsiasi entità ad essa correlata. 

In particolare, coerentemente con il modello organizzativo adottato che prevede l’accentramento presso UBI Banca delle attività di indirizzo 
strategico e gestionale, e presso UBI Sistemi e Servizi Spa 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 e di Business e che coinvolgono la Capogruppo e le principali banche del Gruppo 
(Banca Popolare di Bergamo Spa, Banca Popolare Commercio e Industria Spa, Banca Carime Spa, Banca Popolare di Ancona Spa, Banca 
Regionale Europea Spa, Banco di Brescia Spa, Banca di Valle Camonica Spa, Banco di San Giorgio Spa, UBI Banca Private Investment Spa) 
come pure i contratti attuativi del c.d consolidato fiscale nazionale (di cui agli articoli da 117 a 129 del D.P.R. n. 917/1986, Testo Unico 
delle Imposte sui Redditi) conclusi dalla Capogruppo.
Sono inoltre da segnalarsi tutti i contratti infragruppo che attuano l’accentramento presso UBI Sistemi e Servizi delle attività di supporto di 
tutte le principali Società del Gruppo UBI.

Con riguardo alle operazioni svolte dalle società del Gruppo con tutte le proprie parti correlate si precisa che non sono rinvenibili operazioni 
atipiche e/o inusuali; operazioni della specie, peraltro, non sono state effettuate neppure con soggetti diversi dalle parti correlate. 
Per operazioni atipiche e/o inusuali - giusta quanto indicato nelle Comunicazioni Consob n. 98015375 del 27 febbraio 1998 e n. 1025564 
del 6 aprile 2001 - si intendono tutte quelle operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione 
(anche in relazione alla gestione ordinaria), modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica di accadimento (prossimità 
alla chiusura del periodo) possono dar luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza dell’informazione in bilancio, al conflitto di 
interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza. 
Inoltre, si segnala che è stata predisposta un’apposita procedura che consente il censimento e l’aggiornamento delle parti correlate del 
Gruppo.

Nelle tabelle che seguono evidenziamo i rapporti patrimoniali ed economici che le parti correlate a UBI Banca, di cui alle lettere b), d), e), 
f) intrattengono con tutte le Società del Gruppo nonchè l’incidenza percentuale che gli stessi rapporti hanno nei confronti del totale di 
ciascuna voce del Bilancio Consolidato.
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TRANSAZIONI CON PARTI CORRELATE - PRINCIPALI RAPPORTI PATRIMONIALI

TRANSAZIONI CON PARTI CORRELATE - INCIDENZA

SINTESI DEI PRINCIPALI RAPPORTI ECONOMICI CON PARTI CORRELATE

INCIDENZA PERCENTUALE DEI RAPPORTI ECONOMICI CON PARTI CORRELATE NEI CONFRONTI DELLE VOCI  
DI BILANCIO CONSOLIDATO

Attività 
finanziarie 

detenute 
per la 

negoziazione

Crediti 
verso banche

Crediti 
verso clientela

Debit 
verso banche

Debiti 
verso clientela

Titoli in 
circolazione

Passività 
finanziarie di 
negoziazione

Garanzie 
rilasciate

Collegate - - 1.913 - 430 - - -

Dirigenti (1) - - 2.219 - 21.377 495 - -

Altre parti correlate (2) 267 - 764.734 - 72.651 323.939 42 -

1.  Per “Dirigenti” si intendono i “dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità o della sua controllante, intendendosi per dirigenti con responsabilità strategiche coloro 
che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell’entità, ivi inclusi gli amministratori dell’entità”.

2.  Si tratta dei soggetti indicati nel paragrafo 2. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE alle lettere e), f), g).

Attività 
finanziarie 

detenute 
per la 

negoziazione

Crediti 
verso banche

Crediti 
verso clientela

Debit 
verso banche

Debiti 
verso clientela

Titoli in 
circolazione

Passività 
finanziarie di 
negoziazione

Garanzie 
rilasciate

Con parti correlate (a) 267 - 768.866 - 94.458 324.434 42 -

Totale (b) 3.811.580 3.907.562 92.729.039 8.204.758 49.695.651 40.817.869 865.207 8.209.050

Incidenza % (a/b*100) 0,01% 0,00% 0,83% 0,00% 0,19% 0,79% 0,00% 0,00%

Interessi netti
Dividendi e 

proventi simili
Commissioni 

nette
Spese per il 

personale
Altri proventi 

ed oneri
Altre spese 

amministative

Collegate (3.461) 15 10.663 - 50 6

Dirigenti (1) (612) - 145 (1.578) (10) (176)

Altre parti correlate (2) 18.616 - 3.281 (319) 43 (934)

1.  Per “Dirigenti” si intendono i “dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità o della sua controllante, intendendosi per dirigenti con responsabilità strategiche coloro 
che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell’entità, ivi inclusi gli amministratori dell’entità”.

2. Si tratta dei soggetti indicati nel paragrafo 2. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE alle lettere e), f), g).

Interessi netti
Dividendi e 

proventi simili
Commissioni 

nette
Spese per il 

personale
Altri proventi 

ed oneri
Altre spese 

amministative

Con parti correlate (a) 14.543 15 14.089 (1.897) 83 (1.104)

Totale (b) 2.571.993 83.249 1.215.619 (1.601.756) 269.006 (887.255)

Incidenza % (a/b*100) 0,57% 0,02% 1,16% 0,12% 0,03% 0,12%
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PRINCIPALI RAPPORTI PATRIMONIALI CON PARTECIPATE ASSOGGETTATE A INFLUENZA NOTEVOLE

PRINCIPALI RAPPORTI ECONOMICI CON PARTECIPATE ASSOGGETTATE A INFLUENZA NOTEVOLE

Attività 
finanziarie 

detenute per la 
negoziazione

Crediti verso 
clientela

Debiti verso 
banche

Debiti verso 
clientela

Passività 
finanziarie di 
negoziazione

Garanzie 
rilasciate

ARCA SGR  -  897  -  -  -  - 

AVIVA VITA  -  780  -  -  -  - 

LOMBARDA CHINA FUND MANAGEMENT CO.  -  -  -  430  -  - 

SECUR BROKER  -  -  -  -  -  - 

SPF STUDIO PROGETTI FINANZIARI  -  236  -  -  -  - 

 Interessi netti  Dividendi e 
proventi simili 

 Commissioni 
nette 

 Altri proventi 
ed oneri 

 Spese per 
il personale 

 Altre spese 
amministrative 

ARCA SGR - - 3.873 - - -

AVIVA VITA (3.473) - 7.213 1 - -

LOMBARDA CHINA FUND MANAGEMENT CO. - - (430) - - -

SECUR BROKER - 15 7 49 - 5

SPF STUDIO PROGETTI FINANZIARI 12 - - - - -
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Parte I -  Accordi di pagamento basati su propri strumenti 
patrimoniali

A Informazioni di natura qualitativa

1.  Descrizione degli accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali

Con l’espressione “accordi basati su propri strumenti patrimoniali” ci si riferisce a situazioni in cui la Banca riceve le prestazioni di servizi 
a fronte della quale concede quale corrispettivo l’assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale.
Le operazioni in cui vengono assegnate a dipendenti e/o amministratori opzioni su azioni sono disciplinate dal principio contabile 
internazionale IFRS2 che si prefigge l’obiettivo di riconoscere in bilancio l’impatto economico di tali operazioni a partire dal momento della 
definizione dell’accordo tra la Banca e ciascun assegnatario delle opzioni.
La seguente sezione del Bilancio riporta le evidenze contabili della sola controllata IW Bank Spa per la quale è previsto un Piano di Stock 
Option di seguito descritto.
L’assemblea ordinaria di IW Bank Spa del 20 dicembre ha approvato il “Piano di Stock Option 2008-2011” che prevede l’assegnazione di 
diritti di opzione per la sottoscrizione di azioni ordinarie pari ad un massimo di n. 736.191 azioni. Il Piano è destinato a 37 dipendenti, 
quadri e impiegati della società, individuati dal consiglio di amministrazione, le cui competenze tecniche, maturate e potenziali, risultano 
particolarmente rilevanti ai fini del raggiungimento degli obbiettivi della Banca. 
Il Piano si propone il duplice obbiettivo di fidelizzare e motivare i destinatari dipendenti individuati, assicurando nel tempo alla Banca le 
competenze tecniche necessarie per competere ad alto livello nel settore di riferimento e per raggiungere gli obbiettivi imprenditoriali 
definiti. L’assegnazione delle opzioni ai destinatari, a titolo gratuito, è stata effettuata il 20 dicembre 2007. Il prezzo unitario di esercizio, 
pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni della Banca, rilevati nel periodo che decorre dalla data di assegnazione delle 
opzioni allo stesso giorno del mese solare precedente, maggiorata del 10%, è stato determinato in 3,7617 euro.

B. Informazioni di natura quantitativa

1. Variazioni annue

Voci/numero opzioni e prezzi di esercizio 31-12-2007 31-12-2006

Numero opzioni Prezzi medi Scadenza media Numero opzioni Prezzi medi Scadenza media

A. Esistenze iniziali  -  -  -  - 

B. Aumenti 736.191 - 6.056.280 -

 B.1 Nuove emissioni 736.191 3,7617 19-12-2010 6.056.280 0,2645 27-12-2006

 B.2 Altre variazioni - - - -

C. Diminuzioni - - (6.056.280) -

 C.1 Annullate - - - -

 C.2 Esercitate - - (6.056.280) 0,2645 27-12-2006

 C.3 Scadute - - - -

 C.4 Altre variazioni - - - -

D. Rimanenze finali 736.191 3,7617 19-12-2010 - -

E. Opzioni esercitabili alla fine dell’esercizio 736.191 3,7617 19-12-2010 - -

2. Altre informazioni

Stima Fair Value delle Stock Option IW Bank
I benefici ai dipendenti iscritti a conto economico per 11 migliaia di euro – pari a 1/36 del fair value complessivo del Piano equivalente al 
pro rata di competenza dell’esercizio 2007 – sono stati calcolati come segue.
Il “Piano di Stock Option 2008-2011” consta di opzioni di tipo call Bermuda scritte su azioni ordinarie IW Bank e assegnate a dipendenti 
della banca secondo i criteri specificati nel prescritto documento informativo. 
I dati relativi al titolo IW Bank, ai dividendi attesi e al tasso di interesse Risk-Free necessari per la valutazione del Piano sono riportati nelle 
seguenti tabelle:

Caratte ristiche del Piano di Sto ck Option
Numero Opzioni massime esercitabili N

c
736.191

Descrizione Sottostante Azioni ordinarie della società IW Bank Spa
Prezzo di esercizio (euro) K 3,7617
Valore dell’azione Iw Bank al 28/12/2007 (euro) St 3,577

Volatilità storica a 30 gg  σ 27,84%
Data di assegnazione 20/12/2007
Data di valutazione t 28/12/2007
Data di scadenza T 07/01/2011

Durata temporale  τ 3,03014 anni ca
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DIVIDENDI E TASSO RISK FREE ATTESI PER IL PERIODO 2008-2010

data stacco 15-04-2007 15-04-2008 15-04-2009 15-04-2010

EPS attesi (euro) 0,10609 0,13794 0,17248 0,19374

Risk Free Rate                  4,355%

Il valore del piano corrisponde al valore totale atteso delle opzioni distribuite, attualizzato al 31.12.2007, ovvero della quantità VTot	=	E	
[NE	•	PC], dove:
• PC Indica il payoff a scadenza di ciascuna opzione e
• NE il numero di opzioni che verranno esercitate.

La possibilità di esercizio da parte dei beneficiari è condizionata da tre tipi di parametri:
1)  performance economica dell’azienda.  

Questa determina il numero massimo atteso di opzioni che potranno essere esercitate, come un terzo del numero di opzioni assegnate 
inizialmente (cioè Nc	/3) per ogni anno di vita dell’opzione in cui il valore del ROE (return-on-equity) dell’azienda risulti maggiore o 
uguale al 20%;

2)  performance lavorativa dei beneficiari.  
Questa riduce il numero di opzioni che potranno essere esercitate, in quanto solo la frazione di beneficiari che soddisferanno i tre 
requisiti indicati nel documento informativo potranno esercitare le opzioni;

3)  possibilità di decesso dei beneficiari. 
Questa possibilità influisce sulla possibilità di esercizio da parte dei beneficiari, in quanto comporta automaticamente la soddisfazione 
dei requisiti del punto 2).

Si assume che il valore di esercizio delle opzioni e il numero di opzioni esercitabili dipendano da processi statisticamente indipendenti, per 
cui il valore totale atteso attualizzato ad oggi (VTot) può essere fattorizzato nel prodotto del numero atteso di opzioni esercitate (E	[NE]) 
per il valore attuale di ciascuna opzione (Vc): 

VTot	=	E	[NE]	•	VC

.
Il valore Vc è il valore di un’opzione call di tipo Bermuda, il cui valore attuale è una funzione dipendente da: 
• prezzo del titolo alla data di assegnazione St;
• prezzo di esercizio K;
• volatilità del titolo σ ;
• durata temporale dell’opzione  τ ;
• tasso di interesse privo di rischio r;
• dividendi del titolo;
• periodo di esercizio  τ exe.

VC = 0,5564 euro viene calcolato attraverso un modello ad albero binomiale non ricombinante con pagamenti di dividendi discreti. 
Per determinare il valore totale del piano VTot	a scopo prudenziale si trascura il fatto che non tutte le opzioni potrebbero essere esercitate e 
si considera come valore totale il prodotto del numero di opzioni emesse (Nc =736.191) per il valore di ciascuna azione (Vc = 0,5564 euro), 
ottenendo VTot = 409.586,01 euro.
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Tipologia di servizio 

importi in migliaia di euro

Soggetto che ha 
erogato il servizio

Destinatario 
del servizio

Compensi 

Revisione contabile
KPMG Spa, KPMG Sa 

 KPMG Auditores (*)               3.775,98 

Servizi di attestazione KPMG Spa (**)              1.296,00 

Servizi di consulenza fiscale KPMG Spa UBI Banca Scpa                    19,00 

Altri servizi:                 5.752,25 

-	Parere	congruità	concambio	e	due	diligence	contabile	e	fiscale	fusione KPMG Spa UBI Banca Scpa 																3.200,00	

-		Progetto	"Dirigente	Preposto	ex	art.	154	bis	T.U.F.",	
Consulenza	Basilea	II,	Progetto	Mifid KPMG Advisory Spa UBI Banca Scpa 																1.803,75	

-	Agreed-upon	procedures	Cartolarizzazione KPMG Spa UBI Banca Scpa 																					30,00	

-	Progetto	Corporate	Social	Responsability KPMG Advisory Spa UBI Banca Scpa 																					55,00	

-	Emissione	azioni	per	aumento	capitale	sociale KPMG Spa UBI Pramerica SGR Spa 																			400,00	

-	Due	diligence	Investnet KPMG Spa IW Bank Spa 																					45,00	

-	Attività	di	corporate	servicer KPMG Fides Spa SBS Leasing Spa 																					24,00	

-	Due	diligence	fiscale KPMG Spa Centrobanca Spa 																					33,00	

-	Progetto	Mifid KPMG Advisory Spa Centrobanca Spa 																			161,50	

Totale              10.843,23 

(*)    UBI Banca Scpa, B@nca 24/7 Spa, Banca Carime Spa, Banca di Valle Camonica Spa, Banca Popolare Commercio e Industria Spa, Banca Popolare di Ancona Spa, Banca 
Popolare di Bergamo Spa, BPB Immobiliare srl, UBI CentroSystem Spa, BPU Esaleasing Spa, UBI Pramerica SGR Spa, UBI Pramerica Alternative Investments SGR Spa, 
Centrobanca Spa, Centrobanca Sviluppo Impresa SGR Spa, CBI Factor Spa, Coralis Rent srl, IW Bank Spa, Mercato Impresa Spa, SBIM Spa, Solimm Spa, SBS Leasing 
Spa, Sifru SIM Spa, SILF Spa, Solofid Spa, UBI Assicurazioni Spa, UBI Assicurazioni Vita Spa, UBI Partecipazioni Assicurative Spa, UBI SIM Spa, Banque de Depots et de 
Gestion Sa, Financiera Veneta EFC Sa.

(**)  UBI Banca Scpa, B@nca 24/7 Spa, Banca Carime Spa, Banca di Valle Camonica Spa, Banca Popolare Commercio e Industria Spa, Banca Popolare di Ancona Spa, Banca 
Popolare di Bergamo Spa, BPB Immobiliare Srl, UBI CentroSystem Spa, BPU Esaleasing Spa, UBI Pramerica SGR Spa, Centrobanca Spa, Centrobanca Sviluppo Impresa 
SGR Spa, CBI Factor Spa, IW Bank Spa, SBIM Spa, Solimm Spa, SBS Leasing Spa, Sifru SIM Spa, SILF Spa, Solofid Spa, UBI Assicurazioni Spa, UBI Assicurazioni Vita Spa, 
UBI Partecipazioni Assicurative Spa, UBI SIM Spa.

Allegato

Pubblicità dei corrispettivi di revisione contabile e dei servizi diversi dalla 
revisione a norma del Regolamento Emittenti Consob art. 149 duodecies
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 149 duodecies del Regolamento Emittenti Consob si riportano, nella tabella che segue, le informazioni 
riguardanti i corrispettivi erogati a favore della società di revisione KPMG SpA ed alle società appartenenti alla stessa rete per i seguenti 
servizi:

1) Servizi di revisione che comprendono: 
 • l'attività di controllo dei conti annuali delle, finalizzata all'espressione di un giudizio professionale; 
 • l'attività di controllo dei conti infrannuali.

2)  Servizi di attestazione che comprendono incarichi con cui il revisore valuta uno specifico elemento, la cui determinazione è effettuata 
da un altro soggetto che ne è responsabile, attraverso opportuni criteri, al fine di esprimere una conclusione che fornisca al destinatario 
un grado di affidabilità in relazione a tale specifico elemento. 

3) Servizi di consulenza fiscale. 

4) Altri servizi che comprendono incarichi di natura residuale. 

I corrispettivi esposti in tabella, di competenza dell’esercizio 2007, sono quelli contrattualizzati, comprensivi di eventuali indicizzazioni (ma 
non anche di spese vive, dell’eventuale contributo di vigilanza ed IVA). 

Non sono inclusi, come da disposizione citata, i compensi riconosciuti ad eventuali revisori secondari o a soggetti delle rispettive reti.
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