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SOCIETÀ FINANZIARIEBANCHE RETE ALTRE BANCHE

Banca Popolare di 
Bergamo Spa

(1) La percentuale rappresenta il controllo sul capitale complessivamente detenuto.
(2) Il restante 1,44% è detenuto da Cargeas Assicurazioni Spa (già UBI Assicurazioni Spa).

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

Banca Popolare
Commercio e Industria Spa

Banca Regionale
Europea Spa

Banca Popolare
di Ancona Spa

Banca Carime Spa

Banca di Valle
Camonica Spa

UBI Leasing Spa

UBI Factor Spa

UBI Banca Scpa

UBI Banca Private
Investment Spa

100%

Banco di Brescia Spa 100%

83,76%

74,76%(1)

99,54%

99,99%

84,13%

99,62%

100%

IW Bank Spa 100%

UBI Banca 
International Sa

Lussemburgo
100%

100%

Prestitalia Spa 100%

ASSICURAZIONI ASSET MANAGEMENT 
E SERVIZI FIDUCIARI

ALTRE

BPB Immobiliare Srl

UBI Sistemi
e Servizi SCpA

S.B.I.M. Spa

Società consolidate con il metodo integrale

Società consolidate con il metodo del patrimonio netto

Aviva Assicurazioni Vita Spa 

Lombarda Vita Spa

Aviva Vita Spa

20%

40%

20%

UBI Pramerica SGR Spa 65%

UBI Management
Company Sa

100%

100%

98,56%(2)

100%

Centrobanca Sviluppo
Impresa SGR Spa

100%

100%
UBI Academy

SCRL

Zhong Ou Asset
Management Co. Ltd

Cina
35%

UBI Trustee Sa
Lussemburgo 100%

Gruppo UBI Banca: principali partecipazioni 
al 31 marzo 2015
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Gruppo UBI Banca: articolazione territoriale al 31 marzo 2015
1

5331 205 66

4 2

148

1

Lombardia
(762)

Trentino Alto Adige

Valle d’Aosta

Piemonte
(169)

Sardegna

Toscana
(7)

Lazio
(106)

Campania
(78)

Calabria

Basilicata

Puglia
(94)

Abruzzo
(17)

Umbria

Marche

Veneto

Emilia Romagna
(43)

Friuli Venezia Giulia

Molise

1

1168

Liguria
(38)

37

5 1 1

46

19

1

19

2

20

54 20 4

84

19

93 1

6

15 2

18

27 16

80

9

27

1

Filiali in Italia 1.560

UBI Banca Scpa 4

Banca Popolare di Bergamo Spa 351

Banco di Brescia Spa 288

Banca Popolare Commercio e Industria Spa 196

Banca Regionale Europea Spa 208

Banca Popolare di Ancona Spa 208

Banca Carime Spa 216

Banca di Valle Camonica Spa 66

UBI Banca Private Investment Spa 21

IW Bank Spa 2

Filiali all’estero 6

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

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

Presenze Internazionali

UBI Factor Spa
Cracovia (Polonia)

UBI Management Co. Sa
Lussemburgo

Zhong Ou Asset Management Co. Ltd
Shanghai (Cina)

UBI Trustee Sa
Lussemburgo

Uffici di rappresentanza
San Paolo (Brasile), Mosca, Mumbai, Hong Kong, Shanghai.
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Gruppo UBI Banca: principali dati e indicatori1 

31.3.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008

INDICI DI STRUTTURA

Crediti netti verso clientela /totale attivo 70,6% 70,3% 71,2% 70,1% 76,8% 78,0% 80,1% 79,0% 

Raccolta diretta da clientela /totale passivo 76,0% 76,5% 74,5% 74,6% 79,2% 81,8% 79,5% 80,0% 

Crediti netti verso clientela /raccolta diretta da clientela 92,9% 91,9% 95,5% 94,0% 97,0% 95,4% 100,8% 98,7% 

Patrimonio netto (incluso utile/perdita del periodo) /totale passivo 8,4% 8,1% 8,3% 7,4% 6,9% 8,4% 9,3% 9,1% 

Risparmio gestito /raccolta indiretta da clientela privata 58,3% 57,1% 55,2% 54,3% 51,2% 54,6% 53,2% 53,1% 

Financial leverage ratio 
(tot.attivo - attività immat.) /(pn incluso utile/perdita + pn di terzi - attività immat.) 13,3 14,0 14,7 17,0 18,5 19,3 17,1 17,3

INDICI DI REDDITIVITÀ

ROE (utile netto)/(patrimonio netto incluso utile/perdita del periodo) 3,0% 2,4% 2,4% 0,8% 3,9% 1,6% 2,4% 0,6%  

ROTE
[utile netto /pn tangibile (pn incluso utile/perdita - immobilizzazioni immat.)] 3,6% 2,9% 3,4% 1,2% 5,9% 3,1% 4,6% 1,2%  

ROA (utile netto /totale attivo) 0,25% 0,19% 0,20% 0,06% 0,27% 0,13% 0,22% 0,06% 

Cost/income (oneri /proventi operativi) 60,2% 61,8% 62,3% 64,3% 69,5% 70,6% 64,4% 63,9% 

Spese per il personale /proventi operativi 38,7% 38,2% 37,9% 39,0% 41,4% 41,5% 37,5% 38,8% 

Rettifiche nette su crediti /crediti netti verso clientela (costo del credito annualizzato) 0,90% 1,08% 1,07% 0,91% 0,61% 0,69% 0,88% 0,59% 

Margine di interesse /proventi operativi 49,7% 53,3% 50,9% 52,8% 61,7% 61,3% 61,5% 68,7% 

Commissioni nette /proventi operativi 39,4% 36,0% 34,5% 33,5% 34,7% 33,9% 31,1% 33,3% 

Risultato netto dell'attività finanziaria /proventi operativi 6,7% 5,9% 9,4% 7,3% 0,2% 1,0% 3,2% -5,9% 

INDICI DI RISCHIOSITÀ

Sofferenze nette /crediti netti verso clientela 4,86% 4,70% 3,89% 3,18% 2,49% 1,91% 1,36% 0,88% 

Rett.di valore su soff./soff.lorde (grado di copertura delle sofferenze) 38,84% 38,56% 41,60% 42,60% 43,31% 48,69% 51,57% 54,58% 

Grado di copertura delle sofferenze al lordo degli stralci delle posizioni oggetto di 
procedura concorsuale e delle relative rettifiche 53,20% 53,36% 56,05% 57,63% 59,06% 63,62% 66,10% 

COEFFICIENTI PATRIMONIALI  Basilea 3 dal 31 3 2014
2

Tier 1 ratio (Tier 1 capital dopo filtri e deduzioni /attività di rischio  ponderate) 12,45% 12,33% 13,23% 10,79% 9,09% 7,47% 7,96% 7,73% 

Common Equity Tier 1 ratio
(Common Equity Tier 1 dopo i filtri e le deduzioni/ attività di rischio ponderate) 12,45% 12,33% 12,60% 10,29% 8,56% 6,95% 7,43% 7,09% 

Total capital ratio (Totale Fondi propri/ attività di rischio ponderate] 15,34% 15,29% 18,91% 16,01% 13,50% 11,17% 11,91% 11,08% 

Totale Fondi propri (dati in migliaia di euro) 9.315.104 9.441.598 11.546.144 12.203.619 12.282.153 10.536.200 10.202.555 9.960.812

di cui: Tier 1 capital dopo i filtri e le deduzioni 7.557.928 7.615.265 8.075.247 8.263.720 8.276.278 7.047.888 6.816.876 6.944.723

Attività di rischio ponderate 60.726.250 61.762.588 61.045.600 76.589.350 91.010.213 94.360.909 85.677.000 89.891.825

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

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo 75.928  (725.767) 250.830 82.708  (1.841.488) 172.121 270.099 69.001

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo ante oneri per esodi 
anticipati e impairment 77.118 233.230 314.550 184.581 349.373 177.293 284.924 72.734

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo normalizzato 81.687 146.537 100.220 97.324 111.562 105.116 173.380 425.327

Proventi operativi 866.011 3.409.630 3.437.292 3.526.311 3.438.339 3.496.061 3.906.247 4.089.739 

Oneri operativi  (521.360)  (2.108.222)  (2.141.798)  (2.266.660)  (2.389.626)  (2.468.564)  (2.514.347)  (2.611.348) 

Crediti netti verso clientela 84.634.175 85.644.223 88.421.467 92.887.969 99.689.770 101.814.829 98.007.252 96.368.452

di cui:  sofferenze nette 4.114.520 4.025.079 3.437.125 2.951.939 2.481.417 1.939.916 1.332.576 848.671

 inadempienze probabili nette (ex incagli) 4.240.907 4.236.632 4.313.981 3.602.542 2.533.780 2.032.914 1.845.073 1.160.191

Raccolta diretta da clientela 91.142.240 93.207.269 92.603.936 98.817.560 102.808.654 106.760.045 97.214.405 97.591.237

Raccolta indiretta da clientela 81.401.680 75.892.408 71.651.786 70.164.384 72.067.569 78.078.869 78.791.834 74.288.053

di cui: Risparmio gestito 47.491.074 43.353.237 39.553.848 38.106.037 36.892.042 42.629.553 41.924.931 39.430.745

Raccolta totale da clientela 172.543.920 169.099.677 164.255.722 168.981.944 174.876.223 184.838.914 176.006.239 171.879.290

Patrimonio netto del Gruppo (incluso utile/perdita del periodo ) 10.094.086 9.804.048 10.339.392 9.737.882 8.939.023 10.979.019 11.411.248 11.140.207

Attività immateriali 1.767.675 1.776.925 2.918.509 2.964.882 2.987.669 5.475.385 5.523.401 5.531.633

Totale attivo 119.923.590 121.786.704 124.241.837 132.433.702 129.803.692 130.558.569 122.313.223 121.955.685

Sportelli in Italia 1.560 1.670 1.725 1.727 1.875 1.892 1.955 1.944

Forza lavoro di fine periodo
(dipendenti effettivi in servizio + collaboratori con contratto di somministrazione) 17.717 18.132 18.337 19.090 19.407 19.699 20.285 20.680

Forza lavoro media 3

(dipendenti effettivi in servizio + collaboratori con contratto di somministrazione) 16.882 17.462 17.625 18.490 18.828 19.384 20.185 20.606

Promotori finanziari 732 713 671 672 713 786 880 924

 
1 Gli indicatori sono stati costruiti utilizzando i dati riclassificati riportati nel capitolo “Prospetti consolidati riclassificati, prospetti di conto economico al netto delle più 

significative componenti non ricorrenti e prospetti di raccordo” della Relazione intermedia sull’andamento della gestione consolidata.  
Le informazioni relative al titolo azionario sono riportate nelle pagine che seguono. 
Con riferimento agli esercizi 2014 e 2011, si segnala che gli indici di redditività sono stati costruiti utilizzando l’utile d’esercizio ante oneri per esodi anticipati e impairment. 

2 Gli indicatori al 31 dicembre 2014 sono stati calcolati secondo la metodologia di Basilea 3 entrata in vigore il 1° gennaio 2014 (Regolamento UE n. 575/2013).  
I dati al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012 erano stati calcolati secondo la metodologia Basilea 2 AIRB e si riferiscono rispettivamente agli indicatori: Tier1 
(patrimonio di base/attività di rischio ponderate); Core Tier 1 dopo le deduzioni specifiche dal patrimonio di base (patrimonio di base al netto delle preference shares e azioni 
di risparmio o privilegiate di terzi/attività di rischio ponderate); Total capital ratio (patrimonio di vigilanza + Tier 3/attività di rischio ponderate). 
Per i periodi precedenti i dati erano stati calcolati secondo il metodo Basilea 2 Standard. 

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

Di seguito si riportano i giudizi di rating assegnati al Gruppo UBI Banca dalle tre principali 
agenzie internazionali. 
 
A conclusione di un processo di consultazione avviato nel settembre 2014, il 16 marzo 2015 
Moody’s ha pubblicato la nuova metodologia di rating delle banche. La revisione introduce 
alcune importanti novità: una maggiore focalizzazione sugli impatti che l’eventuale difficoltà 
della banca potrebbe avere, in assenza di alcun supporto, sulle varie categorie di strumenti di 
debito emessi e sui depositi [Loss Given Failure (LGF) analysis]; l’introduzione di un macro 
profilo e di una più ampia gamma di elementi quali/quantitativi di osservazione ai fini della 
determinazione del BCA, l’indicatore che esprime la solidità finanziaria intrinseca della banca 
(nel contempo è stato eliminato il Bank Financial Strenght Rating).  
In conseguenza di ciò il 17 marzo 2015 l’Agenzia ha annunciato molteplici interventi sui rating 
di tutte le banche globalmente seguite.  
In tale contesto il rating BCA di UBI Banca è stato confermato a ba1; mentre il rating sui 
depositi a lungo termine e sui titoli senior, pari a Baa3, il rating a breve termine, P-3, e il 
rating sui Covered Bond, Aa3, sono stati tutti posti in revisione per possibile upgrade.  
 

 
 

(I) Capacità di rimborso del debito in valuta locale a lungo 
termine (scadenza pari o superiore a 1 anno).  
(Aaa: miglior rating – C: default) 

(II) Capacità di rimborso del debito in valuta locale a breve 
termine (scadenza inferiore a 1 anno)  

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

(III) Il BCA non è un rating ma rappresenta un input nel processo 
di definizione dei rating. Esso costituisce un giudizio sulla 
solidità finanziaria intrinseca della banca in assenza di 
supporti esterni.  
(aaa: miglior rating – c: peggior rating) 
 
 

 
 
 

 
Facendo seguito ad un processo di consultazione avviato nel novembre 2014, il 27 aprile 2015 
Standard & Poor’s ha pubblicato un’evoluzione della propria metodologia di rating delle 
banche con l’introduzione di una nuova componente di analisi, l’“Additional Loss-Absorbing 
Capacity (ALAC)”. Trattasi di una forma di potenziale supporto esterno che potrebbe essere 
incorporata nell’Issuer Credit Rating per tenere conto del minore rischio di default delle 
obbligazioni senior in presenza di regolamentazioni che richiedono alle banche di detenere 
passività bail-inable, ovvero passività che possono essere svalutate o convertite in capitale per 
evitare il default o la liquidazione della banca. 
 
 

(i) L’Issuer Credit Rating riflette il giudizio sul merito creditizio 
intrinseco della banca unitamente ad una valutazione del 
potenziale futuro supporto che la banca potrà ricevere in caso 
di difficoltà (dal governo o dal gruppo di appartenenza). 

 Breve termine: capacità di ripagare il debito con durata 
inferiore ad un anno (A-1+: miglior rating – D: default) 

 Lungo termine: capacità di pagamento degli interessi e del 
capitale su debiti di durata superiore ad 1 anno (AAA: miglior 
rating – D: default) 

(ii) Il SACP rappresenta il giudizio sul merito creditizio intrinseco 
della banca, in assenza di supporto esterno (da parte del 
governo o del gruppo di appartenenza). Viene ottenuto 
partendo da un “Anchor SACP” che sintetizza la valutazione 
dei rischi economici e industriali propri del settore bancario 
italiano, poi rettificato per tenere conto di specifici fattori della 
banca quali la patrimonializzazione, la posizione commerciale, 
l’esposizione al rischio, la raccolta e la situazione di liquidità, 
valutati anche in ottica comparativa.  

  

     

 

MOODY'S   
  

  

Long-term debt and deposit rating (I) Baa3 
RuR Up 

  

  

Short-term debt and deposit rating (II) Prime-3 
RuR Up 

  

 

Baseline Credit Assessment (BCA) (III) ba1 
 

  
GIUDIZI SULLE EMISSIONI    

  

Senior unsecured Baa3 
RuR Up 

  

  

Euro Commercial Paper Programme Prime-3 
RuR Up 

  

 
 

Covered Bond  
(Primo Programma – mutui residenziali) 

Aa3 
RuR Up 

 

    

   

  STANDARD & POOR’S   

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

  Long-term Counterparty Credit Rating (i)  BBB-   

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

  Outlook Negativo   

  

GIUDIZI SULLE EMISSIONI  
  

  Senior unsecured debt BBB-   

 French Certificats de Dépôt Programme A-3  
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Il 1° aprile 2015, nell’ambito della revisione annuale dei rating delle quattro maggiori banche 
italiane, Fitch Ratings ha ridotto a BBB/F3 (da BBB+/F2) con Outlook Stabile i rating di UBI 
Banca. 
Pur riconoscendo i miglioramenti intervenuti nella redditività operativa, la solida 
capitalizzazione, la stabile posizione di liquidità, il contenuto profilo di rischio e la buona rete 
distributiva, la decisione dell’Agenzia riflette un livello al momento ancora significativo di attivi 
deteriorati generatisi negli ultimi anni di recessione. 
L’8 aprile 2015 il rating sul primo programma di Covered Bond è stato portato ad A (da A+) e 
posto in Watch Negativo – poi risolto, il 28 aprile, confermando il rating A con Outlook Stabile 
– mentre il rating sul secondo programma è stato mantenuto invariato a BBB+ con Outlook 
Stabile. 
 

 

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

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

(3) Valutazione della solidità intrinseca della banca, vista 
nell’ipotesi in cui la stessa non possa fare affidamento su 
forme di sostegno esterno (aaa: miglior rating - f: default). 

(4) Giudizio 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. 

 
 
 
 
 
 

 

 
    

  

FITCH RATINGS     

 Short-term Issuer Default Rating (1) F3   

  Long-term Issuer Default Rating (2) BBB   

 Viability Rating (3) bbb  

  Support Rating (4) 2   

 Support Rating Floor (5) BBB  

  Outlook (Long-term Issuer Default Rating) Stabile   

  GIUDIZI SULLE EMISSIONI   
  

  Senior unsecured debt BBB   

 Euro Commercial Paper Programme F3  

 French Certificats de Dépôt Programme F3  

  Covered Bond (Primo Programma – mutui residenziali) A   

 Covered Bond (Secondo Programma – mutui commerciali) BBB+  
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Il titolo UBI Banca 

Il titolo azionario 
 
 
Il titolo azionario UBI Banca è negoziato al Mercato Telematico Azionario (MTA) della Borsa 
Italiana, segmento Blue Chip ed è incluso fra i 40 titoli del paniere FTSE/Mib Index. 
 
 
Performance comparata del titolo azionario Unione di Banche Italiane 

Importi in euro

31.3.2015
A

30.12.2014
B

Var. %
A/B

30.9.2014
C

30.6.2014
D

31.3.2014
E

Var. %
A/E

 18.7.2011*
F

Var. %
A/F

Azioni Unione di Banche Italiane

- prezzo ufficiale 7,221 5,967 21,0% 6,568 6,332 6,774 6,6% 3,351 115,5%

- prezzo di riferimento 7,285 5,960 22,2% 6,660 6,320 6,840 6,5% 3,278 122,2%

Indice FTSE Italia All-Share 24.734 20.138 22,8% 22.030 22.585 23.143 6,9% 18.628 32,8%

Indice FTSE Italia Banche 17.325 13.407 29,2% 15.027 15.058 16.611 4,3% 12.647 37,0%

 

*  Data di perfezionamento dell’aumento di capitale da 1 miliardo di UBI Banca. 
Fonte Datastream. 

 
 
Il primo trimestre 2015 è stato caratterizzato da un deciso rialzo dei mercati finanziari, in 
particolare a partire dalla seconda metà di gennaio, grazie al generale, seppur disomogeneo, 
miglioramento dello scenario nell’Eurozona: il consolidamento della ripresa mondiale e la fase 
favorevole all’espansione dell’economia, alla luce delle condizioni accomodanti di politica 
monetaria derivanti dal QE della BCE, hanno guidato lo sprint borsistico.   
 
L’andamento dei principali indici rispetto a dicembre è pertanto risultato in significativo 
sviluppo: il FTSE Italia All-Share ha segnato un rialzo del 22,8%, trainato dal FTSE Italia 
Banche che ha mostrato un incremento del 29,2%. I titoli del settore bancario, oggetto di 
attese da parte degli investitori su movimenti di aggregazione che potrebbero interessare il 
comparto a livello nazionale, anche alla luce delle modifiche normative sulla trasformazione delle 
banche popolari in società per azioni, hanno evidenziato performance di rilievo nel periodo.  
 
In questo contesto la quotazione del titolo UBI Banca è cresciuta del 21% a 7,2 euro (prezzo 
ufficiale), più che raddoppiando il proprio valore dalla conclusione dell’aumento di capitale nel 
luglio 2011. 
 
Nel periodo gennaio-marzo 2015 gli scambi azionari sul titolo UBI Banca hanno riguardato 
circa 605 milioni di titoli per un controvalore di 3,9 miliardi di euro (nel medesimo periodo del 
2014 erano stati scambiati oltre 500 milioni di titoli per un controvalore di 3,2 miliardi di euro). 
 
Beneficiando della tendenza sopra descritta, la capitalizzazione di Borsa (calcolata sul prezzo 
ufficiale) è salita a 6,5 miliardi rispetto ai 5,4 miliardi di fine 2014, collocando UBI Banca al 3° 
posto tra i gruppi bancari commerciali italiani quotati1 ed al 1° posto tra quelli a matrice popolare. 
 
A livello europeo, in base alla classifica stilata dall’ABI nell’European Banking Report – 
comprendente i Paesi dell’Unione Monetaria più la Svizzera – il Gruppo UBI Banca si conferma 
tra le prime 40 istituzioni2. 
 
Nelle settimane successive alla chiusura del trimestre, il titolo UBI Banca, pur con lievi 
oscillazioni legate alle incertezze sulla crisi greca, si è consolidato sopra quota 7 euro. 

                                                            

1 Il Gruppo si posiziona al 4° posto considerando tutti i Gruppi bancari quotati.  
2  EBR International Flash, marzo 2015. 
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*  Data di perfezionamento dell’aumento di capitale da 1 miliardo di UBI Banca, con la sottoscrizione delle azioni da parte del Consorzio di Garanzia. 
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*  Data di perfezionamento dell’aumento di capitale da 1 miliardo di UBI Banca, con la sottoscrizione delle azioni da parte del Consorzio di Garanzia. 
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Di seguito si riepilogano le principali informazioni relative al titolo azionario UBI Banca, nonché i 
più importanti indicatori di Borsa che, per una migliore significatività, sono stati costruiti 
utilizzando grandezze consolidate. 
 
 
Titolo azionario UBI Banca e principali indicatori di Borsa

I Trimestre 2015 Anno 2014

Numero di azioni in essere a fine periodo 901.748.572 901.748.572

Prezzo medio titolo UBI  (media dei prezzi ufficiali rilevati giornalmente da Borsa Italiana Spa) - in euro 6,554 6,193

Prezzo minimo (registrato durante le negoziazioni) - in euro 5,180 4,824

Prezzo massimo (registrato durante le negoziazioni) - in euro 7,325 7,545

Dividendo unitario - in euro 0,08 0,08

Dividend Yield (dividendo unitario/prezzo medio) 1,22% 1,29%

Dividendi totali - in euro (*) 72.021.230 72.021.230

Book Value (Patrimonio netto consolidato del Gruppo escluso utile di periodo / n. azioni) - in euro 11,11 10,87

Book value calcolato sottraendo dal patrimonio netto consolidato gli avviamenti di pertinenza del Gruppo - in euro 9,53 9,29

Book value calcolato sottraendo dal patrimonio netto consolidato tutte le attività immateriali di pertinenza del Gruppo - in euro 9,22 8,98

Capitalizzazione di Borsa di fine periodo (prezzi ufficiali) - in milioni di euro 6.512 5.381

Price / book value [Capitalizzazione di Borsa di fine periodo / (patrimonio netto consolidato del Gruppo escluso utile di periodo) ] 0,65 0,55

Price / book value calcolato sottraendo dal patrimonio netto consolidato gli avviamenti di pertinenza del Gruppo 0,76 0,64

Price / book value calcolato sottraendo dal patrimonio netto consolidato tutte le attività immateriali di pertinenza del Gruppo 0,78 0,66

EPS - Earning per share  (utile / perdita netta consolidata per azione ai sensi dello IAS 33) - in euro annualizzato 0,3371 -0,8070 

 

(*)  Il monte dividendi relativo al 2014 è stato calcolato sulle n. 900.265.380 azioni in circolazione alla data di approvazione della proposta di dividendo da 
parte del Consiglio di Gestione; tale numero non include le n. 1.483.192 azioni proprie in portafoglio alla medesima data. 

Ai fini di una più corretta quantificazione del valore patrimoniale del titolo e del price/book value, gli indicatori 2014 sono stati calcolati utilizzando il 
patrimonio consolidato al netto della perdita d’esercizio. 
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Lo scenario di riferimento1 

Nel 2015 le prospettive per lo scenario macroeconomico si presentano moderatamente 
positive, ma ancora fortemente condizionate da rischi, principalmente legati al continente 
europeo, che stanno nuovamente accentuando la volatilità sui mercati finanziari: 

 il 20 febbraio l’Eurogruppo si è espresso a favore della richiesta del governo greco di 
estendere, al massimo fino al 30 giugno, il termine per il completamento del programma 
macroeconomico di aggiustamento, al quale sono condizionati l’erogazione dell’ultima 
tranche di aiuti da parte dell’EFSF (European Financial Stability Facility) e il trasferimento 
dei profitti sui titoli greci realizzati dall’Eurosistema nel 2014. Le trattative per la proroga 
del programma sono tuttora in corso e l’incertezza sul loro esito resta elevata. Il governo 
greco si è impegnato a presentare un programma dettagliato di riforme strutturali volte a 
rafforzare il potenziale di crescita e l’equità sociale, ad assicurare la stabilità del sistema 
finanziario, a combattere l’evasione e la corruzione nonché a migliorare l’efficienza del 
settore pubblico; ha anche dichiarato di voler rispettare gli impegni nei confronti dei 
creditori e garantire la sostenibilità del debito pubblico2; 

 in Russia la situazione economica e finanziaria permane critica principalmente a seguito del 
calo delle quotazioni petrolifere mentre risulterebbe marginale il ruolo delle sanzioni 
economiche promosse dalla UE e dagli Stati Uniti; 

 si sono progressivamente aggravate le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e in Nord 
Africa. 

 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M

Spread BTP-Bund decennali 

2010 2011

Punti
base

20132012

Fonte: Thomson Financial Reuters
2014 2015

 
 
 
I differenziali tra i titoli di Stato dei Paesi periferici e quelli tedeschi sono tornati a crescere 
repentinamente da inizio aprile, condizionati dai rinnovati rischi di default della Grecia, dopo 
aver raggiunto tra fine febbraio e inizio marzo livelli minimi dall’avvio della crisi sulla scia 
dell’annuncio del programma di acquisto di titoli pubblici da parte della BCE (Quantitative 
Easing). Lo spread tra i BTP decennali e gli analoghi Bund tedeschi, che a fine trimestre 

                                               
1 Redatto sulla base dei dati disponibili al 30 aprile 2015. 
2  Il 15 aprile l’agenzia Standard & Poor’s ha ridotto il rating sovrano sulla Grecia portandolo a CCC+ sul lungo periodo (da B-) e a C 

sul breve (da B). L’agenzia giudica infatti insostenibile il debito ellenico in assenza di riforme economiche radicali o di un ulteriore 
sconto sullo stesso. 
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risultava pari a 107 punti base (134 a fine 2014), è temporaneamente risalito intorno ai 140 
punti base nelle settimane successive. 
 
Alla luce della fragile ripresa e degli squilibri presenti a livello mondiale le principali Banche centrali 
continuano a portare avanti politiche monetarie accomodanti anche se negli ultimi mesi è andato emergendo 
un disallineamento tra gli Stati Uniti e l’Europa. 

Per quanto attiene alla Banca Centrale Europea: 

 al fine di conseguire un’adeguata espansione del bilancio dell’Eurosistema e di contrastare i rischi 
connessi con un periodo eccessivamente prolungato di bassa crescita dei prezzi, il 22 gennaio la BCE ha 
deciso di ampliare il programma di acquisto di titoli per finalità di politica monetaria, che in precedenza 
riguardava asset-backed Securities (ABS) e covered bond, includendo i titoli emessi dai Paesi membri e 
da alcune agenzie pubbliche dell’Area (tra le quali anche la Cassa Depositi e Prestiti), nonché da talune 
istituzioni europee. Il programma di acquisti sul mercato secondario (Public Sector Purchase Program) è 
stato avviato il 9 marzo, ammonta complessivamente a 60 miliardi di euro al mese e proseguirà almeno 
sino alla fine di settembre del 2016 e comunque sino a quando l’andamento dell’inflazione nell’Area 
euro non risulterà coerente con l’obiettivo di politica monetaria (circa il 2%)3; 

 il 25 marzo è stata inoltre regolata la terza operazione mirata di finanziamento a più lungo termine 
(TLTRO) in cui l’ammontare ottenibile da ciascuna banca era connesso con la quantità di prestiti erogati 
a famiglie ed imprese tra maggio del 2014 e gennaio del 2015. Vi hanno partecipato 143 intermediari 
dell’Area, che hanno ottenuto fondi per 98 miliardi di euro; alle controparti della Banca d’Italia sono 
stati assegnati 36 miliardi4 (57 miliardi gli importi ottenuti nelle prime due operazioni); 

 anche in aprile è stato mantenuto invariato allo 0,05% il tasso sulle operazioni di rifinanziamento 
principale. 

Sull’altra sponda dell’Atlantico, la Federal Reserve ha lasciato invariato il tasso di riferimento sui Fed 
Funds al minimo storico tra 0-0,25%, prefigurando un rialzo più graduale di quanto anticipato alla fine del 
2014 e solo in coincidenza con un miglioramento più sostenuto di inflazione ed occupazione. 
La Bank of Japan in aprile ha ribadito l’obiettivo per la base monetaria confermando il programma di 
acquisto di titoli da 80 mila miliardi di yen l’anno. 
Nei principali Paesi emergenti le banche centrali, ad eccezione di quella brasiliana, hanno progressivamente 
allentato le condizioni monetarie5. 
 
Sul mercato dei cambi, il 
trimestre è stato 
caratterizzato dall’ulteriore 
indebolimento dell’euro nei 
confronti delle principali 
valute internazionali. In 
particolare il trend del cambio 
euro/dollaro, in atto dalla 
seconda metà del 2014, sta 
riflettendo anche il diverso 
atteggiamento delle Banche 
centrali alla luce di attese 
contrapposte circa la 
dinamica delle rispettive economie. Nelle settimane successive alla chiusura del trimestre, 
tuttavia, l’euro è tornato lentamente ad apprezzarsi nei confronti della moneta statunitense 
dopo i minimi toccati in marzo. 
Per quanto riguarda invece la significativa variazione del cambio euro/franco svizzero 
intervenuta rispetto a dicembre, si ricorda che la stessa è da porre in relazione con 
l’abbandono del regime di cambio minimo deciso dalla Banca Nazionale Svizzera in gennaio.  
 
Con riferimento alle materie prime, tra gennaio e marzo si è interrotta la flessione delle 
quotazioni della componente energetica, con il prezzo del petrolio di qualità Brent che ha 
continuato a fluttuare attorno a valori contenuti, attestandosi a fine marzo a 55 dollari al 
                                               
3  Al 3 aprile erano stati acquistati 53 miliardi di titoli pubblici, 65 miliardi di covered bond e 5 miliardi di ABS. 
4  A partire da questa terza operazione è stato eliminato il differenziale di 10 punti base applicato in precedenza al tasso delle 

operazioni di rifinanziamento principale (0,05%). 
5  La People’s Bank of China ha abbassato due volte il coefficiente di riserva obbligatoria (0,5% a febbraio e 1% ad aprile), mentre da 

marzo ha tagliato di 25 punti base al 5,35% il tasso d’interesse a un anno sui prestiti bancari. In India la Banca centrale ha ridotto 
due volte di 25 punti base ciascuna (gennaio e marzo) il Repo, ora al 7,5%. Anche la Banca centrale russa ha cercato di avviare un 
percorso di riduzione dei tassi, tagliando quello ufficiale, ora al 12,50%, di 200 punti base in gennaio, 100 punti base in marzo e 150 
punti base in aprile; per contro la Banca centrale del Brasile ha accentuato la restrizione monetaria alzando tre volte (gennaio, marzo 
ed aprile) il tasso di riferimento di 50 punti base ciascuna al 13,25% per contrastare il deprezzamento del cambio e riportare 
l’inflazione all’interno dell’intervallo di riferimento. 

mar-15
A

dic-14
B

Var. % 
A/B

set-14
C

giu-14
D

mar-14
E

Euro/Dollaro 1,0730 1,2097 -11,3% 1,2631 1,3691 1,3770

Euro/Yen 128,89 144,78 -11,0% 138,49 138,69 142,09

Euro/Yuan 6,6515 7,5057 -11,4% 7,7529 8,4933 8,5600

Euro/Franco CH 1,0435 1,2026 -13,2% 1,2063 1,2141 1,2180

Euro/Sterlina 0,7240 0,7766 -6,8% 0,7790 0,8003 0,8263

Dollaro/Yen 120,12 119,68 0,4% 109,64 101,30 103,19

Dollaro/Yuan 6,1990 6,2046 -0,1% 6,1380 6,2036 6,2164

Futures - Brent  (in $) 55,11 57,33 -3,9% 94,67 112,36 107,76
Indice CRB (materie prime) 211,86 229,96 -7,9% 278,55 308,22 304,67

   Fonte: Thomson Financial Reuters

Principali cambi, quotazioni del petrolio (Brent) e delle materie prime 
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barile, in marginale flessione nel confronto con dicembre, ma in recupero rispetto ai minimi 
raggiunti a metà gennaio (47 dollari al barile)6. 
Appare invece più marcata nel periodo la riduzione delle quotazioni per la componente non 
energetica, presumibilmente per effetto della debolezza della domanda dei Paesi emergenti e 
dell’apprezzamento del dollaro. 
 
Le dinamiche precedentemente descritte stanno mantenendo l’inflazione su livelli 
particolarmente contenuti con la sola eccezione del Brasile e della Russia dove i prezzi hanno 
proseguito ad accelerare, sospinti anche dal deprezzamento del cambio dei mesi passati. 
 

* * * 
 

L’espansione dell’economia mondiale, che si sta confermando disomogenea nelle diverse aree 
geografiche, continua ad essere trainata dai Paesi emergenti asiatici e dagli Stati Uniti. In 
Giappone e nell’Area euro la ripresa appare più contenuta, anche se con prospettive di 
miglioramento nel corso dell’anno7. 
 
Le persistenti condizioni climatiche avverse hanno condizionato il Pil statunitense che nel 
primo trimestre 2015 è cresciuto su base congiunturale solo dello 0,2% annualizzato (+2,2% 
nell’ultimo periodo del 2014) sintetizzando un contributo positivo dei consumi – ancorché più 
che dimezzato rispetto al trimestre precedente – e delle scorte, a fronte di una flessione degli 
investimenti fissi ma soprattutto dell’interscambio commerciale, in quest’ultimo caso anche a 
seguito del progressivo rafforzamento della valuta americana. 
Sul mercato del lavoro il tasso di disoccupazione è sceso in febbraio e marzo al 5,5%, il livello 
più basso dal maggio 2008 (5,6% a fine anno). 
L’inflazione sembra essersi stabilizzata su valori pressoché nulli dopo il brusco calo 
intervenuto tra novembre e gennaio (0,8% a dicembre). L’indice “core” (al netto dei prodotti 
alimentari ed energetici) mantiene invece un andamento più stabile (1,8% a marzo; 1,6% a 
dicembre). 
Nel primo bimestre il saldo negativo della bilancia commerciale si è ulteriormente ridotto a 
78,1 miliardi di dollari (-3,2% rispetto al corrispondente periodo del 2014), beneficiando di un 
azzeramento del disavanzo nei confronti dei Paesi Opec solo in parte compensato da un 
accresciuto deficit verso la Cina, l’Area euro e le altre economie emergenti. 
 
 
Consuntivi e previsioni: Paesi industrializzati

Valori percentuali 2014 2015(1) 2016(1) 2014(2) mar-15(3) 2015(1) (2) 2014(2) mar-15(3) 2015(1) (2) 2014 2015(1) 2016(1) dic-14 mag-15

Stati Uniti 2,4 2,8 2,7 1,6 -0,1 1,1 6,2 5,5 5,2 5,1 4,5 3,3 0-0,25 0-0,25
Giappone 0,0 1,3 1,0 2,7 2,3 0,1 3,3 3,4 3,2 9,1 7,5 6,8 0-0,10 0-0,10
Area Euro 0,9 1,4 1,6 0,4 -0,1 0,1 11,6 11,3 11,1 2,4 2,3 2,1 0,05 0,05
Italia -0,4 0,7 1,3 0,2 0,0 0,0 12,7 13,0 12,7 3,0 2,6 1,8 -           -           
Germania 1,6 2,0 1,7 0,8 0,1 0,3 5,0 4,7 4,6 -0,7 -0,4 -0,3 -           -           
Francia 0,4 0,9 1,5 0,6 0,0 0,2 10,3 10,6 10,5 4,0 3,8 3,3 -           -           
Portogallo 0,9 1,0 2,0 -0,2 0,4 -0,7 14,1 13,5 13,8 4,5 3,4 3,3 -           -           
Irlanda 4,8 3,1 2,4 0,3 -0,3 0,2 11,3 9,8 10,2 4,1 3,8 2,5 -           -           
Grecia 0,7 -1,5 0,2 -1,4 -1,9 -2,1 26,5 25,7 27,1 3,5 2,9 3,3 -           -           
Spagna 1,4 2,5 2,2 -0,2 -0,8 -0,3 24,5 23,0 22,3 5,8 4,9 4,1 -           -           
Regno Unito 2,8 2,5 1,9 1,5 0,0 -0,1 6,2 5,5 4,9 5,7 4,8 4,7 0,50 0,50

(1) Previsioni Fonte: Prometeia e Statistiche uff iciali

(2) Tasso medio annuo

(3) Laddove non ancora pubblicati i dati al 31 marzo 2015, sono state utilizzate le ultime informazioni disponibili

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

Settore Pubblico 
(% del PIL)

Tassi di riferimento

 
 
Nel primo trimestre la crescita del Pil cinese è stata pari al 7% su base annua, la più bassa 
dal minimo toccato durante la crisi del 2009, risentendo del rallentamento della domanda 
estera e della debolezza degli investimenti in costruzioni. 

                                               
6  Da fine gennaio le quotazioni del Brent hanno riflesso il riacutizzarsi della crisi in Libia, che ha portato ad una minore produzione 

OPEC di circa 400 mila barili al giorno rispetto al quarto trimestre 2014, solo in parte compensata dall’Arabia Saudita. 
7  Secondo le più recenti stime del Fondo Monetario Internazionale (aprile 2015), il Pil mondiale crescerà del 3,5% nel 2015 (+3,4% nel 

2014), sempre trainato dai Paesi emergenti (+4,3%;+4,6% nel 2014), ma con un recupero delle economie avanzate (+2,4%; +1,8% nel 
2014). 
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Tutti i principali indicatori della 
domanda interna hanno continuato a 
registrare sviluppi significativi in termini 
tendenziali sebbene in graduale 
rallentamento rispetto agli anni 
precedenti: +13,5% gli investimenti fissi; 
+8,5% gli investimenti nel settore 
immobiliare; +10,6% le vendite al 
dettaglio di beni di consumo; +6,4% la 
produzione industriale (+7,2% per il 
comparto manifatturiero). 
Relativamente all’interscambio 

commerciale, le contrapposte dinamiche di esportazioni (+4,7%) ed importazioni (-17,6%) 
hanno determinato un surplus di 123,7 miliardi di dollari che ha contribuito a sostenere le 
riserve valutarie, a fine marzo pari a 3.730 miliardi di dollari, per circa un terzo stabilmente 
investite in titoli pubblici statunitensi. 
Dopo una rapida discesa allo 0,8% nel mese di gennaio, l’inflazione è risalita all’1,4% in 
febbraio e marzo (1,5% a dicembre 2014), sostenuta dal comparto dell’abbigliamento (3%). 
 
Nell’ultimo trimestre del 2014 l’economia giapponese sembra essere uscita dalla recessione 
avendo registrato un incremento congiunturale del Pil pari allo 0,4% (-0,7% e -1,6% 
rispettivamente nel terzo e secondo periodo), ascrivibile per lo più al miglioramento del saldo 
della bilancia commerciale e ad un accresciuto contributo dei consumi, nonostante una 
flessione delle scorte. 
Dai primi dati relativi al nuovo anno emergono segnali ancora contrastanti. L’indice della 
produzione industriale a febbraio mostrava una riduzione su base mensile del 3,1%, dopo due 
incrementi consecutivi (+4,1% a gennaio e +0,2% a dicembre), mentre l’indagine Tankan di 
marzo ha evidenziato un miglioramento del livello di fiducia per le imprese non manifatturiere 
di tutte le dimensioni. 
A marzo il tasso di disoccupazione è risultato pari al 3,4%, sostanzialmente stabile da agosto 
2014, mentre l’inflazione si è attestata al 2,3% (2,4% a dicembre). 
 
Il quarto trimestre 2014 ha confermato i segnali di lento recupero dell’economia dell’Area euro 
con il Pil in crescita dello 0,3% rispetto al periodo precedente, grazie in primis ad un 
aumentato del contributo delle esportazioni nette, ma anche ad un modesto apporto dei 
consumi e degli investimenti fissi, a fronte di una riduzione delle scorte.  
L’evoluzione più recente della congiuntura indica l’avvio della ripresa in Europa, favorita dal 
deprezzamento dell’euro, dal consolidamento del basso livello di prezzo del petrolio, 
dall’espansione quantitativa della BCE e da un atteggiamento più flessibile nella valutazione 
dei disavanzi pubblici. 
A marzo l’indicatore €-coin calcolato dalla Banca d’Italia – che fornisce una stima della 
dinamica di fondo del Pil europeo – ha registrato il quarto aumento consecutivo dal minimo del 
novembre 2014, beneficiando anche del miglioramento degli indici di fiducia di famiglie e 
imprese. 
Pur in assenza di un trend ben definito, l’indice della produzione industriale è cresciuto a 
febbraio dell’1,1% su base congiunturale (-0,3% in gennaio), anche per effetto dei dati positivi 
di Germania, Spagna ed Italia (+1,6% la variazione tendenziale). 
Tra gennaio e marzo il tasso di disoccupazione si è stabilizzato all’11,3% (11,4% a dicembre), 
incorporando ancora situazioni di particolare criticità in Grecia (25,7% a gennaio), Spagna 
(23%, ma in costante flessione dalla seconda metà del 2013), Portogallo (13,5%) ed Italia 
(13%). 
Sempre a marzo l’inflazione, pari al -0,1%, è risultata negativa per il quarto mese di seguito 
pur se in miglioramento rispetto al minimo di gennaio (-0,6%); per contro l’indice “core”, al 
netto dei prodotti alimentari ed energetici, si è attestato allo 0,6% sostanzialmente stabile 
rispetto a dicembre (0,7%). 
In tema di finanza pubblica, le previsioni di Eurostat evidenziano per il 2014 un rapporto 
deficit/Pil ed un rapporto debito/Pil rispettivamente pari al 2,4% e al 91,9%. 
 
All’interno dell’Area euro, l’economia italiana non riesce ancora a manifestare segni decisi 
d’inversione di tendenza rispetto al passato. Nell’ultimo trimestre del 2014 il Pil è rimasto 

Consuntivi e previsioni: principali Paesi emergenti 

Valori 
percentuali

2014 2015(1) 2016(1) 2014(2) mar-15(3) dic-14 mag-15

Cina 7,4 6,8 6,4 2,0 1,4 5,60 5,35

India 6,9 8,1 7,1 7,2 5,2 8,00 7,50

Brasile 0,1 -1,0 1,0 6,3 8,1 11,75 13,25

Russia 0,7 -3,8 -1,1 7,8 17,0 17,00 12,50

(1)   Previsioni Fonte: Prometeia, FM I e Statistiche ufficiali

(2) Tasso medio  annuo

Prodotto Interno Lordo Prezzi al consumo Tassi di riferimento

(3)  Laddove non ancora pubblicati i dati al 31 marzo 2015, sono state utilizzate le ultime
        info rmazioni disponibili
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invariato dopo le riduzioni congiunturali che avevano caratterizzato i primi tre periodi 
(rispettivamente -0,1%; -0,2%; -0,1%), grazie ad un ritrovato contributo positivo della 
domanda estera netta, controbilanciato tuttavia dalla riduzione delle scorte, a fronte di un 
apporto nullo dei consumi e degli investimenti fissi. 
Dalle prime evidenze relative al 2015 la situazione appare ancora critica, con timide 
prospettive di miglioramento nel corso dell’anno anche per gli effetti attesi dell’EXPO. 
A febbraio l’indice della produzione industriale corretto per i giorni di calendario si presentava 
in flessione dello 0,2% (-2,2% a gennaio) sintetizzando variazioni tendenziali di segno 
contrapposto per i diversi settori. Tra i principali decrementi si segnalano i comparti 
“estrattivo” (-13,4%), “tessile” (-7,7%) e “metallurgico” (-4,9%), mentre gli aumenti più 
significativi hanno interessato la “fabbricazione di mezzi di trasporto” (+16,3%), la 
“fabbricazione di coke e prodotti petroliferi” (+12,2%) ed il “settore elettronico” (+3%). 
Su base congiunturale l’indice è invece risultato positivo per la terza volta negli ultimi quattro 
mesi (+0,6%). 
Sul mercato del lavoro, a marzo il tasso di disoccupazione è risalito al 13% (12,7% a 
dicembre). Il tasso relativo alla fascia 15-24 anni si è portato al 43,1%, il livello più alto 
dall’agosto 2014 (41,3% a dicembre) 8 . Le aspettative delle imprese indicano un lieve 
miglioramento delle prospettive occupazionali anche per effetto delle misure di decontribuzione 
per i nuovi assunti introdotte dalla legge di stabilità 2015 nonché delle innovazioni previste dal 
Jobs Act9. 
Il dato generale continua peraltro ad essere mitigato dalla presenza degli ammortizzatori 
sociali che tra gennaio e marzo hanno evidenziato una riduzione della Cassa Integrazione 
Guadagni: 170,3 milioni di ore autorizzate a fronte dei 294,8 milioni di un anno prima  
(-42,2%), quale sintesi di una generalizzata flessione delle diverse componenti (-28,7% 
l’ordinaria; -31,6% la straordinaria; -82% la cassa in deroga). 
L’inflazione, misurata dall’Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IAPC), a marzo è 
risultata nulla, seppur in recupero rispetto al -0,5% di gennaio (-0,1% a dicembre). 
Nel primo bimestre, il surplus della bilancia commerciale è migliorato a 3,8 miliardi (2,9 
miliardi nello stesso periodo del 2014) in virtù di un rilevante avanzo dell’interscambio dei 
prodotti non energetici, del quale circa due terzi stabilmente riferibile ai beni strumentali, che 
ha più che compensato il deficit energetico (-5,5 miliardi). Il saldo risulta peraltro condizionato 
da una sostanziale debolezza degli scambi, in particolare nel comparto energetico, con le 
esportazioni stabili su base tendenziale nel bimestre (-0,1%) – ma in forte ripresa nei confronti 
degli Stati Uniti in ragione del deprezzamento dell’euro – e le importazioni in flessione (-1,6%). 
 
Sul fronte della finanza pubblica, il 10 aprile il Governo ha approvato il Documento di 
Economia e Finanza 2015 (DEF) in base al quale nell’anno corrente il rapporto deficit/Pil è 
stimato in riduzione al 2,6% (3% nel 2014), mentre il rapporto debito/Pil è previsto in ulteriore 
lieve aumento al 132,5% (132,1% nel 2014) con un’inversione di tendenza a partire dal 2016. 
 
Sulla base delle valutazioni rese note il 27 febbraio, la Commissione europea ha proposto di non avviare la 
Procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti dell’Italia per il mancato rispetto della regola sul debito. 
Essa ha tenuto conto dei cosiddetti fattori rilevanti quali le condizioni macroeconomiche particolarmente 
avverse (incluso il basso livello dell’inflazione), il contributo di componenti una tantum all’aumento del 
debito (quali il supporto finanziario ai paesi dell’Area euro e il pagamento di debiti commerciali pregressi), il 
piano di riforme strutturali che il Governo si è impegnato ad attuare. 
Si segnala altresì che al 30 gennaio 2015 risultavano messe a disposizione degli enti debitori risorse 
finanziarie pari a 42,8 miliardi di euro, dei quali 36,5 miliardi già pagati ai creditori. 
 

* * * 
 
In un contesto di progressivo miglioramento delle condizioni dei mercati finanziari delle 
economie avanzate, l’andamento dei mercati azionari nel corso del primo trimestre 2015 è 
stato particolarmente favorevole per le borse europee – traendo sostegno dall’orientamento più 
espansivo delle politiche monetarie – e per quella nipponica. Come si evidenzia dalla tabella, le 
migliori performance sono ascrivibili ai listini italiani e di Francoforte, con variazioni superiori 
al 20%. 
                                               
8  Il dato esprime l’incidenza dei giovani disoccupati sul totale dei giovani occupati o in corso di occupazione. 
9  Il 7 marzo sono entrati in vigore due decreti attuativi del Jobs Act (decreti legislativi 4 marzo 2015, n. 22 e n. 23). Il primo modifica 

l’assetto dell’assicurazione contro la disoccupazione, ampliando la platea dei potenziali beneficiari; il secondo interviene sulla 
disciplina dei licenziamenti, limitando l’incertezza sull’esito di eventuali contenziosi. Tali misure mirano a sostenere l’occupazione e 
possono ridurre il dualismo del mercato del lavoro favorendo la ricomposizione verso forme contrattuali più stabili. 
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Per contro si è riscontrata 
una maggiore stabilità per le 
borse americane, già su 
livelli ampiamente superiori 
a quelli pre-crisi, frenate dai 
timori che un aumento dei 
tassi ed un dollaro troppo 
apprezzato possano minare 
la ripresa economica. 
L’indice MSCI – che 
rappresenta l’andamento dei 
mercati dei Paesi emergenti – 
denota solo un lieve 
miglioramento, accentuatosi 
nelle settimane successive alla chiusura del trimestre. 
 
Con riferimento al risparmio gestito, il settore dei fondi comuni di investimento ha iniziato 
l’anno con una raccolta netta positiva, a fine marzo pari a 36,1 miliardi di euro, riconducibili 
principalmente ai fondi di diritto estero (+25,9 miliardi) ed in misura più contenuta a quelli di 
diritto italiano (+10,2 miliardi). In termini di tipologie, l’evoluzione è stata trainata dai fondi 
flessibili (+15,8 miliardi) e dagli obbligazionari (+10,6 miliardi), mentre più contenuto è stato il 
contributo dei fondi bilanciati (+5,8 miliardi) e degli azionari (+5,1 miliardi), a fronte di una 
sostanziale stabilità dei fondi hedge (-0,3 miliardi) e dei prodotti di liquidità (-0,9 miliardi). 
In chiusura di trimestre il patrimonio gestito aveva raggiunto i 757,6 miliardi di euro, dai 
683,7 miliardi di fine 2014 (+10,8%), sintetizzando nel periodo una ricomposizione in termini 
percentuali a favore dei fondi azionari (dal 20,7% al 21,7%), dei flessibili (dal 22% al 23%) e dei 
bilanciati (dal 6,4% al 6,9%), mentre si è registrata una riduzione della quota dei prodotti 
obbligazionari (dal 46,1% al 44%) e di liquidità (dal 3,9% al 3,5%). 
 

* * * 
 
Il difficile contesto di riferimento continua a condizionare il sistema bancario, nell’ambito del 
quale la dinamica della raccolta permane negativa – riflesso anche della perdurante flessione 
dei prestiti – a fronte di un marginale, ma progressivo rallentamento dei crediti deteriorati. 
  
Sulla base delle prime stime pubblicate dall’ABI 10 , a fine marzo il tasso di variazione 
tendenziale della raccolta diretta (depositi di residenti e obbligazioni) si presentava pari al 
 -1,4%, confermandosi negativo per il sedicesimo mese consecutivo (-1,2% a dicembre 2014). 
All’interno dell’aggregato permane la contrapposizione tra la raccolta obbligazionaria (-13,7% 
dal -13,6% di fine 201411) e l’insieme delle altre forme tecniche (+3,6% dal +4% di dicembre12). 
Come evidenziato dai dettagli di Banca d’Italia relativi al mese di febbraio13, in quest’ultimo 
caso il trend riflette sia l’incremento dei depositi in conto corrente (+10,1%, totalmente 
riferibile ai dieci mesi del 2014), sia la ripresa dei pronti contro termine (+36,7%), ascrivibile ai 
primi due mesi del 2015. Per contro i depositi con durata prestabilita fino a due anni stanno 
continuando a ridursi (-17,3%). 
 
Sempre secondo le anticipazioni dell’ABI, a marzo gli impieghi a residenti appartenenti al 
settore privato evidenziano una flessione del 2,1%14, in linea con il dato di fine anno. 
In termini di destinatari, i dettagli relativi al mese di febbraio pubblicati da Banca d’Italia15 – 
che tengono conto dei prestiti non rilevati nei bilanci bancari in quanto cartolarizzati e sono al 
netto delle variazioni delle consistenze non connesse con transazioni (ad esempio, variazioni 
dovute a fluttuazioni del cambio, ad aggiustamenti di valore o a riclassificazioni) – segnalavano 

                                               
10  ABI Monthly Outlook, Economia e Mercati Finanziari-Creditizi, aprile 2015. 

11  Le variazioni sono state calcolate escludendo dalla raccolta obbligazionaria la quota che figura tra gli investimenti del portafoglio 
titoli. La dinamica dell’aggregato risente dei significativi volumi di titoli in scadenza oltre che dell’abbondante e competitiva liquidità 
immessa nel sistema bancario dalla BCE attraverso le TLTRO e le linee di finanziamento a breve termine. 

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

13  Supplemento al Bollettino Statistico “Moneta e Banche”, aprile 2015 
14  In termini di stock a fine marzo i prestiti a residenti appartenenti al settore privato ammontano a 1.550,7 miliardi di euro a fronte 

dei 1.450 miliardi in essere a fine 2007, prima dell’inizio della crisi. 
15  Comunicato stampa “Principali voci dei bilanci bancari”, 9 aprile 2015. 

Andamenti dei principali indici azionari espressi in valuta locale

mar-15
A

dic-14
B

Var. %
A/B

set-14
C

giu-14
D

mar-14
E

Ftse Mib (Milano) 23.157 19.012 21,8% 20.892 21.283 21.692

Ftse Italia All Share (Milano) 24.734 20.138 22,8% 22.030 22.585 23.143

Xetra Dax (Francoforte) 11.966 9.806 22,0% 9.474 9.833 9.556

Cac 40 (Parigi) 5.034 4.273 17,8% 4.416 4.423 4.392

Ftse 100 (Londra) 6.773 6.566 3,2% 6.623 6.744 6.598

S&P 500 (New York) 2.068 2.059 0,4% 1.972 1.960 1.872

DJ Industrial (New York) 17.776 17.823 -0,3% 17.043 16.827 16.458

Nasdaq Composite (New York) 4.901 4.736 3,5% 4.493 4.408 4.199

Nikkei 225 (Tokyo) 19.207 17.451 10,1% 16.174 15.162 14.828

Topix (Tokyo) 1.543 1.408 9,6% 1.326 1.263 1.203

MSCI emerging markets 975 956 2,0% 1.005 1.051 995

Fonte: Thomson Financial Reuters
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una perdurante debolezza sia per le famiglie che per le imprese. Per le prime il trend sembra 
convergere, seppur lentamente, verso una sostanziale stabilizzazione (-0,4%; -0,5% a 
dicembre) – grazie anche al favorevole andamento delle nuove erogazioni per l’acquisto di 
immobili e al flusso delle nuove operazioni di credito al consumo – mentre nel caso delle 
società non finanziarie la dinamica appare ancora negativa (-3%; -2,3% a dicembre), riflettendo 
soprattutto la debolezza della domanda16 legata alla modesta dinamica degli investimenti, pur 
in presenza di un recupero tendenziale delle nuove erogazioni. 
 
Sotto il profilo della rischiosità i segnali di miglioramento, pur presenti, sono ancora modesti. 
A febbraio le sofferenze del settore privato al lordo delle svalutazioni17  si presentavano in 
aumento a 186,8 miliardi di euro – in particolare quelle verso società non finanziarie – seppur 
con una dinamica annua in progressiva decelerazione (+15,6% dal +17,8% del 2014). Lo stock 
delle sofferenze lorde risultava alimentato per 50,9 miliardi dalle famiglie (+10,6% su base 
annua) e per 133,1 miliardi dalle imprese (+16,5% su base annua)18. 
Il rapporto sofferenze lorde del settore privato/impieghi al settore privato si era così portato 
all’11,33% (11,11% a fine dicembre). 
Le sofferenze nette, pari a 79,3 miliardi, mostravano una decelerazione ancora più marcata 
con una variazione del +1,4% su base annua rispetto al +5,6% di fine anno. 
Anche a seguito della riduzione delle sofferenze nette nel primo bimestre (-6,1% rispetto agli 
84,5 miliardi in essere a fine 2014), a febbraio il rapporto sofferenze nette/impieghi totali 
risultava sceso al 4,38%, dal 4,64% di dicembre. 
 
I titoli emessi da residenti in Italia nel portafoglio delle banche italiane a febbraio ammontavano 
a 802,3 miliardi di euro, stabili rispetto a dicembre, ma in flessione del 9,6% nei dodici mesi. Il 
trend riflette pressoché integralmente la dinamica degli “Altri Titoli”, in significativo calo  
(-116,4 miliardi; -23,5%) principalmente nella componente obbligazioni bancarie (-95,4 
miliardi) la cui incidenza si è ulteriormente ridotta al 65,1%. Per contro gli investimenti in titoli 
di Stato italiani (423,9 miliardi) hanno evidenziato un significativo incremento (+8,1%) per 
oltre due terzi ascrivibile al primo bimestre 2015. Al loro interno gli acquisti a medio lungo-
termine  (CCT e BTP; +54 miliardi) hanno più che compensato la riduzione delle categorie a 
più breve scadenza (BOT e CTZ; -24 miliardi). 
 
A marzo, il tasso medio della raccolta bancaria da clientela calcolato dall’ABI19 (che include il 
rendimento dei depositi, delle obbligazioni e dei pronti contro termine in euro per le famiglie e 
le società non finanziarie) si presentava pari al 1,38% (1,50% a fine 2014). Il tasso medio 
ponderato sui prestiti alle famiglie e alle società non finanziarie si attestava invece al 3,56% 
(3,65% a dicembre 2014). 
 

                                               
16  I pagamenti dei debiti arretrati della Pubblica Amministrazione potrebbero continuare ad influenzare la dinamica dei prestiti alle 

imprese, in particolare sul breve periodo. Si segnala inoltre che l’entrata in vigore del Regolamento BCE/2013/33, per effetto del 
recepimento del Sistema Europeo dei Conti (SEC2010), ha comportato già a valere su dicembre 2014 la riclassificazione statistica 
delle società di partecipazione (holding) dal settore “società non finanziarie” al settore ”altre istituzioni finanziarie” quantificabile in 
circa 9 miliardi. 

17  Supplemento al Bollettino Statistico “Moneta e Banche”, aprile 2015. 
18  Anche per le sofferenze lorde l’entrata in vigore del Regolamento BCE/2013/33 ha determinato la riclassifica di circa 1 miliardo dal 

settore “società non finanziarie” al settore ”altre istituzioni finanziarie”. 
19  ABI Monthly Outlook, Economia e Mercati Finanziari-Creditizi, aprile 2015. 
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Gli eventi rilevanti del primo trimestre 2015 

La riforma delle Banche Popolari 

Il 20 gennaio 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto Legge (D.L. 24 gennaio 
2015, n. 3) recante “Disposizioni urgenti per il sistema bancario e gli investimenti”.  
Il Decreto, entrato in vigore il 25 gennaio dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha 
previsto all’articolo 1 un intervento di riforma delle banche popolari. In particolare, è stato 
modificato l’articolo 29 del TUB introducendo nel nuovo comma 2 bis un limite di 8 miliardi di 
euro all’attivo delle banche popolari e stabilendo, al comma 2 ter, nel caso di superamento di 
tale limite, l’obbligo di convocazione dell’Assemblea per la trasformazione in società per azioni. 
 
Il successivo 25 marzo è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 24 marzo 2015, n. 33 
di conversione del D.L.: il testo definitivo ha confermato la soglia di 8 miliardi di euro di attivi 
per la trasformazione delle banche popolari in Spa con la possibilità di inserire nello Statuto 
un tetto ai diritti di voto dei Soci in Assemblea, purché non inferiore al 5% del capitale sociale 
avente diritto di voto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della 
Legge (26 marzo, giorno successivo alla pubblicazione in G.U.).  
 
Il 9 aprile 2015 Banca d’Italia ha pubblicato il documento di consultazione contenente lo 
schema delle disposizioni di attuazione delle modifiche al Testo Unico Bancario introdotte dal 
sopra citato D.L. e dalla relativa Legge di conversione: in considerazione della necessità di dare 
tempestiva attuazione alle nuove norme del TUB, nonché di consentire alle banche popolari 
interessate di avviare in tempi brevi le operazioni societarie necessarie per l’adeguamento al 
nuovo quadro normativo, la durata della consultazione è stata originariamente stabilita in 15 
giorni dalla data di pubblicazione e successivamente, a causa del grande interesse e della 
numerosità dei commenti ricevuti, prorogata al 9 maggio 2015. 
A conclusione della fase di consultazione, verranno emanate le norme di attuazione e le 
banche popolari dovranno adeguarsi alle previsioni legislative entro 18 mesi dall'entrata in 
vigore delle citate norme di attuazione. 
 
In relazione a quanto precede, il Consiglio di Sorveglianza ed il Consiglio di Gestione hanno 
condiviso di dare avvio al progetto di revisione dello Statuto di UBI Banca in vista 
dell’adeguamento alle nuove disposizioni. 
 
 
 

Modifiche statutarie conseguenti al 1° e al 7° aggiornamento 
della Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013  

In seguito all’emanazione delle "Nuove disposizioni di vigilanza sul governo societario delle 
banche" e delle disposizioni in materia di "Politiche e prassi di remunerazione e 
incentivazione", introdotte dalla Banca d’Italia rispettivamente in data 6 maggio e 18 novembre 
2014 con gli aggiornamenti n. 1 e n. 7 della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (di 
recepimento della Direttiva CRD IV), il Consiglio di Gestione di UBI Banca del 13 gennaio 2015 
ha deliberato l’avvio del progetto finalizzato a recepire negli Statuti della Capogruppo e delle 
Banche controllate quanto previsto dalle citate disposizioni. 
Dopo aver espresso, il 3 febbraio 2015, parere favorevole in ordine alle ipotesi di modifica dello 
Statuto finalizzate al recepimento delle sopra citate disposizioni di Vigilanza, nella seduta 
dell’11 marzo 2015 – in base a quanto disposto dall’articolo 2365 del Codice Civile e 
dall’articolo 46, penultimo comma, lettera c) dello Statuto di UBI Banca che attribuiscono al 
Consiglio di Sorveglianza in via esclusiva le deliberazioni concernenti l’adeguamento dello 
Statuto a disposizioni normative, previa consultazione con il Consiglio di Gestione – il 
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Consiglio di Sorveglianza ha deliberato di modificare gli articoli 22 (Titolo V - Assemblea dei 
Soci), 46 e 49 (Titolo VIII - Consiglio di Sorveglianza) dello Statuto vigente. 
In particolare, nell’ambito delle Disposizioni in materia di “Politiche e prassi di remunerazione 
e d’incentivazione”, all’articolo 22 le competenze dell’Assemblea sono state ampliate per 
includere:  
• le politiche di remunerazione a favore dei membri dell’organo di controllo; 
• i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata 

del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica. 
 
Nell’ ambito invece delle Disposizioni inerenti al Governo Societario: 
• all’articolo 46 le attività di competenza del Consiglio di Sorveglianza, quale organo con 

funzione di supervisione strategica, sono state integrate con le seguenti competenze 
specifiche: 
- approvazione dell’assetto di governo societario della banca e dei sistemi contabili e di 

rendicontazione, supervisione del processo di informazione al pubblico e del processo di 
comunicazione della Società;  

- assicurazione di un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i 
responsabili delle principali funzioni aziendali e verifica nel tempo delle scelte e delle 
decisioni assunte; 

• all’articolo 49 è stata prevista la costituzione del Comitato Rischi. La normativa stabilisce 
infatti la presenza dei seguenti comitati endo-consiliari: Comitato Nomine, Comitato 
Remunerazione e Comitato Rischi, composti di regola da 3-5 membri, tutti non esecutivi e 
in maggioranza indipendenti. L’istituzione del Comitato Rischi si è resa necessaria in 
quanto lo stesso non può coincidere con il Comitato per il Controllo Interno e si 
accompagnerà ad una parziale ridefinizione delle competenze attribuite ai restanti Comitati. 

 
In coerenza con quanto previsto negli aggiornamenti della Circolare n. 285 relativamente alle 
delibere di competenza della compagine societaria, all’Assemblea Straordinaria, riunita in 
seconda seduta in data 25 aprile, è stata invece demandata l’approvazione delle seguenti 
proposte di modifica degli articoli 22, 28 (Titolo V - Assemblea dei Soci), 44, 45 (Titolo VIII - 
Consiglio di Sorveglianza):  
• all’articolo 22.2, fra le materie su cui è chiamata a deliberare l’Assemblea ordinaria, è stata 

prevista anche la fissazione di un rapporto più elevato di quello di 1:1 tra la componente 
variabile e quella fissa della retribuzione individuale del personale più rilevante, comunque 
non superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore vigente; 

• in relazione alla modifica di cui sopra, all’articolo 28.1 è stata inserita la previsione relativa 
ai quorum specifici richiesti dalle Disposizioni di Vigilanza per l’assunzione da parte 
dell’Assemblea dell’eventuale deliberazione che potrà essere proposta in futuro su tale 
argomento; 

• all’articolo 44.6, lett.b, in merito al requisito di indipendenza dei Consiglieri di Sorveglianza, 
è stato abrogato il riferimento al requisito di indipendenza previsto dal Codice di 
Autodisciplina, confermando un’unica definizione di indipendenza mediante rinvio ai 
requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente (art. 148, comma 3, 
D. Lgs. 58/1998); 

• all’articolo 44.8, quale criterio di composizione del Consiglio di Sorveglianza, all’attuale 
previsione in materia di equilibrio tra i generi di cui alla Legge 12 luglio 2011 n.120, è stata 
affiancata la previsione che la maggioranza dei membri del Consiglio di Sorveglianza non 
deve aver ricoperto la carica di consigliere di sorveglianza e/o di consigliere di gestione di 
UBI Banca continuativamente per i tre precedenti mandati. Tale ulteriore criterio dovrà 
pertanto essere rispettato sia in sede di presentazione delle liste (articolo 45.2), sia per la 
nomina del Consiglio di Sorveglianza e la sostituzione di consiglieri (articolo 45.12). 

 
L'autorizzazione da parte di Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 1° 
settembre 1993 n. 385 (TUB) – quale condizione per l'iscrizione delle delibere del Consiglio di 
Sorveglianza dell'11 marzo 2015 e dell'Assemblea del 25 aprile 2015 al competente Registro 
delle Imprese da parte del notaio verbalizzante e la conseguente efficacia delle delibere stesse – 
è pervenuta in data 7 maggio 2015. 
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Comunicazione della Banca Centrale Europea relativa ai 
requisiti specifici di capitale a livello consolidato 

Nell’ambito del primo esercizio “SREP” (Supervisory Review and Evaluation Process, processo 
di revisione e valutazione prudenziale) condotto dalle Autorità di Vigilanza dopo la conclusione 
dell’esercizio di valutazione approfondita sui bilanci delle principali banche dell’area euro, nel 
mese di febbraio la BCE ha comunicato gli obiettivi prudenziali agli Istituti coinvolti. 
 
Anche UBI Banca in data 25 febbraio ha ricevuto la lettera contenente l’indicazione dei 
seguenti requisiti patrimoniali specifici richiesti a livello consolidato per il Gruppo: 

• 9,5% in termini di Common Equity Tier 1 ratio; 
• 11% in termini di Total Capital ratio. 

I livelli patrimoniali al 31 dicembre 2014 e al 31 marzo 2015, e, in base alle simulazioni 
effettuate secondo la normativa attuale, stimati per i prossimi anni e a livello fully loaded, 
fanno emergere la disponibilità di margini significativi per il mantenimento di una posizione 
patrimoniale forte e superiore ai requisiti richiesti. 
 
 
 

Operazioni di razionalizzazione societaria 

Nel quadro del progressivo disimpegno del Gruppo dalle attività non più strettamente 
strategiche, quale il segmento delle attività fiduciarie, si segnala la conclusione delle seguenti 
operazioni: 
 la cessione, in data 12 gennaio 2015, alla Corporate Family Office (CFO) SIM – il maggior 

intermediario indipendente italiano focalizzato sul family office – del 100% del capitale di 
UBI Gestioni Fiduciarie Sim Spa, Società fiduciaria di tipo dinamico, leader nel proprio 
segmento operativo e controllata indirettamente da UBI Banca attraverso UBI Fiduciaria 
Spa. La cessione ha previsto che vengano mantenuti in essere con il Gruppo UBI Banca 
tutti gli accordi commerciali nell’ambito delle “gestioni patrimoniali fiduciarie”; 

 il perfezionamento, in data 30 aprile, del trasferimento a favore di Unione Fiduciaria Spa 
del ramo d’azienda di UBI Fiduciaria Spa (società controllata al 100% da UBI Banca) 
dedicato alla gestione dei servizi fiduciari a favore dei clienti del Gruppo: l’operazione 
prevede il mantenimento con l’acquirente di un rapporto di collaborazione commerciale per 
l’offerta di tali servizi attraverso le reti del Gruppo.  
Con l’informativa del 4 marzo 2015 aveva preso avvio la relativa procedura sindacale.  
Il confronto con le Organizzazioni Sindacali al fine di giungere ad un accordo si è sviluppato 
con l’obiettivo di pervenire ad un’intesa riguardante la salvaguardia del posto di lavoro, il 
mantenimento del livello reddituale e, più in generale, la massima attenzione ai possibili 
disagi conseguenti al trasferimento della sede di lavoro verso Milano. Purtroppo, nonostante 
l’impegno e gli sforzi profusi, non è stato possibile raggiungere una soluzione condivisa. La 
procedura si è pertanto conclusa il 24 marzo 2015 senza accordo. 

 
Con riferimento all’esecuzione del Piano di integrazione tra IW Bank e UBI Banca Private 
Investment – dettagliatamente illustrata nelle motivazioni e modalità di realizzazione nella 
Relazione sulla gestione consolidata del Bilancio 2014 – il 4 febbraio 2015 è stato sottoscritto 
l’Accordo che regola i riflessi dell’operazione sul Personale. 
L’Accordo consente di salvaguardare le professionalità dei dipendenti interessati, fissando 
principi in materia di riallocazione delle risorse umane, mobilità, formazione e riqualificazione 
professionale, dettando inoltre norme circa i trattamenti di previdenza complementare e 
assistenza sanitaria integrativa. 
L’efficacia giuridica dell’operazione è prevista decorrere dal 25 maggio 2015, mentre i profili 
contabili e fiscali avranno effetto dal 1° gennaio 2015. 
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Variazioni dell’area di consolidamento 

Rispetto al 31 dicembre 2014 l’area di consolidamento non ha subito modifiche, fatto salvo 
quanto di seguito riportato afferente a marginali variazioni nelle percentuali di controllo delle 
Banche e ad operazioni di razionalizzazione della struttura partecipativa, nell’ottica di una 
sempre maggior focalizzazione sull’attività bancaria tradizionale domestica (core business 
aziendale): 

• Banca Regionale Europea Spa: nel corso del primo trimestre la Capogruppo ha rilevato dai 
soci di minoranza n. 29.550 azioni ordinarie, portando la partecipazione di controllo sul 
capitale ordinario al 79,8797% (dal 79,8760% di fine dicembre). Complessivamente la quota 
di controllo del capitale (formato da azioni ordinarie, privilegiate e di risparmio) è salita al 
74,7631% dal precedente 74,7598%; 

• Banca Popolare di Ancona Spa: nei primi tre mesi dell’anno sono state acquistate n. 545 
azioni dai piccoli azionisti, con un riflesso sulla partecipazione di controllo detenuta da UBI 
Banca, che è salita al 99,5361% dal 99,5339% di fine 2014;  

• Banca Carime Spa: nello stesso periodo sono state cedute alla Capogruppo n. 172 azioni 
che non hanno tuttavia alterato la partecipazione di controllo, stabile al 99,9868% da fine 
dicembre; 

• UBI Gestioni Fiduciarie Sim Spa: il 12 gennaio la Società è stata ceduta (si veda quanto 
riportato nel precedente paragrafo “Operazioni di razionalizzazione societaria”); 

• UBI Finance 2 Srl – in liquidazione: in seguito alla chiusura della relativa cartolarizzazione 
nel maggio 2014 e all’intenzione di non utilizzare la Società per ulteriori operazioni, il 26 
febbraio 2015 è stata convocata l’Assemblea che ne ha deliberato la messa in liquidazione 
volontaria anticipata; 

• Lombarda Lease Finance 4 Srl – in liquidazione: in seguito alla chiusura della relativa 
cartolarizzazione nel luglio 2014 e all’intenzione di non utilizzare la Società per ulteriori 
operazioni, il 26 febbraio 2015 è stata convocata l’Assemblea che ne ha deliberato la messa 
in liquidazione volontaria anticipata; 

 Coralis Rent Srl – in liquidazione: il 20 marzo 2015 è avvenuta l’iscrizione nel Registro delle 
Imprese della messa in liquidazione volontaria della Società, conseguente al processo di 
razionalizzazione delle partecipate in atto. L’attività commerciale continuerà ad essere 
svolta all’interno della Capogruppo. 
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L’articolazione territoriale e il posizionamento di mercato 

A fine marzo l’articolazione territoriale del Gruppo UBI Banca – invariata alla data del presente 
Resoconto – si presentava costituita da 1.566 sportelli, dei quali 1.560 operanti in Italia. 
Rispetto a fine 2014 essa evidenzia una diminuzione di 110 unità, integralmente riconducibile 
alla manovra di riorganizzazione della copertura territoriale delle Banche Rete, avvenuta con 
efficacia dal 19 gennaio 2015 e già anticipata nell’informativa di Bilancio 2014, a cui pertanto 
si rimanda. 
 
La rete italiana è integrata dalla struttura UBI Banca Private & Corporate Unity che a fine 
trimestre – così come alla data del presente 
Resoconto – operava in Italia con 127 centri 
(48 PCU e 79 Corner)1, in diminuzione di 
un’unità rispetto a dicembre 20142. 
 
La presenza sul territorio continua inoltre ad 
essere supportata da una rete di 732 
promotori finanziari facenti capo ad UBI 
Banca Private Investment (713 promotori a 
fine dicembre). 
 

* * * 
 
La tabella sintetizza il posizionamento del Gruppo UBI 
Banca in termini di sportelli, raccolta tradizionale (escluse 
le obbligazioni) ed impieghi, sia a livello nazionale che nelle 
regioni e nelle province caratterizzate da una presenza più 
significativa delle Banche del Gruppo. Le rilevazioni fanno 
riferimento agli ultimi dati resi disponibili da Banca 
d’Italia: 31 dicembre 2014 sia per gli sportelli che per gli 
aggregati patrimoniali. 

Dall’aggiornamento relativo alle quote 
sportelli, emerge un lieve calo in alcune 
province, da ricondursi anche agli effetti della 
razionalizzazione posta in essere nell’aprile 
2014. La quota di mercato nazionale del 
dicembre 2014 risulta comunque stabile al 
5,4% rispetto a dodici mesi prima, 
confermando livelli superiori al 10% in 15 
province italiane, unitamente ad 
un’importante presenza a Milano (oltre il 9%) 
e a Roma (4%). 
 
Nonostante la citata operazione di 
ottimizzazione, le quote di mercato in termini 
di raccolta ed impieghi – considerati in base 
all’ubicazione dello sportello – evidenziano 
una sostanziale stabilità. La quota nazionale 
della raccolta tradizionale – che peraltro non 
include la componente obbligazionaria – è 
scesa marginalmente dal 4,5% al 4,3%, anche 
in relazione alle politiche di funding condotte 
dal Gruppo, mentre per gli impieghi si è 
mantenuta invariata al 5,4%.  
Quale riflesso delle caratteristiche dei due Gruppi di 
origine, in alcune aree a maggior presidio territoriale 
continuano ad evidenziarsi quote di mercato della raccolta 
tradizionale e/o degli impieghi superiori a quelle degli 
sportelli.  

                                               
1  Il dato non include le tre unità di UBI Banca dedicate alla sola clientela Corporate. 
2  Nel mese di gennaio 2015 BRE ha chiuso il PCU di Cuneo Nord. 

Gruppo UBI Banca: le quote di mercato(*) 

Sportelli
Depositi
(**) (***)

Impieghi 
(***)

Sportelli
Depositi
(**) (***)

Impieghi 
(***)

Nord Italia 6,3%  5,0%  6,5%  6,3%  5,2%  6,5%  

Lombardia 13,1%  8,6%  9,6%  13,1%  8,9%  9,6%  
prov. di Bergamo  22,5%  30,5%  40,7%  22,1%  29,4%  40,4%  

prov. di Brescia 22,6%  26,7%  34,8%  22,5%  27,5%  35,0%  

prov. di Como 6,4%  5,1%  8,3%  6,3%  5,1%  8,2%  

prov. di Lecco 6,2%  4,9%  8,4%  6,1%  4,9%  7,8%  

prov. di Mantova 5,4%  2,8%  3,6%  5,3%  2,9%  3,6%  

prov. di Milano 9,1%  4,2%  3,7%  9,3%  4,6%  3,7%  

prov. di Monza Brianza 8,4%  7,1%  9,3%  8,4%  6,7%  10,0%  

prov. di Pavia 14,9%  13,1%  11,4%  15,0%  13,6%  11,4%  

prov. di Sondrio 8,2%  1,4%  4,5%  8,1%  1,5%  3,4%  

prov. di Varese 23,8%  28,0%  23,2%  23,4%  27,1%  20,7%  

Piemonte 7,6%  4,7%  6,3%  8,0%  5,0%  6,3%  
prov. di Alessandria 11,2%  7,3%  10,3%  10,7%  7,1%  10,6%  

prov. di Cuneo 22,6%  17,9%  15,5%  24,0%  19,4%  15,9%  

prov. di Novara 3,4%  2,9%  7,2%  3,4%  3,5%  6,9%  

Liguria 5,2%  3,7%  7,2%  5,5%  4,2%  7,3%  
prov. di Genova 4,1%  3,0%  6,5%  4,6%  3,6%  6,7%  

prov. di Imperia 5,4%  3,0%  8,9%  5,3%  3,1%  9,1%  

prov. di La Spezia 8,7%  9,6%  6,8%  8,6%  10,3%  6,7%  

prov. di Savona 5,8%  2,7%  9,0%  5,6%  2,9%  9,1%  

Centro Italia 3,3%  2,4%  2,6%  3,4%  2,5%  2,7%  

Marche 7,3%  7,0%  9,0%  7,5%  8,2%  8,9%  
prov. di Ancona 9,5%  10,8%  11,2%  9,7%  12,6%  11,4%  

prov. di Fermo 10,7%  9,2%  15,1%  10,7%  9,9%  14,8%  

prov. di Macerata 8,0%  7,2%  9,8%  8,3%  8,6%  9,5%  

prov. di Pesaro e Urbino 4,8%  3,0%  5,4%  5,1%  3,5%  4,9%  

Lazio 4,2%  2,6%  2,8%  4,3%  2,5%  2,9%  
prov. di Roma 4,0%  2,5%  2,7%  4,1%  2,4%  2,8%  

prov. di Viterbo 13,9%  10,9%  11,2%  13,9%  11,1%  11,2%  

Sud Italia 7,6%  5,9%  5,4%  7,7%  6,1%  5,5%  

Campania 5,5%  3,8%  4,5%  5,4%  4,0%  4,4%  
prov. di Napoli 4,8%  3,5%  3,7%  4,7%  3,7%  3,6%  

prov. di Caserta 9,2%  5,9%  8,7%  8,9%  6,4%  8,2%  

prov. di Salerno 6,8%  4,4%  5,2%  6,7%  4,6%  5,7%  

Calabria 19,6%  19,2%  14,8%  20,5%  19,7%  15,1%  
prov. di Catanzaro 12,1%  14,1%  11,7%  12,0%  15,7%  11,5%  

prov. di Cosenza 23,1%  26,0%  19,1%  24,6%  25,9%  19,8%  

prov. di Crotone 14,7%  11,0%  8,8%  14,7%  11,2%  8,1%  

prov. di Reggio Calabria 20,4%  14,9%  11,5%  21,4%  15,1%  12,0%  

prov. di Vibo Valentia 24,3%  25,1%  19,4%  25,0%  25,9%  19,0%  

Basilicata 11,7%  10,6%  8,5%  13,1%  10,8%  8,7%  
prov. di Potenza 11,5%  11,3%  9,7%  13,0%  11,7%  9,6%  

prov. di Matera 12,3%  9,4%  6,6%  13,3%  9,4%  7,3%  

Puglia 7,7%  6,1%  4,9%  7,8%  6,3%  5,0%  
prov. di Bari 9,7%  7,0%  5,5%  9,9%  7,3%  5,6%  

prov. di Brindisi 9,6%  7,4%  6,2%  9,6%  7,6%  6,0%  

prov. di Barletta Andria Tran 7,7%  5,4%  4,6%  7,7%  5,5%  5,0%  

prov. di Taranto 8,6%  6,9%  5,6%  8,5%  6,6%  5,4%  

Totale Italia 5,4%  4,3%  5,4%  5,4%  4,5%  5,4%  

(**)     Conti correnti, certificati di deposito , depositi a risparmio.

(***)   Quote di mercato per ubicazione dello  sportello .

(*)      Fonte Banca d'Italia: Bo llettino statistico per le quote sportelli; segnalazioni di matrice per gli aggregati 
           patrimoniali. I dati patrimoniali di sistema sono stati depurati delle consistenze della Cassa Depositi e 
           P restiti presente nelle segnalazioni per provincia di sportello  a partire dal 31 dicembre 2013.

31.12.2014 31.12.2013
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L’evoluzione dell’organico 

Organico del Gruppo

31.3.2015 31.12.2014 Variazioni 31.3.2014 31.3.2015 31.12.2014 Variazioni

Numero A B A-B C D E D-E

Banca Popolare di Bergamo Spa 3.580          3.614          -34 3.700          3.642          3.666          -24 

Banco di Brescia Spa 2.349          2.434          -85 2.567          2.381          2.442          -61 

Banca Carime Spa 1.816          1.935          -119 1.959          1.988          2.093          -105 

UBI Banca Scpa 1.666          1.675          -9 1.595          2.467          2.487          -20 

Banca Regionale Europea Spa 1.635          1.765          -130 1.792          1.798          1.857          -59 

Banca Popolare Commercio e Industria Spa 1.555          1.607          -52 1.629          1.740          1.786          -46 

Banca Popolare di Ancona Spa 1.526          1.588          -62 1.600          1.626          1.676          -50 

Banca di Valle Camonica Spa 347             353             -6 352             329             338             -9 
IW Bank Spa 207             209             -2 206             199             201             -2 

UBI Banca Private Investment Spa 128             139             -11 155             108             120             -12 

UBI Banca International Sa 101             101             -                   100             95               95               -                   

TOTALE BANCHE 14.910            15.420            -510 15.655            16.373            16.761            -388 

UBI Sistemi e Servizi SCpA 2.078          1.983          95 1.961          800             822             -22 

UBI Leasing Spa 223             224             -1 220             210             212             -2 

Prestitalia Spa 163             152             11 177             77               71               6

UBI Pramerica SGR Spa 151             151             -                   149             119             118             1

UBI Factor Spa 133             136             -3 148             125             128             -3 

UBI Fiduciaria Spa 23               22               1 22               17               17               -                   

UBI Academy SCRL 15               15               -                   15               -                  -                  -                   

BPB Immobiliare Srl 9                 8                 1 8                 5                 4                 1

UBI Trustee Sa 5                 5                 -                   4                 4                 4                 -                   

UBI Management Company Sa 4                 4                 -                   5                 3                 3                 -                   

Centrobanca Sviluppo Impresa SGR Spa 1                 1                 -                   2                 -                  -                  -                   

S.B.I.M. Spa 1                 1                 -                   1                 -                  -                  -                   
Coralis Rent Srl * 1                 3                 -2 3                 -                  -                  -                   

TOTALE 17.717            18.125            -408 18.370            17.733            18.140            -407 

Collaboratori con contratto di somministrazione -                      -                      -                   1                     -                      -                      -                   

FORZA LAVORO 17.717            18.125            -408 18.371            

Distaccati extra Gruppo
   - out         23         22 1         23 

   - in                      7                      7 -                  

TOTALE RISORSE UMANE 17.740            18.147            -407 18.394            17.740            18.147            -407 

Dipendenti a libro matricolaDipendenti effettivi in servizio

 

* Dal 20 marzo 2015 Coralis Rent Srl risulta in procedura di liquidazione: l’unica risorsa in forza a fine trimestre ha lasciato il Gruppo il 
1° aprile 2015. 

 

Nel prospetto sopra riportato viene dettagliata – per ciascuna Società – l’effettiva distribuzione del personale dipendente (lavoratori a 
tempo indeterminato, a tempo determinato e con contratto di apprendistato) al 31 marzo 2015, rettificata per tenere conto dei distacchi da 
e verso altre entità del Gruppo ovvero esterne al Gruppo (colonna A), raffrontata con quella di fine 2014 (colonna B) e del 31 marzo 2014 
(colonna C), entrambe ricostruite in termini omogenei. Nella colonna D viene invece indicato, per ciascuna Società, il numero dei dipendenti 
risultanti a libro matricola al 31 marzo 2015 confrontato con la situazione di fine 2014, anch’essa ricostruita in termini omogenei (colonna E). 
 

Rispetto a quanto pubblicato nelle precedenti informative riferite al 31 dicembre 2014 ed al 31 marzo 2014, UBI Gestioni Fiduciarie Sim 
Spa è stata esclusa dal perimetro dell’organico di Gruppo in seguito alla cessione della Società, perfezionata in data 12 gennaio 2015. 
Essendo i dipendenti del Gruppo distaccati presso l’azienda (3 risorse) operativi in una società extra Gruppo, si è contestualmente 
determinato un incremento dei dati “distaccati extra Gruppo – out” riferiti alle medesime date di raffronto. 
 

Con riferimento alla Banca Popolare di Ancona, i dati al 31 marzo 2014 sono stati rettificati in diminuzione di 1 unità per effetto 
dell’annullamento di un reintegro avvenuto nel primo trimestre 2014, in seguito all’esito definitivo della relativa vertenza. 

 
 
Alla fine del primo trimestre 2015 la forza lavoro del Gruppo UBI Banca risultava costituita da 
17.717 risorse rispetto alle 18.125 unità del dicembre 2014 (ricostruite in termini omogenei), 
con un decremento complessivo di 408 unità. 
 
L’evoluzione nel periodo riflette le uscite di personale realizzate su base volontaria nell’ambito 
dell’Accordo Quadro del 26 novembre 2014, che ha previsto complessivamente 500 esodi, per 
circa l’86% già avvenuti nell’arco dei primi tre mesi del 20153. 
La forza lavoro è risultata conseguentemente in riduzione presso tutte le principali aziende del 
Gruppo ad eccezione di UBI Sistemi e Servizi, interessata da mobilità infragruppo in seguito 
all’accentramento, dalle Banche Rete nella Società, delle attività di servizio assistenza clienti. 
 
                                               
3  Con riferimento al restante 14%, le relative uscite sono previste nel corso del 2015. 
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Come emerge dalla tabella relativa 
alla dinamica per tipologia 
contrattuale, nei primi tre mesi 
dell’anno all’uscita di personale a 
tempo indeterminato si è 
contrapposto un modesto incremento 
del personale a tempo determinato, 
anche in coerenza con le previsioni 
degli accordi sindacali degli ultimi 
anni. 
 
Nel dettaglio, la diminuzione complessiva di 407 risorse intervenuta nel periodo è la risultante 
di 511 uscite (474 a tempo indeterminato, 36 a tempo determinato e 1 in apprendistato) e di 
104 inserimenti (20 a tempo indeterminato e 84 a tempo determinato)4. 

 
 

* * * 
 
 

Sul fronte sindacale si segnala che – a livello nazionale - il 31 marzo, conclusione di un 
negoziato lungo e complesso, è stato firmato, tra le varie sigle sindacali e l’ABI, l’ipotesi di 
accordo di rinnovo del CCNL del settore creditizio: le nuove regole, una volta ratificate dalle 
assemblee dei lavoratori (comunque entro la metà di giugno), resteranno in vigore fino al 31 
dicembre 2018. Una delle principali connotazioni del nuovo contratto è costituita dal 
pacchetto di strumenti a valenza “sociale” mirati alla tutela dell’occupazione (come il Fondo 
per la Nuova Occupazione, con validità confermata al 31 dicembre 2018). 
Altri interventi riguardano il settore degli inquadramenti (condividendo la necessità di 
semplificare le norme relative al vigente sistema) e il trattamento economico (confermando la 
volontà di tutelare il potere d’acquisto delle retribuzioni). 
 
 
 
 

                                               
4  Le dinamiche indicate non considerano 28 stabilizzazioni (passaggi di contratto da tempo determinato e apprendistato a tempo 

indeterminato) avvenute nel trimestre, in linea con quanto concordato negli accordi sindacali degli ultimi anni. 

Lavoratori dipendenti a libro matricola

Numero 31.3.2015 31.12.2014 Variazione

Totale lavoratori dipendenti 17.733                  18.140                  -407 

di cui: tempo indeterminato 17.517                  17.943                  -426 

tempo determinato 189                        153                        36

apprendisti (*) 27                          44                          -17 

(*) Contratto riservato a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che permette di ottenere una 
qualifica mediante una formazione in ambito lavorativo che dia competenze tecnico-professionali 
specifiche. La durata varia da un minimo di 18 ad un massimo di 48 mesi.
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Prospetti consolidati riclassificati,  
prospetti di conto economico al netto delle 
più significative componenti non ricorrenti 
e prospetti di raccordo 

Stato patrimoniale consolidato riclassificato

ATTIVO

10. Cassa e disponibilità liquide 466.288 598.062 -131.774 -22,0%  492.398 -26.110 -5,3%  

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.527.401 1.420.506 106.895 7,5%  3.900.044 -2.372.643 -60,8%  

30. Attività finanziarie valutate al fair value 198.365 193.167 5.198 2,7%  193.692 4.673 2,4%  

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 17.904.652 18.554.956 -650.304 -3,5%  16.030.885 1.873.767 11,7%  

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 3.528.010     3.576.951     -48.941 -1,4%  3.113.263     414.747 13,3%  

60. Crediti verso banche 3.331.195 3.340.415 -9.220 -0,3%  4.009.183 -677.988 -16,9%  

70. Crediti verso clientela 84.634.175 85.644.223 -1.010.048 -1,2%  87.094.749 -2.460.574 -2,8%  

80. Derivati di copertura 689.227 649.250 39.977 6,2%  323.782 365.445 112,9%  

90.

Adeguamento di valore delle attività finanziarie 
oggetto di copertura generica  (+/-) 66.716 64.124 2.592 4,0%  36.493 30.223 82,8%  

100. Partecipazioni 254.129 246.250 7.879 3,2%  427.438 -173.309 -40,5%  

120. Attività materiali 1.711.351 1.729.107 -17.756 -1,0%  1.780.575 -69.224 -3,9%  

130. Attività immateriali 1.767.675 1.776.925 -9.250 -0,5%  2.903.371 -1.135.696 -39,1%  

di cui: avviamento 1.465.260 1.465.260 -              -           2.511.679 -1.046.419 -41,7%  

140. Attività fiscali 2.927.911 2.991.600 -63.689 -2,1%  2.824.368 103.543 3,7%  

150.

Attività non correnti e gruppi di attività in via di 
dismissione 68.798 69.893 -1.095 -1,6%  79.769 -10.971 -13,8%  

160. Altre attività 847.697 931.275 -83.578 -9,0%  773.252 74.445 9,6%  

Totale dell'attivo 119.923.590 121.786.704 -1.863.114 -1,5%  123.983.262 -4.059.672 -3,3%  

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

10. Debiti verso banche 12.360.302 13.292.723 -932.421 -7,0%  15.397.770 -3.037.468 -19,7%  

20. Debiti verso clientela 50.817.925 51.616.920 -798.995 -1,5%  46.366.664 4.451.261 9,6%  

30. Titoli in circolazione 40.324.315 41.590.349 -1.266.034 -3,0%  44.477.537 -4.153.222 -9,3%  

40. Passività finanziarie di negoziazione 740.247 617.762 122.485 19,8%  1.409.672 -669.425 -47,5%  

60. Derivati di copertura 1.217.816 1.009.092 208.724 20,7%  528.059 689.757 130,6%  

80. Passività fiscali 735.132 630.223 104.909 16,6%  908.372 -173.240 -19,1%  

100. Altre passività 2.435.841     1.994.340     441.501 22,1%  2.704.318 -268.477 -9,9%  

110. Trattamento di fine rapporto del personale 368.186 391.199 -23.013 -5,9%  387.412 -19.226 -5,0%  

120. Fondi per rischi e oneri: 289.799 285.029 4.770 1,7%  320.253 -30.454 -9,5%  

a) quiescenza e obblighi simili 79.457 80.529 -1.072 -1,3%  76.251 3.206 4,2%  

b) altri fondi 210.342 204.500 5.842 2,9%  244.002 -33.660 -13,8%  
140.+

170.+180.+
190.+ 200.

Capitale, sovrapprezzi di emissione, riserve, 
riserve da valutazione e azioni proprie 10.018.158 10.529.815 -511.657 -4,9%  10.609.347 -591.189 -5,6%  

210. Patrimonio di pertinenza di terzi 539.941 555.019 -15.078 -2,7%  815.723 -275.782 -33,8%  

220. Utile (perdita) del periodo 75.928 -725.767 n.s. n.s. 58.135 17.793 30,6%  

Totale del passivo e del patrimonio netto 119.923.590 121.786.704 -1.863.114 -1,5%  123.983.262 -4.059.672 -3,3%  

Importi in migliaia di euro

31.3.2015

A

31.12.2014

B

Variazioni

A-B

Variazioni
%

A/B

31.3.2014

C

Variazioni

A-C

Variazioni
%

A/C
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Evoluzione trimestrale dei dati patrimoniali consolidati riclassificati

ATTIVO

10. Cassa e disponibilità liquide 466.288 598.062 497.623 486.807 492.398

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.527.401 1.420.506 1.014.902 2.168.661 3.900.044

30. Attività finanziarie valutate al fair value 198.365 193.167 193.637 192.408 193.692

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 17.904.652 18.554.956 18.331.820 16.742.576 16.030.885

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 3.528.010 3.576.951       3.076.556       3.049.841       3.113.263       

60. Crediti verso banche 3.331.195 3.340.415 3.329.046 4.078.892 4.009.183

70. Crediti verso clientela 84.634.175 85.644.223 84.946.817 87.119.396 87.094.749

80. Derivati di copertura 689.227 649.250 615.897 458.998 323.782

90.

Adeguamento di valore delle attività finanziarie 
oggetto di copertura generica  (+/-) 66.716 64.124 53.668 47.680 36.493

100. Partecipazioni 254.129 246.250 314.143 295.970 427.438

120. Attività materiali 1.711.351 1.729.107 1.741.474 1.764.564 1.780.575

130. Attività immateriali 1.767.675 1.776.925 2.883.252 2.896.274 2.903.371

di cui: avviamento 1.465.260 1.465.260 2.511.679 2.511.679 2.511.679

140. Attività fiscali 2.927.911 2.991.600 2.566.942 2.566.975 2.824.368

150.

Attività non correnti e gruppi di attività in via di 
dismissione 68.798 69.893 195.469 188.358 79.769

160. Altre attività 847.697 931.275 777.806 1.168.828 773.252

Totale dell'attivo 119.923.590 121.786.704 120.539.052 123.226.228 123.983.262

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

10. Debiti verso banche 12.360.302 13.292.723 15.588.229 15.964.805 15.397.770

20. Debiti verso clientela 50.817.925 51.616.920 45.581.825 47.126.528 46.366.664

30. Titoli in circolazione 40.324.315 41.590.349 42.271.880 43.049.073 44.477.537

40. Passività finanziarie di negoziazione 740.247 617.762 586.243 496.946 1.409.672

60. Derivati di copertura 1.217.816 1.009.092 806.325 623.610 528.059

80. Passività fiscali 735.132 630.223 732.156 620.062 908.372

100. Altre passività 2.435.841 1.994.340 2.673.720 3.130.877 2.704.318

110. Trattamento di fine rapporto del personale 368.186 391.199 383.871 378.320 387.412

120. Fondi per rischi e oneri: 289.799 285.029 282.886 303.897 320.253

a) quiescenza e obblighi simili 79.457 80.529 80.000 81.134 76.251

b) altri fondi 210.342 204.500 202.886 222.763 244.002
140.+

170.+180.+
190.+ 200.

Capitale, sovrapprezzi di emissione, riserve, riserve 
da valutazione e azioni proprie 10.018.158 10.529.815 10.650.908 10.603.241 10.609.347

210. Patrimonio di pertinenza di terzi 539.941 555.019 831.177 822.677 815.723

220. Utile (perdita) del periodo 75.928 -725.767 149.832 106.192 58.135

Totale del passivo e del patrimonio netto 119.923.590 121.786.704 120.539.052 123.226.228 123.983.262

Importi in migliaia di euro
31.3.2015 31.12.2014 30.9.2014 30.6.2014 31.3.2014
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Conto economico consolidato riclassificato

10.-20. Margine d'interesse 430.605 454.472 (23.867)  (5,3%)  1.818.387 
di cui: effetti della Purchase Price Allocation (6.503) (6.456) 47 0,7% (28.540) 
Margine d'interesse esclusi gli effetti della PPA 437.108 460.928 (23.820)  (5,2%)  1.846.927 

70. Dividendi e proventi simili 533 787 (254)  (32,3%)  10.044 

Utili (perdite) delle partecipazioni valutate a patrimonio netto 6.168 10.899 (4.731)  (43,4%)  37.015 
40.-50. Commissioni nette 341.192 300.110 41.082 13,7%  1.226.587 

di cui commissioni di performance 6.874 651              6.223 n.s.  16.951         

80.+90.+
100.+110.

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, 
cessione/riacquisto e delle attività/passività valutate al fair 
value 58.024 62.611 (4.587)  (7,3%)  199.658 

220. Altri oneri/proventi di gestione 29.489 24.546 4.943 20,1% 117.939 

Proventi operativi 866.011 853.425 12.586 1,5% 3.409.630 
Proventi operativi esclusi gli effetti della PPA 872.514 859.881 12.633 1,5% 3.438.170 

180.a Spese per il personale (334.930) (326.094) 8.836 2,7% (1.301.779) 
180.b Altre spese amministrative (147.932) (152.616) (4.684)  (3,1%)  (635.034) 

200.+210.

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e 
immateriali (38.498) (42.533) (4.035)  (9,5%)  (171.409) 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation (3.274) (4.911)  (1.637)  (33,3%)  (21.416) 

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e 
immateriali esclusi gli effetti della PPA (35.224) (37.622) (2.398)  (6,4%)  (149.993) 

Oneri operativi (521.360) (521.243) 117 0,0% (2.108.222) 
Oneri operativi esclusi gli effetti della PPA (518.086) (516.332) 1.754 0,3% (2.086.806) 
Risultato della gestione operativa 344.651 332.182 12.469 3,8%  1.301.408 
Risultato della gestione operativa esclusi gli effetti della 
PPA 354.428 343.549 10.879 3,2%  1.351.364 

130.a Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento crediti (190.192) (198.626) (8.434)  (4,2%)  (928.617) 

130. b+c+d

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre 
attività/passività finanziarie (966) 1.673 (2.639) n.s.  (8.650) 

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (4.319) (10.063) (5.744)  (57,1%)  (9.074) 
240.+270. Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni (309) (660) (351)  (53,2%)  94.007 

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle 
imposte 148.865 124.506 24.359 19,6% 449.074 
Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle 
imposte esclusi gli effetti della PPA 158.642 135.873 22.769 16,8% 499.030 

290. Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (61.998) (58.702) 3.296 5,6%  (186.926) 
di cui: effetti della Purchase Price Allocation 3.241 3.753 (512)  (13,6%)  16.523 

330. (Utile)/perdita del periodo di pertinenza di terzi (9.749) (7.669) 2.080 27,1%  (28.918) 
di cui: effetti della Purchase Price Allocation 559 723  (164)  (22,7%)  2.754 

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo 
ante oneri per esodi anticipati e impairment esclusi gli effetti 
della PPA 83.095 65.026 18.069 27,8%  263.909 

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo 
ante oneri per esodi anticipati e impairment 77.118 58.135 18.983 32,7%  233.230 

180.a Oneri per esodi anticipati al netto delle imposte e dei terzi (1.190) -                  1.190 n.s.   (76.311) 

200.+
210.+260.

Rettifiche di valore dell'avviamento, degli intangibili a vita utile 
definita e di attività materiali al netto delle imposte e dei terzi -                  -                  -                 -                  (882.686) 

340. Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo 75.928 58.135 17.793 30,6%  (725.767) 

Effetto complessivo della Purchase Price Allocation sul 
conto economico (5.977) (6.891) (914)  (13,3%)  (30.679) 

31.12.2014

CImporti in migliaia di euro

31.3.2015

A

31.3.2014

B

Variazioni

A-B

Variazioni
%

A/B

 

Il dato delle commissioni di performance relativo al primo trimestre 2014 è stato riesposto per includere anche quelle maturate dalle gestioni SICAV, in 
precedenza non esplicitate. 
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Evoluzione trimestrale del conto economico consolidato riclassificato

I trimestre IV trimestre III trimestre II trimestre I trimestre 

10.-20. Margine d'interesse 430.605 442.074 467.785 454.056 454.472 
di cui: effetti della Purchase Price Allocation (6.503) (7.312) (6.990) (7.782) (6.456) 
Margine d'interesse esclusi gli effetti della PPA 437.108 449.386 474.775 461.838 460.928 

70. Dividendi e proventi simili 533 800 376 8.081 787 
Utili (perdite) delle partecipazioni valutate a patrimonio netto 6.168 8.198 8.155 9.763 10.899 

40.-50. Commissioni nette 341.192 318.392 298.502 309.583 300.110 
di cui commissioni di performance 6.874           10.710 2.766           2.824           651              

80.+90.+
100.+110.

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, 
cessione/riacquisto e delle attività/passività valutate al fair 
value 58.024 49.156 13.860 74.031 62.611 

220. Altri oneri/proventi di gestione 29.489 33.418 33.025 26.950 24.546 

Proventi operativi 866.011 852.038 821.703 882.464 853.425 

Proventi operativi esclusi gli effetti della PPA 872.514 859.350 828.693 890.246 859.881 
180.a Spese per il personale (334.930) (325.142) (328.694) (321.849) (326.094) 
180.b Altre spese amministrative (147.932) (176.742) (147.078) (158.598) (152.616) 

200.+210.

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e 
immateriali (38.498) (43.716) (42.497) (42.663) (42.533) 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation (3.274) (6.648) (4.969) (4.888) (4.911) 
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e 
immateriali esclusi gli effetti della PPA (35.224) (37.068) (37.528) (37.775) (37.622) 

Oneri operativi (521.360) (545.600) (518.269) (523.110) (521.243) 
Oneri operativi esclusi gli effetti della PPA (518.086) (538.952) (513.300) (518.222) (516.332) 
Risultato della gestione operativa 344.651 306.438 303.434 359.354 332.182 
Risultato della gestione operativa esclusi gli effetti della 
PPA 354.428 320.398 315.393 372.024 343.549 

130.a Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento crediti (190.192) (302.466) (197.050) (230.475) (198.626) 

130. b+c+d

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre 
attività/passività finanziarie (966) (6.382) (267) (3.674) 1.673 

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (4.319) (5.123) (1.249) 7.361 (10.063) 
240.+270. Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni (309) 94.356 81 230 (660) 

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle 
imposte 148.865 86.823 104.949 132.796 124.506 
Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle 
imposte esclusi gli effetti della PPA 158.642 100.783 116.908 145.466 135.873 

290. Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (61.998) 557 (52.115) (76.666) (58.702) 
di cui: effetti della Purchase Price Allocation 3.241 4.781 2.059 5.930 3.753 

330. (Utile)/perdita del periodo di pertinenza di terzi (9.749) (3.982) (9.194) (8.073) (7.669) 
di cui: effetti della Purchase Price Allocation 559 599 867 565 723 

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo 
ante oneri per esodi anticipati e impairment esclusi gli effetti 
della PPA 83.095 91.978 52.673 54.232 65.026 
Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo 
ante oneri per esodi anticipati e impairment 77.118 83.398 43.640 48.057 58.135 

180.a Oneri per esodi anticipati al netto delle imposte e dei terzi (1.190)  (76.311) -                  -                  -                  

200.+
210.+260.

Rettifiche di valore dell'avviamento, degli intangibili a vita utile 
definita e di attività materiali al netto delle imposte e dei terzi -                   (882.686) -                  -                  -                  

340. Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo 75.928 (875.599) 43.640 48.057 58.135 

Effetto complessivo della Purchase Price Allocation sul 
conto economico (5.977) (8.580) (9.033) (6.175) (6.891)

2014

Importi in migliaia di euro

2015
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Importi in migliaia di euro

Margine di interesse (inclusi effetti PPA) 430.605 454.472 (23.867) (5,3%) 

Dividendi e proventi simili 533 787 (254) (32,3%) 

Utili (perdite) delle partecipazioni valutate a patrimonio netto 6.168 10.899 (4.731) (43,4%) 

Commissioni nette 341.192 300.110 41.082 13,7% 

di cui commissioni di performance 6.874 651 6.223 n.s. 

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, 
cessione/riacquisto e delle attività/passività valutate al fair value 58.024 62.611 (4.587) (7,3%) 

Altri oneri/proventi di gestione 29.489 24.546 4.943 20,1% 

Proventi operativi (inclusi effetti PPA) 866.011 853.425 12.586 1,5% 

Spese per il personale (334.930) (326.094) 8.836 2,7% 

Altre spese amministrative (146.601) (152.616) (6.015) (3,9%) 

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali 
(inclusi effetti PPA) (38.498) (42.533) (4.035) (9,5%) 

Oneri operativi (inclusi effetti PPA) (520.029) (521.243) (1.214) (0,2%) 

Risultato della gestione operativa (inclusi effetti PPA) 345.982 332.182 13.800 4,2% 

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento crediti (190.192) (198.626) (8.434) (4,2%) 

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre 
attività/passività finanziarie 3.500 1.673 1.827 109,2% 

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (4.319) (10.063) (5.744) (57,1%) 

Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni 154 230 (76) (33,0%) 

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte 
(inclusi effetti PPA) 155.125 125.396 29.729 23,7% 

Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (63.659) (58.702) 4.957 8,4% 

(Utile)/perdita del periodo di pertinenza di terzi (9.779) (7.669) 2.110 27,5% 

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo 81.687 59.025 22.662 38,4% 

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

Variazioni Variazioni %

31.3.2015
al netto delle 

componenti non 
ricorrenti

31.3.2014
al netto delle 

componenti non 
ricorrenti
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Importi in migliaia di euro

Margine di interesse (inclusi effetti PPA) 430.605 430.605 454.472 454.472 

Dividendi e proventi simili 533 533 787 787 

Utili (perdite) delle partecipazioni valutate a patrimonio netto 6.168 6.168 10.899 10.899 

Commissioni nette 341.192 341.192 300.110 300.110 

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, cessione/riacquisto e delle attività/passività 
valutate al fair value 58.024 58.024 62.611 62.611 

Altri oneri/proventi di gestione 29.489 29.489 24.546 24.546 

Proventi operativi (inclusi effetti PPA) 866.011 -               -                   -                   -             866.011 853.425 -                      853.425 

Spese per il personale (334.930) (334.930) (326.094) (326.094) 

Altre spese amministrative (147.932) 1.331 (146.601) (152.616) (152.616) 

 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali (inclusi effetti PPA) (38.498) (38.498) (42.533) (42.533) 

Oneri operativi (inclusi effetti PPA) (521.360) -               -                   1.331            -             (520.029) (521.243) -                      (521.243) 

Risultato della gestione operativa (inclusi effetti PPA) 344.651 -               -                   1.331 -             345.982 332.182 -                      332.182 

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento crediti (190.192) (190.192) (198.626) (198.626) 

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre attività/passività finanziarie (966) 4.466 3.500 1.673 1.673 

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (4.319) (4.319) (10.063) (10.063) 

Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni (309) 463 154 (660) 890 230 

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte (inclusi effetti PPA) 148.865 463          4.466           1.331 -             155.125 124.506 890 125.396 

Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (61.998) 5 (1.226) (440) (63.659) (58.702) (58.702) 

(Utile)/perdita del periodo di pertinenza di terzi (9.749) (30) (9.779) (7.669) (7.669) 

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo ante oneri per esodi anticipati 77.118 468          3.240           861 -             81.687 58.135 890 59.025 

Oneri per esodi anticipati al netto delle imposte e dei terzi (1.190) 1.190 -                    -                    -                    

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo 75.928 468 3.240 861 1.190 81.687 58.135 890 59.025 

ROE (Utile netto / Patrimonio netto + utile netto del periodo) 3,0% 3,2% 2,2% 2,2% 

Cost / Income (inclusi effetti PPA) 60,2% 60,0% 61,1% 61,1% 

Cost / Income (esclusi effetti PPA) 59,4% 59,2% 60,0% 60,0% 

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

31.3.2015
al netto delle 
componenti 

non ricorrenti

31.3.2014

31.3.2014
al netto delle 
componenti 

non ricorrenti

Conguaglio di 
prezzo per la 

cessione di Banque 
de Dépôts et de 

Gestion Sa 
(Svizzera)

componenti non 
ricorrenti

componenti non ricorrenti

31.3.2015
Cessione di 

partecipazioni

Rettifiche e 
riprese di valore 
su titoli azionari, 
obbligazionari e 

quote OICR 
(AFS)

Oneri di 
integrazione IW 

Bank e UBI Banca 
Private 

Investment

Oneri per 
esodi 

anticipati (ex 
Accordo 4 

febbraio 2015)
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Prospetto di raccordo al 31 marzo 2015

 CONTO ECONOMICO  RICLASSIFICATO 31.3.2015 31.3.2015

 Importi in migliaia di euro 

Schema di 
bilancio 

consolidato

Recupero 
imposte

Utile delle 
partecipazioni 
valutate a pn

Amm.ti per 
migliorie su 
beni di terzi

Oneri per 
esodi 

anticipati

Prospetto 
consolidato 
riclassificato

10.-20. Margine d'interesse 430.605 430.605 

70. Dividendi e proventi simili 533 533 

Utili (perdite) delle partecipazioni valutate a patrimonio netto -                  6.168 6.168 

40.-50. Commissioni nette 341.192 341.192 

80.+90.+
100.+110.

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, 
cessione/riacquisto e delle attività/passività valutate al fair value 58.024 58.024 

220. Altri oneri/proventi di gestione 83.845 (55.204) 848 29.489 

Proventi operativi 914.199 (55.204) 6.168          848 -               866.011 

180.a Spese per il personale (336.572) 1.642 (334.930) 

180.b Altre spese amministrative (203.136) 55.204 (147.932) 

200.+210. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali (37.650) (848) (38.498) 

Oneri operativi (577.358) 55.204 -                 (848) 1.642        (521.360) 

Risultato della gestione operativa 336.841 -               6.168          -               1.642        344.651 

130.a Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento crediti (190.192) (190.192) 

130.
b+c+d

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre 
attività/passività finanziarie (966) (966) 

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (4.319) (4.319) 

240.+270. Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni 5.859 (6.168) (309) 

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte 147.223 -               -                 -               1.642        148.865 

290. Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (61.546) (452) (61.998) 

330. (Utile)/perdita del periodo di pertinenza di terzi (9.749) (9.749) 

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo ante 
oneri per incentivi all'esodo 75.928 1.190 77.118 

180.a Oneri per esodi anticipati al netto delle imposte e dei terzi -                  (1.190) (1.190) 

340. Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo 75.928 -               -                 -               -               75.928 

 Voci  

Riclassifiche

 
 
 
Prospetto di raccordo al 31 marzo 2014

 CONTO ECONOMICO  RICLASSIFICATO 31.3.2014 31.3.2014

 Importi in migliaia di euro 

Schema di 
bilancio 

consolidato

Recupero 
imposte

Utile delle 
partecipazioni 
valutate a pn

Amm.ti per 
migliorie su 
beni di terzi

Prospetto 
consolidato 
riclassificato

10.-20. Margine d'interesse 454.472 454.472 

70. Dividendi e proventi simili 787 787 

Utili (perdite) delle partecipazioni valutate a patrimonio netto 10.899 10.899 

40.-50. Commissioni nette 300.110 300.110 

80.+90.+
100.+110.

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, 
cessione/riacquisto e delle attività/passività valutate al fair value 62.611 62.611 

220. Altri oneri/proventi di gestione 70.460 (47.094) 1.180 24.546 

Proventi operativi 888.440 (47.094) 10.899          1.180 853.425 

180.a Spese per il personale (326.094) (326.094) 

180.b Altre spese amministrative (199.710) 47.094 (152.616) 

200.+210. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali (41.353) (1.180) (42.533) 

Oneri operativi (567.157) 47.094 -                  (1.180) (521.243) 

Risultato della gestione operativa 321.283 -               10.899          -                  332.182 

130.a Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento crediti (198.626) (198.626) 

130.
b+c+d

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre 
attività/passività finanziarie 1.673 1.673 

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (10.063) (10.063) 

240.+270. Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni 10.239 (10.899) (660) 

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte 124.506 -               -                  -                  124.506 

290. Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (58.702) (58.702) 

330. (Utile)/perdita del periodo di pertinenza di terzi (7.669) (7.669) 

340. Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo 58.135 -               -                  -                  58.135 

 Voci  

Riclassifiche
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Prospetto di raccordo al 31 dicembre 2014

 CONTO ECONOMICO  RICLASSIFICATO 31.12.2014 31.12.2014

 Importi in migliaia di euro 

Schema di 
bilancio 

consolidato

Recupero 
imposte

Utile delle 
partecipazioni 
valutate a pn

Ammort. per 
migliorie su 
beni di terzi

Oneri per 
esodi 

anticipati

Rettifiche di valore 
dell'avviamento, 
degli intangibili a 

vita utile definita e 
delle attività 

materiali

Prospetto 
consolidato 
riclassificato

10.-20. Margine d'interesse 1.818.387 1.818.387 

70. Dividendi e proventi simili 10.044 10.044 

Utili (perdite) delle partecipazioni valutate a patrimonio netto 37.015 37.015 

40.-50. Commissioni nette 1.226.587 1.226.587 

80.+90.+
100.+110.

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, 
cessione/riacquisto e delle attività/passività valutate al fair value 199.658 199.658 

220. Altri oneri/proventi di gestione 336.366 (224.797) 6.370 117.939 

Proventi operativi 3.591.042 (224.797) 37.015          6.370 -               -                  3.409.630 

180.a Spese per il personale (1.413.312) 111.533 (1.301.779) 

180.b Altre spese amministrative (859.831) 224.797 (635.034) 

200.+210. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali (232.065) (6.370) 67.026 (171.409) 

Oneri operativi (2.505.208) 224.797 -                  (6.370) 111.533    67.026          (2.108.222) 

Risultato della gestione operativa 1.085.834 -             37.015          -               111.533    67.026          1.301.408 

130.a Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento crediti (928.617) (928.617) 

130. 
b+c+d

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre 
attività/passività finanziarie (8.650) (8.650) 

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (9.074) (9.074) 

240.+270. Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni (915.397) (37.015) 1.046.419 94.007 

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte (775.904) -             -                  -               111.533    1.113.445     449.074 

290. Imposte sul reddito d'esercizio dell'operatività corrente 72.314 (30.671) (228.569) (186.926) 

330. (Utile)/perdita d'esercizio di pertinenza di terzi (22.177) (4.551) (2.190) (28.918) 

Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo ante 
oneri per esodi anticipati e rettifiche (725.767) 76.311 882.686 233.230 

180.a Oneri per esodi anticipati al netto delle imposte e dei terzi -                 (76.311) (76.311) 

200.+
210.+260.

Rettifiche di valore dell'avviamento, degli intangibili a vita utile 
definita e di attività materiali al netto delle imposte e dei terzi -                 (882.686) (882.686) 

340. Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo (725.767) -             -                  -               -               -                  (725.767) 

 Voci  

Riclassifiche

 
 
Note esplicative alla redazione dei prospetti consolidati 
Gli Schemi di bilancio obbligatori sono stati redatti sulla base della Circolare Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 e 
successivi aggiornamenti, pertanto, come per il Bilancio al 31 dicembre 2014, ai fini della redazione del presente Resoconto, 
sono state osservate le previsioni di cui al 3° Aggiornamento del 22 dicembre 2014.  
 

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

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

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

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

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

- le rettifiche di valore dell’avviamento, degli intangibili a vita utile definita e di attività materiali (al netto di imposte e terzi), presenti 
nel quarto trimestre 2014, includono un parziale delle voci 200 e 210, nonché la voce 260 dello schema contabile;  

- gli oneri per esodi anticipati (al netto di imposte e terzi), presenti nel primo trimestre 2015 e nel quarto trimestre 2014, includono 
un parziale della voce 180a dello schema contabile. 

 

La riconduzione delle voci dei prospetti riclassificati ai dati degli schemi di bilancio viene agevolata da un lato con l’inserimento, a 
margine di ciascuna voce, del numero corrispondente alla voce di schema obbligatorio ivi ricondotta e dall’altro, con la 
predisposizione di specifici Prospetti di raccordo. 
 

Si evidenzia inoltre che i commenti andamentali dei principali aggregati patrimoniali ed economici vengono effettuati sulla 
base dei prospetti riclassificati, nonché dei prospetti riclassificati riferiti ai periodi di comparazione, cui si uniformano anche le 
tabelle di dettaglio inserite nei successivi capitoli del presente Resoconto. 
 

Al fine di agevolare l’analisi dell’evoluzione economica del Gruppo ed in ottemperanza alla Comunicazione Consob n. 
DEM/6064293 del 28 luglio 2006, sono stati inseriti due appositi Prospetti, il primo di sintesi (che consente una lettura 
comparata dei risultati del periodo in termini normalizzati), il secondo, di natura analitica, che evidenzia l’impatto economico 
dei principali eventi ed operazioni non ricorrenti – essendo i relativi effetti patrimoniali e finanziari, in quanto strettamente 
connessi, non significativi – che così si riassumono: 

I Trimestre 2015:  - cessione della partecipazione UBI Gestioni Fiduciarie Sim; 
 - rettifiche di valore su titoli AFS; 
 - oneri di integrazione per la fusione di IW Bank in UBI Banca Private Investment; 
 - oneri per esodi anticipati spesati a margine dell’Accordo del 4 febbraio 2015. 

I Trimestre 2014:  - conguaglio di prezzo sulla cessione della controllata Banque de Dépôts et de Gestion Sa 
(Svizzera) e della controllata Sofipo Sa (Svizzera). 
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Il conto economico consolidato 

I dati economici commentati fanno riferimento ai prospetti consolidati riclassificati – conto economico, 
evoluzione trimestrale e conto economico al netto delle più significative componenti non ricorrenti (sintetico e 
analitico) – riportati nello specifico capitolo, ai quali anche le tabelle di dettaglio di seguito inserite sono 
state uniformate. Per la descrizione degli interventi, si rinvia alle Note esplicative che seguono i prospetti 
riclassificati, nonché ai prospetti di raccordo. Si precisa inoltre che il commento proposto esamina le 
dinamiche che hanno caratterizzato il periodo gennaio-marzo 2015 rispetto all’analogo periodo dell’esercizio 
2014, nonché rispetto al quarto trimestre 2014 (quest’ultimo evidenziato da un leggero sfondo). 

Il primo trimestre dell’anno si è chiuso con un utile netto di 75,9 milioni di euro 1 , in 
miglioramento del 30,6% rispetto ai 58,1 milioni dello stesso periodo del 2014, grazie al buon 
andamento delle commissioni nette e dei proventi di gestione, alla stabilità degli oneri operativi e 
alla leggera riduzione del costo del credito. 
 
Il precedente quarto trimestre del 2014 – che incorporava l’impairment dell’avviamento, degli intangibili a 
vita utile definita e di alcune attività materiali per complessivi 883 milioni (al netto di imposte e terzi), 
nonché oneri per esodi anticipati spesati a margine degli Accordi sottoscritti il 26 novembre 2014 con le 
Organizzazioni Sindacali per 76 milioni – si era chiuso con un utile netto ante oneri per esodi anticipati e 
impairment di 83,4 milioni2. Nonostante andamenti della gestione caratteristica meno brillanti rispetto al 
primo trimestre 2015, l’ultima parte dello scorso esercizio aveva potuto beneficiare di imposte pressoché 
nulle, per la presenza di rilevanti componenti non ricorrenti. 
 
Nei tre mesi in esame, la gestione ordinaria ha dato luogo a proventi operativi per 866 
milioni (+12,6 milioni rispetto al primo trimestre del 2014), quale sintesi degli andamenti di 
seguito illustrati. 
 
Il margine d’interesse, comprensivo degli effetti della PPA per -6,5 milioni in entrambi i periodi, 
si è attestato a 430,6 milioni, contro i 454,5 milioni dei primi tre mesi dello scorso esercizio, 
recependo principalmente il movimento della struttura dei tassi nei due periodi3, mentre il 
contesto economico di riferimento mostra forse i primi segnali positivi; in particolare4: 

• l’intermediazione con la clientela ha prodotto un flusso di interessi netti pari a 351,9 
milioni (360,9 milioni il dato di raffronto), sintesi della riduzione dei volumi attivi 
intermediati (-2,5 miliardi anno su anno) e dell’effetto tasso sui crediti a breve termine, solo 
parzialmente fronteggiati dalla dinamica della raccolta a medio/lungo termine da clientela 
istituzionale e ordinaria, come pure dalla riduzione del relativo costo. In tale contesto, 
grazie anche alle manovre di ottimizzazione poste in essere, la forbice con clientela ha 
mostrato una modesta apertura (circa 6 punti base). 
Il saldo include peraltro i differenziali incassati principalmente sulla copertura dei prestiti 
obbligazionari (38,2 milioni rispetto ai precedenti 42,2 milioni);  

• il portafoglio titoli di proprietà ha generato interessi attivi netti per 82,6 milioni (105,8 
milioni nel 2014), a fronte di investimenti in titoli di debito stabili nei dodici mesi. Benché 
sia rimasto costante il contributo fornito al margine d’interesse dal portafoglio AFS (102,1 
milioni rispetto ai corrispondenti 102,7 milioni), i primi tre mesi dell’anno hanno 

                                               
1  Escludendo le componenti non ricorrenti (considerate al netto della fiscalità e dei terzi) negative per 5,8 milioni nel primo trimestre 

2015 (in seguito, principalmente, all’iscrizione di rettifiche di valore su strumenti finanziari AFS, agli oneri di integrazione per la 
fusione di IW Bank in UBI Banca Private Investment e agli incentivi all’esodo) e per 0,9 milioni nel primo trimestre 2014 (per effetto 
del conguaglio di prezzo sulla cessione della controllata BDG), l’utile netto normalizzato del periodo sale a 81,7 milioni contro i 59 
milioni del corrispondente trimestre 2014. 

 Entrambi i trimestri incorporano l’onere conseguente all’allocazione della differenza di fusione (Purchase Price Allocation - PPA) 
rispettivamente per 6 milioni nel 2015 e per 6,9 milioni nel 2014. 

2  La perdita netta del periodo era stata di 875,6 milioni. L’impairment rilevato a conto economico non ha comunque impattato sulla 
solidità patrimoniale del Gruppo, in quanto i coefficienti patrimoniali vengono calcolati deducendo tutti gli attivi immateriali, né sulla 
redditività prospettica, che anzi già dal 2015 beneficia di minori rettifiche PPA; inoltre, essendo di natura valutativa e non monetaria, 
la rettifica non ha prodotto alcun effetto sui flussi di cassa e quindi sugli indicatori di liquidità. Nel caso di specie, poiché una parte 
dell’impairment pari a circa 650 milioni afferiva ad un avviamento fiscalmente riconosciuto, si è inoltre generato un impatto positivo 
sul Common Equity (circa 30 punti base) derivante dal riconoscimento delle relative imposte differite a conto economico. 

3  La media del tasso Euribor a 1 mese si è infatti sostanzialmente azzerata nel primo trimestre 2015 rispetto allo 0,229% rilevato nei 
primi tre mesi dello scorso esercizio. 

4  La ricostruzione dei saldi netti è avvenuta allocando gli interessi attivi e passivi dei derivati di copertura, nonché gli interessi passivi 
sulle passività finanziarie di negoziazione all’interno delle diverse aree di attività (con clientela, finanziaria, con banche). 
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evidenziato la sensibile riduzione degli apporti del portafoglio HTM (11,4 contro i precedente 
26,4 milioni, in relazione al minor tasso facciale del reinvestimento alla scadenza effettuato 
a fine anno), ma anche della negoziazione (1,4 contro 10,3 milioni, dopo i disinvestimenti 
operati nel secondo e nel terzo trimestre del 2014). Il comparto incorpora inoltre i costi degli 
scoperti tecnici (aperti e chiusi nel trimestre) e della copertura delle obbligazioni a tasso 
fisso (differenziali corrisposti sui derivati, per 31,6 milioni dai precedenti 24,8 milioni); 

• l’attività sul mercato interbancario evidenzia un saldo negativo di 3,9 milioni in deciso 
ridimensionamento rispetto ai -12,1 milioni del 2014. Il miglioramento trova giustificazione 
sia nella flessione della raccolta da Banche Centrali (-3,1 miliardi nei dodici mesi) – in un 
contesto di stazionarietà del funding dalle altre banche e di impieghi in flessione di 0,7 
miliardi – sia nella diminuzione verticale degli interessi passivi corrisposti, in particolare sui 
finanziamenti LTRO/TLTRO, scesi da 7,5 a 1,8 milioni, anche per effetto delle riduzioni del 
parametro sulle operazioni di rifinanziamento principale (dallo 0,25% dei primi tre mesi del 
2014 all’attuale 0,05%). Escludendo quest’ultima componente, la contribuzione netta 
dell’intermediazione con banche si attesta a circa -2 milioni, dai -4,6 milioni dei primi mesi 
2014. 

 
 
Interessi attivi e proventi assimilati: composizione

Importi in migliaia di euro

Titoli 
di debito

Finanziamenti
Altre 

operazioni
31.3.2015 31.3.2014

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.356 -                        1.356 10.256 

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

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 102.102 -                        -                        102.102 102.654 

4. Attività finanziarie detenute fino alla scadenza 11.402              -                        -                        11.402 26.448              

5. Crediti verso banche -                        1.259 -                        1.259 1.843 

6. Crediti verso clientela 11 544.539 153 544.703 626.767 

7. Derivati di copertura -                        -                        6.544 6.544                17.389              

8. Altre attività -                        -                        7 7 10 

Totale 114.871 545.798 6.704 667.373 785.367 

Interessi passivi e oneri assimilati: composizione

Importi in migliaia di euro
Debiti Titoli

Altre 
operazioni

31.3.2015 31.3.2014

1. Debiti verso banche centrali  (1.838) -                        -                        (1.838) (7.500) 

2. Debiti verso banche  (3.308) -                        -                        (3.308) (6.399) 

3. Debiti verso clientela  (25.708) -                         (90)  (25.798)  (55.807) 

4. Titoli in circolazione -                         (205.160) -                         (205.160)  (252.332) 

5. Passività finanziarie di negoziazione  (625) -                        -                         (625)  (8.756) 

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

7. Altre passività e fondi -                        -                         (39)  (39)  (101) 

8. Derivati di copertura -                        -                        -                        -                        -                        

Totale (31.479) (205.160) (129) (236.768) (330.895) 

430.605 454.472 Margine di interesse

 
 
Nel trimestre sono stati incassati dividendi, pressoché interamente sul portafoglio titoli AFS in 
capo ad UBI Banca, per 0,5 milioni (0,8 milioni nel 2014); mentre gli utili delle partecipazioni 
valutate al patrimonio netto5 hanno totalizzato 6,2 milioni (10,9 milioni nel periodo di raffronto) 
derivanti, per gli apporti più rilevanti, da: Zhong Ou (2,9 milioni dai precedenti 0,3 milioni), 
Lombarda Vita (1,3 contro 2,1 milioni), Aviva Vita (1,3 milioni da 4,4 milioni) e Aviva 
Assicurazioni Vita (0,7 milioni, contro 1,8 milioni).  
Nel confronto con il 2014, va tenuto presente che:  
- il 22 dicembre 2014 UBI Banca ha ridotto dal 50% al 20% le partecipazioni detenute rispettivamente 

in Aviva Vita Spa e Aviva Assicurazioni Vita Spa;  
- il 30 dicembre 2014 è stata interamente ceduta la partecipazione (49,99%) in UBI Assicurazioni Spa, 

che aveva contribuito alla formazione dell’aggregato relativo al primo trimestre 2014 con 2,2 milioni. 
  

                                               
5  Nell’aggregato sono inseriti i risultati netti delle Società in base alla quota parte detenuta dal Gruppo.  
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Commissioni attive: composizione Commissioni passive: composizione

Importi in migliaia di euro
31.3.2015 31.3.2014

Importi in migliaia di euro
31.3.2015 31.3.2014

a) garanzie rilasciate 14.350 15.155 a) garanzie ricevute  (461)  (10.836) 

c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza 220.520        179.237        c) servizi di gestione e intermediazione:  (27.113)  (19.633) 

1. negoziazione di strumenti finanziari 6.359 6.468 1. negoziazione di strumenti finanziari  (2.867)  (2.704) 

2. negoziazione di valute 1.802 1.284 2. negoziazione di valute  (1)  (2) 

3. gestioni di portafogli 80.042 62.142 3. gestioni di portafogli  (2.756)  (2.571) 

3.1. individuali 18.193 16.192 3.1. proprie -                    -                    
3.2. collettive 61.849 45.950 3.2. delegate da terzi  (2.756)  (2.571) 

4. custodia e amministrazione di titoli 2.130 2.147 4. custodia e amministrazione di titoli  (1.940)  (1.821) 

5. banca depositaria -                    -                    5. collocamento di strumenti finanziari  (1.762)  (1.184) 

6. collocamento di titoli 69.269 48.297 

7. attività di ricezione e trasmissione di ordini 13.496 14.482  (17.787)  (11.351) 

8. attività di consulenza 1.451 1.304 d) servizi di incasso e pagamento  (11.021)  (9.906) 

8.1 in materia di investimenti 1.451 1.304 e) altri servizi  (10.221)  (6.847) 

9. distribuzione di servizi di terzi 45.971          43.113 Totale  (48.816)  (47.222) 

9.1. gestioni di portafogli -                    9                   
9.1.1. individuali -                    9                   

9.2. prodotti assicurativi 39.326 33.778 

9.3. altri prodotti 6.645 9.326 

d) servizi di incasso e pagamento 37.933 39.088 

f) servizi per operazioni di factoring 4.263            5.187            

i) tenuta e gestione dei conti correnti 46.156 47.566 

j) altri servizi 66.786 61.099 

Totale 390.008 347.332 Commissioni nette 341.192 300.110 

6. offerta fuori sede di strumenti finanziari, 
    prodotti e servizi

 
 
Le commissioni nette sono salite a 341,2 milioni (+41,1 milioni rispetto al 2014) ed includono 6,9 
milioni6 quali commissioni di performance di pertinenza di UBI Pramerica SGR, sintetizzando il 
buon andamento sia del comparto legato ai servizi di investimento (+33,3 milioni) sia dei servizi 
bancari generali (+7,8 milioni), in dettaglio: 

• i servizi di gestione, intermediazione e consulenza hanno contribuito alla formazione 
dell’aggregato con 191,6 milioni7, sostenuti dalle gestioni di portafoglio (+17,7 milioni, in 
relazione ai maggiori volumi medi di risparmio gestito), dall’attività di collocamento (+20,4 
milioni, di cui 7,9 milioni rivenienti dalla sottoscrizione di fondi o sicav UBI Pramerica), 
come pure dalla distribuzione di servizi di terzi (+2,9 milioni, essenzialmente per l’ammontare 
medio delle nuove polizze vita collocate, ma anche per la migliorata redditività); le voci legate 
alla negoziazione, custodia e amministrazione, nonché ricezione e trasmissione ordini hanno 
continuato invece a mostrare una certa debolezza. Le commissioni passive per l’offerta fuori 
sede di strumenti finanziari, prodotti e servizi sono cresciute a 17,8 milioni, anche in 
relazione all’ampliato numero di promotori finanziari;  

• l’attività bancaria tradizionale8 - pur continuando a risentire della ritardata ripresa degli 
impieghi – ha assicurato 149,6 milioni, beneficiando, sul fronte delle componenti passive, 
dell’estinzione (a partire dal 7 marzo 2014) delle obbligazioni emesse con la garanzia dello 
Stato e del conseguente venir meno del costo ad essa relativo, con un risparmio di 10,1 
milioni rispetto al corrispondente trimestre 2014.  
Con riferimento alle altre componenti, si segnala in particolare: il calo dei servizi di incasso 
e pagamento (-2,3 milioni, prevalentemente in ragione del minor numero di deleghe di 
pagamento trasmesse), del factoring (-0,9 milioni), della tenuta e gestione conti correnti  
(-1,4 milioni, principalmente legato ad una minor redditività media unitaria), parzialmente 
fronteggiati dall’incremento degli altri servizi9 (+2,3 milioni, rivenienti in gran parte dal 

                                               
6  La voce riassume anche le commissioni relative a particolari tipologie di fondi e sicav: trattasi dei fondi UBI Pramerica Total Return 

declinati in tutte le tipologie proposte dalla SGR e di UBI Pramerica Active Duration, le cui “commissioni di incentivo” vengono 
calcolate come variazioni percentuali dell’ultimo valore unitario della quota rispetto all’High Water Mark Assoluto (HWMA), cioè 
rispetto al valore unitario della quota più alto tra quelli mai rilevati in precedenza. Tali commissioni vengono liquidate mensilmente a 
titolo definitivo e non prevedono conguagli, a differenza delle altre tipologie di performance fee (contro benchmark) di cui viene 
mantenuta costante evidenza, ma sono per loro natura oggetto di rilevazione contabile solo a fine anno – data l'impossibilità di 
stabilirne prima sia l'ammontare sia l’esigibilità. 
La situazione contabile del Gruppo evidenzia tali dettagli, in una sottovoce delle commissioni, a far tempo dal 30 giugno 2014, e in 
tal senso è stato riallineato anche il primo trimestre del 2014 (0,7 milioni le commissioni di performance del periodo). 

7  L’importo è formato dai servizi di gestione, intermediazione e consulenza al netto delle corrispettive voci passive e calcolato 
escludendo la negoziazione di valute. 

8  Tutte le variazioni sono state calcolate sottraendo le commissioni passive alle rispettive componenti attive. 
9  I dati al 31 marzo 2014 hanno subito una riclassificazione (pari a 3.770 mila euro) dalla voce “altri servizi” alla voce “servizi di 

incasso e pagamento” in relazione ad una più opportuna allocazione delle commissioni percepite dai circuiti di pagamento 
internazionali delle carte di credito sulle transazioni effettuate dalla clientela. 
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sistema della monetica; la CDF, contabilizzata nell’aggregato per 36 milioni, appare in 
flessione di 2,4 milioni).  

 
 
Risultato netto dell'attività di negoziazione

Plusvalenze
Utili da 

negoziazione
Minusvalenze

Perdite da 
negoziazione

Risultato netto
31.3.2015

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

1. Attività finanziarie di negoziazione 1.605 62.015  (23.605)  (11.906) 28.109 21.529 

1.1 Titoli di debito 1.090 12.166  (89)  (346) 12.821 19.153 

1.2 Titoli di capitale 348 81  (11)  (11) 407 418 

1.3 Quote di O.I.C.R. 1 9                      (17) -                       (7)  (1) 

1.4 Finanziamenti -                    -                      -                      -                      -                        -                    

1.5 Altre 166               49.759  (23.488)  (11.549) 14.888 1.959 

2. Passività finanziarie di negoziazione -                    -                      -                       (1.540)  (1.540) 6.464 

2.1 Titoli di debito -                    -                      -                       (1.540)  (1.540) 6.464 

2.2 Debiti -                    -                      -                      -                      -                        -                    

2.3 Altre -                    -                      -                      -                      -                        -                    

3. Attività e passività finanziarie: differenze di cambio X X X X  (40.836) 1.494 

4. Strumenti derivati 97.312 79.176  (95.122)  (76.841) 41.698 4.598 

4.1 Derivati finanziari 97.312 79.176  (95.122)  (76.841) 41.698 4.598 

- su titoli di debito e tassi di interesse 89.796 71.889  (88.813)  (72.403) 469 287 

- su titoli di capitale e indici azionari 1.127 2.874 -                     (81) 3.920 29 

- su valute e oro X X X X 37.173 4.240 

- altri 6.389 4.413  (6.309)  (4.357) 136 42 

4.2 Derivati su crediti -                    -                      -                      -                      -                        -                    

Totale 98.917 141.191  (118.727)  (90.287) 27.431 34.085 

Risultato netto dell'attività di copertura

Importi in migliaia di euro 31.3.2015 31.3.2014

Risultato netto dell'attività di copertura  (3.016)  (4.188) 

Utili (perdite) da cessione/riacquisto

Importi in migliaia di euro

Attività finanziarie

1. Crediti verso banche -                      -                      -                        -                    

2. Crediti verso clientela 1.624                (743) 881  (705) 

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 31.936 -                      31.936 34.090 

3.1 Titoli di debito 25.042 -                      25.042 34.136 

3.2 Titoli di capitale 9                     -                      9                       -                   

3.3 Quote di O.I.C.R. 6.885              -                      6.885  (46) 

3.4 Finanziamenti -                      -                      -                        -                   

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza -                      -                      -                        -                   

Totale attività 33.560  (743) 32.817 33.385 

Passività finanziarie

1. Debiti verso banche -                      -                      -                        -                    

2. Debiti verso clientela -                      -                      -                        -                    

3. Titoli in circolazione 270  (4.720)  (4.450)  (1.270) 

Totale passività 270  (4.720)  (4.450)  (1.270) 

Totale 33.830  (5.463) 28.367 32.115 

Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value

Importi in migliaia di euro 31.3.2015 31.3.2014

Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value 5.242 599 

58.024 62.611 

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

31.3.2014

Utili Perdite
Risultato netto

31.3.2015
31.3.2014

 
 
Nei primi tre mesi dell’anno, l’attività finanziaria ha realizzato un utile di 58 milioni (62,6 
milioni nel corrispondente periodo 2014), grazie sia al risultato della negoziazione (soprattutto 
dei titoli di debito), sia alla cessione di titoli di Stato italiani. Più precisamente:  

• la negoziazione ha fornito una contribuzione di 27,4 milioni (34,1 milioni il dato di raffronto) 
riconducibile per 11,3 milioni ai titoli di debito (dei quali 10,3 milioni provenienti dagli 
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utili/perdite da negoziazione), per 4,3 milioni ai titoli di capitale e soprattutto alla chiusura 
dei relativi derivati (per la quasi totalità quotati sui mercati regolamentati e riferiti a indici 
azionari), per circa 11,2 milioni all’attività in valuta10, nonché per 0,5 milioni ai derivati su 
titoli di debito e tassi d’interesse (utili, plusvalenze e ratei);  

• la valutazione al fair value degli investimenti in fondi Tages e delle partecipazioni di private 
equity della ex Centrobanca ha generato 5,2 milioni; alla formazione dell’aggregato ha peraltro 
contribuito anche la residuale posizione in hedge fund, come pure l’effetto cambio maturato 
su quest’ultima (+0,6 milioni il risultato del portafoglio a FVO nel 2014); 

• la copertura, che esprime la variazione di fair value dei derivati e delle relative poste 
coperte, ha originato un risultato negativo per 3 milioni, legato in gran parte ai derivati sui 
titoli AFS e su mutui e finanziamenti (-4,2 milioni nel 2014 per le stesse determinanti); 

• la cessione di AFS e il riacquisto di passività finanziarie hanno apportato utili per 28,4 
milioni, di cui +22,6 milioni dalla vendita di titoli di Stato italiani, +2,4 milioni da 
obbligazioni bancarie, +6,9 milioni dalla cessione di quote OICR (ETF che miravano a 
replicare la performance di EURO STOXX® 50 Index), +0,9 milioni dalla cessione sia di 
marginali posizioni in sofferenza di pertinenza delle Banche Rete sia di altre posizioni 
riferite alla ex B@nca 24-7 e alla ex Centrobanca che hanno dato luogo ad un ritorno 
positivo, nonché -4,4 milioni dal riacquisto di titoli in circolazione nell’ambito della 
consueta operatività in contropartita con la clientela, in un contesto di tassi tuttora in 
riduzione. 
Nel 2014 la cessione/riacquisto di strumenti finanziari avevano dato luogo ad un utile di 32,1 milioni, di cui 34,1 
milioni dalla vendita di titoli di Stato italiani, -0,7 milioni dalla cessione di modeste posizioni deteriorate 
(ristrutturate ed incagliate) della ex Centrobanca e -1,3 milioni dal riacquisto di titoli in circolazione. 

 
Gli altri oneri/proventi di 
gestione sono saliti da 24,5 a 
29,5 milioni, quale riflesso in 
primo luogo di un’importante 
riduzione degli oneri (-3,2 
milioni) e in particolare delle 
sopravvenienze passive. 
I proventi di gestione hanno 
d’altro canto mostrato 
un’evoluzione positiva (+1,8 
milioni), riconducibile ai 
recuperi spese su c/c (+1,2 
milioni) e alle sopravvenienze 
attive (+1,5 milioni), al cui 
interno trova contabilizzazione 
la CIV, in aumento di 0,4 
milioni. A tali andamenti si 
sono contrapposte flessioni 
nelle rimanenti voci attive, che 
hanno risentito dei minori volumi transati.  
 
Anche dal punto di vista congiunturale i proventi operativi (866 milioni) si presentano 
complessivamente in miglioramento, evidenziando un progresso di circa 14 milioni rispetto agli 852 
milioni conseguiti nel quarto trimestre. In dettaglio:  

• il margine d’interesse è sceso di 11,5 milioni (da 442,1 a 430 6 milioni), quale effetto in gran parte 
dell’ulteriore discesa dei tassi d’interesse e dell’impatto sul portafoglio titoli. I titoli di debito hanno 
infatti ridotto la propria contribuzione (-16,9 milioni), anche in seguito alla scadenza dei BTP a suo 
tempo iscritti nel portafoglio HTM con cedola al 6% e ad un aumento dei differenziali corrisposti sulla 
porzione di obbligazioni coperte (saliti da 27,4 a 31,6 milioni). L’intermediazione con clientela, seppur 
condizionata nel primo trimestre 2015 dal minor numero di giorni e nel quarto trimestre dalla presenza 

                                               
10  Il Gruppo non pone in essere posizioni speculative e i risultati si riferiscono all'operatività con la clientela e in proprio, 

generalmente pareggiata sul mercato: di conseguenza le voci in questione (righe 1.5, 4.1 e 3) devono essere considerate secondo 
una vista unitaria. Nel complesso, le voci accolgono i risultati della negoziazione in cambi a pronti e a termine della clientela 
(transazioni chiuse e/o in essere), dell’operatività per conto della clientela pareggiata gestionalmente da UBI Banca sul mercato, 
nonché dei Domestic Currency Swap, aperti nelle due componenti, sempre pareggiate, Certificati di deposito (voce 1.5) e derivato 
correlato (voce 4.1).  
La rilevanza degli importi rispetto ai periodi precedenti va ascritta alla flessione dell’euro nel primo trimestre 2015 rispetto a tutte 
le principali valute. 

Altri proventi e oneri di gestione

Importi in migliaia di euro
31.3.2015 31.3.2014

Altri proventi di gestione 38.710 36.932 

Recupero spese e altri ricavi su c/c 4.512 3.260 

Recupero premi assicurativi 5.380 5.898 

Recuperi di imposte 55.204 47.094 

Fitti, canoni attivi e altri proventi per gestione immobili 1.159 1.256 

Recupero spese su contratti di locazione finanziaria 2.982 3.334 

Altri proventi e sopravvenienze attive 24.677 23.184 

Riclassifica "recuperi di imposte"  (55.204)  (47.094) 

Altri oneri di gestione  (9.221)  (12.386) 

Ammortamento migliorie su beni di terzi  (848)  (1.180) 

Oneri relativi ai contratti di locazione finanziaria  (1.704)  (2.185) 

Oneri per contratti di tesoreria agli enti pubblici  (1.034)  (1.156) 

Manutenz.ordinarie immobili detenuti a scopo di investimento -                        -                        

Altri oneri e sopravvenienze passive  (6.483)  (9.045) 

 Riclassifica ammortamento migliorie su beni di terzi 
 per cespiti in affitto 848 1.180 

Totale 29.489 24.546 
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di una componente negativa una 
tantum pari a circa 5 milioni di 
pertinenza di Prestitalia 11 , ha 
registrato un incremento di 3,9 
milioni, legato soprattutto alla 
dinamica della raccolta a m/l 
termine e al miglioramento del 
mark down. L’interbancario ha 
ridotto il proprio saldo negativo da 
-5,9 a -3,9 milioni; 

• i dividendi, riferiti essenzialmente 
al portafoglio AFS della Capogruppo, si sono attestati a 0,5 milioni (0,8 milioni nel quarto trimestre 
derivanti per la quasi totalità da incassi della Capogruppo sulle partecipazioni di private equity del 
portafoglio a FVO e in via residuale dal portafoglio di negoziazione);  

• gli utili delle 
partecipazioni 
valutate al 
patrimonio netto 
si sono 
ridimensionati a 
6,2 milioni (dai 
precedenti 8,2 
milioni) dopo le 
cessioni totali e 
parziali 
effettuate nel 
mese di 
dicembre 
relativamente al 
comparto 
assicurativo; 

• le commissioni 
nette sono salite 
a 341,2 milioni 
(318,4 milioni), 
nonostante 
commissioni di 
performance di pertinenza di UBI Pramerica SGR in flessione da 10,7 a 6,9 milioni (il dato del quarto 
trimestre recepisce infatti le performance fee relative a tutti i fondi, non solo alle categorie rilevate mensilmente). 
L’incremento complessivo dei ricavi commissionali (22,8 milioni) si collega per +36 milioni ai servizi di 
gestione, intermediazione e consulenza (in particolare all’attività di collocamento +36,3 milioni, dei quali 
26,7 milioni dalle Sicav UBI Pramerica, all’attività di ricezione e trasmissione ordini e alle gestioni di 
portafogli, pur in presenza di provvigioni riconosciute ad un maggior numero di promotori finanziari) e 
per -13,2 milioni ai servizi bancari. Nella fattispecie gli incassi e i pagamenti (-11,8 milioni) sono stati 
condizionati in parte dalla consistente riduzione dei “pagamenti deleghe”, più che dimezzatisi nel numero 
nei due periodi, e in parte 
dai maggiori ricavi da 
acquiring sui circuiti dei 
pagamenti internazionali 
delle carte di credito a fine 
anno. La tenuta e 
gestione dei c/c (-8,2 
milioni) ha invece 
registrato la consueta 
stagionalità degli addebiti 
sui conti tradizionali. Ad 
essi ha fatto riscontro il 
buon andamento delle 
garanzie e degli altri 
servizi (+6,5 milioni), al 
cui interno è compresa la 
CDF(sostanzialmente 

                                               
11  L’introduzione della nuova metodologia di contabilizzazione degli interessi su pratiche a sinistro, che ne prevede la 

contabilizzazione solo al momento dell’incasso, anziché nel margine d’interesse con rettifica tramite lo stanziamento di un fondo 
per rischi ed oneri, ha comportato una riduzione “one off” del margine d’interesse di Prestitalia, in parte compensata dal rilascio del 
fondo per rischi ed oneri. 

Evoluzione trimestrale del margine d'interesse

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

Intermediazione con la clientela 351.910 347.971 367.739 357.667 360.853 

Attività finanziaria 82.614 99.551 108.334 107.536 105.766 

Interbancario  (3.887)  (5.867)  (8.207)  (11.089)  (12.056) 

Componenti residuali  (32) 419  (81)  (58)  (91) 

Margine d'interesse 430.605 442.074 467.785 454.056 454.472 

2015 2014

Evoluzione trimestrale delle commissioni nette

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

Servizi di gestione, intermediazione e consulenza 
(al netto delle corrispettive voci passive): 191.606 155.563 149.003 161.022 158.322 

negoziazione di strumenti finanziari 3.492 2.904 2.554 2.456 3.764 

gestioni di portafogli 77.286 75.665 67.435 64.093 59.571 

custodia e amministrazione di titoli 190 639 358 239 326 

collocamento di titoli 67.507 31.239 40.601 46.511 47.113 

attività di ricezione e trasmissione di ordini 13.496 10.749 9.379 14.392 14.482 

attività di consulenza 1.451 992 1.142 920 1.304 

distribuzione di servizi di terzi 45.971 45.022 39.817 43.924 43.113 
offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti e 
servizi (17.787) (11.647) (12.283) (11.513) (11.351) 

Servizi bancari
(al netto delle corrispettive voci passive): 149.586 162.829 149.499 148.561 141.788 

garanzie 13.889 11.009 8.454 6.663 4.319 

negoziazione di valute 1.801 1.678 1.607 1.884 1.282 

servizi di incasso e pagamento 26.912 38.685 27.615 30.302 29.182 

servizi per operazioni di factoring 4.263 4.239 4.408 4.869 5.187 

tenuta e gestione dei conti correnti 46.156 54.311 51.521 50.562 47.566 

altri servizi 56.565 52.907 55.894 54.281 54.252 

Commissioni nette 341.192 318.392 298.502 309.583 300.110 

2015 2014

Evoluzione trimestrale del contributo dell'attività finanziaria

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

Attività finanziarie di negoziazione 28.109 30.158 11.168 5.398 21.529 

Passività finanziarie di negoziazione (1.540) -                  (402) 3.595 6.464 

Altre passività finanziarie: differenze di cambio (40.836) 1.193 1.241 (1.019) 1.494 

Strumenti derivati 41.698 (24.632) (6.154) 8.535 4.598 

Risultato netto dell'attività di negoziazione 27.431 6.719 5.853 16.509 34.085 

Risultato netto dell'attività di copertura (3.016) (2.126) (1.696) (3.207) (4.188) 

Totale attività 32.817 45.928 10.049 63.594 33.385 

Totale passività (4.450) (3.246) (1.810) (1.994) (1.270) 

Utili (perdite) da cessione/riacquisto 28.367 42.682 8.239 61.600 32.115 

Risultato netto delle attività/passività 
finanziarie valutate al fair value 5.242 1.881 1.464 (871) 599 

Risultato netto 58.024 49.156 13.860 74.031 62.611 

2015 2014
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stabile nei due periodi); 

• l’attività finanziaria ha generato un utile in crescita a 58 milioni (+8,9 milioni), alimentato in ugual 
misura dalla negoziazione e dalla cessione/riacquisto di strumenti finanziari. Il trend positivo va 
ricondotto all’attività di trading (+20,7 milioni) - cui hanno concorso in particolare i titoli di debito 
(+10,7 milioni), i titoli di capitale (+5,1 milioni) e le valute (+4 milioni) - nonché alla valutazione del 
portafoglio a FVO (+3,4 milioni correlati ai fondi Tages e in parte all’effetto cambio). Il contributo 
dell’attività di copertura è rimasto negativo, mentre la cessione ha registrato una flessione (-14,3 
milioni), stante il diminuito stock di AFS dismesso; 

• gli altri oneri/proventi di gestione sono invece diminuiti a 29,5 milioni (-3,9 milioni), da imputare 
sostanzialmente alla stagionalità di alcune voci. Le sopravvenienze hanno mostrato un andamento 
parallelo: -4,8 milioni le attive (di cui -2,4 milioni legate alla CIV) e -4,6 milioni le passive.                   
Va sempre peraltro tenuto presente che le sopravvenienze attive e passive, essendo alimentate anche da componenti di 
natura eterogenea e di carattere non strutturale, spesso presentano dinamiche molto variabili da un periodo all’altro. 

 
Dal punto di vista tendenziale gli oneri operativi si sono confermati stabili a 521,4 milioni 
(+0,1 milioni rispetto al primo trimestre 2014), quale sintesi di andamenti contrapposti fra le 
diverse componenti. 

• Le spese per il personale (che non 
includono gli oneri per esodi 
anticipati ex Accordo sindacale del 4 
febbraio 2015) sono salite a 334,9 
milioni (+8,8 milioni).  
Come si osserva in tabella, 
l’incremento è concentrato nelle spese 
del personale dipendente e deriva per 
gli importi più significativi dalla 
contabilizzazione dell’EDR (l’Elemento 
Distintivo della Retribuzione effettivo 
dal 1° giugno 2014), dalla ripresa 
maturazione del TFR su una base di 
calcolo più ampia in seguito alla 
disdetta del CCNL (somme che 
verranno recuperate a margine 
dell’approvazione del rinnovo 
contrattuale), ma anche dalla 
riduzione/sospensione dell’orario di 
lavoro che agiva sull’intero primo 
trimestre 2014.  
Tali fattori hanno trovato solo 
parziale compensazione nella 
diminuita forza lavoro media (-676 
risorse, pari a circa -8 milioni); 

• le altre spese amministrative sono diminuite a 147,9 milioni, con una variazione di -4,7 
milioni, determinata per -1,7 milioni dall’imposizione fiscale indiretta e per -3 milioni dalle 
spese correnti, comprensive peraltro di una componente non ricorrente pari a 1,3 milioni 
relativa agli oneri spesati a margine della fusione di IW Bank in UBI Banca Private 
Investment (che si perfezionerà nel secondo trimestre dell’esercizio).  
La flessione ha interessato in particolare: gli affitti passivi e la conduzione immobili (-2,4 
milioni, per le chiusure massive di sportelli effettuate nell’aprile 2014, le ulteriori rinegoziazioni dei 
contratti e i risparmi energetici); le spese postali (-2,1 milioni, dovuti ai minori invii cartacei e 
all’attivazione nel 2015 del contratto con un nuovo fornitore); nonché i servizi in outsourcing (-1,1 
milioni, principalmente correlati ai prodotti commerciali “a pacchetto” per la clientela small business). 
Per contro sono state sostenute maggiori spese riconducibili principalmente: alla pubblicità 
e promozione (+2,1 milioni, derivanti in gran parte dall’avvio della campagna pubblicitaria per il 
nuovo servizio UBI Pay); ai servizi professionali e alle consulenze (+2,1 milioni, che includono gli 
oneri di fusione sopracitati, 1,3 milioni, derivanti soprattutto dalle prestazioni ICT funzionali 
all’aggregazione e dalle consulenze societarie di natura legale; i rimanenti 0,8 milioni vanno invece 
riferiti a nuove iniziative progettuali); nonché al recupero crediti (+1,3 milioni, funzionali al 
contesto operativo); 

Spese per il personale: composizione

Importi in migliaia di euro
31.3.2015 31.3.2014

1) Personale dipendente  (331.059)  (321.990) 

    a) Salari e Stipendi  (229.429)  (226.039) 

    b) Oneri sociali  (62.970)  (61.840) 

    c) Indennità di fine rapporto  (14.349)  (11.956) 

    d) Spese previdenziali -                      -                     

e) Accantonamento al trattamento di fine rapporto  (1.700)  (989) 

    f) Accantonamento al fondo trattamento 
       di quiescenza e obblighi simili:  (481)  (516) 

       - a contribuzione definita -                      -                     

       - a prestazione definita  (481)  (516) 

    g) Versamenti ai fondi di previdenza complem. esterni:  (11.044)  (9.978) 

        - a contribuzione definita  (10.935)  (9.771) 

        - a benefici definiti  (109)  (207) 

   h) Costi derivanti da accordi di pagamento 
       basati su propri strumenti patrimoniali -                      -                     

    i) Altri benefici a favore dei dipendenti  (11.086)  (10.672) 

2) Altro personale in attività  (399)  (358) 
    - Spese per collaboratori con contratto 
      di somministrazione  (3) -                     

    - Altre spese  (396)  (358) 

3) Amministratori e Sindaci  (3.472)  (3.746) 

4) Personale collocato a riposo -                      -                     

Totale  (334.930)  (326.094) 
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• le rettifiche di valore nette su attività 
materiali e immateriali hanno 
evidenziato una flessione a 38,5 
milioni (-4 milioni, di cui -1,6 milioni 
rivenienti dalla differenza di fusione, 
dopo l’impairment contabilizzato a 
fine anno). La riduzione ordinaria 
delle rettifiche (-2,4 milioni) è 
spiegata dai minori ammortamenti 
sia sui beni real estate (-1,5 milioni, 
connessi anche alle chiusure di 
sportelli intervenute), sia sulle 
componenti immateriali 
(prevalentemente software e apparati 
di comunicazione, nell’ambito del 
fisiologico ciclo di vita, -0,8 milioni). 

 
L’analisi su base congiunturale mostra una 
diminuzione degli oneri operativi da 545,6 
milioni a 521,4 milioni, con una variazione 
negativa di 24,2 milioni, in parte legato alla 
stagionalità di alcuni fattori di spesa. In 
dettaglio:  
• le spese per il personale sono cresciute da 

325,1 a 334,9 milioni (+9,8 milioni). La 
dinamica, che pure incorpora la 
significativa riduzione delle risorse medie 
(equivalente ad un risparmio di 4,6 
milioni), riflette la contabilizzazione di 
quegli elementi incrementativi di spesa 
sopra descritti (EDR, maturazione TFR per 
disdetta CCNL, riduzione/sospensione dell’orario di lavoro effettiva per l’intero quarto trimestre 2014), 
oltre ad alcuni rilasci fondi avvenuti alla fine del 2014;  

• le altre spese amministrative si sono sensibilmente contratte a 147,9 milioni (176,7 milioni), con una 
flessione di 28,8 milioni, riveniente per -31,3 milioni dalle uscite correnti e per +2,5 milioni 
dall’imposizione indiretta (per un conguaglio positivo sul quarto trimestre). La dinamica risente della 
concentrazione a fine anno dell’attività di fatturazione, che nel quarto trimestre 2014 aveva interessato 
principalmente le prestazioni professionali (in ambito ICT per gli interventi di natura progettuale), il 
recupero crediti e la consulenza legale (per la chiusura di pratiche pregresse), la manutenzione di 
immobili e impianti (per conguagli su lavori effettuati e in vista della chiusura massiva di filiali effettuata 
nel gennaio 2015), nonché la pubblicità e promozione (legata alla tradizionale omaggistica di fine anno e 
ad altre iniziative commerciali del periodo). Il quarto trimestre aveva inoltre sostenuto 1,5 milioni quali 
oneri non ricorrenti legati alla fusione di UBI Banca Private Investment e IW Bank. Va peraltro 
sottolineato che i primi mesi dell’anno evidenziano stagionalmente una minore incidenza della spesa 
progettuale, che era stata al contrario particolarmente significativa negli ultimi mesi dello scorso anno;  

• le rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali si sono ridimensionate a 38,5 milioni, 
con una flessione di 5,2 milioni, di cui 3,4 milioni imputabili alla differenza di fusione in seguito alla 
procedura di impairment di fine anno. L’ulteriore riduzione di 1,8 milioni va ascritta per 0,8 milioni ad 
una componente non ricorrente presente nel quarto trimestre 2014 e riferita al write off del sistema 
informativo di IW Bank.  

 
Quale sintesi dell’evoluzione complessiva dell’attività, il risultato della gestione operativa è 
salito a 344,7 milioni dai 332,2 milioni del primo trimestre 2014; risultato che si presenta in più 
marcato aumento rispetto ai 306,4 milioni degli ultimi tre mesi dello scorso anno. 
 
Nel periodo gennaio-marzo 2015 le rettifiche di valore nette per deterioramento crediti si sono 
leggermente ridotte a 190,2 milioni e si riferiscono per 138,5 milioni (128,7 milioni) alle Banche 
Rete e per 51,5 milioni (56 milioni) alle Società Prodotto (ivi inclusa UBI Banca). 
L’aggregato è stato alimentato da svalutazioni specifiche nette sui crediti deteriorati per 199,3 
milioni, in riduzione di 12,9 milioni, sostanzialmente per il venir meno della rettifica apportata 
da UBI Banca International nel primo trimestre 2014 sulla posizione Pescanova (13,7 milioni). 
Le Banche Rete hanno evidenziato maggiori svalutazioni per 4,3 milioni, che riassumono 

Altre spese amministrative: composizione

Importi in migliaia di euro
31.3.2015 31.3.2014

A. Altre spese amministrative  (135.638)  (138.645) 

Affitti passivi  (13.650)  (14.857) 

Servizi professionali e consulenze  (16.366)  (14.294) 

Canoni di locazione hardware, software ed altri beni  (8.565)  (9.902) 

Manutenzione hardware, software ed altri beni  (10.982)  (9.285) 

Conduzione immobili  (11.745)  (12.953) 

Manutenzione immobili  (3.955)  (4.477) 

Contazione, trasporto e gestione valori  (3.029)  (3.188) 

Contributi associativi  (2.846)  (2.332) 

Informazioni e visure  (2.531)  (2.603) 

Periodici e volumi  (327)  (353) 

Postali  (3.706)  (5.829) 

Premi assicurativi  (9.259)  (10.102) 

Pubblicità e promozione  (5.350)  (3.268) 

Rappresentanza  (209)  (300) 

Telefoniche e trasmissione dati  (10.384)  (11.043) 

Servizi in outsourcing  (11.437)  (12.504) 

Spese di viaggio  (3.802)  (4.378) 

Spese per recupero crediti  (11.313)  (10.032) 

Stampati, cancelleria e materiale di consumo  (1.664)  (1.855) 

Trasporti e traslochi  (1.440)  (1.613) 

Vigilanza  (1.764)  (2.142) 

Altre spese  (1.314)  (1.335) 

B. Imposte indirette  (12.294)  (13.971) 

Imposte indirette e tasse  (1.751)  (3.122) 

Imposte di bollo  (51.853)  (44.633) 

Imposta comunale sugli immobili  (4.842)  (4.443) 

Altre imposte  (9.052)  (8.867) 

Riclassifica "recuperi di imposte" 55.204 47.094 

Totale  (147.932)  (152.616) 
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andamenti non omogenei fra le 
diverse realtà, mentre le Società 
Prodotto, con l’unica eccezione di 
UBI Banca, hanno visto scendere 
la voce di -3,4 milioni.  
Complessivamente le svalutazioni 
specifiche del trimestre hanno 
beneficiato di riprese di valore 
(escluso il time reversal) per 75,4 
milioni (80,7 milioni nei primi tre 
mesi del 2014). 
 
Le riprese di portafoglio nette sui 
crediti in bonis sono scese dai 13,6 
milioni dei primi tre mesi 2014 agli 
attuali 9,1 milioni. La voce è 
formata essenzialmente da riprese delle Società Prodotto (13,7 milioni), in funzione della 
riduzione dei volumi che ha interessato in termini più consistenti UBI Banca, UBI Leasing e 
Prestitalia; le Banche Rete hanno invece registrato rettifiche sui bonis per 4,7 milioni, correlate 
anche alla dinamica positiva del portafoglio di BPB e di BPCI anno su anno. 
 
Il costo del credito (calcolato come incidenza delle rettifiche nette complessive sul portafoglio 
prestiti netti alla clientela) appare stabile allo 0,90% rispetto allo 0,91% rilevato nel primo 
trimestre 2014 (dati annualizzati), a fronte dell’1,08% registrato nell’intero esercizio 2014. 
 
 
Rettifiche /riprese di valore nette per deterioramento crediti: evoluzione trimestrale

Di Di Di

portafoglio portafoglio portafoglio

2015  (199.326) 9.134  (190.192) 

2014  (212.210) 13.584  (198.626)  (237.289) 6.814  (230.475)  (210.219) 13.169  (197.050)  (242.443)  (60.023)  (302.466) 

2013  (155.657)  (2.085)  (157.742)  (212.689)  (13.461)  (226.150)  (192.435)  (314)  (192.749)  (347.302)  (19.035)  (366.337) 

2012  (122.221)  (8.949)  (131.170)  (225.562) 22.381  (203.181)  (161.535) 1.207  (160.328)  (373.308) 20.773  (352.535) 

2011  (96.010)  (9.364)  (105.374)  (142.877)  (15.271)  (158.148)  (110.779)  (24.364)  (135.143)  (195.114)  (13.299)  (208.413) 

2010  (105.366)  (26.493)  (131.859)  (184.080)  (5.765)  (189.845)  (124.200)  (9.811)  (134.011)  (217.327)  (33.890)  (251.217) 

2009  (122.845)  (36.728)  (159.573)  (176.919)  (58.703)  (235.622)  (178.354)  (18.995)  (197.349)  (281.668) 9.001  (272.667) 

2008  (64.552) 4.895  (59.657)  (85.136)  (8.163)  (93.299)  (77.484)  (25.384)  (102.868)  (219.512)  (90.887)  (310.399) 

Specifiche
IV 

trimestre
Specifiche

Di 
portafoglio

SpecificheSpecifiche
I 

trimestre
II 

trimestre
III 

trimestre
Importi in
migliaia di euro

 
 
In termini congiunturali, le rettifiche di valore nette scendono dai 302,5 milioni del quarto trimestre 2014 
agli attuali 190,2 milioni; essendo tradizionalmente le prime estese anche alle posizioni emerse 
successivamente alla chiusura dell’esercizio, il confronto non risulta particolarmente significativo. 
La variazione delle rettifiche complessive (-112,3 milioni) è riconducibile a: minori svalutazioni specifiche 
per 43,1 milioni (condizionate dalla citata stagionalità, ma anche dal fatto che nel quarto trimestre erano 
state iscritte rettifiche riconducibili all’AQR, in particolare alle posizioni selezionate oggetto di Credit File 
Review, i cui dettagli erano stati ricevuti nel mese di dicembre); minori rettifiche sui crediti in bonis per 
69,2 milioni (stanti le riprese per 9,1 milioni evidenziate nel primo trimestre 2015).  
Si precisa che nel quarto trimestre avviene l’aggiornamento annuale dei parametri di rischio, con conseguente 
allungamento delle serie storiche, a cui si era aggiunta a fine 2014 la gestione del fenomeno delle esposizioni past due 
(90 giorni in luogo di 180 giorni, come da Comunicazioni di Banca d'Italia in materia di processo di validazione dei 
modelli retail, con estensione dove opportuno al segmento corporate). L’aggiornamento aveva comportato un impatto 
negativo nella determinazione delle rettifiche di valore sul portafoglio crediti pari a circa 70 milioni di euro. 
 
Il costo del credito del trimestre si è pertanto attestato allo 0,90% rispetto all’1,41% degli ultimi tre mesi 
del 2014 (dati annualizzati). 
 
Il conto economico del primo trimestre ha inoltre contabilizzato: 

• 1 milione di rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività/passività finanziarie 
derivanti per -4,6 milioni dalla voce 130b (di cui 4,5 milioni non ricorrenti e riferiti a 
svalutazioni durevoli di strumenti detenuti nel portafoglio AFS di UBI Banca, 

Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti: composizione

Specifiche Di portafoglio
Importi in migliaia di euro

Crediti verso banche -                             -                             -                      

Crediti verso clientela  (199.326) 9.134  (190.192) 

Totale  (199.326) 9.134  (190.192) 

Importi in migliaia di euro

A. Crediti verso banche -                             -                             -                      

B. Crediti verso clientela  (212.210) 13.584  (198.626) 

Totale  (212.210) 13.584  (198.626) 

Rettifiche /riprese di valore nette

Rettifiche /riprese di valore nette
31.3.2014

Specifiche Di portafoglio

31.3.2015
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prevalentemente obbligazioni bancarie e quote OICR) e per +3,6 milioni dalla voce 130d e 
attinenti a riprese sui crediti di firma12; 

• 4,3 milioni quali accantonamenti netti 
ai fondi per rischi ed oneri, riferiti 
all’integrazione del rischio su una 
posizione oggetto di revocatoria in 
capo ad una Banca Rete, ma anche a 
controversie legali di varia natura con 
diverse tipologie di controparti. La 
diminuzione rispetto al periodo di 
raffronto va sostanzialmente 
ricondotta a Prestitalia, 
all’appostazione effettuata nei primi mesi del 2014 a fronte di previsti rimborsi alla 
clientela; 

• 0,3 milioni di perdita netta dalla cessione di investimenti e partecipazioni del periodo; 0,7 
milioni nei tre mesi di raffronto relativi principalmente al conguaglio di prezzo resosi necessario successivamente 
alla cessione della controllata svizzera BDG (-0,9 milioni normalizzati). 

 
Il quarto trimestre del 2014 aveva invece recepito: 

 6,4 milioni di rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività/passività finanziarie derivanti 
per 4,1 milioni dagli impairment di titoli AFS (prevalentemente titoli e fondi in portafoglio alla 
Capogruppo) e per 0,6 milioni dall’ulteriore contributo richiesto dal Fondo Interbancario di Tutela dei 
Depositi a favore di Tercas (entrambi gli importi erano stati normalizzati). Essendo la rimanente parte 
relativa alle rettifiche su crediti di firma; 

 5,1 milioni quali accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri, dei quali 2 milioni della Capogruppo 
per contenziosi di natura fiscale e 1,5 milioni, non ricorrenti, accantonati da UBI.S relativamente ad 
una penale per la rescissione anticipata di un contratto di servizio; 

 94,4 milioni quale utile dalla cessione di investimenti e partecipazioni (per 95 milioni non ricorrente), 
riveniente dalle cessioni realizzate nel mese di dicembre di quote partecipative detenute in Società 
assicurative (+59,7 milioni per il 30% di Aviva Vita, -1,5 milioni per il 30% di Aviva Assicurazioni Vita 
e +27,1 milioni per la cessione integrale del 49,99% di UBI Assicurazioni; importi al netto delle 
rettifiche da consolidamento), nonché dalla cessione di investimenti immobiliari, principalmente in 
capo a BPA e Banco di Brescia (+9,7 milioni). 

 
Per effetto degli andamenti sopra descritti, l’utile dell’operatività corrente al lordo delle 
imposte è cresciuto a 148,9 milioni, realizzando un progresso del 20% circa rispetto allo 
stesso trimestre del 2014. 
Su base congiunturale, l’utile dell’operatività corrente evidenzia un incremento ancor più significativo 
dagli 86,8 milioni del quarto trimestre agli attuali 148,9 milioni.  
 
Le imposte sul reddito del periodo dell’operatività corrente sono parallelamente salite a 62 
milioni dai 58,7 milioni del primo trimestre 2014, definendo un tax rate del 41,65% in 
riduzione rispetto al precedente 47,15%.  
Trattasi principalmente dell’effetto della disposizione contenuta nella Legge di stabilità per il 
2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) di cui all’art. 1, commi 20-25, che ha introdotto a 
decorrere dal 1° gennaio 2015 - quale rilevante novità - l’intergale deduzione, nella 
determinazione della base imponibile IRAP, dei cosi del personale dipendente a tempo 
indeterminato. L’effetto della deduzione in analisi sulle imposte del trimestre è stato pari a 8,9 
milioni, di cui 1,4 milioni riferiti alla Capogruppo.  
 

Rispetto all’aliquota teorica (33,07%), il tax rate risulta condizionato, in via prevalente, dall’effetto 
combinato delle imposte ai fini IRES/IRAP derivanti: 
- dalla parziale indeducibilità degli interessi passivi (4%), introdotta dalla Legge n. 133 del 6 agosto 

2008 (2,4 punti percentuali); 
- da maggiori imposte su dividendi elisi in sede di consolidamento (2,1 punti percentuali); 
- da spese, oneri e accantonamenti fiscalmente indeducibili (6,7 punti percentuali);  
- da perdite di Società del Gruppo non recuperabili ai fini fiscali (0,5 punti percentuali); 
- dalla parziale indeducibilità, ai fini IRAP, delle altre spese amministrative, degli ammortamenti e degli 

accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri (1 punto percentuale). 

                                               
12  Nel 2014 si erano avute riprese nette per 1,7 milioni, derivanti per +0,3 milioni dalla voce 130b (-0,9 milioni da svalutazioni, 

prevalentemente quote OICR, afferenti al portafoglio AFS e per +1,2 milioni dalla ripresa di un titolo obbligazionario) e per +1,4 
milioni dalla voce 130d e attinenti a riprese sui crediti di firma. 

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

Importi in migliaia di euro
31.3.2015 31.3.2014

Accantonamenti netti ai fondi per rischi su revocatorie (1.004)  (16)  

Accantonamenti netti ai fondi oneri per il personale -                    (15)  

Accantonamenti netti ai fondi per bond in default 3  (8)  

Accantonamenti netti ai fondi per controversie legali (2.619)  (2.622)  

Altri accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (699)  (7.402)  

Totale (4.319)  (10.063)  
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Tali impatti sono stati solo in parte mitigati dalla valutazione delle partecipazioni secondo il criterio del 
patrimonio netto non rilevante ai fini fiscali (1,4 punti percentuali) e dall’agevolazione ACE - “Aiuto alla 
crescita economica” (2,8 punti percentuali). 
 
Coerentemente con l’evoluzione descritta e per effetto dei risultati conseguiti dalle 
Banche/Società del Gruppo, nonostante i riacquisti delle quote partecipative detenute nelle 
Banche Rete dal Gruppo Aviva, l’utile del periodo di pertinenza di terzi (comprensivo degli effetti 
delle scritture di consolidamento) si è attestato a 9,7 milioni dai 7,7 milioni del 2014.  
Rispetto al quarto trimestre l’utile dei terzi è salito da 4 a 9,7 milioni, riflettendo il significativo 
incremento che ha caratterizzato l’utile lordo nei due periodi. 
 
Infine, in una voce separata, indicata al netto delle imposte, vengono esposti gli oneri per esodi 
anticipati spesati a margine della sottoscrizione dell’Accordo sindacale del 4 febbraio 2015, 
relativamente alla fusione di IW Bank in UBI Banca Private Investment, per 1,2 milioni (al 
netto di 0,4 milioni di imposte). 
 
Il quarto trimestre 2014 aveva visto l’iscrizione, in voci separate indicate al netto delle imposte e dei terzi, 
delle seguenti componenti non ricorrenti negative: 
 76,3 milioni quali oneri per il Piano di esodi anticipati (al netto di 30,7 milioni di imposte e di 4,5 

milioni quale quota dei terzi) previsti dall’Accordo siglato il 26 novembre 2014 con le Organizzazioni 
sindacali; 

 882,7 milioni (1.113,4 milioni lordi) quali rettifiche di valore dell’avviamento, degli intangibili a vita 
utile definita e di attività materiali riferiti per: 838,7 milioni agli avviamenti delle Banche Rete (BBS, 
BRE, Carime, BPA) e di UBI Factor (effetto dell’impairment test annuale); 42,6 milioni agli intangibili a 
vita utile definita (impairment test che aveva dato luogo alla svalutazione integrale dei core deposit e 
ad una parziale svalutazione del marchio); 1,4 milioni ad immobilizzazione materiali, nella fattispecie 
immobili, in capo al Banco di Brescia e a BRE. 
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I commenti che seguono si riferiscono agli aggregati patrimoniali consolidati riportati nei prospetti consolidati 
riclassificati, a cui si uniformano anche le relative tabelle di dettaglio. Per le informazioni relative alle singole 
Banche e Società del Gruppo si rinvia al capitolo “Società consolidate: dati principali”. 

 
 
 

L’intermediazione con la clientela: 
la raccolta 

La raccolta totale 
 
 
La raccolta totale del Gruppo, 
costituita dalle masse 
complessivamente amministrate 
per conto della clientela, al 31 
marzo 2015 totalizzava 172,5 
miliardi, evidenziando una 
crescita sia su base annua (+8,3 
miliardi) sia nel trimestre (+3,4 
miliardi). 
 
Come emerge dalla tabella, le 
componenti hanno segnato 
evoluzioni differenti.  
La raccolta diretta è risultata 
condizionata da due fattori: da un 
lato il ricorso al funding a breve 
termine con la Cassa di 
Compensazione e Garanzia a 
copertura di esigenze temporanee 
di liquidità e, dall’altro lato, una 
debole dinamica delle forme 
tecniche a medio-lungo termine, sia per mancata necessità di sostituire il funding istituzionale 
in scadenza, dato anche l’andamento degli impieghi, sia per un minore interesse della clientela 
ordinaria verso obbligazioni ormai caratterizzate da rendimenti contenuti, in un contesto di 
mercato che ha spinto fortemente al ribasso i tassi d’interesse. 
 
A trainare l’aggregato totale è stato pertanto lo sviluppo della raccolta indiretta ed in particolare 
del risparmio gestito, sostenuto dal trend positivo dei mercati finanziari, come pure dalle scelte 
dei risparmiatori indirizzatesi verso prodotti gestiti ed assicurativi. 
 
Isolando l’aggregato dalle componenti istituzionali, la raccolta totale “core” del Gruppo è salita a 154,1 
miliardi dai 149,8 miliardi del dicembre 2014 e dai 148,3 miliardi del marzo precedente. 
 
 
Raccolta totale da clientela

  in valore in %   in valore in %

Raccolta diretta 91.142.240 52,8% 93.207.269 55,1% -2.065.029 -2,2% 90.844.201 55,3% 298.039 0,3%

Raccolta indiretta 81.401.680 47,2% 75.892.408 44,9% 5.509.272 7,3% 73.391.738 44,7% 8.009.942 10,9%

di cui: risparmio gestito 47.491.074 27,5% 43.353.237 25,6% 4.137.837 9,5% 39.795.632 24,2% 7.695.442 19,3%

Raccolta totale da clientela 172.543.920 100,0% 169.099.677 100,0% 3.444.243 2,0% 164.235.939 100,0% 8.307.981 5,1%

Raccolta totale al netto 
di CCG e raccolta istituzionale 154.102.009 149.847.822 4.254.187 2,8% 148.311.912 5.790.097 3,9%

31.3.2014     
C

Incid. 
%

Variaz\ioni  A/C

Importi in migliaia di euro

31.12.2014    
B

Incid. 
%

31.3.2015     
A
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%

Variazioni  A/B
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La raccolta diretta 
 
 
Al 31 marzo 2015 la raccolta diretta del Gruppo si è attestata a 91,1 miliardi, pressoché stabile,  
(+0,3 miliardi) nel confronto con marzo 2014 ma in diminuzione di 2,1 miliardi rispetto a 
dicembre 2014. All’interno dell’aggregato le dinamiche sono risultate però contrapposte: su base 
annua si è registrata una crescita dei debiti che ha compensato la riduzione dei titoli in 
circolazione mentre nel trimestre sia le forme tecniche a breve che quelle a medio-lungo termine 
hanno evidenziato una flessione. 
 
Nel dettaglio, i debiti verso clientela si sono quantificati in 50,8 miliardi (+4,5 miliardi nei 
dodici mesi e -0,8 miliardi nei tre mesi), mostrando con riferimento alle principali forme 
tecniche: 
 conti correnti e depositi liberi in incremento nell’anno – con un lieve calo solo nel 2015 – 

quale riflesso di una fase di incertezza dei risparmiatori sulle scelte di investimento, in 
assenza di strumenti con rendimenti interessanti nel presente contesto di tassi d’interesse 
molto contenuti;  

 depositi vincolati in progressiva contrazione per la scadenza dei vincoli, a remunerazioni 
elevate, sottoscritti negli anni precedenti: l’attuale assenza di un’offerta altrettanto 
appetibile ha portato al progressivo mancato rinnovo di tali strumenti; 

 pronti contro termine con la Cassa di Compensazione e Garanzia in aumento di 3,6 miliardi 
anno su anno per l’aumentato utilizzo di questa forma di raccolta nell’ultimo trimestre del 
2014, in seguito ai parziali rimborsi anticipati dei fondi LTRO effettuati da UBI Banca a 
partire dall’ottobre scorso. Il ricorso alla CCG permane correlato all’esigenza di finanziare i 
portafogli finanziari ma il “tiraggio” risulta volatile in coerenza con il variare dei livelli di 
liquidità del Gruppo.  
 
 

Raccolta diretta da clientela

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

Conti correnti e depositi liberi 44.148.672 48,5% 44.317.163 47,6% -168.491 -0,4% 42.443.090 46,7% 1.705.582 4,0% 

Depositi vincolati 293.085 0,3% 429.347 0,5% -136.262 -31,7% 1.010.287 1,1% -717.202 -71,0% 

Finanziamenti 5.643.276 6,2% 6.185.217 6,6% -541.941 -8,8% 2.174.806 2,4% 3.468.470 159,5% 

- pronti contro termine passivi 5.122.839 5,6% 5.695.380 6,1% -572.541 -10,1% 1.704.607 1,9% 3.418.232 200,5% 

  di cui: pct con la CCG 4.982.446 5,5% 5.531.586 5,9% -549.140 -9,9% 1.410.227 1,6% 3.572.219 253,3% 

- altri 520.437         0,6% 489.837         0,5% 30.600 6,2% 470.199         0,5% 50.238 10,7% 

Altri debiti 732.892          0,8% 685.193          0,7% 47.699 7,0% 738.481          0,8% -5.589 -0,8% 

Totale debiti verso clientela (voce 20 Passivo) 50.817.925 55,8% 51.616.920 55,4% -798.995 -1,5% 46.366.664 51,0% 4.451.261 9,6% 

Obbligazioni 39.205.890 43,0% 40.037.379 43,0% -831.489 -2,1% 42.461.592 46,8% -3.255.702 -7,7% 

Certficati di deposito (a)+(c) 1.078.432 1,2% 1.401.428 1,5% -322.996 -23,0% 1.914.176 2,1% -835.744 -43,7% 

Altri titoli (b) 39.993 0,0% 151.542 0,1% -111.549 -73,6% 101.769 0,1% -61.776 -60,7% 

Totale titoli in circolazione (voce 30 Passivo) 40.324.315 44,2% 41.590.349 44,6% -1.266.034 -3,0% 44.477.537 49,0% -4.153.222 -9,3% 

di cui:

titoli sottoscritti dalla clientela istituzionale: 13.459.465 14,8% 13.720.269 14,7% -260.804 -1,9% 14.513.800 16,0% -1.054.335 -7,3% 

Programma EMTN (*) 3.115.471 3,4% 3.123.932 3,4% -8.461 -0,3% 5.147.408 5,7% -2.031.937 -39,5% 

Programma Certificati di deposito francesi (a) 499.947 0,5% 599.943 0,6% -99.996 -16,7% 549.917 0,6% -49.970 -9,1% 

Programma Euro Commercial Paper (b) 39.993 0,0% 151.542 0,2% -111.549 -73,6% 101.769 0,1% -61.776 -60,7% 

Programma Covered Bond 9.804.054 10,9% 9.844.852 10,5% -40.798 -0,4% 8.714.706 9,6% 1.089.348 12,5% 

titoli sottoscritti dalla clientela ordinaria: 26.708.668 29,3% 27.700.833 29,7% -992.165 -3,6% 29.807.343 32,8% -3.098.675 -10,4% 

del Gruppo:

- Certificati di deposito (c) 578.485 0,6% 801.485 0,9% -223.000 -27,8% 1.364.259 1,5% -785.774 -57,6% 

- Obbligazioni: 22.894.574 25,1% 23.610.145 25,3% -715.571 -3,0% 24.908.074 27,4% -2.013.500 -8,1% 

emesse da UBI Banca 18.569.313 20,4% 17.930.309 19,2% 639.004 3,6% 15.168.845 16,7% 3.400.468 22,4% 

emesse dalle Banche Rete 4.325.261 4,7% 5.679.836 6,1% -1.354.575 -23,8% 9.739.229 10,7% -5.413.968 -55,6% 

di reti terze:

- Obbligazioni emesse dalla ex Centrobanca 3.235.609 3,6% 3.289.203 3,5% -53.594 -1,6% 3.535.010 3,9% -299.401 -8,5% 

Totale raccolta diretta 91.142.240 100,0% 93.207.269 100,0% -2.065.029 -2,2% 90.844.201 100,0% 298.039 0,3% 

Debiti verso la clientela al netto della CCG 45.835.479 46.085.334 -249.855 -0,5% 44.956.437 879.042 2,0% 

Totale raccolta diretta al netto della CCG e 
   della raccolta istituzionale 72.700.329 73.955.414 -1.255.085 -1,7% 74.920.174 -2.219.845 -3,0% 

31.3.2015     
A      

Incid. 
%

Variazioni  A/B 31.3.2014
C            

Incid. 
%

Variazioni  A/C31.12.2014     
B      

Incid. 
%

 

(*) I corrispondenti valori nominali ammontano a 3.045 milioni al 31 marzo 2015, a 3.046 milioni al 31 dicembre 2014 e a 5.090 milioni al 31 marzo 2014.  
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I titoli in circolazione – costituiti per oltre il 97% da obbligazioni – sono scesi a 40,3 miliardi 
(-4,2 miliardi nei dodici mesi e -1,3 miliardi nel trimestre). 
 
In termini di forme tecniche, le obbligazioni, pari a 39,2 miliardi, hanno mostrato un trend 
negativo determinato in primis dalla contrazione dello stock delle obbligazioni sottoscritte dalla 
clientela ordinaria: le elevate scadenze dei prestiti emessi a suo tempo dalle Banche Rete 
hanno infatti trovato solo parziale compensazione nella pur significativa attività di 
collocamento della Capogruppo, in rallentamento a causa dei modesti rendimenti e 
dell’andamento degli impieghi a medio-lungo termine. Anche i volumi sottoscritti dalla 
clientela istituzionale hanno, nel loro complesso, evidenziato una flessione riveniente dai titoli 
EMTN in scadenza, non totalmente sostituiti con nuove emissioni di Covered Bond, stante le 
citate buone condizioni di liquidità e di equilibrio strutturale del Gruppo. 
 
I certificati di deposito, pari a 1,1 miliardi hanno parimenti registrato un’evoluzione riflessiva 
(-0,8 miliardi anno su anno e -0,3 miliardi nei tre mesi) dettata principalmente dalla 
diminuita operatività della clientela ordinaria (rispettivamente -0,8 miliardi e -0,2 miliardi), 
anche per la riduzione dei volumi della componente “swappata” in yen (0,26 miliardi a fronte 
degli 0,6 miliardi in essere a marzo 2014 e agli 0,3 miliardi di fine dicembre). La componente 
istituzionale, rappresentata dai CD francesi, 500 milioni, ha invece mostrato variazioni 
contenute. 
 
Gli altri titoli si sono ridotti a 40 milioni riflettendo i modesti volumi di attività nell’ambito del 
programma Euro Commercial Papers: la raccolta tramite ECP, parimenti a quella mediante CD 
francesi (strumenti a breve termine destinati a clienti istituzionali), resta di natura “tattica” e, 
in quanto non garantita (non richiede l’utilizzo di attivi sottostanti), rappresenta una risorsa 
alla quale attingere per eventuali necessità temporanee di funding.  
 
In termini di tipologia di clientela, la RACCOLTA IN TITOLI DA CLIENTELA ISTITUZIONALE ha totalizzato 
13,5 miliardi (-1 miliardo anno su anno e -0,3 miliardi nel trimestre) presentandosi così 
composta: 

 Titoli EMTN (Euro Medium Term Notes) per 3,1 miliardi, quotati sulla piazza di Dublino ed 
emessi nell’ambito di un Programma con massimale di 15 miliardi di euro.  
Nei dodici mesi non sono state realizzate nuove emissioni, a fronte di scadenze e riacquisti 
per complessivi 2,045 miliardi nominali (nei tre mesi si sono registrati marginali riacquisti 
per 1 milione nominale circa; la variazione residuale è da attribuirsi alle valorizzazioni 
contabili); 

 Obbligazioni bancarie garantite (Covered Bond) per 9,8 miliardi, in aumento anno su anno 
grazie all’emissione da 1 miliardo di euro nominali effettuata nel novembre 2014, alla quale  
si sono contrapposte marginali diminuzioni (50,5 milioni nominali nei dodici mesi), legate 
alle quote di ammortamento di due titoli del tipo “amortising” (lo scostamento marginale 
residuale tra i periodi di confronto che emerge dalla tabella è da ricondursi unicamente agli 
effetti delle valorizzazioni contabili). 
Nell’ambito del Primo Programma “multioriginator”, garantito da mutui residenziali, di 
massimi 15 miliardi, alla chiusura del trimestre UBI Banca aveva in essere 11 Covered 
Bond per un valore nominale di 9,115 miliardi (al netto di ammortamenti per complessivi 
135,1 milioni)1. I titoli sono negoziati a Dublino. 
Al 31 marzo 2015 il patrimonio di mutui residenziali costituito presso UBI Finance a garanzia delle emissioni 
effettuate ammontava a 14,2 miliardi, originati per il 22,8% dalla Banca Popolare di Bergamo, per il 18,7% dal Banco 
di Brescia, per il 14% dalla Banca Popolare Commercio e Industria, per il 13,8% da UBI Banca, per l’11,7% circa dalla 
Banca Regionale Europea, per l’8,7% dalla Banca Popolare di Ancona, per il 6,9% da Banca Carime, per l’1,8% dalla 
Banca di Valle Camonica e per l’1,6% da UBI Banca Private Investment. 
Il portafoglio continuava ad evidenziare un’elevata frammentazione, includendo circa 182 mila mutui con un debito 
residuo medio di 78 migliaia di euro, distribuiti per il 64,3% nel nord Italia, ed in particolare in Lombardia (45,3% del 
totale). 
Successivamente alla chiusura del trimestre, con valuta 30 aprile e decorrenza 1° maggio, è stata perfezionata una 
cessione al Programma di mutui residenziali per circa 757 milioni di euro di debito residuo da parte di Banca Carime, 
Banco di Brescia, Banca Popolare Commercio e Industria e Banca Regionale Europea. 

                                               
1  A valere sul medesimo Programma a fine periodo erano inoltre in essere tre emissioni self-retained per complessivi 2,4 miliardi 

nominali: un’emissione da 1 miliardo realizzata nel dicembre 2013, una da 0,7 miliardi effettuata nel marzo 2014 ed una terza, 
sempre da 0,7 miliardi, realizzata nell’ ottobre 2014. In quanto riacquistate dalla stessa UBI Banca, in base ai principi IAS/IFRS tali 
passività non trovano evidenza contabile. Nell’aprile 2015 il titolo del valore nominale di 1 miliardo è stato ritirato dalla quotazione e 
cancellato. 
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È inoltre operativo un Secondo Programma, sempre “multioriginator”, di massimi 5 miliardi 
di euro, garantito da mutui commerciali e da mutui residenziali non utilizzati nel primo 
Programma. Ad oggi il Programma, quotato sulla Borsa di Dublino, è stato utilizzato 
soltanto per emissioni self-retained2. 
A fine periodo il patrimonio di mutui commerciali e residenziali costituito presso UBI Finance CB 2 a garanzia delle 
emissioni effettuate ammontava a 3 miliardi, originati per il 22,5% dalla Banca Popolare di Bergamo, per il 19,2% dal 
Banco di Brescia, per il 18,7% dalla Banca Regionale Europea, per il 16,6% dalla Banca Popolare di Ancona, per il 
9,9% da Banca Carime, per il 9,7% da Banca Popolare Commercio e Industria e per il rimanente 3,4% dalla Banca di 
Valle Camonica.  
Il portafoglio includeva circa 26 mila mutui con un debito residuo medio di 119,4 migliaia di euro: la distribuzione, 
parimenti al Primo Programma, è concentrata nel nord Italia (68,7%) ed in particolare in Lombardia (44,6% del totale). 

 Certificati di deposito francesi pari a 500 milioni nonché Euro Commercial Paper per 40 
milioni, emessi da UBI Banca International nell’ambito di programmi rispettivamente di 5 e 
di 6 miliardi, tutti quotati in Lussemburgo.  

 
La RACCOLTA IN TITOLI DA CLIENTELA ORDINARIA – costituita per la quasi totalità da obbligazioni – si 
è quantificata in 26,7 miliardi. 
All’interno della componente obbligazionaria, le emissioni di UBI Banca, 18,6 miliardi, hanno 
mostrato un’evoluzione positiva: in particolare, nei primi tre mesi del 2015 si sono registrate 
nuove emissioni per 900 milioni nominali a fronte di scadenze e riacquisti per 309,5 milioni. Il 
collocamento dei prestiti emessi dalla Capogruppo, come già sopra sottolineato, sta subendo 
un rallentamento dall’ultima parte del 2014 dovuto al basso rendimento di questi strumenti in 
un contesto di tassi di mercato ai minimi storici. 
Per quanto riguarda invece le Banche Rete, i volumi, dopo l’accentramento in Capogruppo 
dell’attività di emissione, evidenziano una progressiva contrazione: le scadenze/riacquisti nel 
trimestre si sono quantificati in 1,3 miliardi nominali.  
 
La raccolta da clientela extra captive, effettuata a suo tempo dalla ex Centrobanca, ha 
continuato a registrare un trend riflessivo dettato dalle scadenze, attestandosi a 3,2 miliardi. 
 
 
 
 
In tabella sono riepilogate le scadenze dei titoli obbligazionari del Gruppo in essere a fine 
marzo 2015. 
 
Scadenze dei titoli obbligazionari in essere al 31 marzo 2015

Importi nominali in milioni di euro
II trimestre 

2015
 III trimestre 

2015
IV trimestre 

2015
2016 2017 2018

Anni
successivi

Totale

UBI BANCA 1.083 577 3.386 10.265 4.428 3.138 10.869 33.746
di cui: EMTN -                -                965 100 800 155 1.025 3.045
          Covered bond 25             -                525 1.801 1.051 51 5.662 9.115

Banche Rete 940 490 710 1.194 553 318 58 4.263
Altre Banche del Gruppo -                1 1 -                -                2 -                4

Totale 2.023 1.068 4.097 11.459 4.981 3.458 10.927 38.013

 
 

 
 

                                               
2  Due emissioni effettuate nel 2012 per complessivi 1,76 miliardi nominali (al netto delle quote di ammortamento nel frattempo 

maturate) ed un’emissione da 0,2 miliardi realizzata nel marzo 2014. In quanto riacquistate dalla stessa UBI Banca, in base ai 
principi IAS/IFRS tali passività non trovano evidenza contabile. 
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La raccolta indiretta e il risparmio gestito 

Raccolta indiretta da clientela ordinaria

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

In amministrazione 33.910.606 41,7% 32.539.171 42,9% 1.371.435 4,2% 33.596.106 45,8% 314.500 0,9% 

Risparmio gestito 47.491.074 58,3% 43.353.237 57,1% 4.137.837 9,5% 39.795.632 54,2% 7.695.442 19,3% 

Gestioni di Patrimoni Mobiliari 7.451.001 9,1% 6.790.285 8,9% 660.716 9,7% 6.761.695 9,2% 689.306 10,2% 

di cui: GPF 1.862.401 2,3% 1.695.533 2,2% 166.868 9,8% 1.623.902 2,2% 238.499 14,7% 

Fondi Comuni di Investimento e Sicav 26.768.713 32,9% 23.948.103 31,6% 2.820.610 11,8% 21.173.805 28,8% 5.594.908 26,4% 

Polizze assicurative e fondi pensione 13.271.360 16,3% 12.614.849 16,6% 656.511 5,2% 11.860.132 16,2% 1.411.228 11,9% 

di cui: Polizze assicurative 12.989.495 16,0% 12.345.893 16,3% 643.602 5,2% 11.603.181 15,8% 1.386.314 11,9% 

Totale 81.401.680 100,0% 75.892.408 100,0% 5.509.272 7,3% 73.391.738 100,0% 8.009.942 10,9% 

31.12.2014
B

Incid.
 %

Variazioni A/B Variazioni A/C31.3.2015
A

Incid.
 %

31.3.2014
C

Incid.
 %

 
 
A fine marzo la raccolta 
indiretta del Gruppo UBI 
Banca si attestava a 81,4 
miliardi di euro, in 
significativo aumento sia 
nel trimestre (+5,5 
miliardi) sia su base 
annua (+8 miliardi). 
 
I livelli straordinariamente 
bassi raggiunti dai tassi 
d’interesse e dai 
rendimenti a scadenza dei 
titoli governativi, hanno 
favorito una crescente 
allocazione del risparmio 
delle famiglie in prodotti 
gestiti ed assicurativi che 
hanno beneficiato – in 
particolare nel primo 
trimestre dell’anno – 
anche del favorevole 
andamento delle quotazioni sui mercati finanziari. 
 
Come si evince dal grafico, la dinamica annua della raccolta indiretta è stata trainata dal 
risparmio gestito, in significativo rafforzamento da inizio anno e tornato su livelli prossimi a 
quelli precedenti la crisi. A fine marzo il relativo stock sfiorava i 47,5 miliardi di euro (+7,7 
miliardi, dei quali +4,1 miliardi riferibili al 2015), equivalenti al 58,3% dell’aggregato totale. 
Il generalizzato incremento è stato sostenuto in primis dai Fondi Comuni di Investimento e 
Sicav saliti a 26,8 miliardi (+5,6 miliardi nei dodici mesi; +2,8 miliardi nel 2015) grazie anche 
agli esiti dei collocamenti dei prodotti di UBI Pramerica “a finestra” effettuati nei dodici mesi 
(complessivamente circa 3 miliardi di Fondi Comuni 3 e 0,9 miliardi di Sicav4). 
A partire dal 9 marzo 2015 è stato inoltre collocato un nuovo Fondo (UBI Pramerica Obbligazionario 
Obiettivo Valore) per un importo complessivo di oltre 1 miliardo che non figura fra gli stock di fine trimestre 
in quanto regolato con valuta 27 aprile 2015. 
 
Allo sviluppo del risparmio gestito hanno contribuito le Polizze assicurative e fondi pensione – 
salite a 13,3 miliardi di euro (+1,4 miliardi; +0,6 miliardi) in linea con il favorevole trend di 
sistema del comparto assicurativo – ma anche le Gestioni di Patrimoni Mobiliari, che si sono 
attestate a 7,4 miliardi (+0,7 miliardi; +0,7 miliardi). La favorevole evoluzione di queste ultime 

                                               
3 Multiasset Italia, Euro Equity Risk Control, Global Multiasset, Multistrategy Volatility Target e Global High Yield Euro Hedged. 
4 Global Multiasset 30 classe A. 
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ha beneficiato di nuovi apporti, come pure del trend al rialzo del mercato, ed ha interessato sia 
le gestioni in fondi che le gestioni in titoli. 
 
L’andamento della raccolta in amministrazione – a fine marzo pari a 33,9 miliardi – ha invece 
continuato a mantenersi altalenante (+1,3 miliardi, -1,3 miliardi, +1 miliardo e -0,7 miliardi 
negli ultimi quattro trimestri): da un lato, l’aggregato ha incorporato gli effetti delle quotazioni 
sui mercati finanziari, in particolare nel primo trimestre 2015; dall’altro, ha risentito di fattori 
riconducibili a clientela large corporate ed enti retail. 
 
 

* * * 
 
 
Con riferimento al settore dei Fondi Comuni e Sicav, a fine trimestre i dati di Assogestioni5 
relativi alle Società di Gestione del Gruppo UBI Banca segnalavano in termini di PATRIMONIO 

GESTITO6: 

 una raccolta netta positiva per 1,7 miliardi di euro, corrispondenti all’8,1% del patrimonio 
gestito a fine 2014 (a livello di sistema la raccolta netta è stata invece positiva per 36,1 
miliardi, corrispondenti al 5,3% del patrimonio gestito alla fine dell’anno precedente); 

 un incremento del patrimonio nei tre mesi (+3 miliardi; +14,2%) più accentuato della 
tendenza del sistema (+74 miliardi; +10,8%). Nei dodici mesi il patrimonio gestito del 
Gruppo UBI Banca è cresciuto di 4,7 miliardi (+24,5%) a fronte di un aumento di 168,7 
miliardi per il sistema (+28,6%); 

 un patrimonio di 23,7 miliardi che posiziona il Gruppo al decimo posto con una quota di 
mercato del 3,13% in miglioramento rispetto a dicembre (3,04%), ma in diminuzione nel 
confronto con marzo 2014 (3,24%). 

 
Va tuttavia ricordato che il campione Assogestioni include anche operatori non bancari; ne 
derivano pertanto quote di mercato per il Gruppo UBI  Banca nel settore del risparmio gestito 
fisiologicamente inferiori a quelle espresse con riferimento a raccolta diretta, impieghi e 
sportelli. Limitando l’analisi alle sole società bancarie la quota di mercato del Gruppo al 31 
marzo 2015 risulta pari al 5,64% – a fronte del 5,50% di dicembre – con UBI Banca al quinto 
posto tra gli operatori italiani del settore. 
 
I dati riepilogativi esposti in tabella confermano l’approccio prudenziale della clientela del 
Gruppo, evidenziando: 

 un’incidenza delle categorie di fondi meno rischiose (fondi di liquidità e obbligazionari) 
sempre superiore al sistema, ma in più rapida diminuzione nei dodici mesi (dal 61,4% al 
54,7%) rispetto al campione Assogestioni (dal 52,2% al 47,5%); 

 una parallela maggior incidenza dei fondi bilanciati – saliti in un anno dal 21,4% al 27,7% a 
fronte di un dato medio di sistema passato dal 5,5% al 6,9% – da correlarsi anche ad alcuni 
tra i nuovi prodotti (Fondi) collocati nel corso dell’anno; 

 un’incidenza dei fondi azionari in lieve aumento, ma costantemente inferiore al campione di 
riferimento (13,4% contro 21,7%); 

 una riduzione del peso dei fondi flessibili (4,2%) che si confronta con una tendenza di 
sistema decisamente più sostenuta (23%); 

 nessun investimento in fondi hedge (0,8% l’incidenza di questi ultimi per il campione 
Assogestioni). 

                                               
5  “Mappa mensile del Risparmio Gestito”, marzo 2015. 
6  Nell’ambito delle rilevazioni periodiche effettuate da Assogestioni, a partire da giugno 2012 il dato del risparmio gestito riferito al 

Gruppo UBI Banca include, in considerazione della loro natura, anche le deleghe di gestione a Pramerica Financial – marchio 
utilizzato da Prudential Financial Inc. (USA) – partner di UBI Banca per il tramite di UBI Pramerica SGR (al 31 marzo 2015 Fondi 
Comuni e Sicav per 6,5 miliardi, dei quali 2 miliardi azionari e 4,5 miliardi obbligazionari). Tale esposizione garantisce una più 
coerente rappresentazione delle effettive consistenze patrimoniali del Gruppo UBI Banca. 
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Patrimonio gestito dei fondi (incluso, per il Gruppo UBI Banca, lo stock dato in delega) 

Gruppo UBI Banca

Importi in milioni di euro in valore in % in valore in %

Azionari 3.182 13,4% 2.650 12,7% 532 20,1% 2.428 12,7% 754 31,1% 

Bilanciati 6.558 27,7% 5.202 25,1% 1.356 26,1% 4.076 21,4% 2.482 60,9% 

Obbligazionari 11.778 49,7% 10.564 50,9% 1.214 11,5% 9.976 52,4% 1.802 18,1% 

Fondi di liquidità 1.193 5,0% 1.368 6,6% -175 -12,8% 1.712 9,0% -519 -30,3% 

Flessibili 1.007 4,2% 977 4,7% 30 3,1% 866 4,5% 141 16,3% 

TOTALE  (a) 23.718 100,0% 20.761 100,0% 2.957 14,2% 19.058 100,0% 4.660 24,5% 

Sistema

Importi in milioni di euro in valore in % in valore in %

Azionari 164.105 21,7% 141.674 20,7% 22.431 15,8% 124.660 21,2% 39.445 31,6% 

Bilanciati 52.610 6,9% 43.636 6,4% 8.974 20,6% 32.294 5,5% 20.316 62,9% 

Obbligazionari 333.544 44,0% 314.918 46,1% 18.626 5,9% 280.592 47,6% 52.952 18,9% 

Fondi di liquidità 26.224 3,5% 26.703 3,9% -479 -1,8% 27.292 4,6% -1.068 -3,9% 

Flessibili 174.381 23,0% 150.243 22,0% 24.138 16,1% 115.730 19,6% 58.651 50,7% 

Fondi hedge 5.752 0,8% 5.620 0,8% 132 2,3% 6.036 1,1% -284 -4,7% 

Non classificati 1.006 0,1% 918 0,1% 88 9,6% 2.363 0,4% -1.357 -57,4% 

TOTALE  (b) 757.622 100,0% 683.712 100,0% 73.910 10,8% 588.967 100,0% 168.655 28,6% 

Quota di mercato del Gruppo UBI Banca 
(a)/(b) 3,13% 3,04% 3,24% 

Quota di mercato del Gruppo UBI Banca 
considerando le sole Società bancarie 5,64% 5,50% 5,82% 

Variazioni A/C

Variazioni A/C

31.3.2014
C

Incid.
 %

31.3.2014
C

Incid.
 %

31.3.2015
A

Incid.
 %

31.3.2015
A

Incid.
 %

31.12.2014
B

Incid.
 %

31.12.2014
B

Incid.
 %

Variazioni A/B

Variazioni A/B

 
 

* * * 
 
Per quanto riguarda il patrimonio gestito al netto dei fondi di gruppo – che include le gestioni 
collettive e di portafoglio – a fine marzo il Gruppo UBI Banca si confermava all’ottavo posto – 
settimo tra i gruppi italiani – con un patrimonio di circa 39,8 miliardi ed una quota di mercato 
del 2,47%, in aumento nel confronto con dicembre (2,41%).  
L’incremento della quota di mercato (e dei volumi sottostanti) rispetto a marzo 2014 (2,27%) è anche 
riconducibile all’acquisizione nel maggio 2014 da parte di UBI Pramerica del mandato per la gestione delle 
riserve tecniche di Aviva Vita Spa (oltre 3 miliardi), in esecuzione degli accordi sottoscritti nel precedente 
mese di aprile con il Gruppo Aviva nell’ambito del riassetto della joint venture esistente nel settore della 
distribuzione di prodotti assicurativi nei rami vita. 
 
Circoscrivendo l’analisi alle sole società bancarie, la quota di mercato del Gruppo UBI Banca al 
31 marzo 2015 si attestava al 5,61% – in miglioramento rispetto al 5,56% di fine 2014 – 
posizionando il Gruppo stabilmente al quarto posto tra gli operatori del settore (5,31% a marzo 
2014). 
 
Anche nei primi mesi del 2015 UBI Pramerica SGR Spa ha ottenuto importanti riconoscimenti: 

 in febbraio, in occasione dei Diaman Awards 2015, la linea GPM Private Portfolio – Aggressivo si è 
aggiudicata il primo premio nella categoria “GPF/GPM Balanced”, il fondo UBI Pramerica Global 
Multifund 50 è risultato essere il terzo classificato nella categoria “FoF Balanced” mentre la linea GPM 
Private Portfolio – Azionario si è classificata quarta nella categoria “GPF/GPM Equity”; 

 in marzo, in occasione del Premio Alto Rendimento 2014, la Società – grazie alla performance realizzata 
nell’ultimo triennio – si è collocata al terzo posto assoluto nella classifica come “Miglior Gestore Italiano 
Fondi Comuni Gruppo BIG”, categoria di cui fanno parte le società con patrimonio gestito superiore a 4 
miliardi di euro; 

 in aprile UBI Pramerica SGR ha ricevuto da Milano Finanza il premio “Tripla A fondi comuni 
d’investimento” per i risultati conseguiti dal fondo UBI Pramerica Azioni Pacifico; 

 sempre ad aprile, infine, il fondo UBI Pramerica Obbligazioni Globali Alto Rendimento è stato inserito da 
CSF Rating tra “I 300 migliori fondi”. 
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L’intermediazione con la clientela: 
gli impieghi 

L’evoluzione del portafoglio crediti 

Composizione dei crediti verso clientela

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

Conti correnti 9.774.832 11,6% 1.554.441 10.082.582 11,8% 1.558.164 -307.750 -3,1% 11.271.134 12,9% 1.545.485 -1.496.302 -13,3% 

Pronti contro termine attivi 181.612      0,2% -                 540.882      0,6% -                 -359.270 -66,4% 187.088      0,2% -                 -5.476 -2,9% 
Mutui ipotecari e altri 
finanziamenti

di /l t i
52.380.186 61,9% 5.074.528 51.860.841 60,6% 4.885.165 519.345 1,0% 52.209.804 60,0% 4.648.109 170.382 0,3% 

Carte di credito, prestiti 
personali 

i i d l i t
3.397.721   4,0% 361.250 3.586.723   4,2% 388.444 -189.002 -5,3% 4.154.642   4,8% 444.399 -756.921 -18,2% 

Leasing finanziario 6.790.577   8,0% 1.398.609 6.905.789   8,1% 1.408.470 -115.212 -1,7% 7.226.553   8,3% 1.293.649 -435.976 -6,0% 

Factoring 2.041.317   2,4% 283.219 2.085.756   2,4% 306.944 -44.439 -2,1% 2.171.010   2,5% 258.731 -129.693 -6,0% 

Altre operazioni 10.060.238 11,9% 893.337 10.573.954 12,3% 960.918 -513.716 -4,9% 9.866.559   11,3% 1.017.862 193.679 2,0% 

Titoli di debito: 7.692           0,0% -                 7.696           0,0% -                 -4 -0,1% 7.959           0,0% -                 -267 -3,4% 

- titoli strutturati 5                  0,0% -                 3                  0,0% -                 2 66,7% -                   -         -                 5                n.s.

- altri titoli di debito 7.687          0,0% -                 7.693          0,0% -                 -6 -0,1% 7.959          0,0% -                 -272 -3,4% 

Totale 84.634.175 100,0% 9.565.384 85.644.223 100,0% 9.508.105 -1.010.048 -1,2% 87.094.749 100,0% 9.208.235 -2.460.574 -2,8% 

31.3.2015
A

Incid.
%

di cui 
deteriorate

31.3.2014
C

Incid.
%

di cui 
deteriorate

31.12.2014
B

Incid.
%

di cui 
deteriorate

Variazioni A/B Variazioni A/C

 
 

Al 31 marzo 2015 il portafoglio crediti del Gruppo UBI Banca totalizzava 84,6 miliardi di euro, 
in diminuzione del 2,8% rispetto a dodici mesi prima a fronte di una tendenza analoga, seppur 
meno accentuata, stimata dall’ABI per il sistema relativamente ai soli impieghi verso il settore 
privato (-2,1%). 
La dinamica su base annua continua ad essere condizionata dalla fragilità dell’economia 
italiana, che stenta a mostrare segni di ripresa duratura, confermando bassi livelli di consumi, 
produzione ed investimenti, i quali si stanno riflettendo in una perdurante debolezza della 
domanda di credito, in particolare da parte delle imprese, seppur con qualche segnale di 
miglioramento con riferimento alle famiglie. 
L’evoluzione (-2,5 miliardi) continua peraltro ad essere condizionata dal complessivo 
ridimensionamento dei volumi della clientela non captive delle Società Prodotto (-1,7 miliardi), 
in parte legata alla precedente attività delle reti terze dismesse (-0,4 miliardi per lo stock ex 
B@nca 24-7 e -0,3 miliardi per UBI Leasing). Per contro l’operatività di natura tecnica a breve 
termine della Capogruppo con la CCG, soggetta ad una certa variabilità in corso d’anno, è 
complessivamente risultata in aumento di 0,4 miliardi (nella forma tecnica delle Altre 
operazioni). 
 
Nel periodo gennaio-marzo lo stock dei prestiti si è ridotto di 1 miliardo (-1,2% che si raffronta 
con il -0,5% del sistema), incorporando tuttavia una stabilità del portafoglio crediti “core” 
relativo al perimetro Banche Rete. La dinamica congiunturale ha continuato a risentire 
dell’effetto negativo dell’attività extra captive (-0,4 miliardi, dei quali circa la metà riferibili alle 
reti terze dismesse) e dell’ operatività della Capogruppo con la CCG (-0,2 miliardi). 
A fronte di un persistente trend negativo per le forme tecniche a breve termine, nelle Banche 
Rete si stanno consolidando segnali favorevoli per la componente a medio/lungo termine, in 
particolare per i “Mutui ipotecari e altri finanziamenti a medio/lungo termine”, in relazione ai 
primi effetti dei finanziamenti TLTRO (si veda in proposito il successivo focus specifico). 
Il primo trimestre ha infatti confermato la progressiva accelerazione delle nuove erogazioni, 
che sta consentendo di coprire ormai stabilmente gli ammortamenti e i rimborsi, con un 
rapporto erogato/rimborsato superiore al 130%. 
 
Con riferimento alla segmentazione della clientela per mercati, a fine marzo il 49,5% del 
portafoglio consolidato aveva quale destinatario il mercato retail (49,2% a dicembre; 49,8% a 
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marzo 2014), il 32% il corporate (31,8%; 32,2%) e l’1% il private (0,9%; 0,8%), rappresentando 
il restante 17,5% l’insieme delle tipologie escluse dalla portafogliazione commerciale, quali ad 
esempio il leasing, il factoring e gli impieghi di UBI Banca diversi da quelli delle ex Società 
Prodotto incorporate (18,1%; 17,2%)1. 
 
Dal punto di vista delle forme tecniche: 

 i mutui ipotecari e altri finanziamenti a medio/lungo termine pari a 52,4 miliardi, si stanno 
confermando sempre più la principale forma d’impiego con un’incidenza aumentata al 
61,9%. Nei primi tre mesi dell’anno la variazione è risultata pari a +0,5 miliardi, anche in 
virtù del favorevole andamento delle nuove erogazioni alla clientela delle Banche Rete. Su 
base annua l’incremento è stato pari a 0,2 miliardi. Si deve peraltro sottolineare come la 
dinamica dei mutui continui ad incorporare sia nei tre che nei dodici mesi il fisiologico calo 
degli stock residuali ex B@nca 24-7 attualmente gestiti dalla Capogruppo (-0,3 miliardi nei 
dodici mesi e -0,1 miliardi rispetto a dicembre).  
Sulla base delle evidenze gestionali, a marzo i mutui residenziali al netto delle rettifiche 
risultavano stabili rispetto a dicembre a 24,5 miliardi, dei quali 22,3 miliardi erogati a 
famiglie consumatrici e 2,2 miliardi alle imprese, pur incorporando per -0,1 miliardi i sopra 
citati ammortamenti delle masse di B@nca 24-7; 

 i pronti contro termine, scesi nel trimestre a 0,2 miliardi, risultano invece sostanzialmente 
invariati su base annua e riflettono la dinamica dell’attività specifica di UBI Banca con la 
CCG; 

 i crediti per leasing finanziario, pressoché integralmente di pertinenza di UBI Leasing, sono 
scesi ulteriormente a 6,8 miliardi con una flessione di 0,1 miliardi rispetto a dicembre. Nei 
dodici mesi la variazione (-0,4 miliardi) continua ad essere principalmente condizionata 
dagli effetti dell’abbandono delle reti terze e dei conseguenti interventi di rifocalizzazione 
verso il mercato captive condotti negli ultimi anni (-0,3 miliardi nei dodici mesi; -60 milioni 
da dicembre); 

 i crediti per factoring, oltre 2 miliardi erogati principalmente da UBI Factor, sono rimasti 
sostanzialmente stabili nel primo quarto d’anno, evidenziando una flessione di 0,1 miliardi 
nei dodici mesi integralmente ascrivibile al terzo trimestre 2014. Anche per questa voce la 
dinamica annua appare influenzata dai volumi dell’attività non captive effettuata in via 
autonoma dalla Società (-0,1 miliardi), in particolare verso la Pubblica Amministrazione, a 
fronte di una sempre maggiore focalizzazione strategica verso la clientela del Gruppo; 

 le diverse forme di credito al consumo, complessivamente pari a 3,4 miliardi, stanno 
risentendo più delle altre voci della rinuncia alle reti e della razionalizzazione dell’attività 
non captive: si sono ridotte di 0,76 miliardi nei dodici mesi per effetto di un calo sia del 
ramo confluito in Prestitalia (CQS; -0,55 miliardi), sia delle consistenze residuali della ex 
B@nca 24-7 conferite ad UBI Banca (prestiti personali finalizzati, carte di credito, c/c e altre 
forme tecniche; -0,31 miliardi), a fronte di un trend positivo per l’attività delle Banche Rete. 
La tendenza sembra essere confermata nel primo trimestre 2015 (-0,2 miliardi); 

 le altre forme tecniche a breve, nel complesso pari a 19,8 miliardi, si sono ridotte di 0,8 
miliardi rispetto a dicembre riflettendo una riduzione di 0,3 miliardi dei conti correnti, ma 
soprattutto un ridimensionamento per 0,5 miliardi delle “Altre operazioni” (finanziamenti 
per anticipi, portafoglio, operazioni import/export, denaro caldo, ecc.). 
Nei dodici mesi la flessione di 1,3 miliardi ha incorporato una progressiva diminuzione dei 
conti correnti (-1,5 miliardi) parzialmente compensata da un incremento delle “Altre 
operazioni” (+0,2 miliardi), sintesi peraltro di un trend disomogeneo anche in ragione 
dell’operatività della Capogruppo con la CCG. 
 

Dal punto di vista delle scadenze, la flessione annua del portafoglio crediti ha interessato, 
seppur con diversa intensità, sia gli impieghi a breve (-1,5 miliardi a 22 miliardi) che quelli a 
medio/lungo termine (-1 miliardo a 62,6 miliardi), giunti a rappresentare il 73,9% del totale.  
 
In considerazione della dinamica dei due aggregati, il rapporto impieghi/raccolta si è attestato 
al 92,9% a fronte del 91,9% di dicembre e del 95,9% di marzo 2014. 
 

                                               
1  Eventuali marginali scostamenti rispetto alle percentuali precedentemente pubblicate derivano da parziali riportafogliazioni della 

clientela operate nell’ultimo trimestre. 
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Dal punto di vista della 
concentrazione, il dato di fine 
trimestre evidenzia un ulteriore lieve 
miglioramento rispetto a dicembre, 
nonostante i livelli già contenuti, a 
conferma della costante attenzione del 
Gruppo nei confronti di tale aspetto. 
 
Per quanto riguarda le “grandi 
esposizioni”, la segnalazione di marzo 
2015, redatta in base alle nuove 
disposizioni previste dalla disciplina di Basilea 32 in vigore dal 1° gennaio 2014, evidenzia 4 
posizioni d’importo pari o superiore al 10% del capitale ammissibile per complessivi 32,6 
miliardi di euro. In dettaglio: 

• circa 22,7 miliardi sono 
riferite al Ministero del 
Tesoro, principalmente per 
gli investimenti in titoli di 
Stato della Capogruppo 
(23,4 miliardi a dicembre e 
21,1 miliardi a marzo 
2014); 

• 5,9 miliardi alla Cassa di Compensazione e Garanzia (6,6 miliardi; 1,7 miliardi); 

• 2,9 miliardi al Ministero dell’Economia e delle Finanze (3 miliardi a dicembre) 3; 

• 1,1 miliardi, in relazione all’operatività in essere nei confronti di una primaria controparte 
bancaria (1,1 miliardi in entrambi i periodi di raffronto). 
 

In ragione dell’applicazione di un fattore di ponderazione pari a zero ai rapporti con lo Stato, le 
posizioni di rischio effettive del Gruppo dopo le ponderazioni risultano solo 2 per un importo di 
1,1 miliardi, in marginale diminuzione rispetto a tutti i periodi di raffronto. 
Per ciascuna delle posizioni segnalate, la percentuale sul capitale ammissibile risulta essere 
ampiamente inferiore al limite del 25% previsto per i gruppi bancari. 
 
 
Finanziamenti con fondi assegnati dalla Banca Centrale Europea (TLTRO) 

Con riferimento alle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine TLTRO, il Gruppo UBI Banca 
ha partecipato alla terza operazione avvenuta nel mese di marzo 2015 (TLTRO 3). L’importo assegnato è 
risultato pari a 2,9 miliardi – 6,1 miliardi complessivi considerando anche i 3,2 miliardi ottenuti nella 
seconda operazione del dicembre 2014 – con i quali sono stati costituiti specifici plafond da parte di UBI 
Banca e delle Banche Rete, destinati a clientela appartenente al mercato Private & Corporate Unity e al 
mercato Retail. 
 
Al 30 aprile 2015 risultavano complessivamente richiesti dalla clientela finanziamenti per 5,5 miliardi, dei 
quali oltre 2,4 miliardi già erogati e 1,6 miliardi deliberati. In dettaglio: 

 4,6 miliardi dalla clientela Private & Corporate (1,9 miliardi i finanziamenti già erogati e 1,5 miliardi 
quelli deliberati); 

 0,9 miliardi dalla clientela Retail (461 milioni già erogati e 134 milioni deliberati)4. 
  

                                               
2  Circolari Banca d’Italia 285 e 286 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti. 
3  L’esposizione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze è relativa ad attività fiscali correnti ed anticipate e viene segnalata a 

seguito dell’affinamento normativo avvenuto nel quarto trimestre 2014. 
4  In chiusura di trimestre risultavano complessivamente richiesti dalla clientela finanziamenti per 5,2 miliardi, dei quali 1,9 miliardi 

già erogati e 1,5 miliardi deliberati. In dettaglio: 4,4 miliardi dalla clientela Private & Corporate (1,5 miliardi i finanziamenti già 
erogati e 1,4 miliardi quelli deliberati); 0,7 miliardi dalla clientela Retail (374 milioni già erogati e 121 milioni deliberati). 

31.3.2015 31.12.2014 30.9.2014 30.6.2014 31.3.2014

Primi 10 2,6% 2,7% 2,5% 2,6% 2,8% 

Primi 20 4,5% 4,6% 4,4% 4,5% 4,6% 

Primi 30 5,7% 6,0% 5,7% 5,8% 5,9% 

Primi 40 6,7% 7,0% 6,7% 6,8% 6,9% 

Primi 50 7,6% 7,9% 7,5% 7,7% 7,8% 

Clienti o Gruppi

Concentrazione dei rischi 
(incidenza dei primi clienti o gruppi sul complesso degli impieghi lordi per cassa e firma) 

Grandi esposizioni

Importi in migliaia di euro
31.3.2015 31.12.2014 30.9.2014 30.6.2014 31.3.2014

Numero posizioni 4                    4                    3                    3                    3                    

Esposizione 32.589.663    34.200.255    25.202.896    25.943.899    23.889.494    

Posizioni a rischio 1.122.205      1.155.629      1.212.957      1.238.280      1.153.346      
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La rischiosità 

A fine marzo lo stock dei crediti deteriorati lordi del Gruppo risultava pari a 13,2 miliardi di 
euro, con un incremento di 178,5 milioni rispetto a dicembre (+1,4%). Come si evince dal 
grafico, la variazione trimestrale, seppur in aumento nel confronto con il 2014, risulta 
comunque sensibilmente inferiore a quella del primo trimestre 2012 e 2013, confermando i 

segnali di stabilizzazione per la qualità 
del credito in atto da inizio 2014. 
 
L’evoluzione rispetto a dicembre, 
integralmente determinata dalle 
Banche Rete, sintetizza un incremento 
delle sofferenze (+176 milioni; +2,7%) – 
alimentate principalmente da 
trasferimenti da altre categorie di 
impieghi deteriorati – e delle 
inadempienze probabili (+98,2 milioni; 
+1,7%), solo parzialmente compensato 
dalla riduzione delle esposizioni 
scadute/sconfinate (-95,7 milioni;        
-17,3%)5. 
 
Anche su base annua l’aumento, pari 
a 568,7 milioni (+4,5%), ha interessato 
le sofferenze (+712,3 milioni) e le 
inadempienze probabili (+78,8 milioni), 
mentre le esposizioni 
scadute/sconfinate si sono ridotte       
(-222,4 milioni). 

 
I segnali di miglioramento sul fronte della rischiosità sono anche frutto: 
 da un lato, di un migliorato profilo di rischio del portafoglio in bonis, che nei tre mesi ha visto 

ulteriormente crescere dal 71% al 72,15% il peso delle classi di rischio più basso; 
 dall’altro, dei numerosi interventi di riorganizzazione interna e di processi operativi posti in essere dal 

Gruppo negli ultimi anni per meglio presidiare il rischio di credito, nonché della scelta di focalizzare 
l’attività creditizia sul canale captive. 

 
Al 31 marzo i crediti deteriorati 
netti ammontavano a 9,6 
miliardi, in aumento di 357,1 
milioni rispetto a dodici mesi 
prima (+3,9%), dei quali solo 
+57,3 milioni riferibili al primo 
trimestre (+0,6%).  
 
In termini di forme tecniche, 
la tabella “Composizione dei 
crediti verso clientela” mostra 
come la crescita annua dei 

crediti deteriorati netti continui ad essere concentrata nella voce “Mutui ipotecari ed altri 
finanziamenti a m/l termine” – caratterizzata peraltro dalla presenza di garanzie reali che 
rendono fisiologico un più contenuto livello di copertura – nonché nel leasing finanziario. 
 
Il grado di copertura complessivo è migliorato nei dodici mesi dal 27,26% al 27,68% (27,13% a 
dicembre), anche a seguito di aumentate rettifiche, nonostante un elevato peso delle posizioni 
garantite in via reale – rettificate in misura inferiore anche in virtù di LTV (Loan To Value) 

                                               
5  L’insieme delle tre classi costituisce l’aggregato “Esposizioni non performing”, secondo gli ITS (Implementing Technical Standards) 

dell’EBA. Risultano pertanto abrogate le previgenti nozioni di “Incagli” e di “Crediti Ristrutturati”. Si vedano in proposito le Note 
illustrative al Bilancio Consolidato Intermedio al 31 marzo 2015. 
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Variazione dei crediti deteriorati lordi nel primo trimestre 
di ciascun anno (valori in milioni di euro)

2015

Importi in migliaia di euro

Sofferenze 175.956 -24.157 225.254 335.287 130.195

Inadempienze probabili 98.263 107.182 83.458 -210.088 8.456

ex Incagli 23.083 102.244 46.452 -162.579 -5.048 

ex Crediti ristrutturati 75.180 4.938 37.006 -47.509 13.504

Esposizioni scadute/sconfinate -95.716 -123.460 -7.552 4.309            -153.887 

Crediti deteriorati lordi 178.503 -40.435 301.160        129.508        -15.236 

ingressi da esposizioni in bonis 649.925 708.389 663.234 637.065 623.163

uscite verso esposizioni in bonis -212.358 -140.876 -99.302 -171.812 -356.074 

Crediti deteriorati lordi:
variazioni trimestrali

II trim. I trim.IV trim.

2014

III trim.I trim.
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Crediti verso clientela al 31 marzo 2015

Importi in migliaia di euro
Rettifiche
di valore 

Grado di
copertura (*)

Crediti deteriorati (14,90%) 13.227.365 3.661.981 (11,30%) 9.565.384 27,68% 

    di cui: with forbearance measures (2,44%) 2.168.759 318.185 (2,19%) 1.850.574 14,67% 
 - Sofferenze (7,58%) 6.727.584 2.613.064 (4,86%) 4.114.520 38,84% 

 - Inadempienze probabili (6,81%) 6.041.863 1.027.640 (5,92%) 5.014.223 17,01% 

 - ex Incagli (5,73%) 5.086.675 845.768 (5,01%) 4.240.907 16,63% 

 - ex crediti ristrutturati (1,08%) 955.188 181.872 (0,91%) 773.316 19,04% 

 - Esposizioni scadute/sconfinate (0,51%) 457.918 21.277 (0,52%) 436.641 4,65% 

Crediti in bonis (85,10%) 75.525.411 456.620 (88,70%) 75.068.791 0,60% 

    di cui:  forborne exposures (2,70%) 2.391.712 36.263 (2,78%) 2.355.449 1,52% 

Totale 88.752.776 4.118.601 84.634.175 4,64% 

di cui: esposizioni forbearance (5,14%) 4.560.471 354.448 (4,97%) 4.206.023 7,77% 
Fra parentesi viene riportata l’incidenza della voce sul totale.

Crediti verso clientela al 31 dicembre 2014

Importi in migliaia di euro
Rettifiche
di valore 

Grado di
copertura (*)

Crediti deteriorati (14,55%) 13.048.862 3.540.757 (11,10%) 9.508.105 27,13% 

    di cui: with forbearance measures (2,14%) 1.922.814 269.707 (1,93%) 1.653.107 14,03% 
 - Sofferenze (7,31%) 6.551.628 2.526.549 (4,70%) 4.025.079 38,56% 

 - Inadempienze probabili (6,63%) 5.943.600 989.889 (5,78%) 4.953.711 16,65% 

 - ex Incagli (5,65%) 5.063.592 826.960 (4,95%) 4.236.632 16,33% 

 - ex crediti ristrutturati (0,98%) 880.008 162.929 (0,83%) 717.079 18,51% 

 - Esposizioni scadute/sconfinate (0,61%) 553.634 24.319 (0,62%) 529.315 4,39% 

Crediti in bonis (85,45%) 76.617.912 481.794 (88,90%) 76.136.118 0,63% 

    di cui:  forborne exposures (2,71%) 2.428.813 35.722 (2,79%) 2.393.091 1,47% 

Totale 89.666.774 4.022.551 85.644.223 4,49% 

di cui: esposizioni forbearance (4,85%) 4.351.627 305.429 (4,72%) 4.046.198 7,02% 
Fra parentesi viene riportata l’incidenza della voce sul totale.

Crediti verso clientela al 31 marzo 2014

Importi in migliaia di euro
Rettifiche
di valore 

Grado di
copertura (*)

Crediti deteriorati (13,91%) 12.658.629 3.450.394 (10,57%) 9.208.235 27,26% 

 - Sofferenze (6,61%) 6.015.244 2.467.721 (4,07%) 3.547.523 41,02% 

 - Inadempienze probabili (6,55%) 5.963.048 949.015 (5,76%) 5.014.033 15,91% 

 - ex Incagli (5,58%) 5.077.475 823.638 (4,88%) 4.253.837 16,22% 

 - ex crediti ristrutturati (0,97%) 885.573 125.377 (0,88%) 760.196 14,16% 

 - Esposizioni scadute/sconfinate (0,75%) 680.337 33.658 (0,74%) 646.679 4,95% 

Crediti in bonis (86,09%) 78.348.083 461.569 (89,43%) 77.886.514 0,59% 

Totale crediti verso clientela 91.006.712 3.911.963 87.094.749 4,30% 

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

Esposizione lorda Valore di bilancio

Esposizione lorda Valore di bilancio

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

Esposizione lorda Valore di bilancio

 
 
cautelativi che caratterizzano i mutui residenziali a privati erogati dal Gruppo – e le operazioni 
di cessione delle sofferenze perfezionate dal Gruppo nel periodo che hanno interessato una 
serie di posizioni caratterizzate da elevati livelli di svalutazione. 
 
Per quanto attiene ai crediti in bonis, a fine marzo la copertura si presentava pari allo 0,60% 
sostanzialmente stabile in ragione d’anno (0,59% a marzo 2014), ma in lieve riduzione nel 
confronto con dicembre (0,63%). 
 
 
LE SOFFERENZE 
 
Le sofferenze lorde sono salite su base annua da 6 a 6,7 miliardi di euro, con un incremento di 
0,7 miliardi (+11,8%). 
Come si può notare dalla tabella delle variazioni trimestrali, tra gennaio e marzo lo stock delle 
sofferenze è tornato ad aumentare dopo la marginale riduzione dell’ultimo periodo del 2014 
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che aveva peraltro beneficiato degli effetti della cessione di posizioni di importo 
complessivamente significativo. 
Si ricorda infatti che nei dodici mesi sono state realizzate cessioni di sofferenze, prevalentemente 
chirografarie, per circa 315 milioni (dei quali 232,6 milioni negli ultimi tre mesi del 2014), rettificate 
mediamente all’80% e riferibili ad UBI Banca (portafogli ex B@nca 24-7 ed ex Centrobanca) ed alle Banche 
Rete. 
La variazione annua dello stock lordo è risultata pressoché generalizzata, interessando in 
particolare le Banche Rete ed UBI Leasing seppur con intensità decrescente. 
 
Le sofferenze lorde assistite da garanzie reali si sono attestate a 4,5 miliardi (+0,7 miliardi nei 
dodici mesi; +0,1 miliardi da inizio anno), con un’incidenza che in parallelo si è portata al 
66,5% (66,4% a dicembre; 63% a marzo 2014) beneficiando, in particolare nel quarto trimestre 
2014, delle citate cessioni di sofferenze chirografarie. 
 
Le sofferenze nette sono passate da 3,5 a 4,1 miliardi di euro con un incremento anno su anno 
di 0,6 miliardi (+16%), dei quali solo +0,1 miliardi relativi al primo trimestre 2015 (+2,2%). 
 
L’analisi dei flussi riferita ai tre mesi evidenzia, rispetto all’analogo periodo del 2014: 
• nuovi ingressi stabili, sempre alimentati da trasferimenti da altre categorie di esposizioni 

deteriorate, soprattutto inadempienze probabili; 
• un incremento dei realizzi per cessione da correlarsi alle marginali operazioni effettuate nel 

primo trimestre; 
• un azzeramento delle uscite verso bonis. 
 
Il rapporto sofferenze/impieghi è cresciuto nei dodici mesi dal 6,61% al 7,58% in termini lordi e 
dal 4,07% al 4,86% in termini netti, risentendo in parte anche della flessione del portafoglio 
complessivo di crediti verso la clientela. 
 
Alla fine del primo trimestre l’incidenza dello stock di sofferenze nette prive di alcun tipo di 
copertura reale o personale si attestava al 12,19% (11,5% a dicembre; 13,3% a marzo 2014). 
 
Pur in aumento rispetto a dicembre anche per effetto dell’ingresso di alcune posizioni assistite 
da un elevato livello di rettifica, il grado di copertura, pari al 38,84%, risulta invece in flessione 
in ragione d’anno (41,02% a marzo 2014) per le già citate cessioni di sofferenze chirografarie, 
stante il loro più elevato grado di copertura. 
 
Considerando anche le pratiche spesate a conto economico relative a procedure concorsuali 
ancora aperte, il grado di copertura si attesta in realtà al 53,20% (53,36% a dicembre; 55,80% 
a marzo 2014). Con riferimento invece alle sofferenze non assistite da garanzie reali, 
considerate al lordo dei suddetti write off, a fine marzo il loro grado di copertura si presentava 
pari al 69,45% (69,40%; 71,88%). 
 
 
LE INADEMPIENZE PROBABILI 
 
Le inadempienze probabili lorde (che includono le posizioni precedentemente classificate come 
incagli e crediti ristrutturati) si sono attestate a 6,04 miliardi mostrando un trend di 
sostanziale stabilità, sia nel trimestre (+98,3 milioni; +1,7%), sia su base annua (+78,8 milioni; 
+1,3%). All’interno dell’aggregato gli incrementi più significativi hanno interessato UBI Leasing 
e le Banche Rete, mentre si sono ridotti gli stock di UBI Banca (portafogli ex Centrobanca ed 
ex B@nca 24-7) e di Prestitalia. 
 
L’analisi dei flussi relativa al primo trimestre evidenzia, rispetto all’analogo periodo del 2014: 
• nuovi ingressi in aumento dell’8% per effetto dell’entrata da bonis di nuove posizioni – 

alcune delle quali di importo rilevante – che ha più che compensato una riduzione dei 
trasferimenti da esposizioni scadute/sconfinate; 

• una riduzione di circa il 37% delle uscite verso bonis; 
• un aumento di incassi e cancellazioni; 
• una flessione del 5,6% dei trasferimenti a sofferenze. 
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Crediti per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde nel primo trimestre 2015

Inadempienze 

Importi in migliaia di euro probabili

Esposizione lorda iniziale al 1° gennaio 2015 6.551.628 5.943.600 553.634 13.048.862

Variazioni in aumento 345.832 620.362 291.921 1.258.115

     ingressi da esposizioni in bonis 37.235 326.061 286.629 649.925

     trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate 296.802 213.590 753 511.145

     altre variazioni in aumento 11.795 80.711 4.539 97.045

Variazioni in diminuzione -169.876 -522.099 -387.637 -1.079.612 

     uscite verso esposizioni in bonis -483 -85.034 -126.841 -212.358 

     cancellazioni -83.164 -15.018 -9 -98.191 

     incassi -77.759 -146.501 -19.529 -243.789 

     realizzi per cessioni -6.103 0 -                                 -6.103 

     trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate -1.654 -269.692 -239.799 -511.145 

     altre variazioni in diminuzione -713 -5.854 -1.459 -8.026 

Esposizione lorda finale al 31 marzo 2015 6.727.584 6.041.863 457.918 13.227.365

Crediti per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde nel 2014

Inadempienze 

Importi in migliaia di euro probabili

Esposizione lorda iniziale al 1° gennaio 2014 5.885.049 5.954.592 834.224 12.673.865

Variazioni in aumento 1.853.254 2.429.561 1.431.878 5.714.693

     ingressi da esposizioni in bonis 138.721 1.095.165 1.397.965 2.631.851

     trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate 1.613.226 1.059.187 5.472 2.677.885

     altre variazioni in aumento 101.307 275.209 28.441 404.957

Variazioni in diminuzione -1.186.675 -2.440.553 -1.712.468 -5.339.696 

     uscite verso esposizioni in bonis -12.814 -337.274 -417.976 -768.064 

     cancellazioni -734.151 -18.673 -61 -752.885 

     incassi -306.652 -576.575 -90.030 -973.257 

     realizzi per cessioni -67.359 -919 -                                 -68.278 

     trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate -26.652 -1.476.381 -1.174.852 -2.677.885 

     altre variazioni in diminuzione -39.047 -30.731 -29.549 -99.327 

Esposizione lorda finale al 31 dicembre 2014 6.551.628 5.943.600 553.634 13.048.862

Crediti per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde nel primo trimestre 2014

Inadempienze 

Importi in migliaia di euro probabili

Esposizione lorda iniziale al 1° gennaio 2014 5.885.049 5.954.592 834.224 12.673.865

Variazioni in aumento 365.587 565.776 441.746 1.373.109

     ingressi da esposizioni in bonis 23.199 165.235 434.729 623.163

     trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate 309.926 334.596 1.412 645.934

     altre variazioni in aumento 32.462 65.945 5.605 104.012

Variazioni in diminuzione -235.392 -557.320 -595.633 -1.388.345 

     uscite verso esposizioni in bonis -3.959 -134.131 -217.984 -356.074 

     cancellazioni -136.061 -2.364 -                                 -138.425 

     incassi -80.147 -133.272 -21.539 -234.958 

     realizzi per cessioni -2.120 0 -                                 -2.120 

     trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate -4.179 -285.784 -355.971 -645.934 

     altre variazioni in diminuzione -8.926 -1.769 -139 -10.834 

Esposizione lorda finale al 31 marzo 2014 6.015.244 5.963.048 680.337 12.658.629

Sofferenze Esposizioni scadute Totale

TotaleSofferenze Esposizioni scadute

Sofferenze Esposizioni scadute Totale

 
 
Le inadempienze probabili assistite da garanzie reali, limitatamente alla componente degli ex 
incagli, ammontavano a fine marzo a 3,4 miliardi in aumento di 0,15 miliardi nei dodici mesi 
(+4,6%) ed equivalenti al 66,3% dello stock relativo (64,9% a dicembre; 63,5% a marzo 2014). 
L’incremento rispetto a dicembre riflette la riclassificazione della posizione Sorgenia in seguito 
alla stipula dell’accordo di ristrutturazione. 
 
Le inadempienze probabili nette pressoché invariate su base annua a 5 miliardi, evidenziano 
nel trimestre un marginale incremento di 60,5 milioni (+1,2%). 
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Il grado di copertura è progressivamente cresciuto in ragione d’anno dal 15,91% al 17,01% 
(16,65% a dicembre), riflettendo un più che proporzionale aumento delle rettifiche a partire 
dall’ultimo trimestre 2014, anche in relazione al progressivo aumento delle svalutazioni sullo 
stock non assistito da garanzie reali intervenuto nel periodo. 
 
SORGENIA 
In data 16 marzo 2015 è divenuto definitivamente efficace l’accordo ex articolo 182 bis L.F. sottoscritto con 
Sorgenia Spa il 14 novembre 2014 omologato dal tribunale di Milano il 25 febbraio 2015. 
Il successivo 27 marzo è stata perfezionata con il sistema bancario la sottoscrizione della documentazione 
contrattuale per il definitivo recepimento dell’accordo che, con riguardo ai connessi aspetti contabili più 
rilevanti, ha comportato: 
• la sottoscrizione da parte di UBI Banca di una quota di possesso azionario in Nuova Sorgenia Holding 

Spa, controllante Sorgenia Spa, pari al 16,67%6, per circa 8 mila euro, iscritta alla voce “40 Attività 
finanziarie disponibili per la vendita”. 
Ai fini della classificazione di detto possesso si è proceduto alla verifica dell’eventuale riscontro di 
situazioni (es. patti parasociali) che potessero indicare la presenza di un controllo ovvero di un controllo 
congiunto; 

• la cessione pro soluto da parte del Gruppo UBI Banca a Nuova Sorgenia Holding Spa di una parte dei 
crediti vantati nei confronti del Gruppo Sorgenia, per un corrispettivo pari a 72 milioni di euro (ossia il 
valore nominale dei crediti); 

• la sottoscrizione, da parte del Gruppo UBI Banca contestualmente alla cessione dei crediti di cui al 
punto precedente, di Strumenti Finanziari Partecipativi (“SFP iniziali”) di Nuova Sorgenia Holding Spa, 
finalizzati a dotare la società della necessaria liquidità iniziale, per complessivi 220 mila euro (pari a 
circa il 13,4%). Gli strumenti in parola sono iscritti alla voce “40 Attività finanziarie disponibili per la 
vendita”; 

• la derecognition contabile, ricorrendone i presupposti di cui allo IAS 39, di ulteriori crediti verso Sorgenia 
Spa, oggetto di trasformazione in Prestito Obbligazionario Convertendo (c.d. POC) sottoscritto dalle 
banche creditrici. Per effetto della sottoscrizione del POC il Gruppo UBI Banca ha proceduto alla 
rilevazione di una nuova attività finanziaria con caratteristiche differenti ai crediti cancellati, pari a 25,2 
milioni di euro, nella voce “40 Attività finanziarie disponibili per la vendita”. 

 

Al 31 marzo 2015 l’esposizione del Gruppo UBI Banca verso il Gruppo Sorgenia, iscritta tra le inadempienze 
probabili ex crediti ristrutturati, risultava pari a 158,4 milioni (dei quali 7,37 milioni di firma) a valere su un 
totale di linee di credito accordate per 229,5 milioni (dei quali 20,34 milioni di firma) che include 71 milioni 
quali linee di nuova finanza concesse nell’ambito del piano di ristrutturazione. 

 

Le anticipazioni sulla chiusura dell’esercizio 2014 sono in linea con le previsioni del piano. Infine, grazie al 
perfezionamento della cessione del comparto energie rinnovabili, nel mese di aprile Sorgenia ha potuto 
rimborsare alle banche, sempre come previsto da piano, l’importo di 70 milioni, dei quali 11,4 milioni di 
competenza del Gruppo UBI Banca. 
 
 
LE ESPOSIZIONI SCADUTE/SCONFINATE 
 
Le esposizione scadute/sconfinate lorde si sono ridotte di un terzo su base annua da 0,68 a 
0,46 miliardi con una variazione di -0,22 miliardi (-32,7%), dei quali circa la metà riferibili al 
primo trimestre 2015 (-17,3%). Il trend – comune a tutte le realtà del Gruppo con solo poche 
eccezioni in controtendenza – incorpora tuttavia l’ingresso di una serie di posizioni, anche di 
importo rilevante, relative alle Banche Rete e ad UBI Leasing. 
 
L’analisi dei flussi riferita ai primi tre mesi del 2015 evidenzia, rispetto all’analogo periodo del 
2014: 
• una flessione di 148,1 milioni (-34%), dei nuovi ingressi da bonis che conferma la tendenza 

di fondo in atto dall’inizio del 2013; 
• una parallela e fisiologica riduzione dei trasferimenti ad altre categorie di crediti deteriorati 

(-116,2 milioni; -33%), prevalentemente inadempienze probabili; 
• una diminuzione delle uscite verso bonis (-91 milioni; -42%) da correlarsi alla progressiva 

riduzione dei volumi in entrata. 
 
Pur se in marginale flessione nei dodici mesi, il grado di copertura, pari al 4,65%, si presenta 
in aumento rispetto al 4,39% di dicembre. 

                                               
6  Il Gruppo UBI Banca è rappresentato nel Consiglio di Amministrazione di Nuova Sorgenia Holding Spa, composto da dieci consiglieri, 

da due esponenti. 
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L’attività sul mercato interbancario  
e la situazione di liquidità 

Al 31 marzo 2015 la posizione interbancaria netta del Gruppo UBI Banca si presentava 
debitoria per 9 miliardi di euro, in miglioramento sia rispetto ai circa -10 miliardi di fine 
esercizio sia, ed in termini più rilevanti, rispetto ai-11,4 miliardi del 31 marzo 2014. 
 
 
Posizione interbancaria netta

Importi in migliaia di euro

Crediti verso banche 3.331.195 3.340.415 3.329.046 4.078.892 4.009.183

di cui Crediti verso Banche Centrali 312.770 584.353 602.076 649.941 309.971

Debiti verso banche 12.360.302 13.292.723 15.588.229 15.964.805 15.397.770

di cui Debiti verso Banche Centrali 9.101.548 10.305.964 12.184.683 12.180.750 12.173.833

Posizione interbancaria netta -9.029.107 -9.952.308 -12.259.183 -11.885.913 -11.388.587 

Crediti escluse Banche Centrali 3.018.425 2.756.062 2.726.970 3.428.951 3.699.212

Debiti escluse Banche Centrali 3.258.754 2.986.759 3.403.546 3.784.055 3.223.937

Posizione interbancaria escluse Banche Centrali -240.329 -230.697 -676.576 -355.104 475.275

31.3.2015 31.3.201431.12.2014 30.9.2014 30.6.2014

 
 
Il saldo negativo, che si è confermato tale in tutti i periodi intermedi dell’anno, continua ad 
essere correlato all’indebitamento nei confronti della Banca Centrale per le operazioni di 
rifinanziamento: escludendo tale operatività infatti, la posizione interbancaria netta si presenta 
negativa per soli 0,2 miliardi, invariata rispetto al dicembre scorso, ma in calo rispetto ai +0,5 
miliardi del marzo 2014 (anche in relazione alla flessione dei volumi di impiego). 
 
In tale contesto, il Gruppo continua a mantenere un posizionamento positivo di tutta 
tranquillità in termini di riserve di liquidità, comprovato anche dagli indicatori specifici previsti 
da Basilea 3, a breve termine (Liquidity Coverage Ratio) e strutturale (Net Stable Funding 
Ratio), entrambi superiori al 100%1.  
 
Nel trimestre, l’operatività sul mercato interbancario ha evidenziato le seguenti dinamiche. 
 
 
Crediti verso banche: composizione

Importi in migliaia di euro in valore in %

Crediti verso Banche Centrali 312.770 9,4% 584.353 17,5% -271.583 -46,5% 309.971 7,7% 

Riserva obbligatoria 310.608 9,3% 582.171 17,4% -271.563 -46,6% 308.750 7,7% 

Altri 2.162 0,1% 2.182 0,1% -20 -0,9% 1.221 0,0% 

Crediti verso banche 3.018.425 90,6% 2.756.062 82,5% 262.363 9,5% 3.699.212 92,3% 

Conti correnti e depositi liberi 2.154.417 64,7% 1.853.551 55,5% 300.866 16,2% 1.855.643 46,3% 

Depositi vincolati 22.956 0,7% 24.572 0,7% -1.616 -6,6% 30.201 0,8% 

Altri finanziamenti: 841.052 25,2% 877.939 26,3% -36.887 -4,2% 1.809.336 45,1% 

- pronti contro termine -                        -               4 0,0% -4 -100,0% 936.961 23,4% 

- altri 841.052 25,2% 877.935 26,3% -36.883 -4,2% 872.375 21,7% 

Titoli di debito -                        -               -                        -                 -                    -                 4.032 0,1% 

Totale 3.331.195 100,0% 3.340.415 100,0% -9.220 -0,3% 4.009.183 100,0% 

31.3.2015
A

Incidenza
%

31.12.2014
B

Incidenza
%

31.3.2014
C

Incidenza
%

Variazioni A/B

 

                                               
1  L’Accordo raggiunto dal Comitato di Basilea il 6 gennaio 2013 ha stabilito l’introduzione dell’indicatore LCR dal 1° gennaio 2015 con 

un livello minimo richiesto inizialmente pari al 60%. 
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I crediti verso banche, 3,3 miliardi a fine marzo, non hanno mostrato variazioni rispetto a 
dicembre, pur evidenziando al loro interno una modesta ricomposizione: 
 da un lato, le diminuite disponibilità verso Banche Centrali (-272 milioni) con riferimento al 

conto accentrato per la Riserva Obbligatoria.  
In realtà, le variazioni del dato puntuale sono fisiologiche e dipendenti dalle strategie di gestione del 
saldo, tenuto conto dei vincoli relativi alla giacenza media da rispettare nel periodo di riferimento. Il 
Gruppo mantiene di norma una giacenza media in linea con quella dovuta; 

 dall’altro lato, gli impieghi verso altre banche sono cresciuti di 262 milioni, riflettendo la 
dinamica dei conti correnti (+301 milioni), solo marginalmente frenata dai finanziamenti 
altri (-37 milioni) nell’ambito dell’ordinaria operatività interbancaria.  

 
 
Debiti verso banche: composizione

Importi in migliaia di euro in valore in %

Debiti verso Banche Centrali 9.101.548 73,6% 10.305.964 77,5% -1.204.416 -11,7% 12.173.833 79,1% 

Debiti verso banche 3.258.754 26,4% 2.986.759 22,5% 271.995 9,1% 3.223.937 20,9% 

Conti correnti e depositi liberi 1.301.322 10,5% 1.059.939 8,0% 241.383 22,8% 1.195.703 7,8% 

Depositi vincolati 69.742 0,6% 46.590 0,3% 23.152 49,7% 143.864 0,9% 

Finanziamenti: 1.835.821 14,9% 1.830.471 13,8% 5.350 0,3% 1.693.973 11,0% 

- pronti contro termine passivi 447.977 3,6% 384.897 2,9% 63.080 16,4% 396.615 2,6% 

- altri 1.387.844 11,3% 1.445.574 10,9% -57.730 -4,0% 1.297.358 8,4% 

Altri debiti 51.869 0,4% 49.759 0,4% 2.110 4,2% 190.397 1,2% 

Totale 12.360.302 100,0% 13.292.723 100,0% -932.421 -7,0% 15.397.770 100,0% 

31.3.2015
A

Incidenza
%

Variazioni A/B31.12.2014
B

31.3.2014
C

Incidenza
%

Incidenza
%

 
 
La raccolta interbancaria, 12,4 miliardi a fine trimestre, risultava concentrata per 9,1 miliardi2 
nei confronti della BCE, in riduzione di 1,2 miliardi rispetto a dicembre, quale sintesi di 
scadenze (7 miliardi) e nuove sottoscrizioni (2,9 miliardi di TLTRO e 3 miliardi nominali di un 
finanziamento a breve termine) nelle aste della Banca Centrale (più avanti dettagliati).  
Escludendo tale approvvigionamento, i debiti verso banche si attestavano a 3,3 miliardi (+272 
milioni su base trimestrale), replicando essenzialmente la crescita dei conti correnti (+241 
milioni), nell’ambito dell’ordinaria operatività sul mercato – così come osservato anche negli 
impieghi verso banche – e dei depositi vincolati (+23 milioni). 
Fra gli “Altri finanziamenti” sono peraltro incluse le operazioni di provvista a medio/lungo 
termine con la BEI per il sostegno alle PMI, circa 1,4 miliardi, a cui accedono oltre alla 
Capogruppo (inclusiva della ex Centrobanca) anche le Banche Rete. La flessione della voce nei 
tre mesi si riferisce agli ammortamenti. 
 

* * * 
 
La riserva di liquidità rappresentata dal portafoglio di attività rifinanziabili presso la Banca 
Centrale al 31 marzo 2015 totalizzava, al netto degli haircut applicati, 24,3 miliardi (29,2 
miliardi inclusi i titoli rifinanziati con la Cassa di Compensazione e Garanzia – CCG), 
sostanzialmente invariata rispetto ai 24,2 miliardi di fine dicembre, e risultava composta da 
13,2 miliardi di attività depositate presso il Pool della Banca Centrale Europea (Collateral Pool) 
e da 11,1 miliardi di titoli di Stato di proprietà non rifinanziati con CCG, disponibili extra Pool. 
 
Rispetto al 31 dicembre 2014, gli attivi stanziabili hanno evidenziato: 
▪ una riduzione (-0,6 miliardi) in termini nominali, quale riflesso della diminuzione dei titoli di Stato (-0,6 miliardi), 

ma anche dei fisiologici ammortamenti delle cartolarizzazioni (-0,3 miliardi), benché questi ultimi interamente 
compensati dalla crescita dei crediti ABACO (+0,3 miliardi);  

▪ una variazione positiva (+0,1 miliardi) in termini di valore stanziabile netto haircut, spiegata dalla maggior 
disponibilità di crediti ABACO (+0,3 miliardi), seppur frenata in parte dagli ammortamenti delle cartolarizzazioni  
(-0,2 miliardi). I titoli di Stato – in misura più contenuta – hanno peraltro continuato ad evidenziare un maggior 
fair value, nonostante il diminuito ammontare complessivo, analogamente ai Covered Bond self-retained. 

 

                                               
2  Il dato contabile è comprensivo del rateo interessi. 



 66  

Attività stanziabili

Importi in miliardi di euro

valore
nominale

valore 
stanziabile

(netto haircut)

valore
nominale

valore 
stanziabile

(netto haircut)

valore
nominale

valore 
stanziabile

(netto haircut)

valore
nominale

valore 
stanziabile

(netto haircut)

valore
nominale

valore 
stanziabile

(netto haircut)

Titoli di proprietà (AFS, HTM e L&R) (*) 13,87 15,90 14,43 15,87 17,72 18,85 17,49 18,26 18,35 19,18

Obbligazioni con garanzia dello Stato -               -            -               -          -               -          3,00 2,80 3,00 2,79

Covered Bond (emissioni "self-retained" ) 4,36 3,67 4,36 3,64 3,84 3,18 3,84 3,17 4,02 3,33

Cartolarizzazione mutui residenziali della  
ex B@nca 24-7 1,04 0,85 1,07 0,88 1,11 0,92 1,14 0,92 1,17 0,92

Cartolarizzazione attivi di UBI Leasing 0,74 0,63 0,84 0,72 0,94 0,80 1,04 0,88 1,15 0,97

Cartolarizzazione finanziamenti in bonis a PMI 
del Banco di Brescia 0,35 0,30 0,39 0,29 0,44 0,37 0,64 0,54 0,77 0,63

Cartolarizzazione finanziamenti in bonis a PMI 
della Banca Popolare di Bergamo 0,35 0,30 0,43 0,37 0,52 0,44 0,62 0,52 0,73 0,62

Cartolarizzazione finanziamenti in bonis a PMI 
della Banca Popolare Commercio e Industria 0,26 0,22 0,29 0,25 0,34 0,29 0,58 0,48 0,57 0,48

Cartolarizzazione finanziamenti in bonis a PMI 
della Banca Popolare di Ancona 0,49 0,42 0,54 0,46 0,60 0,51 0,71 0,59 0,71 0,59

Crediti eligibili derivanti dall'adesione 
ad ABACO (**) 4,09 2,01 3,79 1,70 3,62 1,68 3,84 1,79 4,04 1,83

Totale 25,55 24,30 26,14 24,18 29,13 27,04 32,90 29,95 34,51 31,34

31.3.2015 31.12.2014 30.9.2014 30.6.2014 31.3.2014

 

(*)  Sono qui inclusi titoli di Stato disponibili potenzialmente rifinanziabili con Cassa di Compensazione e Garanzia per i seguenti importi: 
 31 marzo 2015: 15,2 miliardi (netto haircut), dei quali 4,1 miliardi conferiti al Pool e 11,1 miliardi disponibili extra Pool; 
 31 dicembre 2014: 13,8 miliardi (netto haircut), dei quali 4,2 miliardi conferiti al Pool e 9,6 miliardi disponibili extra Pool; 
 30 settembre 2014: 14,7 miliardi (netto haircut), dei quali 2,7 miliardi conferiti al Pool e 12 miliardi disponibili extra Pool; 
 30 giugno 2014: 17,7 miliardi (netto haircut), dei quali 3 miliardi conferiti al Pool e 14,7 miliardi disponibili extra Pool; 
 31 marzo 2014: 18,8 miliardi (netto haircut), dei quali 3,3 miliardi conferiti al Pool e 15,5 miliardi disponibili extra Pool. 

 

(**) ABACO (attivi bancari collateralizzati) è la procedura predisposta da Banca d’Italia per la gestione dei prestiti stanziabili. Per essere stanziabile un credito deve 
presentare specifici requisiti di idoneità indicati dalla normativa di Banca d’Italia e riferiti alla tipologia del debitore (settore pubblico, società non finanziarie, 
istituzioni internazionali e sovranazionali), al merito creditizio [valutato tramite rating esterni, rating tool di provider abilitati e rating interni (per le banche 
autorizzate da Banca d’Italia all’utilizzo dei modelli interni)], all’importo minimo (0,03 milioni di euro per i prestiti domestici) e alla forma tecnica. 

 
 
Con riferimento alle operazioni di rifinanziamento con BCE, si riassumono di seguito i 
rimborsi/scadenze/sottoscrizioni effettuati dal Gruppo a partire dall’ottobre 2014: 
 negli ultimi tre mesi del 2014, in considerazione sia della situazione di abbondante liquidità, sia della scadenza 

imminente (gennaio e febbraio 2015) della raccolta triennale LTRO, erano stati rimborsati anticipatamente 5 dei 12 
miliardi complessivamente sottoscritti; 

 il 17 dicembre 2014, il Gruppo aveva partecipato alla seconda asta3 per l’assegnazione dei finanziamenti TLTRO, 
operazioni mirate di rifinanziamento destinate all’espansione del credito a imprese e famiglie, aggiudicandosi un 
importo di 3,2 miliardi (i fondi, quadriennali, hanno scadenza 26 settembre 2018); 

 il 29 gennaio 2015, alla scadenza naturale della prima LTRO, UBI Banca ha rimborsato gli ultimi 2 miliardi del 
finanziamento acceso il 21 dicembre 2011 per 6 miliardi e già restituito per 4 miliardi (1 miliardo l’8 ottobre 2014 e 
3 miliardi il 12 novembre 2014); 

 il 26 febbraio 2015, alla scadenza naturale della seconda LTRO, UBI Banca ha proceduto alla restituzione degli 
ultimi 5 miliardi in essere (dopo un primo parziale rimborso per 1 miliardo avvenuto il 17 dicembre 2014) del 
secondo finanziamento triennale che il Gruppo si era aggiudicato in data 29 febbraio 2012; 

 il 25 marzo 2015 UBI Banca ha infine partecipato alla terza asta TLTRO, aggiudicandosi 2,9 miliardi. 

Al 31 marzo 2015, il Gruppo aveva pertanto una raccolta da BCE costituita da 6,1 miliardi di finanziamenti 
mirati (TLTRO) e da 3 miliardi 
ottenuti nell’asta a breve 
termine con scadenza fine 
maggio e tasso fisso. 
 
Al 31 marzo 2015, stante 
la quota già impegnata per 
9,1 miliardi, la riserva 
liquidità ancora disponibile 
si quantificava in 15,2 
miliardi (interamente 
costituita da titoli di Stato 
italiani), a fronte di una 
soglia di early warning 
prevista dalla Policy rischi 
finanziari 2015 pari a 8 
miliardi. 

                                               
3  Alla prima operazione TLTRO del settembre 2014 il Gruppo non aveva partecipato. 

Riserva di liquidità disponibile

Dati gestionali in milioni di euro - valori netto haircut
31.3.2015 Incid.% 31.12.2014 Incid.% Variaz. Variaz.%

Pool BCE 13.231 45,2% 14.610 50,3% -1.379 -9,4%  

 di cui titoli di Stato (A) 4.839 16,5% 6.311 21,7% -1.472 -23,3%  

Titoli stanziabili non inclusi nel Pool BCE 11.057 37,8% 9.555 32,9% 1.502 15,7%  

 di cui titoli di Stato (B) 11.057 37,8% 9.552 32,9% 1.505 15,8%  

Totale attività stanziabili 24.288 83,1% 24.165 83,3% 123 0,5%  

Titoli di Stato rifinanziati con CCG  (C) 4.955 16,9% 4.861 16,7% 94 1,9%  

Totale attività stanziabili 29.243 29.026 217 0,7%  

 di cui titoli di Stato (A+B+C) 20.851 71,3% 20.724 71,4% 127 0,6%  

Aste BCE (quota impegnata) -9.102 -31,1% -10.405 -35,8% -1.303 -12,5%  

Titoli di Stato rifinanziati con CCG -4.955 -16,9% -4.861 -16,7% 94 1,9%  

Riserva di liquidità disponibile 
(eligible ai fini dell'indicatore LCR) 15.186 51,9% 13.760 47,4% 1.426 10,4%  

 di cui titoli di Stato liberi 15.186 51,9% 13.757 47,4% 1.429 10,4%  
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L’attività finanziaria 

Al 31 marzo 2015 le attività finanziarie consolidate ammontavano a 23,2 miliardi (-0,6 miliardi 
nel confronto con fine 2014). Considerando le passività finanziarie, totalmente costituite da 
derivati finanziari, le attività nette si quantificavano in 22,4 miliardi (23,1 miliardi alla fine 
dell’esercizio precedente). La quasi totalità dell’aggregato (93,3%, pressochè stabile nei periodi di 
confronto) continua ad essere rappresentato da titoli di Stato italiani mentre, per quanto 
riguarda la distribuzione, il 77,3% delle attività finanziarie risulta classificato come “disponibile 
per la vendita”.   
 
 
Attività/passività finanziarie

Importi in migliaia di euro

Valore di 
bilancio 

(A)

Incid. 
%

Valore di 
bilancio 

(B)

Incid. 
%

in valore in %
Valore di 
bilancio 

(C)

Incid. 
%

Valore di 
bilancio 

(D)

Incid. 
%

Valore di 
bilancio 

(E)

Incid. 
%

Att. fin. detenute per la negoziazione 1.527.401 6,6% 1.420.506 6,0% 106.895 7,5% 1.014.902 4,5% 2.168.661 9,8% 3.900.044 16,8% 

di cui: contratti derivati finanziari 671.128 2,9% 618.454 2,6% 52.674 8,5% 608.018 2,7% 499.630 2,3% 456.468 2,0% 

Att. fin. valutate al fair value 198.365 0,9% 193.167 0,8% 5.198 2,7% 193.637 0,9% 192.408 0,9% 193.692 0,8% 

Att. fin. disponibili per la vendita 17.904.652 77,3% 18.554.956 78,1% -650.304 -3,5% 18.331.820 81,0% 16.742.576 75,6% 16.030.885 69,0% 

Att. fin. detenute sino alla scadenza 3.528.010 15,2% 3.576.951 15,1% -48.941 -1,4% 3.076.556 13,6% 3.049.841 13,7% 3.113.263 13,4% 

Attività finanziarie (a) 23.158.428 100,0% 23.745.580 100,0% -587.152 -2,5% 22.616.915 100,0% 22.153.486 100,0% 23.237.884 100,0% 

di cui:

- titoli di debito 22.046.039 95,2% 22.619.761 95,3% -573.722 -2,5% 21.565.258 95,4% 21.205.509 95,7% 22.078.549 95,0% 

      - di cui: titoli di Stato italiani 21.603.439 93,3% 21.904.867 92,2% -301.428 -1,4% 20.659.334 91,3% 20.283.008 91,6% 21.125.559 90,9% 

- titoli di capitale 260.819 1,1% 255.809 1,1% 5.010 2,0% 264.349 1,2% 259.215 1,2% 264.002 1,1% 

- quote O.I.C.R. 180.442 0,8% 251.556 1,1% -71.114 -28,3% 179.290 0,8% 189.132 0,9% 438.865 1,9% 

Passività finanziarie di 
negoziazione (b) 740.247   100,0% 617.762  100,0% 122.485 19,8% 586.243  100,0% 496.946  100,0% 1.409.672 100,0% 

    di cui: contratti derivati finanziari 740.247      100,0% 617.762     100,0% 122.485 19,8% 586.243     100,0% 496.930     100,0% 443.997      31,5% 

Attività finanziarie nette (a-b) 22.418.181 23.127.818 -709.637 -3,1% 22.030.672 21.656.540 21.828.212

31.3.2015 Variazioni  (A) / (B)31.12.2014 30.9.2014 31.3.201430.6.2014

 

Il portafoglio costituito da “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” (1.527.401 migliaia di euro) risulta inferiore al medesimo portafoglio detenuto dalla 
Capogruppo (1.654.371 migliaia) per la presenza dei contratti derivati finanziari stipulati da UBI Banca con le Banche Rete/Società del Gruppo. Tali strumenti, 
oltre ad essere parzialmente e potenzialmente oggetto di elisioni infragruppo, sono allocati dalla Capogruppo nella negoziazione poiché i relativi asset coperti si 
trovano nei bilanci delle Banche Rete/Società del Gruppo. In sede di consolidamento, i medesimi strumenti, stipulati a copertura degli asset sottostanti, 
vengono iscritti contabilmente fra i derivati di copertura. 
I derivati finanziari compresi fra le attività di negoziazione della Capogruppo ammontavano a marzo 2015 a 799.005 migliaia di euro, mentre a livello di Gruppo 
ne erano presenti 671.128 migliaia. 

 
 
Dalle evidenze gestionali1 riferite al 31 marzo 2015, si rileva che: 
- in termini di tipologie di strumenti finanziari, il portafoglio titoli del Gruppo risultava composto 

per il 97,2% (95,8% a fine 2014) da titoli governativi, per l’1,9% (3,1%) da titoli corporate (di cui 
il 52% emessi da primarie istituzioni bancarie e finanziarie italiane e internazionali; il 69% di 
tali investimenti corporate presentava inoltre un livello di rating pari a “investment grade”), per 
lo 0,6% (0,5%) da hedge fund e per il restante 0,3% (0,6%) da fondi e azioni; 

- dal punto di vista del profilo finanziario, i titoli a tasso variabile rappresentavano il 61,9% 
(59,1%) del portafoglio2, i titoli a tasso fisso il 34,1% (36,9%), essendo la parte rimanente 
composta da titoli strutturati, presenti principalmente nel portafoglio AFS, da azioni, fondi e 
titoli convertibili; 

- per quanto riguarda la divisa di riferimento, il 99,7% (invariato) dei titoli era espresso in euro e 
lo 0,2% (invariato) in dollari con cambio coperto, mentre in termini di distribuzione territoriale il 
99,9% (invariato) degli investimenti (esclusi gli hedge fund) era emesso da Paesi dell’Area euro; 

- l’analisi per rating (inerente alla sola componente obbligazionaria) evidenziava infine come il 
99,3% (99,4%) del portafoglio fosse costituito da titoli “investment grade”, con un rating medio 
pari a Baa2 (invariato).  

                                               
1  L’analisi gestionale si riferisce ad un portafoglio di dimensioni più contenute rispetto a quello contabilmente rilevato a livello 

consolidato, in quanto esclude le partecipazioni ed alcuni portafogli minori. 
2 Sono considerati a tasso variabile anche i titoli a tasso fisso acquistati in asset swap (97% dei titoli a tasso variabile). 
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Le Attività finanziarie disponibili per la vendita 
 
 
Le “Attività finanziarie disponibili per la vendita” (Available for sale – AFS), voce 40 dell’Attivo, vengono valutate al fair value 
con iscrizione delle variazioni nell’apposita riserva da valutazione del patrimonio netto, ad eccezione delle perdite per 
riduzione di valore ritenute significative o prolungate. In tal caso la riduzione di valore intervenuta nel periodo viene rilevata 
a conto economico con rigiro contabile dell’eventuale riserva negativa/positiva precedentemente iscritta a patrimonio netto. 
Successivamente agli impairment, i recuperi di valore continuano ad essere iscritti nell’apposita riserva da valutazione del 
patrimonio netto se riferiti a titoli di capitale e a conto economico se riferiti a titoli di debito. Le eventuali riduzioni al di sotto 
dei valori di precedenti impairment vengono rilevate a conto economico.  
Per le definizioni relative alla gerarchia del fair value (livelli 1, 2 e 3) si rinvia alla Sezione A.4, della Parte A – Politiche 
contabili della Nota Integrativa Consolidata del Bilancio 2014.  
 
 

Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione 

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

(A)
L 1 L 2 L 3

Valore di 
bilancio 

(B)
in valore in % L 1 L 2 L 3

Valore di 
bilancio 

(C)

Titoli di debito 16.977.857 662.981 26.297 17.667.135 17.336.688 908.890 1.013 18.246.591 -579.456 -3,2% 14.648.466 877.392 3.904 15.529.762

di cui: titoli di Stato 
italiani 16.743.112 482.550 17.225.662 17.063.694 469.455 -             17.533.149 -307.487 -1,8% 14.130.574 447.046 -             14.577.620

Titoli di capitale 3.100 214         179.877 183.191 2.495 94            177.101 179.690 3.501 1,9% 3.559 -               183.564 187.123

Quote O.I.C.R. 11.191 43.135 54.326 83.882 44.793 -              128.675 -74.349 -57,8% 262.202 51.798 -              314.000

Finanziamenti -                   -               -              -                   -                   -               -              -                   -               -          -                   -               -              -                   

Totale 16.992.148 706.330 206.174 17.904.652 17.423.065 953.777 178.114 18.554.956 -650.304 -3,5% 14.914.227 929.190 187.468 16.030.885

31.3.2015 31.12.2014 31.3.2014Variazioni  (A) / (B)

 
 
Al 31 marzo 2015 le attività finanziarie disponibili per la vendita totalizzavano 17,9 miliardi 
(18,6 miliardi a fine 2014) ed erano costituite in via principale:  

- dal portafoglio AFS di UBI Banca per 17.405 milioni (18.067 milioni a dicembre 2014); 
- dal portafoglio di IW Bank per 315 milioni (313 milioni a fine 2014), rappresentato quasi 

interamente da titoli di Stato italiani a tasso variabile e finalizzato alla stabilizzazione del 
margine d’interesse della Società, stanti le peculiarità dell’operatività tipica. 

 
Lo stock complessivo dei titoli di debito3 ha evidenziato una diminuzione di 0,6 miliardi nel 
trimestre attribuibile a: 
- la riduzione (-0,3 miliardi) dei titoli di Stato italiani: la Capogruppo nel periodo ha venduto 

BTP per 825 milioni di euro nominali ma l’apprezzamento degli altri titoli in portafoglio ha 
permesso di bilanciare parzialmente gli effetti del disinvestimento; 

- il rimborso di obbligazioni corporate emesse da istituti bancari italiani ed europei (classificati 
prevalentemente a livello 2 di fair value) per 0,3 miliardi. 

 
I titoli di capitale4 si sono attestati a 183,2 milioni, sostanzialmente stabili nel confronto con 
dicembre (179,7 milioni) mentre le quote O.I.C.R. – riferibili per la quasi totalità ad UBI Banca – 
hanno registrato una flessione a 54,3 milioni, dovuta alla vendita di un fondo ETF, in carico per  
74 milioni a fine dicembre.  
I fondi immobiliari complessivamente presenti nel portafoglio O.I.C.R. ammontavano a 16,6 milioni (15,6 
milioni a fine 2014), in incremento grazie, in particolare, alla migliorata valorizzazione del fondo quotato 
Polis. 
 
 
  

                                               
3  Al 31 marzo 2015, come già a fine 2014, non figuravano investimenti diretti in titoli del tipo ABS.  
4  Risultano qui iscritti i possessi azionari non qualificabili come partecipazioni di controllo, controllo congiunto od influenza notevole. 
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Le attività finanziarie detenute sino alla scadenza 
 
 
La voce 50 dell’Attivo “Attività finanziarie detenute sino alla scadenza” (Held to maturity – HTM) comprende gli strumenti 
finanziari che si ha intenzione e capacità di mantenere fino alla scadenza.  
Tali attività sono valutate al costo ammortizzato con imputazione a conto economico delle eventuali perdite durevoli di 
valore o delle eventuali riprese di valore registrate in seguito al venir meno delle motivazioni che le avevano determinate. 
 
 

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: composizione

Impo rti in miglia ia  di euro L 1 L 2 L 3 Totale L 1 L 2 L 3 Totale in valore in % L 1 L 2 L 3 Totale 

Titoli di debito 3.528.010  3.637.378 -      -      3.637.378 3.576.951 3.607.673 -      -      3.607.673 -48.941 -1,4% 3.113.263  3.167.584 -      -      3.167.584

di cui: titoli di Stato 
italiani 3.528.010 3.637.378 -     -     3.637.378 3.576.951 3.607.673 -     -     3.607.673 -48.941 -1,4% 3.113.263 3.167.584 -     -     3.167.584

Finanziamenti -                   -                  -      -      -                -                  -                  -      -      -                 -                - -                   -                  -      -      -                

Totale 3.528.010 3.637.378 -      -      3.637.378 3.576.951 3.607.673 -      -      3.607.673 -48.941 -1,4% 3.113.263 3.167.584 -      -      3.167.584

Valore di 
bilancio 

(A)

31.3.2015

Fair Value

Variazioni (A) / (B)Valore di 
bilancio 

(B)

31.12.2014

Fair Value

31.3.2014

Fair Value

Valore di 
bilancio 

(C)

 
 
Le attività finanziarie detenute sino alla scadenza evidenziavano al 31 marzo 2015 un valore di 
bilancio di 3,5 miliardi: il portafoglio, alimentato in ottica di sostegno al margine di interesse, 
include BTP con scadenze comprese tra il febbraio 2020 ed il marzo 2022 per complessivi 3,050 
miliardi nominali. 
 
 

Gli strumenti finanziari di negoziazione 

Le Attività finanziarie di negoziazione 
 
 
La voce 20 dell’Attivo “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” (Held for trading – HFT) comprende gli strumenti 
finanziari di trading “utilizzati al fine di generare un utile dalle fluttuazioni di prezzo a breve termine”. Essi vengono 
valutati al fair value rilevato a conto economico – Fair Value Through Profit or Loss – FVPL. 
Per le definizioni relative alla gerarchia del fair value (livelli 1, 2 e 3) si rinvia alla Sezione A.4, della Parte A – Politiche 
contabili della Nota Integrativa Consolidata del Bilancio 2014. 
 
 
Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione

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

(A)
L 1 L 2 L 3

Valore di 
bilancio 

(B)
in valore in % L 1 L 2 L 3

Valore di 
bilancio 

(C)

Attività per cassa

Titoli di debito 850.398 243         253       850.894   795.206 759         254       796.219   54.675 6,9% 3.435.185 85            254     3.435.524 

di cui: titoli di Stato 
italiani 849.767 -              -            849.767 794.767 -              -            794.767 55.000 6,9% 3.434.676 -              -          3.434.676

Titoli di capitale 4.073 -               439 4.512 4.544 -               447 4.991 -479 -9,6% 6.762 -               446 7.208

Quote O.I.C.R. 248 1              618 867 241 1              600 842 25 3,0% 203 1              640 844

Finanziamenti -               -              -            -                 -               -              -            -                 -              -         -                  -              -          -                  

Totale (a) 854.719 244 1.310 856.273 799.991 760 1.301 802.052 54.221 6,8% 3.442.150 86 1.340 3.443.576

Strumenti derivati

Derivati finanziari 1.326 645.128 24.674 671.128 890 605.577 11.987 618.454 52.674 8,5% 309 456.159 -           456.468

Derivati su crediti -               -               -             -                 -               -               -            -                 -              -         -                  -               -           -                  

Totale (b) 1.326 645.128 24.674 671.128 890 605.577 11.987 618.454 52.674 8,5% 309 456.159 -           456.468

Totale (a+b) 856.045 645.372 25.984 1.527.401 800.881 606.337 13.288 1.420.506 106.895 7,5% 3.442.459 456.245 1.340 3.900.044

31.3.2015 31.12.2014 31.3.2014Variazioni (A) / (B)

 
 
A fine periodo le attività finanziarie detenute per la negoziazione ammontavano a 1,5 miliardi, 
risultando costituite per 856 milioni, in crescita di 54 milioni nei tre mesi, da attività per 
cassa, essenzialmente titoli di debito, e per 671 milioni, in aumento di 53 milioni circa, da 
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derivati finanziari, la cui dinamica e consistenza vanno lette in stretta correlazione con la 
corrispondente voce iscritta fra le passività finanziarie di negoziazione. 
 
L’evoluzione dei titoli di debito è stata determinata dalla dinamica dei titoli di Stato italiani che ne 
rappresentano la quasi totalità: nel periodo l’attività netta di compravendita di governativi 
nazionali ha comportato vendite per 800 milioni nominali a fronte di acquisti per 850 milioni 
nominali. 
 
Si confermano di importo esiguo le rimanenti categorie, costituite da: 

- titoli di capitale per 4,5 milioni (5 milioni a fine 2014), in marginale incremento per effetto 
dell’attività di compravendita e delle valorizzazioni delle azioni iscritte nel portafoglio della 
Capogruppo; 

- quote di O.I.C.R. per 0,9 milioni, stabili nei tre mesi e principalmente riferite agli hedge fund 
acquistati da UBI Banca prima del 30 giugno 2007, classificati nel livello 3 di fair value per 
0,6 milioni5.  

 
 
 
Le Passività finanziarie di negoziazione 
 
 
Passività finanziarie di negoziazione: composizione

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

(A)
L 1 L 2 L 3

Valore di 
bilancio 

(B)
in valore in % L 1 L 2 L 3

Valore di 
bilancio 

(C)

Passività per cassa

Debiti verso banche -             -               -      -               -             -               -      -               -               -        937.522 -             -      937.522

Debiti verso clientela -             -               -      -               -             -               -      -               -               -        28.153    -             -      28.153     

Titoli di debito -             -               -      -               -             -               -      -               -               -        -               -             -      -                 

Totale (a) -             -               -      -               -             -               -      -               -               -        965.675 -             -      965.675

Strumenti derivati

Derivati finanziari 82 740.146 19   740.247 300 617.452 10   617.762 122.485 19,8% 112 443.885 -      443.997

Derivati creditizi -             -               -      -               -             -               -      -               -               -          -               -             -      -                 

Totale (b) 82 740.146 19   740.247 300 617.452 10   617.762 122.485 19,8% 112 443.885 -      443.997

Totale (a+b) 82 740.146 19   740.247 300 617.452 10   617.762 122.485 19,8% 965.787 443.885 -      1.409.672

31.3.2015 31.12.2014 31.3.2014Variazioni  (A) / (B)

 
 
 
Le passività finanziarie di negoziazione, costituite unicamente da derivati finanziari, si sono 
attestate a 740 milioni. L’evoluzione intervenuta nei tre mesi (+122,5 milioni) va posta in 
relazione con il trend analogo registrato dagli strumenti derivati iscritti tra le attività 
finanziarie. 
 
 
  

                                               
5 Per un quadro completo degli investimenti in hedge fund del Gruppo si rinvia al successivo paragrafo “Attività finanziarie valutate al 

fair value”. 
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Le Attività finanziarie valutate al fair value 
 
 
La voce “Attività finanziarie valutate al fair value” comprende gli strumenti finanziari classificati in tale categoria in 
applicazione della Fair Value Option (FVO). Tali attività vengono valutate al fair value con imputazione delle variazioni a 
conto economico. 
Per le definizioni relative alla gerarchia del fair value (livelli 1, 2 e 3) si rinvia alla Sezione A.4, della Parte A – Politiche 
contabili della Nota Integrativa Consolidata del Bilancio 2014. 
 
 
Attività finanziarie valutate al fair value: composizione

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

(A)
L 1 L 2 L 3

Valore di 
bilancio 

(B)
in valore in % L 1 L 2 L 3

Valore di 
bilancio 

(C)

Titoli di debito -               -             -             -               -               -             -             -               -            -           -               -             -             -               

Titoli di capitale 3.662      3.000    66.454  73.116    3.224      3.000    64.904  71.128    1.988 2,8% -               927       68.744  69.671    

Quote O.I.C.R. 119.432  -             5.817    125.249  116.802  -             5.237    122.039  3.210 2,6% 117.148  -             6.873    124.021  

Finanziamenti -               -             -             -               -               -             -             -               -            -           -               -             -             -               

Totale 123.094 3.000    72.271 198.365 120.026 3.000    70.141 193.167 5.198 2,7% 117.148 927       75.617 193.692

31.3.201431.3.2015 Variazioni  (A) / (B)31.12.2014

 
 
 
Le attività finanziarie valutate al fair value, totalmente di pertinenza della Capogruppo, si sono 
quantificate in 198,4 milioni (193,2 milioni a fine dicembre). 
 
In chiusura di trimestre la categoria si presentava costituita da: 

- titoli di capitale per 73,1 milioni dai precedenti 71,1 milioni, detenuti nell’ambito dell’attività 
di merchant banking e di private equity; 

- quote di OICR per 125,3 milioni dai precedenti 122 milioni: l’aumento è sostanzialmente 
riconducibile all’aumentata valorizzazione dei fondi quotati Tages (+2,6 milioni), classificati 
a livello 1 di fair value e agli investimenti residuali in hedge fund, iscritti a livello 3, 
attestatisi a 5,8 milioni dai precedenti 5,2 milioni; 0,6 milioni sono anche presenti 
all’interno della categoria HFT. 

 
 
 

L’esposizione al rischio sovrano 

Al 31 marzo 2015 il valore di bilancio delle esposizioni al rischio sovrano del Gruppo UBI Banca 
era pari a 22,3 miliardi, in diminuzione rispetto ai 22,7 miliardi di fine 2014. 
 
L’esposizione ha continuato a concentrarsi sull’Italia ed in particolare sui titoli di Stato italiani: 
21,5 miliardi, dei quali 17,2  miliardi nella categoria AFS, 3,5 miliardi nella categoria HTM e 0,8 
miliardi in quella HFT. Nel confronto con i valori contabili di fine dicembre non emergono 
scostamenti di rilievo dal momento che le vendite effettuate nel corso del primo trimestre 2015 
all’interno del portafoglio AFS sono state parzialmente controbilanciate dall’apprezzamento dei 
restanti titoli detenuti nel portafoglio mentre il risultato netto delle compravendite intercorse 
all’interno del portafoglio HFT ha comportato una crescita del tutto marginale dell’aggregato. 
I finanziamenti alle amministrazioni pubbliche italiane hanno segnato una riduzione di 0,15 
miliardi a 666,5 milioni. 
 
Relativamente alle esposizioni verso altri paesi, si sono registrati: 

 una modesta ripresa dell’attività di factoring svolta in Spagna da UBI Banca International e 
avente quali debitori ceduti controparti statali; 

 l’azzeramento della posizione verso la Francia, sempre collegata all’attività di factoring 
condotta da UBI Banca International; 

 una sostanziale stabilità delle esposizioni, di modesta entità, verso Olanda e Argentina. 
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Gruppo UBI Banca: esposizioni al rischio sovrano

  Paese / portafoglio di classificazione

Importi in migliaia di euro
Valore 

nominale
Valore 

di bilancio
Fair Value

Valore 
nominale

Valore 
di bilancio

Fair Value

- Italia 19.069.532 22.275.280 22.384.648 19.999.977 22.730.431 22.761.148

attività e passività finanziarie detenute per la 
negoziazione (esposizione netta) 850.001 849.767 849.767 800.374 794.767 794.767

attività finanziarie disponibili per la vendita 14.500.835 17.231.026 17.231.026 15.327.035 17.538.510 17.538.505

attività finanziarie detenute sino alla scadenza 3.050.000 3.528.010 3.637.378 3.050.000 3.576.951 3.607.673

crediti 668.696 666.477 666.477 822.568 820.203 820.203

 - Spagna 2.204 2.204 2.204 8 8 8

crediti 2.204 2.204 2.204 8 8 8

 - Francia -                        -                        -                        364                  364                  364

crediti -                        -                        -                        364 364                  364

 - Olanda 10                    10                    10 10                    10                    10

crediti 10 10                    10 10 10                    10

 - Argentina 2.434               889                  739 2.420               781                  781

attività e passività finanziarie detenute per la
negoziazione (esposizione netta) 2.434 889 739 2.420 781 781

Totale esposizione per cassa 19.074.180 22.278.383 22.387.601 20.002.779 22.731.594 22.762.311

31.3.2015 31.12.2014

 

Il dettaglio delle esposizioni del Gruppo UBI Banca viene declinato tenendo presente che, secondo le indicazioni dell’Autorità di Vigilanza europea (European 
Securities and Markets Authority, ESMA), per "debito sovrano" devono intendersi i titoli obbligazionari emessi dai Governi centrali e locali e dagli Enti 
governativi, nonché i prestiti agli stessi erogati. 

 
 
 
Nella tabella è riportata la distribuzione per scadenza dei titoli di Stato italiani in portafoglio.  

Maturity Titoli di Stato Italiani 

Importi in migliaia di euro

Attività 
f inanziarie 
detenute 

per la 
negoziazione 

Attività 
f inanziarie 

disponibili per 
la vendita

Attività 
f inanziarie 

detenute sino 
alla scadenza

Valore di 
bilancio

Incid.
%

Attività 
f inanziarie 
detenute 

per la 
negoziazione 

Attività 
f inanziarie 

disponibili per 
la vendita

Attività 
f inanziarie 

detenute sino 
alla scadenza

Valore di 
bilancio

Incid.
%

Fino a 6 mesi -                   50.226        -                   50.226 0,2% 372 50.062        -                   50.434 0,2% 

Da 6 mesi fino a 1 anno 99.983        99.340        -                   199.323 0,9% 199.612     99.212        -                   298.824 1,4% 

Da 1 anno fino a 3 anni 749.782     2.882.954  -                   3.632.736 16,8% 594.780     3.743.926  -                   4.338.706 19,8% 

Da 3 anni fino a 5 anni -                   7.971.333  2.359.339  10.330.672 47,9% -                   7.851.586  -                   7.851.586 35,8% 

Da 5 anni fino a 10 anni 1 3.687.183  1.168.671  4.855.855 22,5% 1 3.395.529  3.576.951  6.972.481 31,8% 

Oltre 10 anni 1 2.534.626  -                   2.534.627 11,7% 2 2.392.834  -                   2.392.836 11,0% 

Totale 849.767 17.225.662 3.528.010 21.603.439 100,0% 794.767 17.533.149 3.576.951 21.904.867 100,0% 

31.3.2015 31.12.2014

 

 
 
La vita media del portafoglio AFS si attesta a 6 anni (invariata rispetto a dicembre 2014), quella 
del portafoglio HTM a 5,5 anni (5,8 anni), mentre quella dei titoli di Stato classificati nel 
portafoglio di negoziazione (HFT) risulta pari a 1,9 anni (1,4 anni).  
 
I dati comparativi non evidenziano variazioni significative: oltre l’87% dei titoli è incluso nelle 
fasce temporali con scadenze comprese tra 1 e 10 anni, con un’accresciuta incidenza, nel 2015, 
della fascia “da 3 fino a 5 anni” a discapito di quella “da 5 fino a 10 anni” dovuta essenzialmente 
alla diminuita maturity di parte degli investimenti in HTM. La minor incidenza della fascia “da 1 
fino a 3 anni” è invece correlata alla vendita di BTP per 825 milioni nominali iscritti nella 
categoria AFS. 
 
A completamento dell’informativa richiesta dall’ESMA, si precisa che a marzo 2015 (così come a dicembre 
2014) non vi erano in essere contratti derivati su credito (Credit Default product), né tantomeno il Gruppo ha 
operato su tali strumenti nel corso dell’esercizio, per incrementare la propria esposizione ovvero per 
acquisire protezione. 
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Il patrimonio netto e  
l’adeguatezza patrimoniale 

L’evoluzione del patrimonio netto consolidato 

Importi in migliaia di euro Patrimonio netto
di cui: 

Risultato del periodo

Patrimonio netto e risultato del periodo come da situazione contabile della Capogruppo 8.984.311 202.409

Effetto del consolidamento delle Società controllate, anche congiuntamente 556.972 85.177

Effetto della valutazione a patrimonio netto delle altre partecipazioni rilevanti 26.969 6.168

Dividendi incassati nel periodo -                                          -229.943 

Altre rettifiche di consolidamento (inclusi gli effetti della PPA) 525.834 12.117

Patrimonio netto e risultato del periodo come da situazione contabile consolidata 10.094.086 75.928

Prospetto di raccordo tra patrimonio e risultato del periodo della Capogruppo con patrimonio e 
risultato del periodo consolidati al 31 marzo 2015

 
 
Variazioni del patrimonio netto consolidato del Gruppo intervenute nel primo trimestre del 2015

31.3.2015

Importi in migliaia di euro 

Capitale: 2.254.371 -                      -                      -                      -                      -                      -                      2.254.371

a) azioni ordinarie 2.254.371 -                     -                     -                     -                     -                     -                     2.254.371

b) altre azioni -                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                          

Sovrapprezzi di emissione 4.716.866 -                      -                      -                      -                      -                      -                      4.716.866

Riserve 3.450.082 -725.767 -3.609 668 -                      -                      -                      2.721.374

Riserve da valutazione 113.836 -                      -                      -1 -                      -                      217.052 330.887

Azioni proprie -5.340 -                      -                      -                      -                      -                      -                      -5.340 

Risultato dell'esercizio -725.767 725.767 -                      -                      -                      -                      75.928 75.928

Patrimonio netto del Gruppo 9.804.048 -                      -3.609 667 -                      -                      292.980 10.094.086

Patrimonio netto 
del Gruppo

Esistenze 
al 

31.12.2014

Allocazione risultato 
esercizio precedente

Variazioni gennaio-marzo 2015

Variazioni 
di riserve

Operazioni sul 
patrimonio netto Redditività 

consolidata 
complessivaRiserve Stock options

Dividendi 
e altre 

destinazioni

Emissione 
nuove azioni

 
 
Al 31 marzo 2015 il patrimonio 
netto del Gruppo UBI Banca, 
comprensivo dell’utile di periodo, 
si attesta a 10.094 milioni di 
euro, in aumento rispetto ai 
9.804 milioni di fine 2014. 
Come si evince dalla tabella 
“Variazioni del patrimonio netto 
consolidato del Gruppo 
intervenute nel primo trimestre 
del 2015”, l’incremento di 290 
milioni sintetizza: 

 l’attribuzione ad altre destinazioni di 3,6 milioni da parte delle Banche Rete per scopi di 
beneficenza; 

 l’ulteriore miglioramento per 217 milioni del saldo positivo delle riserve da valutazione 
integralmente generato dall’impatto della redditività complessiva che ha interessato: per 
oltre 216,8 milioni le attività finanziarie disponibili per la vendita; per +0,3 milioni la 
copertura di flussi finanziari; per -0,1 milioni gli utili/perdite relativi a piani previdenziali a 
benefici definiti; 

Riserve da valutazione di pertinenza del Gruppo: composizione

Importi in migliaia di euro
31.3.2015 31.12.2014

Attività finanziarie disponibili per la vendita 371.764 154.926

Copertura flussi finanziari -523 -851 

Differenze di cambio -243 -243 

Utili (Perdite) attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti -99.127 -99.011 

Leggi speciali di rivalutazione 59.016 59.015

Totale 330.887 113.836
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 una variazione complessivamente positiva per 0,7 milioni delle altre riserve; 

 l’appostazione dell’utile del periodo per 75,9 milioni. 
 
 

Importi in migliaia di euro Riserva positiva Riserva negativa Totale Riserva positiva Riserva negativa Totale

1. Titoli di debito 356.213 -60.117 296.096 263.655 -180.211 83.444

2. Titoli di capitale 65.717 -594 65.123 63.449 -1.306 62.143

3. Quote di O.I.C.R. 11.186 -641 10.545 11.600 -2.261 9.339

4. Finanziamenti -                           -                           -                      -                           -                           -                      

Totale 433.116 -61.352 371.764 338.704 -183.778 154.926

31.12.2014

Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita di pertinenza del Gruppo: composizione

31.3.2015

 
 
Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita di pertinenza del Gruppo: variazioni nel periodo

Importi in migliaia di euro
Titoli 

di debito
Titoli 

di capitale
Quote

di OICR
Finanziamenti Totale

1. Esistenze iniziali al 1° gennaio 2015 83.444 62.143 9.339 -                         154.926

2. Variazioni positive 273.335                6.913                    6.085                       -                         286.333             

2.1 Incrementi di fair value 272.838                6.857                    3.907                       -                         283.602             

2.2 Rigiro a conto economico di riserve negative 465                        53                          2.178                       -                         2.696                  

   - da deterioramento 348                        -                             755                          -                        1.103                   

   - da realizzo 117                        53                          1.423                       -                        1.593                   

2.3 Altre variazioni 32                          3                            -                                -                         35                        

3. Variazioni negative -60.683 -3.933 -4.879 -                         -69.495 

3.1 Riduzioni di fair value -44.357 -3.903 -4.053 -                         -52.313 

3.2 Rettifiche da deterioramento -                             -                             -29 -                         -29 

3.3 Rigiro a conto economico da riserve positive da realizzo -16.298 -30 -797 -                         -17.125 

3.4 Altre variazioni -28 0 0 -                         -28 

4. Rimanenze finali al 31 marzo 2015 296.096 65.123 10.545 -                         371.764

 
 
Come si può notare dalla tabella di dettaglio, la sopra richiamata variazione positiva di 216,8 
milioni che ha interessato le “Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la 
vendita” è prevalentemente riconducibile ai titoli di debito in portafoglio (il cui saldo positivo è 
migliorato di 212,7 milioni a 296,1 milioni, al netto dell’effetto fiscale e della quota riferibile ai 
terzi) ed in particolare ai titoli di Stato italiani. Si è infatti accentuata la favorevole evoluzione 
della relativa riserva, positiva per 289,3 milioni, con un recupero di 206,2 milioni nel corso del 
trimestre interamente imputabile al portafoglio della Capogruppo. 
 
Nei primi tre mesi la riserva relativa ai titoli di debito ha evidenziato incrementi di fair value 
per 272,8 milioni, dei quali 227,6 di pertinenza della Capogruppo (pressoché integralmente su 
titoli di Stato italiani), 43,8 milioni di Lombarda Vita e 1,1 milioni di IW Bank (derivanti dal 
portafoglio di titoli di Stato italiani). 
Dalla tabella emergono anche “Rigiri a conto economico di riserve negative”: 0,4 milioni da 
deterioramento, per lo più riferibili a UBI Banca (svalutazione di un titolo obbligazionario), e 
0,1 milioni da realizzo, di Lombarda Vita. 
Tra le variazioni negative si segnalano riduzioni di fair value per 44,4 milioni per la quasi 
totalità ascrivibili a Lombarda Vita e “Rigiri a conto economico di riserve positive da realizzo” 
per 16,3 milioni, dei quali 16,1 milioni di UBI Banca correlati per l’89% alla cessione di titoli di 
Stato e per il residuo alla vendita di quattro titoli obbligazionari. 
 
Per quanto attiene ai titoli di capitale, gli incrementi di fair value sono risultati pari a circa 6,9 
milioni, dei quali 4 milioni relativi a Lombarda Vita e 2,5 milioni alla Capogruppo 
(prevalentemente relativi alla partecipazione in S.A.C.B.O.). 
Le riduzioni di fair value, pari a 3,9 milioni, sono invece integralmente imputabili a Lombarda 
Vita. 
 
Anche le quote di OICR hanno beneficiato di incrementi di fair value per 3,9 milioni, dei quali 
3 milioni di Lombarda Vita e 0,9 milioni di UBI Banca, oltre che di “Rigiri a conto economico di 



 75  

riserve negative” complessivamente pari a 2,2 milioni, dei quali 1,5 milioni di Lombarda Vita e 
0,7 milioni della Capogruppo (0,4 milioni da realizzo a seguito della vendita di un fondo e 0,3 
milioni da deterioramento per la svalutazione di un fondo ETF). 
Tra le variazioni negative si segnalano decrementi di fair value per circa 4,1 milioni (3,6 milioni 
di Lombarda Vita e 0,5 milioni di UBI Banca), nonché “Rigiri a conto economico di riserve 
positive da realizzo” per 0,8 milioni integralmente ascrivibili a Lombarda Vita. 
 
 
 

Informazioni relative agli assetti proprietari di UBI Banca 

Con riferimento alle partecipazioni superiori al 2% di cui all’art. 120 del Testo Unico della 
Finanza (D.Lgs. 58/1998), non sono pervenute alla Società segnalazioni di variazioni rispetto 
alla situazione rappresentata nella Relazione al bilancio d’esercizio di UBI Banca al 31 
dicembre 2014, alla quale pertanto si rimanda. 
 
Va in ogni caso tenuto presente che le percentuali di partecipazione indicate nell’informativa di bilancio 
potrebbero non essere più quelle effettive qualora fosse nel frattempo intervenuta una modifica che non 
comporta obblighi di comunicazione in capo agli azionisti. 
 
In base agli aggiornamenti del Libro Soci, al 31 marzo 2015 la compagine sociale di UBI Banca 
si presentava costituita da 80.808 1  Soci (79.237 a fine 2014). Considerando inoltre i 
possessori di azioni non iscritti a Libro Soci, come rilevati dalle segnalazioni fornite dagli 
intermediari finanziari all’ultima data di stacco del dividendo (19 maggio 2014), l’insieme dei 
Soci/Azionisti totalizzava oltre 155 mila unità. 
 
  

                                               
1  Alla data del presente Resoconto i Soci di UBI Banca risultano pari a 81.220. 
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L’adeguatezza patrimoniale  

Il 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento 
contenuta nel Regolamento UE n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation, c.d. CRR) e nella Direttiva 2013/36/UE 
(Capital Requirements Directive, c.d. CRD IV), che traspongono nell’Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di 
Basilea per la Vigilanza Bancaria (c.d. framework Basilea 3).  
Il CRR ha avuto diretta efficacia negli Stati membri, mentre la disciplina contenuta nella CRD IV richiede il recepimento 
negli ordinamenti nazionali. 
A conclusione di un processo di consultazione pubblica avviato nel mese di novembre 2013, il 17 dicembre Banca d’Italia 
ha pubblicato la Circolare 285 “Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (più volte aggiornata nel corso del 
2014), che ha dato attuazione, per gli ambiti di competenza, alla nuova disciplina comunitaria, unitamente alla Circolare 
286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare” 
e all’aggiornamento della Circolare 154 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di 
rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi”. Si ricorda che l’introduzione delle regole di Basilea 3 è soggetta 
a un regime transitorio durante il quale le nuove regole saranno applicate in proporzione crescente fino al 2019, quando 
avranno piena applicazione a regime (fully application). Nel contempo, gli strumenti di capitale non più conformi saranno 
esclusi gradualmente dall’aggregato patrimoniale, utile ai fini di vigilanza, entro il 2021. 
 
 
A fine marzo il Common Equity Tier 1 (CET1) del Gruppo UBI Banca ammontava a 7,6 miliardi 
(in riduzione di 57 milioni rispetto a dicembre) mentre i Fondi propri totali erano pari a 9,3 miliardi 
(-126 milioni). 
 
Si ricorda che, in base alle disposizioni di vigilanza, il calcolo dei coefficienti patrimoniali al 31 marzo 2015 
non tiene conto dell’utile di periodo e delle  conseguenti variazioni nei filtri/deduzioni.  
 
L’evoluzione del CET1 è stata determinata, in particolare, dall’effetto peggiorativo – derivante 
dalle disposizioni transitorie applicabili nel 2015 – della graduale esclusione degli interessi di 
terzi, in precedenza riconosciuti per intero nei fondi propri; a parziale compensazione si è 
registrato l’impatto delle riserve AFS nette positive riferibili a titoli di capitale e di debito 
(diversi dai titoli di Stato UE) incluse ora per una quota pari al 40% rispetto alla sterilizzazione 
completa applicata nel 2014. Sempre quale effetto delle citate disposizioni transitorie, al 
capitale primario è stata inoltre applicata un’aumentata percentuale di deduzione 
dell’eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore (shortfall). 
Il capitale Tier 2 è analogamente risultato in contrazione (-69 milioni circa) essenzialmente per 
effetto dell’ammortamento dei titoli subordinati, solo in parte controbilanciato dalla minore 
deduzione della shortfall. 
 
Complessivamente la shortfall risulta in diminuzione da 926,6 a 837,1 milioni, anche in seguito 
all’incremento nel trimestre delle coperture sui crediti deteriorati. 
 
Con riferimento invece alle attività di rischio ponderate (RWA), 60,7 miliardi dai 61,8 miliardi 
di fine 2014, la diminuzione, riferibile alla riduzione dei requisiti patrimoniali a fronte del 
rischio di credito, è ascrivibile alla dinamica dei volumi degli impieghi verso clientela nonché alla 
loro ricomposizione. 
 
A fine periodo i coefficienti patrimoniali del Gruppo UBI Banca evidenziavano un Common 
Equity Tier 1 ratio ed un Tier 1 ratio pari al 12,45% (12,33% a dicembre 2014), nonché un 
Total capital ratio al 15,34% (15,29%), superando le soglie target indicate a conclusione dello 
SREP (CET 1 al 9,5% e TCR all’11%).  
 
Il CET1 ratio pro-forma al 31 marzo 2015, calcolato sulla base delle regole che saranno in vigore al termine 
del periodo transitorio (c.d. CET1 ratio fully phased), è stimato pari al 12,20%. 
 
Per quanto riguarda infine il coefficiente di leva finanziaria previsto da Basilea 3, il Leverage 
ratio2 si è attestato al 5,82% (5,78% a dicembre) mentre l’indicatore a regime è gestionalmente 
stimato al 5,73%.  
 
 

                                               
2  Secondo Basilea 3 il Leverage è calcolato come rapporto fra il Tier 1 e il totale dell’attivo di bilancio e fuori bilancio, con un minimo 

richiesto del 3%. 
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In seguito alle autorizzazioni 
ricevute dalla Banca d’Italia, il 
Gruppo UBI Banca utilizza i 
modelli interni per il calcolo dei 
requisiti patrimoniali a fronte del 
rischio di credito con riferimento al 
segmento Corporate (esposizioni 
verso imprese) ed ai rischi 
operativi  dalla segnalazione di 
vigilanza consolidata al 30 giugno 
2012 e con riferimento al 
segmento Retail regolamentare 
(esposizioni verso piccole e medie 
imprese ed esposizioni garantite da 
immobili residenziali) dalla 
segnalazione consolidata al 30 
giugno 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  Nel calcolo del patrimonio regolamentare il Gruppo UBI Banca – conformemente alle disposizioni transitorie in 
materia di fondi propri contenute nella Parte II, Capitolo 14 della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 di 
Banca d’Italia (“Disposizioni di vigilanza per le banche”) – si è avvalso della facoltà di non includere in alcun 
elemento dei fondi propri profitti o perdite non realizzati, relativi alle esposizioni verso le amministrazioni 
centrali classificate nella categoria "Attività finanziarie disponibili per la vendita". La facoltà in oggetto è stata 
esercitata entro il termine previsto del 31 gennaio 2014 ed è applicata a livello sia individuale che consolidato. 

 

Coefficienti patrimoniali (Basilea 3)

Importi in migliaia di euro 31.3.2015

Common Equity Tier 1 prima dei filtri e delle disposizioni transitorie 8.248.002 8.029.856

Effetti delle disposizioni transitorie previste dalla normativa (minority interest) 192.504 258.088

Effetti delle disposizioni transitorie previste dalla normativa (riserve AFS) -57.889 -92.457 

Rettifiche del Common Equity Tier 1 dovute a filtri prudenziali previsti dalla normativa -5.275 -1.896 

Effetto sterilizzazione titoli governativi* -272.847 -59.989 

Common Equity Tier 1 capital al netto dei filtri prudenziali 8.104.495 8.133.602

Deduzioni dal Common Equity Tier 1 relative agli Elementi negativi per Eccedenza 
delle Perdite attese rispetto alle Rettifiche di valore comprensiva dell'applicazione 
delle disposizioni transitorie -546.567 -518.337 

Common Equity Tier 1 capital 7.557.928 7.615.265

Additional Tier 1 capital prima delle deduzioni 39.381 37.627

Deduzioni dall'Additional Tier 1 relative agli Elementi negativi per Eccedenza delle 
Perdite attese rispetto alle Rettifiche di valore comprensiva dell'applicazione delle 
disposizioni transitorie -39.381 -37.627 

Additional Tier 1 capital                          -                          - 

Tier 1 capital ( Common Equity Tier 1 + Additional Tier 1) 7.557.928 7.615.265

Tier 2 capital prima delle disposizioni transitorie 2.001.563 2.187.759

Effetti delle disposizioni di grandfathering sugli strumenti Tier 2 -                         

Tier 2 capital dopo le disposizioni transitorie 2.001.563 2.187.759

Deduzioni dal Tier 2 -244.387 -361.426 

di cui: Elementi negativi per Eccedenza delle Perdite attese rispetto alle Rettifiche
            di valore comprensiva dell'applicazione delle disposizioni transitorie -251.121 -370.643 

Tier 2 capital dopo le deduzioni specifiche 1.757.176 1.826.333

Totale Fondi propri (Total own funds) 9.315.104 9.441.598

Rischio di credito 4.485.056 4.572.697

Rischio di aggiustamento della valutazione del credito 16.895 14.721

Rischi di mercato 59.099 56.539

Rischio operativo 297.050 297.050

Totale requisiti prudenziali 4.858.100 4.941.007

Attività di rischio ponderate  60.726.250 61.762.588

Common Equity Tier 1 ratio
(Common Equity Tier 1 capital dopo i f iltri e le deduzioni / Attività di rischio ponderate) 12,45% 12,33% 

Tier 1 ratio 
(Tier 1 capital dopo i f iltri e le deduzioni / Attività di rischio ponderate) 12,45% 12,33% 

Total capital ratio 
(Totale Fondi propri / Attività di rischio ponderate) 15,34% 15,29% 

31.12.2014
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Informazioni sui rischi e  
sulle politiche di copertura 

Nell’ambito del presente Resoconto intermedio viene riportato un aggiornamento in termini 
quantitativi dei principali indicatori di rischio. 
 
Per gli aspetti generali, i modelli organizzativi, i processi di gestione e le metodologie di 
misurazione dei rischi, si rimanda a quanto già descritto nella Parte E della Nota Integrativa 
Consolidata al 31 dicembre 2014. 
 
 
Rischi di mercato 
 
Rischio di tasso d’interesse e rischio di prezzo – Portafoglio di negoziazione di vigilanza 
 
Modelli interni e altre metodologie per l’analisi di sensitività 

 
 

Evoluzione dei rischi di mercato: 
Market VaR giornaliero dei portafogli di Trading Book del Gruppo 

nei primi tre mesi del 2015 
 

 
 
 
 
L’andamento del VaR riflette le 
movimentazioni che nel 
periodo hanno interessato il 
portafoglio di negoziazione. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Di seguito si riporta il VaR distinto per fattori di rischio, calcolato sul portafoglio di 
negoziazione totale del Gruppo al 31 marzo 2015. 

Portafoglio di Trading del Gruppo UBI Banca 31.3.2015 Media Minimo Massimo 31.12.2014 31.3.2014

Rischio cambio 185.664           100.917      1.676           258.136      4.044                798.559           

Rischio tasso 1.083.884        1.399.040   828.839      2.288.683   1.228.201        1.695.784        

Rischio azionario 117.456           298.802      115.823      590.637      386.859           181.845           

Rischio credito 2.323.216        2.894.736   247.488      5.303.282   2.254.334        16.684.720     

Rischio volatilità 318.209           134.009      15.081         358.043      26.114             224.622           

Effetto diversificazione (1) (449.891)          (836.380)          (1.624.179)      

Totale (2) 3.578.538        4.425.835   1.161.426   7.660.840   3.063.172        17.961.351     

(1)  L'effetto di diversif icazione è dovuto alla non perfetta correlazione tra i diversi fattori di rischio presenti nel portafoglio del Gruppo.
(2)  Il VaR massimo è stato rilevato il 13 febbraio 2015, il VaR minimo l'11 marzo 2015.

La significativa riduzione della rischiosità del portafoglio di trading che emerge dal confronto fra marzo e dicembre 2014 è legata alle vendite di titoli di Stato 
italiani effettuate nel secondo e nel terzo trimestre.
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Rischio di tasso d’interesse e rischio di prezzo - Portafoglio bancario 
 
Informazioni di natura qualitativa 

Per quanto attiene agli aspetti organizzativi e metodologici, invariati, si rimanda a quanto già 
descritto nella Nota Integrativa, Parte E, Sezione 1, Capitolo 2 – Gruppo Bancario - Rischi di 
mercato, del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014. 
 
 
Informazioni di natura quantitativa 

Al 31 marzo 2015 sono stati rilevati livelli di sensitivity positivi in entrambi gli scenari 
contemplati dalla Policy aziendale sui rischi finanziari: shock della curva dei tassi al ribasso 
(-100 bp) e al rialzo (+100 bp). 
Più in dettaglio: 
• nello scenario di variazione positiva della curva dei tassi (+100 bp), l’esposizione del Gruppo 

al rischio tasso d’interesse, in termini di sensitivity core, risulta pari a +334,69 milioni; 
• nello scenario di variazione negativa della curva dei tassi (-100 bp), invece, si evidenzia un 

livello di sensitivity core pari a +310,19 milioni di euro. Tale esposizione risulta influenzata 
dal vincolo di non negatività imposto ai tassi (ad oggi prossimi a zero) e dunque 
dall’applicazione di un floor allo shift della relativa curva. 

 
Entrambi i livelli presentati includono, coerentemente con quanto previsto dalla Policy Rischi 
Finanziari, una stima dell’effetto del fenomeno delle estinzioni anticipate e la modellizzazione 
delle poste a vista sulla base del modello interno. 
 
Nello scenario di shock negativo, la sensitivity originata dalle Banche Rete ammonta a +193,25 
milioni, la sensitivity generata dalle Società Prodotto si attesta a +60 milioni mentre la 
Capogruppo contribuisce complessivamente per +56,94 milioni. 
 
La normativa prudenziale prevede inoltre che tutti gli intermediari valutino l’effetto 
sull’esposizione al rischio tasso di una variazione dei tassi di +/- 200 b.p. Nel caso in cui si 
determini una riduzione del valore economico della banca superiore al 20% dei fondi propri, la 
Banca Centrale Europea e la Banca d’Italia approfondiscono con la banca i risultati, 
riservandosi di adottare opportuni interventi. 
Le rilevazioni puntuali al 31 marzo 2015 a al 31 dicembre 2014, così come le rilevazioni medie 
riferite all’esercizio 2014 e al periodo marzo 2015-marzo 2014, hanno fatto emergere variazioni 
del valore economico positive in entrambi gli scenari considerati ed indicatori rapportati al 
totale dei fondi propri pari a zero. Come già sopra sottolineato, l’esposizione registrata risulta 
fortemente influenzata dal vincolo di non negatività imposto ai tassi. 
 
L’analisi di sensitività del margine di interesse si focalizza sulle variazioni reddituali derivanti 
da uno shock parallelo della curva dei tassi e misurate con orizzonte temporale 12 mesi. Alla 
determinazione complessiva dell’esposizione contribuisce l’analisi della viscosità delle poste a 
vista. L’esposizione del Gruppo UBI Banca al rischio tasso di interesse, stimata in termini di 
impatto sul margine di interesse derivante da aumento dei tassi di riferimento di 100 bp, si 
attesta al 31 marzo 2015 a +112,89 milioni di euro. L’esposizione valutata in uno scenario di 
decremento dei tassi di riferimento di 100 bp, si attesta al 31 marzo 2015 a -13,28 milioni di 
euro. 
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Evoluzione dei rischi di mercato:  
Market VaR giornaliero dei portafogli di Banking Book del Gruppo 

nei primi tre mesi del 2015 
 

 
 
 
La riduzione della rischiosità 
incorpora gli effetti 
dell’aggiornamento delle serie 
storiche a due anni utilizzate 
dalla metodologia di calcolo 
del VaR e, sul finire di 
trimestre, dei parziali 
disinvestimenti effettuati 
(BTP). 
 
 
 
 

 

Il Market VaR non comprende il VaR dei titoli classificati nella categoria contabile Held to 
Maturity e il VaR sugli Hedge Fund. 

 

Di seguito si riporta il VaR distinto per fattori di rischio, calcolato sul portafoglio bancario del 
Gruppo al 31 marzo 2015. 

Portafoglio di Banking del Gruppo UBI Banca 31.3.2015 Media Minimo Massimo 31.12.2014 31.3.2014

Rischio cambio 50.179               54.879           47.864           60.295           53.381               50.820               

Rischio tasso 9.655.835         11.891.928   9.655.835     14.578.856   13.110.483       24.081.173       

Rischio azionario 447.082             1.422.935     434.002         2.364.463     2.124.949         580.154             

Rischio credito 103.061.080     118.254.034 102.186.376 136.274.934 132.236.198     200.657.197     

Rischio volatilità 262.759             314.736         261.259         344.413         329.199             461.995             

Effetto diversificazione (1) (897.280)           (15.124.836)      (21.185.161)      

Totale (2) 112.579.655     123.466.372 111.639.883 136.626.698 132.729.374     204.646.178     

(1)  L'effetto di diversif icazione è dovuto alla non perfetta correlazione tra i diversi fattori di rischio presenti nel portafoglio del Gruppo.
(2)  Il VaR massimo è stato rilevato il 26 gennaio 2015, il VaR minimo il  30 marzo 2015.

La signif icativa riduzione della rischiosità del portafoglio di banking che emerge dal confronto fra marzo e dicembre 2014 è principalmente legata all'aggiornamento 
delle serie storiche a due anni utilizzate dalla metodologia di calcolo del VaR.

 
 
Rischio di liquidità 
 
Per quanto concerne l’indebitamento interbancario netto di bilancio ed i dettagli sulla riserva 
di liquidità del Gruppo si rimanda al capitolo relativo all’attività sul mercato interbancario del 
presente Resoconto intermedio. 
 
Con riferimento al rischio di liquidità a breve termine, monitorato attraverso un modello di 
analisi del saldo netto di liquidità a livello consolidato su un orizzonte temporale a 30 giorni, 
integrato da prove di stress tali da valutare la capacità del Gruppo di fronteggiare scenari di 
crisi caratterizzati da un livello crescente di severity, la posizione di fine trimestre evidenzia un 
saldo ampiamente positivo.  
 
Anche l’equilibrio strutturale delle poste attive e passive, valutate rispettivamente in base al 
grado di liquidabilità, evidenzia un saldo ampiamente positivo. 
 
Per ulteriori approfondimenti in tema di rischio di liquidità, si rimanda a quanto già esposto 
nella Nota Integrativa, Parte E, Sezione 1, Capitolo 3 – Gruppo Bancario - Rischio di liquidità, 
del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014. 
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Rischi operativi 

Dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2015 sono stati rilevati 19.740 eventi per un controvalore pari 
a 198 milioni di euro (di cui 24 milioni recuperati). I grafici sotto riportati evidenziano come le 
fonti di rischio operativo per il Gruppo nel periodo oggetto di analisi siano stati i “Processi” 
(46% delle frequenze e 65% del totale impatti rilevati) e le “Cause esterne” (50% delle frequenze 
e 23% del totale impatti rilevati). Il risk driver “Processi”, tra le altre cose, include gli errori non 
intenzionali di esecuzione dei processi e la non corretta applicazione della normativa. Il risk 
driver “Cause esterne”, tra le altre cose, include gli atti umani provocati da terzi e non 
direttamente controllabili dalla banca. 
 
 

Incidenza delle perdite operative per Risk Driver 
(rilevazione 1° aprile 2010 – 31 marzo 2015) 

 
 Numerosità degli eventi  Impatto economico 

 
 

Le tipologie di evento che nel periodo esaminato hanno evidenziato una maggiore 
concentrazione delle perdite operative sono “Clientela, prodotti e prassi professionali” (25% 
delle frequenze e 33% del totale impatti rilevati), “Esecuzione, consegna e gestione dei 
processi” (21% delle frequenze e 32% del totale impatti rilevati) e “Frode esterna” (44% delle 
frequenze e 20% del totale impatti rilevati). 
 
 

Incidenza delle perdite operative per tipologia di evento 
(rilevazione 1° aprile 2010 – 31 marzo 2015) 

 
Numerosità degli eventi Impatto economico 
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Nei primi tre mesi del 2015 sono stati rilevati 185 eventi per un controvalore pari a 2 milioni, 
concentrati sui fattori di rischio “Processi” (66% delle frequenze e 71% del totale impatti 
rilevati) e “Cause esterne” (28% delle frequenze e 23% del totale impatti rilevati). 

Incidenza delle perdite operative per Risk Driver 
(rilevazione 1° gennaio 2015 – 31 marzo 2015) 

 
Numerosità degli eventi  Impatto economico 

 
 

 

Nel trimestre le perdite operative risultano prevalentemente concentrate nelle tipologie di 
evento “Clientela, prodotti e prassi professionali” (52% delle frequenze e 61% del totale impatti 
rilevati), “Frodi esterne” (19% delle frequenze e del totale impatti rilevanti) e “Esecuzione, 
consegna e gestione dei processi” (23% delle frequenze e 13% del totale impatti rilevati). 

Incidenza delle perdite operative per tipologia di evento 
(rilevazione 1° gennaio 2015 - 31 marzo 2015) 

 
Numerosità degli eventi  Impatto economico 

 

 
 
 
Requisito patrimoniale 
Per quanto riguarda la determinazione del Requisito patrimoniale, la cui rilevazione avviene 
con cadenza semestrale, si rimanda a quanto declinato nella Parte E, Sezione 1, Capitolo 4 - 
Gruppo Bancario - Rischi Operativi, della Nota Integrativa Consolidata del Bilancio al 31 
dicembre 2014. 
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Società consolidate: dati principali 

Risultato netto di periodo

Importi in migliaia di euro

I trimestre
2015

A

I trimestre
2014

B

Variazione

A-B

Variazione 
%

A/B

Anno 
2014

C

Unione di Banche Italiane Scpa (1) 202.409 227.027  (24.618)  (10,8%)   (918.437) 

Banca Popolare di Bergamo Spa 43.871 42.971 900 2,1% 143.569 

Banco di Brescia Spa 7.002 20.625  (13.623)  (66,1%)  9.046 

Banca Popolare Commercio e Industria Spa 12.627 14.826  (2.199)  (14,8%)  35.843 

Banca Regionale Europea Spa 7.216 6.654 562 8,4% 950 

Banca Popolare di Ancona Spa 7.157 602 6.555 n.s. 7.817 

Banca Carime Spa (2)  (3.569)  (293) 3.276 n.s.  (466.881) 

Banca di Valle Camonica Spa 2.604 1.589 1.015 63,9% 1.902 

UBI Banca Private Investment Spa  (1.248) 803  (2.051) n.s. 1.764 

Centrobanca Sviluppo Impresa SGR Spa  (48)  (57)  (9)  (15,9%)   (244) 

IW Bank Spa 1.682 3.277  (1.595)  (48,7%)  5.451 

UBI Banca International Sa (*) 62  (11.221) 11.283 n.s.  (13.124) 

UBI Pramerica SGR Spa 15.719 6.976 8.743 125,3% 43.400 

UBI Leasing Spa  (3.925)  (9.328)  (5.403)  (57,9%)   (38.887) 

UBI Factor Spa 1.283 3.496  (2.213)  (63,3%)  8.174 

Prestitalia Spa  (352)  (4.125)  (3.773)  (91,5%)   (7.175) 

BPB Immobiliare Srl  (138) 164  (302) n.s. 274 

Società Bresciana Immobiliare Mobiliare - S.B.I.M. Spa 506 559  (53)  (9,5%)  1.974 

UBI Sistemi e Servizi SCpA (3) 3.907 3.028 879 29,0% -                     

UBI Fiduciaria Spa  91  (192) 283 n.s.  (530) 

Cargeas Assicurazioni Spa (già UBI Assicurazioni Spa) (4) -                     2.166  (2.166)  (100,0%)  9.145 

Aviva Assicurazioni Vita Spa (20%) (5) 680 1.800  (1.120)  (62,2%)   (150) 

Aviva Vita Spa (20%) (5) 1.300 4.350  (3.050)  (70,1%)  17.050 

Lombarda Vita Spa (40%) 1.263 2.140  (877)  (41,0%)  7.735 

UBI Management Co. Sa 631 153 478 n.s. 492 

UBI Trustee Sa 375 177 198 111,9% 116 

CONSOLIDATO 75.928 58.135 17.793 30,6%  (725.767) 

 
 
(*) Il risultato evidenziato emerge dalle situazioni contabili predisposte ai fini del consolidamento, secondo i principi applicati dalla 

Capogruppo. 

(1) Il dato relativo al 31 dicembre 2014 include rettifiche di valore su partecipazioni del Gruppo per 1.251,9 milioni di euro (al netto 
dell’effetto fiscale). 

(2) Il dato relativo al 31 dicembre 2014 include gli effetti dell’impairment sugli avviamenti per 443,1 milioni di euro (al netto dell’effetto 
fiscale). 

(3) Trattandosi di una Società consortile con scopo mutualistico e non lucrativo, UBI Sistemi e Servizi chiude il bilancio in pareggio. 

(4) In data 30 dicembre 2014 è stata perfezionata la cessione integrale della quota partecipativa detenuta da UBI Banca (50%-1 azione) 
al Gruppo Ageas e BNP Paribas Cardif. 

(5) In data 22 dicembre 2014 è stata perfezionata la cessione al Gruppo Aviva del 30% delle due joint venture assicurative che ha 
ridotto al 20% la partecipazione di UBI Banca in entrambe le Società. 
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Crediti netti verso clientela

Importi in migliaia di euro
31.3.2015

A
31.12.2014

B
31.3.2014

C
Variazione

A-C
Variazione %

A/C

Unione di Banche Italiane Scpa 22.625.687 23.330.321 23.962.361 -1.336.674 -5,6%  

Banca Popolare di Bergamo Spa 18.875.316 18.679.641 18.713.453 161.863 0,9%  

Banco di Brescia Spa 12.477.339 12.615.509 12.890.362 -413.023 -3,2%  

Banca Popolare Commercio e Industria Spa 8.511.517 8.419.620 8.311.848 199.669 2,4%  

Banca Regionale Europea Spa 8.312.129 8.456.552 8.827.583 -515.454 -5,8%  

Banca Popolare di Ancona Spa 7.725.630 7.701.242 7.665.203 60.427 0,8%  

Banca Carime Spa 4.195.732 4.366.169 4.437.857 -242.125 -5,5%  

Banca di Valle Camonica Spa 1.801.012 1.779.208 1.827.498 -26.486 -1,4%  

UBI Banca Private Investment Spa 486.449 488.728 486.021 428 0,1%  

Prestitalia Spa 1.784.719 1.916.577 2.339.972 -555.253 -23,7%  

UBI Banca International Sa 464.187 551.103 664.413 -200.226 -30,1%  

IW Bank Spa 407.936 362.289 334.344 73.592 22,0%  

UBI Factor Spa 2.006.058 2.016.103 2.033.192 -27.134 -1,3%  

UBI Leasing Spa 6.827.218 6.941.652 7.318.585 -491.367 -6,7%  

CONSOLIDATO 84.634.175 85.644.223 87.094.749 -2.460.574 -2,8%  

 
 
 
 
Indici di rischiosità

Incidenze percentuali
31.3.2015 31.12.2014 31.3.2014 31.3.2015 31.12.2014 31.3.2014

Unione di Banche Italiane Scpa 1,46%  1,36%  1,20%  5,57%  5,49%  5,72%  

Banca Popolare di Bergamo Spa 4,32%  4,33%  3,65%  8,02%  7,93%  7,78%  

Banco di Brescia Spa 3,35%  3,26%  2,31%  12,26%  11,92%  10,87%  

Banca Popolare Commercio e Industria Spa 4,26%  4,42%  4,14%  8,56%  8,72%  7,59%  

Banca Regionale Europea Spa 5,06%  4,70%  4,29%  10,70%  9,71%  8,97%  

Banca Popolare di Ancona Spa 6,33%  6,20%  6,00%  13,12%  12,88%  12,38%  

Banca Carime Spa 5,91%  5,20%  3,77%  11,40%  11,26%  11,12%  

Banca di Valle Camonica Spa 4,50%  4,65%  4,68%  9,98%  9,73%  9,30%  

UBI Banca Private Investment Spa 3,14%  2,99%  2,84%  5,11%  5,13%  4,97%  

Prestitalia Spa 1,00%  0,91%  0,55%  13,04%  13,50%  12,80%  

UBI Banca International Sa 3,00%  2,45%  2,57%  11,66%  9,67%  11,88%  

IW Bank Spa 0,01%  0,01%  -                         0,15%  0,18%  0,26%  

UBI Factor Spa 11,21%  11,03%  11,16%  12,96%  14,08%  12,14%  

UBI Leasing Spa 9,91%  9,54%  7,80%  20,49%  20,29%  17,68%  

CONSOLIDATO 4,86%  4,70%  4,07%  11,30%  11,10%  10,57%  

Sofferenze nette/
Crediti netti

Deteriorati netti totali/ 
Crediti netti
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Raccolta diretta da clientela

Importi in migliaia di euro
31.3.2015

A
31.12.2014

B
31.3.2014

C
Variazione

A-C
Variazione %

A/C

Unione di Banche Italiane Scpa 41.347.658 41.284.254 35.269.640 6.078.018 17,2%  

Banca Popolare di Bergamo Spa 15.146.954 15.941.728 16.813.681 -1.666.727 -9,9%  

Banco di Brescia Spa 8.179.981 8.634.427 9.699.736 -1.519.755 -15,7%  

Banca Popolare Commercio e Industria Spa  6.030.700 5.975.615 6.165.446 -134.746 -2,2%  

Banca Regionale Europea Spa 5.169.811 5.135.369 5.742.046 -572.235 -10,0%  

Banca Popolare di Ancona Spa 4.942.729 5.279.096 5.621.023 -678.294 -12,1%  

Banca Carime Spa 5.619.041 5.761.011 6.088.497 -469.456 -7,7%  

Banca di Valle Camonica Spa 1.062.428 1.136.942 1.253.382 -190.954 -15,2%  

UBI Banca Private Investment Spa 656.625 574.259 563.649 92.976 16,5%  

UBI Banca International Sa 865.185 960.802 1.128.747 -263.562 -23,3%  

IW Bank Spa 2.448.054 2.489.286 2.544.043 -95.989 -3,8%  

CONSOLIDATO 91.142.240 93.207.269 90.844.201 298.039 0,3%  

 

La raccolta diretta da clientela è comprensiva dei debiti verso clientela e dei titoli in circolazione, con esclusione dei prestiti 
obbligazionari e degli altri titoli sottoscritti direttamente da Società del Gruppo. 

 
 
 
In particolare, per le seguenti Banche, la raccolta diretta risulta così rettificata: 

Importi in milioni di euro
31.3.2015 31.12.2014 31.3.2014

Prestiti obb ligazionari

Unione di Banche Italiane Scpa 2.331,4 2.326,7 1.878,9

Banca Popolare di Bergamo Spa 1.017,0 1.015,7 848,7

Banco di Brescia Spa 1.920,0 1.920,6 1.370,1

Banca Popolare Commercio e Industria Spa 297,7 297,7 -

Banca Regionale Europea Spa 1.277,3 1.240,9 937,0

Banca Popolare di Ancona Spa 924,6 819,0 697,5

Banca di Valle Camonica Spa 358,4 429,2 393,7

IW Bank Spa 10,0 10,0 -

Euro Commercial Paper e Cd francesi

UBI Banca International Sa 1.564,8 2.104,8 3.799,0
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Raccolta indiretta da clientela ordinaria (valori di mercato)

Importi in migliaia di euro
31.3.2015

A
31.12.2014

B
31.3.2014

C
Variazione

A-C
Variazione %

A/C

Unione di Banche Italiane Scpa 5                            5                            5                            -                         -                      

Banca Popolare di Bergamo Spa 32.768.575          30.465.728          28.765.209          4.003.366 13,9%  

Banco di Brescia Spa 17.767.876          16.791.303          14.503.301          3.264.575 22,5%  

Banca Popolare Commercio e Industria Spa 11.501.162          10.879.880          10.487.025          1.014.137 9,7%  

Banca Regionale Europea Spa 10.552.832          10.028.791          9.611.724            941.108 9,8%  

Banca Popolare di Ancona Spa 5.208.312            4.953.822            4.363.580            844.732 19,4%  

Banca Carime Spa 7.070.524            6.917.646            6.577.132            493.392 7,5%  

Banca di Valle Camonica Spa 1.542.915            1.423.090            1.270.750            272.165 21,4%  

UBI Banca Private Investment Spa 6.696.871            6.194.752            5.754.357            942.514 16,4%  

UBI Pramerica SGR Spa 27.382.452          24.745.067          22.616.890          4.765.562 21,1%  

UBI Banca International Sa 2.928.459            2.700.517            2.980.045            -51.586 -1,7%  

IW Bank Spa 3.068.209            2.779.886            3.223.715            -155.506 -4,8%  

Lombarda Vita Spa (1) 5.279.598            5.142.780            4.923.460            356.138 7,2%  

Aviva Vita Spa (1) 5.802.374            5.209.134            4.622.813            1.179.561 25,5%  

Aviva Assicurazioni Vita Spa (1) 2.140.653            2.146.357            2.184.259            -43.606 -2,0%  

CONSOLIDATO 81.401.680          75.892.408          73.391.738          8.009.942 10,9%  

 
 

Gli stock relativi alle Banche Rete includono anche la raccolta indiretta rappresentata dalle emissioni obbligazionarie di UBI Banca. 

 
 
 
 
Risparmio gestito (valori di mercato)

Importi in migliaia di euro
31.3.2015

A
31.12.2014

B
31.3.2014

C
Variazione

A-C
Variazione %

A/C

Unione di Banche Italiane Scpa -                             -                             -                             -                         -                      

Banca Popolare di Bergamo Spa 15.950.813 14.372.201 12.997.910 2.952.903 22,7%  

Banco di Brescia Spa 7.619.133 7.093.297 6.695.911 923.222 13,8%  

Banca Popolare Commercio e Industria Spa 5.671.214 5.113.427 4.659.534 1.011.680 21,7%  

Banca Regionale Europea Spa 5.040.261 4.653.814 4.339.465 700.796 16,1%  

Banca Popolare di Ancona Spa 2.174.031 1.983.715 1.785.064 388.967 21,8%  

Banca Carime Spa 3.617.887 3.372.817 3.045.310 572.577 18,8%  

Banca di Valle Camonica Spa 618.898 556.341 481.307 137.591 28,6%  

UBI Banca Private Investment Spa 5.366.471 4.939.940 4.438.225 928.246 20,9%  

UBI Pramerica SGR Spa 27.382.452 24.745.067 22.616.890 4.765.562 21,1%  

UBI Banca International Sa 146.338 131.663 141.978 4.360 3,1%  

IW Bank Spa 641.290 569.742 581.318 59.972 10,3%  

Lombarda Vita Spa (1) 5.279.598 5.142.780 4.923.460 356.138 7,2%  

Aviva Vita Spa (1) 5.802.374 5.209.134 4.622.813 1.179.561 25,5%  

Aviva Assicurazioni Vita Spa (1) 2.140.653 2.146.357 2.184.259 -43.606 -2,0%  

CONSOLIDATO 47.491.074 43.353.237 39.795.632 7.695.442 19,3%  

 
 

(1) Il dato esposto in questa riga è il totale gestito dalla Società; si ricorda che per determinare la raccolta consolidata si considera solo 
la parte collocata dalle Società del Gruppo UBI Banca. 
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Altre informazioni 

Accertamenti ispettivi  

Nell’ambito di un intervento a livello di sistema, il 3 ottobre 2014 Banca d’Italia aveva avviato 
un accertamento mirato a valutare POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE in 
essere presso il Gruppo UBI Banca. Successivamente, nei primi giorni del mese di dicembre il 
team ispettivo già presente in UBI Banca per l’analisi di tale tematica era stato 
temporaneamente integrato al fine di verificare l’IDONEITÀ DELLE PROCEDURE UTILIZZATE PER LA 

GESTIONE E LA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI SUI PRESTITI CONFERITI A GARANZIA delle operazioni 
di credito dell’Eurosistema (ABACO). Le verifiche si erano concluse il 19 dicembre 2014.  
 
Con riferimento all'accertamento in tema di politiche e prassi di remunerazione e 
incentivazione, l’11 marzo 2015 Banca d'Italia ha consegnato le proprie costatazioni che 
evidenziano risultanze ispettive positive e segnalano, nel contempo, aree di possibile 
miglioramento. Con lettera del 10 aprile 2015 sono state indicate all'Organo di Vigilanza le 
specifiche iniziative programmate per il perseguimento degli auspicati affinamenti. 
 
Riguardo ai controlli sulle procedure di gestione dei prestiti bancari utilizzati a garanzia delle 
operazioni di credito dell'Eurosistema, Banca d'Italia - con comunicazione del 17 marzo 2015 - 
ha espresso un giudizio positivo, anche in questo caso evidenziando alcuni profili di 
attenzione. In merito, sono state approfondite e analizzate le materie evidenziate dall’Autorità 
di Vigilanza e, con lettera del 27 aprile 2015, sono state comunicate le attività programmate e 
il connesso piano di attuazione delle implementazioni. 
In tema di utilizzo del sistema IRB, Banca d'Italia ha integrato le verifiche procedendo – nei 
giorni 21-23 aprile 2015 – ad un breve accertamento volto a verificare L'ADEGUATEZZA DELLE 

PROCEDURE E DEI PROCESSI ADOTTATI PER LA RILEVAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULL'INSIEME DEI 

DEBITORI POTENZIALMENTE IDONEI PER IL RIFINANZIAMENTO DI POLITICA MONETARIA. 
 

* * * 
 
Con lettera del 30 aprile 2014 Consob aveva comunicato ad UBI Banca l’avvio di una 
procedura ai sensi dell’art. 195 TUF in capo ai componenti del Consiglio di Sorveglianza – in 
carica dal 2009 al 30 aprile 2014, ad esclusione dei Consiglieri Agliardi, Cividini, Gallarati, 
Resti e Zucchi – segnalando una possibile violazione dell’art. 149 TUF in relazione ad aspetti 
concernenti l’informativa resa nell’ambito della Relazione sul Governo Societario. 
Nei termini previsti erano state inviate alla Consob le relative controdeduzioni alle quali 
avevano aderito tutti i Consiglieri di Sorveglianza destinatari del provvedimento. 
Con comunicazione notificata in data 29 aprile 2015, l’Ufficio Sanzioni Amministrative di 
Consob ha trasmesso agli esponenti aziendali coinvolti nel procedimento sanzionatorio e alla 
Banca, in qualità di responsabile in solido, la propria relazione contenente una proposta 
sanzionatoria motivata (la “Relazione”), concedendo il termine di quarantacinque giorni per la 
presentazione delle controdeduzioni scritte. Si segnala in tema che, secondo quanto 
evidenziato nella stessa comunicazione ricevuta da Consob, la Relazione in parola non vincola 
in alcun modo la decisione della Commissione medesima e, nella forma ricevuta dalla Banca, 
non riporta indicazioni sulla misura delle sanzioni proposte. 
 
Riguardo alle indagini in corso – avviate nel 2014 – da parte della Procura della Repubblica di 
Bergamo si rimanda, in assenza di nuovi elementi informativi, a quanto riportato 
nell’informativa di bilancio al 31 dicembre 2014.  
 
Considerata la loro natura, si ritiene che i procedimenti avviati da Consob e dalla Procura di 
Bergamo non possano comportare riflessi sul patrimonio del Gruppo. 
 

* * * 
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In materia di disposizioni sulla TRASPARENZA E CORRETTEZZA NEI RAPPORTI CON LA CLIENTELA (Titolo 
VI Testo Unico Bancario), nei mesi di novembre e dicembre 2014 l’Organo di Vigilanza aveva 
richiesto ad alcune Banche del Gruppo (Banca Popolare di Ancona e Banca Carime) 
l’assunzione di iniziative per il superamento di talune anomalie rilevate in sede di verifiche 
ispettive in precedenza condotte presso singole succursali di tali Banche, senza peraltro l’avvio 
di procedure sanzionatorie. Nel periodo febbraio-marzo 2015 entrambe le Banche hanno 
inviato all’Autorità di Vigilanza un dettagliato piano delle iniziative individuate e programmate 
per il superamento delle anomalie segnalate. 
 
In tema di ANTIRICICLAGGIO, il 24 dicembre 2014 era pervenuta da Banca d’Italia una 
comunicazione indirizzata alla controllata IW Bank ed alla Capogruppo UBI Banca inerente 
agli esiti della verifica ispettiva effettuata dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) nel 
periodo dal 6 novembre 2013 al 10 marzo 2014. IW Bank con le strutture preposte di 
Capogruppo e di UBI.S si è attivata e ha formulato – in data 20 febbraio 2015 – la relativa 
risposta con la predisposizione di un piano di interventi da porre in essere a fronte di alcune 
carenze rilevate. 
 
Il 17 novembre 2014 l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) aveva avviato accertamenti 
ispettivi in Banca Popolare di Bergamo ai sensi degli articoli 47 e 53 comma 4 del D.Lgs 
231/2007 (normativa antiriciclaggio), accertamenti conclusi il 31 marzo 2015. Alla data del 
presente Resoconto non risultano ancora pervenute comunicazioni in merito all’esito degli 
stessi. 
 
In materia di PRESTAZIONE SERVIZI DI INVESTIMENTO, il 29 gennaio 2015 Consob ha notificato a 
Banca Popolare di Bergamo una comunicazione inerente ai profili di attenzione emersi in 
seguito alla verifica ispettiva di follow-up compiuta nel periodo 4 febbraio - 7 agosto 2014, 
richiedendo in particolare la programmazione di interventi organizzativi/informatici volti a 
superare i profili segnalati: le materie evidenziate dall’autorità riguardano nello specifico le 
politiche commerciali e il sistema di incentivazione del personale, le modalità di svolgimento 
del servizio di consulenza e le procedure di valutazione dell’adeguatezza degli investimenti. L’8 
aprile 2015 Banca Popolare di Bergamo ha provveduto ad inviare la relativa risposta ad 
illustrazione delle relative valutazioni e delle iniziative assunte e/o programmate.  
 
SANZIONI 

Con riferimento alle attività di verifica condotte dall’Organo di Vigilanza in materia di 
TRASPARENZA E CORRETTEZZA NEI RAPPORTI CON LA CLIENTELA (Titolo VI Testo Unico Bancario), si 
segnala che – a valle degli accertamenti ispettivi condotti in Prestitalia tra novembre e 
dicembre 2013 e del proprio rapporto ispettivo, consegnato in data 20 marzo 2014 insieme con 
la comunicazione di avvio di una procedura sanzionatoria nei confronti di esponenti ed ex-
esponenti della Società, e dopo la presentazione, il 16 maggio 2014, da parte dei medesimi 
delle relative controdeduzioni – Banca d’Italia ha notificato, il 29 gennaio 2015, ai menzionati 
esponenti ed ex esponenti di Prestitalia (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e 
Direttori Generali pro tempore) sanzioni amministrative per complessivi 255 mila euro.  
 
 
 

Informativa sul contenzioso 

Il contenzioso legale 
 
Rispetto alla situazione rappresentata nel Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, cui si 
rimanda, si segnala nel trimestre l’ingresso, fra i contenziosi rilevanti per i quali è stato 
stimato un rischio probabile, di una posizione nei confronti della Banca Popolare di Bergamo.  
Trattasi di una citazione del 21 gennaio 2015 nella quale si contestano, da parte degli eredi, 
responsabilità sia precontrattuale che contrattuale della Banca per operazioni di investimento 
effettuate dal “de cuius". Il petitum è di 5,5 milioni di euro. 
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Il contenzioso fiscale 
 
Verifiche fiscali ed altre attività istruttorie 

Nei tre mesi in esame sono proseguite e sono tuttora in corso le verifiche della Guardia di 
Finanza nei confronti della controllata lussemburghese UBI Management Company, avente ad 
oggetto sociale la gestione collettiva di portafogli, nonché nei confronti di UBI SICAV, 
organismo di investimento collettivo del risparmio lussemburghese gestito dalla citata UBI 
Management Company.  
Il 28 gennaio 2015 è iniziata ed è ancora in corso una verifica fiscale da parte dell’Agenzia delle 
Entrate Direzione Regionale per la Lombardia sul Banco di Brescia per l’annualità 2010 e con 
riguardo a IRES, IRAP ed IVA. L’attività dei verificatori è concentrata sull’operazione di 
conferimento della filiale lussemburghese del Banco di Brescia a UBI Banca International 
effettuata nel 2010 e sui connessi aspetti valutativi di tale complesso aziendale.   
Nei mesi di gennaio e marzo 2015 sono pervenuti alle controllate UBI Banca Private 
Investment, Banca Popolare Commercio e Industria e Banca di Val Camonica questionari da 
parte dei competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate per raccogliere documentazione in merito 
alla correttezza del regime IVA applicato alle commissioni di sub-servicing pagate alle banche 
stesse nell’ambito delle operazioni di Covered Bond poste in essere negli anni 2009 e 2010. 
Tali questionari sono stati ritualmente evasi senza ulteriori riscontri.  
 
Atti di accertamento 

FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE – IMPOSTA SOSTITUTIVA EX D.P.R. 601/1973 

Nel corso del trimestre, con riguardo ai ricorsi proposti contro gli avvisi di liquidazione 
notificati alla capogruppo ed alle controllate Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia e 
Banca Popolare Commercio e Industria, sono intervenuti i seguenti eventi:  

 Banca Popolare di Bergamo: i due avvisi di liquidazione notificati alla Banca ed impugnati 
in giudizio sono stati annullati (rispettivamente da sentenza passata in giudicato e da atto 
di annullamento in autotutela da parte dell’Ufficio); è in corso il recupero di quanto versato 
a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio (e non già rimborsato); 

 Banco di Brescia: i due avvisi di liquidazione notificati alla Banca ed impugnati in giudizio 
sono stati annullati in autotutela da parte dell’Ufficio; è in corso il recupero di quanto 
versato a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio; 

 Banca Popolare Commercio e Industria: tre dei quattro avvisi di liquidazione notificati alla 
Banca ed impugnati in giudizio sono stati annullati in autotutela da parte dell’Ufficio; per il 
quarto si è in attesa della fissazione dell’udienza di trattazione presso la Commissione 
Tributaria Provinciale; 

 UBI Banca (ex Centrobanca): con riguardo ai tre avvisi di liquidazione notificati ad UBI 
Banca ed impugnati in giudizio, si è in attesa della fissazione delle relative udienze di 
trattazione; per uno dei tre avvisi è stata prodotta istanza di annullamento in autotutela 
trattandosi di finanziamenti in pool per i quali altri uffici finanziari competenti per gli altri 
istituti finanziatori hanno già operato in tal senso. 

Si rileva come gli esiti favorevoli per il Gruppo UBI siano in linea con analoghi procedimenti 
instaurati da altre banche e che in generale la stessa Amministrazione sia orientata ad 
emanare provvedimenti di autotutela fatti salvi i casi di rinvenimento di documenti che 
riproducano integralmente, compresa la sottoscrizione, il contenuto del contratto 
successivamente stipulato all’estero. 
 
PREFERENCE SHARES – UBI BANCA E BANCO DI BRESCIA  

La controversia concerne il regime fiscale applicato di tempo in tempo da UBI Banca e dal 
Banco di Brescia agli interessi riconosciuti alle società controllate residenti nel Delaware (USA) 
a fronte di depositi bancari dalle stesse costituiti a seguito di emissioni sul mercato di 
strumenti finanziari c.d. preference shares. Tale operazione, conforme alle disposizioni 
emanate da Banca d’Italia e dalla stessa appositamente autorizzata, è stata ritenuta 
dall’Amministrazione non corretta con riguardo all’applicazione delle ritenute fiscali di cui 
all’articolo 26 del D.P.R. 600/1973. Mentre la banca ha considerato non applicabile alcuna 
ritenuta trattandosi di depositi bancari intestati a soggetti non residenti, l’Agenzia delle 
Entrate ha viceversa ritenuto che gli stessi, a causa della loro valenza ai fini patrimoniali, 
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assumano ai fini tributari la veste di finanziamento da cui l’applicabilità della ritenuta prevista 
dall’articolo 26, comma 5, D.P.R. 600/1973. 
Sull’argomento il Gruppo ha rilevato ad oggi sei sentenze negative, rese tra il novembre 2011 e 
l’aprile 2015, ed una integralmente favorevole, resa nel novembre 2014. Peraltro, nelle 
sentenze negative viene disposta la non applicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza 
della normativa. La sentenza integralmente favorevole accoglie l’eccezione preliminare circa la 
violazione del diritto al contraddittorio preventivo, per la parte in cui la contestazione fiscale 
concerne l’abuso/elusione. 
La controversia, che interessa più esercizi, essendosi manifestata già dall’esercizio 2004, ha 
registrato i seguenti eventi: 
1) UBI Banca annualità 2004: in dipendenza della sentenza parzialmente negativa di secondo 

grado, nel marzo 2015 UBI Banca ha notificato ricorso in Cassazione contro la parte della 
sentenza per cui è soccombente (debenza ritenuta); parimenti l’Agenzia delle Entrate ha 
notificato ricorso in Cassazione contro la parte della sentenza per cui è risultata 
soccombente (disapplicazione delle sanzioni), in relazione al quale UBI Banca ha proposto 
controricorso; 

2) UBI Banca annualità 2005: nel novembre 2014 la Commissione Tributaria Provinciale di 
Milano ha accolto il ricorso di UBI Banca; a seguito di tale sentenza l’Agenzia delle Entrate 
ha disposto lo sgravio di quanto riscosso in via provvisoria ed Equitalia Nord Spa ha 
rimborsato tale ammontare (2,68 milioni) nel febbraio 2015;  

3) UBI Banca annualità 2009: nell’aprile 2015 la Commissione Tributaria Provinciale di 
Milano ha reso sentenza negativa in esito ad udienza del marzo 2015; UBI Banca si 
appresta a proporre appello nei termini di legge; 

4) Banco di Brescia annualità 2007: verrà proposto rituale appello alla Commissione 
Tributaria Regionale di Milano avverso la sentenza negativa per tale annualità. 

Riassumendo l’intera controversia, alla data del 31 marzo 2015 sono stati notificati n. 12 
avvisi di accertamento con riguardo alle annualità dal 2004 al 2009 per un ammontare 
complessivo di ritenute presunte omesse pari a 36 milioni di euro, oltre a sanzioni ed interessi. 
 
OPERAZIONI DI CONFERIMENTO SPORTELLI: IMPOSTA DI REGISTRO 

Nel corso della prima decade del mese di ottobre UBI Banca, Banca Popolare di Bergamo, 
Banco di Brescia, Banca Popolare Commercio e Industria e Banca Regionale Europea sono 
state destinatarie, da parte dei competenti uffici dell’ Agenzia delle Entrate, di molteplici avvisi 
di liquidazione di imposta di registro, ed in un caso anche di imposta ipotecaria e catastale, 
per una presunta omessa registrazione di contratti verbali di cessione di azienda – leggasi 
sportelli bancari - effettuati nell’anno 2010. 
L’ammontare complessivo della pretesa erariale ammonta a 47,5 milioni di euro escluse 
sanzioni ed interessi. 
Avverso tali avvisi le banche interessate hanno proposto ricorsi alle competenti Commissioni 
Tributarie Provinciali. 
Il 27 marzo 2015 si è tenuta presso la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia l’udienza 
di trattazione del ricorso del Banco di Brescia (e di UBI Banca quale responsabile in solido) 
contro l’avviso di liquidazione di maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale: si è in 
attesa della relativa sentenza. 
 
UBI BANCA: IRES 

Nel novembre 2011 UBI Banca (già BPU Banca ante 1° aprile 2007) era stata destinataria di 
un avviso di accertamento in merito al trattamento fiscale ai fin IRPEG applicato sul 
conferimento di azienda bancaria effettuato il 1° luglio 2003 a favore delle allora neo costituite 
Banca Popolare di Bergamo Spa e Banca Popolare Commercio e Industria Spa. In particolare, 
veniva contesta la deduzione integrale (recte: recupero fiscale) operata dalla conferente BPU 
Banca di fondi rischi tassati costituiti in precedenti esercizi. 
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, in esito ad udienza tenutasi nel marzo 2015, 
ha accolto il ricorso della Banca, riconoscendo come l’avviso di accertamento fosse stato 
notificato oltre il termine ordinario di decadenza ed in difetto dei presupposti di legge per 
l’accertamento integrativo. In esito a tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha comunicato 
provvedimento di sgravio della cartella di pagamento di 8,3 milioni notificata nel 2014 ad UBI 
Banca, peraltro già oggetto di sospensiva da parte della Commissione Tributaria.  
È tuttora pendente il termine per l’eventuale appello da parte dell’Ufficio. 
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UBI BANCA EX CENTROBANCA: IRES PERDITE SU CREDITI 

Nel corso del 2009 l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale per la Lombardia aveva 
notificato avviso di accertamento a Centrobanca per l’annualità 2006, quantificando una 
maggiore imposta IRES per 2,7 milioni, sanzioni per 3,8 milioni ed interessi.  
In particolare, l’Agenzia delle Entrate contestava principalmente la deduzione di perdite su 
crediti per mancanza dei requisiti di “certezza e precisione” richiesti dalla normativa fiscale. 
Centrobanca proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano attivando 
peraltro un tentativo di conciliazione. L’udienza di trattazione ha subito diversi rinvii a causa 
di un tentativo di conciliazione in corso tra le parti, poi andato a buon fine ed in senso 
sostanzialmente favorevole alla Banca.  
Nel febbraio 2015 UBI Banca (in qualità di incorporante di Centrobanca) e l’Agenzia delle 
Entrate hanno stipulato atto di conciliazione quantificando come dovuta una maggiore 
imposta di 0,1 milioni (contro la pretesa originaria di 2,7 milioni) e sanzioni ed interessi per 
0,1 milioni (contro la pretesa originaria di 3,8 milioni per le sole sanzioni). 
Nell’udienza del 2 marzo 2015 si è preso atto di tale conciliazione e si è in attesa della 
comunicazione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che dichiara 
la cessata materia del contendere. 
 
UBI LEASING: IRES-IVA 

Nel luglio 2014 la Società è stata destinataria di un avviso di accertamento (maggiore IRES per 
37 migliaia di euro, oltre a sanzioni ed interessi) per presunta omessa iscrizione di ricavi su 
riscatto di immobili connessi a contratti di leasing immobiliare laddove l’acquirente ha nel 
frattempo definito il maggior valore del bene ai fini delle imposte ipotecarie e catastali. Le tesi 
del locale ufficio dell’Agenzia contrastano con la natura stessa dei contratti, con la prassi della 
medesima Agenzia (Risoluzione n. 12/E/2007) nonché con le modalità di iscrizione dei ricavi 
nel bilancio secondo i corretti principi contabili e pertanto è stata prodotta motivata istanza di 
annullamento in autotutela. Nel febbraio 2015 l’Agenzia delle Entrate ha accolto tale istanza, 
annullando integralmente l’avviso di accertamento.  
Nel periodo la Società ha definito un contenzioso in essere con l’Agenzia delle Entrate in 
relazione principalmente ad operazioni di leasing nautico contraddistinte da maxicanone 
nonché ad operazioni presunte oggettivamente inesistenti: nel febbraio 2015 è stato 
perfezionato un accordo conciliativo con un esborso complessivo (IVA, interessi e sanzioni 
ridotte) di 0,7 milioni contro una pretesa originaria di 7,3 milioni (di cui 1,4 milioni per IVA e 
5,9 milioni per sanzioni) oltre ad interessi, riferito all’annualità 2006.  
 
 
 

Novità fiscali  

Relativamente al quadro normativo fiscale di riferimento non si segnalano ulteriori novità 
rispetto a quanto già illustrato nella Relazione al Bilancio consolidato 2014, cui si rimanda. 
 
 



 92  

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
del trimestre e prevedibile evoluzione della 
gestione consolidata 

Successivamente al 31 marzo 2015 – data a cui si riferisce il presente Resoconto intermedio di 
gestione – e fino al 12 maggio 2015 – data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio 
di Gestione di UBI Banca Scpa – non sono intervenuti eventi di rilievo tali da influenzare la 
situazione economica e patrimoniale illustrata. 
 
A titolo informativo si segnala: 
 
 
Dismissione di UBI Fiduciaria Spa 

Con il perfezionamento, il 30 aprile 2015, del trasferimento a favore di Unione Fiduciaria Spa 
del ramo d’azienda di UBI Fiduciaria Spa, il Gruppo ha concluso la progressiva uscita dal 
comparto delle “Gestioni fiduciarie”, nell’ambito del processo di progressiva focalizzazione sul 
core business aziendale (si veda in proposito il capitolo “Gli eventi rilevanti del primo trimestre 
2015”). 
 
 
Delibere assunte dall’Assemblea ordinaria di UBI Banca 

Il 25 aprile 2015 si è riunita in seconda convocazione, sotto la presidenza di Andrea Moltrasio 
(Presidente del Consiglio di Sorveglianza), l’Assemblea dei Soci di UBI Banca. In sede 
straordinaria, sono state approvate le modifiche agli articoli 22, 28, 44 e 45 dello Statuto 
Sociale così come proposte dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza (si veda in 
proposito il capitolo “Gli eventi rilevanti del primo trimestre 2015”). In sede ordinaria 
l’Assemblea ha invece deliberato: 

1. l’elezione del Collegio dei Probiviri, confermando i candidati proposti dal Consiglio di 
Sorveglianza. Sulla base dei voti attribuiti a ciascun candidato per il triennio 2015/2017, il 
Collegio dei Probiviri risulta così composto: 
 

Prof. LUZZANA Rodolfo - Presidente 
Avv. ROTA Attilio  - Proboviro Effettivo 
Avv. DONATI Giampiero - Proboviro Effettivo 
Avv. ONOFRI Giuseppe - Proboviro Supplente 
Avv. TIRALE Pierluigi - Proboviro Supplente;  
 

2. la copertura della perdita d’esercizio della Capogruppo, dovuta alla contabilizzazione di 
impairment su avviamenti e attività immateriali, mediante imputazione della stessa alla 
Riserva sovrapprezzo azioni così come proposto dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di 
Sorveglianza. L’Assemblea ha altresì approvato la distribuzione di un dividendo di 0,08 euro 
per azione alle 900.265.380 azioni ordinarie di UBI Banca in circolazione, al netto delle 
azioni proprie detenute in portafoglio, per un monte dividendi complessivamente pari a 
72.021.230,40 euro, a valere sulla Riserva Straordinaria Il dividendo sarà messo in 
pagamento con data di stacco, record date e data di pagamento rispettivamente il 18, 19 e 
20 maggio 2015, contro stacco della cedola n.16; 

3. in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, redatta ai fini 
dell’Informativa al pubblico ai sensi delle Disposizioni vigenti e messa a disposizione del 
pubblico ai sensi di legge. In tale sezione sono contenute le informazioni riguardanti i 
processi decisionali in tema di sistemi di remunerazione, le principali caratteristiche e le 
modalità attraverso cui è assicurato il collegamento tra remunerazione e risultati, i 
principali indicatori di performance presi a riferimento, le ragioni sottostanti le scelte dei 
sistemi di remunerazione variabile e le altre prestazioni non monetarie; 

4. l’adozione, come proposta, di politiche di remunerazione ed incentivazione a favore dei 
Consiglieri di Sorveglianza e dei Consiglieri di Gestione; 
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5. in senso favorevole in merito al Piano di incentivazione 2015 di breve e lungo termine 
basato su strumenti finanziari, con la valorizzazione di componenti della remunerazione 
variabile mediante assegnazione di azioni ordinarie della Capogruppo UBI Banca alle 
categorie di “Personale più rilevante”, autorizzando il Consiglio di Gestione, e per esso il 
Presidente, il Vice Presidente ed il Consigliere Delegato, in via tra loro disgiunta, a 
procedere con una o più operazioni, da porre in essere entro la data dell’assemblea 
chiamata a deliberare ai sensi dell’art. 2364-bis n. 4 del Codice Civile in materia di 
distribuzione degli utili dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, all’acquisto sui mercati 
regolamentati, secondo modalità operative che assicurino la parità di trattamento tra gli 
azionisti e non consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto 
con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, di massime n. 1.000.000 azioni 
proprie, per un controvalore complessivo massimo di euro 6.000.000, ad un prezzo unitario 
non inferiore ad euro 2,50 e non superiore del 5% rispetto al prezzo ufficiale rilevato nella 
seduta di mercato precedente ogni singola operazione di acquisto;  

6. sempre in tema di remunerazione, l’Assemblea, preso atto della proposta del Consiglio di 
Sorveglianza, ha fissato i criteri e i limiti di annualità massime dei compensi e delle relative 
modalità di pagamento da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro 
o di cessazione della carica, ai sensi delle disposizioni della Banca d’Italia in materia di 
politiche e prassi di remunerazione e incentivazione contenute nella Circolare n. 285 del 
17 dicembre 2013 (7° aggiornamento).  

 
 

* * * 
 
 
Circa la prevedibile evoluzione della gestione, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, 
si evidenzia quanto segue.  
 
Nel corso del 2015 il margine d’interesse risentirà del minore apporto del portafoglio titoli di 
proprietà rispetto al precedente esercizio, principalmente per effetto delle scadenze di posizioni 
del portafoglio Held to Maturity avvenute negli ultimi mesi del 2014. 
Una ripresa dei volumi intermediati, pur in presenza di un’accesa competizione sul fronte dei 
prezzi, dovrebbe contribuire a sostenere la componente del margine riveniente da clientela. 
Le commissioni nette potranno beneficiare su base annua della dinamica attesa per il 
risparmio gestito e assicurativo, nonché dell’eventuale crescita della componente 
commissionale associata agli impieghi. 
Le attese di un più favorevole contesto macroeconomico generale ed il conseguente riflesso sul 
rischio sovrano potrebbero consentire di realizzare risultati positivi dall’attività di negoziazione 
e copertura anche nei prossimi trimestri dell’anno. 
 
L’Accordo Sindacale Aziendale, perfezionato nel novembre 2014, e l’Accordo per il rinnovo del 
CCNL, in corso di approvazione, permetteranno di compensare l’incremento inerziale delle 
spese per il personale. 
È previsto proseguire il trend di riduzione delle altre spese amministrative rispetto al 2014. 
Allo stato attuale del contesto economico, il costo del credito dell’esercizio dovrebbe risultare 
inferiore a quanto registrato nel 2014. 
 
 
Bergamo, 12 maggio 2015 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
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Schemi del bilancio consolidato  
intermedio al 31 marzo 2015 

Stato patrimoniale consolidato

Importi in migliaia di euro
31.3.2015 31.12.2014 31.3.2014

VOCI DELL'ATTIVO 

10. Cassa e disponibilità liquide 466.288 598.062 492.398

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.527.401 1.420.506 3.900.044

30. Attività finanziarie valutate al fair value 198.365                 193.167                 193.692                 

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 17.904.652 18.554.956 16.030.885

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 3.528.010              3.576.951 3.113.263              

60. Crediti verso banche 3.331.195 3.340.415 4.009.183

70. Crediti verso clientela 84.634.175 85.644.223 87.094.749

80. Derivati di copertura 689.227 649.250 323.782

90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica  (+/-) 66.716 64.124 36.493

100. Partecipazioni 254.129 246.250 427.438

120. Attività materiali 1.711.351 1.729.107 1.780.575

130. Attività immateriali 1.767.675 1.776.925 2.903.371
di cui:
- avviamento 1.465.260 1.465.260 2.511.679

140. Attività fiscali 2.927.911 2.991.600 2.824.368

a) correnti 543.866 547.704 551.822

b) anticipate 2.384.045 2.443.896 2.272.546

 - di cui alla Legge 214/2011 2.085.478 2.078.403 1.876.841

150. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 68.798 69.893 79.769

160. Altre attività 847.697 931.275 773.252

119.923.590 121.786.704 123.983.262TOTALE DELL'ATTIVO

 
Importi in migliaia di euro

31.3.2015 31.12.2014 31.3.2014

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 

10. Debiti verso banche 12.360.302 13.292.723 15.397.770

20. Debiti verso clientela 50.817.925 51.616.920 46.366.664

30. Titoli in circolazione 40.324.315 41.590.349 44.477.537

40. Passività finanziarie di negoziazione 740.247 617.762 1.409.672

60. Derivati di copertura 1.217.816 1.009.092 528.059

80.  Passività fiscali 735.132 630.223 908.372

  a) correnti 370.410 303.740 499.203

  b) differite 364.722 326.483 409.169

100. Altre passività 2.435.841 1.994.340 2.704.318

110. Trattamento di fine rapporto del personale 368.186 391.199 387.412

120. Fondi per rischi e oneri: 289.799 285.029 320.253

a) quiescenza e obblighi simili 79.457 80.529 76.251

b) altri fondi 210.342 204.500 244.002

140. Riserve da valutazione 330.887 113.836 104.728

170. Riserve 2.721.374 3.450.082 3.539.503

180. Sovrapprezzi di emissione 4.716.866 4.716.866 4.716.866

190. Capitale 2.254.371 2.254.371 2.254.371

200. Azioni proprie (-) -5.340 -5.340 -6.121 

210. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-) 539.941 555.019 815.723

220. Utile (Perdita) del periodo (+/-) 75.928 -725.767 58.135

119.923.590 121.786.704 123.983.262TOTALE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO
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Conto economico consolidato 

Importi in migliaia di euro
31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014

10. Interessi attivi e proventi assimilati 667.373 785.367 3.015.058 

20. Interessi passivi e oneri assimilati  (236.768)  (330.895)  (1.196.671) 

30. Margine di interesse 430.605 454.472 1.818.387 

40. Commissioni attive 390.008 347.332 1.403.306 

50. Commissioni passive  (48.816)  (47.222)  (176.719) 

60. Commissioni nette 341.192 300.110 1.226.587 

70. Dividendi e proventi simili 533 787 10.044 

80. Risultato netto dell’attività di negoziazione 27.431 34.085 63.166 

90. Risultato netto dell’attività di copertura  (3.016)  (4.188)  (11.217) 

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 28.367 32.115 144.636 

a) crediti 881  (705)  (15.348) 

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 31.936 34.090 168.304 

d) passività finanziarie  (4.450)  (1.270)  (8.320) 

110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value 5.242 599 3.073 

120. Margine di intermediazione 830.354 817.980 3.254.676 

130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di:  (191.158)  (196.953)  (937.267) 

a) crediti  (190.192)  (198.626)  (928.617) 
b) attività finanziarie disponibili per la vendita  (4.589) 297  (4.821) 

d) altre operazioni finanziarie 3.623 1.376  (3.829) 

140. Risultato netto della gestione finanziaria 639.196 621.027 2.317.409 

170. Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa 639.196 621.027 2.317.409 

180. Spese amministrative:  (539.708)  (525.804)  (2.273.143) 

a) spese per il personale  (336.572)  (326.094)  (1.413.312) 

b) altre spese amministrative  (203.136)  (199.710)  (859.831) 

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri  (4.319)  (10.063)  (9.074) 

200. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali  (21.061)  (22.141)  (88.924) 

210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali  (16.589)  (19.212)  (143.141) 

220. Altri oneri/proventi di gestione 83.845 70.460 336.366 

230. Costi operativi  (497.832)  (506.760)  (2.177.916) 

240. Utili (Perdite) delle partecipazioni 6.154 10.009 122.293 

260. Rettifiche di valore dell'avviamento -                             -                              (1.046.419) 

270. Utili (Perdite) da cessione di investimenti  (295) 230 8.729 

280. Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte 147.223 124.506  (775.904) 

290. Imposte sul reddito del periodo dell’operatività corrente  (61.546)  (58.702) 72.314 

300. Utile (perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte 85.677 65.804  (703.590) 

310. Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto imposte -                             -                             -                             

320. Utile (perdita) del periodo 85.677 65.804  (703.590) 

330. Utile (Perdita) del periodo di pertinenza di terzi  (9.749)  (7.669)  (22.177) 

340. Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo 75.928 58.135  (725.767) 

Earning Per Share base annualizzato 0,3371 0,2192  (0,8070) 

Earning Per Share diluito annualizzato 0,3371 0,2192  (0,8070) 

 
Prospetto della redditività consolidata complessiva 

Importi in migliaia di euro
31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014

10. UTILE/ PERDITA DEL PERIODO 85.677 65.804 -703.590 

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

40. Piani a benefici definiti -127 -5.590 -26.375 

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

90. Copertura dei flussi finanziari 332 322 1.255

100. Attività finanziarie disponibili per la vendita 216.911 275.838 317.113

120. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto  (44) 4.822 -6.843 

130. Totale delle altre componenti reddituali, al netto delle imposte 217.072 275.392 285.150

140. REDDITIVITÅ COMPLESSIVA (Voce 10. + 130.) 302.749 341.196 -418.440 

150. REDDITIVITA' CONSOLIDATA COMPLESSIVA DI PERTINENZA DI TERZI 9.769 7.366 22.798

160. REDDITIVITA' CONSOLIDATA COMPLESSIVA DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO 292.980 333.830 -441.238 
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato al 31 marzo 2015

Importi in migliaia di euro 

Capitale: 2.566.663 -               2.566.663 -                      -                    -               -                 -               -                      -                      -             -             -23 -                      2.566.640 2.254.371 312.269
a) azioni ordinarie 2.521.556 -               2.521.556 -                      -                    -               -                      -                      -             -             -23 -                      2.521.533 2.254.371 267.162

b) altre azioni 45.107 -               45.107 -                      -                    -               -                 -               -                      -                      -             -             -                     -                      45.107 -                     45.107

Sovrapprezzi di emissione 4.744.986 -               4.744.986 -                      -                    -               -                 -               -                      -                      -             -             -10 -                      4.744.976 4.716.866 28.110

Riserve 3.646.157 -               3.646.157 -703.590 -29.575 1.756 -                 -               -                      -                      -             -             64 -                      2.914.812 2.721.374 193.438
a) di utili 1.692.842 -               1.692.842 -703.590 -29.575 -               -                 -               -                      -                      -             -             -                     -                      959.677 884.204 75.473

b) altre 1.953.315 -               1.953.315 -                      -                    1.756 -                 -               -                      -                      -             -             64                  -                      1.955.135 1.837.170 117.965     

Riserve da valutazione 110.191 -               110.191 -                      -                    -                 -               -                      -                      -             -             -1 217.072 327.262 330.887 -3.625 

Strumenti di capitale -                      -               -                      -                      -                    -               -                 -               -                      -                      -             -             -                     -                      -                      -                     -                 

Azioni proprie -5.340 -               -5.340 -                      -                    -               -                 -                      -                      -             -             -                     -                      -5.340 -5.340 -                 

Utile/perdita del periodo -703.590 -               -703.590 703.590 -                    -               -                 -               -                      -                      -             -             -                     85.677 85.677 75.928 9.749

Patrimonio netto 10.359.067 -               10.359.067 -                      -29.575 1.756 -                 -               -                      -                      -             -             30 302.749 10.634.027 10.094.086 539.941

Patrimonio netto del Gruppo 9.804.048 -               9.804.048 -                     -3.609 1.756 -                 -               -                     -                     -             -             -1.089 292.980 10.094.086 X X

Patrimonio netto dei Terzi 555.019 -               555.019 -                     -25.966 -               -                 -               -                     -                     -             -             1.119 9.769 539.941 X X

31 marzo 2015

Variazioni 
di riserve

Operazioni sul patrimonio netto
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su proprie 

azioni

Patrimonio 
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Esistenze 
al 

31.12.2014

Modifica 
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Allocazione risultato 
esercizio precedente
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e altre 

destinazioni
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Acquisto 
azioni 
proprie

Distribuzione 
straordinaria 

dividendi

Variazione 
strumenti di 

capitale

Stock 
options

Variazioni 
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato al 31 marzo 2014

Importi in migliaia di euro 

Capitale: 2.762.447 -               2.762.447 -                      -                    -                 -                 -               -                      -                      -               -               -46 -                      2.762.401 2.254.371 508.030
a) azioni ordinarie 2.717.340 -               2.717.340 -                      -                    -               -                      -                      -               -               -46 -                      2.717.294 2.254.371 462.923

b) altre azioni 45.107 -               45.107 -                      -                    -                 -                 -               -                      -                      -               -               -                     -                      45.107 -                     45.107

Sovrapprezzi di emissione 4.772.267 -               4.772.267 -                      -                    -                 -                 -               -                      -                      -               -               -49 -                      4.772.218 4.716.866 55.352

Riserve 3.553.596 -               3.553.596 274.137 -37.169 -170 -                 -               -                      -                      -               -               -1.924 -                      3.788.470 3.539.503 248.967
a) di utili 1.508.859 -               1.508.859 274.137          -37.169 -                 -                 -               -                      -                      -               -               -1.924 -                      1.743.903 1.494.936 248.967

b) altre 2.044.737 -               2.044.737 -                      -                    -170 -                 -               -                      -                      -               -               -                     -                      2.044.567 2.044.567 -                 

Riserve da valutazione -174.959 -               -174.959 -                      -                    -                 -               -                      -                      -               -               -                     275.392 100.433 104.728 -4.295 

Strumenti di capitale -                      -               -                      -                      -                    -                 -                 -               -                      -                      -               -               -                     -                      -                      -                     -                 

Azioni proprie -6.121 -               -6.121 -                      -                    -                 -                 -                      -                      -               -               -                     -                      -6.121 -6.121 -                 

Utile/perdita del periodo 274.137 -               274.137 -274.137 -                    -                 -                 -               -                      -                      -               -               -                     65.804 65.804 58.135 7.669

Patrimonio netto 11.181.367 -               11.181.367 -                      -37.169 -170 -                 -               -                      -                      -               -               -2.019 341.196 11.483.205 10.667.482 815.723

Patrimonio netto del Gruppo 10.339.392 -               10.339.392 -                     -3.647 -170 -                 -               -                     -                     -               -               -1.923 333.830 10.667.482 X X

Patrimonio netto dei Terzi 841.975 -               841.975 -                     -33.522 -                 -                 -               -                     -                     -               -               -96 7.366 815.723 X X

Esistenze 
al 

31.12.2013

Modifica 
saldi di 

apertura
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all'1.1.2014
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esercizio precedente

Variazioni gennaio - marzo 2014
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Rendiconto finanziario consolidato (metodo indiretto)

Importi in migliaia di euro
31.3.2015 31.3.2014

442.134 417.471

  -  risultato del periodo (+/-) 85.677 65.804

  -  plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su attività/passività valutate al fair value (+/-) -32.673 -34.684 

  -  plus/minusvalenze su attività di copertura (+/-) 3.016 4.188

  -  rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-) 191.158 196.953

  -  rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 37.650 41.353

  -  accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) 4.319 10.063

  -  premi netti non incassati (-) -                       -                       

  -  altri proventi/oneri assicurativi non incassati (-/+) -                       -                       

  -  imposte e tasse non liquidate (+) 168.598 160.833

  - rettifiche/riprese di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al netto dell'effetto fiscale (-/+) -                       -                       

  -  altri aggiustamenti (+/-) -15.611 -27.039 

1.790.272 214.471

  -  attività finanziarie detenute per la negoziazione -99.274 -809.695 

  -  attività finanziarie valutate al fair value -493 15.050

  -  attività finanziarie disponibili per la vendita 1.023.572 -507.001 

  -  crediti verso banche: a vista -                       -                       

  -  crediti verso banche: altri crediti 9.220 120.573

  -  crediti verso clientela 819.856 1.128.092

  -  altre attività 37.391 267.452

-2.326.204 -722.489 

  -  debiti verso banche: a vista -                       -                       

  -  debiti verso banche: altri debiti -932.421 380.504

  -  debiti verso clientela -798.995 -4.335.493 

  -  titoli in circolazione -1.266.034 2.575.758

  -  passività finanziarie di negoziazione 122.485 13.322

  -  passività finanziarie valutate al fair value -                       -                       

  -  altre passività 548.761 643.420

-93.798 -90.547 

1.959 1.677

  -  vendite di partecipazioni 1.424 890

  -  dividendi incassati su partecipazioni 533 787                   

  -  vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza -                       -                       

  -  vendite di attività materiali 2                       -                       

  -  vendite di attività immateriali -                       -                       

  -  vendite di società controllate e di rami d'azienda -                       -                       

-10.360 -8.437 

  -  acquisti di partecipazioni -                       -                       

  -  acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza -                       -                       

  -  acquisti di attività materiali -2.651 -4.363 

  -  acquisti di attività immateriali -7.709 -4.074 

  -  acquisti di società controllate e di rami d'azienda -                       -                       

-8.401 -6.760 

  -  emissioni/acquisti di azioni proprie -                       -                       

  -  emissioni/acquisti di strumenti di capitale -                       -                       

  -  distribuzione dividendi e altre finalità -29.575 -                       

-29.575 -                       

-131.774 -97.307 

Riconciliazione

Importi in migliaia di euro
31.3.2015 31.3.2014

Cassa e disponibilità liquide all'inizio del periodo 598.062            589.705            

Liquidità totale netta generata/assorbita nel periodo -131.774 -97.307 

Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi -                       -                       

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura del periodo 466.288 492.398

A.  ATTIVITÁ OPERATIVA

 Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista    

  LIQUIDITÁ NETTA GENERATA/ASSORBITA NEL PERIODO

1. Gestione

C.  ATTIVITÁ DI PROVVISTA

1. Liquidità generata da

2. Liquidità assorbita da

 Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie

 Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa

B.  ATTIVITÁ DI INVESTIMENTO

 
  



  101  

Note illustrative 
 
 
 

Principi generali di redazione 
 
 
Il presente Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015 del Gruppo UBI Banca, 
approvato dal Consiglio di Gestione del 12 maggio 2015, è redatto secondo le previsioni 
dell’art. 154 ter del D.Lgs. 58/1998 attuativo della c.d. “Direttiva Transparency” e con 
l’applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS1, relativamente ai quali non sono 
state effettuate deroghe. 
 
I criteri adottati per la predisposizione dello stesso, in termini di classificazione, iscrizione, 
valutazione e cancellazione delle poste patrimoniali, nonché di iscrizione dei costi e dei ricavi 
sono i medesimi adottati per il Bilancio al 31 dicembre 2014, a cui si rimanda per la lettura 
integrale, ad eccezione di quanto descritto nel successivo paragrafo “Evoluzione normativa” 
dove sono descritti i principi contabili, emendamenti ed interpretazioni applicati dal 1° gennaio 
2015. 
 
La redazione del Resoconto intermedio richiede da parte della direzione l’effettuazione di stime 
e di assunzioni che hanno effetto sui valori dei ricavi, dei costi, delle attività e delle passività di 
bilancio e sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data del Resoconto. Se 
nel futuro tali stime e assunzioni, che sono basate sulla miglior valutazione da parte della 
direzione alla data del presente Resoconto intermedio al 31 marzo 2015, dovessero differire 
dalle circostanze effettive, saranno modificate in modo appropriato nel periodo in cui le 
circostanze stesse variano.  
Per una più ampia descrizione dei processi valutativi più rilevanti per il Gruppo, si rinvia alla 
Parte A.1, Sezione 2, paragrafo “Principi contabili” della Nota Integrativa del Bilancio 
consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2014. 
 
In coerenza con le precedenti informative periodiche, al fine di garantire la piena comparabilità 
dei dati quantitativi, il Resoconto, non soggetto a revisione contabile da parte della società di 
revisione, include sia gli Schemi di bilancio consolidato conformi alla Circolare Banca d’Italia 
n. 262/20052 e successive modificazioni e integrazioni, sia i Prospetti consolidati riclassificati, 
entrambi redatti in euro quale moneta di conto. 
 
Il documento è inoltre corredato dalle tabelle di dettaglio sul contenuto delle principali voci del 
Conto economico consolidato riclassificato e dello Stato patrimoniale consolidato riclassificato 
con i relativi commenti e da una sintetica informativa sui rischi finanziari ed operativi. 
È stata altresì prevista una specifica Sezione relativa all’informativa sull’andamento della 
Capogruppo Unione di Banche Italiane Scpa nel periodo di riferimento. 
 
Il Resoconto si riferisce all’area di consolidamento declinata nel Bilancio al 31 dicembre 2014, 
che non ha subito modifiche salvo quanto eventualmente precisato nello specifico paragrafo 
della “Relazione intermedia sull’andamento della gestione consolidata al 31 marzo 2015”. 
 
In relazione a quanto previsto dallo IAS 10, in materia di fatti intervenuti dopo la data di 
riferimento del Resoconto intermedio di gestione, si informa che successivamente al 31 marzo 
2015, data di riferimento del Resoconto in parola, e fino al 12 maggio 2015, data in cui il 
Consiglio di Gestione ha approvato il Resoconto, non sono intervenuti fatti tali da comportare 
una rettifica dei dati presentati in bilancio. 
 

  

                                               
1  Tali principi, recepiti dal nostro ordinamento mediante il D.Lgs. n. 38/2005 che ha esercitato l’opzione prevista dal Regolamento CE 

1606/2002 in materia di principi contabili internazionali, sono applicati in funzione del verificarsi degli eventi da questi disciplinati a 
far tempo dalla data di applicazione obbligatoria dei medesimi, se non diversamente specificato. 

2  Lo Stato patrimoniale elenca le attività e le passività in ordine decrescente di liquidità e il Conto economico espone i costi secondo la 
natura dei medesimi. 
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Altri aspetti 
 
 
EVOLUZIONE NORMATIVA 
 
1) I Principi contabili internazionali IAS/IFRS 

Come già anticipato nell’informativa del Bilancio al 31 dicembre 2014, alla quale si rimanda 
per una trattazione esaustiva, nell’esercizio in corso sono entrate in vigore talune previsioni 
di cui ai Regolamenti emanati dall’Unione Europea.  
A tal proposito, con riguardo agli aspetti di maggior rilevanza, si segnala che a partire dall’1 
gennaio 2015 sono entrate in vigore le previsioni di cui ai seguenti Regolamenti UE:  

 n. 634/2014 che ha introdotto, obbligatoriamente a far tempo dal bilancio 2015, 
l’interpretazione IFRIC 21 “Tributi”. Il documento in parola tratta la contabilizzazione di 
una passività relativa al pagamento di un tributo, diverso da un’imposta sul reddito e 
quindi fuori dall’ambito di applicazione dello IAS 12. La contabilizzazione della passività 
deve avvenire in ossequio alle previsioni dello IAS 37 “Accantonamenti, passività e 
attività potenziali”. L’IFRIC 21, più in dettaglio, chiarisce: i) quale sia il fatto vincolante 
che dà origine alla rilevazione di una passività relativa al pagamento di un tributo; ii) 
quando debba essere contabilizzata una passività relativa al pagamento di un tributo; iii) 
gli effetti di tale interpretazione sui bilanci intermedi (ex IAS 34).  

 n. 1361/2014 che ha apportato le modifiche ai principi contabili di cui all’“Annual 
Improvements to IFRSs: 2011-2013 Cycle” nell’ambito dell’usuale processo annuale di 
miglioramento degli stessi sviluppato nel contesto dell'ordinaria attività di 
razionalizzazione e di chiarimento dei principi contabili internazionali. L'obiettivo dei 
miglioramenti annuali è quello di trattare argomenti necessari relativi a incoerenze 
riscontrate negli International Financial Reporting Standard (IFRS) oppure a chiarimenti 
di carattere terminologico, che non rivestono un carattere di urgenza. 
Le modifiche riguardano i seguenti principi contabili: 
- IFRS 3 Business Combinations – Scope exception for joint ventures.  

La modifica chiarisce che dall’ambito di applicazione dell’IFRS 3 è esclusa la 
formazione di tutti i tipi di joint arrangement, come definiti dall’IFRS 11. 

- IFRS 13 Fair Value Measurement. 
La modifica chiarisce che l’eccezione di cui al paragrafo 48 dell’IFRS 13, relativa alla 
possibilità di valutare il fair value di una posizione netta (nel caso vi siano attività e 
passività finanziarie con posizioni compensative dei rischi di mercato o del rischio di 
credito), si applica a tutti i contratti inclusi nell’ambito di applicazione dello IAS 39 (e 
in futuro dell’IFRS 9) indipendentemente dal fatto che soddisfino la definizione di 
attività e passività finanziarie fornita dallo IAS 32. 

- IAS 40 Investment Properties – Interrelationship between IFRS 3 and IAS 40.  
La modifica chiarisce che l’IFRS 3 e lo IAS 40 non si escludono vicendevolmente e che, 
al fine di determinare se l’acquisto di una proprietà immobiliare rientri nell’ambito di 
applicazione dell’IFRS 3 o dello IAS 40 occorre far riferimento alle specifiche 
indicazioni fornite dai rispettivi principi. È necessaria infatti una valutazione per 
determinare se l’acquisizione di un investimento immobiliare configuri l’acquisizione 
di un’attività, di un gruppo di attività o addirittura di un’operazione di aggregazione 
aziendale ai sensi dell’IFRS 3. 

 

Le innovazioni sopra menzionate non producono effetti apprezzabili sul presente Resoconto 
Intermedio.  
 
2) Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive – 2014/59/EU) e Direttiva DGS 

(Deposit Guarantee Schemes – 2014/49/EU)  
La Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive – 2014/59/EU3) definisce le 
nuove regole di risoluzione applicabili dal 1° gennaio 2015 a tutte le banche dell’Unione 
Europea. Le misure previste saranno finanziate dal Fondo nazionale per la risoluzione, che 
ognuno dei 28 Stati membri dovrà costituire con una contribuzione ex-ante (più una parte 
eventuale ex-post, al verificarsi di determinate circostanze). Di conseguenza, a partire dal 1° 
gennaio 2015 ed entro il 31 dicembre 2024 (arco temporale di 10 anni), ciascun fondo 

                                               
3  Integrata dal Regolamento Delegato (UE) 2015/63 della Commissione del 21 ottobre 2014. 
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nazionale dovrà raggiungere un livello obiettivo di risorse (target level) pari ad almeno l'1% 
dell'ammontare dei depositi protetti. 

Il Regolamento istitutivo del Meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism 
Regulation – 2014/806/EU), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2016, stabilisce la creazione 
del Fondo di risoluzione unico (Single Resolution Fund - SRF), che sarà gestito dalla nuova 
Autorità di risoluzione europea (Single Resolution Board – SRB). Di conseguenza, a partire 
dal 1° gennaio 2016 ed entro il 31 dicembre 2023 (arco temporale di 8 anni), il Fondo di 
risoluzione unico dovrà raggiungere un livello obiettivo (target level) di risorse pari ad 
almeno l'1% dell'ammontare dei depositi protetti presso tutti gli enti autorizzati nell’Unione 
bancaria.  

Pertanto, le banche degli Stati membri aderenti all’Unione bancaria (tra cui quelle italiane) 
contribuiranno nel 2015 al Fondo di risoluzione nazionale e dal 2016 al Fondo di 
risoluzione unico. Le regole di contribuzione sono stabilite dal Regolamento di Esecuzione 
del Consiglio n. 81 del 19 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana il 19 
marzo 2015). 

La Direttiva DGS (Deposit Guarantee Schemes – 2014/49/EU), che entra in vigore il 3 
luglio 2015, è volta a rafforzare la tutela dei depositanti e ad armonizzare il quadro 
normativo a livello comunitario ed impone a tutti gli Stati membri di adottare un sistema di 
finanziamento ex-ante. La Direttiva prevede il raggiungimento del livello obiettivo (target 
level), fissato allo 0,8% dei depositi garantiti, entro il 3 luglio 2024 (arco temporale di 10 
anni). 

Allo stato attuale le predette Direttive sono in attesa delle relative norme di recepimento 
nell’ordinamento nazionale, momento nel quale il framework normativo di riferimento 
diverrà a tutti gli effetti applicabile e completo e da cui scaturiranno gli impatti contabili 
connessi ai contributi dovuti.  

A tale proposito, si segnala come l’interpretazione IFRIC 21, menzionata in precedenza, 
costituisca un’importante fonte interpretativa per definire il trattamento contabile, al 
momento in fase di approfondimento da parte del settore bancario. 

 
3) Qualità del credito - Esposizioni deteriorate 

Nell’ambito del processo di revisione e armonizzazione del quadro regolamentare volto a 
rafforzare il grado di solidità e solvibilità degli intermediari bancari, l’Autorità Bancaria 
Europea (EBA), in accoglimento della Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV) e del 
Regolamento (UE) n. 575/2013 (c.d. CRR), ha predisposto appositi standard tecnici, i c.d. 
ITS Implementing Technical Standards, finalizzati a disciplinare i Requisiti di Solvibilità 
(c.d. COREP), i Dati Finanziari (c.d. FINREP), nonché la definizione delle poste degli attivi 
bancari. 
Nello specifico, allo scopo di: 
- ridurre i margini di discrezionalità esistenti nelle definizioni contabili e prudenziali dei 

diversi Paesi dell’Unione Europea; 
- agevolare la confrontabilità dei dati a livello europeo; 
l’EBA ha pubblicato nel 2013 il documento “EBA Final Draft Implementing Technical 
Standards” riguardante sia le “Esposizioni non performing” sia le “Esposizioni soggette a 
misure di Forbearance”. 
Le suddette novità regolamentari sono state recepite, in data 20 gennaio 2015, da Banca 
d’Italia che ha modificato, in particolare, la Circolare n. 272 “Matrice dei Conti” (di cui è 
stato pubblicato il 7° aggiornamento) e la Circolare n. 217 “Manuale per la compilazione 
delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e 
per gli IMEL” (di cui è stato pubblicato il 13° aggiornamento). Per quanto attiene la 
normativa di bilancio, le modifiche sopra riportate sono destinate ad aggiornare i relativi 
contenuti della Circolare n. 262 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” posto 
che la definizione delle categorie di attività deteriorate corrisponde a quella stabilita dalle 
segnalazioni di vigilanza vigenti. 

 

Sintesi principali novità 
Le nuove disposizioni regolamentari preservano la differenziazione delle esposizioni 
creditizie in classi rappresentative della rispettiva rischiosità. In particolare, sono previste 
unicamente tre classi per il credito deteriorato: “esposizioni scadute deteriorate” (c.d. past 
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due), “inadempienze probabili” (c.d. Unlikely to pay) e “sofferenze”. L’insieme delle tre classi 
costituisce l’aggregato “Non Performing Exposures” di cui ai citati ITS dell’EBA. Risultano 
pertanto abrogate le previgenti nozioni di “Incagli” e di “Esposizioni Ristrutturate”. 
Detto che le definizioni di “esposizioni scadute4” e di “sofferenze” si mantengono allineate 
alla precedente normativa, è rilevante evidenziare che le “Inadempienze probabili” 
rappresentano l’ulteriore categoria di esposizioni deteriorate per le quali la banca giudica 
improbabile che il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle 
proprie obbligazioni creditizie, senza che vi sia la necessità di porre in essere azioni volte a 
preservare le ragioni di credito quali, ad esempio, l’escussione delle garanzie. Tale 
valutazione è effettuata dalla banca indipendentemente dalla presenza di eventuali insoluti 
e quindi non è necessario attendere l’esplicita manifestazione del segnale di anomalia. 
È inoltre introdotta l’ulteriore tipologia creditizia delle “Esposizioni oggetto di concessioni” 
(c.d. Forborne Exposures), trasversale a tutte le succitate categorie di stato del credito, già 
oggetto di descrizione in precedenti informative, tra cui il Bilancio consolidato del Gruppo 
UBI Banca al 31 dicembre 2014, a cui si rinvia per dettagli. 

 

Approccio Gruppo UBI  
Il Gruppo UBI Banca ha avviato apposite attività progettuali finalizzate al recepimento, 
nella normativa interna nonché nei propri sistemi, dei concetti di “Unlikely to pay” e 
“Forborne Exposures” stante le significative innovazioni che tali concetti introducono. In 
particolare la categoria “Unlikely to pay” attribuisce grande importanza alla capacità di 
giudizio della banca nel cogliere tempestivamente gli elementi che possono far presumere 
una difficoltà nel rimborso integrale della quota capitale ed interessi da parte del debitore 
senza porre in essere azioni a tutela del credito. Ciò anche in assenza di segnali tangibili 
delle presunte difficoltà.  
Nel presente Resoconto Intermedio, sono confluite nella categoria in parola le esposizioni 
precedentemente classificate come “Incaglio” o “Ristrutturate” che non avessero le 
caratteristiche per essere classificate come “Sofferenze”. 

 
 
IMPAIRMENT TITOLI AFS 
 
Al 31 marzo 2015 la valutazione al fair value dei titoli AFS ha comportato rettifiche di valore 
iscritte a conto economico per 4,8 milioni di euro (al lordo di imposte e terzi), di cui 4,6 milioni 
riferibili ad UBI Banca. 
Le rettifiche sono quasi interamente ascrivibili: 
- per 3,9 milioni ad un titolo di debito, emesso da una controparte bancaria, il cui rimborso 

appare incerto; 
- per 0,9 milioni a investimenti in OICR (quasi interamente detenuti dalla Capogruppo) il cui 

fair value è ottenuto sulla base dei NAV periodicamente comunicati dalle società di 
gestione.  

Tali rettifiche sono rilevate, in ossequio alla policy di Gruppo in materia di impairment su titoli 
di capitale AFS, allorquando il fair value dei titoli risulta inferiore al costo storico di acquisto 
per un periodo superiore a 18 mesi ovvero inferiore al medesimo per più del 35%, oppure in 
caso di riduzioni di valore successive alla rilevazione di precedenti rettifiche. 

In considerazione del fatto che il Gruppo UBI Banca applica lo IAS 34 “Bilanci intermedi” alle 
Relazioni finanziarie semestrali e non anche all’informativa trimestrale, con conseguente 
identificazione di un “interim period” semestrale, si evidenzia che eventuali apprezzamenti dei 
titoli, che si dovessero registrare nel secondo trimestre, anche con riferimento agli investimenti 
in OICR, andranno a ridurre la rettifica rilevata a conto economico nel primo trimestre fino a 
concorrenza della rettifica medesima. 
 
 

                                               
4  Al momento della redazione si è in attesa dell’emanazione da parte dell’EBA del documento ITS che definirà la soglia di materialità da 

adottare nell’identificazione delle esposizioni past due qualora si utilizzi l’approccio per singolo debitore. 
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Prospetti riclassificati,  
prospetti di conto economico al netto delle 
più significative componenti non ricorrenti 
e prospetti di raccordo 

Stato patrimoniale riclassificato

ATTIVO

10. Cassa e disponibilità liquide 112.426 160.330 -47.904 -29,9%  129.992 -17.566 -13,5%  

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.654.371 1.544.835 109.536 7,1%  4.011.024 -2.356.653 -58,8%  

30. Attività finanziarie valutate al fair value 198.365 193.167 5.198 2,7%  193.692 4.673 2,4%  

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 17.405.247 18.066.883 -661.636 -3,7%  15.281.956 2.123.291 13,9%  

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 3.528.010     3.576.951     -48.941 -1,4%  3.113.263     414.747 13,3%  

60. Crediti verso banche 15.073.014 14.055.649 1.017.365 7,2%  14.460.750 612.264 4,2%  

70. Crediti verso clientela 22.625.687 23.330.321 -704.634 -3,0%  23.962.361 -1.336.674 -5,6%  

80. Derivati di copertura 673.536 647.972 25.564 3,9%  300.274 373.262 124,3%  

90.

Adeguamento di valore delle attività finanziarie 
oggetto di copertura generica  (+/-) 5.349 5.583 -234 -4,2%  5.606 -257 -4,6%  

100. Partecipazioni 9.624.090 9.624.011 79 0,0%  10.708.381 -1.084.291 -10,1%  

110. Attività materiali 629.089 634.178 -5.089 -0,8%  645.244 -16.155 -2,5%  

120. Attività immateriali 410 410 -                   -                 410 -                   -                 

130. Attività fiscali 1.623.234 1.688.730 -65.496 -3,9%  1.684.885 -61.651 -3,7%  

140.

Attività non correnti e gruppi di attività in via di 
dismissione 3 507 -504 -99,4%  2.329 -2.326 -99,9%  

150. Altre attività 639.077 642.338 -3.261 -0,5%  699.446 -60.369 -8,6%  

Totale dell'attivo 73.791.908 74.171.865 -379.957 -0,5%  75.199.613 -1.407.705 -1,9%  

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

10. Debiti verso banche 17.798.453 19.140.417 -1.341.964 -7,0%  25.086.834 -7.288.381 -29,1%  

20. Debiti verso clientela 6.598.990 7.065.270 -466.280 -6,6%  2.658.889 3.940.101 148,2%  

30. Titoli in circolazione 37.080.038 36.545.668 534.370 1,5%  34.489.699 2.590.339 7,5%  

40. Passività finanziarie di negoziazione 844.803 722.181 122.622 17,0%  1.513.524 -668.721 -44,2%  

60. Derivati di copertura 1.163.274 937.018 226.256 24,1%  462.440 700.834 151,6%  

80. Passività fiscali 448.391 352.883 95.508 27,1%  451.208 -2.817 -0,6%  

100. Altre passività 784.573 751.071 33.502 4,5%  705.434 79.139 11,2%  

110. Trattamento di fine rapporto del personale 43.409 45.443 -2.034 -4,5%  43.545 -136 -0,3%  

120. Fondi per rischi e oneri: 45.666 45.218 448 1,0%  60.828 -15.162 -24,9%  

a) quiescenza e obblighi simili 1.135 1.144 -9 -0,8%  1.052 83 7,9%  

b) altri fondi 44.531 44.074 457 1,0%  59.776 -15.245 -25,5%  
130.+160.

+170.+
180.+190.

Capitale, sovrapprezzi di emissione, riserve, 
riserve da valutazione e azioni proprie 8.781.902 9.485.133 -703.231 -7,4%  9.500.185 -718.283 -7,6%  

200. Utile (perdita) del periodo 202.409 -918.437 n.s. n.s. 227.027 -24.618 -10,8%  

Totale del passivo e del patrimonio netto 73.791.908 74.171.865 -379.957 -0,5%  75.199.613 -1.407.705 -1,9%  

31.3.2014
CImporti in migliaia di euro

31.12.2014
B

Variazioni
A-C

Variazioni %
A/C

Variazioni
A-B

31.3.2015
A

Variazioni %
A/B
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Evoluzione trimestrale dei dati patrimoniali riclassificati

ATTIVO

10. Cassa e disponibilità liquide 112.426 160.330 126.217 122.196 129.992

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.654.371 1.544.835 1.119.978 2.280.749 4.011.024

30. Attività finanziarie valutate al fair value 198.365 193.167 193.637 192.408 193.692

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 17.405.247 18.066.883 17.580.462 15.996.041 15.281.956

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 3.528.010 3.576.951          3.076.556          3.049.841          3.113.263          

60. Crediti verso banche 15.073.014 14.055.649 13.841.245 15.450.016 14.460.750

70. Crediti verso clientela 22.625.687 23.330.321 22.666.345 23.352.148 23.962.361

80. Derivati di copertura 673.536 647.972 609.406 447.010 300.274

90.

Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto 
di copertura generica  (+/-) 5.349                    5.583                 5.714                 5.751                 5.606                 

100. Partecipazioni 9.624.090 9.624.011 10.576.618 10.625.008 10.708.381

110. Attività materiali 629.089 634.178 638.243 642.485 645.244

120. Attività immateriali 410 410 410 410 410

130. Attività fiscali 1.623.234 1.688.730 1.549.868 1.538.252 1.684.885

140.

Attività non correnti e gruppi di attività in via di 
dismissione 3 507 82.063 82.063 2.329

150. Altre attività 639.077 642.338 525.106 721.697 699.446

Totale dell'attivo 73.791.908 74.171.865 72.591.868 74.506.075 75.199.613

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

10. Debiti verso banche 17.798.453 19.140.417 22.953.493 24.223.696 25.086.834

20. Debiti verso clientela 6.598.990 7.065.270 2.180.592 3.423.416 2.658.889

30. Titoli in circolazione 37.080.038 36.545.668 35.242.182 34.662.145 34.489.699

40. Passività finanziarie di negoziazione 844.803 722.181 675.565 600.017 1.513.524

60. Derivati di copertura 1.163.274 937.018 752.063 573.317 462.440

80. Passività fiscali 448.391 352.883 366.121 290.029 451.208

100. Altre passività 784.573 751.071 580.445 898.336 705.434

110. Trattamento di fine rapporto del personale 43.409 45.443 44.617 43.921 43.545

120. Fondi per rischi e oneri: 45.666 45.218 45.550 49.554 60.828

a) quiescenza e obblighi simili 1.135 1.144                 1.105                 1.114                 1.052                 

b) altri fondi 44.531 44.074 44.445 48.440 59.776
130.+160.

+170.+
180.+190.

Capitale, sovrapprezzi di emissione, riserve, riserve da 
valutazione e azioni proprie 8.781.902 9.485.133 9.538.886 9.496.994 9.500.185

200. Utile (perdita) del periodo 202.409 -918.437 212.354 244.650 227.027

Totale del passivo e del patrimonio netto 73.791.908 74.171.865 72.591.868 74.506.075 75.199.613

31.12.2014
Importi in migliaia di euro

30.9.2014  30.6.2014 31.3.201431.3.2015
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Conto economico riclassificato

10.-20. Margine d'interesse 10.303 24.938  (14.635)  (58,7%)  96.444 

70. Dividendi e proventi simili 230.371 236.558  (6.187)  (2,6%)  276.489 

40.-50. Commissioni nette 12.840 401 12.439 n.s.  24.255 

80.+90.
+100.+110.

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, cessione/riacquisto e delle 
attività/passività valutate al fair value 51.072 57.720  (6.648)  (11,5%)  178.153 

190. Altri oneri/proventi di gestione 27.441 27.664  (223)  (0,8%)  112.431 

Proventi operativi 332.027 347.281  (15.254)  (4,4%)  687.772 

150.a Spese per il personale  (42.532)  (37.761) 4.771 12,6%   (153.425) 

150.b Altre spese amministrative  (39.220)  (38.694) 526 1,4%   (163.615) 

170.+180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali  (5.117)  (5.532)  (415)  (7,5%)   (21.630) 

Oneri operativi  (86.869)  (81.987) 4.882 6,0%   (338.670) 

Risultato della gestione operativa 245.158 265.294  (20.136)  (7,6%)  349.102 

130.a Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento crediti  (27.829)  (25.646) 2.183 8,5%   (116.738) 

 130.b+c+d

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre attività/passività 
finanziarie  (2.465) 886  (3.351) n.s.   (4.813) 

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 56  (1.002) 1.058 n.s.   (311) 

210.+240. Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni  (14)  (914)  (900)  (98,5%)  133.676 

250. Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte 214.906 238.618  (23.712)  (9,9%)  360.916 

260. Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente  (12.205)  (11.591) 614 5,3%   (15.464) 

Utile (perdita) del periodo ante oneri per esodi anticipati e 
rettifiche/riprese di valore su partecipazioni del Gruppo 202.701 227.027  (24.326)  (10,7%)  345.452 

150.a Oneri per esodi anticipati al netto delle imposte  (292) -                         (292) n.s.  (11.995) 

210. Rettifiche e riprese di valore su partecipazioni del Gruppo al netto delle imposte -                        -                        -                      -                    (1.251.894) 

290. Utile (perdita) del periodo 202.409 227.027  (24.618)  (10,8%)   (918.437) 

31.12.2014
CImporti in migliaia di euro

Variazioni 
A-B

Variazioni %
A/B

31.3.2015
A

31.3.2014
B

 
 
 
Evoluzione trimestrale del conto economico riclassificato

I trimestre IV trimestre III trimestre II trimestre I trimestre

10.-20. Margine d'interesse 10.303 25.062 30.058 16.386 24.938 

70. Dividendi e proventi simili 230.371 796 375 38.760 236.558 

40.-50. Commissioni nette 12.840 10.727 9.636 3.491 401 

80.+90.
+100.+110.

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, cessione/riacquisto e delle 
attività/passività valutate al fair value 51.072 42.443 8.520 69.470 57.720 

190. Altri oneri/proventi di gestione 27.441 30.197 28.626 25.944 27.664 

Proventi operativi 332.027 109.225 77.215 154.051 347.281 

150.a Spese per il personale  (42.532) (36.793) (40.211) (38.660) (37.761) 

150.b Altre spese amministrative  (39.220) (47.302) (36.920) (40.699) (38.694) 

170.+180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali  (5.117) (5.326) (5.314) (5.458) (5.532) 

Oneri operativi  (86.869) (89.421) (82.445) (84.817) (81.987) 

Risultato della gestione operativa 245.158 19.804 (5.230) 69.234 265.294 

130.a Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento crediti  (27.829) (32.699) (31.172) (27.221) (25.646) 

 130.b+c+d

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre attività/passività 
finanziarie  (2.465) (3.062) (374) (2.263) 886 

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 56 (1.301) 124 1.868 (1.002) 

210.+240. Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni  (14) 134.153 103 334 (914) 

250. Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte 214.906 116.895 (36.549) 41.952 238.618 

260. Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente  (12.205) 16.203 4.253 (24.329) (11.591) 

Utile (perdita) del periodo ante oneri per esodi anticipati e 
rettifiche/riprese di valore su partecipazioni del Gruppo 202.701 133.098  (32.296) 17.623 227.027 

150.a Oneri per esodi anticipati al netto delle imposte  (292) (11.995) -                        -                        -                        

210. Rettifiche e riprese di valore su partecipazioni del Gruppo al netto delle imposte -                        (1.251.894) -                        -                        -                        

290. Utile (perdita) del periodo 202.409 (1.130.791) (32.296) 17.623 227.027 

Importi in migliaia di euro

20142015
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Importi in migliaia di euro

Margine d'interesse 10.303 24.938 (14.635) (58,7%) 

Dividendi e proventi simili 230.371 236.558 (6.187) (2,6%) 

Commissioni nette 12.840 401 12.439 n.s. 

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, cessione/riacquisto e 
delle attività/passività valutate al fair value 51.072 57.720 (6.648) (11,5%) 

Altri oneri/proventi di gestione 27.441 27.664 (223) (0,8%) 

Proventi operativi 332.027 347.281 (15.254) (4,4%) 

Spese per il personale (42.532) (37.761) 4.771 12,6% 

Altre spese amministrative (39.220) (38.694) 526 1,4% 

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali (5.117) (5.532) (415) (7,5%) 

Oneri operativi (86.869) (81.987) 4.882 6,0% 

Risultato della gestione operativa 245.158 265.294 (20.136) (7,6%) 

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento crediti (27.829) (25.646) 2.183 8,5% 

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre attività/passività 
finanziarie 2.001 432 1.569 363,2% 

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 56 (1.002) 1.058 n.s. 

Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni (14) (24) (10) (41,7%) 

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte 219.372 239.054 (19.682) (8,2%) 

Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (13.431) (11.466) 1.965 17,1% 

Utile (perdita) del periodo 205.941 227.588 (21.647) (9,5%) 

Variazioni Variazioni %

31.3.2015
al netto delle 

componenti non 
ricorrenti

31.3.2014
al netto delle 

componenti non 
ricorrenti

Conto economico riclassificato al netto delle più significative 
componenti non ricorrenti
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Importi in migliaia di euro

Margine d'interesse 10.303 10.303 24.938 24.938 

Dividendi e proventi simili 230.371 230.371 236.558 236.558 

Commissioni nette 12.840 12.840 401 401 

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, cessione/riacquisto e delle 
attività/passività valutate al fair value 51.072 51.072 57.720 57.720 

Altri oneri/proventi di gestione 27.441 27.441 27.664 27.664 

Proventi operativi 332.027 -                               -                        332.027 347.281 -                               -                      347.281 

Spese per il personale (42.532) (42.532) (37.761) (37.761) 

Altre spese amministrative (39.220) (39.220) (38.694) (38.694) 

Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali (5.117) (5.117) (5.532) (5.532) 

Oneri operativi (86.869) -                               -                        (86.869) (81.987) -                               -                      (81.987) 

Risultato della gestione operativa 245.158 -                               -                        245.158 265.294 -                               -                      265.294 

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento crediti (27.829) (27.829) (25.646) (25.646) 

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre attività/passività 
finanziarie (2.465) 4.466 2.001 886 (454) 432 

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 56 56 (1.002) (1.002) 

Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni (14) (14) (914) 890 (24) 

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte 214.906 4.466 -                        219.372 238.618 (454) 890                239.054 

Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (12.205) (1.226) (13.431) (11.591) 125 (11.466) 

Utile (perdita) del periodo ante oneri per esodi anticipati 202.701 3.240 -                        205.941 227.027 -                               890                227.588 

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

Utile (perdita) del periodo 202.409 3.240 292 205.941 227.027 (329) 890 227.588 

31.3.2015

31.3.2015
al netto delle 
componenti 

non ricorrenti

31.3.2014
al netto delle 
componenti 

non ricorrenti

Conguaglio di 
prezzo sulla 
cessione di 

BDG

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

31.3.2014

Componenti non ricorrenti

Rettifiche e riprese di 
valore su titoli 

azionari, 
obbligazionari e 

quote OICR 
(AFS)

Oneri per esodi 
anticipati 

(ex Accordo 4 
febbraio 2015)

Componenti non ricorrenti

Rettifiche e riprese di 
valore su titoli 

azionari, 
obbligazionari e 

quote OICR 
(AFS)
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Prospetto di raccordo 31 marzo 2015

 CONTO ECONOMICO  RICLASSIFICATO 
31.3.2015 31.3.2015

 Importi in migliaia di euro 

Schema del 
bilancio 

dell'impresa

Recupero 
imposte

Amm. per 
migliorie su 
beni di terzi

Oneri per esodi 
anticipati

Prospetto 
riclassificato

10.-20. Margine d'interesse 10.303 10.303 

70. Dividendi e proventi simili 230.371 230.371 

40.-50. Commissioni nette 12.840 12.840 

80.+90.+
100.+110.

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

190. Altri oneri/proventi di gestione 29.391 (1.982) 32 27.441 

Proventi operativi 333.977 (1.982) 32 -                        332.027 

150.a Spese per il personale (42.935) 403 (42.532) 

150.b Altre spese amministrative (41.202) 1.982 (39.220) 

170.+180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali (5.085) (32) (5.117) 

Oneri operativi (89.222) 1.982 (32) 403 (86.869) 

Risultato della gestione operativa 244.755 -                        -                        403 245.158 

130.a Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento crediti (27.829) (27.829) 

130.
b+c+d

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre 
attività/passività finanziarie (2.465) (2.465) 

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 56 56 

210.+240. Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni (14) (14) 

250. Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte 214.503 -                        -                        403                    214.906 

260. Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (12.094) (111) (12.205) 

Utile (perdita) del periodo ante oneri per esodi anticipati 202.409 -                        -                        292 202.701 

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

290. Utile (perdita) del periodo 202.409 -                        -                        -                        202.409 

 Voci  

Riclassifiche

 
 
 

Prospetto di raccordo 31 marzo 2014

 CONTO ECONOMICO  RICLASSIFICATO 
31.3.2014 31.3.2014

 Importi in migliaia di euro 

Schema del 
bilancio 

dell'impresa

Recupero 
imposte

Amm. per 
migliorie su 
beni di terzi

Prospetto 
riclassificato

10.-20. Margine d'interesse 24.938 24.938 

70. Dividendi e proventi simili 236.558 236.558 

40.-50. Commissioni nette 401 401 

80.+90.+
100.+110.

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, 
cessione/riacquisto e delle attività/passività valutate al fair value 57.720 57.720 

190. Altri oneri/proventi di gestione 29.476 (1.844) 32 27.664 

Proventi operativi 349.093 (1.844) 32                     347.281 

150.a Spese per il personale (37.761) (37.761) 

150.b Altre spese amministrative (40.538) 1.844 (38.694) 

170.+180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali (5.500) (32) (5.532) 

Oneri operativi (83.799) 1.844  (32) (81.987) 

Risultato della gestione operativa 265.294 -                        -                        265.294 

130.a Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento crediti (25.646) (25.646) 

130.
b+c+d

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre 
attività/passività finanziarie 886 886 

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (1.002) (1.002) 

210.+240. Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni (914) (914) 

250. Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte 238.618 -                        -                        238.618 

260. Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (11.591) (11.591) 

280. Utile dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte -                          -                          

290. Utile (perdita) del periodo 227.027 -                        -                        227.027 

 Voci  

Riclassifiche
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Prospetto di raccordo 31 dicembre 2014

 CONTO ECONOMICO  RICLASSIFICATO 31.12.2014 31.12.2014

 Importi in migliaia di euro 

Schema del 
bilancio 

dell'impresa

Recupero 
imposte

Amm. per 
migliorie su 
beni di terzi

Rettifiche di 
valore su 

partecipazioni 
del Gruppo

Oneri per 
esodi 

anticipati

Prospetto 
riclassificato

10.-20. Margine d'interesse 96.444 96.444 

70. Dividendi e proventi simili 276.489 276.489 

40.-50. Commissioni nette 24.255 24.255 

80.+90.+
100.+110.

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, 
cessione/riacquisto e delle attività/passività valutate al fair value 178.153 178.153 

190. Altri oneri/proventi di gestione 120.159 (7.855) 127 112.431 

Proventi operativi 695.500 (7.855) 127               -                    -                    687.772 

150.a Spese per il personale (169.970) 16.545 (153.425) 

150.b Altre spese amministrative (171.470) 7.855 (163.615) 

170.+180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali e immateriali (21.503) (127) (21.630) 

Oneri operativi (362.943) 7.855  (127) -                    16.545          (338.670) 

Risultato della gestione operativa 332.557 -                    -                    -                    16.545          349.102 

130.a Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento crediti (116.738) (116.738) 

130.
b+c+d

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre 
attività/passività finanziarie (4.813) (4.813) 

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (311) (311) 

210.+240. Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni (1.122.065) 1.255.741 133.676 

250. Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte (911.370) -                    -                    1.255.741     16.545          360.916 

260. Imposte sul reddito d'esercizio dell'operatività corrente (7.067) (3.847) (4.550) (15.464) 

Utile (perdita) d'esercizio ante oneri per esodi anticipati e 
rettifiche di valore su partecipazioni del Gruppo (918.437) -                    -                    1.251.894 11.995 345.452 

150.a Oneri per esodi anticipati al netto delle imposte -                          (11.995) (11.995) 

210. Rettifiche di valore su partecipazioni del Gruppo al netto delle imposte -                          (1.251.894) (1.251.894) 

290. Utile (perdita) d'esercizio (918.437) -                    -                    -                    -                    (918.437) 

 Voci  

Riclassifiche

 
 
Note esplicative alla redazione dei prospetti 
 

Gli schemi di bilancio obbligatori sono stati redatti sulla base della Circolare Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 
2005 e successivi aggiornamenti, pertanto, come per il Bilancio al 31 dicembre 2014 ai fini della redazione del 
presente Resoconto, sono state osservate le previsioni di cui al 3° Aggiornamento del 22 dicembre 2014.  
 

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

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

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

- gli oneri per esodi anticipati (al netto delle imposte), presenti nel primo trimestre 2015 e nel quarto trimestre 2014, includono un 
parziale della voce 150a dello schema contabile; 

- le rettifiche e le riprese di valore su partecipazioni del Gruppo (al netto delle imposte), presenti nel quarto trimestre 2014, 
includono la quasi totalità della voce 210 dello schema contabile. 

 

La riconduzione delle voci dei prospetti riclassificati ai dati degli schemi di bilancio viene agevolata da un lato con 
l’inserimento, a margine di ciascuna voce, del numero corrispondente alla voce di schema obbligatorio ivi ricondotta e 
dall’altro, con la predisposizione di specifici prospetti di raccordo. 
 

Si evidenzia inoltre che i commenti andamentali dei principali aggregati patrimoniali ed economici vengono effettuati 
sulla base dei prospetti riclassificati, nonché dei prospetti riclassificati riferiti ai periodi di comparazione, cui si 
uniformano anche le tabelle di dettaglio inserite nei successivi capitoli della presente Relazione. 
 

Al fine di agevolare l’analisi dell’evoluzione economica di UBI Banca ed in ottemperanza alla Comunicazione Consob n. 
DEM/6064293 del 28 luglio 2006, sono stati inseriti due appositi Prospetti, il primo di sintesi (che consente una 
lettura comparata dei risultati del periodo in termini normalizzati), il secondo, di natura analitica, che evidenzia 
l’impatto economico dei principali eventi ed operazioni non ricorrenti – essendo i relativi effetti patrimoniali e 
finanziari, in quanto strettamente connessi, non significativi – che così si riassumono: 

I Trimestre 2015: - rettifiche e riprese di valore su titoli azionari, obbligazionari e quote OICR (AFS); 
- oneri per esodi anticipati spesati a margine dell’Accordo sindacale del 4 febbraio 2015; 

 
I Trimestre 2014:  - rettifiche e riprese di valore su titoli azionari, obbligazionari e quote OICR (AFS); 

- conguaglio di prezzo sulla cessione della controllata Banque de Dépôts et de Gestion Sa 
(Svizzera). 
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L’andamento nel periodo 

I dati economici commentati fanno riferimento ai prospetti riclassificati – conto economico, evoluzione 
trimestrale e conto economico al netto delle principali componenti non ricorrenti (sintetico e analitico) – 
riportati nel precedente capitolo, ai quali anche le tabelle di dettaglio di seguito inserite sono state 
uniformate. Per la descrizione degli interventi, si rinvia alle Note esplicative che seguono i prospetti 
riclassificati, nonché ai prospetti di raccordo. Si precisa inoltre che il commento proposto esamina le 
dinamiche che hanno caratterizzato il primo trimestre 2015 rispetto al primo trimestre 2014, nonché rispetto 
al quarto trimestre 2014 (quest’ultimo evidenziato da un leggero sfondo). 

L’evoluzione economica 
 
Il primo trimestre del 2015 si è chiuso con un risultato netto di 202,4 milioni di euro, in lieve 
calo rispetto ai 227 milioni registrati nei primi tre mesi del precedente esercizio1. 
I significativi contributi legati all’incasso dei dividendi e all’attività finanziaria, come pure i ricavi 
da commissioni e la buona tenuta dei proventi da gestione hanno solo parzialmente compensato 
la flessione del margine d’interesse, che, unitamente alla crescita degli organici e alla dinamica, 
benché modesta, del costo del credito hanno condizionato l’utile del periodo nel raffronto con 
l’analogo trimestre dello scorso anno. 
 
Il precedente quarto trimestre del 2014 – che incorporava l’impairment, scaturito dai periodici test sulle 
partecipazioni detenute nelle Banche del Gruppo, per 1.252 milioni, nonché gli oneri per esodi anticipati 
spesati a margine degli Accordi sottoscritti il 26 novembre 2014 con le Organizzazioni Sindacali, per 
complessivi 12 milioni – si era chiuso con un utile netto ante oneri per esodi anticipati e impairment di 
133,1 milioni2. 
 
Nei primi tre mesi dell’anno la gestione caratteristica ha generato proventi operativi per 332 
milioni, in flessione di 15,3 milioni rispetto ai 347,3 milioni del periodo gennaio-marzo 2014. 
In maggior dettaglio: 

 i dividendi3 si sono attestati a 230,4 milioni (-6,2 milioni) e si riferiscono quasi totalmente 
alle partecipazioni del Gruppo. Dell’ammontare complessivamente incassato, 188,3 milioni 
derivano dalle Banche Rete (di cui 133,5 milioni da BPB) e 39,4 milioni dalle Società 
Prodotto (di cui 28,2 milioni dalla SGR). Rispetto al trimestre di raffronto gli aggregati 
evidenziano rispettivamente:  
 una diminuzione di oltre 21 

milioni, riconducibile sia alla 
parziale distribuzione della Riserva 
Statutaria effettuata da BRE nel 
2014, sia al mancato stacco del 
dividendo da parte di Carime nel 
2015, nonostante i maggiori 
apporti forniti dalle altre Banche; 

 un incremento di 15,5 milioni dalle 
“Fabbriche” del Gruppo, correlato 
principalmente a UBI Pramerica 
SGR e a UBI Factor. 

Le altre partecipazioni – riferite alle 
Società immobiliari – hanno mostrato 
un modesto trend discendente, così 
come i titoli detenuti nei vari 

                                               
1  Entrambi i periodi evidenziano componenti non ricorrenti negative: pari a 3,5 milioni nel 2015 (generate da rettifiche di valore su 

attività finanziarie e da oneri per incentivi all’esodo) e a 561 mila euro nel 2014 (rivenienti dall’integrazione di prezzo sulla cessione 
della controllata svizzera BDG), escludendo le quali il risultato dei primi tre mesi dell’anno si attesta a 205,9 milioni, a fronte dei 
227,6 milioni dell’analogo trimestre del 2014. 

2  La perdita netta del periodo era stata di 1.130,8 milioni. 
3  Va sempre tenuto presente che, in base alla configurazione organizzativa del Gruppo, UBI Banca riveste il ruolo di holding e detiene 

partecipazioni in tutte le principali Società consolidate; ne discende che gli utili dalle stesse distribuiti ne costituiscono la primaria 
fonte reddituale. 

Dividendi e proventi simili

Importi in migliaia di euro
31.3.2015 31.3.2014

Banca Popolare di Bergamo Spa 133.512 129.109

Banca Popolare Commercio e Industria Spa 28.221 25.800

UBI Pramerica SGR Spa 28.199 20.053

Banca Regionale Europea Spa 10.704 36.111            

Banco di Brescia Spa 8.411 3.151

Banca Popolare di Ancona Spa 7.467              4.146              

UBI Factor Spa 5.722              -                      

IW Bank Spa 3.816              -                      

UBI Banca Private Investment Spa 1.676              3.837              

Banca Carime -                      11.180            

Altre partecipazioni (voce 100) 2.115 2.384

Dividendi percepiti da voce 100 Partecipazioni 229.843 235.771

Dividendi percepiti da voce 40 AFS 522 780

Dividendi percepiti da voce 20 Negoziazione 
e voce 30 Fair Value Option 6 7

Totale 230.371 236.558
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portafogli finanziari (-0,5 milioni totali); 

 il risultato netto dell’attività finanziaria si è quantificato in 51,1 milioni (57,7 milioni nei 
primi tre mesi del 2014), per effetto dei seguenti risultati:  

 
 
Risultato netto dell'attività di negoziazione

Risultato netto
31.3.2015

31.3.2014

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

1. Attività finanziarie di negoziazione 1.375              54.604            (109) (672) 55.198 18.593 

1.1 Titoli di debito 1.030 11.924  (81)  (299) 12.574 18.656 

1.2 Titoli di capitale 344 77                    (11)  (8) 402 418 

1.3 Quote di O.I.C.R. 1                     9                      (17) -                       (7)  (1) 

1.4 Finanziamenti -                      -                      -                        -                      -                             -                      

1.5 Altre -                      42.594 -                         (365) 42.229  (480) 
2. Passività finanziarie di negoziazione -                      -                      -                        (1.540)  (1.540) 6.464 

2.1 Titoli di debito -                      -                      -                         (1.540)  (1.540) 6.464 

2.2 Debiti -                      -                      -                        -                      -                             -                      

2.3 Altre -                      -                      -                        -                      -                             -                      

3. Altre passività finanziarie: differenze di cambio X X X X  (41.647) 1.012 
4. Strumenti derivati 79.272            59.273            (75.008) (57.748) 7.155 556 

4.1 Derivati finanziari 79.272            59.273            (75.008) (57.748) 7.155 1.099 

- su titoli di debito e tassi di interesse 75.890 54.258  (72.753)  (55.536) 1.859 584 

- su titoli di capitale e indici azionari 1.127 2.874 -                         (82) 3.919 28 

- su valute e oro X X X X 1.366 486 

- altri 2.255              2.141               (2.255)  (2.130) 11                         1 

4.2 Derivati su crediti -                      -                      -                        -                      -                              (543) 
Totale 80.647 113.877  (75.117)  (59.960) 19.166 26.625 

Risultato netto dell'attività di copertura

Importi in migliaia di euro
31.3.2015 31.3.2014

Risultato netto dell'attività di copertura  (2.570)  (1.648) 

Utili (perdite) da cessione/riacquisto

Importi in migliaia di euro

Attività finanziarie

1. Crediti verso banche -                        -                      -                             -                      

2. Crediti verso clientela 1.621                 (43) 1.578 (705) 

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 31.927              -                     31.927                   34.126

3.1 Titoli di debito 25.042              -                     25.042                  34.126            

3.2 Titoli di capitale -                        -                     -                            -                     

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

3.4 Finanziamenti -                        -                     -                            -                     

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza -                        -                      -                             -                      
Totale attività 33.548  (43) 33.505 33.421            

Passività finanziarie

1. Debiti verso banche -                        -                      -                             -                      

2. Debiti verso clientela -                        -                      -                             -                      

3. Titoli in circolazione 46  (4.317)  (4.271)  (1.277) 
Totale passività 46  (4.317)  (4.271)  (1.277) 

Totale 33.594  (4.360) 29.234 32.144 

Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value

Importi in migliaia di euro
31.3.2015 31.3.2014

Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value 5.242 599 

51.072 57.720 

Plusvalenze

(A)

Utile da 
negoziazione

(B)

Minusvalenze

(C)

Perdite

Perdite da 
negoziazione

(D)

31.3.2014

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

Risultato netto
31.3.2015

Utili

 
 
 +19,2 milioni dalla negoziazione (+26,6 milioni nel 2014), riconducibili per 11 milioni ai 

titoli di debito (dei quali 10,1 milioni provenienti dagli utili/perdite da negoziazione), per 
4,3 milioni ai titoli di capitale e soprattutto alla chiusura dei relativi derivati (per la quasi 
totalità quotati sui mercati regolamentati e riferiti a indici azionari), per circa 2 milioni 
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all’attività in valuta 4 , nonché per 1,9 milioni ai derivati su titoli di debito e tassi 
d’interesse (utili, plusvalenze e ratei);  

 +5,2 milioni dalla valutazione al fair value degli investimenti in fondi Tages e delle 
partecipazioni di private equity della ex Centrobanca; alla formazione dell’aggregato ha 
peraltro contribuito anche la residuale posizione in hedge fund, come pure l’effetto cambio 
su quest’ultima maturato (+0,6 milioni il risultato del portafoglio a FVO nel 2014); 

 -2,6 milioni dalla copertura, riferita prevalentemente alla valutazione dei derivati sui titoli 
AFS, solo in parte compensata dai derivati sui prestiti obbligazionari (-1,6 milioni nel 2014 
da collegarsi ai derivati AFS);  

 +29,2 milioni dalla cessione/riacquisto di attività/passività finanziarie, di cui +22,6 
milioni dalla vendita di titoli di Stato italiani, +2,4 milioni da obbligazioni bancarie, +6,9 
milioni dalla cessione di quote OICR (ETF che miravano a replicare la performance di 
EURO STOXX® 50 Index), +1,6 milioni dalla cessione di sofferenze della ex B@nca 24-7 
unitamente ad una posizione della ex Centrobanca e -4,3 milioni dal riacquisto di titoli 
in circolazione nell’ambito della consueta operatività in contropartita con la clientela, in 
un contesto di tassi tuttora in riduzione. 
Nel primo trimestre 2014 erano stati conseguiti 32,1 milioni dalla cessione di attività e dal riacquisto di 
passività finanziarie, di cui 34,1 milioni dalla vendita di titoli di Stato italiani, -0,7 milioni dalla cessione di 
posizioni deteriorate (ristrutturate ed incagliate) della ex Centrobanca e -1,3 milioni dal riacquisto di titoli in 
circolazione; 

 gli altri proventi e oneri di gestione 
si sono attestati a 27,4 milioni 
(27,7 milioni nei primi tre mesi del 
2014), riflettendo in primis la 
consistenza, ma anche l’evoluzione, 
seppur modesta, dei proventi. Dalla 
tabella di dettaglio, si osserva la 
stabilità di alcune voci, a fronte 
della riduzione degli “altri proventi 
e sopravvenienze attive” (-0,4 
milioni, legati ad eventi residuali di 
varia natura).  
I “Ricavi per servizi resi a Società 
del Gruppo” hanno mostrato 
un’evoluzione positiva (+0,1 
milioni), riflettendo gli 
accentramenti in Capogruppo di 
attività sia in ambito Governo, Controllo e Amministrazione, avvenuti principalmente nel 
secondo trimestre 2014 (da parte di UBI Leasing, UBI Factor e Prestitalia), sia in ambito 
Crediti relativamente alla gestione e monitoraggio delle controparti ristrutturate (perimetro 
Banche Rete) a cui si era dato corso nel secondo semestre 2014; 

 il margine d’interesse5 si è ridotto a 10,3 milioni dai 24,9 milioni del 20146, recependo 
principalmente gli impatti conseguenti al movimento della struttura dei tassi nei due 
periodi7. In particolare8: 
 il portafoglio titoli di proprietà ha generato un ritorno pari a 80,8 milioni (103 milioni nel 

2014), in presenza di investimenti in titoli di debito rimasti stabili nei dodici mesi (+0,2 
miliardi). A fronte del contributo costante fornito al margine d’interesse dal portafoglio 
AFS (100,3 milioni rispetto ai corrispondenti 99,9 milioni), i primi tre mesi dell’anno 
hanno evidenziato la sensibile riduzione degli apporti del portafoglio HTM (11,4 contro i 

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

essendo riferiti ai risultati della negoziazione in cambi a pronti e a termine svolta dalla Capogruppo per conto proprio o della clientela 
e pareggiata gestionalmente sul mercato. La rilevanza dei numeri rispetto al periodo di raffronto va ascritta alla flessione dell’euro nel 
primo trimestre 2015 rispetto a tutte le principali valute.  

5  L’analisi riportata descrive la contribuzione per settore di attività al margine d’interesse, ancorché vada tenuto presente che 
l’operatività della Capogruppo continua ad essere caratterizzata da flussi trasversali ai singoli settori (ad esempio provvista da 
clientela ovvero raccolta dalle Banche Rete per impieghi alle Società Prodotto). 

6  Il margine d’interesse si presentava un tempo negativo poiché incorporava il costo finanziario che UBI Banca sosteneva a fronte degli 
investimenti nelle partecipazioni del Gruppo, mentre i correlati ricavi finanziari andavano ad alimentare la voce dividendi. L’attività 
di finanziamento alla clientela acquisita negli anni scorsi dalle Banche incorporate ha permesso al margine di diventare positivo. 

7  La media del tasso Euribor a 1 mese si è infatti sostanzialmente azzerata nel primo trimestre 2015 rispetto allo 0,229% rilevato nei 
primi tre mesi dello scorso esercizio. 

8  La ricostruzione dei saldi netti è avvenuta allocando gli interessi attivi e passivi dei derivati di copertura, nonché gli interessi passivi 
sulle passività finanziarie di negoziazione all’interno delle diverse aree di attività (finanziaria, con banche, con clientela). 

Altri proventi e oneri di gestione

Importi in migliaia di euro
31.3.2015 31.3.2014

Altri proventi di gestione 27.778 28.093 

Recupero spese e altri ricavi su c/c 1 1 

Recupero altre spese 2.266 2.344 

Recuperi di imposte 1.982 1.844 

Fitti, canoni attivi e altri proventi per gestione immobili 8.243              8.276 

Ricavi per servizi resi a Società del Gruppo 16.334 16.159 

Altri proventi e sopravvenienze attive 934 1.313 

Riclassifica "recuperi di imposte"  (1.982)  (1.844) 

Altri oneri di gestione  (337)  (429) 

Ammortamento migliorie su beni di terzi  (32)  (32) 

Oneri relativi ai contratti di locazione finanziaria -                      -                      

Altri oneri e sopravvenienze passive  (337)  (429) 

 Riclassifica ammortamenti migliorie su beni di terzi 
 per cespiti in affitto 32                   32 

Totale 27.441 27.664 
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precedenti 26,4 milioni, in relazione al minor tasso facciale del reinvestimento alla 
scadenza effettuato a fine anno), ma anche della negoziazione (1,4 contro 10,2 milioni, 
dopo i disinvestimenti operati nel secondo e nel terzo trimestre del 2014). Il comparto 
incorpora inoltre i costi degli scoperti tecnici (aperti e chiusi nel trimestre) e della 
copertura delle obbligazioni a tasso fisso (differenziali corrisposti sui derivati, circa 32 
milioni); 

 l’attività sul mercato interbancario, focalizzata prevalentemente sull’intermediazione 
infragruppo, ha dato luogo ad un saldo positivo di 8,8 milioni (si presentava negativo per 
15,2 milioni nel periodo di raffronto). Tale andamento trova giustificazione sia nella 
flessione della raccolta da banche (-4,2 miliardi nei dodici mesi), mentre gli impieghi 
sono rimasti pressoché invariati (+0,6 miliardi anno su anno), sia nella diminuzione 
verticale degli interessi passivi corrisposti sui finanziamenti LTRO/TLTRO (scesi da 7,5 a 
1,8 milioni, in seguito alle riduzioni del parametro sulle operazioni di rifinanziamento 
principale, dallo 0,25% dei primi tre mesi del 2014 all’attuale 0,05%, ma anche per i 
parziali rimborsi effettuati); 

 l’attività con la clientela ha mostrato un risultato negativo di 79,2 milioni (-62,8 milioni nel 
2014), quale effetto del diminuito flusso di interessi dai finanziamenti retail e corporate  
(-33,2 milioni) e nonostante il calo degli interessi passivi sui debiti verso clientela (-79,5%, 
pur a fronte di una crescita delle consistenze patrimoniali di 3,9 miliardi). La voce sostiene 
peraltro il costo (212,3 milioni, -4,7 milioni) dei titoli in circolazione, emessi da UBI Banca 
per la clientela ordinaria e istituzionale del Gruppo, il cui ammontare outstanding è 
ulteriormente salito anno su anno di 2,6 miliardi. Il saldo netto include infine i differenziali 
incassati sulla copertura dei prestiti obbligazionari di propria emissione (39,7 milioni 
rispetto ai 35,9 milioni dei tre mesi di raffronto); 

 
 
Interessi attivi e proventi assimilati: composizione

Importi in migliaia di euro

Titoli 
di debito

Finanziamenti
Altre 

operazioni
 31.3.2015 31.3.2014

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.352 -                        -                        1.352 10.211 

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita 100.327            -                        -                        100.327           99.918            

3. Attività finanziarie detenute fino alla scadenza 11.402              -                        -                        11.402             26.448            

4. Crediti verso banche 17.734 2.262                -                        19.996 18.208 

5. Crediti verso clientela 690                   94.746 -                        95.436 128.586 

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

7. Derivati di copertura X X 8.121                8.121               11.102            

8. Altre attività X X 7 7 6 

Totale 131.505 97.008 8.128 236.641 294.479 

Interessi passivi e oneri assimilati: composizione

Importi in migliaia di euro
Debiti Titoli

Altre 
Passività

 31.3.2015 31.3.2014

1. Debiti verso banche centrali (1.838) -                        -                         (1.838) (7.500) 

2. Debiti verso banche (9.399) X -                         (9.399)  (25.894) 

3. Debiti verso clientela (2.119) X -                         (2.119)  (10.325) 

4. Titoli in circolazione X (212.273) -                         (212.273)  (216.966) 

5. Passività finanziarie di negoziazione (625) -                        -                         (625)  (8.757) 

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

7. Altre passività e fondi X X  (84)  (84)  (99) 

8. Derivati di copertura X X -                        -                       -                      
Totale (13.981) (212.273) (84)  (226.338)  (269.541) 

10.303 24.938 Margine di interesse

 
 
 le commissioni nette sono migliorate a 12,8 milioni (0,4 milioni nel 2014), grazie 

all’espansione delle componenti attive (+3,2 milioni), rivenienti dai servizi di gestione, 
intermediazione e consulenza (in primis negoziazione di strumenti finanziari), dal rilascio 
garanzie, nonché dagli altri servizi (dove figurano 4,1 milioni percepiti dall’operatività in 
carte di credito e 5,1 milioni dall’attività di finanziamento, complessivamente in aumento di 
1,2 milioni). Sul fronte delle componenti passive, si registrano però le variazioni più 
significative: da un lato il maggior onere correlato all’offerta fuori sede di strumenti 
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finanziari (carte di credito e altri prodotti) collocati dalle Banche Rete, dall’altro lato, grazie 
all’estinzione (a partire dal 7 marzo 2014) delle obbligazioni emesse con la garanzia dello 
Stato, il venir meno del costo ad essa relativo, con un risparmio di 10,1 milioni rispetto al 
corrispondente trimestre 2014.  

 
 
Commissioni attive: composizione Commissioni passive: composizione

Importi in migliaia di euro
31.3.2015 31.3.2014

Importi in migliaia di euro
31.3.2015 31.3.2014

a) garanzie rilasciate 2.515 1.858 a) garanzie ricevute  (81)  (10.189) 

c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza: 5.850 5.018 c) servizi di gestione e intermediazione:  (5.586)  (4.732) 

1. negoziazione di strumenti finanziari 3.472 3.060 1. negoziazione di strumenti finanziari  (692)  (595) 

2. negoziazione di valute 269               256               2. negoziazione di valute  (1)  (2) 

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

4. custodia e amministrazione di titoli 195 96 4. custodia e amministrazione di titoli  (400)  (274) 

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

6. collocamento di titoli 200 24 6. offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti e servizi  (4.493)  (3.861) 

7. attività di ricezione e trasmissione di ordini  (3) 3 d) servizi di incasso e pagamento  (695)  (1.419) 

8. attività di consulenza 1.451 1.304 e) altri servizi  (3.416)  (2.716) 

8.1 in materia di investimenti 1.451 1.304 Totale  (9.778)  (19.056) 

9. distribuzione di servizi di terzi 266 275 

9.1. gestioni di portafogli -                    -                    

9.2. prodotti assicurativi 84                 95                 

9.3 altri prodotti 182 180 

d) servizi di incasso e pagamento 4.350 4.182 

e) servizi di servicing per operazioni di cartolarizzazione -                    -                    

i) tenuta e gestione dei conti correnti 5 4 

j) altri servizi 9.898 8.395 

Totale 22.618 19.457 Commissioni nette 12.840 401 

 
 
Dal punto di vista congiunturale, rispetto al quarto trimestre 2014 i proventi operativi mostrano una 
crescita di 222,8 milioni, spiegata per lo più dallo stacco dividendi da parte delle principali 
Banche/Società del Gruppo nei primi mesi del 2015; questi i movimenti delle voci: 

 +229,6 milioni i dividendi; negli ultimi tre mesi del 2014 UBI Banca aveva incassato 0,8 milioni, 
riferiti per la quasi totalità a partecipazioni di private equity del portafoglio FVO e in via residuale a 
titoli di negoziazione;  

 +8,6 milioni l’attività finanziaria, da ricondurre principalmente alla negoziazione (+20,6 milioni grazie 
ai titoli di debito, e in 
parte ai titoli di capitale, 
soprattutto nella 
componente derivati 
quotati su indici azionari), 
ma anche alla valutazione 
del portafoglio a FVO (+3,4 
milioni da attribuirsi ai 
fondi Tages e in misura 
più contenuta all’effetto 
cambio) e alla copertura 
(sempre negativa, ma in 
riduzione di 1,6 milioni). 
Soltanto la cessione e il 
riacquisto di attività e 
passività finanziarie, 
nonostante i 29,2 milioni 
realizzati, si presenta in 
flessione di 16,9 milioni; 

 -2,7 milioni gli altri oneri e proventi di gestione per la presenza nel quarto trimestre di una penale 
(circa 4 milioni registrati fra le 
sopravvenienze attive) 
conseguente all’estinzione 
anticipata di un finanziamento; 

 -14,8 milioni il margine 
d’interesse, quale effetto in gran 
parte dell’ulteriore discesa dei 
tassi d’interesse e dell’impatto 
sul portafoglio titoli. I titoli di 
debito hanno infatti ridotto la 

Evoluzione trimestrale del contributo dell'attività finanziaria

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

Attività finanziarie di negoziazione 55.198  (753) 1.390 9.381 18.593 

Passività finanziarie di negoziazione  (1.540) -                   (402) 3.595 6.464 

Altre passività finanziarie: differenze di cambio  (41.647) 496 602  (1.340) 1.012 

Strumenti derivati 7.155  (1.149)  (2.916)  (1.859) 556 

Risultato netto dell'attività di negoziazione 19.166  (1.406)  (1.326) 9.777 26.625 

Risultato netto dell'attività di copertura  (2.570)  (4.123)  (471)  (1.827)  (1.648) 

Attività finanziarie 33.505 49.195 10.609 64.194 33.421 

Passività finanziarie  (4.271)  (3.104)  (1.756) -                  -                  

Utili (perdite) da cessione/riacquisto 29.234 46.091 8.853 62.391 32.144 

 Risultato netto delle attività/passività 
finanziarie valutate al fair value 5.242 1.881 1.464  (871) 599 

Risultato netto 51.072 42.443 8.520 69.470 57.720 

2015 2014

Evoluzione trimestrale del margine d'interesse

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

Intermediazione con la clientela  (79.215)  (81.279)  (77.158)  (80.314)  (62.767) 

Attività finanziaria 80.836 97.370 105.777 104.736 102.984 

Interbancario 8.759 8.922 1.530  (7.965)  (15.186) 

Componenti residuali  (77) 49  (91)  (71)  (93) 

Margine d'interesse 10.303 25.062 30.058 16.386 24.938 

2015 2014
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propria contribuzione (-16,5 milioni), anche in seguito alla scadenza dei BTP a suo tempo iscritti nel 
portafoglio HTM con cedola al 6% e ad un aumento dei differenziali corrisposti sulla porzione di 
obbligazioni coperte. Il saldo interbancario non ha mostrato variazioni significative, attestandosi a 
+8,7 milioni dai +8,9 milioni del quarto trimestre 2014. L’intermediazione con la clientela per contro 
ha diminuito il proprio peso negativo, registrando, oltre ad un incremento dei differenziali incassati 
sulle passività coperte, minori flussi di interessi passivi sui prestiti obbligazionari (pur in presenza di 
un aumento dello stock nel trimestre), nonostante il trend riflessivo degli interessi su crediti; 

 +2,1 milioni le 
commissioni nette, 
che hanno 
beneficiato dei 
migliorati ricavi 
della negoziazione, 
della consulenza e 
delle minori 
retrocessioni 
corrisposte ai 
promotori finanziari 
per l’offerta fuori 
sede di prodotti e 
servizi. I ricavi dei 
servizi bancari 
appaiono invece 
penalizzati nel 
confronto con gli 
ultimi tre mesi 
dell’anno, 
risentendo 
soprattutto della 
ridotta operatività nell’area degli incassi e dei pagamenti. 

 
Sul versante dei costi, nei primi tre mesi dell’anno gli oneri operativi hanno totalizzato 86,9 
milioni (82 milioni nello stesso periodo del 2014), con una variazione di +4,9 milioni, che così 
si spiega: 

 le spese per il personale (esclusi 
gli oneri per esodi anticipati) si 
sono portate a 42,5 milioni (37,8 
milioni), con un incremento di 4,8 
milioni, che sintetizza da un lato, 
e in minor misura, gli impatti 
rivenienti dalla bozza di Accordo 
per il rinnovo contrattuale (CCNL, 
tuttora in fase di approvazione 
nelle Assemblee dei lavoratori) e, 
dall’altro lato, la crescita degli 
organici (+71 risorse in termini 
puntuali nei dodici mesi). Tale 
evoluzione consegue alla 
sottoscrizione, avvenuta il 15 
gennaio 2014, dell’Accordo con le 
Organizzazioni Sindacali 
relativamente all’accentramento 
presso la Capogruppo delle 
attività di Governo e di Controllo 
di UBI Leasing, UBI Factor e 
Prestitalia, portato a termine nel 
corso del primo semestre. Come evidenziato in tabella, anche l’aumento dei rimborsi spesa 
per i dipendenti di terzi distaccati presso la Capogruppo (+1,3 milioni) trova giustificazione 
in tale manovra; 

 le altre spese amministrative si sono mantenute stabili a 39,2 milioni (+0,5 milioni): a fronte 
di un’imposizione fiscale indiretta invariata a 1,6 milioni, le uscite correnti sono salite da 
37,1 a 37,6 milioni, pur continuando a recepire severe azioni contenitive.  

Evoluzione trimestrale delle commissioni nette

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

Servizi di gestione, intermediazione e consulenza 
(al netto delle corrispettive voci passive): 264  (2.422)  (2.078)  (2.746) 286 

negoziazione di strumenti finanziari 2.780 1.603 1.126 1.936 2.465 

negoziazione di valute 268 244 230 228 254 

gestioni di portafogli -                  -                  -                  -                  -                  

custodia e amministrazione di titoli  (205) 188              (38)  (384)  (178) 

collocamento di titoli 200 402 96 2                 24 

attività di ricezione e trasmissione di ordini  (3) (4)  (2) 2 3 

attività di consulenza 1.451 993 1.142 922 1.304 

distribuzione di servizi di terzi 266 309             278             292             275             

offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti e servizi (4.493) (6.157) (4.910) (5.744) (3.861) 

Servizi bancari
(al netto delle corrispettive voci passive): 12.576 13.149 11.714 6.237 115 

garanzie 2.434 2.790  (1.094)  (3.850)  (8.331) 

servizi di incasso e pagamento 3.655 5.320 3.419 3.647 2.763          

servizi di servicing per operazioni di cartolarizzazione -                  -                  -                  -                  -                  

tenuta e gestione dei conti correnti 5 5                 6                 7                 4                 

altri servizi 6.482 5.034 9.383 6.433 5.679 

Commissioni nette 12.840 10.727 9.636 3.491 401 

2015 2014

Spese per il personale: composizione

Importi in migliaia di euro
31.3.2015 31.3.2014

1) Personale dipendente  (54.387)  (50.321) 

a) Salari e Stipendi  (37.358)  (35.300) 

b) Oneri sociali  (10.247)  (9.563) 

c) Indennità di fine rapporto  (2.340)  (1.898) 

d) Spese previdenziali -                      -                      

e) Accantonamento al TFR  (885)  (80) 

f) Accantonamento al fondo trattamento di quiescienza e 
    obblighi simili  (7)  (7) 

- a benefici definiti  (7)  (7) 

g) Versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:  (1.881)  (1.650) 

 - a contribuzione definita  (1.881)  (1.650) 

i) Altri benefici a favore di dipendenti  (1.669)  (1.823) 

2) Altro personale in attività  (102)  (59) 

 - Spese per collaboratori con contratto di somministrazione -                      -                      

 - Altre spese  (102)  (59) 

3) Amministratori  (1.655)  (1.653) 

4) Personale collocato a riposo -                      -                      
5) Recuperi di spese per dipendenti distaccati presso 
     altre aziende 22.384 21.751 
6) Rimborsi di spese per dipendenti di terzi distaccati
    presso la Società  (8.772)  (7.479) 

Totale  (42.532)  (37.761) 
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Le riduzioni hanno interessato 
principalmente: i servizi in 
outsourcing (-0,5 milioni, legati al 
nuovo modello Monetica avviato a 
febbraio 2014 e ai minori volumi di 
prodotti a pacchetto per la clientela 
small business), le spese postali (-
0,5 milioni, rivenienti sia dalla 
dematerializzazione degli invii, sia 
dall’attivazione nel 2015 di un nuovo 
fornitore), i premi assicurativi (-0,2 
milioni, correlati ai minori volumi 
operativi), gli affitti passivi (-0,1 
milioni, per minori affitti infragruppo 
verso le Banche Rete e per la 
rinegoziazione dei contratti verso 
terzi), nonché le spese telefoniche 
e di trasmissione dati (-0,1 
milioni). D’altro canto sono 
aumentati: i canoni per servizi 
resi da UBI.S (+1 milione, per il 
processo di accentramento in 
Capogruppo delle attività di Governo 
e Controllo delle Società Prodotto 
avvenuto nel 2014), i servizi 
professionali e le consulenze (+0,6 
milioni, imputabili agli interventi per 
l'Innovazione Digitale), la pubblicità 
e promozione (+0,5 milioni, per il 
maggior impatto della campagna 
pubblicitaria istituzionale del 2015 
rispetto al periodo di raffronto), nonché i contributi associativi (+0,3 milioni, riconducibili a 
Consob, per gli aumentati volumi di emissione – la Capogruppo emette per conto di tutte le Banche 
Rete – e per l’adeguamento tariffario 2015, oltre che alla BCE per il nuovo contributo di Vigilanza); 

 le rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali si sono attestate a 5,1 milioni 
dai 5,5 milioni del corrispondente periodo 2014.  

 
In termini congiunturali, gli oneri operativi (86,9 milioni rispetto agli 89,4 milioni del quarto trimestre 
2014) mostrano una contrazione di 2,6 milioni, benché singolarmente si osservino: spese per il personale 
in aumento di 5,7 milioni, nonostante la pur modesta riduzione dell’organico rispetto a dicembre (-9 
unità) per la presenza di fattori stagionali che caratterizzano il primo trimestre come pure per l’ordinaria 
evoluzione delle retribuzioni; altre spese amministrative in riduzione di 8,1 milioni, essenzialmente a 
causa della diversa temporalità di fatturazione che caratterizza i due periodi, stante la perdurante 
severità delle politiche di spesa; nonché rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali 
sostanzialmente senza variazioni rispetto ai tre mesi precedenti (-0,2 milioni). 
 
Per effetto degli andamenti sopradescritti, il risultato della gestione operativa si è attestato a 
245,2 milioni dai 265,3 milioni del primo trimestre 2014. 
Su base congiunturale la gestione 
operativa segnala un notevole 
recupero, raffrontandosi con i 19,8 
milioni del quarto trimestre 2014. 
 
Nel primo trimestre dell’esercizio 
2015 sono stati inoltre 
contabilizzati: 

• 27,8 milioni (a fronte dei 25,6 
milioni del 2014) quali 
rettifiche di valore nette per 
deterioramento crediti riferibili 
ai portafogli retail e corporate 
delle Banche incorporate, di 
cui 38,4 milioni quali 

Altre spese amministrative: composizione

Importi in migliaia di euro
31.3.2015 31.3.2014

A. Altre spese amministrative  (37.569)  (37.069) 

Affitti passivi  (1.815)  (1.935) 

Servizi professionali e consulenze  (4.727)  (4.113) 

Canoni locazione hardware, software ed altri beni  (831)  (937) 

Manutenzioni hardware, software ed altri beni  (115)  (139) 

Conduzione immobili  (1.605)  (1.689) 

Manutenzione immobili e impianti  (435)  (451) 

Contazione, trasporto e gestione valori 0  (1) 

Contributi associativi  (1.194)  (856) 

Informazioni e visure  (146)  (139) 

Periodici e volumi  (106)  (115) 

Postali  (181)  (666) 

Premi assicurativi  (1.084)  (1.306) 

Pubblicità e promozione  (1.044)  (497) 

Rappresentanza  (55)  (78) 

Telefoniche e trasmissione dati  (2.569)  (2.696) 

Servizi in outsourcing  (1.684)  (2.173) 

Spese di viaggio  (784)  (853) 

Canoni per servizi resi dalle Società del Gruppo (UBI.S)  (16.328)  (15.285) 

Spese per recupero crediti  (2.232)  (2.339) 

Stampati, cancelleria e materiale di consumo  (62)  (108) 

Trasporti e traslochi  (50)  (69) 

Vigilanza  (305)  (422) 

Altre spese  (217)  (202) 

B. Imposte indirette  (1.651)  (1.625) 

Imposte indirette e tasse  (106)  (107) 

Imposte di bollo  (1.734)  (1.641) 

IMU / ICI  (1.464)  (1.438) 

Altre imposte  (329)  (283) 

Riclassifica "recuperi di imposte" 1.982 1.844 

Totale  (39.220)  (38.694) 

Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti: composizione

Importi in migliaia di euro

Crediti verso banche -                             -                             -                        

Crediti verso clientela  (38.355) 10.526  (27.829) 

Totale  (38.355) 10.526  (27.829) 

Importi in migliaia di euro

A. Crediti verso banche -                             -                             -                        

B. Crediti verso clientela  (34.002) 8.356  (25.646) 

C. Totale  (34.002) 8.356  (25.646) 

Rettifiche /riprese di valore nette
31.3.2014

Specifiche Di portafoglio

Specifiche Di portafoglio

Rettifiche /riprese di valore nette
31.3.2015
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svalutazioni specifiche nette (che hanno beneficiato di riprese di valore – diverse dal time 
reversal – per 13 milioni) e 10,5 milioni quali riprese nette sul portafoglio in bonis (per la 
flessione dei volumi creditizi);  

• 2,5 milioni quali rettifiche nette di valore per deterioramento di altre attività/passività 
finanziarie (contro precedenti riprese nette per 0,9 milioni9). L’aggregato è stato alimentato 
dalla voce 130 b) pari a 4,5 milioni (interamente non ricorrenti) quali svalutazioni durevoli 
di strumenti detenuti nel portafoglio AFS, prevalentemente obbligazioni bancarie e quote 
OICR, e per +2 milioni da riprese su crediti di firma. In particolare, quest’ultimo importo ha 
recepito la ripresa di valore di una posizione ex Centrobanca che a fine 2014 era classificata 
a sofferenza come credito di firma ed è stata tramutata in un credito per cassa nel corrente 
esercizio; ne è conseguito il rilascio del relativo fondo per 1,7 milioni; 

• 0,1 milioni quali accantonamenti netti 
ai fondi per rischi ed oneri, sintesi, 
come si evince dalla tabella, di 
appostazioni (-0,5 milioni) per cause 
passive con diverse tipologie di 
controparti e del rilascio di un fondo 
(+0,6 milioni) ex B@nca 24-7 
(costituito ai tempi della fusione nel 
2012, per fronteggiare possibili 
esborsi relativi ai finanziamenti concessi e ora rilasciato per il venir meno di tale casistica di 
rischio)10. 

 
Nei primi tre mesi del 2014 erano stati contabilizzati 0,9 milioni quale perdita netta delle partecipazioni, riveniente dal 
conguaglio di prezzo resosi necessario dopo la cessione della ex controllata svizzera BDG (importo normalizzato). 
 
Nel quarto trimestre 2014 il conto economico aveva invece registrato:  
 32,7 milioni alla voce 130a rettifiche di valore nette per deterioramento crediti, che incorporavano 

rettifiche di portafoglio per 9 milioni derivanti dall’aggiornamento annuale dei parametri di rischio; 
 3,1 milioni quali rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività e passività finanziarie, 

afferenti ai crediti di firma per 0,4 milioni e a svalutazioni durevoli di strumenti AFS per 2,7 milioni 
(quote OICR e titoli di capitale);  

 1,3 milioni quali accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri in parte legati a contenziosi fiscali;  
 134,2 milioni dalla cessione di investimenti e partecipazioni (non ricorrenti) rivenienti dalle cessioni 

realizzate nel mese di dicembre di quote partecipative detenute in Società assicurative (92,2 milioni 
per il 30% di Aviva Vita, -1,2 milioni per il 30% di Aviva Assicurazioni Vita e 43,2 milioni per la 
cessione integrale del 49,99% di UBI Assicurazioni). 

 
L’utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte si è così attestato a 214,9 milioni 
contro i 238,6 milioni dei primi tre mesi del 2014 (116,9 milioni nell’ultimo trimestre 2014). 
 
I primi tre mesi dell’anno evidenziano imposte sul reddito del periodo dell’operatività corrente 
per 12,2 milioni (11,6 milioni il dato di raffronto), da ricondurre alla composizione come pure 
all’andamento del risultato lordo di periodo, pur escludendo la voce dividendi che fruisce di un 
regime di parziale detassazione sia ai fini IRES che IRAP. 
 
Infine in una voce separata, presentata al netto delle imposte, vengono indicati gli oneri per 
esodi anticipati (0,3 milioni netti, 0,4 milioni lordi, normalizzati) spesati a margine dell’Accordo 
sindacale sottoscritto il 4 febbraio 2015 e relativo alla fusione per incorporazione di IW Bank 
in UBI Banca Private Investment. L’importo viene contabilizzato dalla Capogruppo in quanto 
riferito a personale a libro paga di UBI Banca e “distaccato” presso le Società coinvolte 
nell’operazione. 
 
Nel quarto trimestre 2014, in voci separate, indicate al netto delle imposte, venivano evidenziate le 
seguenti componenti non ricorrenti: 

                                               
9  L’importo derivava per -0,8 milioni da svalutazioni durevoli di strumenti detenuti nel portafoglio AFS, prevalentemente quote OICR, 

e per +1,2 milioni dalla ripresa di valore di un’obbligazione in portafoglio (entrambe allocate fra i non ricorrenti); l’importo residuale 
(circa 0,4 milioni) si riferiva a riprese su crediti di firma. 

10  Il primo trimestre del 2014 evidenziava un accantonamento pari ad 1 milione effettuato a fronte di una serie di piccole cause 
passive con diverse tipologie di controparti. 

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

Importi in migliaia di euro
31.3.2015 31.3.2014

Accantonamenti netti ai fondi per rischi su revocatorie -                     (100) 

Accantonamenti netti ai fondi per controversie legali  (557)  (902) 

Altri accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 613 -                    

Totale 56  (1.002) 
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 12 milioni (16,5 milioni lordi) di oneri per il Piano di esodi anticipati in relazione alla sottoscrizione 
dell’Accordo Quadro con le Organizzazioni sindacali del 26 novembre 2014. L’importo si riferiva ai 
dipendenti a libro matricola di UBI Banca, inclusi i distaccati presso altre Società del Gruppo, per un 
totale di 50 posizioni; 

 1.251,9 milioni (1.255,7 milioni lordi) quali rettifiche di valore su partecipazioni del Gruppo scaturite 
dai periodici test di impairment condotti a fine esercizio, che avevano comportato diminuzioni di valore 
per Banca Carime (521,5 milioni), BRE (270,6 milioni), Banco Brescia (257,3 milioni), BPA (90,6 
milioni), UBI Leasing (78,7 milioni) e UBI Banca International (33,2 milioni). 

 
 
Gli aggregati patrimoniali 
 
I commenti che seguono si riferiscono agli aggregati patrimoniali riportati nei prospetti riclassificati, cui si 
uniformano anche le relative tabelle di dettaglio. 
 
 
Al 31 marzo 2015, la raccolta diretta da clientela di UBI Banca ammontava a 43,7 miliardi, 
pressoché stabile nel confronto con fine 2014 (43,6 miliardi) ma in crescita del 17,6% rispetto 
allo stock di marzo 2014 (37,1 miliardi). 
Come si nota dalla tabella, lo sviluppo anno su anno è stato trainato, in misura prevalente, 
dall’evoluzione della componente a breve termine mentre quella a medio-lungo termine, 
sebbene in crescita, ha risentito della minor attività di collocamento sui mercati istituzionali e 
del rallentamento delle sottoscrizioni di obbligazioni da parte della clientela ordinaria a causa 
del calo dei relativi rendimenti, in linea con un contesto di tassi di mercato ai minimi storici. 
 
 
Raccolta diretta da clientela

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

Conti correnti e depositi liberi 1.108.798 2,5% 1.032.687 2,4% 76.111 7,4% 769.552 2,1% 339.246 44,1% 

Depositi vincolati -                    -           -                    -           -                  -           -                    -           -                  -            

Finanziamenti 5.481.449 12,6% 6.006.451 13,7% -525.002 -8,7% 1.876.068 5,1% 3.605.381 192,2% 

- pronti contro termine passivi 4.982.446 11,5% 5.531.586 12,6% -549.140 -9,9% 1.410.227 3,8% 3.572.219 253,3% 

di cui: pct passivi con la CCG 4.982.446 11,5% 5.531.586 12,6% -549.140 -9,9% 1.410.227 3,8% 3.572.219 253,3% 

- altri 499.003 1,1% 474.865 1,1% 24.138 5,1% 465.841 1,3% 33.162 7,1% 

Altri debiti 8.743 0,0% 26.132 0,1% -17.389 -66,5% 13.269 0,0% -4.526 -34,1% 

Totale debiti verso clientela 6.598.990 15,1% 7.065.270 16,2% -466.280 -6,6% 2.658.889 7,2% 3.940.101 148,2% 

Obbligazioni 37.055.817 84,8% 36.514.980 83,7% 540.837 1,5% 34.444.917 92,7% 2.610.900 7,6% 

- obbligazioni sottoscritte da clientela istituzionale 12.919.525 29,6% 12.968.784 29,7% -49.259 -0,4% 13.862.114 37,3% -942.589 -6,8% 

di cui: EMTN (*) 3.115.471 7,1% 3.123.932 7,2% -8.461 -0,3% 5.147.408 13,9% -2.031.937 -39,5% 

           Covered Bond 9.804.054 22,5% 9.844.852 22,5% -40.798 -0,4% 8.714.706 23,4% 1.089.348 12,5% 

- obbligazioni sottoscritte da clientela ordinaria 21.804.922 49,9% 21.219.512 48,7% 585.410 2,8% 18.703.855 50,3% 3.101.067 16,6% 

di cui: clientela extra captive (ex Centrobanca) 3.235.609 7,4% 3.289.203 7,5% -53.594 -1,6% 3.535.010 9,5% -299.401 -8,5% 

- obbligazioni sottoscritte da Banche del Gruppo
  (infragruppo) 2.331.370 5,3% 2.326.684 5,3% 4.686 0,2% 1.878.948 5,1% 452.422 24,1% 

Altri titoli 24.221           0,1% 30.688           0,1% -6.467 -21,1% 44.782           0,1% -20.561 -45,9% 

Totale titoli in circolazione 37.080.038 84,9% 36.545.668 83,8% 534.370 1,5% 34.489.699 92,8% 2.590.339 7,5% 

Totale raccolta da clientela 43.679.028 100,0% 43.610.938 100,0% 68.090 0,2% 37.148.588 100,0% 6.530.440 17,6% 

di cui:

passività subordinate 3.471.864 7,9% 3.583.881 8,2% -112.017 -3,1% 4.265.480 11,5% -793.616 -18,6% 

di cui: titoli subordinati 3.471.864 7,9% 3.583.881 8,2% -112.017 -3,1% 4.265.480 11,5% -793.616 -18,6% 

 31.3.2015    
A          

Incid.
%

31.12.2014   
B           

Incid.
%

Variazioni A/CVariazioni A/B 31.3.2014    
C           

Incid. 
%

 

(*)  I corrispondenti valori nominali ammontano a 3.045 milioni al 31 marzo 2015, a 3.046 milioni al 31 dicembre 2014 e a 5.090 milioni al 31 marzo 2014. 

 
 
Più in dettaglio, i DEBITI VERSO LA CLIENTELA, pari a 6,6 miliardi, hanno evidenziato un 
incremento di 3,9 miliardi nel confronto con il marzo precedente ed un calo di 0,5 miliardi 
rispetto a fine dicembre.  
La dinamica risulta come sempre correlata all’operatività in pronti contro termine con la Cassa 
di Compensazione e Garanzia: l’abbondante liquidità presente aveva determinato un minor ricorso 
a tale forma di finanziamento dall’inizio dello scorso esercizio, con una ripresa significativa solo 
negli ultimi mesi in concomitanza con i rimborsi anticipati delle operazioni LTRO, effettuati dal 
Gruppo a partire dall’ottobre 2014. Nei primi tre mesi del 2015 l’utilizzo dei p/t ha registrato un 
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andamento variabile, legato al fabbisogno di liquidità, con un saldo a fine periodo in leggera 
flessione, anche in seguito alla parallela contrazione del portafoglio delle attività finanziarie. 
La forma tecnica dei conti correnti, salita a 1,1 miliardi dagli 0,8 miliardi di dodici mesi prima 
(ma stabile rispetto a dicembre), ha incorporato gli effetti di aumentate giacenze depositate da 
controparti istituzionali (parzialmente in relazione all’attività in derivati con UBI Banca) e su 
un conto infragruppo.  

I TITOLI IN CIRCOLAZIONE, cresciuti a 37,1 miliardi dai 34,5 miliardi del marzo 2014 e dai 36,5 
miliardi di fine anno, hanno beneficiato della positiva evoluzione delle obbligazioni sottoscritte da 
clientela ordinaria: sebbene l’attività di collocamento mostri, dall’ultima parte del 2014, segnali di 
rallentamento dovuti alla discesa dei rendimenti, lo sviluppo dell’aggregato ha permesso di 
controbilanciare pienamente la contrazione dello stock di obbligazioni istituzionali.  
 
In dettaglio, la raccolta istituzionale di UBI Banca al 31 marzo 2015 risultava composta da: 

 titoli EMTN per 3,1 miliardi, emessi nell’ambito di un Programma con massimale di 15 
miliardi di euro. 
La diminuzione registrata nei dodici mesi è dovuta all’assenza di nuove emissioni a fronte di 
scadenze e riacquisti per complessivi 2,045 miliardi nominali; la marginale variazione che 
emerge nel trimestre è invece riconducibile alle valorizzazioni contabili dello stock, dal 
momento che i riacquisti nel periodo sono stati esigui (1 milione di euro). 

 Obbligazioni Bancarie Garantite (Covered Bond) per 9,8 miliardi, in crescita grazie al 
collocamento di 1 miliardo di euro nominale effettuato nel novembre 2014, cui hanno fatto 
fronte marginali diminuzioni (50,5 milioni nominali nei dodici mesi), legate alle quote di 
ammortamento annue di due titoli del tipo “amortising”.  
Nell’ambito del Primo Programma “multioriginator”, garantito da mutui residenziali, di 
massimi 15 miliardi, UBI Banca in chiusura del trimestre aveva in essere 11 Covered Bond 
per un valore nominale di 9,115 miliardi (al netto di ammortamenti per complessivi 135,1 
milioni)11, a fronte di un portafoglio segregato pari a 14,2 miliardi12.  
È inoltre operativo un Secondo Programma, sempre “multioriginator”, di massimi 5 miliardi 
di euro, garantito da mutui commerciali e da mutui residenziali non utilizzati nel primo 
Programma (3 miliardi circa il portafoglio segregato a fine periodo). Ad oggi il Programma è 
stato utilizzato soltanto per emissioni self-retained13. 

 
La raccolta obbligazionaria dalla clientela ordinaria – costituita per lo più da obbligazioni 
destinate alla clientela delle Banche Rete, la cui emissione dal 2013 è accentrata in 
Capogruppo – si è attestata a 21,8 miliardi (+3,1 miliardi nei dodici mesi e +0,6 miliardi nel 
trimestre): nel periodo gennaio/marzo 2015 sono stati collocati 16 prestiti per un valore 
nominale di 900 milioni a fronte di scadenze e riacquisti per 358,6 milioni. 
 
Infine, la raccolta obbligazionaria infragruppo (2,3 miliardi), rappresentata dai prestiti 
sottoscritti da alcune Banche o Società del Gruppo a titolo di investimento della liquidità, ha 
evidenziato un incremento di 0,5 miliardi circa anno su anno, dovuto a nuove emissioni per 
0,8 miliardi nominali a fronte di scadenze per 0,3 miliardi nominali, risultando invece 
invariata nell’arco dei tre mesi. 
 
 

* * * 
 
  

                                               
11  A valere sul medesimo Programma al 31 marzo 2015 erano inoltre in essere tre emissioni self-retained per complessivi 2,4 miliardi 

nominali: un’emissione da 1 miliardo realizzata nel dicembre 2013, una da 0,7 miliardi effettuata nel marzo 2014 ed una terza, 
sempre da 0,7 miliardi, realizzata ad ottobre 2014. In quanto riacquistate dalla stessa UBI Banca, in base ai principi IAS/IFRS tali 
passività non trovano evidenza contabile. Nell’aprile 2015 il titolo del valore nominale di 1 miliardo è stato ritirato dalla quotazione 
e cancellato. 

12  Le informazioni relative alla composizione del portafoglio di mutui residenziali segregato presso UBI Finance sono dettagliate nella 
Relazione sull’andamento della gestione consolidata, alla quale si rimanda. 

13  Due emissioni effettuate nel 2012 per complessivi 1,76 miliardi nominali (al netto delle quote di ammortamento nel frattempo 
maturate) ed un’emissione da 0,2 miliardi realizzata nel marzo 2014. In quanto riacquistate dalla stessa UBI Banca, in base ai 
principi IAS/IFRS tali passività non trovano evidenza contabile. Le informazioni relative alla composizione del portafoglio segregato 
presso UBI Finance CB 2 sono riportate nella Relazione sull’andamento della gestione consolidata, alla quale si rimanda. 
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Composizione dei crediti verso clientela

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

Conti correnti 1.062.360 4,7% 682             1.026.327 4,4% 674             36.033 3,5% 971.014 4,0% 2.319          91.346 9,4% 

Pronti contro termine attivi 812.553 3,6% -                  1.253.175 5,4% -                  -440.622 -35,2% 1.152.982 4,8% -                  -340.429 -29,5% 

Mutui ipotecari e altri finanziamenti
a medio/lungo termine 10.525.353 46,5% 1.122.062   10.604.825 45,5% 1.065.071   -79.472 -0,7% 11.180.069 46,7% 1.143.806   -654.716 -5,9% 

Carte di credito, prestiti personali 
e cessioni del quinto 770.871        3,4% 95.403        867.951        3,7% 98.160        -97.080 -11,2% 1.081.354     4,5% 113.119      -310.483 -28,7% 

Factoring 6.054            0,0% -                  6.118            0,0% -                  -64 -1,0% 6.121            0,0% -                  -67 -1,1% 

Altre operazioni 9.337.138 41,3% 43.061        9.460.565 40,5% 116.872      -123.427 -1,3% 9.459.465 39,5% 111.454      -122.327 -1,3% 

Titoli di debito 111.358 0,5% -                  111.360        0,5% -                  -2 0,0% 111.356        0,5% -                  2 0,0% 

di cui:  titoli strutturati 110.095 0,5% -                  110.100 0,5% -                  -5 0,0% 110.106 0,5% -                  -11 0,0% 

            altri titoli di debito 1.263            0,0% -                  1.260            0,0% -                  3 0,2% 1.250            0,0% -                  13 1,0% 

Totale crediti verso clientela 22.625.687 100,0% 1.261.208   23.330.321 100,0% 1.280.777   -704.634 -3,0% 23.962.361 100,0% 1.370.698   -1.336.674 -5,6% 

Variazioni A/C31.3.2014
C

Incid.
 % 

di cui 
deteriorate

31.3.2015
A

Incid.
 % 

di cui 
deteriorate

Variazioni A/B31.12.2014
B

Incid.
 % 

di cui 
deteriorate

 
 

Alla fine del primo trimestre 2015, gli impieghi della Capogruppo si attestavano a 22,6 
miliardi di euro, sui livelli di settembre 2014, ma in flessione sia rispetto a dicembre (-0,7 
miliardi), come pure nel confronto con marzo 2014 (-1,3 miliardi). 
 
L’evoluzione del portafoglio riflette: 

 una significativa riduzione dei finanziamenti verso le Società del Gruppo (-0,8 miliardi nei 
dodici mesi, dei quali -0,2 miliardi nel primo trimestre 2015), anche in relazione agli impatti 
sull’operatività del difficile contesto economico. 
In dettaglio, a fine marzo UBI Leasing e UBI Factor erano destinatarie di crediti rispettivamente per 6,5 
miliardi e 1,8 miliardi, equivalenti al 36,7% degli impieghi14 (6,6 miliardi e 1,9 miliardi a dicembre; 6,9 
miliardi e 1,9 miliardi a marzo 2014). I prestiti concessi a Prestitalia – Società controllata dedicata 
all’attività di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio/pensione (CQS) – risultavano pari 
a 2,4 miliardi (2,4 miliardi a dicembre; 2,7 miliardi a marzo 2014), rappresentati per circa 1,4 miliardi 
da “Mutui ipotecari e altri finanziamenti a medio/lungo termine” e per 1 miliardo da operazioni a breve 
termine15; 

 la flessione dei portafogli ex Centrobanca ed ex B@nca 24-7 (complessivamente -1 miliardo; 
-0,3 miliardi da gennaio). 
In particolare, i volumi afferenti alla ex B@nca 24-7 – in progressiva contrazione stante il carattere di 
residualità dell’attività – a fine marzo ammontavano a 5,2 miliardi (-0,6 miliardi su base annua; -0,2 
miliardi rispetto a dicembre), rappresentati prevalentemente da “Mutui ipotecari e altri finanziamenti a 
medio/lungo termine” (circa 4,4 miliardi) e dalle diverse forme di credito al consumo (0,8 miliardi). 
I crediti della ex Centrobanca sono scesi a 4,8 miliardi16 (-0,4 miliardi su base annua; -0,1 miliardi nei 
tre mesi), prevalentemente nella forma tecnica dei “Mutui ipotecari e altri finanziamenti a medio/lungo 
termine” (4,4 miliardi) e delle “Altre operazioni” (circa 0,4 miliardi); 

 il trend di alcune esposizioni di origine tecnica, quali quelle nei confronti della CCG, 
soggette per loro natura ad una certa variabilità nel corso dell’anno. 
A fine periodo, l’operatività ordinaria con la CCG totalizzava 0,8 miliardi (+0,4 miliardi nei dodici mesi; 
-0,2 miliardi nel confronto con dicembre). In termini di forme tecniche, la dinamica annua ha interessato 
integralmente le “Altre operazioni” in relazione alle marginazioni richieste a garanzia dei p/t passivi su 
titoli di Stato italiani. L’evoluzione trimestrale è invece ascrivibile da un lato ad una diminuzione dei p/t 
attivi aventi come sottostante titoli di Stato italiani, posti in essere quale investimento della liquidità (0,2 
miliardi lo stock in essere a marzo 2015 a fronte degli 0,5 miliardi di dicembre), dall’altro ad un 
incremento delle suddette marginazioni (0,6 miliardi, contro 0,5 miliardi) in relazione all’andamento 
medio dei volumi dei p/t di finanziamento tra gennaio e marzo. 

                                               
14  Il sostegno ad UBI Leasing viene fornito nella forma tecnica dei p/t attivi (titoli stanziabili emessi nell’ambito delle cartolarizzazioni 

interne), dei mutui, dei c/c, ma soprattutto delle altre operazioni a breve termine. Il finanziamento ad UBI Factor è invece tutto a 
breve termine (c/c e Altre operazioni). 

15  Fatta eccezione per 201 milioni di “Mutui” erogati dalla ex Centrobanca, trattasi di finanziamenti precedentemente in essere nei 
confronti di B@nca 24-7. 

16  Esclusi i 201 milioni rivenienti dall’incorporazione di Centrobanca, già ricompresi tra i crediti verso Prestitalia. 
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Crediti verso clientela al 31 marzo 2015

Importi in migliaia di euro
Rettifiche
di valore 

Grado di
copertura (*)

Crediti deteriorati (8,18%) 1.908.807 647.599 (5,57%) 1.261.208 33,93% 

    di cui: with forbearance measures (1,70%) 397.553 98.117 (1,32%) 299.436 24,68% 

 - Sofferenze (3,14%) 733.712 403.529 (1,46%) 330.183 55,00% 

 - Inadempienze probabili (4,96%) 1.157.287 243.180 (4,04%) 914.107 21,01% 
 - ex Incagli (3,76%) 876.874 163.386 (3,15%) 713.488 18,63% 

 - ex crediti ristrutturati (1,20%) 280.413 79.794 (0,89%) 200.619 28,46% 

 - Esposizioni scadute/sconfinate (0,08%) 17.808 890 (0,07%) 16.918 5,00% 

Crediti in bonis (91,82%) 21.437.165 72.686 (94,43%) 21.364.479 0,34% 

    di cui:  forborne exposures (0,87%) 203.144 2.715 (0,89%) 200.429 1,34% 

Totale 23.345.972 720.285 22.625.687 3,09% 
di cui: esposizioni forbearance (2,57%) 600.697 100.832 (2,21%) 499.865 16,79% 

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

Crediti verso clientela al 31 dicembre 2014

Importi in migliaia di euro
Rettifiche
di valore 

Grado di
copertura (*)

Crediti deteriorati (7,96%) 1.914.296 633.519 (5,49%) 1.280.777 33,09% 

    di cui: with forbearance measures (1,46%) 351.829 87.812 (1,13%) 264.017 24,96% 

 - Sofferenze (2,94%) 706.974 389.384 (1,36%) 317.590 55,08% 

 - Inadempienze probabili (4,89%) 1.174.899 242.607 (3,99%) 932.292 20,65% 

 - ex Incagli (3,82%) 918.211 168.465 (3,21%) 749.746 18,35% 

 - ex crediti ristrutturati (1,07%) 256.688 74.142 (0,78%) 182.546 28,88% 

 - Esposizioni scadute/sconfinate (0,13%) 32.423 1.528 (0,14%) 30.895 4,71% 

Crediti in bonis (92,04%) 22.134.433 84.889 (94,51%) 22.049.544 0,38% 

    di cui:  forborne exposures (0,88%) 211.568 3.327 (0,89%) 208.241 1,57% 

Totale 24.048.729 718.408 23.330.321 2,99% 
di cui: esposizioni forbearance (2,34%) 563.397 91.139 (2,02%) 472.258 16,18% 

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

Crediti verso clientela al 31 marzo 2014

Importi in migliaia di euro
Rettifiche
di valore 

Grado di
copertura (*)

Crediti deteriorati (8,25%) 2.038.654 667.956 (5,72%) 1.370.698 32,76% 

 - Sofferenze (2,88%) 711.885 423.373 (1,20%) 288.512 59,47% 

 - Inadempienze probabili (5,06%) 1.250.344 240.898 (4,21%) 1.009.446 19,27% 

 - ex Incagli (4,09%) 1.010.867 189.343 (3,43%) 821.524 18,73% 

 - ex crediti ristrutturati (0,97%) 239.477 51.555 (0,78%) 187.922 21,53% 

 - Esposizioni scadute/sconfinate (0,31%) 76.425 3.685 (0,31%) 72.740 4,82% 

Crediti in bonis (91,75%) 22.677.588 85.925 (94,28%) 22.591.663 0,38% 

Totale 24.716.242 753.881 23.962.361 3,05% 

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

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

Esposizione lorda Valore di bilancio

Esposizione lorda Valore di bilancio

Esposizione lorda Valore di bilancio

 
 
A fine trimestre le attività deteriorate al lordo delle svalutazioni – pari a 1,9 miliardi – si 
presentavano sostanzialmente stabili rispetto a dicembre, ma in diminuzione nel confronto con 
marzo 2014 (-129,8 milioni), quale effetto anche delle cessioni di crediti deteriorati effettuate 
dalla Capogruppo nei dodici mesi (oltre 130 milioni). 
 
Come si può notare dalla tabella dei flussi delle esposizioni deteriorate lorde, nel primo quarto 
dell’anno si è registrato, rispetto all’analogo trimestre 2014, un complessivo decremento degli 
ingressi da bonis (-16,8 milioni). In dettaglio: 

 le sofferenze sono risultate alimentate pressoché integralmente dai trasferimenti da altre 
categorie di esposizioni deteriorate – soprattutto inadempienze probabili – più che triplicati. 
Per contro le cancellazioni si sono più che dimezzate; 

 le inadempienze probabili sono state invece incrementate in via principale dagli ingressi da 
bonis, mentre i trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate (esposizioni 
scadute) si sono ridotti di circa due terzi; i trasferimenti ad altre categorie di esposizioni 
deteriorate (sofferenze) sono invece più che raddoppiati. Si segnala altresì un incremento 
degli incassi e delle cancellazioni; 

 le esposizioni scadute/sconfinate hanno mostrato rilevanti riduzioni in termini sia di 
ingressi da bonis sia di trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate, in 
parallelo con il quasi azzeramento delle uscite verso bonis. 
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Crediti per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde nel primo trimestre 2015

Inadempienze
Importi in migliaia di euro probabili

Esposizione lorda iniziale al 1° gennaio 2015 706.974 1.174.899 32.423 1.914.296

Variazioni in aumento 51.873 91.818 12.432 156.123
     ingressi da esposizioni in bonis 3.085 50.815 11.362 65.262

     trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate 47.621 14.817 9 62.447

     altre variazioni in aumento 1.167                   26.186                 1.061                   28.414

Variazioni in diminuzione -25.135 -109.430 -27.047 -161.612 
     uscite verso esposizioni in bonis -149 -32.085 -1.397 -33.631 

     cancellazioni -15.565 -9.489 -                          -25.054 

     incassi -7.495 -30.302 -768 -38.565 

     realizzi per cessioni -1.872 -                          -                          -1.872 

     perdite da cessione -43 -                          -                          -43 

     trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate -11 -37.554 -24.882 -62.447 

     altre variazioni in diminuzione -                          -                          -                          -                          

Esposizione lorda finale al 31 marzo 2015 733.712 1.157.287 17.808 1.908.807

Crediti per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde nel 2014

Inadempienze
Importi in migliaia di euro probabili

Esposizione lorda iniziale al 1° gennaio 2014 741.845 1.251.317 70.023 2.063.185

Variazioni in aumento 206.477 287.437 137.288 631.202

     ingressi da esposizioni in bonis 1.710 105.847 132.524               240.081

     trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate 190.335 129.929 264                      320.528

     altre variazioni in aumento 14.432                 51.661                 4.500                   70.593

Variazioni in diminuzione -241.348 -363.855 -174.888 -780.091 

     uscite verso esposizioni in bonis -521 -96.727 -38.141 -135.389 

     cancellazioni -134.623 -11.581 -                          -146.204 

     incassi -47.964 -67.195 -4.249 -119.408 

     realizzi per cessioni -21.125 -                          -                          -21.125 

     perdite da cessione -10.876 -895 -                          -11.771 

     trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate -573 -187.457 -132.498 -320.528 

     altre variazioni in diminuzione -25.666 -                          -                          -25.666 

Esposizione lorda finale al 31 dicembre 2014 706.974 1.174.899 32.423 1.914.296

Crediti per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde nel primo trimestre 2014

Inadempienze
Importi in migliaia di euro probabili

Esposizione lorda iniziale al 1° gennaio 2014 741.845 1.251.317 70.023 2.063.185

Variazioni in aumento 18.581 62.350 75.164 156.095

     ingressi da esposizioni in bonis 1.177 6.060 74.854 82.091

     trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate 14.110 46.692 -                          60.802

     altre variazioni in aumento 3.294 9.598 310 13.202

Variazioni in diminuzione -48.541 -63.323 -68.762 -180.626 

     uscite verso esposizioni in bonis -70 -26.651 -20.853 -47.574 

     cancellazioni -38.532 -1.388 -                          -39.920 

     incassi -9.910 -21.224 -1.196 -32.330 

     realizzi per cessioni -                          -                          -                          -                          

     perdite da cessione -                          -                          -                          -                          

     trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate -29 -14.060 -46.713 -60.802 

     altre variazioni in diminuzione -                          -                          -                          -                          

Esposizione lorda finale al 31 marzo 2014 711.885 1.250.344 76.425 2.038.654

TotaleSofferenze
Esposizioni 

scadute

Sofferenze
Esposizioni 

scadute
Totale

Sofferenze
Esposizioni 

scadute
Totale

 
 
Al netto delle rettifiche di valore, i crediti deteriorati ammontavano a circa 1,3 miliardi di euro, 
riferibili per l’89% ai “Mutui ipotecari e altri finanziamenti a medio/lungo termine”. 
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Stante l’accentuarsi del trend riflessivo del portafoglio prestiti da inizio anno, l’incidenza delle 
posizioni deteriorate rispetto al totale dei crediti si è portata all’8,18% in termini lordi (7,96% a 
dicembre, 8,25% a marzo 2014) e al 5,57% in termini netti (5,49% a fine anno; 5,72% dodici 
mesi prima). 
 
Il grado di copertura è migliorato nei dodici mesi dal 32,76% al 33,93% (33,09% a dicembre) 
riflettendo principalmente un aumento per la categoria delle inadempienze probabili in seguito 
alla riduzione degli stock. Per contro si segnala una riduzione del grado di copertura delle 
sofferenze – pressoché integralmente concentrata nei nove mesi del 2014, nonostante le 
maggiori svalutazioni che hanno accompagnato i passaggi di posizioni da incagli – quale effetto 
delle cessioni perfezionate nel periodo, riferibili ai portafogli della ex B@nca 24-7 e dell’ex 
Centrobanca, caratterizzate da coperture più elevate della media. 
 
 

* * * 
 
 
Mercato interbancario

Importi in migliaia di euro in valore in %

Crediti verso banche 15.073.014 14.055.649 1.017.365 7,2% 13.841.245 15.450.016 14.460.750

di cui:

- crediti verso Banche Centrali 270.540 528.311 -257.771 -48,8% 557.090 600.376 239.831

- infragruppo 13.509.526 12.515.918 993.608 7,9% 12.271.168 13.097.318 12.198.864

di cui: titoli infragruppo 5.805.015 5.733.044 71.971 1,3% 5.660.990 4.562.111 4.254.091

Debiti verso banche 17.798.453 19.140.417 -1.341.964 -7,0% 22.953.493 24.223.696 25.086.834

di cui:

- debiti verso Banche Centrali 9.101.548 10.305.964 -1.204.416 -11,7% 12.184.683 12.180.750 12.173.833

- infragruppo 6.548.029 7.244.652 -696.623 -9,6% 8.764.458 9.495.713 10.863.627

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

Posizione interbancaria netta -2.725.439 -5.084.768 -2.359.329 -46,4% -9.112.248 -8.773.680 -10.626.084 

di cui: infragruppo 6.961.497 5.271.266 1.690.231 32,1% 3.506.710 3.601.605 1.335.237

  banche esterne al Gruppo -9.686.936 -10.356.034 -669.098 -6,5% -12.618.958 -12.375.285 -11.961.321 

Posizione interbancaria netta escluse 
Banche Centrali e operatività infragruppo -855.928 -578.381 277.547 48,0% -991.365 -794.911 -27.319 

31.3.2015
A

30.6.2014
D

Variazioni A/B 30.9.2014
C

31.3.2014
E

31.12.2014
B

 
 
A fine trimestre il saldo interbancario di UBI Banca risultava negativo per 2,7 miliardi, 
originato dal saldo infragruppo per +7 miliardi e dall’interscambio netto con il mercato per -9,7 
miliardi (comprensivo delle operazioni di rifinanziamento TLTRO con la BCE per 6,1 miliardi e 
di un’esposizione a breve termine, con scadenza in maggio, per 3 miliardi). 
 
Rispetto al 31 dicembre 2014, la posizione interbancaria netta ha evidenziato una contrazione 
di 2,4 miliardi, sintesi di un miglioramento parallelo sia del saldo positivo infragruppo sia del 
saldo negativo verso controparti esterne, che a fine periodo determinava una posizione 
debitoria netta (escluse Banche Centrali e operatività interna al Gruppo) pari a 856 milioni  
(-578 milioni a fine 2014). 
 
L’accentramento in UBI Banca delle emissioni dei prestiti obbligazionari destinati alla clientela ordinaria e 
collocati dalle Banche Rete si riflette nella struttura patrimoniale della Capogruppo che accoglie fra i crediti verso 
banche (nella voce titoli infragruppo) le sottoscrizioni di titoli emessi dalle Controllate bancarie, registrando al 
contempo un calo della raccolta infragruppo in ragione della mutata strategia di gestione del funding 
obbligazionario e della liquidità. 
In base alla configurazione organizzativa che vede UBI Banca svolgere un ruolo di indirizzo e di coordinamento 
per l’intero Gruppo bancario, l’operatività infragruppo assume una rilevanza strategica nell’ambito dell’attività 
complessiva, assicurata proprio dalla gestione accentrata della liquidità, nonché dalla regolazione dei flussi 
intercompany. Ad eccezione di IW Bank e delle Controllate estere, le policy interne stabiliscono infatti che la 
composizione dell’attivo e del passivo con controparti bancarie delle Banche Rete e delle Società Prodotto sia 
costituita esclusivamente da rapporti con la Capogruppo. Le stesse policy ne definiscono le condizioni economiche. 
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L’evoluzione complessiva nel trimestre evidenzia una crescita dei crediti verso banche (+1 
miliardo) ed una contrazione dei debiti verso banche (-1,3 miliardi). 
 
I crediti verso banche si sono attestati a 15,1 miliardi, dai 14,1 miliardi di dicembre, costituiti 
per 0,3 miliardi dalle diminuite disponibilità verso Banche Centrali per il conto accentrato 
della Riserva Obbligatoria e per 14,8 miliardi da impieghi verso altre istituzioni creditizie, in 
crescita di 1,3 miliardi. 
Questi ultimi riflettono sostanzialmente l’aumentata attività di finanziamento della 
Capogruppo verso le Banche Rete a fronte delle erogazioni alla clientela a valere sul plafond 
TLTRO (+1,2 nella forma tecnica “Finanziamenti – altri”). All’interno dei finanziamenti, i pronti 
contro termine attivi, totalmente infragruppo, hanno invece registrato una flessione di 0,3 
miliardi. 
Conti correnti e depositi vincolati hanno evidenziato variazioni positive, ma più contenute +0,1 
miliardi i primi (equamente ripartiti fra controparti interne e di mercato) e +0,2 miliardi i 
secondi (totalmente attribuibili a giacenze infragruppo depositate dalle Banche Rete presso la 
Capogruppo). 
I titoli di debito, la forma tecnica più consistente con 5,8 miliardi, non hanno per contro 
mostrato variazioni significative (+0,1 miliardi): la voce accoglie le emissioni delle Banche Rete, 
sottoscritte dalla Capogruppo a titolo di impiego della liquidità, in seguito all’accentramento in 
UBI Banca dell’attività di emittente obbligazioni destinate alla clientela. 
 
Con riferimento alla raccolta da banche, a fine marzo complessivamente pari a 17,8 miliardi, si 
rileva una flessione di 1,3 miliardi, spiegata principalmente dalla riduzione del funding con la 
Banca Centrale (-1,2 miliardi): nei tre mesi sono giunti a scadenza 7 miliardi di finanziamenti 
LTRO (2 miliardi il 29 gennaio e 5 miliardi il 26 febbraio)17, sono stati sottoscritti 2,9 miliardi 
nominali all’asta TLTRO di marzo 201518 ed è stato acceso un finanziamento a breve termine 
di 3 miliardi nominali con scadenza a fine maggio. 
I debiti verso altre banche, 8,7 miliardi, hanno registrato solo una modesta variazione (-0,1 
miliardi) sintesi di: 
- un aumento dei conti correnti (+0,4 miliardi) riconducibile ai saldi con controparti esterne 

al Gruppo; 
- una flessione dei depositi vincolati (-0,3 miliardi), quasi totalmente di natura infragruppo, e 

rivenienti in particolare della posizione in capo ad UBI Banca International; 
- una riduzione dei finanziamenti (-0,2 miliardi) dovuta alla diminuzione dei p/t passivi con 

Controllate, in particolare IW Bank. All’interno della voce sono invece rimasti stabili i 
finanziamenti a m/l termine ricevuti dalla BEI (720 milioni contro i 735 milioni di dicembre 
dopo gli ammortamenti del periodo) da porre in relazione all’attività di sostegno finanziario 
alle PMI. 
 
 

Per quanto riguarda infine l’informativa sulle riserve di liquidità, rappresentate dagli attivi stanziabili in Banca Centrale 
Europea nelle operazioni di rifinanziamento, si rimanda alla Relazione intermedia sull’andamento della gestione 
consolidata, riportata in altra parte del presente fascicolo. 

 
 

* * * 
 
  

                                               
17  Rimborsi anticipati per 5 miliardi erano stati effettuati nell’ultimo trimestre 2014. 
18  Ulteriori 3,2 miliardi erano stati attribuiti al Gruppo in occasione dell’asta TLTRO di dicembre 2014. 
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Al 31 marzo 2015, le attività finanziarie detenute da UBI Banca ammontavano a 22,8 
miliardi (21,9 miliardi se calcolate al netto delle passività finanziarie), registrando una 
riduzione di 0,6 miliardi rispetto a fine 2014, riconducibile alla flessione dei titoli di debito 
all’interno della categoria AFS.  
 
 

Attività/passività finanziarie

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

Incid. 
% 

L 1 L 2 L 3
Valore di 
bilancio

Incid. 
% 

in valore in %

Att. fin. detenute per la negoziazione 855.229       791.713    7.429       1.654.371    7,3% 799.921       742.235    2.679       1.544.835    6,6% 109.536 7,1%

di cui: contratti derivati finanziari 1.174          791.710    6.121      799.005    3,5% 777             741.828    1.380      743.985    3,2% 55.020 7,4%

Att. fin. valutate al fair value 123.094       3.000        72.271     198.365       0,9% 120.026       3.000        70.141     193.167       0,8% 5.198 2,7%

Att. fin. disponibili per la vendita 16.572.862  695.125    137.260   17.405.247  76,3% 17.006.618  942.590    117.675   18.066.883   77,3% -661.636 -3,7%

Att. fin. detenute sino alla scadenza -                 -               -              3.528.010    15,5% -                 -               -              3.576.951    15,3% -48.941 -1,4%

Attività finanziarie (a) 17.551.185 1.489.838 216.960 22.785.993 100,0% 17.926.565 1.687.825 190.495 23.381.836 100,0% -595.843 -2,5%

di cui:

- titoli di debito 17.409.450  653.164    17.176    21.607.800  94,8% 17.715.409  899.541    253         22.192.154  94,9% -584.354 -2,6%

di cui: titoli di Stato italiani 17.174.704  482.550    -             21.185.264  93,0% 17.442.413  469.455    -             21.488.819  91,9% -303.555 -1,4%

- titoli di capitale 9.690          3.104       187.228   200.022 0,9% 9.454          3.045       183.024   195.523  0,8% 4.499 2,3%

- quote O.I.C.R. 130.871      41.860     6.435      179.166    0,8% 200.925      43.411     5.838      250.174    1,1% -71.008 -28,4%

Passività fin. di negoziazione (b) 82              844.721    -             844.803 100,0% 300           721.881  -             722.181 100,0% 122.622 17,0%

di cui: contratti derivati finanziari 82            844.721 -           844.803    100,0% 300          721.881 -           722.181    100,0% 122.622 17,0%

Attività finanziarie nette (a-b) 17.551.103 645.117 216.960 21.941.190 17.926.265 965.944 190.495 22.659.655 -718.465 -3,2% 

31.3.2015 31.12.2014 Variazioni

 

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

 
 
Attività/passività finanziarie

Importi in migliaia di euro
Valore di 

bilancio (A)
Incid. 

% 
Valore di 

bilancio (B)
Incid. 

% 
Valore di 

bilancio (C)
Incid. 

% 
Valore di 

bilancio (D)
Incid. 

% 
Valore di 

bilancio (E)
Incid. 

% 

Att. fin. detenute per la negoziazione 1.654.371    7,3% 1.544.835    6,6% 1.119.978    5,1% 2.280.749    10,6% 4.011.024    17,7% 

di cui: contratti derivati finanziari 799.005    3,5% 743.985    3,2% 715.936    3,3% 620.192    2,9% 575.987    2,5% 

Att. fin. valutate al fair value 198.365       0,9% 193.167       0,8% 193.637       0,9% 192.408       0,9% 193.692       0,9% 

Att. fin. disponibili per la vendita 17.405.247  76,3% 18.066.883  77,3% 17.580.462  80,0% 15.996.041   74,3% 15.281.956  67,6% 

Att. fin. detenute sino alla scadenza 3.528.010    15,5% 3.576.951    15,3% 3.076.556    14,0% 3.049.841    14,2% 3.113.263    13,8% 

Attività finanziarie (a) 22.785.993 100,0% 23.381.836 100,0% 21.970.633 100,0% 21.519.039 100,0% 22.599.935 100,0% 

di cui:

- titoli di debito 21.607.800  94,8% 22.192.154  94,9% 20.869.714  95,0% 20.508.966  95,3% 21.381.286  94,6% 

di cui: titoli di Stato italiani 21.185.264  93,0% 21.488.819  91,9% 19.975.426  90,9% 19.597.690  91,1% 20.441.219  90,4% 

- titoli di capitale 200.022 0,9% 195.523 0,8% 207.079 0,9% 202.318  0,9% 205.365 0,9% 

- quote O.I.C.R. 179.166    0,8% 250.174    1,1% 177.904    0,8% 187.563    0,9% 437.297    1,9% 

Passività fin. di negoziazione (b) 844.803 100,0% 722.181 100,0% 675.565 100,0% 600.017 100,0% 1.513.524 100,0% 

di cui: contratti derivati finanziari 844.803    100,0% 722.181    100,0% 675.565    100,0% 600.017    100,0% 547.848    36,2% 

Attività finanziarie nette (a-b) 21.941.190 22.659.655 21.295.068 20.919.022 21.086.411

31.3.2015 31.12.2014 30.9.2014 31.3.201430.6.2014

 
 
Si illustrano di seguito i principali movimenti che hanno interessato le diverse categorie 
finanziarie nel primo trimestre dell’anno, rinviando per una più completa ed esaustiva analisi 
alla Relazione intermedia sull’andamento della gestione consolidata riportata nelle pagine 
precedenti: 

 le attività finanziarie disponibili per la vendita si sono attestate a 17,4 miliardi, evidenziando 
complessivamente una riduzione di 0,7 miliardi circa, riconducibile:  
- per -0,3 miliardi agli investimenti in titoli di Stato italiani (16,8 miliardi a fine periodo). 

Nel trimestre sono stati venduti 825 milioni nominali di BTP scadenza 2016, 
parzialmente controbilanciati dall’aumentato fair value dei rimanenti titoli in portafoglio;  
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- per -0,3 miliardi agli altri titoli di debito, in seguito al rimborso di obbligazioni di primarie 
controparti bancarie italiane ed europee; 

- per -74 milioni alle quote O.I.C.R., per il disinvestimento di un fondo ETF. 

 le attività finanziarie detenute sino alla scadenza, pari a 3,5 miliardi, non hanno registrato 
variazioni nel confronto con fine anno e restano costituite da BTP con scadenze comprese 
tra il 2020 ed il 2022; 

 le attività finanziarie detenute per la negoziazione sono risultate in lieve incremento (+0,1 
miliardi) a oltre 1,6 miliardi, riflettendo in primis il saldo netto dell’attività di compravendita 
in titoli di Stato italiani: complessivamente acquisti per 850 milioni nominali a fronte di 
disinvestimenti per 800 milioni nominali. Nella categoria sono compresi anche derivati 
finanziari per 0,8 miliardi, in marginale variazione nei tre mesi (+55 milioni), la cui 
consistenza e dinamica vanno letti in correlazione con la corrispondente voce iscritta fra le 
passività finanziarie di negoziazione; 

 le attività finanziarie valutate al fair value sono rimaste stabili a 0,2 miliardi, costituite da: 
- titoli di capitale, detenuti nell’ambito dell’attività di merchant banking e di private equity, 

per 73,1 milioni;  
- quote di O.I.C.R. per 125,2 milioni (fondi hedge sono anche presenti, per 0,9 milioni 

circa, all’interno della categoria HFT); 

 le passività finanziarie di negoziazione, rappresentate esclusivamente da derivati finanziari, 
hanno mostrato una crescita a 0,8 miliardi (+0,1 miliardi). 
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Schemi del bilancio intermedio  
dell’impresa al 31 marzo 2015 

Stato patrimoniale

Importi in migliaia di euro
31.3.2015 31.12.2014 31.3.2014

VOCI DELL'ATTIVO

10. Cassa e disponibilità liquide 112.426 160.330 129.992

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.654.371 1.544.835 4.011.024

30. Attività finanziarie valutate al fair value 198.365                 193.167                 193.692                 

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 17.405.247 18.066.883 15.281.956

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 3.528.010              3.576.951              3.113.263              

60. Crediti verso banche 15.073.014 14.055.649            14.460.750

70. Crediti verso clientela 22.625.687 23.330.321 23.962.361

80. Derivati di copertura 673.536 647.972 300.274

90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica  (+/-) 5.349                     5.583 5.606                     

100. Partecipazioni 9.624.090 9.624.011 10.708.381

110. Attività materiali 629.089 634.178 645.244

120. Attività immateriali 410 410 410

130. Attività fiscali 1.623.234 1.688.730 1.684.885

a) correnti 326.992 331.162 321.094

b) anticipate 1.296.242 1.357.568 1.363.791

 - di cui alla Legge 214/2011 1.233.448 1.234.949 1.237.798

140. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 3 507 2.329

150. Altre attività 639.077 642.338 699.446

73.791.908 74.171.865 75.199.613TOTALE DELL'ATTIVO

 
 
 

Importi in migliaia di euro
31.3.2015 31.12.2014 31.3.2014

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO

10. Debiti verso banche 17.798.453 19.140.417 25.086.834

20. Debiti verso clientela 6.598.990 7.065.270 2.658.889

30. Titoli in circolazione 37.080.038 36.545.668 34.489.699

40. Passività finanziarie di negoziazione 844.803 722.181 1.513.524

60. Derivati di copertura 1.163.274 937.018 462.440

80. Passività fiscali 448.391 352.883 451.208

  a) correnti 218.586 169.396 300.566

  b) differite 229.805 183.487 150.642

100. Altre passività 784.573 751.071 705.434

110. Trattamento di fine rapporto del personale 43.409 45.443 43.545

120. Fondi per rischi e oneri: 45.666 45.218 60.828

  a) quiescenza e obblighi simili 1.135                     1.144 1.052                     

  b) altri fondi 44.531 44.074 59.776

130. Riserve da valutazione 380.157 164.951 125.805

160. Riserve 1.435.848 2.354.285 2.409.264

170. Sovrapprezzi di emissione 4.716.866 4.716.866 4.716.866

180. Capitale 2.254.371 2.254.371 2.254.371

190. Azioni proprie (-) -5.340 -5.340 -6.121 

200. Utile (Perdita) del periodo (+/-) 202.409 -918.437 227.027

73.791.908 74.171.865 75.199.613TOTALE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO
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Conto economico 

Importi in migliaia di euro
31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014

10. Interessi attivi e proventi assimilati 236.641 294.479 1.122.471

20. Interessi passivi e oneri assimilati (226.338) (269.541) (1.026.027) 

30. Margine di interesse 10.303 24.938 96.444

40. Commissioni attive 22.618 19.457 83.474

50. Commissioni passive (9.778) (19.056) (59.219) 

60. Commissione nette 12.840 401 24.255

70. Dividendi e proventi simili 230.371 236.558 276.489

80. Risultato netto dell’attività di negoziazione 19.166 26.625 33.670

90. Risultato netto dell’attività di copertura (2.570) (1.648) (8.069) 

100. Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: 29.234 32.144 149.479

a) crediti 1.578 (705) (9.324) 

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 31.927 34.126 166.743

d) passività finanziarie (4.271) (1.277) (7.940) 

110. Risultato netto delle attività/passività finanziarie valutate al fair value 5.242 599 3.073

120. Margine di intermediazione 304.586 319.617 575.341

130. Rettifiche di valore nette per deterioramento di: (30.294) (24.760) (121.551) 

a) crediti (27.829) (25.646) (116.738) 

b) attività finanziarie disponibili per la vendita (4.466) 454 (2.995) 

d) altre operazioni finanziarie 2.001 432 (1.818) 

140. Risultato netto della gestione finanziaria 274.292 294.857 453.790

150. Spese amministrative: (84.137) (78.299) (341.440) 

a) spese per il personale (42.935) (37.761) (169.970) 

b) altre spese amministrative (41.202) (40.538) (171.470) 

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 56 (1.002) (311) 

170. Rettifiche/riprese  di valore nette su attività materiali (5.085) (5.500) (21.503) 

180. Rettifiche/riprese  di valore nette su attività immateriali -                             -                             -                             

190. Altri oneri/proventi di gestione 29.391 29.476 120.159

200. Costi operativi (59.775) (55.325) (243.095) 

210. Utili (Perdite) delle partecipazioni (14) (904) (1.122.126) 

240. Utili (Perdite) dalla cessione di investimenti -                             (10) 61

250. Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte 214.503 238.618 (911.370) 

260. Imposte sul reddito del periodo dell’operatività corrente (12.094) (11.591) (7.067) 

270. Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte 202.409 227.027 (918.437) 

280. Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte -                             -                             -                             

290. Utile (Perdita) del periodo 202.409 227.027 (918.437) 

 
 
 

Prospetto della redditività complessiva 

Importi in migliaia di euro
31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014

10. UTILE (PERDITA) DEL PERIODO 202.409 227.027 -918.437 

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

40. Piani a benefici definti -19 -725 -2.580 

Altre componenti reddituali, al netto delle imposte, con rigiro a conto economico

100. Attività finanziarie disponibili per la vendita 215.225 269.094 310.096

130. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte 215.206 268.369 307.516

140. REDDITIVITÅ COMPLESSIVA (Voce 10. + 130.) 417.615 495.396 -610.921 
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto al 31 marzo 2015

Esistenze al 
31.12.2014

Importi in migliaia di euro

Capitale: 2.254.371         -                 2.254.371       -                       -                       -                   -                   -                 -                         -                    -                    -               -                        2.254.371       

a) azioni ordinarie 2.254.371 -                 2.254.371 -                       -                       -                   -                 -                         -                    -                    -               -                        2.254.371       

b) altre azioni -                        -                 -                      -                       -                       -                   -                   -                 -                         -                    -                    -               -                        -                      

Sovrapprezzi di emissione 4.716.866 -                 4.716.866       -                       -                       -                   -                   -                 -                         -                    -                    -               -                        4.716.866       

Riserve 2.354.285         -                 2.354.285       -918.437 -                       -                   -                   -                 -                         -                    -                    -               -                        1.435.848

a) di utili 1.678.049 -                 1.678.049 -918.437 -                       -                   -                   -                 -                         -                    -                    -               -                        759.612

b) altre 676.236            -                 676.236          -                       -                       -                   -                   -                 -                         -                    -                    -               -                        676.236          

Riserve da valutazione 164.951 -                 164.951 -                       -                       -                   -                   -                 -                         -                    -                    -               215.206 380.157

Strumenti di capitale -                        -                 -                      -                       -                       -                   -                   -                 -                         -                    -                    -               -                        -                      

Azioni proprie -5.340 -                 -5.340 -                       -                       -                   -                   -                         -                    -                    -               -                        -5.340 

Utile/perdita del periodo -918.437 -                 -918.437 918.437 -                       -                   -                   -                 -                         -                    -                    -               202.409 202.409

Patrimonio netto 8.566.696 -                 8.566.696 -                       -                       -                   -                   -                 -                         -                    -                    -               417.615 8.984.311

Modifica 
saldi di 

apertura

Esistenze 
all'1.1.2015

Allocazione risultato 
esercizio precedente

Variazioni gennaio - marzo 2015

Emissione 
nuove azioni

Acquisto 
azioni 
proprie

Distribuzione 
straordinaria 

dividendi

Variazione 
strumenti di 

capitale

Derivati su 
proprie azioni

Patrimonio 
netto al 

31.3.2015
Variazioni 
di riserve

Operazioni sul patrimonio netto

Redditività 
complessivaRiserve

Dividendi e altre 
destinazioni

Stock 
options
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto al 31 marzo 2014

Esistenze al 
31.12.2013

Importi in migliaia di euro

Capitale: 2.254.371         -                 2.254.371       -                       -                       -                   -                   -                 -                         -                    -                    -               -                        2.254.371       

a) azioni ordinarie 2.254.371 -                 2.254.371 -                       -                       -                   -                 -                         -                    -                    -               -                        2.254.371       

b) altre azioni -                        -                 -                      -                       -                       -                   -                   -                 -                         -                    -                    -               -                        -                      

Sovrapprezzi di emissione 4.716.866 -                 4.716.866       -                       -                       -                   -                   -                 -                         -                    -                    -               -                        4.716.866       

Riserve 2.337.924         -                 2.337.924       71.340 -                       -                   -                   -                 -                         -                    -                    -               -                        2.409.264

a) di utili 1.661.654 -                 1.661.654 71.340 -                       -                   -                   -                 -                         -                    -                    -               -                        1.732.994

b) altre 676.270            -                 676.270          -                       -                       -                   -                   -                 -                         -                    -                    -               -                        676.270          

Riserve da valutazione -142.564 -                 -142.564 -                       -                       -                   -                   -                 -                         -                    -                    -               268.369 125.805

Strumenti di capitale -                        -                 -                      -                       -                       -                   -                   -                 -                         -                    -                    -               -                        -                      

Azioni proprie -6.121 -                 -6.121 -                       -                       -                   -                   -                         -                    -                    -               -                        -6.121 

Utile/perdita del periodo 71.340 -                 71.340 -71.340 -                       -                   -                   -                 -                         -                    -                    -               227.027 227.027

Patrimonio netto 9.231.816 -                 9.231.816 -                       -                       -                   -                   -                 -                         -                    -                    -               495.396 9.727.212

Modifica 
saldi di 

apertura

Esistenze 
all'1.1.2014

Allocazione risultato 
esercizio precedente

Variazioni gennaio - marzo 2014

Emissione 
nuove azioni

Acquisto 
azioni 
proprie

Distribuzione 
straordinaria 

dividendi

Variazione 
strumenti di 

capitale

Derivati su 
proprie azioni

Patrimonio 
netto al 

31.3.2014
Variazioni 
di riserve

Operazioni sul patrimonio netto

Redditività 
complessivaRiserve

Dividendi e altre 
destinazioni

Stock 
options
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Rendiconto finanziario (metodo indiretto)

Importi in migliaia di euro
31.3.2015 31.3.2014

-119.998 -1.427 

  -   risultato del periodo (+/-) 202.409 227.027

  -   
plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su attività/passività finanziarie 
valutate al fair value (+/-) -11.805 -17.262 

  -   plus/minusvalenze su attività di copertura (+/-) 2.570 1.648

  -   rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-) 30.294 24.760

  -   rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 5.085 5.500

  -   accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) -56 1.002

  -   imposte e tasse non liquidate (+) 12.094 11.591

  -   altri aggiustamenti (+/-) -360.589 -255.693 

650.659 -701.554 

  -   attività finanziarie detenute per la negoziazione -92.326 -818.607 

  -   attività finanziarie valutate al fair value -451 15.042

  -   attività finanziarie disponibili per la vendita 1.242.849 -1.562 

  -   crediti verso banche -1.018.229 -972.956 

  -   crediti verso clientela 688.865 1.171.327

  -   altre attività -170.049 -94.798 

-808.328 545.043

  -   debiti verso banche -1.240.546 806.511

  -   debiti verso clientela -468.879 -4.563.711 

  -   titoli in circolazione 524.201 4.137.546

  -   passività finanziarie di negoziazione 122.623 2.278

  -   altre passività 254.273 162.419

-277.667 -157.938 

229.843 235.796

  -   vendite di partecipazioni -                        -                        

  -   dividendi incassati su partecipazioni 229.843            235.771            

  -   vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza -                        -                        

  -   vendite di attività materiali -                        25                     

  -   vendite di attività immateriali -                        -                        

-80 -99.793 

  -   acquisti di partecipazioni -79 -99.767 

  -   acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza -                        -                        

  -   acquisti di attività materiali -1 -26 

  -   acquisti di attività immateriali -                        -                        

  -   acquisti di rami d'azienda -                        -                        

229.763 136.003

  -   emissioni/acquisti di azioni proprie -                        -                        

  -   distribuzione dividendi e altre finalità -                        -                        

-                        -                        

-47.904 -21.935 

Riconciliazione

Importi in migliaia di euro
31.3.2015 31.3.2014

Cassa e disponibilità liquide all'inizio del periodo 160.330            151.927            

Operazioni di aggregazione aziendale -                        -                        

Liquidità totale generata/assorbita -47.904 -21.935 

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura del periodo 112.426 129.992

B.  ATTIVITÁ DI INVESTIMENTO

1. Liquidità generata da

  LIQUIDITÁ NETTA GENERATA/ASSORBITA NEL PERIODO

2. Liquidità assorbita da

 Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento

C.  ATTIVITÁ DI PROVVISTA

 Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista

A.  ATTIVITÁ OPERATIVA

1. Gestione

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie

 Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa

 
 
 



 Calendario finanziario 

Calendario degli eventi societari  
di UBI Banca per il 2015  

 
 
 
 
 

Data prevista Evento 

18 maggio, 19 maggio e 20 maggio 
2015 

Rispettivamente data di stacco, record date e  
data di pagamento del dividendo deliberato 
dall’Assemblea dei Soci 

7 agosto 2015 
Approvazione della Relazione finanziaria semestrale 
al 30 giugno 2015 da parte del Consiglio di 
Gestione  

10 novembre 2015 
Approvazione del Resoconto intermedio di gestione 
al 30 settembre 2015 da parte del Consiglio di 
Gestione  

 
 
Le presentazioni dei dati contabili alla comunità finanziaria, che si prevede avranno luogo con 
frequenza trimestrale, verranno comunicate di volta in volta.  
 
 



  Contatti 

 
 

 

 

 

 

 

 

Contatti 

Sul sito www.ubibanca.it è disponibile tutta l’informativa periodica 
 
 
Investor Relations:  tel. 035 3922217 
e-mail: investor.relations@ubibanca.it 
 
 
Media Relations:  
tel. 02 77814932 /02 77814213 
e-mail: relesterne@ubibanca.it 
 
 
Ufficio Soci: tel. 035 3922312 
e-mail: soci@ubibanca.it 
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