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Nelle tavole sono utilizzati i seguenti segni convenzionali: 
- linea (-): quando il fenomeno non esiste; 
- non significativo (n.s.): quando i dati non raggiungono la cifra rappresentativa dell’ordine minimo considerato 

ovvero risultano comunque non significativi; 
- non disponibile (n.d.): quando il dato non è disponibile; 
- segno “X”: quando la voce non è da valorizzare  (conformemente alle Istruzioni della Banca d’Italia). 

Gli importi, ove non diversamente indicato, sono espressi in migliaia di euro. 
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UBI Banca: cariche sociali 
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SOCIETÀ FINANZIARIE
E RETI

ASSICURAZIONI ASSET MANAGEMENT 
E SERVIZI FIDUCIARI

BANCHE RETE ALTRE BANCHE ALTRE

Banca Popolare di 
Bergamo Spa

(1) La percentuale rappresenta il controllo sul capitale complessivamente detenuto.
(2) La percentuale non include le azioni proprie in portafoglio a IW Bank.
(3) Percentuale detenuta dal Gruppo successivamente alla conclusione dell’aumento di capitale (12 ottobre 2011).
(4) Il restante 1,48% è detenuto da UBI Assicurazioni Spa.

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

Banco di Brescia Spa

Banca Popolare
Commercio e Industria Spa

Banca Regionale
Europea Spa

Banca Popolare
di Ancona Spa

Banca Carime Spa

Banca di Valle
Camonica Spa

Banco di San Giorgio Spa

Centrobanca Spa

B@nca 24-7 Spa

IW Bank Spa

Banque de Dépôts 
et de Gestion Sa 

Svizzera

UBI Leasing Spa

UBI Factor Spa

UBI Assicurazioni Spa

Aviva Assicurazioni Vita Spa 

UBI Insurance
Broker Srl

Lombarda Vita Spa

Aviva Vita Spa

Capital Money Spa

SILF Spa

Prestitalia Spa
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International Sa
Lussemburgo

BPB Immobiliare Srl

UBI Sistemi
e Servizi SCpA

S.B.I.M. Spa

UBI Banca Scpa

UBI Banca Private
Investment Spa

Società consolidate con il metodo integrale

Società consolidate con il metodo del patrimonio netto

49,99%
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75,08%

74,94%(1)

92,93%

92,83%

82,96%

95,51%(3)

97,86%

100%

88,54%(2)

100%

98,99%
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49,99%
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40%

50%

20,67%

100%

100%

UBI Pramerica SGR Spa 65%

100%

100%

98,52%(4)

100%

100%

Centrobanca Sviluppo
Impresa SGR Spa

100%

UBI Fiduciaria Spa 100%

BDG Singapore Pte Ltd
Singapore 100%

UBI Gestioni Fiduciarie
Sim Spa

100%

Lombarda China Fund 
Management Co.

Cina
49%

UBI Trustee Sa
Lussemburgo 100%

Gruppo UBI Banca: principali partecipazioni 
al 30 settembre 2011
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5341 252

1

66

2 2

181

11

Lombardia
(852)

Trentino Alto Adige

Valle d’Aosta

Piemonte
(226)

Sardegna

Toscana
(9)

Lazio
(117)

Campania
(98)

Calabria

Basilicata

Puglia
(116)

Abruzzo
(17)

Umbria
(23)

Marche
(97)

Veneto

Emilia Romagna
(47)

Friuli Venezia Giulia

Molise

1

1 1224

Liguria
(58)

56

7 1 1

53

17

1

23

3

20

1

64 29 4 1

114

36

115 1

6

15 2

22

32 14 1

96 1

1

12

45

Gruppo UBI Banca: articolazione territoriale

2

Filiali in Italia 1.877

UBI Banca Scpa 2

Banca Popolare di Bergamo Spa 359

Banco di Brescia Spa 364

Banca Popolare Commercio e Industria Spa 234

Banca Regionale Europea Spa 226

Banca Popolare di Ancona Spa 240

Banca Carime Spa 294

Banca di Valle Camonica Spa 66

Banco di San Giorgio Spa 57

UBI Banca Private Investment Spa 26

Centrobanca Spa 6

B@nca 24-7 Spa 1

IW Bank Spa 2

Filiali all’estero 9
Banca Regionale Europea Spa
Nizza, Mentone, Antibes (Francia)

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

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

Presenze Internazionali
UBI Factor Spa
Cracovia (Polonia)

UBI Management Co. Sa
Lussemburgo

Lombarda China Fund Management Co. 
Shanghai (Cina)

UBI Trustee Sa
Lussemburgo

BDG Singapore Pte Ltd
Singapore

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

Aggiornata al 30 settembre 2011
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Gruppo UBI Banca:  
principali dati e indicatori1 

30.9.2011 31.12.2010 30.9.2010

INDICI DI STRUTTURA

Crediti netti verso clientela /totale attivo 76,9% 78,0% 76,8% 

Raccolta diretta da clientela /totale passivo 77,7% 81,8% 78,8% 

Crediti netti verso clientela /raccolta diretta da clientela 98,9% 95,4% 97,4% 

Patrimonio netto (incluso utile del periodo) /totale passivo 8,4% 8,4% 8,4% 

Risparmio gestito /raccolta indiretta da clientela privata 53,0% 54,6% 54,8% 

Leverage ratio (totale attivo-avviamento-altre attività immateriali) /(patrimonio netto+di terzi-attività immateriali) 18,9 19,9 19,8

INDICI DI REDDITIVITÀ

ROE (Utile del periodo /patrimonio netto escluso l'utile del periodo) annualizzato 2,2% 1,6% 2,4% 

ROTE [utile del periodo /pn tangibile (pn escluso utile, al netto immobilizzazioni immateriali)] annualizzato 4,2% 3,2% 4,9% 

ROA (Utile del periodo /totale attivo) annualizzato 0,18% 0,13% 0,20% 

Cost/income (oneri /proventi operativi) 70,9% 70,6% 71,9% 

Spese per il personale /proventi operativi 42,3% 41,5% 42,8% 

Rettifiche nette su crediti /crediti netti verso clientela (costo del credito) annualizzato 0,52% 0,69% 0,60% 

Margine di interesse /proventi operativi 62,2% 61,3% 61,6% 

Commissioni nette /proventi operativi 34,7% 33,9% 33,7% 

Risultato netto dell'attività finanziaria /proventi operativi -0,7% 1,0% 0,5% 

INDICI DI RISCHIOSITÀ

Sofferenze nette /crediti netti verso clientela 2,28% 1,91% 1,75% 

Rettifiche di valore su sofferenze /sofferenze lorde (grado di copertura delle sofferenze) 44,61% 48,69% 48,63% 

Sofferenze+incagli netti /crediti netti verso clientela 4,83% 3,91% 3,64% 

Rettifiche di valore su sofferenze e incagli /sofferenze+incagli lordi (grado di copertura) 30,60% 34,89% 34,97% 

Sofferenze nette /patrimonio netto escluso l'utile del periodo 21,09% 17,95% 16,25% 

COEFFICIENTI PATRIMONIALI  Basilea 2 standard

Tier 1 (patrimonio di base /totale attività ponderate) 8,97% 7,47% 

Core Tier 1 dopo le deduzioni specifiche del patrimonio di base
(patrim. di base al netto di preference shares e azioni di risparmio o privilegiate di terzi / tot. attività ponderate) 8,44% 6,95% 

Total capital ratio [(patrimonio di vigilanza+Tier 3) /totale attività ponderate] 13,37% 11,17% 

Patrimonio di vigilanza (dati in migliaia di euro) 12.531.074 10.536.200

di cui: Patrimonio di base dopo l'applicazione dei filtri prudenziali e deduzioni specifiche (Tier 1) 8.401.497 7.047.888

Attività di rischio ponderate 93.702.749 94.360.909

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

Utile netto 182.669 172.121 197.734

Utile netto normalizzato 96.383 105.116 113.575

Proventi operativi 2.534.013 3.496.061 2.585.609 

Oneri operativi  (1.796.479)  (2.468.564)  (1.858.764) 

Crediti netti verso clientela 102.765.316 101.814.829 101.195.034

di cui:  sofferenze nette 2.342.530 1.939.916 1.768.797

incagli netti 2.618.620 2.032.914 1.910.549

Raccolta diretta da clientela 103.895.421 106.760.045 103.876.113

Raccolta indiretta da clientela 73.088.860 78.078.869 79.036.272

di cui: Risparmio gestito 38.701.761 42.629.553 43.348.208

Raccolta totale della clientela 176.984.281 184.838.914 182.912.385

Patrimonio netto (escluso l'utile del periodo) 11.105.404 10.806.898 10.886.557

Totale attivo 133.628.369 130.558.569 131.744.211

Sportelli in Italia 1.877 1.892 1.888

Forza lavoro a fine periodo (dipendenti effettivi in servizio + collaboratori con contratto di somministrazione) 19.515 19.699 19.867

Forza lavoro media (dipendenti effettivi in servizio + collaboratori con contratto di somministrazione)  (*) 18.867 19.384 19.500

Promotori finanziari 724 786 837

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

netto delle più significative componenti non ricorrenti e prospetti di raccordo” della Relazione intermedia sull’andamento della gestione consolidata al 30 
settembre 2011.  
Le informazioni relative al titolo azionario sono incluse nelle pagine seguenti. 

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

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. 
 
Lo scenario economico e finanziario internazionale, già particolarmente fragile nel primo 
semestre, è andato ulteriormente aggravandosi nei mesi estivi per le crescenti difficoltà del 
debito sovrano di alcuni paesi europei (Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna e Italia), 
sottolineate peraltro dal susseguirsi di downgrade da parte delle principali agenzie di rating, 
nonché per i timori legati al futuro della moneta unica. 
 
A partire dalla fine di luglio le interconnessioni tra crisi dei debiti sovrani e settore bancario, 
stanti le difficoltà di risanamento degli squilibri fiscali e le deboli prospettive di crescita 
economica, hanno generato una forte cautela tra gli operatori che si è tradotta in marcati 
aumenti dei livelli di volatilità sui mercati azionari e in una significativa contrazione delle 
quotazioni di Borsa, soprattutto per il settore bancario.  
Al 30 settembre 2011 il FTSE Italia All-Share evidenziava una flessione del 25,6% rispetto a 
fine anno, che sale al 39,8% per il comparto bancario, penalizzato da una revisione al ribasso 
delle aspettative di crescita della redditività complessiva e dal maggior costo del funding 
dovuto all’ampliamento degli spread. 
In tale contesto il titolo UBI Banca ha registrato un calo ancor più accentuato, scendendo 
sotto la soglia dei 3 euro. 
 
Performance comparata del titolo azionario Unione di Banche Italiane 

Importi in euro

30.9.2011
A

30.6.2011
B

31.3.2011
C

30.12.2010
D

Var. %
A/D

30.9.2010
E

Var. %
A/E

 2.4.2007
F

Var. %
A/F

Azioni Unione di Banche Italiane

- prezzo ufficiale 2,813 3,848 6,062 6,591 -57,3% 7,065 -60,2% 21,486         -86,9% 

- prezzo di riferimento 2,802 3,882 6,030 6,550 -57,2% 7,110 -60,6% 21,427         -86,9% 

Obbligazioni convertibili 2009/2013 (1) 98,100 102,360 106,760 104,850 -6,4% 106,000 -7,5% - -

Indice FTSE Italia All-Share 15.570        20.913         22.454         20.936         -25,6% 21.098         -26,2% 42.731 -63,6% 

Indice FTSE Italia Banche 10.356        15.575         18.116         17.190         -39,8% 20.061         -48,4% 54.495 -81,0% 

Fonte Datastream 

(1) negoziate sull'MTA dal 20 luglio 2009 (quotazione del 20 luglio 2009: 107,190) 
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Nei primi nove mesi del 2011 gli scambi di azioni UBI Banca al mercato telematico hanno 
riguardato 1,5 miliardi di titoli (dei quali 676 milioni nel solo terzo trimestre) per un 
controvalore di 6,6 miliardi di euro. Complessivamente nel medesimo periodo del 2010 erano 
stati scambiati 579 milioni di titoli per un controvalore di 4,9 miliardi (746 milioni di titoli per 
un valore di 6,1 miliardi nell’intero 2010). 
 
Risentendo delle dinamiche sopra descritte, al 30 settembre la capitalizzazione di Borsa 
(calcolata sul prezzo ufficiale) risultava diminuita a 2,5 miliardi (3,4 miliardi a giugno 2011; 
4,2 miliardi a dicembre 2010), posizionando UBI Banca al 5° posto tra i gruppi bancari italiani 
ed al 1° posto fra quelli di matrice popolare.  
A livello europeo, nella classifica stilata dall’ABI nell’European Banking Report considerando i 
Paesi dell’Unione Monetaria più la Svizzera, il Gruppo UBI si colloca fra le prime quaranta 
posizioni. 
 
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

Gennaio - 
Settembre 2011

I semestre
2011

Anno 2010

Numero di azioni in essere a fine periodo 901.746.759       881.477.714 639.145.902

Prezzo medio titolo UBI  (media dei prezzi ufficiali rilevati giornalmente da Borsa Italiana Spa) - in euro 5,074 6,171 8,224

Prezzo minimo (registrato durante le negoziazioni) - in euro 2,192 3,628 6,275

Prezzo massimo (registrato durante le negoziazioni) - in euro 7,970 7,970 10,530

Dividendo unitario - in euro 0,15 0,15 0,15

Dividend Yield (dividendo unitario/prezzo medio) 2,96% 2,43% 1,82% 

Dividendi totali - in euro (*) 95.871.925,50 95.871.925,50 95.871.925,50

Book Value (Patrimonio netto consolidato del Gruppo escluso utile di periodo / n. azioni) - in euro 12,32 13,41 16,91

Book value calcolato sottraendo dal patrimonio netto consolidato gli avviamenti di pertinenza del Gruppo - in euro 7,66 8,65 10,14

Book value calcolato sottraendo dal patrimonio netto consolidato tutte le attività immateriali di pertinenza del Gruppo - in euro 6,69 7,64 8,67

Capitalizzazione di Borsa di fine periodo (prezzi ufficiali) - in milioni di euro 2.537 3.392 4.213

Price / book value [Capitalizzazione di Borsa di fine periodo / (patrimonio netto consolidato del Gruppo escluso utile d'esercizio) ] 0,23 0,29 0,39

Price / book value calcolato sottraendo dal patrimonio netto consolidato gli avviamenti di pertinenza del Gruppo 0,37 0,44 0,65

Price / book value calcolato sottraendo dal patrimonio netto consolidato tutte le attività immateriali di pertinenza del Gruppo 0,42 0,50 0,76

EPS - Earning per share  (utile netto consolidato per azione ai sensi dello IAS 33) - in euro (annualizzato) 0,3312 0,6722 0,2633

 
(*) Il monte dividendi relativo al 2010 è stato calcolato con riferimento alle n. 639.146.170 azioni aventi godimento 1° gennaio 2010 in essere alla data di 

approvazione della proposta di dividendo da parte del Consiglio di Gestione. 
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Il rating 

Le tabelle di seguito riportate sintetizzano i giudizi di rating assegnati al Gruppo dalle agenzie 
internazionali Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch Ratings. 
 
A partire dai mesi estivi, in parallelo con l’acuirsi della crisi sui debiti sovrani, tutte le agenzie 
hanno avviato una revisione dei giudizi assegnati all’Italia che hanno portato ad un 
generalizzato peggioramento dei rating. 
Il downgrade del debito della Repubblica Italiana ha dato luogo ad altrettanto generalizzate 
revisioni al ribasso dei rating assegnati alle principali banche italiane, fra le quali anche UBI 
Banca. 
 
Il 4 ottobre 2011, a conclusione del processo di revisione avviato il 23 giugno, Moody’s ha 
diminuito di tre livelli (notch) il rating sui titoli del debito pubblico italiano, da Aa2 a A2 con 
Outlook Negativo. Tale azione è stata seguita, il 5 ottobre, da un’estesa manovra di riduzione 
dei rating a medio lungo termine delle banche italiane, di entità compresa fra 1 e 3 notch, 
anche in relazione ad una revisione delle assunzioni sul supporto sistemico incorporato in tali 
rating dopo il downgrade del debito sovrano. 
In tale contesto il rating sui depositi a lungo termine di UBI Banca è passato da A2 ad A3  
(-1 notch) con Outlook stabile mentre il rating a breve termine è sceso da P-1 a P-2. 
È invece rimasto invariato il Bank Financial Strenght Rating, che il 1° settembre 2011 era 
stato diminuito da C a C-, con Outlook Stabile1, per riflettere l’impatto del difficile contesto 
operativo italiano sulla redditività aziendale, ed in particolare sulla possibilità di un 
miglioramento significativo nel breve periodo. 
 
Il 7 ottobre 2011 Fitch Ratings ha ridotto di un notch il rating a lungo termine della 
Repubblica Italiana, da AA- ad A+ con Outlook Negativo, mettendo in evidenza l’indebolimento 
del profilo di rischio sovrano in seguito all’intensificarsi della crisi nell’Euro zona. In 
conseguenza di tale declassamento, l’11 ottobre l’agenzia ha operato una serie di riduzioni sui 
rating delle cinque maggiori banche italiane alla luce delle crescenti pressioni sul settore 
bancario in tutta Europa.  
Nell’ambito di tale manovra, il rating a lungo termine ed il Viability Rating di UBI Banca sono 
stati portati ad A-/a- da A/a con Outlook Negativo. 
 
Il 18 ottobre Standard & Poor’s, in considerazione del peggioramento del contesto di mercato 
domestico delle banche italiane, ha comunicato il declassamento del BICRA (Bank Industry 
Country Risk) dell’Italia. Tale giudizio, che sintetizza la visione di S&P sulle forze e debolezze 
proprie di ciascun sistema bancario, è passato da 2 a 3 (secondo una scala che va da 1, il 
migliore, a 10, il peggiore) in considerazione delle indebolite prospettive economiche del nostro 
paese e del più alto costo del funding determinato dall’aumento degli spread sul debito 
sovrano.  
Si ricorda che il 19 settembre, a conclusione del processo di revisione avviato il 20 maggio, la 
medesima agenzia aveva abbassato il rating della Repubblica Italiana di un notch, da A+ ad A 
con Outlook Negativo.  
Il peggioramento del BICRA ha dato luogo ad una serie di interventi sui rating che hanno 
interessato un ampio numero di banche italiane. Con riferimento specifico ad UBI Banca, il 
rating a lungo termine è stato ridotto da A ad A- mentre il rating a breve termine è passato da 
A-1 ad A-2. L’Outlook assegnato è Stabile. 
 
 
   

                                                            

1  La riduzione del Bank Financial Strenght Rating era stata accompagnata da una diminuzione del rating sui depositi a lungo termine 
da A1 ad A2 con Outlook negativo. L’Outlook negativo, a sua volta, era stato assegnato il 23 giugno 2011 per riflettere il potenziale 
impatto di un’eventuale ridefinizione delle assunzioni alla base del supporto sistemico stante la messa in revisione per possibile 
downgrade del debito sovrano italiano. 
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(i) L’Issuer Credit Rating riflette il giudizio dell’agenzia sul merito 
creditizio intrinseco della banca unitamente ad una valutazione 
del potenziale futuro supporto che la banca potrà ricevere in 
caso di difficoltà (dal governo o dal gruppo di appartenenza). 
Breve termine: capacità di ripagare il debito con durata inferiore 
ad un anno (A-1: miglior rating – C: peggior rating) 
Lungo termine: capacità di pagamento degli interessi e del 
capitale su debiti di durata superiore ad 1 anno (AAA: miglior 
rating – D: peggior rating) 

(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). 

 
 
 

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

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

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

(IV) Il Baseline Credit Assessment rappresenta l’equivalente del Bank 
Financial Strength Rating nella scala tradizionale dei rating a 
lungo termine. 

 
 
 

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

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

(3) Valutazione della solidità intrinseca della banca, vista nell’ipotesi 
in cui la stessa non possa fare affidamento su forme di sostegno 
esterno (A: miglior rating - E: peggior rating). Dal 20 luglio 2011 
tale valutazione è stata incorporata nel nuovo Viability Rating, 
strutturato secondo la tradizionale scala dei rating a lungo 
termine, il quale andrà a sostituire il Bank Individual Rating. 

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

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

 
 
  

  
  

  STANDARD & POOR’S     

 Short-term Counterparty Credit Rating (i) A-2   

  Long-term Counterparty Credit Rating (i)  A-   

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

  Outlook Stabile   

  GIUDIZI SULLE EMISSIONI    

  Senior unsecured debt A-   

  Subordinated debt (Lower Tier 2) BBB+   

  Preference shares BBB-   

 French Certificats de Dépôt Programme A-2  

 

 
  

 
 

    

 
MOODY'S     

  Long-term debt and deposit rating (I) A3   

  Short-term debt and deposit rating (II) Prime-2   

  Bank Financial Strength Rating (BFSR) (III) C-   

 Baseline Credit Assessment (BCA) (IV) Baa1  

  Outlook (deposit ratings) Stabile   

 Outlook (Bank Financial Strength Rating) Stabile  

  GIUDIZI SULLE EMISSIONI    

  Senior unsecured LT A3   

  Lower Tier 2 subordinated  Baa1   

 

Preference shares  
(ex BPB-CV e Banca Lombarda) Ba1(hyb)  

  Euro Commercial Paper Programme Prime-2   

 

Covered Bond 
Aaa  

on review 
for 

downgrade  
    

 
 

    

  FITCH RATINGS     

 Short-term Issuer Default Rating (1) F2   

  Long-term Issuer Default Rating (2) A-   

 Viability Rating (3) a-  

  Bank Individual Rating (3) B/C   

  Support Rating (4) 2   

 Support Rating Floor (5) BBB  

  Outlook (Long-term Issuer Default Rating) Negativo   

  GIUDIZI SULLE EMISSIONI   
  

  Senior unsecured debt A-   

 Lower Tier 2 subordinated BBB+  

  Preference shares  BBB   

 Euro Commercial Paper Programme F2  

  

Covered Bond 
AAA 
Rating 
Watch 

Negative   
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Lo scenario di riferimento 

Durante i mesi estivi lo scenario internazionale è stato caratterizzato dal brusco 
peggioramento delle prospettive economiche globali che – interagendo, specie nell’area euro, 
con le tensioni sul debito sovrano e sul sistema bancario – ha dato luogo ad una marcata 
instabilità sui mercati finanziari. Ne sono conseguiti un aumento della volatilità ed 
un’accentuazione del fenomeno di “flight to quality” che ha sospinto la domanda di titoli 
pubblici degli Stati Uniti e della Germania oltre che di beni e valute rifugio come l’oro ed il 
franco svizzero, determinando pesanti ribassi dei corsi azionari e obbligazionari privati – più 
accentuati nel comparto bancario per l’esposizione al rischio sovrano dovuta ai titoli pubblici 
in portafoglio – ed un deflusso di capitali dai Paesi emergenti. Contemporaneamente è andata 
accentuandosi la tensione sui mercati interbancari della zona euro, segnale delle rinnovate 
difficoltà di finanziamento a breve termine delle banche, con un aumento del ricorso ai 
finanziamenti e ai depositi di liquidità presso la BCE. 
 
All’inizio di agosto i differenziali di diversi Stati dell’area euro – Grecia, Portogallo, Irlanda, 
Spagna, Italia, Belgio, ma anche Francia – hanno raggiunto nuovi massimi dall’introduzione 
della moneta unica, risentendo sia dei timori per un rallentamento dell’economia mondiale, sia 
dei dubbi circa l’adeguatezza degli strumenti esistenti, in particolare lo European Financial 
Stability Facility (EFSF)1, nel prevenire la propagazione del contagio. I rialzi più consistenti 
hanno interessato gli spread di Italia e Spagna, saliti a circa quattro punti percentuali. 
L’intervento della BCE, che il 7 agosto ha riattivato gli acquisti di titoli di Stato nell’ambito del 
Securities Markets Programme2, ha temporaneamente attenuato le tensioni, ma dall’inizio di 
settembre lo spread italiano è nuovamente risalito, superando in novembre i 500 punti base, 
per effetto delle incertezze che hanno accompagnato dapprima l’approvazione della nuova 
manovra di finanza pubblica e successivamente la presentazione dell’atteso piano di rilancio 
dell’economia. Tra la metà di settembre e la prima decade di ottobre, inoltre tutte e tre le 
principali agenzie di rating (Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch Ratings) hanno ridotto il merito 
di credito dell’Italia, con prospettive negative, intervenendo anche sui rating di diversi istituti 
bancari. 
 
In parallelo si è ulteriormente aggravata la situazione finanziaria della Grecia, obbligata da un 
lato a pesanti tagli nel settore pubblico per poter accedere ai nuovi finanziamenti 
internazionali e colpita dall’altro da una pesante recessione che sta compromettendo il 
raggiungimento degli impegni assunti con le autorità europee in termini di rapporto deficit/Pil. 
Al fine di restaurare stabilità e fiducia sui mercati, nella riunione del 26 ottobre i 17 Paesi della zona euro hanno 
raggiunto l’accordo per un nuovo piano di salvataggio dell’area che prevede: 

 una decurtazione pari al 50% del debito greco detenuto dagli investitori privati (banche e assicurazioni) da realizzarsi 
nell’ambito di uno scambio volontario con nuovi titoli greci a più lunga scadenza. L’operazione, che dovrebbe 
permettere una riduzione del debito al 120% del Pil entro il 2020, prevede anche la concessione di aiuti per 30 
miliardi da parte degli Stati dell’area euro a beneficio delle banche che aderiranno allo scambio; 

 l’aumento della capienza del fondo salva stati (EFSF) da 440 miliardi (dei quali 190 già impegnati per il salvataggio 
di Grecia, Irlanda e Portogallo) a 1.000 miliardi di euro; 

 una ricapitalizzazione  degli istituti di credito europei sottoposti agli stress test per portare al 9% il Core Tier 1 entro il 
30 giugno 2012. Il rafforzamento dovrà avvenire prioritariamente con capitali propri oppure, in caso di necessità, con 
l’intervento degli Stati e, solo in ultima istanza, dell’EFSF. 

 
Il deterioramento della congiuntura economica e le conseguenti attese di contenimento 
dell’inflazione nei prossimi mesi potrebbero influenzare le politiche monetarie che attualmente 
permangono espansive nei Paesi avanzati3 e restrittive nelle aree emergenti4. 

                                               
1  Il 21 luglio era stato approvato un nuovo programma di sostegno finanziario alla Grecia ed erano state adottate alcune misure per 

rafforzare la capacità di intervento dell’EFSF, ma il processo di ratifica da parte dei Paesi dell’Unione si è completato soltanto il 13 
ottobre. 

2  Il valore dei titoli acquistati, rimasto intorno a 75 miliardi di euro tra l’inizio del 2011 e la fine di luglio, aveva raggiunto 163 miliardi 
al termine della prima settimana di ottobre. 

3  Nella riunione di novembre la BCE ha ridotto di 25 punti base  all’1,25% il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale dopo i 
due aumenti sempre di 25 punti base operati in aprile e luglio. In aggiunta agli interventi non convenzionali già in essere, nella 
riunione di ottobre erano stati inoltre riattivati alcuni strumenti di sostegno alla liquidità e all’attività delle banche: erano state 
annunciate due nuove operazioni di rifinanziamento a più lungo termine, in ottobre e in dicembre, con durata rispettivamente di 12 
e 13 mesi, a tasso fisso (media delle aste di riferimento settimanale) e con piena aggiudicazione degli importi; si era deciso di 
riprendere, a partire da novembre, il programma di acquisti di covered bond bancari, fino ad un ammontare complessivo di 40 
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Per quanto riguarda i prezzi 
delle materie prime, la tabella 
evidenzia tra giugno e 
settembre un consolidamento 
del trend discendente avviato 
in primavera, con il prezzo del 
petrolio Brent che a fine 
trimestre si era riportato poco 
al di sopra dei 100 dollari al 
barile. Nelle settimane 
successive, tuttavia, la 
tendenza sembra essersi 
invertita. Il rialzo dei costi delle 
materie prime verificatosi nei primi mesi dell’anno ha contribuito a sostenere l’inflazione sia 
nei Paesi industriali che nelle economie emergenti anche se il deterioramento delle prospettive 
di sviluppo dell’economia mondiale dovrebbe determinarne a breve un contenimento. 
 
Sul mercato dei cambi, il terzo trimestre è stato caratterizzato dalla rapida svalutazione 
dell’euro nei confronti di tutte le principali valute internazionali, in parallelo con l’aggravarsi 
della crisi del debito sovrano che ha riportato il cambio nei confronti del dollaro sui livelli di 
fine 2010. Per contro sono proseguiti sia il rafforzamento dello yen avviato nel corso del 
secondo trimestre, sia la lenta rivalutazione dello yuan nei confronti del dollaro.  
Nel corso del mese di ottobre le tensioni sull’euro si sono in parte attenuate, mentre lo yen ha 
raggiunto nuovi massimi scendendo sotto i 76 yen per dollaro. 
 
Consuntivi e previsioni: Paesi industrializzati

Valori percentuali 2010 2011(1) 2012(1) 2010(2) set-11(3) 2011(1) (2) 2010(2) set-11(3) 2011(1) (2) 2010 2011(1) 2012(1) dic-10 nov-11

Stati Uniti 3,0 1,5 1,8 1,6 3,9 3,2 9,6 9,1 9,1 10,7 9,8 9,4 0-0,25 0-0,25
Giappone 4,0 -0,9 2,2 -0,7 0,2 -0,4 5,0 4,3 4,5 8,1 11,1 10,0 0-0,10 0-0,10
Area Euro 1,8 1,5 0,2 1,6 3,0 2,7 10,1 10,2 10,0 6,2 4,3 2,9 1,00 1,25
Italia 1,5 0,6 -0,3 1,6 3,6 2,7 8,4 8,3 8,1 4,6 3,9 1,6 -           -           

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

Francia 1,5 1,5 0,2 1,7 2,4 2,4 9,8 9,9 9,7 7,1 6,0 4,5 -           -           

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

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

Grecia -4,5 -5,6 -2,7 4,7 2,9 2,8 12,6 17,6 15,9 10,6 8,3 6,2 -           -           

Spagna -0,1 0,7 -0,1 2,1 2,7 3,0 20,1 22,6 20,9 9,3 6,3 4,7 -           -           

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

(1) Previsioni Fonte: Prometeia e Statistiche uff iciali

(2) Tasso medio annuo

(3) Laddove non ancora pubblicati i dati al 30 settembre 2011, sono state utilizzate le ultime informazioni disponibili

Prodotto Interno Lordo Prezzi al consumo Disoccupazione
Disavanzo Settore Pubblico 

(% del PIL)
Tassi di riferimento

 
 
Dopo una decelerazione nei mesi primaverili, influenzata anche da fattori temporanei quali il 
rialzo dei prezzi energetici e le conseguenze del terremoto in Giappone, nel terzo trimestre 
l’economia mondiale ha rallentato ulteriormente risentendo della perdurante debolezza 
dell’occupazione, dell’intonazione meno espansiva assunta dalle politiche di bilancio e della 
diffusa incertezza circa la risoluzione degli squilibri finanziari. 

                                                                                                                                                    
miliardi di euro; era stata prolungata fino a luglio 2012 la modalità di conduzione delle aste a tasso fisso e con pieno 
soddisfacimento della domanda ed inoltre erano state programmate sei operazioni con scadenza trimestrale da effettuare ogni fine 
mese da gennaio a giugno 2012. 

 Per alleviare le difficoltà di finanziamento in valuta da parte delle banche dell’area, a metà settembre il Consiglio direttivo aveva 
anche annunciato, in coordinamento con le altre principali banche centrali, l’effettuazione tra ottobre e fine anno di tre operazioni di 
rifinanziamento in dollari con scadenza a tre mesi, con tasso fisso e piena aggiudicazione degli importi. 

 In settembre la Federal Reserve ha lasciato immutato l’intervallo-obiettivo 0-0,25% per il tasso di interesse sui federal funds, 
ribadendo che, in presenza di un elevato grado di capacità produttiva inutilizzata e di aspettative di inflazione stabili, i tassi ufficiali 
rimarranno immutati almeno fino alla metà del 2013. Al fine di ridurre i tassi a lungo termine, la FED ha inoltre annunciato 
l’intenzione di aumentare la vita media residua dei titoli in portafoglio attraverso l’acquisto, entro la fine di giugno del 2012, di 400 
miliardi di dollari di obbligazioni pubbliche con vita residua superiore ai sei anni e la contestuale vendita di un pari ammontare di 
titoli analoghi con vita residua inferiore ai tre anni. 

 Anche la Bank of Japan, a fronte di una dinamica dei prezzi ancora debole, ha lasciato invariato il tasso di riferimento nell’intervallo 
0-0,1%. 

4  Dopo una fitta serie di interventi tra gennaio e luglio, a partire da agosto le banche centrali dei principali Paesi emergenti, anche in 
seguito al deteriorarsi del quadro congiunturale, hanno interrotto l’azione di inasprimento dei tassi di riferimento, procedendo ad 
una loro riduzione nel caso del Brasile (-50 punti base sia in agosto che in ottobre all’11,50%). L’unica eccezione è rappresentata 
dall’India dove, in presenza di un peggioramento delle aspettative di inflazione, la Banca centrale ha innalzato i tassi di interesse di 
25 punti base sia in settembre che in ottobre all’8,50%. 

set-11
A

giu-11
B

mar-11
C

dic-10
D

Var. % 
A/D

set-10
E

Euro/Dollaro 1,3384 1,4504 1,4165 1,3377 0,1% 1,3630

Euro/Yen 103,11 116,79 117,77 108,60 -5,1% 113,75

Euro/Yuan 8,5363 9,3747 9,2757 8,8148 -3,2% 9,1192

Euro/Franco CH 1,2151 1,2185 1,3009 1,2486 -2,7% 1,3387

Euro/Sterlina 0,8587 0,9037 0,8833 0,8572 0,2% 0,8675

Dollaro/Yen 77,04 80,52 83,15 81,15 -5,1% 83,45

Dollaro/Yuan 6,3780 6,4635 6,5483 6,5900 -3,2% 6,6905

Futures - Brent  (in $) 102,76 112,48 117,36 94,75 8,5% 82,31

Indice CRB (materie prime) 298,15 338,05 359,43 332,80 -10,4% 286,86

      Fonte: Thomson Financial Reuters

Principali cambi, quotazioni del petrolio (Brent) e delle materie prime 
a fine periodo
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Le più recenti previsioni dell’FMI stimano al +4% la dinamica del Pil mondiale nel 2011, sintesi 
di uno sviluppo ancora elevato nei Paesi emergenti, in particolare quelli dell’area asiatica, e di 
una crescita piuttosto debole nelle economie industriali, tra le quali resta negativo il 
contributo del Giappone, seppure in ripresa dopo il violento terremoto di marzo. 
 
Tra giugno e settembre gli Stati Uniti hanno evidenziato segnali di ripresa, con il Pil in 
crescita del 2,5% su base annualizzata (+1,3% e +0,4% rispettivamente nel secondo e nel 
primo trimestre). La variazione riflette un deciso miglioramento nei consumi a fronte di una 
sostanziale stabilità nel contributo delle esportazioni nette. Il trend positivo degli investimenti 
fissi – in particolare quello di attrezzature e software – è stato invece più che compensato dalla 
riduzione delle scorte.  
La condizione sul mercato del lavoro permane sfavorevole, con un tasso di disoccupazione 
(9,1% a settembre per il terzo mese consecutivo) quasi costantemente superiore al 9% dal 
maggio 20095. 
L’inflazione, pur se con minore intensità rispetto al primo semestre, è ulteriormente salita al 
3,9% in settembre (1,5% a dicembre) ed anche l’indice “core” (al netto delle componenti 
energetica ed alimentare) si è portato al 2% (0,8% a fine 2010). 
Nei primi otto mesi dell’anno il saldo negativo della bilancia commerciale si è ampliato a 376,2 
miliardi di dollari (+11,5%), con un incremento ascrivibile principalmente ai rapporti con i 
Paesi Opec – anche per effetto dell’indebolimento del dollaro – e con la Cina.  
 

L’economia cinese non mostra segnali 
di rallentamento con il Pil del terzo 
trimestre in aumento del 9,1% su base 
annua (+9,4% la variazione nei primi 
nove mesi dell’anno), sempre sostenuto 
dall’elevata domanda interna. Nei nove 
mesi infatti: +24,9% per gli investimenti 
fissi con picchi particolarmente elevati 
nel settore manifatturiero (+50% per 
macchinari elettrici ed attrezzature); 
+17% per le vendite al dettaglio di beni 
di consumo; +14,2% per la produzione 
industriale con picchi prossimi al +19% 

in alcuni comparti del manifatturiero. 
Qualche segnale in controtendenza sembra invece arrivare dal surplus mensile 
dell’interscambio commerciale che, dopo aver toccato i 31,5 miliardi di dollari in luglio, si è 
ridotto a 14,5 miliardi in settembre risentendo di una più intensa dinamica delle importazioni 
rispetto alle esportazioni.  
L’inflazione, dopo aver raggiunto un picco a luglio (6,5%), è scesa al 6,1% in settembre pur 
continuando a mostrare variazioni particolarmente significative per i beni alimentari (13,4%). 
 
Tra aprile e giugno, il Pil del Giappone ha mostrato una variazione congiunturale negativa  
(-0,5%) – la terza consecutiva dopo il -0,9% del primo trimestre ed il -0,6% dell’ultimo quarto 
del 2010 – determinata in primis dalla forte contrazione dell’export, a fronte di importazioni 
stabili, ma anche dalla perdurante debolezza di consumi privati ed investimenti. 
Gli indicatori mensili più recenti segnalano peraltro una possibile ripresa dell’economia, in 
presenza di un graduale allentamento dei vincoli dal lato dell’offerta provocati dal terremoto e 
nonostante gli effetti negativi derivanti dal rafforzamento dello yen. In particolare la 
produzione industriale, che pure ha mostrato un modesto aumento congiunturale in luglio 
(+0,4%) e agosto (+0,6%), si è riportata su valori prossimi a quelli antecedenti la calamità 
naturale ed anche il clima di fiducia delle imprese, sintetizzato dal rapporto Tankan di 
settembre, appare in generalizzato miglioramento. 
Il tasso di disoccupazione è sceso in agosto al 4,3% dal 4,7% di luglio, ben al di sotto dei 
massimi raggiunti nell’autunno 2010 (5,1%); l’inflazione si è confermata allo 0,2% sia in luglio 
che in agosto dopo sei mesi consecutivi di variazioni negative dei prezzi. 
 

                                               
5  La debolezza del mercato del lavoro ha indotto il presidente Obama a presentare ad inizio settembre una manovra espansiva per il 

2012 per un importo complessivo di 447 miliardi di dollari (3% del Pil), mirata al recupero di occupazione e al sostegno del reddito 
delle famiglie più in difficoltà. 

Consuntivi e previsioni: principali Paesi emergenti 

Valori 
percentuali

2010 2011(1) 2012(1) 2010(2) set-11(3) dic-10 nov-11

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

India 10,0 7,7 7,2 12,0 9,0 6,25 8,50

Brasile 7,6 3,8 3,6 5,0 7,3 10,75 11,50

Russia 4,0 4,3 4,1 6,9 7,3 7,75 8,25

(1) Previsioni Fonte: Prometeia, FMI e Statistiche uff iciali

(2) Tasso medio annuo

Prodotto Interno Lordo Tassi di riferimentoPrezzi al consumo

(3) Laddove non ancora pubblicati i dati al 30 settembre 2011, sono state utilizzate le ultime
      informazioni disponibili
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Il lento e accidentato percorso delle istituzioni europee per definire regole e strumenti efficaci 
per la gestione della crisi, insieme allo stallo nel processo di rientro dell’indebitamento greco, 
ha contribuito ad aumentare l’incertezza sulla crescita prospettica dell’intera area euro. La 
dinamica del Pil, già in forte rallentamento in primavera (+0,2% su base congiunturale dal 
precedente +0,8% in ragione di un calo di consumi ed investimenti a fronte di un contributo 
positivo ancorché modesto delle esportazioni nette) pare essersi ulteriormente indebolita nei 
mesi successivi. Ad ottobre l’indicatore €-coin, sviluppato dalla Banca d’Italia per fornire in 
tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente dell’area euro, è diminuito 
per il quinto mese consecutivo raggiungendo, per la prima volta dal settembre 2009, un valore 
negativo che riflette il peggiorato clima di fiducia delle imprese e dei consumatori. 
Dopo la flessione di giugno, nei mesi estivi la produzione industriale è invece tornata a 
crescere su base congiunturale influenzata però dalle singole performance di alcune tra le 
principali economie dell’area: +1,1% in luglio (+3,9% per la Germania) e +1,2% in agosto 
(+4,3% per l’Italia). 
Sul mercato del lavoro, il tasso di disoccupazione si è attestato in settembre al 10,2% 
sintetizzando al proprio interno trend disomogenei, con la Germania in riduzione al 5,9% 
(6,5% a dicembre) a fronte di un progressivo deterioramento della situazione in Grecia (17,6% 
dal 14,2%) e Spagna (22,6% dal 20,4%). 
L’inflazione, misurata dall’Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo, ha subito un brusco 
rialzo in settembre stabilendo un nuovo picco al 3% (2,5% in agosto) parzialmente 
riconducibile alla forte accelerazione avvenuta in Italia (3,6% dal 2,3% di agosto). 
Analogamente anche l’indice depurato dei beni alimentari freschi ed energetici si è impennato 
al 2%, dall’1,5% di agosto. 
Sul fronte della finanza pubblica, le tensioni sui debiti sovrani hanno accelerato l’adozione da 
parte dei principali Paesi dell’area, eccetto la Germania, di piani aggiuntivi di riduzione del 
disavanzo e/o di azioni politiche tese a rassicurare i mercati. 
 
A differenza dell’Europa, in Italia il Pil del secondo trimestre aveva registrato in termini 
congiunturali un’accelerazione al +0,3% (+0,1% tra gennaio e marzo) in virtù del contributo 
della domanda estera netta, solo parzialmente controbilanciato dalla riduzione delle scorte, 
mentre si era confermato modesto l’apporto dei consumi e nullo quello degli investimenti. Nei 
mesi successivi però anche l’economia italiana ha risentito del peggiorato contesto generale: in 
agosto l’indice della produzione industriale (corretto per gli effetti del calendario) è cresciuto 
del 4,7% su base tendenziale (-1,1% in luglio), ma tale variazione ha riflesso almeno in parte 
una diversa distribuzione delle ferie estive rispetto agli anni precedenti; i principali indicatori 
rilevati dall’Istat segnalano inoltre un progressivo calo della fiducia, sia per i consumatori che 
per le imprese, durante l’estate. 
Trascorsi alcuni mesi di sostanziale stabilità intorno all’8%, in settembre il tasso di 
disoccupazione si è riportato all’8,3%, sempre inferiore alla media europea (10,2%) grazie 
all’effetto degli ammortizzatori sociali: nei primi nove mesi del 2011 sono state autorizzate 
complessivamente 732,1 milioni di ore di Cassa Integrazione Guadagni, in diminuzione del 
20,9% rispetto all’analogo periodo del 2010, soprattutto nella componente ordinaria (-39,5%). 
Dopo il ritorno in luglio e agosto su livelli inferiori alla media europea, l’inflazione italiana ha 
mostrato in settembre una marcata accelerazione (con l’Indice Armonizzato dei Prezzi al 
Consumo salito al 3,6% a fronte del 3% registrato nell’area euro) imputabile sia al venir meno 
dei saldi stagionali6 sia all’incremento di un punto percentuale dell’IVA previsto dalla manovra 
di agosto. Il trend sembra essere proseguito anche in ottobre (3,8%). 
Tra gennaio ed agosto, il disavanzo della bilancia commerciale italiana ha raggiunto i 23,8 
miliardi di euro, valore nettamente superiore a quello del 2010 (+37,6%), principalmente a 
causa dell’accresciuto deficit relativo al settore energetico. Escludendo tale comparto il saldo 
risulta positivo (+18,6 miliardi) e in miglioramento rispetto ai primi otto mesi del 2010 (+17,1 
miliardi). 
A fine trimestre il Governo ha aggiornato le stime sui conti pubblici7 prevedendo per il 2011 
una riduzione al 3,9% del rapporto deficit/Pil (4,6% nel 2010) ed un aumento al 120,6% del 
rapporto debito pubblico/Pil (119% nel 2010). Nel corso dell’estate il Governo ha predisposto 
due manovre di correzione dei conti pubblici. La prima, varata per dare immediata attuazione 
agli impegni assunti nel Programma di stabilità – in particolare il raggiungimento di un 
                                               
6  L’indice è influenzato da alcune innovazioni metodologiche, introdotte a inizio anno, nella rilevazione dei prezzi dei prodotti 

stagionali, i cui effetti sono più pronunciati nei mesi in cui si concentrano le vendite promozionali e in quelli immediatamente 
successivi; ne risultano conseguentemente distorti i confronti con l’anno precedente. 

7  “Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2011” del 22 settembre 2011. 
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sostanziale pareggio di bilancio entro il 2014 – è articolata in un decreto legge (D.L. n. 98), 
approvato all’inizio di luglio, e nel disegno di legge delega per la riforma fiscale e assistenziale. 
L’aggravarsi della crisi di fiducia legata ai debiti sovrani ha però reso necessaria l’anticipazione 
del pareggio di bilancio al 2013 mediante l’approvazione in agosto di una seconda manovra 
(D.L. n. 138)8.  
 

* * * 
 
Nel corso dei mesi estivi 
si è assistito ad una 
generalizzata flessione su 
tutti i principali mercati 
azionari che ha colpito 
più intensamente il 
settore bancario ed in 
particolare gli istituti 
europei in quanto 
maggiormente esposti al 
rischio sovrano. Dopo che 
la BCE ha annunciato – 
di concerto con la Federal 
Reserve, la Bank of England, la Banca del Giappone e la Banca nazionale svizzera – la 
decisione di offrire liquidità in dollari statunitensi a tre mesi sino alla fine dell’anno, le azioni 
del settore finanziario hanno evidenziato un marcato, seppur temporaneo, recupero. 
Come mostra la tabella, anche nei Paesi emergenti le condizioni finanziarie si sono fortemente 
deteriorate con deflussi particolarmente consistenti e generalizzati che hanno fatto scendere le 
quotazioni ai livelli più bassi degli ultimi due anni. 
 
Per quanto attiene al risparmio gestito, si è confermata anche nei mesi estivi la debolezza in 
atto nel settore dei fondi comuni di investimento che a settembre mostravano una raccolta 
netta da inizio anno negativa per 13,8 miliardi di euro, sintesi di una contrapposizione tra 
l’andamento dei fondi di diritto estero (+7 miliardi), la cui incidenza ha ormai superato il 61%, 
e quelli di diritto italiano (-20,8 miliardi). 
Il deflusso è stato generalizzato e ha interessato principalmente i prodotti di liquidità (-7,1 
miliardi), i fondi obbligazionari (-2,6 miliardi), gli azionari (-2 miliardi) e gli hedge (-1,7 
miliardi), mentre più modeste sono state le variazioni dei fondi bilanciati (-0,3 miliardi) e dei 
fondi flessibili (-0,2 miliardi)9. 
A fine settembre il patrimonio gestito10 risultava pertanto sceso a 424,1 miliardi, dai 460,4 
miliardi di dicembre, evidenziando una ricomposizione a favore dei fondi obbligazionari (saliti 
dal 41,6% al 43,9%) e dei flessibili (dal 13,4% al 14,9%), a fronte di una riduzione nella quota 
dei prodotti azionari (dal 22,9% al 20,2%) e di liquidità (dal 13,7% al 12,4%). 
 

* * * 
 
Nel corso del 2011, il sistema bancario italiano è stato interessato da un generalizzato 
rallentamento degli impieghi e della raccolta che si è accompagnato ad un progressivo ulteriore 
peggioramento della qualità del credito. 
 
Sulla base delle informazioni rese disponibili dalla Banca d’Italia11, a fine settembre il tasso di 
variazione annua della raccolta diretta (depositi di residenti e obbligazioni) si presentava pari al 
+2,8%, ancora inferiore al +3,3% registrato in dicembre, ma in ripresa rispetto al minimo 
toccato in giugno (+1,2%). Il dato incorpora da un lato un recupero nella dinamica della 
componente obbligazionaria (+5,1%) rispetto ai livelli negativi di inizio anno (-1,6%) e dall’altro 
una modesta variazione positiva per le altre forme tecniche (+1,5% a fronte del +6,6% di fine 
                                               
8  Nel complesso, secondo le valutazioni ufficiali, le due manovre riducono l’indebitamento netto rispetto ai valori tendenziali di circa 

2,8 miliardi nel 2011, 28,3 miliardi nel 2012, 54,3 miliardi nel 2013 e 59,8 miliardi nel 2014; l’aggiustamento del 2014 è basato 
per quasi due terzi su incrementi delle entrate (derivanti, per oltre la metà, dall’esercizio della delega per la riforma fiscale e 
assistenziale) e per un terzo su riduzioni delle spese. 

9  Alla raccolta netta dei nove mesi hanno concorso anche +0,1 miliardi riferiti alla categoria “Fondi non classificati”. 
10  La definizione di patrimonio è in linea con quella contenuta nella nuova “Mappa mensile del Risparmio Gestito” pubblicata da 

Assogestioni che, con riferimento ai fondi comuni di investimento, dal mese di settembre fornisce con cadenza mensile un 
aggiornamento del dato di patrimonio gestito. 

11  Banca d’Italia, Supplemento al Bollettino Statistico “Moneta e Banche”, novembre 2011. 

Andamenti dei principali indici azionari espressi in valuta locale

set-11
A

giu-11
B

mar-11
C

dic-10
D

Var. %
A/D

set-10
E

Ftse Mib (Milano) 14.836 20.187 21.727 20.173 -26,5% 20.505

Ftse Italia All Share (Milano) 15.570 20.913 22.454 20.936 -25,6% 21.098

Xetra Dax (Francoforte) 5.502 7.376 7.041 6.914 -20,4% 6.229

Cac 40 (Parigi) 2.982 3.982 3.989 3.805 -21,6% 3.715

Ftse 100 (Londra) 5.128 5.946 5.909 5.900 -13,1% 5.549

S&P 500 (New York) 1.131 1.321 1.326 1.258 -10,1% 1.141

DJ Industrial (New York) 10.913 12.414 12.320 11.578 -5,7% 10.788

Nasdaq Composite (New York) 2.415 2.774 2.781 2.653 -9,0% 2.369

Nikkei 225 (Tokyo) 8.700 9.816 9.755 10.229 -14,9% 9.369

Topix (Tokyo) 761 849 869 899 -15,4% 830

MSCI emerging markets 880 1.146 1.171 1.151 -23,6% 1.076
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2010), dopo il minimo toccato a giugno (-0,8%), anche grazie alla vivacità dei pronti contro 
termine (+19,9%). 
 
Dopo il picco di febbraio (+6,7%), il tasso di crescita degli impieghi appartenenti al settore 
privato è andato rallentando fino al +4,1% di settembre. In termini di destinatari i dati di 
Banca d’Italia mostrano un sostanziale riallineamento tra la dinamica delle imprese (+5,3%; 
+1,4% a dicembre) e quella delle famiglie (+5,5%; +7,7% a dicembre). Con riferimento a queste 
ultime i dati evidenziano infatti una decelerazione sia dei finanziamenti per l’acquisto di 
abitazioni (+5% contro il +8,3% di dicembre) sia delle diverse forme di credito al consumo 
(+1,2% contro +1,9%). 
Per quanto riguarda invece i crediti verso le imprese, la componente a breve termine (fino a 1 
anno) risultava in aumento su base annua dell’8,9%. 
 
Sotto il profilo della rischiosità, a settembre le sofferenze del settore privato al lordo delle 
svalutazioni12 avevano raggiunto i 101,7 miliardi (+12% rispetto ai 90,8 miliardi del gennaio 
2011), dei quali 34,4 miliardi riferibili alle famiglie e 66,7 miliardi alle imprese. Il rapporto 
sofferenze lorde del settore privato/impieghi al settore privato si attestava al 5,89% (4,61% a 
dicembre), mentre il rapporto sofferenze lorde del settore privato/capitale e riserve era pari al 
26,54% (22,20% a fine 2010). 
Le sofferenze nette totalizzavano invece 53,8 miliardi – in aumento di 4,9 miliardi rispetto ai 
48,9 miliardi di gennaio (+10,1%), ma in lieve riduzione nel confronto con i 54,5 miliardi di 
agosto – con un rapporto sofferenze nette/impieghi totali al 2,78% (2,43% a dicembre) ed un 
rapporto sofferenze nette/capitale e riserve al 14,04% (13,31% a dicembre). 
 
Sempre con riferimento a settembre, i titoli emessi da residenti in Italia nel portafoglio delle 
banche italiane registravano un incremento tendenziale del 4,4% sostenuto dal trend di 
crescita dello stock complessivo in atto da aprile: l’incremento ha interessato principalmente i 
titoli di Stato a lunga scadenza (CCT e BTP, +11,2%) e solo in via residuale i titoli di Stato a 
breve (BOT e CTZ, +4,1%) e gli “altri titoli” (+1,1%). All’interno di questi ultimi le obbligazioni 
bancarie sono cresciute dell’8,5%, portando la propria incidenza al 61,4%. Il rapporto 
titoli/impieghi al settore privato risultava pertanto pari al 34,3% (33% a fine 2010).  
 
Alla medesima data, il tasso medio della raccolta bancaria da clientela calcolato dall’ABI13 (che 
include il rendimento dei depositi, delle obbligazioni e dei pronti contro termine in euro per le 
famiglie e le società non finanziarie) era risalito all’1,86% (1,50% a dicembre). Il tasso medio 
ponderato sui prestiti alle famiglie e alle società non finanziarie si era invece portato al 4,10% 
(3,62% a fine dicembre). 

                                               
12  A partire dal mese di gennaio 2011, i dati relativi alle sofferenze lorde e nette sono influenzati da discontinuità statistiche rispetto 

al passato in seguito alla realizzazione di operazioni societarie da parte di alcuni gruppi bancari. Di conseguenza, per entrambi gli 
aggregati, i tassi di variazione su base annua non risultano più significativi. 

13  ABI Monthly Outlook, “Economia e Mercati Finanziari-Creditizi”, ottobre 2011. 



 20  

Gruppo UBI Banca: gli eventi rilevanti  
del terzo trimestre 2011 

Operazioni relative a Società consolidate  
e variazioni dell’area di consolidamento 

Rispetto al 30 giugno 2011 l’area di consolidamento non ha subito modifiche, fatto salvo 
quanto di seguito riportato: 

• Banca Popolare di Ancona Spa: nel corso del terzo trimestre UBI Banca ha effettuato 
acquisti dagli azionisti di minoranza, rilevando complessivamente 2.202 azioni che hanno 
portato la quota di controllo dal 92,9167% di fine giugno al 92,9257% del 30 settembre 
2011; 

• Banca Carime Spa: nei tre mesi in esame la Capogruppo ha acquisito dai soci di minoranza 
680 azioni, facendo salire il controllo della partecipata al 92,8332% (92,8331% a giugno); 

• Banco di San Giorgio Spa: successivamente al 30 giugno UBI Banca ha rilevato da azionisti 
privati 106.094 azioni, incrementando la propria partecipazione dal 37,7331% al 37,9012%. 
Considerando anche la quota detenuta da BRE (57,3332% del capitale sociale), al 30 
settembre 2011 il Gruppo controllava complessivamente la Banca ligure al 95,2344% 
(95,0663% al 30 giugno). 

Il 12 ottobre 2011 sono state emesse 4.981.435 nuove azioni del Banco di San Giorgio a 
margine dell’aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione nel primo 
semestre del 2011, in forza di specifica delega ricevuta dall’Assemblea Straordinaria dell’8 
gennaio 2010. Nel periodo compreso fra il 1° agosto 2011 e il 16 settembre 2011 sono stati 
esercitati i diritti di opzione e il diritto di prelazione relativamente all’aumento del capitale 
sociale da 94.647.277,50 a 102.119.430,00 euro, che prevedeva l’emissione di un numero 
massimo di 4.981.435 azioni ordinarie, con godimento regolare, del valore nominale 
unitario di 1,50 euro, offerte in opzione ai soci in ragione di 3 nuove azioni ordinarie ogni 
38 azioni ordinarie possedute, al prezzo di 4,00 euro per azione (di cui 2,50 euro a titolo di 
sovrapprezzo).  
In opzione sono state sottoscritte n. 4.783.365 nuove azioni (pari al 96,02% del totale delle 
azioni offerte per l’aumento di capitale), così ripartite: n. 2.856.015 azioni sottoscritte da 
BRE, n. 1.885.383 da parte di UBI Banca e n. 41.967 da parte degli azionisti di minoranza. 
La quota dell’inoptato (n. 198.070 azioni) è stata così assegnata: n. 9.493 azioni sono state 
richieste in prelazione dai soci di minoranza, mentre le residue 188.577 sono andate agli 
azionisti di riferimento (n. 74.986 alla Capogruppo e n. 113.591 alla Banca Regionale 
Europea). 
Ad operazione conclusa il Banco di San Giorgio dispone dunque di un capitale sociale pari 
a 102.119.430 euro, composto da n. 68.079.620 azioni, controllate dal Gruppo UBI Banca 
al 95,5076% (di cui il 57,5001% in capo a BRE e il 38,0075% alla Capogruppo); 

• Aviva Vita Spa: il 26 luglio 2011, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di richiedere 
ai Soci il versamento della seconda tranche da 10 milioni di euro dell’aumento di capitale 
per complessivi 20 milioni, deliberato dall’Assemblea del 23 febbraio 2011. Il 29 luglio UBI 
Banca (che detiene il 50% della partecipazione) ha provveduto al versamento dei 5 milioni di 
competenza (i precedenti 5 milioni erano stati corrisposti il 23 febbraio). Al 30 settembre 
pertanto il capitale sociale di Aviva Vita era salito a 135.000.000, dai 125.000.000 di euro 
di fine semestre; 

• FinanzAttiva Servizi Srl: il 26 luglio 2011, il Consiglio di Gestione di UBI Banca ha 
deliberato (ai sensi dell’art. 2501 ter del Codice Civile) il progetto di fusione per 
incorporazione di FinanzAttiva Servizi (approvato dal Consiglio di Amministrazione di 
quest’ultima in data 29 luglio), mediante il ricorso alla procedura semplificata prevista 
dall’art. 2505 del Codice Civile – essendo la Società interamente posseduta dalla 
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Capogruppo. L’operazione, che rientra nel processo di semplificazione organizzativa del 
Gruppo, è stata autorizzata da Banca d’Italia con Provvedimento del 19 ottobre 2011; 

• InvestNet Italia Srl: il 1° agosto ha avuto efficacia la fusione per incorporazione – secondo la 
procedura semplificata – nella Controllante al 100% IW Bank, con decorrenza degli effetti 
contabili e fiscali dal 1° gennaio 2011. L’operazione rientra nel più ampio processo di 
semplificazione e di razionalizzazione della struttura organizzativa del Gruppo; 

• InvestNet International Spa: il 19 settembre 2011, in seguito alla trasformazione in Società 
di diritto italiano ed al contestuale trasferimento in Italia della Sede sociale, la Società è 
stata iscritta nel Registro delle Imprese. La Società verrà fusa per incorporazione nella 
Controllante al 100% IW Bank, nell’ambito del processo di semplificazione della struttura 
partecipativa del Gruppo; 

• Ge.Se.Ri. – Gestione Servizi di Riscossione Spa in liquidazione: il 20 settembre 2011 la 
Banca d’Italia ha rilasciato l’autorizzazione alla fusione per incorporazione con procedura 
semplificata nella Banca Regionale Europea (Controllante al 100%).  

 
*** 

 
In data 27 settembre 2011 il Consiglio di Gestione della Capogruppo UBI Banca, in qualità di 
Socio unico di controllo, ha deciso un “versamento in conto futuro aumento di capitale da 
deliberarsi entro il 27 aprile 2012” per l’importo di 60.179 migliaia di euro a beneficio di IW 
Bank. Per maggiori dettagli su tale versamento – eseguito con valuta 29 settembre 2011 e 
finalizzato al recupero di un’adeguata struttura patrimoniale della controllata in un’ottica di 
futuro riassorbimento delle perdite collegate alla valorizzazione al fair value del portafoglio 
titoli di proprietà – si rinvia al capitolo “Il patrimonio netto e l’adeguatezza patrimoniale”. 
 
 
 

Interventi sull’articolazione territoriale  
e posizionamento di mercato 

Al 30 settembre 2011 l’articolazione territoriale del Gruppo UBI Banca si presentava 
costituita da 1.886 sportelli (1.901 a fine 2010), invariati alla data del presente Resoconto. 
Nel corso del terzo trimestre il numero complessivo delle dipendenze non ha subito variazioni: 
alla chiusura in luglio del minisportello BPB di Bergamo in Viale Vittorio Emanuele II (c/o 
INPS) è infatti seguita l’apertura in agosto di un nuovo minisportello della medesima Banca a 
Cagliari. 
Va peraltro ricordato che – come già dettagliatamente illustrato nelle precedenti informative 
periodiche alle quali si fa rinvio – nel corso del primo semestre l’articolazione era stata 
interessata da interventi di riorganizzazione (chiusura di filiali e minisportelli caratterizzati da 
sovrapposizioni e riqualificazione di filiali di ridotte dimensioni in minisportelli) in parallelo con 
un rafforzamento della presenza sul territorio (attraverso l’apertura di nuove dipendenze e la 
trasformazione in minisportelli di unità precedentemente adibite all’attività di tesoreria) così 
come riepilogato nella tabella che segue. 
 
Interventi sull'articolazione territoriale del Gruppo in Italia e all'estero realizzati nei primi nove mesi del 2011

filiali minisportelli filiali minisportelli

Banca Popolare di Bergamo Spa 1 1                  -                          3 5 2 1

Banco di Brescia Spa -                    2                  -                             -                    -                    -                             -                             

Banca Regionale Europea Spa 3 2                  -                             2 3 1 -                             

Banca Popolare di Ancona Spa 1 1                  4                         6 8 9 -                             

Banca Carime Spa 1 -                   -                          -                    1 -                             -                             

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

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

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

TOTALE 7 6                  6                         16 18 13 1

Trasformazione 
di minisportelli 

in filiali

Chiusure di: Trasformazione 
di filiali 

in minisportelli

Aperture di: Trasformazione
di tesorerie 

in minisportelli

 



 22  

La rete italiana è completata dalle unità 
specificamente dedicate alla clientela private (Private 
Banking Unit e corner da essi dipendenti), e alla 
clientela corporate (Corporate Banking Unit e corner 
da essi dipendenti). A fine settembre risultavano 
operative 109 strutture private (60 PBU e 49 corner) e 
99 strutture corporate (65 CBU e 34 corner) divenute 
rispettivamente 108 (58 PBU e 50 corner) e 101 (64 
CBU e 37 corner) alla data del presente Resoconto1. 
 
La presenza sul territorio è inoltre supportata da una 
rete di 724 promotori finanziari facenti capo a UBI 
Banca Private Investment, dei quali 390 operanti 
presso la Divisione Centro Nord e 334 presso la 
Divisione Centro Sud.  
 

*** 
 
La tabella sintetizza il posizionamento del Gruppo 
UBI Banca in termini di sportelli nelle province 
caratterizzate da una presenza più significativa, sulla 
base degli ultimi dati resi disponibili da Banca 
d’Italia. 
 
La situazione a fine giugno non evidenzia scostamenti 
di rilievo rispetto alla rilevazione precedente. 
Il Gruppo continua a contare su una quota di 
mercato superiore al 10% in 19 province italiane, 
oltre che su un’importante presenza a Milano (oltre il 
9%) e Roma (circa il 4%). 
 
  

                                               
1  Queste le variazioni intervenute nel corso del terzo trimestre e sino alla data del presente Resoconto in parallelo con l’avvio del nuovo 

modello distributivo “a clessidra”: 

 per quanto riguarda i centri private, Banca Carime ha chiuso in agosto il corner di Lagonegro (Potenza) riqualificando in PBU i 
due corner di Reggio Calabria e Lecce, mentre Banca di Valle Camonica ha aperto un nuovo PBU a Brescia. Sempre in agosto 
Banca Popolare di Bergamo ha riqualificato in corner i due PBU di Grumello del Monte e di Ponte San Pietro (Bergamo) aprendo 
due nuovi PBU a Bergamo e a Varese ed un nuovo corner a Milano; Banca Popolare di Ancona ha invece riqualificato in PBU i 
due corner di Ascoli Piceno e Caserta. Nel mese di ottobre infine Banco di Brescia ha chiuso il PBU di Verona e Mantova ed il 
relativo corner mantovano, trasformando inoltre in corner il PBU di Lodi ed aprendo un nuovo corner a Treviso; 

 per quanto attiene ai centri corporate, Banca Carime ha chiuso in agosto il CBU di Andria e il corner corporate di Lamezia Terme 
(Catanzaro), mentre ha iniziato ad operare un nuovo corner a Foggia. Nel medesimo mese Banca Popolare di Ancona ha aperto 
tre corner a Civitanova Marche (Macerata), Campobasso ed Osimo (Ancona), riqualificando in CBU il corner di Aversa (Caserta) 
mentre Banca di Valle Camonica e Banca Popolare Commercio e Industria hanno attivato due nuovi corner rispettivamente a 
Brescia e ad Assago (Milano). Nel mese di ottobre Banco di Brescia ha chiuso il CBU di Vicenza e trasformato in corner il CBU di 
Montichiari (Brescia) aprendo inoltre un nuovo corner a Verona. Sempre in ottobre Banca Popolare di Bergamo ha aperto un 
nuovo CBU a Palazzolo sull’Oglio (Brescia) ed un corner a Tradate (Varese). 

Sportelli 30.6.2011 31.12.2010

Nord Italia 6,4%  6,4%  

Lombardia 12,9%  12,9%  
prov. di Bergamo  21,1%  21,0%  
prov. di Brescia 22,7%  22,6%  
prov. di Como 5,9%  6,2%  
prov. di Lecco 5,8%  5,4%  
prov. di Sondrio 8,1%  8,1%  
prov. di Mantova 5,7%  5,7%  
prov. di Milano 9,2%  9,1%  
prov. di Monza Brianza 8,3%  8,5%  
prov. di Pavia 15,5%  15,6%  
prov. di Varese 23,2%  23,7%  

Piemonte 8,4%  8,4%  
prov. di Alessandria 11,8%  11,1%  
prov. di Cuneo 24,5%  24,5%  
prov. di Novara 4,7%  5,1%  

Liguria 6,0%  6,0%  
prov. di Genova 4,8%  5,0%  
prov. di Imperia 5,8%  5,8%  
prov. di Savona 6,4%  5,9%  
prov. di La Spezia 10,2%  10,3%  

Centro Italia 3,5%  3,6%  

Marche 8,1%  8,8%  
prov. di Ancona 10,0%  10,6%  
prov. di Macerata 8,8%  9,5%  
prov. di Fermo 10,8%  10,6%  
prov. di Pesaro-Urbino 6,9%  8,1%  

Lazio 4,2%  4,3%  
prov. di Viterbo 14,8%  14,8%  
prov. di Roma 3,9%  4,0%  

Sud Italia 8,3%  8,3%  

Campania 6,0%  6,1%  
prov. di Caserta 9,0%  8,6%  
prov. di Salerno 8,0%  8,1%  
prov. di Napoli 5,0%  5,5%  

Calabria 22,1%  22,2%  
prov. di Catanzaro 14,2%  14,3%  
prov. di Cosenza 26,1%  25,7%  
prov. di Crotone 18,9%  18,9%  
prov. di Reggio Calabria 22,2%  22,1%  
prov. di Vibo Valentia 26,3%  28,2%  

Basilicata 14,3%  14,4%  
prov. di Matera 15,7%  15,7%  
prov. di Potenza 13,6%  13,8%  

Puglia 8,2%  8,2%  
prov. di Brindisi 12,1%  11,5%  

prov. di Bari 10,1%  10,1%  
prov. di Barletta-Andria-Trani 6,3%  6,4%  
prov. di Taranto 8,4%  8,5%  

Totale Italia 5,6%  5,6%  

Gruppo UBI Banca: le quote di mercato
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Evoluzione dell’organico 

Organico del Gruppo

30.9.2011 31.12.2010 Variazioni 30.9.2010 30.9.2011 31.12.2010 Variazioni

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

Banca Popolare di Bergamo Spa 3.748 3.761 -13 3.744 3.818 3.808 10

Banco di Brescia Spa 2.594 2.632 -38 2.656 2.600 2.625 -25 

Banca Carime Spa 2.198 2.221 -23 2.225 2.335 2.363 -28 

Banca Popolare Commercio e Industria Spa 1.719 1.756 -37 1.822 1.908 1.952 -44 

Banca Popolare di Ancona Spa 1.711 1.715 -4 1.713 1.797 1.795 2

Banca Regionale Europea Spa 1.509 1.552 -43 1.540 1.576 1.585 -9 

UBI Banca Scpa 1.248 1.367 -119 1.323 2.166 2.171 -5 

Banco di San Giorgio Spa 418 417 1 418 419 418 1

Banca di Valle Camonica Spa 350 346 4 349 347 346 1

Centrobanca Spa 319 325 -6 333 316 316 -                  

IW Bank Spa* 281 291 -10 293 296 312 -16 

B@nca 24-7 Spa 210 227 -17 230 169 172 -3 

UBI Banca Private Investment Spa 165 167 -2 173 155 163 -8 

UBI Banca International Sa 97 98 -1 96 92 92 -                  

Banque de Dépôts et de Gestion Sa** 94 116 -22 118 91 112 -21 

TOTALE BANCHE 16.661 16.991 -330 17.033 18.085 18.230 -145 

UBI Sistemi e Servizi SCpA 2.021 1.860 161 1.848 673 665 8

UBI Leasing Spa 251 242 9 242 246 250 -4 

UBI Factor Spa 156 153 3 152 147 145 2

UBI Pramerica SGR Spa 144 142 2 144 120 122 -2 

Prestitalia Spa 103 105 -2 108 97 102 -5 

UBI Insurance Broker Srl 39 40 -1 38 35 36 -1 

UBI Fiduciaria Spa 24 23 1 22 17 17 -                  

Silf Spa 13 14 -1 18 25 25 -                  

BPB Immobiliare Srl 11 9 2 11 6 4 2

UBI Gestioni Fiduciarie Sim Spa 7 7 -                  7 4 4 -                  

InvestNet International Sa 6 7                   -1 8 8                    8 -                  

Gestioni Lombarda (Suisse) Sa** -                     -                    -                  7 -                     -                    -                  

Centrobanca Sviluppo Impresa SGR Spa 6 6 -                  6 2 2 -                  

Coralis Rent Srl 6 6 -                  6 -                     -                    -                  

UBI Trustee Sa 4 4 -                  4 4                    4                   -                  

UBI Management Company Sa 3 2 1 2 3 2 1

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

Twice Sim Spa* -                     -                    -                  31 -                     -                    -                  

TOTALE 19.456 19.612 -156 19.688 19.472 19.616 -144 

Collaboratori con contratto di somministrazione 59 87 -28 179 59 87 -28 

FORZA LAVORO 19.515 19.699 -184 19.867

Distaccati extra Gruppo

   - out 24 17 7 15

   - in 8 13 -5 

TOTALE RISORSE UMANE 19.539 19.716 -177 19.882 19.539 19.716 -177 

Dipendenti effettivi in servizio Dipendenti a libro matricola

 
 
 IW Bank ha incoporato Twice Sim il 1° novembre 2010. 
** Gestioni Lombarda (Suisse) è stata incorporata da Banque de Dépôts et de Gestion il 7 dicembre 2010. 
 
Nel prospetto viene dettagliata – per ciascuna Società – l’effettiva distribuzione del personale dipendente (lavoratori a tempo 
indeterminato, a tempo determinato e con contratto di apprendistato) all’interno del Gruppo al 30 settembre 2011, rettificata per tenere 
conto dei distacchi da e verso altre entità del Gruppo ovvero esterne al Gruppo stesso (colonna A), raffrontata con quella di fine 2010 
(colonna B) e del settembre 2010 (colonna C). Nella colonna D viene invece indicato il numero dei dipendenti risultanti a libro matricola al 
30 settembre 2011, raffrontato con la situazione di fine 2010 (colonna E). 

 
Al 30 settembre 2011 la forza lavoro del Gruppo UBI Banca risultava costituita da 19.515 
risorse rispetto alle 19.699 unità del dicembre 2010, con una flessione nel periodo di 184 
risorse. Tale evoluzione è ascrivibile agli effetti del turnover assunti/cessati nonché alle 
residuali uscite incentivate che hanno interessato il personale dipendente, e solo parzialmente 
ad un minor utilizzo di contratti flessibili.  
Con riferimento al terzo trimestre, si evidenzia una riduzione della forza lavoro di 31 unità, 
quale risultante di una diminuzione di 46 dipendenti (sostanzialmente correlata alla 
cessazione dei lavoratori stagionali di BPB Immobiliare) e di un modesto incremento del 
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personale con contratto di somministrazione (+15 unità) a supporto dell’operatività di sportello 
durante il periodo estivo. 
 
Relativamente al Piano di Incentivazione all’esodo ancora in essere – attivato in base all’accordo sindacale 
del 14 agosto 2007 – nei primi nove mesi del 2011 si sono realizzate 53 uscite (delle quali 16 nel terzo 
trimestre) che, sommate alle 900 verificatesi sino al 31 dicembre 2010, portano a 953 il numero 
complessivo degli esodi. Il piano terminerà nel quarto trimestre del corrente anno con le ultime 7 uscite 
(posticipate per effetto delle disposizioni introdotte dal D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010). 
 
Le sinergie conseguite nel corso dei nove mesi hanno riguardato in prevalenza le Banche Rete 
(-179 risorse, di cui 153 dipendenti e 26 somministrati). 
La parte rimanente del Gruppo (altre Banche e Società) registra infatti una sostanziale 
stabilità (-5 risorse), benché risultato di dinamiche differenziate che hanno caratterizzato le 
singole realtà operative, in relazione agli specifici contesti organizzativi e di mercato.  
Si segnala in proposito che il significativo incremento di organico di UBI Sistemi e Servizi 
(+161 risorse nei nove mesi) è da attribuirsi sia all’accentramento delle attività di contact 
center (fino al 31 dicembre 2010 gestite presso UBI Banca), sia al potenziamento delle 
strutture di supporto all’erogazione mutui anche in conseguenza del nuovo accordo 
commerciale con BY YOU che ha previsto la canalizzazione sulle Banche Rete delle nuove 
operazioni di mutuo ipotecario rivenienti dalla rete di agenzie BY YOU. 

 
La tabella dettaglia le dinamiche delle 
forme contrattuali di lavoro dipendente, 
mostrando nel periodo una diminuzione 
complessiva di 144 lavoratori 2  quale 
sintesi di 446 uscite – delle quali 53 per 
accesso al Fondo di Solidarietà, 7 per 
quiescenza (di cui 1 incentivata) e 153 per 
termine contratto – e di 302 ingressi (106 
a tempo indeterminato e 196 a tempo 
determinato). 
Le dinamiche sopra descritte incorporano 
gli effetti dei temporanei potenziamenti di 

organico che tradizionalmente contraddistinguono i mesi estivi in relazione sia all’attività 
stagionale di BPB Immobiliare, sia alla necessità di garantire il regolare svolgimento delle 
attività di sportello durante i periodi di ferie. 
 
Al 30 settembre 2011 la percentuale dei lavoratori dipendenti con contratto part-time si 
confermava al 7,7% (7,3% a dicembre 2010). Il personale femminile rappresentava il 36,8% del 
totale, rispetto al 36,7% di fine anno. 
 

*** 
 
Nell’ambito della procedura sindacale relativa al Piano Industriale di Gruppo 2011-2015 avviata 
in giugno, constatata la gradualità di attivazione e di rilascio dei vari progetti, le Parti hanno 
prorogato i termini della procedura fino al 16 dicembre 2011 con avvio, dal 1° agosto, del 
nuovo modello distributivo delle Banche Rete c.d. “a clessidra” e, dal mese di ottobre, delle 
attività propedeutiche e preliminari necessarie all’attuazione, nel gennaio 2012, dei progetti 
“Mass Market Team” e “Sviluppatori”. 
 
In ottobre sono stati avviati i confronti con le Organizzazioni Sindacali per la definizione del 
Premio Aziendale relativo all’esercizio 2010 con la sottoscrizione dei relativi accordi presso 
Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia, Banca Popolare di Ancona, Banca Carime, UBI 
Banca Private Investment, Banca Popolare Commercio e Industria, UBI Banca e UBI Sistemi e 
Servizi. Nel corso del mese di novembre proseguiranno le trattative presso le restanti Banche e 
Società Prodotto. 
 
 

                                               
2  In termini di organici effettivi, la riduzione del personale dipendente nell’arco dei nove mesi risulta più accentuata (-156 risorse) per 

l’effetto combinato di aumentati distacchi extra Gruppo (+7), principalmente presso UBI Assicurazioni, e del diminuito impiego di 
risorse extra Gruppo (-5). 

Lavoratori dipendenti a libro matricola

Numero 30.9.2011 31.12.2010 Variazione

Totale lavoratori dipendenti 19.472             19.616             -144 

di cui: tempo indeterminato 19.299             19.420             -121 

tempo determinato 156 171 -15 

apprendisti (*) 17                     25                     -8 

(*) Contratto disciplinato dal D.Lgs. 276/2003 (Legge Biagi), riservato a giovani di età 
compresa tra i 18 e i 29 anni, che permette di ottenere una qualifica mediante una 
formazione in ambito lavorativo che dia competenze tecnico-professionali 
specifiche. La durata varia da un minimo di 18 ad un massimo di 48 mesi.
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Prospetti consolidati riclassificati, 
prospetto di conto economico al netto delle 
più significative componenti non ricorrenti 
e prospetti di raccordo 

Stato patrimoniale consolidato riclassificato

ATTIVO

10. Cassa e disponibilità liquide 568.540 609.040 -40.500 -6,6% 586.075 -17.535 -3,0% 

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 2.250.881 2.732.751 -481.870 -17,6% 2.836.561 -585.680 -20,6% 

30. Attività finanziarie valutate al fair value 130.494 147.286 -16.792 -11,4% 153.951 -23.457 -15,2% 

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 8.365.381 10.252.619 -1.887.238 -18,4% 10.954.989 -2.589.608 -23,6% 

60. Crediti verso banche 5.314.336 3.120.352 2.193.984 70,3% 3.427.795 1.886.541 55,0% 

70. Crediti verso clientela 102.765.316 101.814.829 950.487 0,9% 101.195.034 1.570.282 1,6% 

80. Derivati di copertura 995.341 591.127 404.214 68,4% 816.673 178.668 21,9% 

90.

Adeguamento di valore delle attività finanziarie 
oggetto di copertura generica  (+/-) 675.977 429.073 246.904 57,5% 796.414 -120.437 -15,1% 

100. Partecipazioni 351.463 368.894 -17.431 -4,7% 375.800 -24.337 -6,5% 

120. Attività materiali 2.058.170 2.112.664 -54.494 -2,6% 2.071.976 -13.806 -0,7% 

130. Attività immateriali 5.268.352 5.475.385 -207.033 -3,8% 5.478.993 -210.641 -3,8% 

di cui: avviamento 4.286.210 4.416.660 -130.450 -3,0% 4.413.791 -127.581 -2,9% 

140. Attività fiscali 2.604.967 1.723.231 881.736 51,2% 1.379.250 1.225.717 88,9% 

150.

Attività non correnti e gruppi di attività in via di 
dismissione 6.874 8.429 -1.555 -18,4% 48.256 -41.382 -85,8% 

160. Altre attività 2.272.277 1.172.889 1.099.388 93,7% 1.622.444 649.833 40,1% 

Totale dell'attivo 133.628.369 130.558.569 3.069.800 2,4% 131.744.211 1.884.158 1,4% 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

10. Debiti verso banche 8.611.714 5.383.977 3.227.737 60,0% 7.126.257 1.485.457 20,8% 

20. Debiti verso clientela 56.392.736 58.666.157 -2.273.421 -3,9% 57.412.547 -1.019.811 -1,8% 

30. Titoli in circolazione 47.502.685 48.093.888 -591.203 -1,2% 46.463.566 1.039.119 2,2% 

40. Passività finanziarie di negoziazione 654.949 954.423 -299.474 -31,4% 978.064 -323.115 -33,0% 

60. Derivati di copertura 1.569.117 1.228.056 341.061 27,8% 1.827.144 -258.027 -14,1% 

80. Passività fiscali 1.389.753 993.389 396.364 39,9% 908.091 481.662 53,0% 

90. Passività associate ad attività in via di dismissione 827                   -                         827              -                    -                         827 n.s.

100. Altre passività 4.554.208        2.600.165        1.954.043 75,2% 4.288.484        265.724 6,2% 

110. Trattamento di fine rapporto del personale 389.096 393.163 -4.067 -1,0% 402.921 -13.825 -3,4% 

120. Fondi per rischi e oneri: 326.203 303.572 22.631 7,5% 295.747 30.456 10,3% 

a) quiescenza e obblighi simili 65.806 68.082 -2.276 -3,3% 69.560 -3.754 -5,4% 

b) altri fondi 260.397 235.490 24.907 10,6% 226.187 34.210 15,1% 
140.+170.
+180.+190.

+ 200.

Capitale, sovrapprezzi di emissione, riserve, 
riserve da valutazione e azioni proprie 11.105.404 10.806.898 298.506 2,8% 10.886.557 218.847 2,0% 

210. Patrimonio di pertinenza di terzi 949.008 962.760 -13.752 -1,4% 957.099 -8.091 -0,8% 

220. Utile (perdita) del periodo 182.669 172.121 n.s. n.s. 197.734 -15.065 -7,6% 

Totale del passivo e del patrimonio netto 133.628.369 130.558.569 3.069.800 2,4% 131.744.211 1.884.158 1,4% 

Importi in migliaia di euro

30.9.2011
A

31.12.2010
B

Variazioni
A-B

Variazioni %
A/B

30.9.2010
C

Variazioni
A-C

Variazioni %
A/C
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Evoluzione trimestrale dei dati patrimoniali consolidati riclassificati

ATTIVO

10. Cassa e disponibilità liquide 568.540 595.685 569.052 609.040 586.075 632.183 637.113

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 2.250.881 1.093.974 1.613.809 2.732.751 2.836.561 2.640.330 1.990.806

30. Attività finanziarie valutate al fair value 130.494 468.038 474.114 147.286 153.951 155.143 159.658

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 8.365.381 10.223.610 10.252.511 10.252.619 10.954.989 12.501.312 7.123.883

60. Crediti verso banche 5.314.336 4.384.636 4.510.008 3.120.352 3.427.795 3.290.637 2.996.834

70. Crediti verso clientela 102.765.316 102.774.467 102.702.444 101.814.829 101.195.034 100.157.746 97.805.640

80. Derivati di copertura 995.341 413.389 351.398 591.127 816.673 916.055 743.946

90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica  (+/-) 675.977 254.474 194.086 429.073 796.414 621.964 450.741

100. Partecipazioni 351.463 381.376 378.196 368.894 375.800 406.789 419.289

120. Attività materiali 2.058.170 2.077.758 2.086.769 2.112.664 2.071.976 2.097.820 2.087.323

130. Attività immateriali 5.268.352 5.287.195 5.452.328 5.475.385 5.478.993 5.475.662 5.497.679

di cui: avviamento 4.286.210 4.286.210 4.416.659 4.416.660 4.413.791 4.397.766 4.401.911

140. Attività fiscali 2.604.967 2.312.956 1.704.774 1.723.231 1.379.250 1.362.428 1.616.739

150. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 6.874 7.041 6.023 8.429 48.256 40.285 134.769

160. Altre attività 2.272.277 2.476.298 2.442.098 1.172.889 1.622.444 1.801.061 2.351.971

Totale dell'attivo 133.628.369 132.750.897 132.737.610 130.558.569 131.744.211 132.099.415 124.016.391

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

10. Debiti verso banche 8.611.714 4.966.574 7.332.517 5.383.977 7.126.257 9.252.062 4.612.141

20. Debiti verso clientela 56.392.736 56.199.737 56.144.592 58.666.157 57.412.547 58.534.315 52.754.329

30. Titoli in circolazione 47.502.685 49.964.140 48.678.875 48.093.888 46.463.566 44.828.119 45.670.177

40. Passività finanziarie di negoziazione 654.949 844.259 1.040.163 954.423 978.064 896.016 948.995

60. Derivati di copertura 1.569.117 953.439 1.020.994 1.228.056 1.827.144 1.560.152 1.130.958

80. Passività fiscali 1.389.753 1.309.724 1.083.134 993.389 908.091 814.057 1.277.497

90. Passività associate ad attività in via di dismissione 827                     987                     -                           -                           -                           -                           803.894

100. Altre passività 4.554.208 4.778.011 4.606.189 2.600.165 4.288.484 3.697.804 3.859.410

110. Trattamento di fine rapporto del personale 389.096 383.467 382.333 393.163 402.921 405.118 414.667

120. Fondi per rischi e oneri: 326.203 335.057 321.912 303.572 295.747 271.353 277.233

a) quiescenza e obblighi simili 65.806 67.022 67.317 68.082 69.560 70.464 70.982

b) altri fondi 260.397 268.035 254.595 235.490 226.187 200.889 206.251
140.+170.+

180.+190.+ 200. Capitale, sovrapprezzi di emissione, riserve, riserve da valutazione e azioni proprie 11.105.404 11.821.241 11.088.990 10.806.898 10.886.557 10.867.923 11.351.150

210. Patrimonio di pertinenza di terzi 949.008 942.551 973.302 962.760 957.099 870.422 877.815

220. Utile (perdita) del periodo 182.669 251.710 64.609 172.121 197.734 102.074 38.125

Totale del passivo e del patrimonio netto 133.628.369 132.750.897 132.737.610 130.558.569 131.744.211 132.099.415 124.016.391

Importi in migliaia di euro
30.9.2011 30.6.2011 31.3.2011 31.12.2010 30.9.2010 30.6.2010 31.3.2010
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Conto economico consolidato riclassificato

10.-20. Margine d'interesse 1.575.301 1.593.971 (18.670)  (1,2%) 534.185 543.197 (9.012)  (1,7%) 2.142.526 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation (37.490) (46.543) (9.053)  (19,5%) (11.636) (14.060) (2.424)  (17,2%) (61.141) 

Margine d'interesse esclusi gli effetti della PPA 1.612.791 1.640.514 (27.723)  (1,7%) 545.821 557.257 (11.436)  (2,1%) 2.203.667 

70. Dividendi e proventi simili 19.908 20.568 (660) (3,2%) 1.243 2.331 (1.088) (46,7%) 24.099 

Utili (perdite) delle partecipazioni valutate a patrimonio netto 13.118 19.480 (6.362) (32,7%) 3.496 8.414 (4.918) (58,5%) 17.613 

40.-50. Commissioni nette 878.566 871.530 7.036 0,8% 291.989 263.973 28.016 10,6% 1.185.297 

80.+90.+
100.+110.

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, cessione/riacquisto e 
delle attività/passività valutate al fair value (16.670) 13.471 (30.141) n.s. (23.891) 19.357 (43.248) n.s. 34.044 

220. Altri oneri/proventi di gestione 63.790 66.589 (2.799) (4,2%) 20.874 25.327 (4.453) (17,6%) 92.482 

Proventi operativi 2.534.013 2.585.609 (51.596) (2,0%) 827.896 862.599 (34.703) (4,0%) 3.496.061 

Proventi operativi esclusi gli effetti della PPA 2.571.503 2.632.152 (60.649) (2,3%) 839.532 876.659 (37.127) (4,2%) 3.557.202 

180.a Spese per il personale (1.072.857) (1.107.115) (34.258) (3,1%) (334.913) (359.587) (24.674) (6,9%) (1.451.584) 

180.b Altre spese amministrative (522.237) (568.409) (46.172) (8,1%) (165.947) (183.844) (17.897) (9,7%) (769.744) 

200.+210. Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (201.385) (183.240) 18.145 9,9% (60.365) (60.425) (60) (0,1%) (247.236) 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation (52.368) (56.167)  (3.799)  (6,8%) (17.456) (18.723)  (1.267)  (6,8%) (74.889) 

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali esclusi gli effetti della PPA (149.017) (127.073) 21.944 17,3% (42.909) (41.702) 1.207 2,9% (172.347) 

Oneri operativi (1.796.479) (1.858.764) (62.285) (3,4%) (561.225) (603.856) (42.631) (7,1%) (2.468.564) 

Oneri operativi esclusi gli effetti della PPA (1.744.111) (1.802.597) (58.486)  (3,2%) (543.769) (585.133) (41.364)  (7,1%) (2.393.675) 

Risultato della gestione operativa 737.534 726.845 10.689 1,5% 266.671 258.743 7.928 3,1% 1.027.497 

Risultato della gestione operativa esclusi gli effetti della PPA 827.392 829.555 (2.163) (0,3%) 295.763 291.526 4.237 1,5% 1.163.527 

130.a Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento crediti (398.665) (455.715) (57.050) (12,5%) (135.143) (134.011) 1.132 0,8% (706.932) 

130.b+c+d Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre attività/passività finanziarie (138.837) (18.192) 120.645 n.s. (119.245) (147) 119.098 n.s. (49.721) 

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (19.783) (12.005) 7.778 64,8% (5.228) (5.383) (155) (2,9%) (27.209) 

240.+260.+270. Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni e rettifiche di valore dell'avviamento (124.803) 78.354 (203.157) n.s. 170 80.498 (80.328) (99,8%) 90.700 

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte 55.446 319.287 (263.841) (82,6%) 7.225 199.700 (192.475) (96,4%) 334.335 

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte esclusi gli effetti della PPA 145.304 421.997 (276.693) (65,6%) 36.317 232.483 (196.166) (84,4%) 470.365 

290. Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente 146.557 (197.287) 343.844 n.s. (70.191) (103.144) (32.953) (31,9%) (231.980) 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation 29.581 33.050 (3.469)  (10,5%) 9.575 10.545 (970)  (9,2%) 43.770 

310. Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte 22                     83.369 (83.347) (100,0%) 22 12 10 83,3% 83.368 

330. Utile (perdita) del periodo di pertinenza di terzi (19.356) (7.635) 11.721 153,5% (6.097) (908) 5.189 n.s. (13.602) 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation 6.555 7.531  (976)  (13,0%) 2.114 2.395  (281)  (11,7%) 10.034 

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo esclusi gli effetti della PPA 236.391 259.863 (23.472) (9,0%) (51.638) 115.503 (167.141) n.s. 254.347 

340. Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo 182.669 197.734 (15.065) (7,6%) (69.041) 95.660 (164.701) n.s. 172.121 

Effetto complessivo della Purchase Price Allocation sul conto economico (53.722) (62.129) (8.407)  (13,5%) (17.403) (19.843) (2.440)  (12,3%) (82.226) 

30.9.2011

A

30.9.2010

B

Variazioni

A-B

Variazioni
%

A/B

31.12.2010

E

III trimestre
2010

D

Variazioni

C-D

Variazioni
%

C/D

III trimestre 
2011

CImporti in migliaia di euro
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Evoluzione trimestrale del conto economico consolidato riclassificato

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

10.-20. Margine d'interesse 534.185 513.579 527.537 548.555 543.197 517.441 533.333 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation (11.636) (12.018) (13.836) (14.598) (14.060) (15.934) (16.549) 

Margine d'interesse esclusi gli effetti della PPA 545.821 525.597 541.373 563.153 557.257 533.375 549.882 

70. Dividendi e proventi simili 1.243 16.555 2.110 3.531 2.331 16.862 1.375 

Utili (perdite) delle partecipazioni valutate a patrimonio netto 3.496 4.953 4.669 (1.867) 8.414 6.043 5.023 

40.-50. Commissioni nette 291.989 294.641 291.936 313.767 263.973 313.929 293.628 

di cui commissioni di performance -                          -                        -                          15.384 -                          -                          -                          

80.+90.+
100.+110.

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, cessione/riacquisto e 
delle attività/passività valutate al fair value (23.891)  (7.391) 14.612 20.573 19.357 (964) (4.922) 

220. Altri oneri/proventi di gestione 20.874 21.263 21.653 25.893 25.327 17.170 24.092 

Proventi operativi 827.896 843.600 862.517 910.452 862.599 870.481 852.529 

Proventi operativi esclusi gli effetti della PPA 839.532 855.618 876.353 925.050 876.659 886.415 869.078 

180.a Spese per il personale (334.913) (373.217) (364.727) (344.469) (359.587) (376.496) (371.032) 

180.b Altre spese amministrative (165.947) (185.209) (171.081) (201.335) (183.844) (199.730) (184.835) 

200.+210. Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (60.365) (81.296) (59.724) (63.996) (60.425) (61.729) (61.086) 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation (17.456) (17.456) (17.456) (18.722) (18.723) (18.722) (18.722) 

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali esclusi gli effetti della PPA (42.909) (63.840) (42.268) (45.274) (41.702) (43.007) (42.364) 

Oneri operativi (561.225) (639.722) (595.532) (609.800) (603.856) (637.955) (616.953) 

Oneri operativi esclusi gli effetti della PPA (543.769) (622.266) (578.076) (591.078) (585.133) (619.233) (598.231) 

Risultato della gestione operativa 266.671 203.878 266.985 300.652 258.743 232.526 235.576 

Risultato della gestione operativa esclusi gli effetti della PPA 295.763 233.352 298.277 333.972 291.526 267.182 270.847 

130.a Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento crediti (135.143) (158.148) (105.374) (251.217) (134.011) (189.845) (131.859) 

130.b+c+d Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre attività/passività finanziarie (119.245)  (17.959) (1.633) (31.529) (147) (18.660) 615 

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (5.228) (4.136) (10.419) (15.204) (5.383) (4.407) (2.215) 

240.+260.+270. Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni e rettifiche di valore dell'avviamento 170 (125.154) 181 12.346 80.498 (2.236) 92 

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte 7.225  (101.519) 149.740 15.048 199.700 17.378 102.209 

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte esclusi gli effetti della PPA 36.317  (72.045) 181.032 48.368 232.483 52.034 137.480 

290. Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (70.191) 293.666 (76.918) (34.693) (103.144) (34.285) (59.858) 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation 9.575 9.936 10.070 10.720 10.545 11.153 11.352 

310. Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte 22                        -                         -                            (1) 12 83.035 322                     

330. Utile (perdita) del periodo di pertinenza di terzi (6.097) (5.046) (8.213) (5.967) (908) (2.179) (4.548) 

di cui: effetti della Purchase Price Allocation 2.114 2.139 2.302 2.503 2.395 2.622 2.514 

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo esclusi gli effetti della PPA (51.638) 204.500 83.529 (5.516) 115.503 84.830 59.530 

340. Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo (69.041) 187.101 64.609 (25.613) 95.660 63.949 38.125 

Effetto complessivo della Purchase Price Allocation sul conto economico (17.403) (17.399) (18.920) (20.097) (19.843) (20.881) (21.405)

2010

Importi in migliaia di euro

2011
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Conto economico consolidato riclassificato al netto delle più significative componenti non ricorrenti

Importi in migliaia di euro

Margine di interesse (inclusi effetti PPA) 1.575.301 1.575.301 1.593.971 1.593.971 (18.670) (1,2%) 

Dividendi e proventi simili 19.908 19.908 20.568 20.568 (660) (3,2%) 

Utili (perdite) delle partecipazioni valutate a patrimonio netto 13.118 13.118 19.480 19.480 (6.362) (32,7%) 

Commissioni nette 878.566 878.566 871.530 871.530 7.036 0,8% 

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, cessione/riacquisto e 
delle attività/passività valutate al fair value (16.670) (16.670) 13.471 13.471 (30.141) n.s. 

Altri oneri/proventi di gestione 63.790 1.603 65.393 66.589 (957) 65.632 (239) (0,4%) 

Proventi operativi (inclusi effetti PPA) 2.534.013 -                        -                      -                            -                             1.603                  -                  2.535.616 2.585.609 -                            (957) -                         -                  -                         -                         2.584.652 (49.036) (1,9%) 

Spese per il personale (1.072.857) (27.932) (1.100.789) (1.107.115) 33.233 (1.073.882) 26.907 2,5% 

Altre spese amministrative (522.237) (522.237) (568.409) (568.409) (46.172) (8,1%) 

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali  
(inclusi effetti PPA) (201.385) 19.517 (181.868) (183.240) (183.240) (1.372) (0,7%) 

Oneri operativi (inclusi effetti PPA) (1.796.479) -                        19.517           -                            -                             -                            (27.932) (1.804.894) (1.858.764) -                           -                      -                         33.233      -                         -                         (1.825.531) (20.637) (1,1%) 

Risultato della gestione operativa (inclusi effetti PPA) 737.534 -                        19.517 -                            -                             1.603                   (27.932) 730.722 726.845 -                            (957) -                         33.233 -                         -                         759.121 (28.399) (3,7%) 

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento crediti (398.665) (398.665) (455.715) (455.715) (57.050) (12,5%) 

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre attività/passività 
finanziarie (138.837) 135.681 (3.156) (18.192) 18.858 666 (3.822) n.s. 

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (19.783) 3.511 (16.272) (12.005) (12.005) 4.267 35,5% 

Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni e rettifiche di valore 
dell'avviamento (124.803) 126.306 1.503 78.354 4.145 (81.131) 1.368 135 9,9% 

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte 
(inclusi effetti PPA) 55.446 135.681 145.823 -                            -                             5.114                   (27.932) 314.132 319.287 18.858  (957) 4.145 33.233 -                          (81.131) 293.435 20.697 7,1% 

Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente 146.557 (1.846) (2.030) (352.841) 6.267 (1.407) 7.681 (197.619) (197.287) (79) 263 (9.139) 18.294 20.202 (167.746) 29.873 17,8% 

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte 22                   22                   83.369 (83.357) 12                   10 83,3% 

Utile (perdita) del periodo di pertinenza di terzi (19.356) (925) 129 (20.152) (7.635) 173 (1.713) (2.951) (12.126) 8.026 66,2% 

Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo 182.669 133.835 143.793 (352.841) 5.342 3.707 (20.122) 96.383 197.734 18.779 (83.878) 4.145 22.381 15.343 (60.929) 113.575 (17.192) (15,1%) 

ROE (annualizzato) 2,2% 1,2% 2,4% 1,4% 

Cost / Income (inclusi effetti PPA) 70,9% 71,2% 71,9% 70,6% 

Cost / Income (esclusi effetti PPA) 67,8% 68,1% 68,5% 67,2% 

Variazioni
%

A/B

Ristrutturazione 
della rete 

agenziale UBI 
Leasing

Rilascio 
fondi 

eccedenti

30.9.2011
al netto delle 
componenti 

non ricorrenti

A

30.9.2010

30.9.2010
al netto delle 
componenti 

non ricorrenti

B

Variazioni

A-B

Impairment 
sulle 

partecipazioni 
Intesa Sanpaolo 

e A2A

Rettifiche di 
valore 

dell'avviamento 
di Gestioni 
Lombarda 
(Suisse)

Incentivi 
all'esodo

Conferimento 
del ramo 

d'azienda di 
Banca 

depositaria

componenti non ricorrenti

Effetto fiscale 
dell'operazione 

di switch 
sportelli

Cessione 
parziale della 

partecipazione 
in Lombarda 

Vita

30.9.2011

Impairment su 
titoli AFS e 

sulle 
partecipazioni 

Intesa 
Sanpaolo e 

A2A

Impairment 
su avviamenti 
e altre attività 
immateriali

Riallineamento 
valori fiscali di 
UBI Banca ai 
sensi della 

Legge 111/2011 
e write off 

imposte differite/ 
anticipate IRAP

Effetto 
adeguamento 

IRAP sulla 
fiscalità differita 
stanziata al 31 
dicembre 2010

componenti non ricorrenti
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Prospetto di raccordo 30 settembre 2011

 CONTO ECONOMICO  RICLASSIFICATO 30.9.2011 30.9.2011

 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

Riclassif ica da 
consolidamento

prospetto 
consolidato 

riclassificato

10.-20. Margine d'interesse 1.576.744 (1.443) 1.575.301 

70. Dividendi e proventi simili 19.908 19.908 

Utili (perdite) delle partecipazioni valutate a patrimonio netto -                         13.118 13.118 

40.-50. Commissioni nette 877.123 1.443 878.566 

80.+90.+
100.+110.

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, 
cessione/riacquisto e delle attività/passività valutate al fair value (16.670) (16.670) 

220. Altri oneri/proventi di gestione 171.451 (112.490) 4.829 63.790 

Proventi operativi 2.628.556 (112.490) 13.118 4.829 -                      2.534.013 

180.a Spese per il personale (1.072.857) (1.072.857) 

180.b Altre spese amministrative (634.727) 112.490 (522.237) 

200.+210. Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (196.556) (4.829) (201.385) 

Oneri operativi (1.904.140) 112.490 -                        (4.829) -                      (1.796.479) 

Risultato della gestione operativa 724.416 -                    13.118             -                         -                      737.534 

130.a Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento crediti (398.665) (398.665) 

130.b+c+d

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre 
attività/passività finanziarie (138.837) (138.837) 

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (19.783) (19.783) 

240.+260.
+270.

Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni e rettifiche 
di valore dell'avviamento (111.685) (13.118) (124.803) 

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte 55.446 -                    -                        -                         -                      55.446 

290. Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente 146.557 146.557 

310.

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle 
imposte 22                     22                        

330. Utile (perdita) del periodo di pertinenza di terzi (19.356) (19.356) 

340. Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo 182.669 -                    -                        -                         -                      182.669 

 Voci  

riclassifiche

 
 
 
Prospetto di raccordo 30 settembre 2010

 CONTO ECONOMICO  RICLASSIFICATO 30.9.2010 30.9.2010

 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

riclassifica 
CMS

prospetto 
consolidato 

riclassificato

10.-20. Margine d'interesse 1.597.325 (3.354) 1.593.971 

70. Dividendi e proventi simili 20.568 20.568 

Utili (perdite) delle partecipazioni valutate a patrimonio netto -                         19.480 19.480 

40.-50. Commissioni nette 868.176 3.354 871.530 

80.+90.+
100.+110.

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, 
cessione/riacquisto e delle attività/passività valutate al fair value 13.471 13.471 

220. Altri oneri/proventi di gestione 175.013 (113.871) 5.447 66.589 

Proventi operativi 2.674.553 (113.871) 19.480 5.447 -                    2.585.609 

180.a Spese per il personale (1.107.115) (1.107.115) 

180.b Altre spese amministrative (682.280) 113.871 (568.409) 

200.+210. Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (177.793) (5.447) (183.240) 

Oneri operativi (1.967.188) 113.871 -                        (5.447) -                    (1.858.764) 

Risultato della gestione operativa 707.365 -                    19.480             -                         -                    726.845 

130.a Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento crediti (455.715) (455.715) 

130.b+c+d

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre 
attività/passività finanziarie (18.192) (18.192) 

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (12.005) (12.005) 

240.+260.
+270.

Utile (perdita) della cessione di investimenti e partecipazioni e 
rettifiche di valore dell'avviamento 97.834 (19.480) 78.354 

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte 319.287 -                    -                        -                         -                    319.287 

290. Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (197.287) (197.287) 

310.

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle 
imposte 83.369 83.369 

330. Utile (perdita) del periodo di pertinenza di terzi (7.635) (7.635) 

340. Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo 197.734 -                    -                        -                         -                    197.734 

 Voci  

riclassifiche
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Prospetto di raccordo 31 dicembre 2010

 CONTO ECONOMICO  RICLASSIFICATO 31.12.2010 31.12.2010

 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

riclassifica 
CMS

prospetto 
consolidato 

riclassificato

10.-20. Margine d'interesse 2.146.598 (4.072) 2.142.526 

70. Dividendi e proventi simili 24.099 24.099 

Utili (perdite) delle partecipazioni valutate a patrimonio netto -                         17.613 17.613 

40.-50. Commissioni nette 1.181.225 4.072 1.185.297 

80.+90.+
100.+110.

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, cessione/riacquisto e 
delle attività/passività valutate al fair value 34.044 34.044 

220. Altri oneri/proventi di gestione 239.430 (153.846) 6.898 92.482 

Proventi operativi 3.625.396 (153.846) 17.613 6.898 -                   3.496.061 

180.a Spese per il personale (1.451.584) (1.451.584) 

180.b Altre spese amministrative (923.590) 153.846 (769.744) 

200.+210. Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (240.338) (6.898) (247.236) 

Oneri operativi (2.615.512) 153.846 -                        (6.898) -                   (2.468.564) 

Risultato della gestione operativa 1.009.884 -                    17.613             -                         -                   1.027.497 

130.a Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento crediti (706.932) (706.932) 

130.b+c+d

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre attività/passività 
finanziarie (49.721) (49.721) 

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (27.209) (27.209) 

240.+260.
+270.

Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni e rettifiche di 
valore dell'avviamento 108.313 (17.613) 90.700 

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte 334.335 -                    -                        -                         -                   334.335 

290. Imposte sul reddito d'esercizio dell'operatività corrente (231.980) (231.980) 

310. Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte 83.368 83.368 

330. Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi (13.602) (13.602) 

340. Utile (perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo 172.121 -                    -                        -                         -                   172.121 

 Voci  

riclassifiche
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Note esplicative alla redazione dei prospetti consolidati 

Gli schemi di bilancio obbligatori sono stati redatti sulla base della Circolare Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 
2005 e successivi aggiornamenti.  
 
Il 31 maggio 2010 era stato perfezionato il conferimento del ramo d’azienda di “Banca depositaria”.  
Dal punto di vista patrimoniale ciò aveva comportato la dismissione da tale data di tutte le attività e passività 
associate al ramo d’azienda, in particolare la raccolta diretta – la componente più significativa, rappresentata dai conti 
di gestione dei fondi di investimento di UBI Pramerica – che, a partire dal 30 settembre 2009 e fino al 31 marzo 2010, 
era stata riclassificata fra le “Passività associate ad attività in via di dismissione”.  
Dal punto di vista economico, i dati progressivi dell’esercizio 2010, oltre alla plusvalenza derivante dal conferimento, 
includevano i ricavi ed i costi afferenti all’attività in via di dismissione per i primi 5 mesi. 
 

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

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

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

- la voce 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 e rettifiche di valore dell’avviamento include la voce 
240, al netto degli utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto, nonché le voci 260 e 270 dello schema 
contabile; 

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

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

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

Al fine di agevolare l’analisi dell’evoluzione economica del Gruppo ed in ottemperanza alla Comunicazione Consob 
DEM/6064293 del 28 luglio 2006, fra i prospetti riclassificati è stato inserito un apposito prospetto che evidenzia il 
solo impatto economico dei principali eventi ed operazioni non ricorrenti – essendo i relativi effetti patrimoniali e 
finanziari, in quanto strettamente connessi, non significativi – che così si riassumono: 

Gennaio – Settembre  2011: 

- impairment sui titoli AFS e sulle partecipazioni Intesa Sanpaolo e A2A; 
- impairment su avviamenti e altre attività immateriali; 
- riallineamento dei valori fiscali di UBI Banca ai sensi del D.L. 98/2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 

111 del 15 luglio 2011 e write off delle imposte anticipate/differite IRAP; 
- effetto adeguamento IRAP sulla fiscalità differita stanziata al 31 dicembre 2010; 
- oneri conseguenti alla ristrutturazione della rete agenziale di UBI Leasing; 
- rilascio fondi eccedenti; 

Gennaio - Settembre 2010: 

- impairment sulle partecipazioni AFS Intesa Sanpaolo e A2A; 
- conferimento del ramo d’azienda di “Banca depositaria”; 
- rettifiche di valore dell’avviamento di Gestioni Lombarda (Suisse); 
- incentivi all’esodo (Accordo sindacale del 20 maggio 2010); 
- effetto fiscale dell’operazione di switch sportelli; 
- cessione parziale della partecipazione in Lombarda Vita. 
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Il conto economico consolidato 

I dati economici commentati fanno riferimento ai prospetti consolidati riclassificati – conto economico, 
evoluzione trimestrale e conto economico al netto delle più significative componenti non ricorrenti – riportati 
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. 

Nonostante il peggioramento della situazione congiunturale nei mesi estivi, con la revisione al 
ribasso delle stime di crescita e l’ennesima ondata di instabilità che ha investito i mercati 
finanziari, indotta dalla sfiducia che ha via via interessato più Paesi dell’Area euro, Italia 
inclusa, il Gruppo UBI Banca ha chiuso il periodo gennaio-settembre 2011 con un utile netto 
consolidato di 182,7 milioni di euro, rispetto ai 197,7 milioni conseguiti negli stessi nove mesi 
dello scorso anno1. 
 
In tale contesto, le ripercussioni maggiori si sono riflesse sui risultati del terzo trimestre, 
penalizzato dagli impairment sulle attività finanziarie disponibili per la vendita (116,4 milioni), 
che non è stato possibile compensare né con gli ulteriori e significativi risparmi di spesa 
realizzati, né tanto meno con la dinamica delle componenti di reddito.  
Il conto economico depurato dalle poste non ricorrenti evidenzia tuttavia un utile di periodo 
pari a 26,4 milioni, contro i 5,4 milioni del secondo trimestre 2011 ed i 50,1 milioni del terzo 
trimestre del 2010. 
 
In virtù della ripresa del margine d’interesse nel terzo trimestre, che ne ha limitato la flessione 
su base annuale, come pure della dinamica delle commissioni nette (leggermente in crescita 
nei dodici mesi) e nonostante il risultato negativo dell’attività finanziaria, i proventi operativi 
dei primi nove mesi dell’anno si sono attestati a 2.534 milioni (-2% rispetto al 2010). 
 
Dal punto di vista congiunturale, i ricavi ordinari realizzati dal 1° luglio al 30 settembre 2011 
sono stati pari a 827,9 milioni, in flessione sia rispetto agli 843,6 milioni del trimestre 
precedente, essenzialmente per la dimensione negativa del risultato dell’attività finanziaria (-23,9 
milioni), sia rispetto agli 862,6 milioni del terzo trimestre 2010. 
 
Il margine d’interesse progressivo, che include l’onere della PPA per 37,5 milioni, si è attestato a 
1.575,3 milioni (-18,7 milioni rispetto al 2010), riflettendo, per ciascuna area di contribuzione2, 
l’accresciuto peso degli interessi passivi corrisposti, parallelamente all’evoluzione dei tassi di 
mercato3:  

• il saldo netto dell’intermediazione con la clientela si è mantenuto sostanzialmente stabile a 
1.400,5 milioni (-76,8 milioni, di cui 37,2 milioni derivanti dai maggiori interessi passivi 
corrisposti alla Cassa di Compensazione e Garanzia4), sostenuto dalla parziale riapertura 
della “forbice clientela” (+11 centesimi per il perimetro Banche Rete e UBI Banca Private 
Investment), pur risentendo del costo del funding e di un effetto tassi, soprattutto dal lato 
degli impieghi a medio/lungo termine (anche per il ritardo nel riprezzamento delle 
componenti a tasso variabile).  
Per quanto riguarda i volumi intermediati, l’attività creditizia ha mostrato nei dodici mesi una 
dinamica positiva, anche se modesta (+1,6% l’incremento degli impieghi consolidati), 

                                               
1  Entrambi i periodi raffrontati incorporano l’onere conseguente all’allocazione della differenza di fusione (Purchase Price Allocation - 

PPA), pari rispettivamente a 53,7 milioni nei primi nove mesi del 2011 e a 62,1 milioni nello stesso periodo del 2010.  
 Escludendo le componenti non ricorrenti – positive per 86,3 milioni, al netto della fiscalità e dei terzi (principalmente per effetto del 

riallineamento dei valori fiscali, benché in gran parte compensati dagli impairment del periodo) e analogamente positive per 84,2 
milioni, sempre al netto della fiscalità e dei terzi, nel 2010 (principalmente in relazione al conferimento del ramo d’azienda di banca 
depositaria e alla parziale cessione di Lombarda Vita) – l’utile netto del periodo si attesta a 96,4 milioni, rispetto ai 113,6 milioni del 
periodo di raffronto. 

2  La ricostruzione dei saldi netti è avvenuta allocando gli interessi dei derivati di copertura e delle passività finanziarie di negoziazione 
all’interno delle diverse aree di attività (con clientela, finanziaria, con banche). 

3  La media progressiva del tasso Euribor a 1 mese nei due periodi è più che raddoppiata, salendo dallo 0,492% dei primi nove mesi del 
2010 all’1,163% del 2011.  

4  Trattasi dell’operatività nell’ambito del finanziamento della posizione in titoli di Stato.  
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focalizzata prevalentemente sulle scadenze a medio/lungo termine (la componente più 
rilevante), a fronte di una sostanziale stabilità della raccolta.  
Il saldo netto ha inoltre beneficiato di 52,1 milioni (83,5 milioni) quali differenziali positivi 
incassati sulla copertura dei prestiti obbligazionari a tasso fisso; 

• l’attività finanziaria riferita al portafoglio titoli di proprietà ha originato un flusso netto di 
interessi pari a circa 191 milioni (+64,8 milioni), nonostante disinvestimenti in titoli di 
debito nei dodici mesi per 2,8 miliardi. L’ammontare dei titoli di debito (costituito 
prevalentemente da titoli di Stato italiani) continua peraltro ad assicurare un contributo 
rilevante al margine d’interesse (279,4 milioni gli interessi attivi percepiti da AFS).  
Complessivamente il comparto sconta tuttavia i costi della copertura delle obbligazioni a 
tasso fisso (differenziali corrisposti sui derivati), sebbene in termini via via decrescenti; 

• il saldo netto dell’intermediazione con le banche è risultato negativo per 16,7 milioni (-9,5 
milioni nel 2010), riflettendo la relativa maggior consistenza dell’indebitamento medio ed il 
correlato onere, in un contesto di crescita dei tassi d’interesse.  

 
 
Interessi attivi e proventi assimilati: composizione

Importi in migliaia di euro

Titoli 
di debito

Finanziamenti
Altre 

operazioni
30.9.2011 30.9.2010

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 23.670 772                   -                         24.442 21.317 

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

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 279.414 -                         -                         279.414 233.888 

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

5. Crediti verso banche -                         38.226 122 38.348 22.835 

6. Crediti verso clientela 1.670 2.614.596 2.462 2.618.728 2.311.706 

7. Derivati di copertura -                         -                         -                         -                         -                         

8. Altre attività -                         -                         934 934 497

Totale 304.754 2.653.594 3.518 2.961.866 2.590.243 

Interessi passivi e oneri assimilati: composizione

Importi in migliaia di euro

Debiti Titoli
Altre 

operazioni
30.9.2011 30.9.2010

1. Debiti verso banche centrali  (8.390) -                         -                         (8.390) (10.795) 

2. Debiti verso banche  (46.631) -                          (23) (46.654) (21.542) 

3. Debiti verso clientela  (285.355) -                          (3.109)  (288.464)  (128.000) 

4. Titoli in circolazione -                          (981.875) -                          (981.875)  (789.916) 

5. Passività finanziarie di negoziazione  (7.908) -                         -                          (7.908)  (6.358) 

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

7. Altre passività e fondi -                         -                          (507)  (507)  (576) 

8. Derivati di copertura -                         -                          (52.767)  (52.767)  (39.085) 

Totale (348.284) (981.875) (56.406) (1.386.565) (996.272) 

Margine di interesse 1.575.301 1.593.971 

 
 
Il margine d’interesse trimestrale è salito a 534,2 milioni, con un miglioramento del 4% 
rispetto al secondo trimestre (+20,6 milioni), determinato in primis dall’intermediazione con la 
clientela (+14,2 milioni) ed in particolare dall’aumentato flusso degli interessi sui crediti 
erogati (+57,9 milioni); l’attività finanziaria ha parimenti fornito un contributo in crescita di 
9,5 milioni, mentre l’operatività sul mercato interbancario ha dato luogo ad un maggior flusso 
netto di interessi passivi (circa +3 milioni). 
 
I dividendi, 19,9 milioni (20,6 milioni nel 2010), si riferiscono principalmente ai titoli del 
portafoglio AFS in capo ad UBI Banca e includono 11,6 milioni relativi alle azioni ordinarie 
Intesa Sanpaolo, che nel periodo di raffronto erano state remunerate in egual misura (0,08 
euro per azione). 
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Gli utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto5, 13,1 milioni a fronte dei 19,5 
milioni del 2010, derivano per gli apporti più rilevanti da: Aviva Vita (5,7 milioni rispetto ai 
precedenti 8,1 milioni), Lombarda Vita (4 milioni contro 10,2 milioni), Aviva Assicurazioni Vita 
(1,4 milioni contro 1,5 milioni) e Arca SGR (0,7 milioni rispetto ai precedenti 1,4 milioni).  
 
 
Commissioni attive: composizione Commissioni passive: composizione

Importi in migliaia di euro
30.9.2011 30.9.2010

Importi in migliaia di euro
30.9.2011 30.9.2010

a) garanzie rilasciate 36.753 32.686 a) garanzie ricevute  (689)  (650) 

c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza 464.111      512.931 c) servizi di gestione e intermediazione:  (64.412)  (67.717) 

1. negoziazione di strumenti finanziari 29.255 29.877 1. negoziazione di strumenti finanziari  (13.528)  (13.688) 

2. negoziazione di valute 8.831 8.911 2. negoziazione di valute  (30)  (225) 

3. gestioni di portafogli 199.235 194.864 3. gestioni di portafogli  (4.468)  (4.345) 

3.1. individuali 54.864 58.441 3.1. proprie -                    -                    

3.2. collettive 144.371 136.423 3.2. delegate da terzi  (4.468)  (4.345) 

4. custodia e amministrazione di titoli 10.197 12.025 4. custodia e amministrazione di titoli  (5.343)  (5.787) 

5. banca depositaria -                    7.751 5. collocamento di strumenti finanziari  (3.410)  (3.113) 

6. collocamento di titoli 64.024 88.537 

7. attività di ricezione e trasmissione di ordini 30.162 33.064  (37.633)  (40.559) 

8. attività di consulenza 3.703 4.464 d) servizi di incasso e pagamento  (32.837)  (45.317) 

8.1 in materia di investimenti 3.703 4.364 e) altri servizi  (24.857)  (35.134) 

8.2 in materia di struttura finanziaria -                    100              

9. distribuzione di servizi di terzi 118.704 133.438 Totale  (122.795)  (148.818) 

9.1. gestioni di portafogli 37                 55                 

9.1.1. individuali 37                 55 

9.2. prodotti assicurativi 87.681 94.638 

9.3. altri prodotti 30.986 38.745 

d) servizi di incasso e pagamento 112.725 107.185 

f) servizi per operazioni di factoring 19.734         19.286         

i) tenuta e gestione dei conti correnti 158.632 156.284 

j) altri servizi 209.406 191.976 

Totale 1.001.361 1.020.348 Commissioni nette 878.566 871.530 

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

 
 
Nell’arco dei nove mesi, le commissioni nette hanno totalizzato 878,6 milioni (+7 milioni 
rispetto al 2010). In particolare: 

 i settori tipici dell’operatività bancaria hanno fornito una contribuzione positiva: +4 milioni le 
garanzie rilasciate, +18 milioni i servizi di incasso e pagamento (connessi ai maggiori volumi 
operativi), +0,4 milioni i servizi per operazioni di factoring, +2,3 milioni la “Tenuta e gestione 
dei conti correnti” e +27,7 milioni gli “Altri servizi” (al cui interno è compresa la Commissione 
di messa a Disposizione Fondi)6; 

 i servizi di gestione, intermediazione e consulenza7 sono invece risultati in calo di 45,6 
milioni, attestandosi a 390,9 milioni (equivalenti al 44,5% del flusso commissionale netto 
complessivo, contro il precedente 50,1%). La variazione riassume da un lato l’incremento 
delle gestioni di portafogli (+4,2 milioni, derivanti anche da un riallineamento commissionale 
delle gestioni patrimoniali collettive), ma dall’altro le flessioni registrate dalle voci: 
collocamento titoli (-24,8 milioni, in relazione ai minori collocamenti di “carta di terzi”), 
distribuzione di servizi di terzi (-14,7 milioni, da ricondurre per -7 milioni ai prodotti 
assicurativi), nonché banca depositaria (-7,7 milioni, in seguito al conferimento del ramo 
d’azienda del maggio 2010) e raccolta ordini/attività di consulenza in materia di investimenti 
(-3,7 milioni, parallelamente all’accresciuta volatilità dei mercati e al conseguente approccio 
prudenziale della clientela). 

 
Rispetto ai periodi infra-annuali precedenti, le commissioni nette trimestrali non mostrano 
scostamenti significativi, totalizzando 292 milioni (294,6 milioni nel secondo trimestre e 291,9 
milioni nel primo trimestre). All’interno dell’aggregato si osservano tuttavia andamenti 
contrapposti, in particolare il raffronto con il secondo trimestre evidenzia: un arretramento dei 
ricavi forniti dal comparto titoli (da ricondurre sia ai minori collocamenti di titoli obbligazionari 

                                               
5  Nell’aggregato sono inseriti i risultati netti delle Società in base alla quota parte detenuta dal Gruppo.  
6  Tutte le variazioni sono state calcolate sottraendo le commissioni passive alle rispettive componenti attive. 
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. 
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di terzi, sia alle penalizzazioni subite dalle gestioni patrimoniali individuali e collettive in 
conseguenza dell’elevata volatilità sui mercati), ma una contemporanea ripresa delle 
commissioni sui servizi di natura più strettamente bancaria. Da rilevare inoltre la riduzione 
delle commissioni passive riconosciute a margine dell’offerta fuori sede di strumenti finanziari, 
prodotti e servizi (-4,2 milioni rispetto ai precedenti tre mesi), riduzione in gran parte 
conseguente alla riorganizzazione della rete di promotori di UBI Banca Private Investment. 
 
Nel terzo trimestre, il risultato dell’attività finanziaria si presenta negativo per 23,9 milioni (-7,4 
milioni nel secondo trimestre), quale conseguenza degli andamenti delle attività classificate in 
applicazione della Fair Value Option (FVO).  
Le attività valutate al fair value hanno infatti apportato un contributo negativo di 30,4 milioni 
(-3,7 milioni nel secondo trimestre), riconducibile per circa -11 milioni alle minusvalenze sui 
fondi hedge Tages (già Capitalgest, presenti in portafoglio per circa 105 milioni) e per -23,9 
milioni alla perdita originata dall’uscita integrale dal comparto dei fondi comuni d’investimento 
UBI Pramerica in seguito all’attivazione della procedura stop-loss8 (in coerenza con i limiti 
declinati dalla Policy Rischi Finanziari).  
Nello stesso periodo, l’attività di negoziazione ha generato un risultato negativo di 5,3 milioni  
(-11,9 milioni nei tre mesi precedenti), da ricondurre soprattutto all’operatività in titoli di 
debito e relativi derivati, nonché ai derivati su tassi d’interesse (-5,8 milioni, escludendo i -4,7 
milioni di unwinding del periodo), a fronte del contributo positivo dell’attività in valuta (4,1 
milioni). 
L’attività di copertura ha dato luogo ad un utile di 13,9 milioni, da leggersi congiuntamente al 
risultato della negoziazione con riferimento al fenomeno degli unwinding; il riacquisto di titoli 
in circolazione, nell’ambito dell’ordinaria operatività con clientela, ha infine contribuito 
negativamente per 2,2 milioni.  
 
Stanti tali andamenti il risultato netto progressivo dell’attività finanziaria si presenta negativo 
per 16,7 milioni, contro i +13,5 milioni del 2010; più precisamente:  

• l’attività di negoziazione è stata negativa per 3,4 milioni, rispetto ai precedenti -50,9 milioni, 
che derivavano pressoché interamente dal fenomeno della chiusura/inefficacia dei derivati 
di copertura, utilizzati nell’ambito del macrohedging, relativamente ai mutui a tasso fisso 
estinti anticipatamente o rinegoziati (unwinding). Fenomeno che nel 2010 aveva espresso gli 
effetti più consistenti e che al 30 settembre 2011 risulta in attenuazione, parallelamente 
alla ripresa dei tassi. 
Escludendo tale fenomeno (-15,8 milioni nei primi nove mesi del 2011 e -48,7 milioni nel 
2010), la consueta attività ha fornito la seguente contribuzione: +8,8 milioni (-10,1 milioni) i 
titoli di debito (incluse le passività finanziarie di negoziazione) e correlati strumenti derivati, 
-10 milioni (-3,8 milioni) i titoli di capitale e i correlati strumenti derivati, risultato che 
incorpora la svalutazione di Medinvest International9 per 7,7 milioni avvenuta nel secondo 
trimestre, -54 mila euro (+0,4 milioni) gli investimenti in hedge fund e +9,4 milioni (+11 
milioni) l’attività in valuta; 

- il risultato delle attività e passività finanziarie valutate al fair value – come più sopra 
specificato – ha registrato i disinvestimenti dai fondi UBI Pramerica, le minusvalenze sui 
fondi ex Capitalgest, nonché la valutazione delle modeste posizioni in altri hedge fund, 
quantificandosi in -34,5 milioni (+6,2 milioni nel 2010); 

- il risultato netto dell’attività di copertura – che esprime la variazione di fair value dei 
derivati e delle relative poste coperte – è stato pari a +10,8 milioni (+56,8 milioni nel 2010); 
entrambi i risultati vanno letti congiuntamente a quanto descritto nell’attività di 
negoziazione relativamente al fenomeno degli unwinding; 

- l’utile dalla cessione/riacquisto di attività finanziarie disponibili per la vendita e passività 
finanziarie ha totalizzato 10,4 milioni e si riferisce per 6,8 milioni alla totale cessione – 
realizzata in parte nel mese di febbraio e conclusa poi il 20 maggio – della partecipazione 

                                               
8  L’insorgere delle perdite sul portafoglio costituito da fondi comuni aveva indotto dapprima UBI Pramerica SGR a modificare la 

composizione del mix di prodotti utilizzati per gli investimenti della Capogruppo, privilegiando la componente più strettamente 
monetaria, e poi, stanti le perduranti condizioni avverse dei mercati, a cedere totalmente le quote detenute alla fine del mese di 
settembre (329,3 milioni di euro la posizione al 30 giugno 2011). 

9  Medinvest International Sca (Lussemburgo) – allocata fra gli investimenti di private equity e partecipata al 19,57% – è una merchant 
bank attiva sia negli investimenti in partecipazioni, sia nei servizi di advisory finanziario alle PMI. La svalutazione è da imputarsi al 
cattivo andamento della principale partecipazione in portafoglio. 
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London Stock Exchange (già Borsa Italiana), per 2,5 milioni alla dismissione di quote di 
fondi (di cui 2,2 milioni di UBI Pramerica SGR rivenienti dalla cessione di fondi di proprietà 
ex Capitalgest SGR), per 1,1 milioni a titoli di debito (di cui 1,3 milioni di pertinenza di IW 
Bank), per +0,4 milioni alla cessione di sofferenze chirografarie e per -0,7 milioni al 
riacquisto di titoli in circolazione nell’ambito dell’ordinaria operatività con la clientela. 
Nel 2010 era stato conseguito un utile di 1,4 milioni, derivante per +11,3 milioni dalla cessione di 
titoli di debito disponibili per la vendita (di cui 6,1 milioni riferiti a IW Bank e 3,6 milioni alla 
Capogruppo), controbilanciati per -10,3 milioni dal riacquisto di titoli in circolazione. 

 
 
 
Risultato netto dell'attività di negoziazione

Plusvalenze
Utili da 

negoziazione
Minusvalenze

Perdite da 
negoziazione

Risultato netto
30.9.2011

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

1. Attività finanziarie di negoziazione 29.061 116.820  (128.511)  (113.760)  (96.390)  (148.028) 

1.1 Titoli di debito 24.184 25.958  (20.922)  (22.078) 7.142  (3.191) 

1.2 Titoli di capitale 4.240 3.576  (11.330)  (2.031)  (5.545)  (7.320) 

1.3 Quote di O.I.C.R. 89 22                    (14)  (151)  (54) 364 

1.4 Finanziamenti -                    -                      -                         -                         -                            -                      

1.5 Altre 548              87.264  (96.245)  (89.500)  (97.933)  (137.881) 

2. Passività finanziarie di negoziazione 859              7                      (109) -                         757  (92) 

2.1 Titoli di debito 1                   -                      (109) -                          (108)  (135) 

2.2 Debiti -                    -                      -                         -                         -                             (19) 

2.3 Altre 858              7                     -                         -                         865 62 

3. Attività e passività finanziarie: differenze di cambio X X X X 36.511  (12.231) 

4. Strumenti derivati 425.687 1.534.512  (460.865)  (1.514.434) 55.732 109.452 

4.1 Derivati finanziari 425.687 1.534.512  (460.865)  (1.514.434) 55.732 110.242 

- su titoli di debito e tassi di interesse 415.214 1.510.717  (440.790)  (1.499.207)  (14.066)  (55.409) 

- su titoli di capitale e indici azionari 541 5.235  (3.232)  (6.977)  (4.433) 3.542 

- su valute e oro X X X X 70.832 161.077 

- altri 9.932 18.560  (16.843)  (8.250) 3.399 1.032 

4.2 Derivati su crediti -                    -                      -                         -                         -                             (790) 

Totale 455.607 1.651.339  (589.485)  (1.628.194)  (3.390)  (50.899) 

Risultato netto dell'attività di copertura

Importi in migliaia di euro 30.9.2011 30.9.2010

Risultato netto dell'attività di copertura 10.841 56.778 

Utili (perdite) da cessione/riacquisto

Importi in migliaia di euro

Attività finanziarie

1. Crediti verso banche -                         -                         -                            1.463             

2. Crediti verso clientela 1.234                 (793) 441 (1.843) 

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 10.987  (379) 10.608 12.121 

3.1 Titoli di debito 1.470  (370) 1.100 11.318 

3.2 Titoli di capitale 7.019  (9) 7.010 47 

3.3 Quote di O.I.C.R. 2.498               -                        2.498                   756                

3.4 Finanziamenti -                        -                        -                            -                      

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

Totale attività 12.221  (1.172) 11.049 11.741 
Passività finanziarie

1. Debiti verso banche -                         -                         -                            -                      

2. Debiti verso clientela -                         -                         -                            -                      

3. Titoli in circolazione 3.395  (4.091)  (696)  (10.332) 

Totale passività 3.395  (4.091)  (696)  (10.332) 

Totale 15.616  (5.263) 10.353 1.409 

Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value

Importi in migliaia di euro 30.9.2011 30.9.2010

Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value  (34.474) 6.183 

 (16.670) 13.471 

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

30.9.2010

Utili Perdite
Risultato netto

30.9.2011
30.9.2010

 
  



 38  

Gli altri oneri/proventi di gestione 
si sono attestati a 63,8 milioni      
(-2,8 milioni), quale riflesso della 
crescita dei proventi ed in 
particolare delle sopravvenienze 
attive (+3 milioni), attenuata 
dalla parallela espansione delle 
sopravvenienze passive (+5,6 
milioni, di cui 3 milioni relativi 
ad alcune richieste di intervento 
da parte del Fondo Interbancario 
di Tutela dei Depositi). 

La voce “recupero spese e altri 
ricavi su conti correnti” mostra 
nel periodo una variazione 
positiva di 0,4 milioni, mentre si 
sono avuti minori recuperi per 
premi assicurativi (-0,5 milioni).  
 
 
Nei nove mesi, gli oneri operativi si sono ridotti di 62,3 milioni (-3,4% rispetto al 2010), 
attestandosi a 1.796,5 milioni; escludendo le componenti non ricorrenti, i costi si attestano 
1.804,9 milioni (-1,1%).  
 
Le spese per il personale, 1.072,9 
milioni, mostrano una diminuzione di 
34,3 milioni, in quanto includono una 
componente positiva non ricorrente di 
27,9 milioni, di pertinenza del terzo 
trimestre, contabilizzata nella riga 
“Personale collocato a riposo” e riferita 
ad un rilascio di fondi eccedenti10; nel 
2010 erano stati invece spesati, nella 
voce “Altri benefici a favore dei 
dipendenti”, incentivi all’esodo per 33,2 
milioni (non ricorrenti) a margine 
dell’Accordo sindacale del 20 maggio. 

Al netto di quanto sopra evidenziato, si 
osserva una crescita su base annua di 
26,9 milioni, pur a fronte di risparmi di 
spesa derivanti per 35,6 milioni dalla 
riduzione in termini medi dell’organico 
(circa 630 risorse), da ricondurre 
principalmente alle componenti variabili 
delle retribuzioni (premio aziendale e 
sistema incentivante), alla stima per il 
rinnovo del CCNL, nonché alla 
fisiologica evoluzione delle retribuzioni. 
 
Le altre spese amministrative – 522,2 milioni – si presentano in riduzione di 46,2 milioni; in 
particolare si evidenzia quanto segue.  

  

                                               
10  L’importo in esame si riferisce al rilascio di somme contabilizzate in esercizi precedenti a fronte del ricalcolo attuariale di 

prestazioni, ritenute non più dovute, a favore del personale per i periodi successivi alla quiescenza. In particolare nel trimestre si è 
proceduto conseguentemente alla cancellazione del cosiddetto “DBO” (Defined Benefit Obligation) e della riserva matematica in 
essere con incidenza positiva alla voce “Spese amministrative: spese per il personale” per circa 28 milioni di euro e alla riclassifica 
della quota parte della “Riserva da valutazione utili/perdite attuariali su piani previdenziali a benefici definiti” fra gli “Utili portati a 
nuovo” per un importo di circa 2 milioni. Posta la natura non ricorrente dell'evento gli effetti sono stati oggetto di normalizzazione 
nell'ambito del conto economico.  

Altri proventi e oneri di gestione

Importi in migliaia di euro
30.9.2011 30.9.2010

Altri proventi di gestione 111.455 108.273 

Recupero spese e altri ricavi su c/c 10.151 9.752 

Recupero premi assicurativi 23.872 24.414 

Recuperi di imposte 112.490 113.871 

Fitti, canoni attivi e altri proventi per gestione immobili 6.570 6.702 

Recupero spese su contratti di locazione finanziaria 11.041 10.564 

Altri proventi e sopravvenienze attive 59.821 56.841 

Riclassifica "recuperi di imposte"  (112.490)  (113.871) 

Altri oneri di gestione  (47.665)  (41.684) 

Ammortamento migliorie su beni di terzi  (4.829)  (5.447) 

Oneri relativi ai contratti di locazione finanziaria  (5.312)  (4.717) 

Oneri per contratti di tesoreria agli enti pubblici  (5.284)  (5.513) 

Manutenz.ordinarie immobili detenuti a scopo di investimento -                         -                         

Altri oneri e sopravvenienze passive  (37.069)  (31.454) 

 Riclassifica ammortamento migliorie su beni di terzi 
 per cespiti in affitto 4.829 5.447 

Altri proventi e oneri di gestione 63.790 66.589 

Spese per il personale: composizione

Importi in migliaia di euro
30.9.2011 30.9.2010

1) Personale dipendente  (1.081.001)  (1.074.690) 

    a) Salari e Stipendi  (746.614)  (722.886) 

    b) Oneri sociali  (202.857)  (184.733) 

    c) Indennità di fine rapporto  (44.013)  (44.187) 

    d) Spese previdenziali  (1.088)  (1.524) 

e) Accantonamento al trattamento di fine rapporto  (8.578)  (8.763) 

    f) Accantonamento al fondo trattamento 
       di quiescenza e obblighi simili:  (2.368)  (2.917) 

       - a contribuzione definita  (112) -                      

       - a prestazione definita  (2.256)  (2.917) 

    g) Versamenti ai fondi di previdenza 
        complementare esterni:  (36.327)  (36.224) 

        - a contribuzione definita  (36.327)  (36.224) 

        - a benefici definiti -                      -                      

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

    i) Altri benefici a favore dei dipendenti  (39.156)  (73.456) 

2) Altro personale in attività  (5.414)  (15.913) 
    - Spese per collaboratori con contratto 
      di somministrazione  (3.000)  (13.625) 

    - Altre spese  (2.414)  (2.288) 

3) Amministratori e Sindaci  (14.374)  (16.305) 

4) Personale collocato a riposo 27.932  (207) 

Totale  (1.072.857)  (1.107.115) 
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 I maggiori interventi di contenimento 
(complessivamente -53,2 milioni) si 
sono concentrati sui costi per “Servizi 
professionali e consulenze” (-12,9 
milioni), postali (-4,8 milioni, correlati 
anche ai minori volumi di traffico 
cartaceo), affitti passivi (-4,9 milioni, 
derivanti dall’attività di rinegoziazione 
dei contratti in essere), premi 
assicurativi (-4,9 milioni), servizi in 
outsourcing (-3,4 milioni, correlato 
anche alla dinamica delle postali) e 
spese per recupero crediti (-1,8 
milioni). 

Nell’ambito della voce “Telefoniche e 
trasmissione dati” si rilevano i minori 
costi (-6,6 milioni) sostenuti per il 
fondo di garanzia per la gestione delle 
frodi informatiche sulle carte di debito 
in seguito al completamento del 
passaggio su tecnologia microchip.  

 Gli incrementi di spesa (+7 milioni 
complessivamente) hanno per contro 
interessato la pubblicità e promozione 
(anche per l’attivazione della campagna 
televisiva di IW Bank), la conduzione 
immobili, nonché la manutenzione 
hardware e software. 

 
Le rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali hanno totalizzato 201,4 milioni ed 
includono una componente non ricorrente di 19,5 milioni, riferita all’integrale svalutazione di 
attività immateriali legate alla partecipazione BY YOU, in seguito alla rinegoziazione degli 
accordi di distribuzione. Normalizzando l’importo (181,9 milioni), le rettifiche non mostrano 
variazioni significative sul dato di raffronto (-0,7%). Stante la sostanziale stabilità degli 
ammortamenti in ambito non IT, l’evoluzione sintetizza da un lato il maggior onere correlato ai 
nuovi software attivati nel corso del 2010 e, dall’altro, la contestuale riduzione degli 
ammortamenti di hardware periferico (postazioni di lavoro).  
 
Su base trimestrale, i costi operativi totalizzano 561,2 milioni, in flessione di 78,5 milioni 
rispetto ai 639,7 milioni del secondo trimestre 2011 (-42,6 milioni rispetto ai 603,9 milioni del 
terzo trimestre 2010).  

Normalizzando gli importi (589,2 milioni contro i precedenti 620,2 milioni), emerge comunque 
una riduzione degli oneri complessivi pari a -31 milioni; sebbene i due periodi risultino 
condizionati anche dalla diversa stagionalità di alcuni fattori di spesa, a livello disaggregato si 
osservano le seguenti dinamiche:  

- una riduzione delle spese per il personale (-10,4 milioni, a 362,8 milioni), da ricondurre sia 
all’andamento stagionale delle giornate ex-festive e delle ferie, sia alla diversa temporalità 
degli accantonamenti relativi alle parti variabili delle retribuzioni;  

- una contrazione delle altre spese amministrative (-19,3 milioni, a 165,9 milioni), correlata 
ai minori esborsi sostenuti nei seguenti ambiti: campagne pubblicitarie e promozionali  
(-3,5 milioni), consulenze societarie e legali (-2,6 milioni), servizi in outsourcing (-2,4 
milioni), canoni, manutenzioni e assistenza hw e sw (-2 milioni) e premi assicurativi (-1,4 
milioni); 

- un calo delle rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (-1,4 milioni, a 60,4 
milioni), per effetto del diverso andamento degli investimenti nei due periodi. 

 
  

Altre spese amministrative: composizione

Importi in migliaia di euro
30.9.2011 30.9.2010

A. Altre spese amministrative  (480.895)  (526.474) 

Affitti passivi  (54.097)  (59.002) 

Servizi professionali e consulenze  (55.373)  (68.243) 

Canoni di locazione hardware, software ed altri beni  (28.519)  (28.909) 

Manutenzione hardware, software ed altri beni  (30.899)  (30.660) 

Conduzione immobili  (41.064)  (40.375) 

Manutenzione immobili  (17.342)  (17.805) 

Contazione, trasporto e gestione valori  (11.888)  (12.207) 

Contributi associativi  (7.362)  (8.339) 

Informazioni e visure  (9.189)  (9.867) 

Periodici e volumi  (1.413)  (1.518) 

Postali  (20.615)  (25.382) 

Premi assicurativi  (31.944)  (36.892) 

Pubblicità e promozione  (19.106)  (16.780) 

Rappresentanza  (1.376)  (1.130) 

Telefoniche e trasmissione dati  (42.927)  (56.241) 

Servizi in outsourcing  (35.539)  (38.970) 

Spese di viaggio  (16.901)  (16.803) 

Spese per recupero crediti  (30.552)  (32.383) 

Stampati, cancelleria e materiale di consumo  (8.577)  (9.495) 

Trasporti e traslochi  (5.176)  (4.962) 

Vigilanza  (6.981)  (6.853) 

Altre spese  (4.055)  (3.658) 

B. Imposte indirette  (41.342)  (41.935) 

Imposte indirette e tasse  (28.200)  (30.113) 

Imposte di bollo  (97.139)  (96.682) 

Imposta comunale sugli immobili  (6.019)  (6.202) 

Altre imposte  (22.474)  (22.809) 

Riclassifica "recuperi di imposte" 112.490 113.871 

Totale  (522.237)  (568.409) 
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Grazie agli interventi di contenimento dei costi, il risultato progressivo della gestione 
operativa è salito a 737,5 milioni, dai 726,8 milioni del 2010. 
Su base trimestrale il risultato è migliorato a 266,7 milioni rispetto ai 203,9 milioni dei tre 
mesi precedenti e ai 258,7 milioni dello stesso periodo del 2010. 
 
 
Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti: composizione

Importi in migliaia di euro

A. Crediti verso banche (4)  (96)  (100) 1 35 36 

B. Crediti verso clientela  (349.662)  (48.903)  (398.565)  (110.780)  (24.399)  (135.179) 

C. Totale  (349.666)  (48.999)  (398.665)  (110.779)  (24.364)  (135.143) 

Importi in migliaia di euro

A. Crediti verso banche 2  (19)  (17) 1  (14)  (13) 

B. Crediti verso clientela  (413.648)  (42.050)  (455.698)  (124.201)  (9.797)  (133.998) 

C. Totale  (413.646)  (42.069)  (455.715)  (124.200)  (9.811)  (134.011) 

Rettifiche /riprese di valore nette
30.9.2010

Rettifiche /riprese di valore nette III
trimestre 

2010Specifiche Di portafoglio Specifiche Di portafoglio

III
trimestre 

2011Specifiche Di portafoglio Specifiche Di portafoglio

Rettifiche /riprese di valore nette
30.9.2011

Rettifiche /riprese di valore nette

 
 
Nei primi nove mesi del 2011 le rettifiche di valore nette per deterioramento crediti sono scese a 
398,7 milioni, dai precedenti 455,7 milioni (-57 milioni), sintetizzando una riduzione quasi 
generale a livello sia di Banche Rete sia di Società Prodotto.  
In particolare si segnalano i miglioramenti di B@nca 24-7 (-39,6 milioni), grazie al processo di 
riallineamento della qualità del credito, ma anche delle Banche Rete (-17,1 milioni).  
 
L’incidenza delle rettifiche nette complessive sul portafoglio prestiti netti alla clientela è scesa 
di conseguenza allo 0,52% (annualizzato), dallo 0,60% (annualizzato) dei primi nove mesi del 
2010, a fronte dello 0,69% registrato nell’intero 2010. 
 
In dettaglio, nel periodo sono state contabilizzate rettifiche collettive nette per 49 milioni, +7 
milioni circa rispetto al 2010, coerentemente al rialzo del grado di copertura del portafoglio 
crediti in bonis del Gruppo (0,55% rispetto allo 0,52% di dodici mesi prima). 
Le svalutazioni specifiche sui crediti deteriorati si sono invece ridimensionate a 349,7 milioni, 
in miglioramento di 64 milioni, dei quali oltre 23 milioni riferiti al perimetro delle Banche Rete 
e 35 milioni alle Società Prodotto e Centrobanca. 
In particolare, va segnalato il miglioramento di B@nca 24-7 (-19,4 milioni), benché fra le 
svalutazioni della Società siano inclusi 13,7 milioni quali rettifiche relative alla Società 
finanziaria Ktesios11, di cui 8 milioni di pertinenza del secondo trimestre quale riclassificazione 
di un accantonamento dal fondo per rischi ed oneri stanziato nel quarto trimestre del 2010 
(riclassifica che ha comportato analoghe riprese dal fondo per rischi ed oneri). 
 
Nei nove mesi, le riprese di valore (escluso il time reversal) si sono mantenute elevate, 155,6 
milioni, seppure in flessione rispetto al corrispondente periodo del 2010 (186,1 milioni). 
 
In termini congiunturali, le rettifiche di valore nette mostrano un decremento di 23 milioni 
rispetto ai 158,2 milioni del secondo trimestre, derivante per -32,1 milioni dalle svalutazioni 
specifiche e per +9,1 milioni dalle rettifiche di portafoglio. Fra queste ultime è incluso 
l’accantonamento di 15,5 milioni sull’esposizione di UBI Factor verso la Fondazione Centro 
San Raffaele del Monte Tabor. 
Conseguentemente il costo del credito del trimestre (annualizzato) è stato pari allo 0,53% 
(0,62% nel secondo trimestre 2011 e 0,53% nel terzo trimestre 2010). 
 

                                               
11  Si veda quanto riportato nel capitolo “L’intermediazione con la clientela: gli impieghi”. 
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Rettifiche /riprese di valore nette per deterioramento crediti: evoluzione trimestrale

Di Di Di

portafoglio portafoglio portafoglio

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

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) 

III 
trimestre

Importi in
migliaia di euro

Specifiche
I 

trimestre
II 

trimestre
Specifiche

IV 
trimestre

Specifiche
Di 

portafoglio
Specifiche

 
 
Riferita ai primi nove mesi del 2011, la voce rettifiche di valore nette per deterioramento di altre 
attività e passività evidenzia 138,8 milioni, pressoché interamente non ricorrenti. 
Trattasi: per 5,8 milioni di svalutazioni durature relative a quote di fondi OICR classificati 
nelle AFS e detenuti da UBI Banca (di cui 3,3 milioni riferiti al fondo immobiliare Polis), per 
1,1 milioni della svalutazione della partecipazione in A2A e per 128,8 milioni della rettifica di 
valore – sulla base del prezzo ufficiale al 30 settembre 2011 (1,2017 euro) 12  – della 
partecipazione in Intesa Sanpaolo. Quest’ultimo importo incorpora l’impairment del primo 
semestre (15,9 milioni, contabilizzati sulla base della quotazione del titolo a fine giugno di 
1,8075 euro), unitamente all’ulteriore rettifica resasi necessaria nel terzo trimestre (112,9 
milioni), in seguito alle turbolenze che hanno investito il comparto dei titoli bancari.  
Nel 2010 erano state effettuate rettifiche per 18,2 milioni, di cui 18,9 milioni non ricorrenti, derivanti 
dagli impairment di partecipazioni AFS effettuate nel primo semestre dell’anno: 1,7 milioni relativi ad 
A2A e 17,2 milioni ad Intesa Sanpaolo (prezzo ufficiale al 30 giugno 2010: 2,1735 euro).  
 
Gli accantonamenti netti ai fondi per 
rischi e oneri sono saliti a 19,8 
milioni (+7,8 milioni rispetto al 2010) 
e si riferiscono principalmente a:  

▪ B@nca 24-7 per 3,8 milioni; di cui  
-8,8 milioni effettuati nella prima 
parte dell’anno a fronte di un 
rischio di non recuperabilità di 
partite contabili transitorie 
pregresse, di un rischio operativo 
connesso ad alcune società finanziarie erogatrici di cessioni del quinto dello stipendio e per 
truffe convenzionali; +8 milioni quale ripresa per rigiro a rettifiche di valore su crediti del 
secondo trimestre riferito a Ktesios; nonché -5,2 milioni accantonati nel terzo trimestre 
quale ulteriore stanziamento a margine della sottoscrizione dell’accordo per la liquidazione 
in bonis di Ktesios e altre riprese per +2,2 milioni a fronte dei rischi operativi sopra 
evidenziati; 

▪ UBI Leasing per 3,5 milioni non ricorrenti accantonati nel secondo trimestre, nell’ambito 
del processo riorganizzativo e di ristrutturazione della rete di agenti, quali stanziamenti 
finalizzati alla risoluzione dei mandati degli stessi agenti (in aggiunta ad oneri di gestione, 
anch’essi non ricorrenti e di pertinenza del secondo trimestre, per 1,6 milioni); 

▪ IW Bank per 2,1 milioni riferiti al primo semestre, per la chiusura di conti transitori non 
riconciliati afferenti il mondo del precedente sistema di legacy, definiti nell’ambito delle 
attività di sistemazione conseguenti alla migrazione informatica avvenuta nel mese di 
febbraio; 

▪ Prestitalia per 1,7 milioni stanziati nel primo trimestre, quale allineamento degli 
accantonamenti sull’indennità suppletiva clientela a favore degli agenti ai criteri di calcolo 
del Gruppo. 

 
La gestione economica evidenzia in una voce aggregata gli utili (perdite) dalla cessione di 
investimenti e partecipazioni e rettifiche di valore dell’avviamento per complessivi -124,8 
milioni, costituiti da componenti non ricorrenti negative per 126,3 milioni, emerse in seguito ai 
test di impairment eseguiti nel secondo trimestre dell’anno. Trattasi di svalutazioni durevoli 
degli avviamenti che sono andate a rettificare la corrispondente voce 130 dello Stato 

                                               
12  La svalutazione è avvenuta sul nuovo numero di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo (186.458.028) ) detenute dal Gruppo UBI Banca 

successivamente all’aumento di capitale (a margine del quale erano state sottoscritte 41.435.116 nuove azioni ordinarie al prezzo 
unitario di 1,369 euro). 

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

Importi in migliaia di euro
30.9.2011 30.9.2010

Accantonamenti netti ai fondi rischi su revocatorie 66  (1.487) 

Accantonamenti ai fondi oneri del personale  (80) 43 

Accantonamenti netti ai fondi per bond in default  (289)  (100) 

Accantonamenti netti per controversie legali  (8.729)  (7.782) 

Altri accantonamenti ai fondi per rischi e oneri  (10.751)  (2.679) 

Totale  (19.783)  (12.005) 
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Patrimoniale, di essi: 74,1 milioni si riferiscono a UBI Leasing, 34,7 milioni a Centrobanca e 
17,5 milioni a B@nca 24-713.  
Nella voce è incluso anche l’utile conseguito (+2,3 milioni) dalla parziale dismissione della 
partecipata BY YOU, avvenuta nell’aprile 2011, benché compensato dall’effetto negativo 
derivante dal deconsolidamento (-4,1 milioni).  
Nel 2010 la voce era pari a +78,4 milioni pressoché totalmente di natura non ricorrente e comprendeva: 
+81,1 milioni quale plusvalenza sulla parziale cessione di Lombarda Vita al partner della joint venture 
(Società Cattolica di Assicurazione), +2 milioni quale plusvalenza da cessione immobili, nonché -5,2 
milioni quale rettifica degli avviamenti di Gestioni Lombarda Suisse (-4,2 milioni) e di Barberini (-1 
milione). 
 
Per effetto degli andamenti sopra descritti, l’utile dell’operatività corrente al lordo delle 
imposte è sceso a 55,4 milioni, dai 319,3 milioni del periodo di raffronto. 
Su base trimestrale l’utile lordo si è attestato a 7,2 milioni; nei tre mesi precedenti si era 
registrata una perdita di 101,5 milioni (+199,7 milioni nel terzo trimestre del 2010). 
In termini normalizzati l’utile operativo lordo trimestrale è stato di 95,7 milioni, in 
miglioramento del 39% rispetto ai 68,7 milioni del secondo trimestre 2011 (118,6 milioni nel 
terzo trimestre 2010). 
 
Nei nove mesi le imposte sul reddito del periodo dell’operatività corrente sono state positive per 
146,6 milioni, rispetto al prelievo impositivo di 197,3 milioni14 del 2010.  

Nella voce è inclusa una componente non ricorrente pari a +352,8 milioni, di pertinenza della 
Capogruppo, riveniente per: 

 +377,8 milioni dal riallineamento dei valori fiscali dell’avviamento e di altre attività 
immateriali ai sensi del D.L. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni nella Legge 
n. 111 del 15 luglio 2011. Tale provvedimento ha consentito di ottenere, secondo le logiche 
proprie della Legge n. 2 del 28 gennaio 200915, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori 
attribuiti alle partecipazioni di controllo acquisite in occasione di operazioni straordinarie: il 
riallineamento avviene mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 16% (525,6 
milioni da versare nel novembre 2011) e permette di ottenere la deducibilità fiscale 
dell’ammortamento dell’importo affrancato (3.285,3 milioni) in quote costanti in 10 esercizi 
a decorrere dal 2013. Conseguentemente nel primo semestre dell’esercizio 2011 sono state 
iscritte nella voce 290. di conto economico imposte anticipate per 903,4 milioni, 
corrispondenti al beneficio futuro relativo alla deducibilità degli ammortamenti degli 
intangible affrancati;  

 -25 milioni dai write off delle imposte anticipate ai fini IRAP già iscritte nel bilancio al 31 
dicembre 2010. Per effetto dell’ammortamento fiscale dell’importo affrancato di cui sopra, 
non sono previsti redditi imponibili IRAP della Capogruppo sufficienti a recuperare la 
fiscalità differita precedentemente iscritta, tenuto peraltro conto che l’IRAP non rientra nel 
consolidato fiscale; sono pertanto venuti meno i presupposti per la loro iscrizione.  

Con l’innalzamento dello 0,75% dell’aliquota IRAP, introdotto dall’art 23, comma 5 del già 
citato D.L. 98/2011, gravante su banche e società finanziarie, applicata già a decorrere dal 
periodo d’imposta 2011, si è inoltre generata una modifica sia della fiscalità corrente (con 
l’iscrizione di maggiori imposte correnti per -12,3 milioni) sia della fiscalità differita. In 
quest’ultimo caso, trattasi di -6,3 milioni (non ricorrenti), derivanti dall’adeguamento della 
fiscalità differita passiva stanziata nel bilancio al 31 dicembre 2010, che si riferisce 
principalmente agli intangibili emersi in sede di allocazione del costo del disavanzo di fusione 
dell’ex Gruppo Banca Lombarda e Piemontese (per tale ragione definito non ricorrente). 

                                               
13  In particolare, dei 34,7 milioni riferiti a Centrobanca, 18,5 milioni sono stati imputati a rettifica dell’avviamento di UBI Banca, 

mentre i 17,5 milioni riferiti a B@nca 24-7 sono stati interamente imputati a rettifica dell’avviamento di UBI Banca. Gli avviamenti 
a suo tempo iscritti dalla Capogruppo (il 1° aprile 2007, data della fusione) fanno riferimento alle Cash Generating Unit dell’ex 
Gruppo BPU Banca che beneficiavano delle sinergie rivenienti dalla business combination. 

14  Il prelievo fiscale del 2010 includeva gli impatti di alcuni eventi straordinari quali: il riassetto partecipativo conseguente allo 
“switch” sportelli (18,3 milioni) e, a margine del rinnovo degli accordi di partnership con il Gruppo Cattolica, la tassazione sulla 
plusvalenza dalla parziale cessione di Lombarda Vita (20,2 milioni), avendo beneficiato solo in misura marginale del regime di 
participation exemption. 

15  Alcune Società del Gruppo UBI Banca si erano avvalse della citata Legge – nella dichiarazione dei redditi 2008 – per ottenere 
l’affrancamento di avviamenti fiscalmente non riconosciuti iscritti nei bilanci individuali (UBI Banca per 569 milioni, BRE per 68,6 
milioni, BPA per 10,2 milioni, nonché Carime per 23,3 milioni). L’operazione aveva comportato la contabilizzazione nel bilancio 
consolidato di maggiori imposte correnti (imposta sostitutiva del 16%) nella misura di 107,4 milioni e di minori imposte, per la 
fiscalità differita, per 216,8 milioni, con un effetto netto positivo, al netto della quota dei terzi, pari a 104,4 milioni (differenza fra 
l’aliquota dell’imposta sostitutiva e l’aliquota ordinaria). 
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In termini normalizzati i primi nove mesi evidenziano imposte per 197,6 milioni (167,7 milioni 
nel 2010), definendo un tax rate del 62,91% (dal precedente 57,17%). Rispetto al tax rate 
teorico (33,07%) il prelievo impositivo è stato condizionato dall’effetto combinato di maggiori 
imposte IRES/IRAP derivanti da: 

- indeducibilità delle rettifiche di valore su titoli partecipativi per 1 punto percentuale; 
- parziale indeducibilità degli interessi passivi (4%), introdotta dalla Legge n. 133 del 6 agosto 

2008 per 5,5 punti percentuali; 
- incremento dell’aliquota IRAP (art. 23, comma 5, D.L. 98/2011, come sopra citato) per 4 

punti percentuali;  
- totale indeducibilità ai fini IRAP delle rettifiche di valore su crediti, delle spese del personale 

e parziale indeducibilità delle altre spese amministrative e degli ammortamenti, per 22 
punti percentuali. 

Tali impatti sono stati solo in parte mitigati (2 punti percentuali) dalla tassazione dei dividendi 
incassati e della plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione in London Stock 
Exchange. 
 
Su base trimestrale le imposte (normalizzate) si sono attestate a 63,4 milioni, 57,3 milioni nei 
tre mesi precedenti (64,6 milioni nel terzo trimestre del 2010), definendo un tax rate del 
66,24% rispetto all’83,42% del secondo trimestre. Tale andamento riflette in primis una 
diversa dinamica delle componenti imponibili IRAP, come pure il recepimento, nel secondo 
trimestre 2011, della modifica alle aliquote IRAP a valere sull’intero primo semestre. 
 
Si rammenta, infine, che nel periodo gennaio-settembre 2010 era stato conseguito un utile dei gruppi di 
attività in via di dismissione al netto delle imposte di 83,4 milioni (non ricorrente) riferito al conferimento 
del ramo d’azienda di “Banca depositaria”, avvenuto nel maggio 2010 da parte della Capogruppo a RBC 
Dexia Investor Services (oltre ad 1 milione circa di pertinenza di BPCI, incluso fra i proventi e gli oneri di 
gestione, derivante dalla contestuale cessione dei contratti di Banca corrispondente).  
 
Coerentemente con l’evoluzione descritta e per effetto dei maggiori utili conseguiti dalle 
Banche del Gruppo, l’utile del periodo di pertinenza di terzi (comprensivo degli effetti delle 
scritture di consolidamento) è salito a 19,4 milioni dai 7,6 milioni del 2010. 
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I commenti contenuti nei capitoli che seguono si riferiscono agli aggregati patrimoniali consolidati riportati 
nei prospetti consolidati riclassificati, cui si uniformano anche le relative tabelle di dettaglio. 
Per informazioni relative alle singole Banche e Società del Gruppo si rinvia al capitolo “Società consolidate: 
dati principali”. 
 
 
 
 

L’intermediazione con la clientela: 
la raccolta 

Le politiche di funding 

Nel corso del terzo trimestre l’accentuarsi della crisi del debito sovrano ha portato ad un 
significativo incremento del costo del funding istituzionale a causa dell’aumentata percezione 
del rischio Italia da parte degli investitori, resa evidente dall’ampliamento degli spread sui titoli 
governativi, saliti a livelli record.  
Vista in prospettiva, la situazione non appare destinata a migliorare in tempi brevi dal 
momento che sul costo del funding bancario pesano anche le revisioni al ribasso dei rating che 
hanno accompagnato il downgrade del debito sovrano. 
 
In questo contesto il Gruppo, forte della scelta di aver anticipato ai primi mesi la copertura del 
fabbisogno dell’intero anno (avendo collocato titoli per un importo nominale pari al 130% dello 
scaduto), non ha avuto la necessità di effettuare nuove emissioni istituzionali né ha in 
programma operazioni di rilievo per l’ultima parte dell’esercizio. Si segnala soltanto che è in 
corso di finalizzazione un’emissione privata da 250 milioni di Covered Bond destinata alla BEI 
(Banca Europea per gli Investimenti) quale seconda tranche dell’accordo siglato nell’aprile 
2010 per il finanziamento delle PMI italiane. 
Sul comparto istituzionale a breve – dove il Gruppo opera attraverso strumenti quali le Euro 
Commercial Paper e i Certificati di deposito francesi – la raccolta sta parimenti risentendo 
degli effetti del rischio Italia, con volumi inferiori al passato e un progressivo accorciamento 
della durata media degli investimenti, sempre comunque al di sotto dei tre mesi.  
 
Le difficili condizioni che stanno caratterizzando i mercati finanziari hanno portato a 
focalizzare l’attenzione verso il funding con la clientela ordinaria, da sempre fattore di 
relativa forza strategica del Gruppo ed ancor più in termini prospettici, seppur in un contesto 
di crescente competitività. In tale ambito le emissioni obbligazionarie del Gruppo collocate nel 
corso del terzo trimestre sono state pari a 1,7 miliardi nominali portando il totale dei nove 
mesi a 7 miliardi nominali (7,5 miliardi a fine ottobre) a fronte di scadenze per l’intero anno 
pari a 8,7 miliardi.  
Infine, si segnala che in data 11 novembre si è concluso il collocamento – per complessivi 
222,3 milioni nominali – di un’emissione quotata di UBI Banca con vincolo di subordinazione 
Lower Tier 2, durata settennale e tasso misto (fisso al 6,25% per i primi tre anni e variabile, 
Euribor 3 mesi +1%, per il restante periodo) destinata alla clientela delle Banche Rete. 
Le nuove aliquote fiscali che entreranno in vigore con il 1° gennaio 2012 favoriranno una parziale 
ricomposizione della raccolta non a vista, attualmente ancora prevalentemente concentrata sullo strumento 
obbligazionario, verso forme di deposito a tempo nonché verso i certificati di deposito, sino ad oggi 
penalizzati da un più svantaggioso regime fiscale, e che peraltro, a differenza delle obbligazioni, 
beneficiano della copertura del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi nei limiti della normativa 
attualmente vigente. 
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La raccolta totale 

A settembre 2011 la raccolta totale – costituita dalle masse complessivamente amministrate per 
conto della clientela – evidenziava una consistenza in diminuzione a 177 miliardi risentendo in 
primis del trend negativo della raccolta indiretta, ed in particolare del gestito, tornati ai livelli 
minimi del primo trimestre 2009. Su questa tendenza è andata ad innestarsi, nel corso del 2011, 
la flessione della raccolta diretta, penalizzata da una progressiva contrazione dell’attività sui 
mercati monetari istituzionali in parallelo con l’accentuarsi della percezione del rischio Italia. 
 
 

Raccolta totale da clientela

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

Raccolta diretta 103.895.421 58,7% 106.163.877 57,5% -2.268.456 -2,1% 106.760.045 57,8% -2.864.624 -2,7% 103.876.113 56,8% 19.308 0,0% 

Raccolta indiretta 73.088.860 41,3% 78.565.784 42,5% -5.476.924 -7,0% 78.078.869 42,2% -4.990.009 -6,4% 79.036.272 43,2% -5.947.412 -7,5% 

di cui: 
Risparmio gestito 38.701.761 21,9% 41.122.089 22,3% -2.420.328 -5,9% 42.629.553 23,1% -3.927.792 -9,2% 43.348.208 23,7% -4.646.447 -10,7% 

RACCOLTA TOTALE 
DA CLIENTELA 176.984.281 100,0% 184.729.661 100,0% -7.745.380 -4,2% 184.838.914 100,0% -7.854.633 -4,2% 182.912.385 100,0% -5.928.104 -3,2% 

30.9.2010 
D

Incid. 
%

30.9.2011
A

Incid.  
 %

Variazioni A/B Variazioni A/D30.6.2011
B

Incid.  
 %

Variazioni A/C31.12.2010 
C

Incid.  
 %

 
 
 
 

La raccolta diretta 

La raccolta diretta – pari a 103,9 miliardi – 
si presenta invariata nel confronto con il 
settembre 2010 ma tale stabilità è in realtà 
la risultante di andamenti differenziati, a 
volte anche contrapposti, che hanno 
caratterizzato le singole componenti 
nell’arco dei vari trimestri. 
 
L’evoluzione dell’aggregato è stata in primis 
condizionata dalla progressiva flessione 
della raccolta in pronti contro termine con 
la Cassa di Compensazione e Garanzia 
(C.C.G.), correlata agli investimenti in titoli 
di Stato italiani della Capogruppo. Nei 
dodici mesi tale operatività è infatti 
diminuita di 2,5 miliardi, quale effetto di 
disinvestimenti netti di portafoglio. 
 
Considerata al netto dei pronti contro 
termine con la C.C.G., la raccolta diretta evidenzia infatti un progresso annuo del 2,7% che ha 
interessato entrambe le componenti principali: i debiti verso clientela (+3,2%) come pure i titoli 
in circolazione (+2,2%),  
 
Su questo andamento positivo in termini tendenziali si sono sovrapposti, in corso d’anno, la 
diminuzione della raccolta istituzionale a breve termine, divenuta più accentuata nei mesi 
estivi, e il completamento anticipato delle emissioni istituzionali a lunga scadenza, dando 
luogo a variazioni negative dell’aggregato se calcolate rispetto a dicembre (-1,1%) ovvero a 
giugno (-2,1%). 
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Raccolta diretta da clientela

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

Conti correnti e depositi liberi 45.659.757 44,0% 45.209.037 42,3% 450.720 1,0% 43.885.033 42,3% 1.774.724 4,0% 

Depositi vincolati 938.757 0,9% 1.341.501 1,3% -402.744 -30,0% 1.240.168 1,2% -301.411 -24,3% 

Finanziamenti 8.974.150 8,6% 11.152.853 10,4% -2.178.703 -19,5% 11.573.461 11,1% -2.599.311 -22,5% 

- pronti contro termine passivi 8.580.528 8,2% 11.011.766 10,3% -2.431.238 -22,1% 11.465.458 11,0% -2.884.930 -25,2% 

  di cui: pct con la Cassa di Compensazione e Garanzia 7.416.952 7,1% 9.190.455 8,6% -1.773.503 -19,3% 9.957.148 9,6% -2.540.196 -25,5% 

- altri 393.622         0,4% 141.087         0,1% 252.535 179,0% 108.003          0,1% 285.619 264,5% 

Altri debiti 820.072        0,8% 962.766        1,0% -142.694 -14,8% 713.885         0,7% 106.187 14,9% 

TOTALE DEBITI VERSO CLIENTELA (voce 20 Passivo) 56.392.736 54,3% 58.666.157 55,0% -2.273.421 -3,9% 57.412.547 55,3% -1.019.811 -1,8% 

Obbligazioni 44.035.630 42,4% 42.880.256 40,2% 1.155.374 2,7% 41.312.410 39,7% 2.723.220 6,6% 

Altri titoli 3.467.055 3,3% 5.213.632 4,8% -1.746.577 -33,5% 5.151.156 5,0% -1.684.101 -32,7% 

TOTALE TITOLI IN CIRCOLAZIONE (voce 30 Passivo) 47.502.685 45,7% 48.093.888 45,0% -591.203 -1,2% 46.463.566 44,7% 1.039.119 2,2% 

di cui:

titoli sottoscritti dalla clientela istituzionale: 17.942.416 17,3% 18.797.662 17,6% -855.246 -4,5% 17.677.278 17,0% 265.138 1,5% 

- EMTN (*) 10.499.065 10,1% 11.158.751 10,5% -659.686 -5,9% 10.517.009 10,1% -17.944 -0,2% 

- Certificati di deposito francesi 586.497 0,6% 1.148.017 1,1% -561.520 -48,9% 1.669.820 1,6% -1.083.323 -64,9% 

- Euro Commercial Paper 562.615 0,5% 2.260.184 2,1% -1.697.569 -75,1% 1.607.552 1,5% -1.044.937 -65,0% 

- Covered Bond 5.823.550 5,6% 3.752.819 3,5% 2.070.731 55,2% 3.393.934 3,3% 2.429.616 71,6% 

- Preference shares (**) 470.689 0,5% 477.891 0,4% -7.202 -1,5% 488.963 0,5% -18.274 -3,7% 

obbligazioni sottoscritte da clientela ordinaria 27.413.190 26,4% 27.581.980 25,8% -168.790 -0,6% 27.341.349 26,3% 71.841 0,3% 

- del Gruppo:

emesse da UBI Banca 5.996.718 5,8% 5.035.176 4,7% 961.542 19,1% 4.615.091 4,4% 1.381.627 29,9% 

emesse dalle Banche Rete 17.142.622 16,5% 17.336.752 16,2% -194.130 -1,1% 18.714.391 18,0% -1.571.769 -8,4% 

- di reti terze:

emesse da Centrobanca 4.273.850 4,1% 5.210.052 4,9% -936.202 -18,0% 4.011.867 3,9% 261.983 6,5% 

TOTALE RACCOLTA DIRETTA 103.895.421 100,0% 106.760.045 100,0% -2.864.624 -2,7% 103.876.113 100,0% 19.308 0,0% 

30.9.2011
A

Incid.
%

30.9.2010 
C

Incid.
%

31.12.2010 
B

Incid.
%

Variazioni A/B Variazioni A/C

 
 
 

Raccolta diretta da clientela

Importi in migliaia di euro   in valore in %

Conti correnti e depositi liberi 45.659.757 44,0% 44.697.229 42,1% 962.528 2,2% 

Depositi vincolati 938.757 0,9% 1.104.611 1,0% -165.854 -15,0% 

Finanziamenti 8.974.150 8,6% 9.266.869 8,7% -292.719 -3,2% 

- pronti contro termine passivi 8.580.528 8,2% 8.891.267 8,4% -310.739 -3,5% 

  di cui: pct con la Cassa di Compensazione e Garanzia 7.416.952 7,1% 7.575.488 7,1% -158.536 -2,1% 

- altri 393.622         0,4% 375.602         0,3% 18.020 4,8% 

Altri debiti 820.072        0,8% 1.131.028    1,1% -310.956 -27,5% 

TOTALE DEBITI VERSO CLIENTELA (voce 20 Passivo) 56.392.736 54,3% 56.199.737 52,9% 192.999 0,3% 

Obbligazioni 44.035.630 42,4% 45.167.471 42,6% -1.131.841 -2,5% 

Altri titoli 3.467.055 3,3% 4.796.669 4,5% -1.329.614 -27,7% 

TOTALE TITOLI IN CIRCOLAZIONE (voce 30 Passivo) 47.502.685 45,7% 49.964.140 47,1% -2.461.455 -4,9% 

di cui:

titoli sottoscritti dalla clientela istituzionale: 17.942.416 17,3% 19.997.386 18,8% -2.054.970 -10,3% 
- EMTN (*) 10.499.065 10,1% 11.211.758 10,6% -712.693 -6,4% 

- Certificati di deposito francesi 586.497 0,6% 961.545 0,9% -375.048 -39,0% 

- Euro Commercial Paper 562.615 0,5% 1.804.281 1,7% -1.241.666 -68,8% 

- Covered Bond 5.823.550 5,6% 5.555.153 5,2% 268.397 4,8% 

- Preference shares (**) 470.689 0,5% 464.649 0,4% 6.040 1,3% 

obbligazioni sottoscritte da clientela ordinaria 27.413.190 26,4% 28.069.692 26,5% -656.502 -2,3% 

- del Gruppo:

emesse da UBI Banca 5.996.718 5,8% 5.935.443 5,6% 61.275 1,0% 

emesse dalle Banche Rete 17.142.622 16,5% 17.899.416 16,9% -756.794 -4,2% 

- di reti terze:

emesse da Centrobanca 4.273.850 4,1% 4.234.833 4,0% 39.017 0,9% 

TOTALE RACCOLTA DIRETTA 103.895.421 100,0% 106.163.877 100,0% -2.268.456 -2,1%

30.9.2011
A

Incid.
%

30.6.2011
B

Incid.
%

Variazioni A/B

 
 
(*) I corrispondenti valori nominali ammontano a 10.396 milioni (di cui 348 milioni subordinati) al 30 settembre 2011, 11.196 milioni (di cui 348 milioni 

subordinati) al 30 giugno 2011, 11.128 milioni (di cui 502 milioni subordinati) al 31 dicembre 2010 e a 10.478 milioni (di cui 852 milioni subordinati) al 
30 settembre 2010.  

 Gli importi al 30 giugno e al 30 settembre 2011 indicati in tabella non includono alcuni collocamenti privati infragruppo rispettivamente per complessivi 
88 milioni e 93 milioni.  

(**) Le preference shares erano state emesse, in valore nominale, da BPB Capital Trust per 300 milioni, da Banca Lombarda Preferred Securities Trust per 
155 milioni e da BPCI Capital Trust per 115 milioni. In seguito all’Offerta Pubblica di Scambio del 25 giugno 2009, i valori nominali residui risultano pari 
a 227,436 milioni per l’emissione di BPB Capital Trust, a 124,636 milioni per quella di Banca Lombarda Preferred Securities Trust e a 101,388 milioni 
per BPCI Capital Trust. 
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All’interno dei DEBITI VERSO LA CLIENTELA – in crescita su base annua di 1,5 miliardi (+3,2%) 
isolando l’attività con la Cassa di Compensazione e Garanzia – la forma tecnica più dinamica 
appare quella dei conti correnti, in aumento di 1,8 miliardi (+4%) nei dodici mesi, con un trend 
parimenti positivo nei periodi intermedi (+2,2% nel trimestre, +1% nei nove mesi), anche in 
relazione alle iniziative poste in essere sul piano commerciale (offerta di depositi a tempo sia 
da parte delle Banche Rete che di IW Bank).  
Tale evoluzione è andata contrapponendosi a quella negativa che ha caratterizzato i depositi 
vincolati e i pronti contro termine, risentendo questi ultimi di un effetto ricomposizione delle 
scelte di investimento della clientela. 
 
I TITOLI IN CIRCOLAZIONE hanno totalizzato 47,5 milioni evidenziando una crescita di 1 miliardo 
nei dodici mesi (+2,2%) che sintetizza in realtà andamenti differenziati nel tempo per le due 
componenti principali, come pure all’interno delle stesse.  
Fino a giugno la dinamica dell’aggregato è stata alimentata dalle obbligazioni (+2,7 miliardi 
rispetto a settembre 2010; +1,2 miliardi da dicembre), riflettendo gli importanti collocamenti 
istituzionali effettuati a cavallo fra gli ultimi mesi del 2010 e la prima parte del 2011. Nei mesi 
estivi la tendenza è divenuta negativa per il prevalere di scadenze rispetto ad emissioni1. 
Per quanto riguarda invece gli “altri titoli”, il loro profilo evolutivo incorpora l’effetto del 
progressivo assottigliarsi dell’operatività sui mercati monetari istituzionali, Euro Commercial 
Paper e Certificati di deposito francesi (-2,1 miliardi nei dodici mesi, -2,3 miliardi nei nove 
mesi, -1,6 miliardi nei tre mesi), pur a fronte di un trend positivo dei certificati di deposito in 
yen (+0,4 miliardi nei dodici mesi e rispetto a dicembre, +0,2 miliardi da giugno). 
 

*   *   * 
 
La raccolta istituzionale, pari a 17,9 miliardi, appare sostanzialmente stabile in termini 
tendenziali ma in flessione a partire da giugno.  
Al suo interno oltre al già richiamato trend negativo della componente a breve termine (ECP e 
CD francesi), andato progressivamente accentuandosi nel corso del 2011, si evidenzia la 
positiva evoluzione della componente a più lunga scadenza rappresentata dai Covered Bond. 
Nel corso dei dodici mesi sono state infatti effettuate 3 emissioni per complessivi 2,25 miliardi 
nominali, con scadenze comprese fra 5 e 10 anni: 1 emissione da 500 milioni nel novembre 
2010 e 2 emissioni nel 2011, la prima da 1 miliardo in gennaio e la seconda da 750 milioni in 
febbraio. 
Nell’ambito del programma EMTN, invece, sono stati effettuati 4 collocamenti per complessivi 
2,75 miliardi nominali (il primo da 1 miliardo nel novembre 2010 e gli altri rispettivamente da 
1 miliardo, 700 milioni e 50 milioni nei primi cinque mesi del 2011) a fronte di 
scadenze/rimborsi di 7 prestiti per circa 2,83 miliardi nominali (dei quali 0,35 miliardi nel 
2010, 1,13 miliardi nel primo trimestre 2011, 0,55 miliardi nel secondo e 0,80 miliardi nel 
terzo). 
 
In dettaglio al 30 settembre 2011 il funding istituzionale risultava così composto: 

 Titoli EMTN (Euro Medium Term Notes) per 10,5 miliardi (di cui 348,1 milioni in forma subordinata), 
emessi da UBI Banca nell’ambito di un massimale di 15 miliardi di euro. Tutti i titoli sono ammessi 
alla negoziazione sulla piazza finanziaria di Londra, con la sola eccezione dei titoli a suo tempo emessi 
dalla ex Banca Lombarda e Piemontese, quotati in Lussemburgo; 

 Covered Bond per 5,8 miliardi, costituiti da 7 emissioni di UBI Banca, per complessivi 5,5 miliardi 
nominali, effettuate nell’ambito di un programma di massimi 10 miliardi. I titoli sono quotati a Londra; 

 Certificati di deposito francesi per 0,6 miliardi, emessi da UBI Banca International nell’ambito di un 
programma con massimale di 5 miliardi, quotati in Lussemburgo; 

 Euro Commercial Paper per 0,5 miliardi, emesse da UBI Banca International nell’ambito di un 
programma di massimi 6 miliardi, quotate in Lussemburgo; 

 Preference shares per 0,5 miliardi, rappresentate dai titoli ancora in essere dopo l’Offerta Pubblica di 
Scambio del giugno 2009. Trattasi di tre emissioni, due delle quali quotate in Lussemburgo ed una a 
Londra.  

 
I recenti downgrade di UBI Banca da parte di Moody's e Fitch, avvenuti sulla scia del diminuito merito 
creditizio dell’Italia, hanno avuto, tra le altre, la conseguenza di rendere necessario – nel caso di UBI come 

                                               
1  Nei mesi estivi sono infatti scaduti titoli EMTN per nominali 700 milioni, non riemessi, e obbligazioni della clientela per 2,4 miliardi a 

fronte di emissioni per 1,7 miliardi. 



 48  

di altri gruppi bancari nazionali – un intervento sul Programma di emissione di Obbligazioni Bancarie 
Garantite (Covered Bond). 
Al fine di evitare probabili downgrade del Programma2 si è infatti dovuto aprire presso una controparte 
terza (Bank of New York Mellon, già Paying Agent) conti atti a collateralizzare i contratti di swap tra UBI 
Banca e UBI Finance, Società Veicolo del Programma, sui quali sono già stati versati gli importi di 
marginazione, calcolati secondo quanto stabilito nei contratti di swap originariamente stipulati (Asset swap 
e Liability swap). 
Nel contempo i conti di liquidità del veicolo UBI Finance sono stati trasferiti da UBI Banca International 
Luxembourg a Bank of New York Mellon, in relazione al livello di rating richiesto per la banca di appoggio 
dei medesimi. 
Al 30 settembre 2011 il portafoglio di mutui residenziali segregato presso UBI Finance, a garanzia delle 
emissioni effettuate, presentava una consistenza di 8,349 miliardi. Si segnala che il 31 ottobre è stata 
perfezionata una nuova cessione di attivi da parte di Banca Popolare Commercio e Industria, Banca 
Regionale Europea, Banca Popolare di Ancona e Banco di San Giorgio le quali hanno trasferito alla Società 
Veicolo mutui già detenuti nei propri attivi per complessivi 1,587 miliardi di euro di debito residuo capitale. 
 
Lo stock della raccolta obbligazionaria da clientela ordinaria si è quantificato in 27,4 miliardi 
mostrando una sostanziale stabilità nell’arco dei dodici mesi. Al suo interno, tuttavia, 
emergono andamenti contrapposti fra le singole componenti in funzione dei diversi periodi di 
osservazione.  
In termini tendenziali si osserva una prevalenza di emissioni quotate da parte di UBI Banca, 
collocate presso la clientela delle Banche Rete in sostituzione di emissioni proprie di queste 
ultime, ed un apporto netto comunque positivo proveniente dal canale extra captive di 
Centrobanca. Nei dodici mesi UBI Banca ha infatti collocato 7 prestiti per complessivi 1,6 
miliardi nominali (di cui 0,9 miliardi nel 2011 e di questi 0,8 miliardi con clausola di 
subordinazione Lower Tier 2). 
Nell’esercizio in corso, in presenza di un rapporto di equilibrio fra scadenze ed emissioni delle 
Banche Rete, i nuovi collocamenti di UBI Banca sono andati a compensare le scadenze nette di 
Centrobanca che nei nove mesi è ricorsa in misura del tutto marginale al funding su clientela 
extra captive. 
 
 
Scadenze dei titoli obbligazionari in essere al 30 settembre 2011

Importi nominali in milioni di euro

IV trimestre 
2011

2012 2013 2014
Anni

successivi
Totale

UBI BANCA* 265 4.926 4.470 3.581 9.091 22.333

di cui: EMTN 233                      4.070                   3.392 2.311 390 10.396

          Covered bond 11                        23                        23                        23                        5.420 5.500

Banche Rete 1.604 4.825 5.291 2.767 2.395 16.882

Altre Banche del Gruppo 18 186 83 449 3.647 4.383

TOTALE 1.887                  9.937 9.844 6.797 15.133 43.598
 

* I prestiti subordinati EMTN sono stati collocati sulla data di scadenza ovvero di esercizio dell’eventuale opzione call.  
 Le preference shares (453,5 milioni) sono state collocate sulle scadenze successive al 2014. 

 
 
Per quanto riguarda la segmentazione della clientela per mercati, dalle evidenze gestionali 
relative alle consistenze puntuali della raccolta diretta delle Banche Rete e di UBI Banca 
Private Investment, a settembre il 76,8% della raccolta da clientela risultava provenire dal 
mercato retail (76,3% a settembre 2010), l’11% dal mercato private (11,2%), il 9,4% dal 
mercato corporate (8,8%), mentre il residuo 2,8% era di pertinenza della clientela istituzionale 
(3,7%). 
In termini di dinamiche annue, le medesime evidenze gestionali mostrano un incremento del 
6,9% per il mercato corporate – ed in particolare per il large corporate (+12,7%) – e dell’1,3% 
per il mercato retail, grazie alla dinamica positiva sia della raccolta da privati (+1,7%) che dello 
small business (+0,9%), a cui si contrappone una riduzione dell’1,1% per il comparto private e 
del 21,5% per la clientela istituzionale. 
 
 

                                               
2  Il Programma di UBI Banca, differentemente da altri programmi italiani, ha mantenuto la tripla A ma è stato posto in “Rating Watch 

Negative” da parte di Fitch e in revisione per possibile downgrade da parte di Moody’s. 



49 

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 34.387.099 47,0% 35.449.316 45,4% -1.062.217 -3,0% 35.688.064 45,2% -1.300.965 -3,6% 

Risparmio gestito 38.701.761 53,0% 42.629.553 54,6% -3.927.792 -9,2% 43.348.208 54,8% -4.646.447 -10,7% 

Gestioni di Patrimoni Mobiliari 8.174.338 11,2% 9.112.815 11,7% -938.477 -10,3% 9.307.454 11,8% -1.133.116 -12,2% 

di cui: GPF 1.810.704 2,5% 2.065.172 2,6% -254.468 -12,3% 2.101.492 2,7% -290.788 -13,8% 

Fondi Comuni di Investimento e Sicav 18.637.536 25,5% 21.189.141 27,1% -2.551.605 -12,0% 21.438.240 27,1% -2.800.704 -13,1% 

Polizze assicurative e fondi pensione 11.889.887 16,3% 12.327.597 15,8% -437.710 -3,6% 12.602.514 15,9% -712.627 -5,7% 

di cui: Polizze assicurative 11.699.368 16,0% 12.124.734 15,5% -425.366 -3,5% 12.401.316 15,7% -701.948 -5,7% 

TOTALE RACCOLTA INDIRETTA 
DA CLIENTELA ORDINARIA 73.088.860 100,0% 78.078.869 100,0% -4.990.009 -6,4% 79.036.272 100,0% -5.947.412 -7,5% 

30.9.2011 
A

Incidenza
 %

Variazioni A/B 30.9.2010
C

31.12.2010 
B

Incidenza
 %

Incidenza
%

Variazioni A/C

 
 
Al 30 settembre 2011 
la RACCOLTA INDIRETTA 
da clientela ordinaria 
del Gruppo si attestava 
a 73,1 miliardi di euro, 
in flessione rispetto a 
tutti i periodi di 
raffronto. 
 
Come si evince dal 
grafico, a fine 
settembre l’aggregato 
si era riportato sui 
livelli del primo trimestre 2009, risentendo di una generalizzata riduzione di tutte le 
componenti, penalizzate da un lato dall’ulteriore deterioramento delle condizioni sui mercati 
finanziari intervenuto nei mesi estivi e dall’altro da una perdurante debolezza nel comparto del 
risparmio gestito in atto ormai da circa un triennio. 
 
La dinamica su base annua (-5,9 miliardi;   
-7,5%) riflette principalmente la progressiva 
riduzione del risparmio gestito (-4,6 miliardi 
a 38,7 miliardi; -10,7%), riconducibile per il 
60% al settore dei Fondi comuni e Sicav     
(-2,8 miliardi; -13,1%), ma anche alle 
Gestioni di Patrimoni Mobiliari (-1,1 
miliardi; -12,2%), mentre più contenuta è 
stata la variazione per il comparto 
assicurativo (-0,7 miliardi; -5,7%). 
Anche la componente amministrata a fine 
settembre si presentava in diminuzione a 
34,4 miliardi (-1,3 miliardi; -3,6%), in 
controtendenza rispetto al progresso 
mostrato nel primo semestre. 
 
L’analisi relativa al terzo trimestre evidenzia 
infatti una flessione più consistente per la 
raccolta in amministrazione (-3,1 miliardi;  
-8,2%) – la cui incidenza si è ridotta al 47% 
(47,7% a giugno) – rispetto al risparmio 
gestito (-2,4 miliardi; -5,9%) all’interno del quale appare però evidente l’aggravarsi, nel corso 
dei mesi estivi, della crisi che, anche a livello di sistema, sta caratterizzando il settore dei fondi 
comuni di investimento (-1,7 miliardi; -8,4%). 
 

Raccolta indiretta da clientela ordinaria

Importi in migliaia di euro in valore in %

In amministrazione 34.387.099 47,0% 37.443.695 47,7% -3.056.596 -8,2% 

Risparmio gestito 38.701.761 53,0% 41.122.089 52,3% -2.420.328 -5,9% 

Gestioni di Patrimoni Mobiliari 8.174.338 11,2% 8.644.679 11,0% -470.341 -5,4% 

di cui: GPF 1.810.704 2,5% 1.942.923 2,5% -132.219 -6,8% 

Fondi Comuni di Investimento e Sicav 18.637.536 25,5% 20.343.057 25,9% -1.705.521 -8,4% 

Polizze assicurative e fondi pensione 11.889.887 16,3% 12.134.353 15,4% -244.466 -2,0% 

di cui: Polizze assicurative 11.699.368 16,0% 11.930.419 15,2% -231.051 -1,9% 

TOTALE RACCOLTA INDIRETTA 
DA CLIENTELA ORDINARIA 73.088.860 100,0% 78.565.784 100,0% -5.476.924 -7,0% 

30.9.2011
Incidenza

 %
30.6.2011

Incidenza
%

Variazioni 
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* * * 
 
 
In termini di patrimonio gestito al netto dei fondi di Gruppo (gestioni collettive e gestioni di 
portafoglio), alla fine del primo semestre il Gruppo UBI Banca si collocava al settimo posto tra 
gli operatori del settore3 – sesto tra i gruppi italiani – con un patrimonio pari a 26,6 miliardi di 
euro – dei quali circa 2,8 miliardi riferibili a clientela istituzionale – ed una quota di mercato in 
flessione al 2,87% (3,19% a dicembre). 
 
 

* * * 
 
 
Con riferimento al settore dei Fondi Comuni e Sicav, le già citate evidenze di Assogestioni 
relative al secondo trimestre mostrano come il Gruppo UBI si posizionasse a fine giugno al 
quinto posto della graduatoria per patrimonio promosso con una quota di mercato del 4,37%, 
in diminuzione rispetto a dicembre (4,56%)4. 
 
 
Patrimonio gestito dei fondi (comprensivo dello stock dato in delega) 

Gruppo UBI Banca

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

Azionari 2.262 12,5% 2.876 14,4% -614 -21,3% 2.734 13,1% -472 -17,3% 

Bilanciati 1.350 7,4% 1.455 7,3% -105 -7,2% 1.512 7,2% -162 -10,7% 

Obbligazionari 10.077 55,6% 10.793 54,0% -716 -6,6% 11.784 56,2% -1.707 -14,5% 

Fondi di liquidità 3.447 19,0% 3.779 18,9% -332 -8,8% 3.715 17,7% -268 -7,2% 

Flessibili 667 3,7% 710 3,6% -43 -6,1% 840 4,0% -173 -20,6% 

Fondi hedge 335 1,8% 355 1,8% -20 -5,6% 378 1,8% -43 -11,4% 

TOTALE 18.138 100,0% 19.968 100,0% -1.830 -9,2% 20.963 100,0% -2.825 -13,5% 

30.9.2011
A

Incidenza 
%

Variazioni A/C31.12.2010
C

Incidenza 
%

30.6.2011
B

Incidenza
%

Variazioni A/B

 

 
 
I dati riepilogativi in tabella, pur nel contesto di una generalizzata difficoltà del comparto, 
confermano l’approccio prudenziale della clientela del Gruppo, evidenziando con riferimento ai 
primi nove mesi del 2011: 

 un patrimonio in diminuzione di 2,8 miliardi (-13,5%); 

 un’incidenza delle categorie di fondi meno rischiose (fondi di liquidità e obbligazionari) 
stabilmente elevata, complessivamente pari al 74,6% del totale, e in aumento rispetto 
dicembre (73,9%). Le dinamiche sono state comunque negative sia per i fondi di liquidità  
(-7,2%) sia per gli obbligazionari (-14,5%); 

 un’incidenza della categoria azionaria stabilmente su livelli contenuti (12,5% a settembre 
dal 13,1% di fine dicembre). 

 
Nel corso del terzo trimestre il trend negativo del patrimonio è andato accentuandosi (-1,8 
miliardi; -9,2%) riflettendo principalmente un’inversione del trend positivo che tra gennaio e 
giugno aveva interessato le categorie dei prodotti azionari e di liquidità. 

                                               
3  Fonte: Assogestioni, “Mappa del risparmio gestito (gestione collettiva e gestione di portafoglio)” relativa al 2° trimestre 2011. In 

seguito alla costituzione di Am Holding – nuova realtà dell’asset management nata dall’alleanza di Anima Sgr e Prima Sgr, due 
società di gestione che considerate singolarmente disponevano di consistenze patrimoniali e quote di mercato inferiori a quelle del 
Gruppo UBI Banca – quest’ultimo è sceso di una posizione nella classifica Assogestioni rispetto a dicembre. 

4  Dal mese di agosto, primo mese di pubblicazione della nuova “Mappa mensile del risparmio gestito”, Assogestioni fornisce solo un 
aggiornamento dei dati del patrimonio gestito e non più del patrimonio promosso, escludendo pertanto l’ammontare del patrimonio 
gestito da terzi. Al fine di fornire un’informazione più coerente con le effettive consistenze patrimoniali del Gruppo UBI Banca, si è 
scelto di dare continuità alle evidenze esposte nei periodi precedenti, integrando il dato di Assogestioni con il patrimonio relativo ai 
prodotti affidati in delega di gestione a Prudential il cui stock a fine settembre era quantificabile in circa 2,6 miliardi di euro (1,4 
miliardi di fondi azionari e 1,2 miliardi per gli obbligazionari). 
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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 14.381.082 14,0% 1.156.325 13.723.925 13,5% 1.067.391 657.157 4,8% 14.436.915 14,3% 1.041.830 -55.833 -0,4% 

Pronti contro termine attivi 15.126          0,0% -                 323.597        0,3% -                 -308.471 -95,3% 695.392 0,7% -                 -680.266 -97,8% 

Mutui ipotecari e altri
finanziamenti a m/l termine 56.164.718  54,7% 3.107.650 53.943.966  53,0% 2.512.658 2.220.752 4,1% 52.791.880 52,2% 2.493.464 3.372.838 6,4% 

Carte di credito, prestiti 
personali e cessioni del quinto 5.966.229    5,8% 206.037 6.344.773    6,2% 144.009 -378.544 -6,0% 6.386.899 6,3% 138.279 -420.670 -6,6% 

Leasing finanziario 9.271.192    9,0% 930.710 9.590.800    9,4% 769.279 -319.608 -3,3% 9.661.216 9,5% 727.887 -390.024 -4,0% 

Factoring 2.909.114    2,9% 74.788 2.988.697    2,9% 16.946 -79.583 -2,7% 2.558.719 2,5% 17.834 350.395 13,7% 

Altre operazioni 14.020.716  13,6% 781.129 14.846.953  14,6% 749.846 -826.237 -5,6% 14.560.956 14,4% 738.651 -540.240 -3,7% 

Titoli di debito: 37.139          0,0% 1.000 52.118          0,1% 1.000 -14.979 -28,7% 103.057 0,1% 1.000 -65.918 -64,0% 

- titoli strutturati 25.735           0,0% -                 3.409             0,0% -                 22.326 654,9% 35.065 0,0% -                 -9.330 -26,6% 

- altri titoli di debito 11.404           0,0% 1.000 48.709           0,1% 1.000 -37.305 -76,6% 67.992 0,1% 1.000 -56.588 -83,2% 

TOTALE 102.765.316 100,0% 6.257.639 101.814.829 100,0% 5.261.129 950.487 0,9% 101.195.034 100,0% 5.158.945 1.570.282 1,6% 

di cui 
deteriorate

Incid.
%

30.9.2010 
C

Variazioni A/C30.9.2011 
A

Incid.
%

di cui 
deteriorate

Variazioni A/B31.12.2010
B

Incid.
%

di cui 
deteriorate

 
 
A fine settembre gli impieghi 
verso la clientela si sono 
attestati a 102,8 miliardi di 
euro, in aumento di 1,6 
miliardi rispetto a settembre 
2010 (+1,6% 1  a fronte del 
+4,1% registrato dal sistema) 
e di circa 1 miliardo da 
dicembre (+0,9%, rispetto al 
+2,6% di sistema). Nel 
confronto con giugno, 
l’aggregato si presenta 
invece sostanzialmente 
invariato (+0,5% per la 
media delle banche italiane). 
 
All’evoluzione su base annua hanno contribuito le Banche Rete (+2,9%), che pesano per oltre il 
68% sull’aggregato consolidato, mentre è stata negativa la variazione espressa dalle Società 
Prodotto (-0,2%), interessate da processi di riqualificazione del credito. Si deve peraltro tenere 
presente che circa il 40% delle attività di queste ultime è rivolto alla clientela captive delle 
Banche Rete (+4,7% in ragione d’anno), quota destinata prospetticamente ad aumentare alla 
luce del ridimensionamento in atto nel ricorso a reti terze. 
 
Per quanto riguarda le forme tecniche, nei dodici mesi: 

 i mutui ipotecari e i finanziamenti a medio-lungo termine hanno progressivamente 
raggiunto i 56,2 miliardi (+3,4 miliardi; +6,4%) confermandosi la principale forma d’impiego 
con un’incidenza ormai prossima al 55%. I mutui residenziali in bonis, sulla base delle 
evidenze gestionali riferite all’insieme costituito da Banche Rete, Centrobanca e B@nca  
24-7, a settembre avevano raggiunto i 22,6 miliardi di euro (22,5 miliardi a giugno e 21,8 
miliardi a dicembre); 

                                               
1  La variazione è pari al +2,5% escludendo il segmento “large corporate” verso il quale sono in atto interventi di riduzione delle 

esposizioni. 

Composizione dei crediti verso clientela

Importi in migliaia di euro in valore in %

Conti correnti 14.381.082 14,0% 1.156.325 14.376.063 14,0% 1.119.458 5.019 0,0% 

Pronti contro termine attivi 15.126          0,0% -                 301.106 0,3% -                 -285.980 -95,0% 

Mutui ipotecari e altri 
finanziamenti a m/l termine 56.164.718  54,7% 3.107.650 55.539.184 54,0% 2.865.360 625.534 1,1% 

Carte di credito, prestiti 
personali e cessioni del quinto 5.966.229    5,8% 206.037 6.127.139 6,0% 183.280 -160.910 -2,6% 

Leasing finanziario 9.271.192    9,0% 930.710 9.463.728 9,2% 840.756 -192.536 -2,0% 

Factoring 2.909.114    2,9% 74.788 2.847.727 2,8% 31.236 61.387 2,2% 

Altre operazioni 14.020.716  13,6% 781.129 14.079.631 13,7% 760.614 -58.915 -0,4% 

Titoli di debito: 37.139          0,0% 1.000 39.889 0,0% 1.000 -2.750 -6,9% 

- titoli strutturati 25.735           0,0% -                 25.456 0,0% -                 279 1,1% 

- altri titoli di debito 11.404           0,0% 1.000 14.433 0,0% 1.000 -3.029 -21,0% 

TOTALE 102.765.316 100,0% 6.257.639 102.774.467 100,0% 5.801.704 -9.151 0,0% 

di cui 
deteriorate

Variazioni
30.9.2011 

Incid.
%

di cui 
deteriorate 30.6.2011 

Incid.
%
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 i crediti per factoring erogati da 
UBI Factor hanno superato i 2,9 
miliardi (+0,4 miliardi; +13,7%), 
in recupero dopo la flessione 
intervenuta nel corso del primo 
trimestre 2011; 

 per contro, i crediti per leasing 
finanziario si sono ridotti a 9,3 
miliardi (-0,4 miliardi; -4%), 
anche in relazione al percorso di 
riorganizzazione e di revisione 
dei processi creditizi di UBI 
Leasing portato a termine nel 
2011, in parallelo con la 
rifocalizzazione dell’attività 
commerciale verso il mercato 
captive; 

 analogamente anche le diverse 
tipologie di credito al consumo 
sono diminuite, scendendo 
sotto i 6 miliardi (-0,4 miliardi; -6,6%). Tale trend riflette l’evoluzione del portafoglio di 
B@nca 24-7 (-0,4 miliardi a 5,7 miliardi; -7,1%), alla luce di precise scelte di 
riposizionamento strategico dell’attività assunte al fine di migliorare la qualità del credito 
che hanno portato alla progressiva uscita dai segmenti di business a maggiore rischiosità: 
in particolare prestiti finalizzati e credito al consumo a clientela non captive, per i quali 
resta in essere esclusivamente la gestione degli stock esistenti.  
In termini di forme tecniche si è assistito ad una flessione dei prestiti finalizzati (-0,3 
miliardi; -39,4%), intermediati da SILF, e degli altri prestiti personali (-0,3 miliardi; -13%) – 
intermediati prevalentemente dalle Banche Rete del Gruppo – in riduzione di 0,2 miliardi 
nella componente residuale relativa alla rete SILF. Tali andamenti hanno trovato solo 
parziale compensazione nella favorevole evoluzione delle cessioni del quinto dello 
stipendio/pensione intermediate da reti terze, salite a 3,1 miliardi (+0,2 miliardi; +5,7%) e 
giunte a rappresentare il 55% dello stock di credito al consumo di B@nca 24-7. 
Con riferimento alle cessioni del quinto si deve peraltro segnalare un’inversione del trend a 
partire dal secondo trimestre, contestualmente alla rifocalizzazione dell’attività di 
concessione di detti finanziamenti a favore della clientela captive per il tramite della Società 
del Gruppo Prestitalia Spa, nonché in parallelo con la dismissione delle reti terze (in 
particolare Ktesios Spa); 

 i pronti contro termine attivi si sono pressoché azzerati a 15,1 milioni (-0,7 miliardi;  
-97,8%), riflettendo la diminuita operatività della Capogruppo con la Cassa di 
Compensazione e Garanzia (C.C.G.); 

 le altre forme tecniche a breve hanno evidenziato un complessivo ridimensionamento che 
però sintetizza dinamiche infra-annuali contrapposte. I conti correnti si presentano 
sostanzialmente stabili nei dodici mesi (-55,8 milioni; -0,4%), condizionati dalla flessione 
dell’ultimo trimestre 2010, mentre da gennaio sono in progressivo recupero (+0,7 miliardi; 
+4,8%). Al contrario le “altre operazioni” (finanziamenti per anticipi, portafoglio, operazioni 
import/export, denaro caldo, ecc.) risultano in flessione su base annua (-0,5 miliardi; -
3,7%), quale effetto combinato di un aumento nell’ultimo trimestre 2010 e di una riduzione 
in atto da inizio 2011 (-0,8 miliardi; -5,6%). 

 
Nel corso del terzo trimestre il portafoglio crediti non ha subito variazioni di rilievo. A 
determinare tale stabilità concorrono in realtà una crescita dello 0,5% per l’insieme delle 
Banche Rete ed una flessione dell’1,1% per le Società Prodotto. In termini di forme tecniche, 
l’andamento positivo dei “Mutui ipotecari e finanziamenti a medio-lungo termine” (+0,6 
miliardi; +1,1%), ma anche del factoring (+0,1 miliardi; +2,2%), sono stati infatti annullati dal 
ridimensionamento di altre forme tecniche: -0,3 miliardi per i pronti contro termine attivi, in 
linea con la citata minor operatività della Capogruppo con la C.C.G.; -0,2 miliardi per il leasing 
e -0,2 miliardi per il credito al consumo. Conti correnti e altre operazioni non hanno mostrato 
scostamenti significativi.   
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Dal punto di vista delle scadenze, a settembre il portafoglio del Gruppo si presentava costituito 
da impieghi a medio-lungo termine per complessivi 71,4 miliardi (+3,6% su base annua; +0,4% 
nel trimestre), ormai prossimi al 70% dell’aggregato totale, e da impieghi a breve per 31,3 
miliardi (-2,9% annuo, -0,9% nei tre mesi). 
 
Alla fine del terzo trimestre il rapporto impieghi/raccolta era pari al 98,9%, in aumento rispetto 
a tutti i periodi di raffronto (95,4% a dicembre, 97,4% a settembre 2010). L’evoluzione risente 
del diverso andamento dei due aggregati che da inizio anno è divenuto contrapposto. 
Considerando la raccolta al netto dei PCT con la C.C.G., il rapporto risulta pari al 106,5% 
(104,4% e 107,7% rispettivamente a dicembre e settembre 2010). 
 
Con riferimento alla segmentazione della clientela per mercati, i dati gestionali relativi alle 
consistenze puntuali delle Banche Rete e di UBI Banca Private Investment indicano che a fine 
settembre il 55,4% aveva quale destinatario il mercato retail (54,5% a settembre 2010), il 
42,8% il corporate (44%), l’1,4% il private (1,1%), mentre il residuo 0,4% risultava destinato a 
clientela istituzionale (0,4%). 
In termini di dinamiche annue, le medesime informazioni gestionali mostrano un progresso 
per il mercato retail (+3,6%) – sostenuto sia dal segmento privati (+3,7%) che dallo “small 
business” (+3,5%) – ed una lieve flessione per il mercato corporate (-0,7%) riconducibile alla 
diminuzione del “large corporate” (-6,4%), solo parzialmente compensata dall’aumento del 
segmento “core” (+2,8%). 
 
 

30.9.2011 30.6.2011 31.3.2011 31.12.2010 30.9.2010

Società produttive (società non finanziarie e famiglie produttrici) 62,9% 63,2% 62,8% 62,8% 63,1% 
di cui:  Altri servizi destinabili alla vendita 16,7% 17,2% 17,0% 17,7% 17,3% 

Servizi del commercio, recuperi e riparazioni 9,9% 10,0% 10,3% 9,9% 10,0% 

Edilizia ed opere pubbliche 9,0% 9,1% 9,2% 9,3% 9,6% 

Prodotti energetici 4,5% 4,4% 3,3% 3,6% 3,7% 

Prodotti in metallo esclusi macchine e mezzi di trasporto 2,5% 2,5% 2,5% 2,4% 2,5% 

Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 2,2% 2,2% 2,2% 2,1% 2,0% 

Servizi degli alberghi e pubblici esercizi 1,9% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Prodotti alimentari, bevande e prodotti a base di tabacco 1,9% 1,9% 2,0% 1,6% 1,8% 

Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 1,8% 

Macchine agricole e industriali 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,5% 

Famiglie consumatrici 30,3% 30,0% 29,5% 29,4% 28,9% 

Società finanziarie 3,7% 3,6% 4,5% 4,6% 4,6% 

Amministrazioni pubbliche 1,0% 1,0% 0,8% 0,9% 0,9% 

Altro (Istituzioni senza scopo di lucro e resto del mondo) 2,1% 2,2% 2,4% 2,3% 2,5% 

TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Distribuzione degli impieghi di cassa per settore e branca di attività economica
(Dati gestionali relativi ai crediti in bonis delle Banche Rete e di Centrobanca) 

 
Sempre su base gestionale, dalle evidenze riportate in tabella relative alle sole Banche Rete e 
Centrobanca – aggregato rappresentativo del 71% circa degli impieghi lordi – si evince che a 
settembre 2011: 

 il 93,2% degli impieghi in essere risultava destinato all’insieme delle società produttive e 
delle famiglie consumatrici (92% dodici mesi prima), a conferma della tradizionale vocazione 
del Gruppo verso il sostegno alle realtà del proprio territorio; 

 per quanto concerne la distribuzione settoriale dei crediti in bonis verso imprese non 
finanziarie e famiglie produttrici, gli “altri servizi destinabili alla vendita” e i “servizi del 
commercio, recuperi e riparazioni”, anche 
per la loro natura eterogenea, 
continuavano a mantenere una prevalente 
incidenza sul totale degli impieghi (26,6%), 
seppur in lieve calo da dicembre (27,6%). 

 
Dal punto di vista della concentrazione, si 
registra un ulteriore generalizzato 
miglioramento. 
 

30.9.2011 30.6.2011 31.3.2011 31.12.2010 30.9.2010

Primi 10 3,9% 4,0% 4,1% 4,1% 4,1%

Primi 20 6,4% 6,5% 6,7% 6,8% 6,7%

Primi 30 8,0% 8,2% 8,5% 8,5% 8,4%

Primi 40 9,1% 9,3% 9,5% 9,6% 9,5%

Primi 50 10,1% 10,3% 10,4% 10,5% 10,4%

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

Clienti o Gruppi
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Per quanto concerne invece i “grandi 
rischi”, in base alla nuova disciplina in 
vigore da dicembre2, al 30 settembre 2011 
il Gruppo UBI Banca evidenziava 5 
posizioni eccedenti il 10% del patrimonio di 
vigilanza, per complessivi 20,6 miliardi di 
euro: 

• 8,1 miliardi verso la C.C.G., riferibili all’operatività in pronti contro termine della 
Capogruppo (10,2 miliardi a dicembre); 

• 7,7 miliardi verso il Ministero del Tesoro, in relazione agli investimenti in titoli di Stato della 
Capogruppo (8,3 miliardi a fine 2010); 

• 1,3 miliardi di accordato, stabili rispetto a giugno, in capo ad una primaria controparte 
corporate, nell’ambito dell’ordinaria attività di impiego con la clientela (2,3 miliardi a 
dicembre3); 

• 3,5 miliardi verso due primari gruppi bancari (solo uno a dicembre per 1,4 miliardi), in 
diminuzione di circa 2,5 miliardi rispetto a giugno principalmente per effetto del rinnovo 
parziale dei pronti contro termine posti in essere in marzo dalla Capogruppo per sopperire 
alla temporanea indisponibilità di attività rifinanziabili. 

 
La posizione di rischio effettiva del Gruppo UBI dopo le ponderazioni è complessivamente 
quantificabile in circa 2,5 miliardi di euro, in aumento rispetto a dicembre, ma in significativa 
riduzione nel confronto con giugno, riflettendo la già citata riduzione dei pronti contro termine 
verso i due primari gruppi bancari, operazioni soggette all’applicazione di una ponderazione 
piena.  
Per ciascuna delle 5 posizioni segnalate, la percentuale sul patrimonio di vigilanza consolidato 
risulta essere ampiamente inferiore al limite del 25% previsto per i gruppi bancari. 
 

* * * 
 
Di seguito si ricapitolano le informative relative ad alcune Società Prodotto e/o Reti terze con 
cui il Gruppo opera/o ha operato.  
 
 

B@nca 24-7: Ktesios Spa 
La Società finanziaria Ktesios4 operava, sulla base di un accordo commerciale triennale stipulato nel 2008, 
quale mandataria di B@nca 24-7 nell’ambito dei finanziamenti costituiti da cessioni del quinto dello 
stipendio/pensione (CQS), prestando, anche tramite una collegata, attività di servicing per la riscossione 
degli stessi. 

Dei finanziamenti contro cessione del quinto che B@nca 24-7 aveva in essere al 30 settembre 2011, per 
complessivi 3.084 milioni di euro, l’ammontare collocato tramite Ktesios era pari a 902 milioni 5 di cui: 
 305 milioni garantiti da pegno per l’importo di 4,3 milioni, rappresentato da c/c vincolati costituiti presso 

B@nca 24-7; 
 597 milioni assistiti da clausola “riscosso per non riscosso”6. 
L’importo è riferibile ad oltre 70 mila posizioni, il 60% delle quali rappresentato da dipendenti pubblici, 
statali o pensionati. 

Questi gli eventi intervenuti nel corso del 2011: 

                                               
2  Banca d’Italia, Circolare n. 263 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” del 27 dicembre 2010. 
3  A dicembre 2010 e marzo 2011 le controparti segnalate erano due. A partire da giugno, in conseguenza dell’accresciuto ammontare 

del patrimonio di vigilanza del Gruppo UBI derivante dall’aumento del capitale sociale, una delle due controparti non è stata più 
oggetto di segnalazione in quanto la relativa esposizione nominale è divenuta inferiore al 10%, soglia raggiunta la quale emerge 
l’obbligo di segnalazione. 

4 Il Gruppo di appartenenza è costituito da società attive nei finanziamenti retail e nella gestione e acquisizione di crediti non 
performing. La holding KTP Global Finance Sca, che ha sede in Lussemburgo, è una joint venture il cui capitale è controllato al 
47,45% dal Gruppo CIR, al 47,45% da Merrill Lynch - Gruppo Bank of America e al 5,1% da investitori di minoranza (in primis 
management). 
In Italia il Gruppo è presente con la subholding CQS Holding Srl (100% KTP Global Finance Sca.) che controlla fra le varie società le 
operative Ktesios Spa e C-Zone Spa. 
Ktesios era fra i leader di mercato nei finanziamenti contro la Cessione del Quinto dello Stipendio e con Delegazione di Pagamento, 
con una quota di mercato superiore al 10%, ed operava in qualità di intermediario per conto di istituti di credito italiani mandatari, 
avvalendosi di una propria rete distributiva composta da agenti, mediatori e intermediari finanziari (canale indiretto).  

5  Ulteriori 49 milioni di euro risultavano collocati tramite la controllata Kema. 
6  Garanzia non più onorata a partire dal gennaio 2011. 

Importi in migliaia di euro
30.9.2011 30.6.2011 31.3.2011 31.12.2010

Numero posizioni 5                   5                   6                   5                   

Esposizione 20.595.725 22.775.787 25.270.584 22.164.767 

Posizioni a rischio 2.460.896   4.486.718   4.668.018   1.782.442   

Grandi rischi
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• 11 febbraio: Ktesios Spa, tenuto conto del verificarsi di costanti squilibri nella gestione dei flussi di 
cassa, ha comunicato di aver attivato i propri Organi sociali al fine di deliberare in ordine alle opportune 
iniziative societarie da adottare, ivi inclusa la possibile proposta di liquidazione volontaria; 

• 8 marzo: Banca d’Italia con proprio Provvedimento ha disposto la cancellazione di Ktesios dall’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del TUB; da tale data, pertanto, la Società risulta iscritta quale intermediario 
nel solo elenco generale previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, non potendo intraprendere nuove 
operazioni; 

• 14 aprile: l’Assemblea di Ktesios ha disposto la liquidazione volontaria della Società; 

• 24 ottobre: la Società, la proprietà e il ceto bancario hanno sottoscritto un accordo finalizzato alla 
liquidazione in bonis. In base a tale accordo gli istituti di credito che avevano messo a disposizione di 
Ktesios i plafond per l’operatività di finanziamento contro cessione del quinto (rappresentando B@nca 
24-7 circa i 2/3 dei plafond complessivi) hanno rinunciato ad avvalersi della clausola “riscosso per non 
riscosso” e si sono assunti ogni onere conseguente alla gestione diretta delle operazioni, mentre i soci si 
sono impegnati a fornire alla Società i mezzi finanziari necessari a far fronte a tutti gli altri impegni e a 
consentire il buon esito della liquidazione. In aggiunta, a B@nca 24-7 è stato chiesto di rinunciare al 
pegno che assisteva le eventuali perdite che fossero emerse sui finanziamenti. 
Con la firma dell’accordo il liquidatore, che dal maggio 2011 versava a B@nca 24-7 esclusivamente gli 
importi derivanti da estinzioni anticipate, ha provveduto a corrispondere alla stessa B@nca 24-7 i fondi 
nel frattempo incassati a rimborso dei finanziamenti erogati (circa 68 milioni +3 milioni riferibili a Kema). 
Gli utilizzi in essere rientreranno nell’arco dei prossimi 5 anni. 

Gli impatti economici derivanti dall’accordo sono i seguenti: 
• l’iscrizione, peraltro già avvenuta al 30 giugno 2011, di rettifiche su crediti per 13,7 milioni 7, dei quali 8 

milioni a titolo di riclassifica di un precedente accantonamento al fondo per rischi ed oneri stanziato nel 
quarto trimestre 2010 (riclassifica che ha dato luogo ad una ripresa dal citato fondo); 

• un accantonamento aggiuntivo di 5,2 milioni al fondo per rischi ed oneri effettuato nel corso del terzo 
trimestre 2011 quale stima preliminare dei disallineamenti derivanti dall’internalizzazione della 
gestione dei piani di rientro. 

 
 
Accordo tra BPCI e Altachiara Italia Spa 
In linea con gli orientamenti del nuovo Piano Industriale di limitare il ricorso a reti terze nel settore dei mutui 
residenziali, nel mese di agosto è giunto a conclusione l’accordo di collaborazione stipulato nel 2007 con 
Altachiara, società di intermediazione finanziaria ex art. 106 T.U.B., per il collocamento di mutui ipotecari di 
Banca Popolare Commercio e Industria a clienti privati terzi. Si evidenzia che, a garanzia della qualità dei 
finanziamenti erogati, l’accordo prevedeva che le pratiche venissero istruite, deliberate e perfezionate 
direttamente da BPCI – che stipulava il contratto direttamente con il cliente – dopo verifica della presenza 
della necessaria documentazione prodotta dagli agenti/mediatori, comprese le dichiarazioni in tema di 
prevenzione antiriciclaggio/attività criminose ed in tema di privacy. 
L’ammontare complessivo dei mutui in euro intermediati da Altachiara attualmente nel portafoglio di BPCI è 
pari a circa 700 milioni con un’incidenza inferiore al 10% sul totale degli impieghi della Banca (circa 9 
miliardi). 
 
 
UBI Leasing 
Nel corso del primo semestre 2011, UBI Leasing è stata oggetto di interventi volti alla ridefinizione 
dell’assetto organizzativo e dei processi creditizi nell’ambito dello specifico progetto “Riqualificazione qualità 
del credito” avviato nel 2010 con l’obiettivo di migliorare la qualità del credito della Società rispetto alla 
situazione di estrema attenzione raggiunta. Tali attività si sono accompagnate ad una rifocalizzazione 
dell’attività commerciale verso il mercato captive e ad una parallela ristrutturazione della rete agenziale. 
Le iniziative descritte sono state assunte autonomamente dal Gruppo UBI. UBI Leasing non è mai stata 
oggetto di specifiche verifiche ma, insieme alla Capogruppo e alle Banche Rete, era stata coinvolta negli 
accertamenti condotti tra febbraio e luglio 2010, miranti a valutare il profilo del Gruppo in tema di governo, 
gestione e controllo del rischio di credito nel segmento della clientela corporate. 
Gli interventi di rifocalizzazione condotti sulla rete commerciale hanno comportato, da un lato, la stima di 
un minor tasso di crescita futura rispetto a quello ipotizzato al 31 dicembre 2010, rendendo necessario 
l’impairment dell’avviamento in capo a UBI Leasing per 74,1 milioni di euro; dall’altro l’appostazione di 
oneri non ricorrenti per complessivi 5,1 milioni (entrambi contabilizzati al 30 giugno 2011). 
In parallelo, nel secondo trimestre è stato realizzato un rafforzamento patrimoniale mediante aumento di 
capitale da 60 milioni di euro per tenere conto sia delle variazioni del contesto di vigilanza prudenziale, sia 
dell’esigenza di assicurare mezzi propri adeguati a sostenere gli investimenti futuri. 
I dati relativi al 2011 sembrano confermare l’efficacia delle iniziative intraprese che dovrebbero portare ad 
un continuo graduale miglioramento del costo del credito. Al 30 settembre 2011 il rapporto tra rettifiche e 
impieghi era sceso allo 0,87% annualizzato a fronte dell’1,18% registrato nel 2010.  
                                               
7  Oltre a 0,9 milioni riferiti a Kema. 
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UBI Factor: esposizione verso la Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor 
L’esposizione in oggetto ammonta a circa 30 milioni di euro e si riferisce ad un’anticipazione effettuata nel 
2004 su crediti IVA vantati nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per complessivi 137,2 milioni, 
successivamente rivelatisi inesigibili. A settembre 2011 tale esposizione, ancora classificata in bonis, 
risultava già rettificata per il 50% del proprio valore, con un impatto significativo sul costo del credito di  UBI 
Factor - che dallo 0,09% annualizzato di giugno (0,11% nel 2010) è salito allo 0,87% (annualizzato) - ma con 
un impatto marginale a livello consolidato. 
 
 
 

La rischiosità 
 
 
I perduranti effetti della crisi economica continuano a condizionare la dinamica dei crediti 
deteriorati lordi che è tornata ad accelerare bruscamente nel corso dei mesi estivi dopo il 
rallentamento del trimestre precedente.  
A fine settembre i crediti deteriorati lordi avevano superato gli 8,53 miliardi di euro, in 
aumento nei dodici mesi di 1,32 miliardi (+18,4%), dei quali 0,44 miliardi riferibili al primo 
trimestre 2011, 0,10 miliardi al secondo e 0,52 miliardi al terzo. L’evoluzione annua ha 
interessato principalmente le sofferenze (+0,79 miliardi) e gli incagli (+0,70 miliardi) ed in 
misura più contenuta i crediti ristrutturati (+0,10 miliardi), a fronte di una flessione per le 
esposizioni scadute/sconfinate (-0,27 miliardi). 
 
I crediti deteriorati al netto delle svalutazioni hanno totalizzato 6,26 miliardi, in aumento su 
base annua di 1,10 miliardi (+21,3%), dei quali 0,38 miliardi inerenti al primo trimestre 2011, 
0,16 miliardi al secondo e 0,46 miliardi al terzo. 
 
Alle dinamiche descritte si è associata una riduzione di 1,78 punti percentuali del grado di 
copertura complessivo (passato dal 28,45% al 26,67% nei dodici mesi) che riflette sia la minor 
perdita stimata sulle posizioni di nuova classificazione 8 , sia la cessione di sofferenze 
chirografarie, rettificate pressoché integralmente, effettuata nel secondo trimestre 2011 dalle 
Banche Rete, da UBI Leasing e da B@nca 24-7 (rispetto al suddetto dato di riduzione del grado 
di copertura complessivo, le predette cessioni hanno inciso per 1,08 punti percentuali).  
Relativamente ai crediti in bonis, il grado di copertura è invece aumentato allo 0,55% dallo 
0,52% del settembre 2010. 
 
Dal punto di vista delle forme tecniche, come si può notare dalla tabella “Composizione dei 
crediti verso clientela”, il 56% della crescita annua dei crediti deteriorati netti ha riguardato la 
voce “Mutui ipotecari e altri finanziamenti a m/l termine”, caratterizzata dalla presenza di 
garanzie reali che rendono fisiologico un più contenuto livello di copertura, mentre il 23,6% ha 
interessato il comparto parabancario. 
 
 
LE SOFFERENZE 

Le sofferenze lorde sono passate nei dodici mesi da 3,44 a 4,23 miliardi con un aumento di 
786,2 milioni (+22,8%), dei quali 198,6 milioni relativi al primo trimestre 2011, 42,8 milioni al 
secondo9 e 207 milioni al terzo.  
L’incremento su base annua è riconducibile alle Banche Rete (+384 milioni), a B@nca 24-7 
(+139,8 milioni) e ad UBI Leasing (+252,2 milioni), anche in relazione alla classificazione da 
incaglio a sofferenza di contratti per 123 milioni che erano stati oggetto di risoluzione nel 
quarto trimestre 2010. 
 
Le sofferenze lorde assistite da garanzie reali sono cresciute costantemente nei nove mesi 
(+0,45 miliardi a 2,50 miliardi) e a fine settembre rappresentavano il 59,2% dello stock 
complessivo lordo (54,2% a dicembre).  

                                               
8  Per effetto dell’esistenza di garanzie reali ovvero perché trattasi di incagli operativi/crediti ristrutturati per i quali sono stati definiti 

accordi di riscadenziamento dei debiti a fronte della sottoscrizione di un piano di risanamento dell’esposizione debitoria ex art. 67 o 
di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis Legge Fallimentare. 

9  La dinamica del secondo trimestre incorpora gli effetti della cessione di sofferenze chirografarie per complessivi 129,7 milioni di euro 
effettuata dalle Banche Rete (36,2 milioni), da UBI Leasing (35 milioni) e da B@nca 24-7 (58,5 milioni). 
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Crediti verso clientela al 30 settembre 2011

Importi in migliaia di euro
Rettifiche
di valore 

Grado di
copertura (*)

Crediti deteriorati (8,08%) 8.534.059 2.276.420 (6,09%) 6.257.639 26,67% 

 - Sofferenze (4,01%) 4.229.367 1.886.837 (2,28%) 2.342.530 44,61% 

 - Incagli (2,77%) 2.919.484 300.864 (2,55%) 2.618.620 10,31% 

 - Crediti ristrutturati (0,90%) 949.691 77.835 (0,85%) 871.856 8,20% 

 - Esposizioni scadute/sconfinate (0,40%) 435.517 10.884 (0,41%) 424.633 2,50% 

Crediti in bonis (91,92%) 97.044.716 537.039 (93,91%) 96.507.677 0,55% 

TOTALE 105.578.775 2.813.459 102.765.316 2,66% 

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

Crediti verso clientela al 30 giugno 2011

Importi in migliaia di euro
Rettifiche
di valore 

Grado di
copertura (*)

Crediti deteriorati (7,59%) 8.009.373 2.207.669 (5,65%) 5.801.704 27,56% 

 - Sofferenze (3,81%) 4.022.363 1.827.246 (2,14%) 2.195.117 45,43% 

 - Incagli (2,56%) 2.697.124 292.659 (2,34%) 2.404.465 10,85% 

 - Crediti ristrutturati (0,87%) 916.754 75.569 (0,82%) 841.185 8,24% 

 - Esposizioni scadute/sconfinate (0,35%) 373.132 12.195 (0,35%) 360.937 3,27% 

Crediti in bonis (92,41%) 97.498.368 525.605 (94,35%) 96.972.763 0,54% 

TOTALE 105.507.741 2.733.274 102.774.467 2,59% 

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

Crediti verso clientela al 31 dicembre 2010

Importi in migliaia di euro
Rettifiche
di valore 

Grado di
copertura (*)

Crediti deteriorati (7,14%) 7.465.062 2.203.933 (5,17%) 5.261.129 29,52% 

 - Sofferenze (3,62%) 3.780.973 1.841.057 (1,91%) 1.939.916 48,69% 

 - Incagli (2,22%) 2.320.471 287.557 (2,00%) 2.032.914 12,39% 

 - Crediti ristrutturati (0,85%) 889.070 60.577 (0,81%) 828.493 6,81% 

 - Esposizioni scadute/sconfinate (0,45%) 474.548 14.742 (0,45%) 459.806 3,11% 

Crediti in bonis (92,86%) 97.073.520 519.820 (94,83%) 96.553.700 0,54% 

TOTALE CREDITI VERSO CLIENTELA 104.538.582 2.723.753 101.814.829 2,61% 

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

Crediti verso clientela al 30 settembre 2010

Importi in migliaia di euro
Rettifiche
di valore 

Grado di
copertura (*)

Crediti deteriorati (6,95%) 7.210.571 2.051.626 (5,10%) 5.158.945 28,45% 

 - Sofferenze (3,32%) 3.443.204 1.674.407 (1,75%) 1.768.797 48,63% 

 - Incagli (2,13%) 2.214.709 304.160 (1,89%) 1.910.549 13,73% 

 - Crediti ristrutturati (0,82%) 853.057 53.897 (0,79%) 799.160 6,32% 

 - Esposizioni scadute/sconfinate (0,68%) 699.601 19.162 (0,67%) 680.439 2,74% 

Crediti in bonis (93,05%) 96.539.743 503.654 (94,90%) 96.036.089 0,52% 

TOTALE CREDITI VERSO CLIENTELA 103.750.314 2.555.280 101.195.034 2,46% 

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

Esposizione lorda Valore di bilancio

Esposizione lorda Valore di bilancio

Esposizione lorda Valore di bilancio

Esposizione lorda Valore di bilancio

 

(*) Il grado di copertura è calcolato come rapporto fra rettifiche di valore ed esposizione lorda. 
 
 

Crediti per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde nei primi nove mesi del 2011

Importi in migliaia di euro

Esposizione lorda iniziale al 1° gennaio 2011 3.780.973 2.320.471 889.070 474.548

Variazioni in aumento 1.141.264 1.812.283 197.106 859.653

     ingressi da esposizioni in bonis 228.624 1.197.660 41.704 759.959

     trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate 725.608 441.121 98.295 3.929

     altre variazioni in aumento 187.032 173.502 57.107 95.765

Variazioni in diminuzione -692.870 -1.213.270 -136.485 -898.684

     uscite verso esposizioni in bonis -5.214 -196.258 -2.413 -337.000

     cancellazioni -282.858 -9.226 -2.758 -26

     realizzi per cessioni -73.349 -10.432 -                           -                           

     trasferimenti ad altre categorie di esposizione deteriorate -8.897 -740.827 -15.534 -503.695

     altre variazioni in diminuzione -322.552 -256.527 -115.780 -57.963

Esposizione lorda finale al 30 settembre 2011 4.229.367 2.919.484 949.691 435.517

Sofferenze Incagli
Esposizioni 
ristrutturate

Esposizioni 
scadute
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Le sofferenze nette sono invece passate nei dodici mesi da 1,77 a 2,34 miliardi con una 
variazione di 573,7 milioni (+32,4%), dei quali 131,7 milioni riferibili al primo trimestre 2011, 
123,5 milioni al secondo e 147,4 milioni al terzo. Dello stock in essere a fine settembre solo 
poco meno di un quinto risultava non assistito da alcun tipo di garanzia (reali e non). 
 
Per effetto delle dinamiche sopra descritte, il rapporto sofferenze/impieghi è salito al 4,01% in 
termini lordi ed al 2,28% in termini netti (al netto cioè delle rettifiche di valore). Nonostante ciò 
il Gruppo continua ad esprimere un vantaggio qualitativo rispetto alla media delle banche 
italiane, rispettivamente pari al 5,89% per le sofferenze lorde relative al settore privato e al 
2,78% per le sofferenze nette. 
 
Il grado di copertura – in progressiva riduzione al 44,61% per il crescente peso delle posizioni 
assistite da garanzie reali e pertanto rettificate in misura fisiologicamente inferiore – ha 
risentito anche della cessione di crediti chirografari per complessivi 129,7 milioni lordi, 
rettificati pressoché integralmente (99%), avvenuta nel secondo trimestre. Non considerando 
tale operazione, la copertura delle sofferenze sarebbe stata pari al 46,23%. 
Le sofferenze non assistite da garanzie reali, considerate al lordo dei write off (stralcio delle 
posizioni oggetto di procedura concorsuale e delle relative rettifiche), a fine settembre 
evidenziavano un grado di copertura del 79,34% (80,82% a dicembre). Non considerando come 
effettuata la predetta operazione di cessione di crediti chirografari, il grado di copertura delle 
sofferenze non assistite da garanzie reali si attesterebbe all’80,07%. 
 
 
GLI INCAGLI 

Nei dodici mesi è andato progressivamente accentuandosi il trend di crescita degli incagli lordi, 
passati da 2,21 a 2,92 miliardi con un aumento di 704,8 milioni (+31,8%), dei quali 184,3 
milioni relativi al primo trimestre 2011, 192,4 milioni al secondo e 222,4 milioni al terzo. 
L’evoluzione annua è attribuibile prevalentemente alle Banche Rete (+580,5 milioni) e a 
Centrobanca (+102,6 milioni)10.  
 
Gli incagli lordi assistiti da garanzie reali sono saliti a 1,89 miliardi (+0,48 miliardi nei nove 
mesi; +34,3%), giungendo a rappresentare il 64,8% dello stock complessivo lordo di fine 
settembre (60,7% a dicembre).  
 
Gli incagli netti sono passati nei dodici mesi da 1,91 a 2,62 miliardi, con un incremento di 
708,1 milioni (+37,1%) riferibile per 200 milioni al primo trimestre, per 171,5 milioni al 
secondo e per 214,2 milioni al terzo. 
 
Il grado di copertura, al 10,31%, appare in tendenziale riduzione per l’accresciuta incidenza 
delle posizioni assistite da garanzie reali, come sopra descritto. 
Per gli incagli non assistiti da garanzie reali, il grado di copertura si attesta al 18,33% (22,41% 
a dicembre); la riduzione è principalmente ascrivibile alle operazioni di cessione del quinto 
dello stipendio/pensione in capo a Prestitalia Spa classificate ad incaglio, al netto delle quali il 
grado di copertura degli incagli non assistiti da garanzie reali si attesterebbe al 19,42%. 
 
 
I CREDITI RISTRUTTURATI 

Pur se in termini significativamente più modesti rispetto alle precedenti categorie, anche per i 
crediti ristrutturati lordi si evidenzia una progressiva accentuazione del trend di crescita nel 
2011. Il loro stock è passato dagli 853,1 milioni del settembre 2010 agli attuali 949,7 milioni 
con un aumento di 96,6 milioni (+11,3%), dei quali 8,6 milioni riferibili al primo trimestre, 
19,1 milioni al secondo e 32,9 milioni al terzo.  
L’evoluzione su base annua è riferibile per oltre l’80% alle Banche Rete (+48,4 milioni) e a UBI 
Leasing (+31,7 milioni). 
Il grado di copertura, in progressivo aumento fino all’8,24% di giugno, si è lievemente ridotto 
all’8,20% in settembre. 
  

                                               
10 UBI Leasing non concorre a spiegare la variazione annua avendo beneficiato nel corso del quarto trimestre 2010 della già citata 

riclassificazione a sofferenze per 123 milioni.  
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LE ESPOSIZIONI SCADUTE/SCONFINATE 

Le esposizioni scadute/sconfinate lorde a fine settembre si presentavano complessivamente in 
diminuzione nei dodici mesi del 37,7% a 435,5 milioni (-264,1 milioni, dei quali però ben -225 
milioni riferibili al quarto trimestre 2010). Nell’anno in corso si evidenziano i seguenti 
andamenti:  
 +48,4 milioni fra gennaio e marzo, principalmente dovuti alle posizioni con moratoria 

ABI/MEF scaduta ed in fase di valutazione in vista della proroga;  
 -149,9 milioni nel periodo aprile-giugno, quale effetto dell’azione di presidio sulla qualità del 

credito, da cui sono attesi ulteriori benefici;  
 +62,4 milioni fra luglio e settembre, riconducibili per 42,5 milioni a ritardi fisiologici nei 

pagamenti di controparti della Pubblica Amministrazione operanti con UBI Factor che 
spiegano la riduzione del grado di copertura dal 3,27% al 2,50% nel medesimo periodo. 

 
All’interno della categoria le cosiddette “PD 90” – ossia le esposizioni scadute/sconfinate da 
oltre 90 giorni, garantite da immobili, determinate a livello di singola transazione – si sono 
attestate a 211,4 milioni al lordo delle svalutazioni (490,4 milioni a settembre 2010, 298,4 
milioni a dicembre e 210,3 milioni a giugno) con un’incidenza sull’aggregato totale che nei 
dodici mesi è andata riducendosi dal 70,1% al 48,5%. 
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L’attività sul mercato interbancario  
e la situazione di liquidità 

Evoluzione trimestrale della posizione interbancaria netta

Importi in migliaia di euro

Crediti verso banche 5.314.336 4.384.636 4.510.008 3.120.352 3.427.795

di cui Crediti verso Banche Centrali 1.485.674 325.450 345.625 739.508 295.430

Debiti verso banche 8.611.714 4.966.574 7.332.517 5.383.977 7.126.257

di cui Debiti verso Banche Centrali 4.000.333              -                             1.255.064 2.219.152 2.000.056

POSIZIONE INTERBANCARIA NETTA -3.297.378 -581.938 -2.822.509 -2.263.625 -3.698.462 

Importi in migliaia di euro

Crediti verso banche 3.427.795 3.290.637 2.996.834 3.278.264            3.101.108            

di cui Crediti verso Banche Centrali 295.430 375.415 282.815 641.788 198.428

Debiti verso banche 7.126.257 9.252.062 4.612.141 5.324.434            5.306.536            

di cui Debiti verso Banche Centrali 2.000.056 2.977.481 479.002 639.753 501.371

POSIZIONE INTERBANCARIA NETTA -3.698.462 -5.961.425 -1.615.307 -2.046.170 -2.205.428 
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Al 30 settembre 2011 l’indebitamento interbancario netto del Gruppo si presentava pari a -3,3 
miliardi (-3,7 miliardi al 30 settembre 2010, -2,8 miliardi al 31 dicembre 2010), a fronte dei  
-0,6 miliardi del 30 giugno 2011 (il valore minimo rilevato nell’ultimo biennio). 
L’analisi sulle componenti con vita residua inferiore ai tre mesi evidenziava, alla fine 
dell’ultimo trimestre, uno sbilancio netto, calcolato escludendo le aste con la Banca Centrale 
stante la garanzia di piena aggiudicazione, di +0,1 miliardi (-0,8 miliardi a fine giugno,  
-0,6 miliardi a fine marzo, +0,3 miliardi a dicembre 2010). 
 
Dopo il significativo miglioramento intervenuto nel secondo trimestre – grazie ad una riduzione 
dell’indebitamento e all’azzeramento dell’esposizione verso Banche Centrali, resi possibili 
anche dalla favorevole evoluzione del funding istituzionale sui mercati internazionali, 
soprattutto nei primi mesi dell’anno – nel terzo trimestre è aumentato il ricorso da parte di UBI 
Banca al rifinanziamento principale. 
 
Durante i mesi estivi, con l’acutizzarsi della crisi sul debito sovrano italiano, si è assistito ad 
un accentuarsi della percezione di rischio nei confronti delle banche italiane – fra i maggiori 
sottoscrittori. Ciò ha portato, da un lato, ad un progressivo assottigliamento degli scambi 
interbancari, con sempre meno controparti estere attive, e, dall’altro, ad una diminuita 
operatività sui mercati monetari istituzionali (Euro Commercial Paper e Certificati di Deposito). 
Ne è conseguito un parallelo aumento del ricorso delle banche italiane al finanziamento presso 
la BCE (i dati della Banca d’Italia evidenziano prestiti in euro alle istituzioni creditizie per fini 
di politica monetaria per 41 miliardi a fine giugno e per 105 miliardi a fine settembre, saliti 
ulteriormente a 111 miliardi al 31 ottobre). 
 
In tale contesto, UBI Banca – a partire dal 20 luglio – ha iniziato a partecipare alle aste 
settimanali per importi via via crescenti: fra un minimo di 700 milioni e un massimo di 1,8 
miliardi in luglio; fra 0,8 e 2,5 miliardi in agosto; fra 1,7 e 4 miliardi in settembre. Il ricorso 
alle aste è proseguito anche dopo la chiusura del trimestre, con un minimo di 1,8 miliardi ed 
una punta massima di 4,5 miliardi in ottobre. 
Nell’ottica di una diversificazione, ma soprattutto di un allungamento delle scadenze, il 26 
ottobre la Capogruppo ha inoltre partecipato alla prima delle due aste a lunga scadenza 
annunciate dalla BCE: il finanziamento, per l’importo di 1 miliardo di euro, ha scadenza 1° 
novembre 2012. 
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Fintanto che non si ricreeranno le condizioni per un ritorno dei mercati alla normalità, in 
termini di dimensione dei flussi ma anche di costi, UBI Banca sta monitorando in via 
continuativa l’evoluzione della situazione di liquidità. 
Nel frattempo sono state individuate ed intraprese azioni volte da un lato al contenimento degli 
impieghi, con particolare riferimento al segmento large corporate, e dall’altro al 
consolidamento della raccolta da clientela. Quanto sopra nell’ottica di mettere ulteriormente in 
sicurezza l’equilibrio strutturale fra raccolta e impieghi con la clientela, con i conseguenti 
effetti sulla posizione di liquidità del Gruppo. 
 
Fra le manovre già attivate figurano inoltre quelle volte ad incrementare la riserva di liquidità 
rappresentata dal portafoglio di attività rifinanziabili presso la Banca Centrale. 
Al 30 settembre 2011, UBI Banca disponeva di attività stanziabili per un ammontare di 7,4 
miliardi, salite a 7,6 miliardi alla data del presente Resoconto. 
Nel mese di agosto, con l’ottenimento del secondo rating, è stata ripristinata la stanziabilità 
della cartolarizzazione di mutui residenziali di B@nca 24-7, mentre per la cartolarizzazione 
avente ad oggetto i prestiti al consumo è atteso il completamento del processo entro fine anno. 
Sempre in agosto, è stata inoltre ottenuta l'eligibilità della cartolarizzazione di finanziamenti in 
bonis alla piccola e media impresa di Banca Popolare di Bergamo.  
Gli apporti di cui sopra hanno permesso di compensare sia la riduzione della cartolarizzazione 
del Banco di Brescia, conseguente all'ammortamento parziale del nominale (-0,75 miliardi al 
netto haircut nei tre mesi), sia le altre variazioni indotte dall’andamento dei prezzi di mercato, 
rinnovando pertanto solo parzialmente i pronti contro termine (con controparti esterne) 
finalizzati a supplire temporaneamente agli attivi non stanziabili (perché in attesa del secondo 
rating). 
 
 
Attività rifinanziabili

valore
nominale

valore stanziabile
(al netto haircut)

valore
nominale

valore stanziabile
(al netto haircut)

valore
nominale

valore stanziabile
(al netto  haircut)

valore
nominale

valore stanziabile
(al netto  haircut)

Titoli AFS e HTM 1,31 1,07 1,50 1,36 1,41 1,28 1,40 1,34

Cartolarizzazione mutui residenziali di B@nca 24-7 (*) 1,48 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1,71 1,30

Cartolarizzazione prestiti contro cessione del quinto di B@nca 24-7 (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,31

Cartolarizzazione prestiti al consumo di B@nca 24-7 (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,13 1,73

Cartolarizzazione attivi di UBI Leasing 3,44 2,46 3,44 2,47 3,44 2,76 3,44 2,87

Cartolarizzazione finanziamenti in bonis a PMI del Banco di Brescia 1,56 0,43 1,56 1,18 1,56 1,17 1,56 1,25

Cartolarizzazione finanziamenti in bonis a PMI della 
Banca Popolare di Bergamo 1,86 1,25 -     -         -      -      -      -

Crediti eligibili derivanti dall'adesione ad ABACO (**) 0,41 0,41 0,39 0,39 0,30 0,30 0,27 0,27

Titoli acquistati tramite pronti contro termine 1,57 0,88 2,21 1,58 2,16 1,64 -    -             

TOTALE 11,63 7,38 9,10 6,98 8,87 7,15 10,89 9,07

30.6.2011 31.3.2011 31.12.201030.9.2011

 
(*) Dal 31 marzo 2011 le cartolarizzazioni di B@nca 24-7 sono state indicate a zero perché in attesa del secondo rating e dunque temporaneamente non 

stanziabili. 
(**) ABACO (attivi bancari collateralizzati) è la procedura predisposta dalla Banca d’Italia per la gestione dei prestiti stanziabili. Per essere stanziabile un 

credito deve presentare specifici requisiti di idoneità fra i quali: tipo di debitore/garante (settore pubblico, società non finanziarie, istituzioni 
internazionali e sovranazionali), elevati standard di credito (soglia di qualità creditizia pari a singola “A-”, equivalente ad una probabilità di inadempienza 
dello 0,10%) ed ammontare minimo (1 milione di euro per l’utilizzo nazionale sino al 2011). 

 
 
I recenti downgrade da parte di Moody's e Fitch, avvenuti sulla scia del diminuito merito creditizio della 
Repubblica Italiana, hanno avuto, fra le altre, la conseguenza di rendere necessaria – nel caso di UBI come 
di parecchi altri gruppi bancari nazionali – la ristrutturazione delle cartolarizzazioni originate e ritenute sui 
libri di proprietà del Gruppo al fine di incrementare l’ammontare dei titoli stanziabili. 
In particolare, si è dovuto procedere, da un lato, alla ridefinizione dei livelli di rating degli strumenti 
finanziari oggetto di investimento da parte delle Società veicolo; dall’altro, all’appostazione di depositi 
collaterali, a favore delle medesime Società, sugli swap che assistono le cartolarizzazioni, laddove UBI 
Banca è presente quale controparte diretta. In dettaglio si è così provveduto:  

‐ 24-7 Finance Srl (mutui residenziali di B@nca 24-7): ridefinizione di “eligible investments” portando il 
minimo agli attuali livelli di rating di UBI Banca per consentire al veicolo di continuare ad investire in 
ECP/ French CD emessi da UBI Banca International Lux. Conseguente downgrade di Moody's da “Aaa” 
a “Aa3”. Il rating di DBRS “A hight” è stato invece confermato; 

‐ 24-7 Finance Srl (prestiti al consumo di B@nca 24-7): ridefinizione di “eligible investments” per portare il 
minimo agli attuali livelli di rating di UBI Banca e consentire così al veicolo di continuare ad investire in 
ECP/ French CD's emessi da UBI Banca International Lux. Intervento sugli swap con l’apertura di conti 
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per la collateralizzazione presso una controparte terza. Conseguente downgrade di Moody's da “Aaa” a 
“Aa2”. Secondo rating atteso per fine dicembre da parte di Fitch: “A-”; 

‐ 24-7 Finance Srl (cessioni del quinto di B@nca 24-7): in relazione all’avanzato stato dell’ammortamento 
e del conseguente minimo nozionale nominale raggiunto dalla tranche senior, per questa 
cartolarizzazione non era stata avviata la procedura per l’ottenimento del secondo rating. Il Consiglio di 
Gestione di UBI Banca, l’11 ottobre 2011 ne ha deliberato il rimborso anticipato che dovrebbe avvenire 
entro fine anno mediante retrocessione del portafoglio crediti all’Originator, rimborso anticipato dei titoli 
emessi e scioglimento anticipato di tutti i contratti; 

‐ UBI Lease Finance 5 Srl (attivi in bonis di UBI Leasing): ridefinizione di “eligible investments” portando il 
minimo agli attuali livelli di rating di UBI Banca per permettere al veicolo di continuare ad investire in 
ECP/ French CD emessi da UBI Banca International Lux. Intervento sugli swap con l’apertura di conti 
per la collateralizzazione presso una controparte terza. Conseguente downgrade di Moody's da “Aaa” a 
“Aa2”. Downgrade di Fitch da “A” ad “A-”; 

‐ UBI Finance 2 Srl (crediti in bonis verso PMI del Banco di Brescia): ridefinizione di “eligible investments” 
per portare il minimo agli attuali livelli di rating di UBI Banca e consentire così al veicolo di continuare 
ad investire in ECP/French CD emessi da UBI Banca International Lux. Intervento sugli swap con 
l'apertura di conti per la collateralizzazione presso una controparte terza. Conseguente downgrade di 
Moody's da “Aaa” a “Aa2”. Atteso downgrade di Fitch da “Aaa” ad “A-”; 

‐ UBI Finance 3 Srl (crediti in bonis verso PMI della Banca Popolare di Bergamo): ridefinizione di “eligible 
investments” portando il minimo agli attuali livelli di rating di UBI Banca per permettere al veicolo di 
continuare ad investire in ECP/French CD emessi da UBI International Lux. Intervento sugli swap con 
l’apertura di conti per la collateralizzazione presso una controparte terza. Conseguente downgrade di 
Moody's da Aaa a Aa2. Atteso downgrade di Fitch da “Aaa” ad “A-”. 

 
I nuovi rating assegnati o in via di assegnazione alle cartolarizzazioni di cui sopra rimangono comunque 
compatibili con il requisito della stanziabilità per le operazioni di rifinanziamento con la Banca Centrale 
Europea. 
 
 
Crediti verso banche: composizione

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

Crediti verso Banche Centrali 1.485.674 28,0% 325.450 7,4% 1.160.224 356,5% 739.508 23,7% 746.166 100,9% 295.430 8,6% 

Depositi vincolati -                   -         -                    -         -               - -                   -         -                  -           -                   -         

Riserva obbligatoria 1.470.767 27,7% 325.450 7,4% 1.145.317 351,9% 739.508 23,7% 731.259 98,9% 295.430 8,6% 

Pronti contro termine attivi -                   -         -                    -         -                  - -                   -            -                  -             -                   -            

Altri 14.907 0,3% -                    -         14.907      - -                   -            14.907 - -                   -            

Crediti verso banche 3.828.662 72,0% 4.059.186 92,6% -230.524 -5,7% 2.380.844 76,3% 1.447.818 60,8% 3.132.365 91,4% 

Conti correnti e depositi liberi 1.705.387 32,1% 1.223.205 27,9% 482.182 39,4% 1.161.396 37,3% 543.991 46,8% 1.753.745 51,2% 

Depositi vincolati 442.338 8,3% 441.278 10,1% 1.060 0,2% 466.445 14,9% -24.107 -5,2% 494.793 14,4% 

Altri finanziamenti: 1.680.937 31,6% 2.394.703 54,6% -713.766 -29,8% 753.003 24,1% 927.934 123,2% 883.827 25,8% 

- pronti contro termine 908.718 17,1% 1.624.275 37,0% -715.557 -44,1% 988 0,0% 907.730 n.s. 3.853 0,1% 

- leasing finanziario 10 0,0% 133 0,0% -123 -92,5% 165 0,0% -155 -93,9% 65 0,0% 

- altri 772.209 14,5% 770.295 17,6% 1.914 0,2% 751.850 24,1% 20.359 2,7% 879.909 25,7% 

Titoli di debito -                   -            -                    -            -                  - -                   -            -                  -             -                   -            

TOTALE 5.314.336 100,0% 4.384.636 100,0% 929.700 21,2% 3.120.352 100,0% 2.193.984 70,3% 3.427.795 100,0% 

Incid.
%

Variazioni A/C31.12.2010
C

Incid.
%

30.9.2010
D

30.9.2011
A

Incid.
%

Variazioni A/B30.6.2011
B

Incid.
%

 
Al 30 settembre 2011 i crediti verso banche risultavano pari a 5,3 miliardi, +0,9 miliardi 
rispetto al 30 giugno 2011 e +1,9 miliardi rispetto al 30 settembre 2010. 
Tali incrementi riflettono sia i diminuiti utilizzi, nel corso del terzo trimestre, delle disponibilità 
del conto accentrato presso la Banca Centrale, sia i movimenti dei crediti verso altre banche 
(3,8 miliardi), diminuiti di 0,2 miliardi nei tre mesi e in crescita di 0,7 miliardi su base 
annuale. 
 
Fra giugno e settembre, si è assistito ad una ricomposizione all’interno dell’aggregato, con una 
riduzione dei pronti contro termine attivi (-0,7 miliardi) – in relazione al rinnovo di parte delle 
operazioni poste in essere in marzo a reintegro temporaneo dello stock di attività stanziabili – a 
parziale vantaggio dei conti correnti e depositi liberi (+0,5 miliardi). 
Rispetto a dodici mesi prima, lo sviluppo degli impieghi appare quasi completamente spiegato 
dai già citati pronti contro termine attivi (+0,9 miliardi), a fronte di modeste riduzioni delle 
altre forme tecniche. 
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Debiti verso banche: composizione

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

Debiti verso Banche Centrali 4.000.333 46,5% -                    -            4.000.333 n.s. 2.219.152 41,2% 1.781.181 80,3% 2.000.056 28,1% 

Debiti verso banche 4.611.381 53,5% 4.966.574   100,0% -355.193 -7,2% 3.164.825 58,8% 1.446.556 45,7% 5.126.201 71,9% 

Conti correnti e depositi liberi 1.124.446 13,1% 1.326.798 26,7% -202.352 -15,3% 692.788 12,9% 431.658 62,3% 1.330.642 18,7% 

Depositi vincolati 1.259.590 14,6% 702.072 14,1% 557.518 79,4% 1.199.455 22,3% 60.135 5,0% 2.563.004 36,0% 

Finanziamenti: 2.079.679 24,1% 2.791.862 56,2% -712.183 -25,5% 1.149.003 21,3% 930.676 81,0% 1.102.470 15,5% 

- pronti contro termine passivi 1.193.936 13,9% 1.901.236 38,3% -707.300 -37,2% 290.737 5,4% 903.199 310,7% 353.688      5,0% 

- altri 885.743 10,2% 890.626 17,9% -4.883 -0,5% 858.266 15,9% 27.477 3,2% 748.782      10,5% 

Debiti per impegni di riacquisto
di propri strumenti patrimoniali -                  - -                    - -                  - -                  -            -                  -             -                  -            

Altri debiti 147.666 1,7% 145.842 3,0% 1.824 1,3% 123.579 2,3% 24.087 19,5% 130.085 1,7% 

TOTALE 8.611.714 100,0% 4.966.574 100,0% 3.645.140 73,4% 5.383.977 100,0% 3.227.737 60,0% 7.126.257 100,0% 

Variazioni A/C31.12.2010
C

Incid.
%

30.9.2010   
D

Incid.
%

30.9.2011
A

Incid.
%

Variazioni A/B30.6.2011
B

Incid.
%

 
 
I debiti verso banche, con una consistenza di 8,6 miliardi, hanno evidenziato nel terzo 
trimestre un incremento di 3,6 miliardi, e una crescita di 1,5 miliardi rispetto al 30 settembre 
2010, riflettendo essenzialmente l’andamento dei rapporti con la BCE.  
 
Su base trimestrale, la variazione trova infatti giustificazione nel ricorso 
all’approvvigionamento presso la Banca Centrale, stanti le condizioni di stallo del mercato 
interbancario (4 miliardi a settembre, contro l’assenza di posizioni in essere a fine giugno). 
Nell’ambito dei debiti verso le altre banche, la modesta riduzione (-0,4 miliardi) deriva 
principalmente dalla dinamica dei pronti contro termine passivi (-0,7 miliardi, da leggersi 
congiuntamente alla corrispondente voce attiva per l’acquisizione di titoli stanziabili), a fronte 
di una ripresa dei depositi vincolati. 
 
Su base annua, la variazione positiva è da ricondursi, da un lato, alla crescita del debito verso 
le Banche Centrali (+2 miliardi), nonché dei pronti contro termine passivi (+0,8 miliardi, per il 
finanziamento della sopra citata acquisizione di attivi eligible), a cui si sono peraltro 
contrapposte riduzioni nei conti correnti e soprattutto nei depositi vincolati (-1,3 miliardi). 
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L’attività finanziaria 

Al 30 settembre 2011 le attività finanziarie complessive del Gruppo si sono attestate a 10,7 
miliardi di euro, in progressiva flessione nel corso dei dodici mesi. Al netto delle passività 
finanziarie di negoziazione (quasi tutti strumenti derivati di natura finanziaria), l’aggregato 
ammontava a 10,1 miliardi (10,9 miliardi a giugno 2011 e 12,2 miliardi a dicembre 2010). 
 
Come si osserva dalla tabella, l’evoluzione annua è ascrivibile innanzitutto al significativo 
ridimensionamento delle attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS) ed in misura 
minore all’analoga riduzione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione (HFT).  
 
Rispetto al 30 giugno 2011, invece, la categoria HFT ha registrato un incremento di 1,2 
miliardi (con acquisti concentrati nel mese di luglio e scadenze prevalentemente a 1 anno), che 
ha parzialmente compensato l’ulteriore flessione dei titoli AFS (-1,9 miliardi, anche per la 
scadenza di titoli in portafoglio, sostituiti solo parzialmente da nuovi acquisti con scadenza 
massima tre anni), a cui si è aggiunta la parziale dismissione (-0,3 miliardi) di attività valutate 
in applicazione della fair value option (FVO). 
 

Attività/passività finanziarie

Importi in migliaia di euro Totale a Inc. % Totale b Inc. % in valore in % Totale c Inc. % in valore in % Totale d Inc. % in valore in %

Att. finanz. detenute per la negoziazione 2.250.881 21,0% 1.093.974 9,3% 1.156.907 105,8% 2.732.751 20,8% -481.870 -17,6% 2.836.561 20,3% -585.680 -20,6% 

di cui: contratti derivati finanziari 594.882 5,5% 407.766 3,5% 187.116 45,9% 514.141 3,9% 80.741 15,7% 677.584 4,9% -82.702 -12,2% 

Att. finanz. valutate al fair value 130.494 1,2% 468.038 4,0% -337.544 -72,1% 147.286 1,1% -16.792 -11,4% 153.951 1,1% -23.457 -15,2% 

Att. finanz. disponibili per la vendita 8.365.381 77,8% 10.223.610 86,7% -1.858.229 -18,2% 10.252.619 78,1% -1.887.238 -18,4% 10.954.989 78,6% -2.589.608 -23,6% 

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE (A) 10.746.756 100,0% 11.785.622 100,0% -1.038.866 -8,8% 13.132.656 100,0% -2.385.900 -18,2% 13.945.501 100,0% -3.198.745 -22,9% 

di cui:

- titoli di debito 9.365.946 87,2% 10.108.459 85,8% -742.513 -7,3% 11.611.039 88,4% -2.245.093 -19,3% 12.213.626 87,6% -2.847.680 -23,3% 

      - di cui: titoli di Stato italiani 7.691.516 71,6% 8.239.826 69,9% -548.310 -6,7% 9.646.573 73,5% -1.955.057 -20,3% 10.128.865 72,6% -2.437.349 -24,1% 

- titoli di capitale 494.685 4,6% 623.603 5,3% -128.918 -20,7% 667.497 5,1% -172.812 -25,9% 714.365 5,1% -219.680 -30,8% 

- quote O.I.C.R. 218.295 2,0% 572.846 4,9% -354.551 -61,9% 274.362 2,1% -56.067 -20,4% 278.347 2,0% -60.052 -21,6% 

PASSIVITÀ FINANZIARIE 
DI NEGOZIAZIONE (B) 654.949 100,0% 844.259 100,0% -189.310 -22,4% 954.423 100,0% -299.474 -31,4% 978.064 100,0% -323.115 -33,0% 

    di cui: contratti derivati finanziari 638.230 97,4% 421.485 49,9% 216.745 51,4% 545.161 57,1% 93.069 17,1% 688.749 70,4% -50.519 -7,3% 

ATTIVITÀ FINANZIARIE NETTE (A-B) 10.091.807 10.941.363 -849.556 -7,8% 12.178.233 -2.086.426 -17,1% 12.967.437 -2.875.630 -22,2% 

30.9.2011 Variazioni a / b Variazioni a / d30.6.2011 30.9.201031.12.2010 Variazioni a / c

 

 
Dalle evidenze gestionali1 relative al 30 settembre 2011, si rileva che: 

- in termini di tipologie di strumenti finanziari, il portafoglio titoli del Gruppo risultava 
composto per l’80,5% da titoli governativi, per il 17% da titoli corporate (di cui il 73% circa 
emessi da primarie istituzioni bancarie e finanziarie italiane e internazionali; l’88% degli 
investimenti in titoli corporate presenta inoltre un lovello di rating pari a “investment 
grade”), per l’1,4% da hedge fund e per la restante quota da fondi e azioni; 

- dal punto di vista del profilo finanziario, i titoli a tasso variabile rappresentavano il 51,9% 
del portafoglio2, i titoli a tasso fisso il 38,7%, gli strutturati (la cui componente opzionale 
concerne solamente le cedole e non il capitale investito), presenti principalmente nel 
portafoglio “Available for sale”, il 6,9%, mentre la parte rimanente risultava costituita da 
azioni, fondi e titoli convertibili; 

- per quanto riguarda la divisa di riferimento, il 98,7% dei titoli era espresso in euro e lo 0,6% 
in dollari con cambio coperto, mentre in termini di distribuzione territoriale il 96% degli 
investimenti (esclusi gli hedge fund) era collocato in titoli dell’area euro e il 2% in titoli USA; 

- l’analisi per rating (inerente alla sola componente obbligazionaria) evidenzia infine come il 
97,8% del portafoglio fosse costituito da titoli “investment grade”, con un rating medio pari 
ad A3. 

                                               
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 e alcuni portafogli minori, mentre considera le operazioni stipulate a fine periodo con 
valuta di regolamento nel mese successivo.  

2 Sono considerati a tasso variabile anche i titoli a tasso fisso acquistati in asset swap; questi ultimi rappresentano il 77% dei titoli a 
tasso variabile. 
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Le Attività finanziarie disponibili per la vendita 

Le “Attività finanziarie disponibili per la vendita” (Available for sale – AFS), voce 40 dell’Attivo, vengono 
valutate al fair value con iscrizione delle variazioni nell’apposita riserva da valutazione del patrimonio 
netto, ad eccezione delle perdite per riduzione di valore ritenute significative o prolungate. In tal caso la 
riduzione di valore intervenuta nel periodo viene rilevata a conto economico con rigiro contabile 
dell’eventuale riserva negativa/positiva precedentemente iscritta a patrimonio netto. Successivamente agli 
impairment, i recuperi di valore continuano ad essere iscritti nell’apposita riserva da valutazione del 
patrimonio netto. Le eventuali riduzioni al di sotto dei valori di precedenti impairment vengono rilevate a 
conto economico. 

Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione 

Importi in migliaia di euro L 1 L 2 L 3 Totale a L 1 L 2 L 3 Totale b in valore in % L 1 L 2 L 3 Totale c in valore in % Totale d

Titoli di debito 6.885.493 991.154 10.225 7.886.872 8.437.669 1.156.371 10.191 9.604.231 -1.717.359 -17,9% 8.509.464 1.115.988 10.255 9.635.707 -1.748.835 -18,1% 10.272.452

di cui: 
titoli di Stato italiani 5.897.914 366.354 -                  6.264.268  7.384.660 404.639 -             7.789.299 -1.525.031 -19,6% 7.366.675 409.872 -            7.776.547 -1.512.279 -19,4% 8.330.020

Titoli di capitale 252.970 67.454 72.552 392.976 373.105 70.657 72.980 516.742 -123.766 -24,0% 346.586 73.614 70.357 490.557 -97.581 -19,9% 558.841

Quote O.I.C.R. 13.385 72.148 -                  85.533 15.580 87.057 -             102.637 -17.104 -16,7% 18.313 106.596 -             124.909 -39.376 -31,5% 122.250

Finanziamenti -                    -                  -                  -                    -                  -                  -             -                     -                    - -                  -                  1.446 1.446 -1.446 -100,0% 1.446

TOTALE 7.151.848 1.130.756 82.777 8.365.381 8.826.354 1.314.085 83.171 10.223.610 -1.858.229 -18,2% 8.874.363 1.296.198 82.058 10.252.619 -1.887.238 -18,4% 10.954.989

30.9.2011 Variazioni  a / b 31.12.201030.6.2011 Variazioni  a / c 30.9.2010

 
 

A fine settembre le attività finanziarie disponibili per la vendita si sono attestate a 8,4 miliardi, 
in progressiva contrazione dagli 11 miliardi di dodici mesi prima, ed erano costituite 
principalmente: 

- dal portafoglio AFS di UBI Banca per 6.975 (8.811 milioni a giugno 2011 e 8.698 milioni a 
dicembre 2010); 

- dal portafoglio di IW Bank, finalizzato alla stabilizzazione del margine di interesse della 
Società, stanti le peculiarità dell’operatività tipica, per 753 milioni (745 milioni e 845 
milioni); 

- dal portafoglio corporate bond di Centrobanca, che rappresenta un’attività complementare e 
coerente con le logiche di lending della Banca, per 484 milioni (510 milioni e 557 milioni). 

 
La diminuzione dell’aggregato, concentrata nel terzo trimestre 2011 per -1,9 miliardi, risulta 
essenzialmente imputabile alla dinamica dei titoli di debito (-1,7 miliardi), in particolare del 
portafoglio di UBI Banca, quale riflesso del saldo netto di scadenze e acquisti di titoli di Stato 
italiani, a cui si sono aggiunte le variazioni negative di fair value.  
 
Per quanto riguarda IW Bank, il lieve aumento registrato nel trimestre (+8 milioni) è la 
risultante di nuovi investimenti in titoli di Stato (+40 milioni di CCT), che hanno più che 
compensato i decrementi di fair value degli asset; per contro, il portafoglio di Centrobanca è 
risultato in flessione (-25 milioni nel trimestre) per effetto di riduzioni/perdite di valore. 
 
Nei tre mesi è inoltre giunta a scadenza la cartolarizzazione dei crediti INPS (valorizzata a 89,1 
milioni a fine giugno 2011), nel portafoglio AFS non compaiono più pertanto titoli del tipo ABS. 
 
I titoli di capitale 3 sono risultati in flessione a 393 milioni, dai 517 milioni di fine semestre. 
Fra gli investimenti quotati, classificati a livello 1 di fair value, la partecipazione in Intesa 
Sanpaolo, è scesa a 224,1 milioni dai 337 milioni di giugno 2011 (296,2 milioni a fine anno). 
Si rammenta che nel giugno del 2011 il Gruppo UBI Banca aveva partecipato all’aumento di capitale, 
sottoscrivendo n. 41.435.116 azioni ordinarie al prezzo unitario di 1,369 euro. Per effetto di tale 
sottoscrizione il Gruppo detiene n. 186.458.028 azioni, equivalenti all’1,20% del capitale sociale con diritto 
di voto. Il valore della partecipazione a fine settembre incorporava la rettifica di valore trimestrale – pari a 
112,9 milioni sulla base del prezzo ufficiale al 30 settembre 2011 di 1,2017 euro – unitamente 
all’impairment del primo semestre – pari a 15,9 milioni sulla base del prezzo ufficiale al 30 giugno 2011 di 
1,8075 euro. 
 

                                               
3  Risultano qui iscritti i possessi azionari non qualificabili come partecipazioni di controllo, controllo congiunto od influenza notevole, 

e non detenuti per attività di merchant banking e private equity. 
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La categoria include anche il titolo A2A Spa, il cui valore di mercato è passato nei tre mesi da 
11,9 milioni a 10,5 milioni e un titolo azionario ETF su EuroStoxx 50, anch’esso sceso a 15,6 
milioni dai 21,7 milioni di giugno. 
 
Con riferimento invece alle partecipazioni non quotate, i titoli di capitale con livello 2 e 3 di fair 
value hanno registrato nel complesso una riduzione di 3,6 milioni dovuta a variazioni nette 
negative di valore. 
 
Le quote O.I.C.R. si sono attestate a 85,5 milioni, in flessione dai precedenti 102,6 milioni, per 
l’effetto netto di variazioni negative di fair value, pur in presenza di ulteriori sottoscrizioni di 
quote di fondi già presenti in portafoglio. 
La voce include fondi immobiliari – quasi totalmente di pertinenza della Capogruppo – per 
complessivi 21,5 milioni (23,5 milioni a giugno), di cui 13,4 milioni riferiti al fondo Polis (15,6 
milioni tre mesi prima), appostato nel livello 1 di fair value. 
 
 
 

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 o dal profitto dell’operatore”. Essi vengono valutati al fair value rilevato a conto 
economico – Fair Value through Profit or Loss – FVPL. 

Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione

Importi in migliaia di euro L 1 L 2 L 3 Totale  a L 1 L 2 L 3 Totale  b in valore in % L 1 L 2 L 3 Totale  c in valore in % Totale  d

A. Attività per cassa

Titoli di debito 1.476.058 3.016 -             1.479.074 500.664 3.564 -               504.228 974.846 193,3% 1.964.319 11.013 -               1.975.332 -496.258 -25,1% 1.941.174

di cui: 
titoli di Stato italiani 1.427.248 -               -             1.427.248 450.527 -               -               450.527 976.721 216,8% 1.870.026 -              -              1.870.026 -442.778 -23,7% 1.798.845

Titoli di capitale 14.081 6 87.622 101.709 19.948 8 86.905 106.861 -5.152 -4,8% 72.856 2 104.082 176.940 -75.231 -42,5% 155.524

Quote O.I.C.R. 506 146 1.616 2.268 520 153 1.498 2.171 97 4,5% 512 54 1.601 2.167 101 4,7% 2.146

Finanziamenti -                      72.948 -             72.948 -                  72.948 -               72.948 -                  -              -                  64.171 -              64.171 8.777 13,7% 60.133

Totale A 1.490.645 76.116 89.238 1.655.999 521.132 76.673 88.403 686.208 969.791 141,3% 2.037.687 75.240 105.683 2.218.610 -562.611 -25,4% 2.158.977

B. Strumenti derivati

Derivati finanziari 937 593.945 -             594.882 535 407.231 -               407.766 187.116 45,9% 1.014 509.601 3.526 514.141 80.741 15,7% 677.584

Derivati su crediti -                      -               -             -                  -                  -               -               -                  -                  - -                  -               -               -                  -                  -              -                  

Totale B 937 593.945 -             594.882 535 407.231 -               407.766 187.116 45,9% 1.014 509.601 3.526 514.141 80.741 15,7% 677.584

TOTALE (A+B) 1.491.582 670.061 89.238 2.250.881 521.667 483.904 88.403 1.093.974 1.156.907 105,8% 2.038.701 584.841 109.209 2.732.751 -481.870 -17,6% 2.836.561

30.9.2011 Variazioni  a / b 31.12.2010 30.9.2010Variazioni  a / c30.6.2011

 
 

A fine settembre, le attività finanziarie detenute per la negoziazione ammontavano a 2,3 
miliardi, in significativo aumento rispetto a giugno, per effetto principalmente della crescita dei 
titoli di debito (+1 miliardo, nella categoria 1 di fair value), in relazione ai nuovi acquisti di titoli 
di Stato italiani (per lo più BOT e BTP a breve scadenza). 
 
Fra i titoli di debito (nella categoria L2) sono invece presenti i residui investimenti diretti in 
titoli del tipo “Asset Backed Security”, tutti di pertinenza della controllata UBI Banca 
International Sa, in gran parte MBS (Mortgage Backed Security) con sottostante 
prevalentemente di origine europea, per un valore gestionale di 0,3 milioni (pressoché invariato 
rispetto al 30 giugno 2011). 
Figura inoltre un prodotto strutturato (categoria L2) – assimilabile per rischiosità agli 
strumenti del tipo ABS – per 2,3 milioni, anch’esso riconducibile a UBI Banca International Sa 
(2,7 milioni tre mesi prima). 
 
Gli investimenti in cartolarizzazioni proprie, elisi in sede di consolidamento, ammontavano a 37,2 milioni gestionali 
(38,2 milioni il dato contabile di giugno 2011) ed erano riferiti a: 

- titoli RMBS classificati HFT, di pertinenza di UBI Banca (Orio Finance) per 5 milioni (in linea con l’importo 
evidenziato a fine giugno); 
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- titoli ABS per 32,2 milioni (33,2 milioni), dei quali: 
 7,1 milioni nel portafoglio AFS di Centrobanca (Sintonia Finance, 7,3 milioni tre mesi prima); 
 4,1 milioni nel portafoglio AFS della Capogruppo (Lombarda Lease Finance 4, 4,9 milioni nel trimestre 

precedente); 
 21 milioni classificati nella categoria L&R di UBI Leasing (Lombarda Lease Finance 4, invariati nel trimestre). 

 
I titoli di capitale4 si sono ridimensionati nel trimestre, scendendo da 106,9 milioni a 101,7 
milioni, principalmente in relazione ai disinvestimenti – livello 1 di fair value – effettuati da UBI 
Banca (-5 milioni).  
In questa categoria, classificate a livello 3 di fair value, sono incluse anche le partecipazioni 
detenute nell’ambito dell’attività di merchant banking e di private equity, di pertinenza 
soprattutto di Centrobanca. A settembre 2011 risultavano salite a 87,6 milioni dagli 86,9 
milioni di fine giugno per l’effetto combinato della svalutazione di una partecipazione detenuta 
dalla Capogruppo (-1,1 milioni), più che compensata dalla variazione positiva di fair value di 
un asset di Centrobanca (+1,8 milioni). 
 
Gli investimenti in quote di O.I.C.R. si sono attestati a 2,3 milioni e si riferiscono per lo più a 
hedge fund acquistati da UBI Banca prima del 30 giugno 2007 ed ancora in essere per 1,6 
milioni (classificati a livello 3 di fair value)5.  
 
La voce finanziamenti si riferisce interamente a strumenti finanziari, per 72,9 milioni, della 
controllata Prestitalia Spa. 
 
Fra le attività finanziarie classificate come HFT figurano infine strumenti derivati per 594,9 
milioni (erano 407,8 milioni a giugno), esclusivamente di natura finanziaria, la cui dinamica e 
consistenza va letta in stretta correlazione con la corrispondente voce iscritta fra le passività 
finanziarie di negoziazione. 
 
 
Le Passività finanziarie di negoziazione  

Passività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione

Importi in migliaia di euro L 1 L 2 L 3 Totale  a L 1 L 2 L 3 Totale  b in valore in % L 1 L 2 L 3 Totale  c in valore in % Totale  d

A. Passività per cassa

Debiti verso banche 9.482 -               -   9.482 50.294 -               -           50.294 -40.812 -81,1% 110.657 -               -           110.657 -101.175 -91,4% 98.066

Debiti verso clientela 7.237 -               -   7.237 372.480 -               -           372.480 -365.243 -98,1% 298.605 -               -           298.605 -291.368 -97,6% 191.249

Titoli di debito -               -               -   -                -               -               -           -                  -                  - -               -               -           -                  -               -             -                  

Totale A 16.719 -               -   16.719 422.774 -               -           422.774 -406.055 -96,0% 409.262 -               -           409.262 -392.543 -95,9% 289.315

B. Strumenti derivati

Derivati finanziari 248 637.982 -   638.230 667 420.818 -           421.485 216.745 51,4% 1.191 543.970 545.161 93.069 17,1% 688.749

Derivati creditizi -               -               -   -                -               -               -           -                  -                  -             -               -               -           -                  -               -             -                  

Totale B 248 637.982 -   638.230 667 420.818 -           421.485 216.745 51,4% 1.191 543.970 -           545.161 93.069 17,1% 688.749

TOTALE (A+B) 16.967 637.982 -   654.949 423.441 420.818 -           844.259 -189.310 -22,4% 410.453 543.970 -           954.423 -299.474 -31,4% 978.064

30.9.2011 Variazioni  a / b 30.9.201031.12.2010 Variazioni  a / c30.6.2011

 
 
Al 30 settembre 2011, le passività finanziarie di negoziazione (voce 40 del Passivo) si sono 
ulteriormente ridimensionate, attestandosi a 655 milioni (-189 milioni rispetto a giugno 2011).  
 
Come si rileva dalla tabella, si è assistito ad una ricomposizione della voce, all’interno della 
quale, all’incremento dei derivati finanziari (+217 milioni), si è contrapposto il quasi totale 
esaurimento (-406 milioni) delle passività per cassa – interamente riferite a scoperti tecnici su 
titoli di Stato – scese a fine periodo a circa 17 milioni. 
 
 

                                               
4  Si rammenta che fino al 31 dicembre 2010 in questa categoria contabile era classificato il portafoglio attribuito in gestione alla SGR 

del Gruppo nell’ambito del mandato conferitole (39 milioni di azioni europee a fine anno). Nel corso del primo trimestre 2011 la 
nuova strategia di gestione aveva previsto investimenti in fondi comuni Pramerica classificati a fair value (FVO) per un ammontare 
iniziale di 330 milioni, completamente dismessi nel mese di settembre (si veda al riguardo il successivo paragrafo). 

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” (voce 30 dell’Attivo) comprende gli strumenti finanziari 
designati a tale categoria in applicazione della Fair Value Option (FVO). Il comparto include anche le quote 
di hedge fund sottoscritte successivamente al 1° luglio 2007. 
Tali attività vengono valutate al fair value con imputazione delle variazioni a conto economico. 

Attività finanziarie valutate al fair value: composizione

Importi in migliaia di euro L 1 L 2 L 3 Totale a L 1 L 2 L 3 Totale b in valore in % L 1 L 2 L 3 Totale c in valore in % Totale  d

Titoli di debito -               -   -             -               -               -          -               -               -               - -               -          -               -               -               -             -                  

Titoli di capitale -               -   -             -               -               -          -               -               -               - -               -          -               -               -               -             -                  

Quote O.I.C.R. 105.343 -   25.151 130.494 440.748 -          27.290 468.038 -337.544 -72,1% 116.208 -          31.078 147.286 -16.792 -11,4% 153.951

Finanziamenti -               -   -             -               -               -          -               -               -               - -               -          -               -               -               -             -                  

TOTALE 105.343 -   25.151 130.494 440.748 -          27.290 468.038 -337.544 -72,1% 116.208 -          31.078 147.286 -16.792 -11,4% 153.951

30.9.2011 Variazioni  a / b 30.9.201031.12.2010 Variazioni  a / c30.6.2011

 
 
Al 30 settembre 2011, le attività finanziarie a FVO – costituite esclusivamente da quote O.I.C.R. 
di pertinenza di UBI Banca – si sono attestate a 130,5 milioni, in significativa riduzione 
rispetto ai 468 milioni di fine giugno). 
Nel livello 1 di fair value continuano ad essere iscritti 105,3 milioni relativi ai fondi Tages (ex 
Capitalgest Alternative), mentre nel livello 3 sono iscritti 25,2 milioni residuali di hedge fund. 
 
La variazione intervenuta nel trimestre (-338 milioni) deriva dalla totale dismissione dei fondi 
comuni di investimento UBI Pramerica (nell’ambito del mandato di gestione ad essa conferito), 
in seguito all’attivazione della procedura stop-loss6 (in coerenza con i limiti declinati dalla 
Policy Rischi Finanziari). 
 
Con riferimento agli hedge fund – considerando anche il modesto importo di 1,6 milioni 
contabilizzato fra le attività finanziarie di negoziazione (quote OICR livello 3 di fair value, 
acquisti effettuati prima del 30 giugno 2007) – il portafoglio complessivo detenuto dalla 
Capogruppo al 30 settembre 2011 ammontava a 132,1 milioni (140,2 milioni a giugno e 148,9 
milioni a dicembre). Da inizio anno sono stati rimborsati hedge fund per un controvalore, al 
netto delle redemption fee7, di circa 4,5 milioni di euro. 

In merito alle richieste di riscatto relative ai soli fondi hedge classificati a livello 3 di fair value (26,8 
milioni in totale), dalle evidenze gestionali emerge che a fine trimestre 7 fondi, per 16,7 milioni di euro, 
erano in attesa di incasso e/o avevano dichiarato di attuare un piano di rimborso differito nel tempo (il 
cosiddetto “gate”) – così come previsto dal rispettivo regolamento; altri 18 fondi, per circa 10 milioni, 
avevano istituito side pocket. 
 
 

  

                                               
6  L’insorgere delle perdite sul portafoglio costituito da fondi comuni aveva indotto dapprima UBI Pramerica SGR a modificare la 

composizione del mix di prodotti utilizzati per gli investimenti della Capogruppo, privilegiando la componente più strettamente 
monetaria, e poi, stanti le perduranti condizioni avverse dei mercati, a cedere totalmente le quote detenute alla fine del mese di 
settembre (329,3 milioni di euro la posizione al 30 giugno 2011). 

7 Termine tecnico usato per indicare le spese di rimborso. 
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Esposizione al rischio Sovrano 
 
 
Il 28 luglio 2011, l'European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato il 
documento n. 2011/266 relativo alle informazioni in merito al debito sovrano da includere 
nelle Relazioni finanziarie annuali e semestrali redatte dalle società quotate che adottano i 
principi contabili internazionali IAS/IFRS.  
 
Di seguito viene presentato il dettaglio delle esposizioni del Gruppo UBI Banca, tenuto 
presente che, secondo le indicazioni dell’Autorità di Vigilanza europea, per "debito sovrano" 
devono intendersi i titoli obbligazionari emessi dai Governi centrali e locali e dagli Enti 
governativi, nonché i prestiti agli stessi erogati. 
 
 
Gruppo UBI Banca: esposizioni al rischio sovrano al 30 settembre 2011

Paese / portafoglio di classificazione

dati in migliaia di euro
Valore 

nominale
Valore 

di bilancio
Fair Value

Valore 
nominale

Valore 
di bilancio

Fair Value

- Italia 7.141.955 6.831.417 6.831.417 9.184.109 8.713.011 8.713.011

attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esp. Netta) 1.393.254 1.379.519 1.379.519 1.424.631 1.410.538 1.410.538

attività finanziarie disponibili per la vendita 5.725.005 5.426.037 5.426.037 6.659.996 6.264.269 6.264.269

crediti 23.696 25.861 25.861 1.099.482 1.038.204 1.038.204

 - Spagna 10.000 10.497 10.497 125.447 125.918 125.918

attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esp. Netta) 10.000 10.497 10.497 11.133 11.604 11.604

crediti -                      -                      -                      114.314 114.314 114.314

 - Germania 11 8 8 6.649 7.369 7.369

attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esp. Netta) 11 8 8 6.466 7.186 7.186

crediti -                      -                      -                      183 183 183

 - Francia 1 1 1 10 11 11

attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esp. Netta) 1 1 1 10 11 11

 - Lussemburgo -                      -                      -                      112.420 112.420 112.420

crediti -                      -                      -                      112.420 112.420 112.420

 - Olanda 10 10 10 10 10 10

crediti 10 10 10 10 10 10

 - Argentina 156 38 38 846 486 486

attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esp. Netta) 156 38 38 846 486 486

 - Grecia -                      -                      -                      7 3 3

attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esp. Netta) -                      -                      -                      7 3 3

 - Finlandia -                      -                      -                      -                      -                      -                      

attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione (esp. Netta) -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Totale esposizioni per cassa 7.152.133 6.841.971 6.841.971 9.429.498 8.959.228 8.959.228

CONSOLIDATOUBI BANCA

 
 
 
Al 30 settembre 2011, il valore di bilancio delle esposizioni sovrane del Gruppo totalizzava 9 
miliardi di euro, dei quali oltre il 97% concentrato sull’Italia. 
 
Il Gruppo, oltre ad un’esposizione creditizia verso le amministrazioni pubbliche italiane pari a 
1 miliardo, deteneva infatti titoli di Stato italiani per 7,7 miliardi, di cui 6,3 miliardi classificati 
nella categoria AFS e 1,4 miliardi nella categoria HFT; tali investimenti per circa il 90% sono 
riconducibili alla Capogruppo. 
 
Le esposizioni al rischio Sovrano, per Paesi diversi dall’Italia, si mantengono dunque modeste e 
riguardano in via principale la Spagna (126 milioni), il Lussemburgo (112 milioni), la 
Germania (7,4 milioni) ed ulteriori piccoli importi. 
In particolare, con riferimento alla Spagna – oltre all’esposizione creditizia per 114 milioni, da 
collegarsi ad operazioni di factoring di una propria Controllata estera verso la pubblica 
amministrazione – si evidenzia una posizione in titoli governativi per 11,6 milioni, ceduti a fine 
settembre, ma con valuta di regolamento nei successivi primi giorni di ottobre. 
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Nella tabella che segue è riportata la distribuzione per scadenza dei titoli di Stato italiani in 
portafoglio.  
 
Si precisa che, per quanto riguarda il portafoglio AFS, la vita media è pari a 10,7 anni. 
 
 
Maturity Titoli Stato Italiani 

dati in migliaia di euro

Attività f inanziarie 
detenute per la 
negoziazione

Attività f inanziarie 
disponibili per la 

vendita
TOTALE

Incidenza
%

Attività f inanziarie 
detenute per la 
negoziazione

Attività f inanziarie 
disponibili per la 

vendita
TOTALE

Incidenza
%

Fino a 6 mesi 799.014 141.274 940.288 12,2% 88.713                2.352.909          2.441.622        29,7% 

Da 6 mesi fino a un anno 573.817             -                     573.817           7,5% 178.513             107.549             286.062           3,5% 

Da un anno fino a 3 anni 51.009                1.197.283          1.248.292        16,2% 133.824             49.872                183.696           2,2% 

Da 3 anni fino a 5 anni -                     956.459             956.459           12,4% -                     884.250             884.250           10,7% 

Da 5 anni fino a 10 anni 7                          1.890.297          1.890.304        24,6% 42.632                2.100.108          2.142.740        26,0% 

Oltre 10 anni 3.401                  2.078.955          2.082.356        27,1% 6.844                  2.294.612          2.301.456        27,9% 

Totale complessivo 1.427.248          6.264.268          7.691.516        100,0% 450.527             7.789.299          8.239.826        100,0% 

30.9.2011 30.6.2011

 
 
Nel trimestre è stata ridotta l’esposizione sul segmento più a breve termine della curva dei 
rendimenti per scadenza (dal 29,7% di fine giugno al 12,2% di fine settembre), con un 
riposizionamento verso le scadenze “da 6 mesi a 1 anno” (la cui incidenza percentuale sul 
portafoglio complessivo è cresciuta da 3,5% a 7,5%) e “da 1 anno fino a 3 anni (con un 
incremento dell’incidenza dal 2,2% al 16,2%). Stabile l’esposizione sul segmento a più lungo 
termine della curva (dal 27,9% di giugno al 27,1% di fine settembre). 
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Gli avviamenti 

 

 
A fine settembre gli Avviamenti 
ammontavano a 4,29 miliardi 
di euro, invariati rispetto a 
giugno, ma in diminuzione 
rispetto ai 4,42 miliardi di 
dicembre. Per il dettaglio delle 
variazioni intervenute nel corso 
del primo semestre si rinvia a 
quanto pubblicato nella 
Relazione finanziaria 
semestrale al 30 giugno 2011. 
 
 

Importi in migliaia di euro 30.9.2011 30.6.2011 31.12.2010

UBI Banca Scpa 485.219         485.219         521.245         

Banco di Brescia Spa 1.267.763     1.267.763     1.267.763     

Banca Carime Spa 812.454         812.454         812.454         

Banca Regionale Europea Spa 309.121         309.121         309.121         

Banca Popolare di Ancona Spa 249.049         249.049         249.049         

Banca Popolare Commercio e Industria Spa 232.543         232.543         232.543         

UBI Pramerica SGR Spa 205.489         205.489         205.489         

Banco di San Giorgio Spa 155.265         155.265         155.265         

Banca di Valle Camonica Spa 103.621         103.621         103.621         

Banca Popolare di Bergamo Spa 100.044         100.044         100.044         

UBI Leasing Spa 86.269           86.269           160.337         

B@nca 24-7 Spa 71.132           71.132           71.132           

IW Bank Spa 65.846           65.846           65.846           

UBI Factor Spa 61.491           61.491           61.491           

Prestitalia Spa 24.895           24.895           24.895           

UBI Banca Private Investment Spa 20.189           20.189           20.189           

UBI Banca International Spa 15.080           15.080           15.080           

UBI Management Company Sa 9.155             9.155             9.155             

InvestNet International Sa 2.719             2.719             2.719             

UBI Sistemi e Servizi SCpA 2.122             2.122             2.122             

UBI Insurance Broker Srl 2.094             2.094             2.094             

UBI Fiduciaria Spa 2.052             2.052             2.052             

Centrobanca Spa 1.573             1.573             17.785           

UBI Gestioni Fiduciarie Sim Spa 778                 778                 778                 

Società Lombarda Immobiliare Srl - SOLIMM 172                 172                 172                 

BY YOU Spa -                      -                      3.459             

Sintesi Mutui Srl -                      -                      685                 

Altri avviamenti 75                   75                   75                   

Totale 4.286.210     4.286.210     4.416.660     

Composizione della voce "Avviamento"



 72  

Il patrimonio netto e  
l’adeguatezza patrimoniale 

Evoluzione del patrimonio netto consolidato 
 
 

Importi in migliaia di euro
Patrimonio netto

di cui: 
Utile del periodo

Patrimonio netto e utile del periodo come da situazione contabile della Capogruppo 10.624.804 34.326

Effetto del consolidamento delle Società controllate, anche congiuntamente 1.791.058 347.487

Effetto della valutazione a patrimonio netto delle altre partecipazioni rilevanti 4.265 13.998

Dividendi incassati nel periodo -                                  -178.369 

Altre rettifiche di consolidamento (inclusi gli effetti della PPA) -1.132.054 -34.773 

Patrimonio netto e utile del periodo come da situazione contabile consolidata 11.288.073 182.669

Prospetto di raccordo tra patrimonio e utile della Capogruppo con patrimonio e 
utile netto consolidato al 30 settembre 2011

 
 
Al 30 settembre 2011 il patrimonio netto contabile consolidato del Gruppo UBI Banca, 
comprensivo dell’utile del periodo, si attestava a 11.288,1 milioni di euro, in aumento rispetto 
ai 10.979 milioni di fine 2010. 
 
Come si evince dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato riportato tra gli 
Schemi del bilancio consolidato intermedio, la variazione, pari a 309,1 milioni, intervenuta nel 
corso dei nove mesi è riconducibile: 

 all’attribuzione dell’utile netto consolidato 2010 a dividendi ed altre destinazioni per 102,2 
milioni1; 

 all’impatto positivo, complessivamente pari a 986 milioni 2 , attribuibile pressoché 
integralmente alla conclusione dell’aumento di capitale che ha portato all’emissione di 
262.580.944 nuove azioni in seguito all’esercizio dei diritti di opzione, alla vendita in Borsa 
ed al successivo esercizio dei diritti inoptati, nonché alla sottoscrizione conclusiva da parte 
del Consorzio di garanzia: 
- +656,5 milioni l’effetto sul capitale sociale; 
- +329,5 milioni l’aumento della riserva per sovrapprezzi di emissione, tenuto conto anche della 

riconduzione su tale voce delle spese sostenute per il completamento dell’operazione al netto 
dell’effetto fiscale (16,2 milioni), nonché del ricavato delle vendite dei diritti inoptati (2,1 milioni). 

 alla diminuzione per 4,4 milioni riconducibile all’acquisto di azioni proprie, avvenuto nel 
mese di luglio, da assegnare al Top Management del Gruppo nell’ambito del sistema 
incentivante; 

 all’impatto negativo della redditività consolidata generato dalla complessiva riduzione delle 
riserve da valutazione per 734,7 milioni. Di questi -728,7 milioni derivano dalle attività 
finanziarie disponibili per la vendita, -3,9 milioni dalla copertura di flussi finanziari, -2,6 
milioni dagli “Utili/perdite attuariali su 
piani a benefici definiti” e +0,5 milioni 
da “Leggi speciali di rivalutazione”; 

 ad una variazione delle riserve di utili 
complessivamente negativa per 18,3 
milioni. Tra di essi: -9,2 milioni sono 
inerenti all’offerta pubblica di acquisto 
sulle azioni IW Bank; -1,6 milioni 
all’accresciuta partecipazione nel Banco 

                                               
1  A completo azzeramento dell’utile, si segnala anche l’accantonamento a riserve per 69,9 milioni. 
2  Tale importo incorpora in via residuale anche gli effetti legati alla conversione del prestito “UBI 2009/2013 convertibile con facoltà di 

rimborso in azioni” e all’esercizio dei “Warrant azioni ordinarie UBI Banca 2009/2011” che hanno portato all’emissione di ulteriori 
19.913 nuove azioni con un aumento del capitale sociale e della riserva per sovrapprezzi di emissione complessivamente pari a 
49.782,5 euro e 188.063 euro. 

Importi in migliaia di euro
30.9.2011 31.12.2010

Attività finanziarie disponibili per la vendita -1.040.164 -311.493 

Copertura flussi finanziari -4.523 -619 

Differenze di cambio -243 -243 

Utili/perdite attuariali -17.110 -14.518 

Leggi speciali di rivalutazione 73.606 73.146

TOTALE -988.434 -253.727 

Riserve da valutazione di pertinenza del Gruppo: composizione
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di San Giorgio; +1,7 milioni all’impatto positivo sul patrimonio delle controllate svizzere dei 
differenziali di cambio; 

 all’appostazione dell’utile del periodo per 182,7 milioni. 
 
 

Importi in migliaia di euro
Riserva
positiva

Riserva
negativa

Totale
Riserva
positiva

Riserva
negativa

Totale

1. Titoli di debito 77.261 -1.158.746 -1.081.485 66.715 -431.818 -365.103 

2. Titoli di capitale 51.622 -8.121 43.501 58.225 -3.579 54.646

3. Quote di O.I.C.R. 7.022 -9.202 -2.180 9.124 -10.160 -1.036 

4. Finanziamenti -                    -                    -                    -                    -                    -                    

TOTALE 135.905      -1.176.069 -1.040.164 134.064      -445.557 -311.493 

31.12.2010

Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita di pertinenza del Gruppo: 
composizione

30.9.2011

 
 
 

Importi in migliaia di euro
Titoli 

di debito
Titoli 

di capitale
Quote

di OICR
Finanziamenti Totale

1. Esistenze iniziali al 1° gennaio 2011 -365.103 54.646 -1.036 -                           -311.493 

2. Variazioni positive 20.485                10.203                6.417                  -                           37.105                

2.1 Incrementi di fair value 4.644                  2.675                  3.954                  -                           11.273                

2.2 Rigiro a conto economico di riserve negative 15.050                4.677                  1.967                  -                           21.694                

   - da deterioramento 4.094                   4.626                   1.821                   -                          10.541                 

   - da realizzo 10.956                 51                        146                      -                          11.153                 

2.3 Altre variazioni 791                     2.851                  496                     -                           4.138                  

3. Variazioni negative -736.867 -21.348 -7.561 -                           -765.776 

3.1 Riduzioni di fair value -709.112 -15.317 -4.095 -                           -728.524 

3.2 Rettifiche da deterioramento -                           -                           -                           -                           -                           

3.3 Rigiro a conto economico da riserve positive da realizzo -3.393 -5.872 -2.976 -                           -12.241 

3.4 Altre variazioni -24.362 -159 -490 -                           -25.011 

4. Rimanenze finali al 30 settembre 2011 -1.081.485 43.501 -2.180 -                           -1.040.164 

 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita di pertinenza del Gruppo: 
 variazioni nel periodo

 
 
Come si può notare dalla tabella di dettaglio, la sopra richiamata variazione negativa di 728,7 
milioni registrata dalle “Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la 
vendita” è prevalentemente riconducibile ai titoli di debito in portafoglio (-716,4 milioni al netto 
dell’effetto fiscale e della quota riferibile a terzi). Risentendo delle crescenti turbolenze legate al 
rischio sovrano, tale categoria è stata infatti interessata da riduzioni di fair value per 709,1 
milioni di euro. Tra di essi 597,4 milioni sono riferibili alla Capogruppo (per l’87% a titoli di 
Stato italiani), 44,3 milioni a Lombarda Vita, 36,4 milioni ad IW Bank e 28,8 milioni a 
Centrobanca. 
Al 30 settembre 2011 la quota della riserva AFS relativa ai titoli di Stato italiani risultava pari 
a -868 milioni. 
 
Per quanto riguarda i titoli di capitale, le riduzioni di fair value sono prevalentemente 
riconducibili ad UBI Banca (-9,4 milioni). 
La tabella evidenzia inoltre un rigiro di riserva positiva a conto economico per 5,9 milioni quasi 
integralmente attribuibile alla dismissione della partecipazione in London Stock Exchange da 
parte della Capogruppo (sempre al netto dell’effetto fiscale) completata nel mese di maggio. 
 

* * * 
 
Nel corso del mese di settembre, il patrimonio netto della controllata IW Bank ha espresso una 
valorizzazione negativa per effetto della costituzione di “Riserve di valutazione” negative in 
applicazione della normativa IAS a fronte della valutazione al fair value delle attività finanziarie 
disponibili per la vendita detenute nel portafoglio di proprietà. 
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Considerata la natura transitoria di tali riserve – la cui valorizzazione negativa è conseguente 
all’andamento dei corsi dei titoli governativi italiani di cui è per la quasi totalità composto il 
portafoglio di proprietà della Banca – ed il loro presumibile assorbimento (specie nel caso di 
mantenimento dei titoli in portafoglio fino alla naturale scadenza), il Socio unico di controllo 
UBI Banca ha proceduto, con valuta 29 settembre 2011, al “versamento in conto futuro 
aumento di capitale da deliberarsi entro il 27 aprile 2012” dell’importo di 60.179 migliaia di 
euro, pari all’ammontare negativo della Riserva da valutazione rilevata al 28 settembre 2011.  
 

* * * 
 
 
La tabella riepiloga le variazioni 
intercorse da inizio anno sul numero 
complessivo delle azioni di UBI 
Banca.  
 
Le movimentazioni, per i cui dettagli 
si rinvia a quanto già esposto nella 
Relazione finanziaria semestrale al 
30 giugno 2011, sono prevalentemente 
ascrivibili all’operazione di aumento 
del capitale conclusasi in data 18 
luglio 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Informazioni relative agli assetti proprietari di UBI Banca 
 
Ai sensi dell’art. 120 del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998) coloro che partecipano in 
un emittente azioni quotate avente l’Italia come Stato membro di origine in misura superiore al 
2% del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata ed alla Consob. 
Rispetto alla situazione rappresentata nella “Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 
2011”, si segnalano le seguenti variazioni: 
- il 1° novembre 2011 Silchester International Investors LLP ha dichiarato di possedere per 

finalità di gestione del risparmio una quota del capitale sociale di UBI Banca pari al 5,001% 
(4,09% la precedente comunicazione del 26 luglio); 

- l’11 novembre Norges Bank (la Banca Centrale di Norvegia) ha comunicato di detenere a 
titolo di proprietà una quota pari al 2,21% del capitale sociale di UBI Banca (con molteplici 
variazioni sopra e sotto il limite del 2% dichiarate nel corso delle settimane precedenti). 

 
In base agli aggiornamenti del Libro Soci, al 30 settembre 2011 la compagine sociale di UBI 
Banca si presentava costituita da 80.279 Soci. Considerando anche i possessori di azioni non 
iscritti a Libro Soci, l’insieme dei Soci/Azionisti totalizzava circa 151 mila unità. 
 

  

Azioni ordinarie
Valore Nominale 

2,50 euro

A. Azioni esistenti al 1° gennaio 2011 639.145.902          1.597.864.755,00   
- interamente liberate 639.145.902          1.597.864.755,00   
- non interamente liberate -                                -                             

A.1 Azioni proprie (-) -                                -                             
A.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali 639.145.902          1.597.864.755,00   

B. Aumenti 262.600.857          656.502.142,50       
B.1 Nuove emissioni 262.600.857          656.502.142,50       

- a pagamento: 262.600.857          656.502.142,50       
       - operazioni di aggregazioni di imprese -                                -                             
       - conversione di obbligazioni 604                          1.510,00                   
       - esercizio di warrant 19.309                    48.272,50                 
       - altre 262.580.944          656.452.360,00       
- a titolo gratuito: -                                -                             
       - a favore dei dipendenti -                                -                             
       - a favore degli amministratori -                                -                             
       - altre -                                -                             

B.2 Vendita di azioni proprie -                                -                             
B.3 Altre variazioni -                                -                             

C. Diminuzioni -                                -                             
C.1 Annullamento -                                -                             
C.2 Acquisto di azioni proprie -                                -                             
C.3 Operazioni di cessione di imprese -                                -                             
C.4 Altre variazioni -                                -                             

D.
Azioni in circolazione: rimanenze finali al 
30 settembre 2011 901.746.759          2.254.366.897,50   

D.1 Azioni proprie (+) -                                -                             
D.2 Azioni esistenti alla fine del periodo 901.746.759          2.254.366.897,50   

- interamente liberate 901.746.759          2.254.366.897,50   
- non interamente liberate -                                -                             

Capitale - Numero azioni della Capogruppo: 
variazioni nel periodo
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L’adeguatezza patrimoniale 
 
 
In base alle disposizioni di vigilanza, la segnalazione al 30 settembre 2011 prevede un aggiornamento del 
patrimonio di vigilanza di fine semestre solamente con riferimento ad eventi di particolare rilevanza tra i 
quali, ad esempio, le variazioni del capitale sociale e le eventuali perdite su crediti di importo significativo a 
livello di singola società rientrante nell’ambito del consolidamento3, senza tenere conto dell’utile del periodo 
e dell’ipotetico dividendo ad esso correlato.  
Al fine di garantire una più corretta valutazione dell’evoluzione patrimoniale del Gruppo viene pertanto 
presentata anche una situazione, sempre relativa al 30 settembre 2011, ricostruita in termini perfettamente 
omogenei con quelle di giugno 2011 e di dicembre 2010. 

 
Coefficienti patrimoniali (Basilea 2 standard)

Importi in migliaia di euro
30.9.2011

30.9.2011
omogeneo con 

giugno e 
dicembre

30.6.2011 31.12.2010

Patrimonio di base prima dei Filtri 8.081.565      7.999.549      8.017.691      6.766.798

Preference shares e azioni risparmio/privilegiate di terzi 489.191         489.191         489.191 489.191

Filtri del Patrimonio di base -32.524 -119.358 -32.524 -73.593 

Patrimonio di base dopo i Filtri 8.538.232      8.369.382      8.474.358      7.182.396

Deduzioni dal Patrimonio di base -136.735 -139.968 -136.735 -134.508 

Patrimonio di base dopo i Filtri e le deduzioni specifiche (Tier 1)            8.401.497            8.229.414            8.337.623 7.047.888

Patrimonio supplementare dopo i Filtri        4.416.664        4.406.539        4.416.664 3.770.505

Deduzioni dal Patrimonio supplementare -136.735 -139.968 -136.735 -134.508 

Patrimonio supplementare dopo i Filtri e le deduzioni specifiche (Tier 2)            4.279.929            4.266.571            4.279.929 3.635.997

Deduzioni da Patrimonio di base+supplementare -150.352 -151.407 -150.352 -147.685 

Totale Patrimonio di Vigilanza 12.531.074        12.344.578        12.467.200        10.536.200

Rischio di credito e di controparte 6.927.394      6.927.394      7.093.850      6.952.925

Rischi di mercato 79.514            79.514            77.743            106.636

Rischio operativo 489.312         489.312         489.312         489.312

Altri requisiti prudenziali -                       -                       -                       -                           

Totale requisiti prudenziali 7.496.220          7.496.220          7.660.905          7.548.873

Passività subordinate Tier 3

Importo nominale -                      -                      -                      -                          

Importo computabile -                      -                      -                      -                          

Attività di rischio ponderate  93.702.749        93.702.749        95.761.304        94.360.909

Core Tier 1  dopo le deduzioni specif iche dal patrimonio di base
(Patrimonio di base Tier 1 al netto delle preference shares/Attività di rischio 
ponderate) 8,44% 8,26% 8,20% 6,95% 

Tier 1 capital ratio 
(Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate) 8,97% 8,78% 8,71% 7,47% 

Total capital ratio 
[(Patrimonio di vigilanza+Tier 3 computabile)/Attività di rischio ponderate] 13,37% 13,17% 13,02% 11,17%  

 

Con provvedimento del 18 maggio 2010 e successiva comunicazione del 23 giugno 2010 (“Chiarimenti sulle disposizioni di vigilanza in materia di patrimonio 
di vigilanza – filtri prudenziali”), la Banca d’Italia ha emanato nuove disposizioni di vigilanza sul trattamento delle riserve da rivalutazione relative ai titoli di 
debito detenuti nel portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita (Available For Sale – AFS)” ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza (filtri 
prudenziali). In particolare, in alternativa all’approccio “asimmetrico” (integrale deduzione della minusvalenza netta dal Tier 1 e inclusione al 50% della 
plusvalenza netta nel Tier 2) già previsto dalla normativa italiana, è stata riconosciuta – in conformità a quanto previsto dalle linee guida del CEBS del 2004 - 
la possibilità di neutralizzare completamente le plusvalenze e le minusvalenze rilevate nelle citate riserve successivamente al 31 dicembre 2009 limitatamente 
ai soli titoli di debito emessi da Amministrazioni centrali di Paesi appartenenti all’UE (approccio “simmetrico”). Il Gruppo, comunicando la propria scelta alla 
Banca d’Italia in data 29 giugno 2010, si è avvalso della citata facoltà, che è stata quindi applicata in modo omogeneo da tutte le componenti del Gruppo 
bancario, a partire dal calcolo del patrimonio di vigilanza riferito al 30 giugno 2010. 

 
 
Nel raffronto con giugno, la situazione ricostruita al 30 settembre 2011 mostra: 
- una riduzione del patrimonio di base pari a 108,2 milioni, riconducibili in larga parte ai 

filtri negativi rappresentati dalla riserva AFS sui titoli di debito diversi dai titoli di Stato e 
solo in misura più modesta agli effetti combinati del risultato del periodo e della 
conclusione dell’aumento di capitale; 

- un patrimonio di vigilanza complessivamente in flessione di 122,6 milioni a 12,3 miliardi. 
                                               
3  La segnalazione ufficiale al 30 settembre evidenzia infatti, rispetto a giugno, un incremento del patrimonio di base di 63,9 milioni 

derivante per: 
 +79,5 milioni alla conclusione, avvenuta in luglio, dell’aumento di capitale, ed in via residuale alle conversioni del prestito “UBI 

2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” e all’esercizio dei “Warrant azioni ordinarie UBI Banca 2009/2011” 
effettuati nel periodo; 

 -4,4 milioni all’acquisto di azioni proprie; 
 -11,2 milioni alle rettifiche su crediti di pertinenza di UBI Factor operate nel periodo (considerate al netto dell’effetto fiscale). 
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Il rispetto del requisito di adeguatezza ha determinato un assorbimento patrimoniale di 7,5 
miliardi, in diminuzione di 164,7 milioni rispetto a giugno quale effetto di un minor 
assorbimento per rischi di credito e di controparte (-166,5 milioni), ascrivibile per: 
 -61 milioni al miglioramento della composizione dei crediti con rating Cerved che ha più che 

compensato l’aumento delle esposizioni scadute; 
 -31 milioni alla diminuzione di garanzie e impegni; 
 -26 milioni alla dismissione delle posizioni in OICR; 
 -26 milioni alla diminuzione di valore dei portafogli AFS; 
 -21 milioni alla parziale dismissione delle posizioni in PCT finalizzate all’acquisizione di 

titoli stanziabili presso la BCE. 

Per contro si è registrato solo un lieve peggioramento del requisito patrimoniale relativo ai 
rischi di mercato (+1,8 milioni), dovuto ad una maggior esposizione su titoli di capitale. 
 
Ne è derivata una flessione di oltre 2 miliardi, a 93,7 miliardi, delle attività ponderate per il 
rischio, principalmente costituite da rischi di credito e di controparte. 
 
L’evoluzione degli aggregati sopra descritta ha determinato una sostanziale stabilità di tutti i 
coefficienti calcolati al 30 settembre 2011 in termini omogenei con la situazione precedente: a 
tale data infatti il Core Tier 1 e il Tier 1 ratio si sono attestati rispettivamente all’8,26% (8,20% 
a giugno) e all’8,78% (8,71%), mentre il Total capital ratio è risultato pari al 13,17%(13,02%)4  
 

* * * 
 
Alla luce di un sostanziale incremento del rischio sistemico determinato dalla crisi del debito sovrano 
nell’area euro, il 26 ottobre l’European Banking Authority (EBA) ha varato nuove misure volte a garantire la 
creazione di un eccezionale e temporaneo “buffer” di capitale per il sistema bancario dell’area. Tale buffer, 
da costituirsi con capitale di qualità primaria, non è finalizzato alla copertura di perdite sui debiti sovrani, 
ma ha carattere prudenziale, essendo pensato per rassicurare i mercati circa la capacità delle banche di 
sopportare una serie di shock mantenendo un livello di capitale adeguato. 
In particolare, agli istituti di credito è stata richiesta una ricapitalizzazione che permetta di raggiungere un 
livello di Core Tier 1 pari al 9% entro la fine di giugno del 2012. 
Secondo un primo esercizio effettuato sui livelli patrimoniali di fine giugno e sulle esposizioni in titoli sovrani 
alla stessa data ma valorizzate ai prezzi di fine settembre, la ricapitalizzazione complessiva a livello 
europeo ammonterebbe a 106 miliardi di euro (dei quali 14,77 miliardi riferibili ai 5 gruppi bancari italiani 
coinvolti, tra i quali UBI Banca).  
 
Con riferimento specifico al Gruppo UBI Banca, il “buffer” complessivo di capitale è stato quantificato, in via 
preliminare ed indicativa, in 1.484 milioni di euro. Tale importo è in corso di revisione alla luce dei dati di 
fine settembre e verrà analizzato dalle Autorità di Vigilanza. Sarà questo secondo importo a costituire il 
riferimento per i piani di rafforzamento patrimoniale da porre in essere entro il giugno 2012. 
Il Gruppo UBI ritiene, grazie alla combinazione della riserva costituita dal prestito convertibile, del 
passaggio progressivo al modello advanced, dell’azione di deleveraging in corso e di un coerente 
autofinanziamento. di essere in grado di soddisfare il nuovo requisito di Core Tier 1 del 9% senza ricorrere 
al mercato. 
 

                                               
4  Si ricorda che, a partire dal 31 dicembre 2010, le azioni di risparmio e privilegiate sono escluse dal patrimonio di base “core” mentre 

vengono computate ai fini della determinazione del patrimonio di base. 
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Informazioni sui rischi e  
sulle politiche di copertura 

In continuità con quanto esposto nell’informativa semestrale, nell’ambito del presente 
Resoconto intermedio viene riportato un aggiornamento in termini quantitativi dei principali 
indicatori di rischio, rimandando a quanto già descritto nella Parte E della Nota Integrativa, 
del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 per gli aspetti generali, le politiche di gestione dei 
rischi, nonché gli aspetti organizzativi e metodologici. 
 
 
Rischi di mercato 
 
Rischio di tasso di interesse e rischio di prezzo – Portafoglio di negoziazione di vigilanza 
 
Di seguito si riportano i principali limiti operativi per il Trading Book, deliberati per il 2011: 

 Massima Perdita Accettabile (MPA) Gruppo UBI Trading Book   Euro 80,47 milioni 
 Limite di VaR a 1 giorno Gruppo UBI Trading Book   Euro 13,21 milioni 
 Livelli di Early Warning su Massima Perdita Cumulata (MPC)  70% MPC 
 Livelli di Early Warning su VaR 80% VaR 
 
 
Informazioni di natura quantitativa 
 
Portafoglio di negoziazione di vigilanza – modelli interni e altre metodologie per l’analisi di sensitività 
Il grafico seguente mostra l’andamento del VaR nel corso dei primi nove mesi del 2011 per i 
portafogli di Trading.  
 
 

Evoluzione dei rischi di mercato: Market VaR giornaliero del Gruppo 
nei primi nove mesi del 2011 
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Si riporta di seguito il VaR distinto per fattori di rischio, calcolato sul portafoglio di 
negoziazione totale del Gruppo al 30 settembre 2011. 

 
Portafoglio di Trading del Gruppo UBI Banca 30.9.2011 Media Minimo Massimo

Rischio cambio 178.157           142.632           22.067             243.393           

Rischio tasso 912.050           1.627.669        597.226           3.942.137        

Rischio azionario 647.524           461.276           133.633           1.528.090        

Rischio credito 1.644.354        572.448           70.325             2.677.936        

Rischio volatilità 226.886           243.185           158.950           342.273           

Effetto diversificazione (1) (1.514.194)      
Totale (2) 2.094.777        1.970.462        796.569           4.156.416        

(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 al 27/01, il VaR minimo al 21/06  

 
 
Rischio di tasso di interesse e rischio di prezzo - Portafoglio bancario 
 
Informazioni di natura quantitativa 
 
L’esposizione del Gruppo al rischio tasso di interesse, in termini di sensitivity core valutata in 
uno scenario di variazione dei tassi di +100 bps, si attesta sulle poste al 30 settembre 2011 a -
323,67 milioni di euro (-329,63 milioni al 30 giugno 2011 e - 346,38 milioni al 31 dicembre 
2010), pari al 2,58% del patrimonio di vigilanza consolidato stimato al 30 settembre 2011, a 
fronte di un limite pari a -420 milioni definito su tale aggregato dalla Policy a presidio dei 
rischi finanziari per il 2011 ed una soglia di Early Warning sul medesimo indicatore pari -350 
milioni. 
Il livello di esposizione complessiva include – coerentemente con quanto previsto dalla Policy 
Rischi Finanziari – una stima dell’effetto del fenomeno delle estinzioni anticipate (circa +185 
milioni in termini di sensitivity) e l’effetto delle manovre di ALM strutturale tramite derivati, 
anche se soggette a requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato, aventi l’obiettivo di 
intervenire sulla sensitivity individuale delle Società del Gruppo (circa -26 milioni).  
 
Analizzando la composizione della sensitivity complessiva si evidenziano i seguenti principali 
contributi: 
• portafoglio di attività finanziarie AFS inclusi i derivati di copertura: -155 milioni; 
• crediti a clientela inclusi i derivati di copertura: -527 milioni; 
• stima effetto estinzione anticipata crediti a clientela: +185 milioni; 
• titoli in circolazione inclusi i derivati di copertura ed altri debiti a scadenza da clientela: 

+174 milioni. 
 
La tabella sottostante riporta le misure di rischio rilevate al lordo dell’impatto derivante dal 
fenomeno relativo alle estinzioni anticipate di mutui e prestiti e con riferimento ad uno 
scenario di shift parallelo standardizzato della curva di 200 bp – coerentemente con quanto 
richiesto da Basilea 2 – rapportate al patrimonio di base ed al patrimonio di vigilanza. 
 

Indicatori di rischiosità - valori puntuali 30.9.2011 30.6.2011 31.12.2010 30.9.2010

shift parallelo di +200 bp

sensitivity/Tier 1 7,60% 6,67% 9,13% 9,69%

sensitivity/patrimonio di vigilanza 5,10% 6,07% 6,06% 6,48%
 

 
I limiti definiti per il trading book sono ripresi anche per i portafogli appartenenti al banking 
book, che comprendono asset classificati a fini IAS come Available For Sale (portafoglio UBI 
AFS, portafoglio corporate Centrobanca, portafoglio IW Bank) e Loans & Receivable (portafogli 
UBI e Centrobanca) e per gli Hedge Fund. Di seguito si riportano i principali limiti operativi per 
il Banking Book del Gruppo UBI Banca deliberati per il 2011: 
 

 Massima Perdita portafogli UBI Banking Book 838,6 milioni di euro 
 Limite di VaR a 1 giorno portafogli UBI Banking Book 126,4 milioni di euro 
 Massima Perdita Accettabile investimenti in Hedge Fund  16 milioni di euro 
 Limite di VaR a 2 mesi investimenti in Hedge Fund 10 milioni di euro 
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A titolo informativo si segnala che a fine settembre il VaR complessivo dei portafogli bancari 
del Gruppo era pari a 108,5 milioni (58,5 milioni al 30 giugno 2011) con un NAV pari a 
7.298,23 milioni (9.779,24 milioni al 30 giugno 2011)1. 
 
Il grafico seguente mostra l’andamento del VaR nel corso dei primi nove mesi del 2011 per i 
portafogli di Banking Book. 
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Si riporta di seguito il VaR distinto per fattori di rischio, calcolato sul portafoglio bancario del 
Gruppo al 30 settembre 2011. 

 
Portafoglio di Banking Book del Gruppo UBI Banca 30.9.2011 Media Minimo Massimo

Rischio cambio 145.902               97.541               63.422               163.928             

Rischio tasso 12.480.499          46.176.125        6.611.870          72.378.637        

Rischio azionario(1) 3.626.914            4.103.453          3.432.609          5.033.058          

Rischio credito 103.651.042        37.941.550        8.678.983          103.679.380      

Rischio volatilità 702.213               258.483             69.816               740.967             

Effetto diversif icazione (2) (12.148.029)         

Totale (1) (3) 108.458.541        75.930.265        58.529.814        108.621.078      

(1) Non comprende il VaR sugli Hedge Fund.
(2)  L'effetto di diversif icazione è dovuto alla non perfetta correlazione tra i diversi fattori di rischio presenti nel portafoglio del Gruppo.
(3)  Il VaR massimo è stato rilevato al 27/09, il VaR minimo al 30/06  

 
 
Per quanto riguarda gli investimenti in Hedge Fund, si ricorda che il relativo VaR viene 
calcolato con metodologia Style Analysis, intervallo di confidenza del 99% e holding period pari 
a 2 mesi. 
A fine settembre, la metodologia di calcolo del VaR veniva applicata ai fondi aventi un 
controvalore di 132 milioni circa. Il VaR utilizzato risultava pari a 7,6 milioni (contro un limite 
di 10 milioni); gli investimenti si presentavano denominati esclusivamente in euro (86% del 
NAV) e in USD (14% del NAV). 
 
  

                                               
1  Il dato di VaR è calcolato al netto dei titoli infragruppo e degli investimenti in Hedge Fund. 
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Rischio di cambio 
 
Il rischio di cambio è determinato sulla base dei mismatching esistenti fra le attività e 
passività in valuta (per cassa e a termine), riferiti a ciascuna divisa diversa dall’euro. Le fonti 
principali del rischio sono costituite da: 

 impieghi e raccolta in valuta con clientela corporate e retail; 
 detenzione di strumenti finanziari in divisa; 
 detenzione di quote di OICR – ancorché denominati in euro – per le quali non è possibile 

determinare la composizione in divisa degli investimenti sottostanti e/o per le quali non è 
noto e vincolante il limite massimo di investimento in divisa; 

 negoziazione di banconote estere. 
 
Nel Gruppo, il rischio di cambio riguarda le esposizioni del portafoglio bancario originate dalle 
Banche Rete e/o dalle Società Prodotto – derivanti dall’azione commerciale delle medesime – e 
le posizioni relative all’attività di trading in valuta. 
L’operatività sui mercati dei cambi è svolta dalla tesoreria di Gruppo che opera attraverso 
strumenti quali operazioni in cambio a termine, forex swap, domestic currency swap e opzioni 
in cambi, ottimizzando il profilo dei rischi rivenienti dalle posizioni in valuta. 
L’esposizione al rischio di cambio è determinata a partire dalla posizione netta in cambi, 
attraverso una metodologia che ricalca la normativa di vigilanza. Non concorrono alla 
determinazione della posizione netta in cambi le partecipazioni e le attività materiali. 
 
 
Rischio di liquidità 
 
Il rischio liquidità è definito nel Gruppo UBI Banca come il rischio di inadempimento ai propri 
impegni di pagamento, che può essere causato da incapacità di reperire fondi o di reperirli a 
costi superiori a quelli di mercato (funding liquidity risk) o dalla presenza di limiti allo 
smobilizzo delle attività (market liquidity risk), incorrendo in perdite in conto capitale.  
Per rischio di liquidità strutturale si intende il rischio derivante da un non adeguato 
bilanciamento delle scadenze delle poste dell’attivo e del passivo. 
L’obiettivo primario del sistema di gestione del rischio liquidità è quello di consentire al 
Gruppo di far fronte alle proprie obbligazioni di pagamento e di raccogliere sul mercato fondi 
addizionali, minimizzando i costi e senza pregiudicare i redditi potenziali futuri. 
Il framework di riferimento del sistema di misurazione, monitoraggio e gestione del rischio di 
liquidità è definito annualmente all’interno della Policy Rischi Finanziari e del relativo 
Regolamento approvati dagli Organi di Governo Societario.  
Le policy di rischio aziendali sono integrate dal Piano di emergenza per la gestione della 
liquidità (Contingency Funding Plan – CFP), la cui principale finalità è la protezione del 
patrimonio della Banca in situazioni di drenaggio di liquidità attraverso la predisposizione di 
strategie di gestione della crisi e procedure per il reperimento di fonti di finanziamento in caso 
di emergenza. 
 
Come già illustrato nell’informativa semestrale, la Policy a presidio dei Rischi Finanziari approvata per il 
2011, e relativi Regolamento e Documento di declinazione dei limiti operativi, hanno rivisto in modo 
significativo sia il sistema di monitoraggio del rischio di liquidità che quello relativo all’equilibrio strutturale 
delle poste attive e passive al fine di integrare gli sviluppi e gli indirizzi del processo di revisione a livello 
internazionale del contesto regolamentare in materia di rischio liquidità. 
In maggiore dettaglio, il rischio di liquidità è presidiato mediante la misurazione, il monitoraggio e la 
gestione del fabbisogno di liquidità atteso attraverso un modello di analisi del saldo netto di liquidità a 
livello consolidato 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. 
Il presidio dell’equilibrio strutturale viene infine perseguito attraverso l’utilizzo di modelli che valutano il 
grado di stabilità delle poste del passivo ed il grado di liquidabilità delle poste dell’attivo al fine di 
contenere il rischio associato alla trasformazione delle scadenze entro la soglia di tolleranza ritenuta 
accettabile dal Gruppo. 
I presidi del rischio di liquidità competono: 
- alla Macro Area Finanza (presidio di 1° livello), che provvede al monitoraggio giornaliero della liquidità e 

alla gestione del rischio nell’ambito dei limiti definiti;  
- all’Area Risk Management (presidio di 2° livello), cui compete la verifica periodica del rispetto dei limiti. 
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Il sistema di misurazione e monitoraggio del rischio liquidità è strutturato coerentemente con 
le politiche ed i principi di diversificazione delle fonti di approvvigionamento, di gestione della 
liquidità di breve termine, di gestione della liquidità strutturale e del Contingency Funding 
Plan. 
 
 
Rischi operativi 
 
Per rischio operativo s’intende il rischio di perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla 
disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano 
in tale tipologia, tra l’altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni 
dell’operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. 
Tale definizione include il rischio legale di perdite derivanti da violazioni di leggi o regolamenti, 
da responsabilità contrattuale o extracontrattuale ovvero da altre controversie, ma non 
comprende il rischio reputazionale e strategico. 
Per quanto riguarda gli aspetti generali, le caratteristiche dei processi e dei sistemi di gestione 
e di misurazione del rischio operativo si rimanda a quanto già dettagliatamente descritto nella 
Nota Integrativa, Parte E, Sezione 1, Capitolo 4 - Rischi Operativi del bilancio consolidato del 
Gruppo al 31 dicembre 2010. 
 
 
Informazioni di natura quantitativa 
 
Le principali fonti di rischio operativo per il Gruppo UBI Banca nell’ultimo quinquennio (30 
settembre 2006 - 30 settembre 2011) sono “Processi” (20% delle frequenze e 50% degli impatti) 
e “Cause esterne” (78% delle frequenze e 43% degli impatti). 
 
Il risk driver “Cause Esterne” include gli atti umani provocati da terzi e non direttamente 
controllabili dalla Banca, quali ad esempio i furti e le rapine, le frodi su carte, i danni provocati 
da eventi naturali (terremoti, alluvioni, ecc.), gli altri eventi esterni. Il risk driver “Processi”, tra 
le altre cose, include gli errori non intenzionali di esecuzione dei processi e la non corretta 
applicazione della normativa. 
 
 
 

Incidenza delle perdite operative per Risk Driver  
(rilevazione 30 settembre 2006 – 30 settembre 2011) 

 
 Numerosità degli eventi  Impatto economico 

 
 
  

77,94%

1,13%
19,83%

1,10%

Cause esterne (Contesto Esterno) Persone (Fattore Umano)

Processi Sistemi

42,89%

5,88%

49,68%

1,55%

Cause esterne (Contesto Esterno) Persone (Fattore Umano)

Processi Sistemi
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Nei primi nove mesi dell’anno le perdite operative risultano ancora concentrate nei fattori di 
rischio ‘Processi’ (28% delle frequenze e 68% del totale impatti rilevati) e ‘Cause esterne’ (68% 
delle frequenze e 22% del totale impatti rilevati). 
 
 

Incidenza delle perdite operative per Risk Driver  
(rilevazione 1° gennaio 2011- 30 settembre 2011) 

 
 Numerosità degli eventi  Impatto economico 

 
 
 
 
 
Le tipologie di evento che nell’ultimo quinquennio hanno evidenziato una maggiore 
concentrazione delle perdite operative sono “Frode esterna” (74% delle frequenze e 40% del 
totale impatti rilevati) e “Clientela, prodotti e prassi professionali” (7% delle frequenze e 29% 
del totale impatti rilevati). 
 
 

Incidenza delle perdite operative per tipologia di evento 
(rilevazione 30 settembre 2006 – 30 settembre 2011) 

 
 Numerosità degli eventi  Impatto economico 
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Nei primi nove mesi dell’anno la rischiosità risulta prevalentemente concentrata nelle tipologie 
di evento “Esecuzione, consegna e gestione dei processi” (16% delle frequenze e 52% del totale 
impatti rilevati), “Frode esterna” (61% delle frequenze e 19% del totale impatti rilevati) e 
“Clientela, prodotti e prassi professionali’’ (12% delle frequenze e 16% del totale impatti 
rilevati). Nell’ambito delle “Frodi esterne’’ si evidenzia un aumento del fenomeno delle frodi nel 
credito. 
 
 

Incidenza delle perdite operative per tipologia di evento 
(rilevazione 1° gennaio 2011- 30 settembre 2011) 

 
Numerosità degli eventi  Impatto economico 

 
 
Le perdite operative rilevate nei primi nove mesi dell’anno sono state soprattutto concentrate 
nelle linee di business “Retail Banking” (65%), “Trading & Sales” (14%) e “Retail Brokerage” 
(11%). 
 
 
 
Requisito patrimoniale 
 
Il Gruppo UBI Banca adotta a partire dall’esercizio 2008 il metodo Standardizzato (TSA), in 
uso combinato con il metodo Base (BIA), per il calcolo del requisito di capitale sui Rischi 
Operativi, ed ha avviato un percorso finalizzato alla richiesta di autorizzazione all’Autorità di 
Vigilanza per l’utilizzo di un modello interno di tipo avanzato  in uso combinato con il metodo 
TSA e BIA (AMA parziale, ove con uso “parziale” si intende l’adozione del metodo AMA 
solamente per alcune Business Line/Entità del Gruppo). 
 
Il requisito patrimoniale consolidato determinato al 30 settembre 2011, calcolato come media 
dei rapporti relativi agli ultimi 3 esercizi, ammonta a 489 milioni di euro, di cui 440 milioni 
relativi alla componente TSA e 49 milioni alla componente BIA. Il requisito della componente 
TSA è mediamente assorbito per il 50% dalla linea di business Retail Banking e per il 27% dal 
Commercial Banking. Il coefficiente medio di assorbimento rispetto all’indicatore rilevante è 
pari al 13%. 
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Società consolidate: dati principali 

Importi in migliaia di euro
Gennaio - 

settembre 2011
Gennaio - 

settembre 2010
Variazione Variazione 

%
2010

Unione di Banche Italiane Scpa 34.326 390.320  (355.994)  (91,2%)  283.720 

Banca Popolare di Bergamo Spa 124.027 78.728 45.299 57,5% 106.719 

Banco di Brescia Spa 75.457 62.162 13.295 21,4% 71.979 

Banca Popolare Commercio e Industria Spa 39.979 21.423 18.556 86,6% 21.914 

Banca Regionale Europea Spa (1) 22.911 238.937  (216.026)  (90,4%)  246.375 

Banca Popolare di Ancona Spa 19.963 17.785 2.178 12,2% 18.340 

Banca Carime Spa 30.145 23.684 6.461 27,3% 37.652 

Banca di Valle Camonica Spa  (607) 3.554  (4.161) n.s. 1.574 

Banco di San Giorgio Spa 2.616  (467) 3.083 n.s. 375 

UBI Banca Private Investment Spa 326  (1.030) 1.356 n.s. 57 

Centrobanca Spa (2) 14.926 17.701  (2.775)  (15,7%)  16.153 

Centrobanca Sviluppo Impresa SGR Spa 264 40 224 n.s. 287 

Banque de Dépôts et de Gestion Sa (*) (3)  (3.690)  (8.097)  (4.407)  (54,4%)   (7.767) 

B@nca 24-7 Spa 14.265  (4.565) 18.830 n.s.  (5.723) 

BY YOU Spa  (117) 2.219  (2.336) n.s. 2.187 

IW Bank Spa (4) 736 847  (111)  (13,1%)   (444) 

UBI Banca International Sa (*) 8.622 6.348 2.274 35,8% 8.908 

UBI Pramerica SGR Spa 22.820 24.077  (1.257)  (5,2%)  38.475 

UBI Leasing Spa  (6.379) 3.506  (9.885) n.s.  (20.632) 

UBI Factor Spa 1.665 14.217  (12.552)  (88,3%)  18.601 

BPB Immobiliare Srl 663 1.101  (438)  (39,8%)  747 

Società Bresciana Immobiliare Mobiliare - S.B.I.M. Spa 900 944  (44)  (4,7%)  1.251 

UBI Sistemi e Servizi SCpA 3.782 5.282  (1.500)  (28,4%)  -

UBI Fiduciaria Spa  (29)  (1) 28 n.s. 209 

UBI Assicurazioni Spa (49,99%) 1.735  (1.653) 3.388 n.s.  (2.168) 

Aviva Assicurazioni Vita Spa (49,99%) 1.361 1.500  (139)  (9,3%)  1.500 

Aviva Vita Spa (50%) 5.650 8.050  (2.400)  (29,8%)  2.000 

Lombarda Vita Spa (49,90%) 4.001 10.177  (6.176)  (60,7%)  14.333 

UBI Insurance Broker Srl 295 221 74 33,5% 3.571 

UBI Trustee Sa  (33)  (107)  (74)  (69,2%)  25 

Coralis Rent Srl  (651)  (484) 167 34,5% 271 

CONSOLIDATO 182.669 197.734  (15.065)  (7,6%)  172.121 

Utile netto

 
 
 
 
(*) L’utile evidenziato emerge dalle situazioni contabili predisposte ai fini del consolidamento, secondo i principi applicati dalla 

Capogruppo. 

(1) Il dato relativo al 30 settembre 2010 includeva la plusvalenza realizzata in seguito alla cessione alla fondazione Banca del Monte di 
Lombardia della quota di partecipazione in BPCI, a conclusione dell’operazione di switch sportelli. 

(2) Il dato relativo al 30 settembre 2010 è stato rivisto includendo per omogeneità anche il risultato di CB Invest Spa, incorporata in 
data 27 dicembre 2010. 

(3)  Il dato relativo al 30 settembre 2010 è stato rivisto includendo per omogeneità anche il risultato di Gestioni Lombarda Suisse Sa, 
incorporata in data 31 ottobre 2010. 

(4)  Il dato relativo al 30 settembre 2010 tiene conto del risultato di Twice Sim, incorporata il 1° novembre 2010. 
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Crediti netti verso clientela

Importi in migliaia di euro
30.9.2011

A
30.6.2011

B
31.12.2010

C
30.9.2010

D
Variazione

A-D
Variazione %

A/D

Unione di Banche Italiane Scpa 13.607.259 13.492.679 14.536.121 14.119.866 -512.607 -3,6% 

Banca Popolare di Bergamo Spa 20.966.026 20.927.007 20.276.206 20.357.476 608.550 3,0% 

Banco di Brescia Spa 15.143.098 15.035.328 15.078.204 15.311.509 -168.411 -1,1% 

Banca Popolare Commercio e Industria Spa 9.068.193 8.989.561 8.885.600 8.829.937 238.256 2,7% 

Banca Regionale Europea Spa 7.259.752 7.203.310 6.851.620 6.793.143 466.609 6,9% 

Banca Popolare di Ancona Spa 7.997.114 7.942.360 7.702.345 7.606.077 391.037 5,1% 

Banca Carime Spa 4.968.514 4.944.867 4.765.224 4.704.211 264.303 5,6% 

Banca di Valle Camonica Spa 1.903.304 1.920.291 1.885.564 1.874.293 29.011 1,5% 

Banco di San Giorgio Spa 2.870.220 2.830.399 2.787.617 2.736.276 133.944 4,9% 

UBI Banca Private Investment Spa 460.949 453.384 439.511 436.118 24.831 5,7% 

Centrobanca Spa (1) 7.257.598 7.178.071 6.972.678 6.820.374 437.224 6,4% 

Banque de Dépôts et de Gestion Sa 216.267 215.256 207.425 292.910 -76.643 -26,2% 

B@nca 24-7 Spa 10.783.307 11.022.909 11.219.553 11.116.089 -332.782 -3,0% 

UBI Banca International Sa 1.037.050 1.014.013 1.095.406 924.569 112.481 12,2% 

IW Bank Spa (2) 228.287 218.314 207.028 183.317 44.970 24,5% 

UBI Factor Spa 2.584.579 2.570.423 2.744.758 2.404.861 179.718 7,5% 

UBI Leasing Spa 9.405.662 9.601.672 9.698.555 9.753.845     -348.183 -3,6% 

CONSOLIDATO 102.765.316 102.774.467 101.814.829 101.195.034 1.570.282 1,6% 

 
 
 

Incidenze percentuali
30.9.2011 31.12.2010 30.9.2010 30.9.2011 31.12.2010 30.9.2010 30.9.2011 31.12.2010 30.9.2010

Unione di Banche Italiane Scpa -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Banca Popolare di Bergamo Spa 2,03% 1,74% 1,63% 2,32% 1,87% 1,51% 4,35% 3,61% 3,14% 

Banco di Brescia Spa 1,45% 1,23% 1,17% 2,65% 2,11% 1,95% 4,10% 3,34% 3,12% 

Banca Popolare Commercio e Industria Spa 3,23% 2,96% 2,87% 2,19% 2,53% 2,11% 5,42% 5,49% 4,98% 

Banca Regionale Europea Spa 1,99% 1,88% 1,77% 2,50% 1,91% 1,59% 4,49% 3,79% 3,36% 

Banca Popolare di Ancona Spa 4,18% 3,73% 3,47% 3,59% 3,29% 3,12% 7,77% 7,02% 6,59% 

Banca Carime Spa 1,68% 1,24% 1,16% 3,39% 2,27% 2,08% 5,07% 3,51% 3,24% 

Banca di Valle Camonica Spa 2,41% 1,60% 1,55% 3,16% 2,52% 1,90% 5,57% 4,12% 3,45% 

Banco di San Giorgio Spa 2,12% 1,68% 1,65% 5,74% 4,34% 3,85% 7,86% 6,02% 5,50% 

UBI Banca Private Investment Spa 1,46% 1,17% 1,11% 1,15% 1,34% 1,00% 2,61% 2,51% 2,11% 

Centrobanca Spa (1) 1,31% 1,16% 1,24% 3,43% 2,07% 2,30% 4,74% 3,23% 3,54% 

Banque de Dépôts et de Gestion Sa 0,13% 0,09% 0,29% 1,75% 0,65% 0,27% 1,88% 0,74% 0,56% 

B@nca 24-7 Spa 2,09% 1,55% 1,53% 0,98% 0,65% 0,67% 3,07% 2,20% 2,20% 

UBI Banca International Sa 0,11% 0,07% 0,06% 2,17% 1,93% 2,46% 2,28% 2,00% 2,52% 

IW Bank Spa (2) 0,00% 0,00% 0,08% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,09% 

UBI Factor Spa 0,55% 0,42% 0,52% 0,16% 0,15% 0,19% 0,71% 0,57% 0,71% 

UBI Leasing Spa 4,12% 3,19% 2,19% 2,77% 1,91% 2,67% 6,89% 5,10% 4,86% 

CONSOLIDATO 2,28% 1,91% 1,75% 2,55% 2,00% 1,89% 4,83% 3,91% 3,64% 

Sofferenze nette+Incagli netti /
Crediti netti

Sofferenze nette / 
Crediti netti

Incagli netti / 
Crediti netti

 
 
 
 
(1) I dati relativi al 30 settembre 2010 sono stati rivisti includendo per omogeneità anche le masse di CB Invest Spa, incorporata in 

data 27 dicembre 2010. 

(2) I dati relativi al 30 settembre 2010 sono stati rivisti includendo per omogeneità anche le grandezze relative a Twice Sim, 
incorporata il 1° novembre 2010. 
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Raccolta diretta da clientela

Importi in migliaia di euro
30.9.2011

A
30.6.2011

B
31.12.2010

C
30.9.2010

D
Variazione

A-D
Variazione %

A/D

Unione di Banche Italiane Scpa 32.928.966 33.074.644 31.369.474 29.859.648 3.069.318 10,3% 

Banca Popolare di Bergamo Spa 20.014.007 19.881.638 20.546.068 20.197.582 -183.575 -0,9% 

Banco di Brescia Spa (1) 11.316.154 11.639.429 11.736.765 12.074.234 -758.080 -6,3% 

Banca Popolare Commercio e Industria Spa  7.663.801 7.637.694 7.994.465 7.870.895 -207.094 -2,6% 

Banca Regionale Europea Spa 5.410.405 5.651.905 5.391.805 5.394.797 15.608 0,3% 

Banca Popolare di Ancona Spa 6.444.491 6.451.258 6.485.148 6.398.937 45.554 0,7% 

Banca Carime Spa 7.582.775 7.551.969 7.562.665 7.574.670 8.105 0,1% 

Banca di Valle Camonica Spa 1.404.098 1.406.727 1.421.234 1.414.825 -10.727 -0,8% 

Banco di San Giorgio Spa 1.708.739 1.711.680 1.572.492 1.564.090 144.649 9,2% 

UBI Banca Private Investment Spa 522.133 481.764 489.429 515.953 6.180 1,2% 

Centrobanca Spa 4.388.985 4.365.970 5.345.526 4.162.658 226.327 5,4% 

Banque de Dépôts et de Gestion Sa (2) 407.097 409.409 419.437 537.320 -130.223 -24,2% 

B@nca 24-7 Spa 10.240 19.022 23.861 25.664 -15.424 -60,1% 

UBI Banca International Sa (3) 994.224 1.291.332 1.266.869 1.131.264 -137.040 -12,1% 

IW Bank Spa (4) 1.908.779 1.684.452 1.513.127 1.563.688 345.091 22,1% 

CONSOLIDATO 103.895.421 106.163.877 106.760.045 103.876.113 19.308 0,0% 

 
 
La raccolta diretta da clientela è comprensiva dei debiti verso clientela e dei titoli in circolazione, con esclusione dei prestiti 
obbligazionari sottoscritti direttamente da Società del Gruppo.  
 
 
In particolare, per le seguenti Banche, la raccolta diretta risulta così rettificata: 

BANCHE 30.9.2011 30.6.2011 31.12.2010 30.9.2010 

UBI Banca 3.915,1 milioni 3.762,5 milioni 3.421 milioni 2.910,6 milioni 

Banca Popolare di Bergamo 50 milioni 50 milioni 50 milioni 856,1 milioni 

Banco di Brescia 748,4 milioni 750,5 milioni 382,2 milioni 535,9 milioni 

Banca Popolare Commercio e Industria - - 181 milioni 180 milioni 

Banca Popolare di Ancona - - 352 milioni 531,3 milioni 

Centrobanca 2.338,1 milioni 2.326,2 milioni 201,6 milioni 703,5 milioni 

Banca Regionale Europea 200,1 milioni 201,1 milioni 201 milioni 200,1 milioni 

Banca di Valle Camonica 253,2 milioni 253,9 milioni 201,7 milioni 351,7 milioni 

Banco di San Giorgio 762,9 milioni 792,3 milioni 332,4 milioni 790,3 milioni 

UBI Banca Private Investment -  -  - 75,6 milioni 

B@nca 24-7 5,751,9 milioni 5.743,1 milioni 4.321 milioni 4.766,8 milioni 

 
 
 
 
(1) Il dato relativo al 30 settembre 2010 è al netto delle emissioni di CD francesi ed Euro Commercial Paper per complessivi 5.506,9 

milioni. 

(2) Il dato relativo al 30 settembre 2010 è stato rivisto includendo per omogeneità anche le masse di Gestioni Lombarda Suisse Sa 
incorporata in data 31 ottobre 2010. 

(3) Il dato relativo al 30 settembre 2011 è al netto delle emissioni di CD francesi ed Euro Commercial Paper per complessivi 4.938,6 
milioni (6.641 milioni al 30 giugno 2011; 7.042,5 milioni al 31 dicembre 2011; 1.031,4 milioni al 30 settembre 2010). 

(4) Il dato relativo al 30 settembre 2010 è stato rivisto includendo per omogeneità anche le masse di Twice SIM Spa, incorporata in 
data 1° novembre 2010. 
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Raccolta indiretta da clientela (valori di mercato)

Importi in migliaia di euro
30.9.2011

A
30.6.2011

B
31.12.2010

C
30.9.2010

D
Variazione

A-D
Variazione %

A/D

Unione di Banche Italiane Scpa 5                        5                        14                     13                     -8 -61,5% 

Banca Popolare di Bergamo Spa 24.217.835     26.786.257     24.944.977     25.188.372     -970.537 -3,9% 

Banco di Brescia Spa 13.320.627     14.251.398     14.849.800     15.244.710     -1.924.083 -12,6% 

Banca Popolare Commercio e Industria Spa 10.285.890     11.018.493     11.186.686     11.322.149     -1.036.259 -9,2% 

Banca Regionale Europea Spa 6.936.815        7.285.845        7.267.934        7.394.001        -457.186 -6,2% 

Banca Popolare di Ancona Spa 3.585.017        3.791.368        3.828.041        3.840.343        -255.326 -6,6% 

Banca Carime Spa 5.455.029        5.761.492        5.753.026        5.723.282        -268.253 -4,7% 

Banca di Valle Camonica Spa 1.031.992        1.076.134        1.065.405        1.053.096        -21.104 -2,0% 

Banco di San Giorgio Spa 1.479.754        1.574.955        1.644.556        1.695.816        -216.062 -12,7% 

UBI Banca Private Investment Spa 5.007.491        5.404.056        5.420.922        5.281.864        -274.373 -5,2% 

Banque de Dépôts et de Gestion Sa (1) 873.743           946.075           991.880           1.182.669        -308.926 -26,1% 

Lombarda Vita Spa 5.076.214        5.091.790        5.149.988        5.376.838        -300.624 -5,6% 

Aviva Assicurazioni Vita Spa 2.140.799        2.183.089        2.305.298        2.368.967        -228.168 -9,6% 

UBI Pramerica SGR Spa 22.009.921     23.782.939     25.047.354     25.520.345     -3.510.424 -13,8% 

UBI Banca International Sa 2.883.161        3.060.822        2.971.932        2.833.973        49.188 1,7% 

IW Bank Spa (2) 3.030.618        2.833.930        3.037.925        2.833.930        196.688 6,9% 

Aviva Vita Spa 4.291.249        4.371.566        4.374.554        4.372.712        -81.463 -1,9% 

CONSOLIDATO 73.088.860     78.565.784     78.078.869     79.036.272 -5.947.412 -7,5% 

 
 
 
Risparmio gestito (valori di mercato)

Importi in migliaia di euro
30.9.2011

A
30.6.2011

B
31.12.2010

C
30.9.2010

D
Variazione

A-D
Variazione %

A/D

Unione di Banche Italiane Scpa -                         -                         9 8                        -8 -100,0% 

Banca Popolare di Bergamo Spa 11.542.408 12.230.981 12.460.373 12.486.270     -943.862 -7,6% 

Banco di Brescia Spa 6.917.020 7.241.797 7.569.511 7.872.017        -954.997 -12,1% 

Banca Popolare Commercio e Industria Spa 4.328.063 4.605.061 4.743.435 4.792.651        -464.588 -9,7% 

Banca Regionale Europea Spa 3.915.157 4.082.798 4.205.324 4.340.270        -425.113 -9,8% 

Banca Popolare di Ancona Spa 1.683.635 1.781.463 1.879.189 1.912.612        -228.977 -12,0% 

Banca Carime Spa 3.220.997 3.457.827 3.688.062 3.772.946        -551.949 -14,6% 

Banca di Valle Camonica Spa 472.666 489.465 513.063 521.638           -48.972 -9,4% 

Banco di San Giorgio Spa 543.381 582.694 637.651 656.654           -113.273 -17,3% 

UBI Banca Private Investment Spa 3.703.213 3.977.242 4.073.214 3.963.151        -259.938 -6,6% 

Banque de Dépôts et de Gestion Sa (1) 873.743 946.075 991.880 1.182.669        -308.926 -26,1% 

Lombarda Vita Spa 5.076.214 5.091.790 5.149.988 5.376.838        -300.624 -5,6% 

Aviva Assicurazioni Vita Spa 2.140.799 2.183.089 2.305.298 2.368.967        -228.168 -9,6% 

UBI Pramerica SGR Spa 22.009.921 23.782.939 25.047.354 25.520.345     -3.510.424 -13,8% 

UBI Banca International Sa 177.359 152.883 289.940 268.910           -91.551 -34,0% 

IW Bank Spa (2) 428.937 491.831 496.899 462.301           -33.364 -7,2% 

Aviva Vita Spa 4.291.249 4.371.566 4.374.554 4.372.712        -81.463 -1,9% 

CONSOLIDATO 38.701.761 41.122.089 42.629.553 43.348.208 -4.646.447 -10,7% 

 
 
 
 
(1) I dati relativi al 30 settembre 2010 sono stati rivisti includendo per omogeneità anche le masse di Gestioni Lombarda Suisse Sa, 

incorporata in data 31 ottobre 2010. 

(2) I dati relativi al 30 settembre 2010 sono stati rivisti includendo per omogeneità anche le masse di Twice SIM Spa, incorporata in 
data 1° novembre 2010. 
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Altre informazioni 

Informativa sul contenzioso 

Da parte del Fallimento Burani Designers Holding NV (“BDH”) (assistito dal Prof. Avv. Bruno 
Inzitari), in data 11 ottobre 2011 è stato notificato a Centrobanca un atto di citazione innanzi 
al Tribunale di Milano con il quale si afferma una pretesa responsabilità di quest’ultima in 
relazione al finanziamento dell’operazione di Offerta Pubblica di Acquisto promossa dalla 
Mariella Burani Family Holding Spa su azioni della Marella Burani Fashion Group Spa 
(“BFG”). Secondo l’atto di citazione, la famiglia Burani e gli amministratori della BDH 
avrebbero fornito ai terzi e al mercato una rappresentazione scorretta dei dati di bilancio ed 
avrebbero ideato e promosso un’OPA che avrebbe avuto l’unico fine di sostenere 
artificiosamente la quotazione del titolo BFG, così da procrastinare il dissesto del Gruppo 
Burani; in tale contesto Centrobanca viene ritenuta responsabile per aver concesso 
abusivameente credito a supporto della descritta operazione, consentendone l’esecuzione ed 
ingenerando di conseguenza nei terzi creditori e nel mercato il falso affidamento in ordine alla 
solidità patrimoniale e finanziaria del Gruppo Burani. 

Il danno del quale Centrobanca dovrebbe rispondere viene quantificato nell’atto di citazione in 
euro 134.366.077. La prima udienza è fissata nel febbraio 2012. 

Centrobanca contesta la fondatezza degli addebiti, ed ha affidato mandato ai propri legali per 
predisporre le difese. Tale atto di citazione fa seguito ad una precedente lettera, sempre inviata 
dal curatore fallimentare, della quale ricalca sostanzialmente i contenuti e alla quale era stato 
risposto respingendo fermamente le affermazioni e le richieste formulate, precisando altresì 
che Centrobanca è stata regolarmente ammessa quale creditrice al passivo di tutte le 
procedure concorsuali riguardanti società del Gruppo Burani. 
 
Si ricorda che l’esposizione complessiva lorda del Gruppo UBI Banca verso il Gruppo Burani 
ammonta a circa 72,5 milioni, rettificata al 94,3%. 
 
 
 

Accertamenti ispettivi  

Come già segnalato nell’informativa semestrale, nel periodo compreso tra la fine di gennaio e la 
fine di giugno del corrente anno, Banca d’Italia ha effettuato accertamenti ispettivi a carico del 
Gruppo ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.) aventi per oggetto il governo e la 
valutazione dei rischi assunti dalle Società Prodotto che utilizzano consistenti reti distributive 
(UBI Banca Private Investment e B@nca 24-7) ovvero operano on-line (IW Bank). 
Il 23 settembre l’Organo di Vigilanza ha comunicato “Rilievi e osservazioni” in merito ai 
suddetti accertamenti. Sono emerse alcune carenze in ordine alle quali i competenti Organi 
aziendali della Capogruppo hanno condotto un approfondito esame per valutare gli elementi di 
debolezza rilevati unitamente alle linee di intervento già assunte anche in corso d’ispezione o 
che il Gruppo intende prioritariamente assumere con l’obiettivo di rimuovere tempestivamente 
le criticità evidenziate. Il 24 ottobre UBI Banca ha provveduto a fornire puntuali riscontri sui 
singoli rilievi e osservazioni contenuti nel rapporto ispettivo. 
Si segnala infine che nei confronti di B@nca 24-7 sono state contestate alcune irregolarità ai 
sensi dell’art. 145 del già citato D. Lgs. 385/1993 per lo più afferenti alla pregressa situazione 
della Società, con contestuale avvio del relativo processo sanzionatorio amministrativo nei 
confronti degli esponenti aziendali. A fronte di detta contestazione B@nca 24-7 ha presentato 
all’Organo di Vigilanza le proprie controdeduzioni. 
 
Parte delle azioni di carattere societario già intraprese con riferimento a B@nca 24-7 sono 
illustrate nell’informativa sugli eventi successivi alla chiusura del trimestre. 
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Aspetti fiscali  

Sintesi delle novità intervenute nel trimestre  

Nel corso degli ultimi mesi sono stati emanati alcuni provvedimenti che interessano il Gruppo 
– v. il “Decreto sviluppo” D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 e i “Decreti di stabilizzazione 
finanziaria” D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 e D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 – convertiti in Legge 
ma tuttora privi di un quadro interpretativo definitivo. I punti salienti di tali provvedimenti 
sono i seguenti: 

Decreto Sviluppo – D.L. 70/2011 

Il Decreto, convertito nella Legge n. 106 del 12 luglio 2011, introduce semplificazioni sugli 
adempimenti tributari dei contribuenti, in particolare per quanto concerne: 

- verifiche fiscali; 
- accertamenti esecutivi; 
- riscossione dei tributi; 
- dichiarazione dei redditi e/o dei sostituti d’imposta; 
- documentazione di talune operazioni; 
- rideterminazione del valore fiscale di taluni beni. 

Di maggiore rilievo sono gli interventi per favorire l’emissione da parte del sistema bancario di 
speciali titoli di risparmio per l’Economia Meridionale, laddove viene prevista l’applicazione di 
una ritenuta del 5% invece dell’ordinario 12,50%.  
Di altrettanta importanza sono gli interventi sul regime fiscale dei fondi immobiliari, con 
l’introduzione di una tassazione del 20% sui redditi riconosciuti ai sottoscrittori a condizione 
che questi non detengano più del 5% del fondo stesso. In tale evenienza si procede alla 
tassazione per trasparenza.  

Decreto di stabilizzazione finanziaria – D.L. 98/2011  

Il Decreto, convertito nella Legge n. 111 del 15 luglio 2011, prevede significative novità per il 
settore bancario: 

‐ l’aumento di 0,75 punti percentuali, dal 3,90% al 4,65%, dell’aliquota base dell’Imposta 
Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) per banche e intermediari finanziari. A tale 
aliquota vanno poi sommate le percentuali di maggiorazione regionale. La misura ha effetto 
dal 1° gennaio 2011; 

‐ un sensibile incremento dell’imposta di bollo applicata sulla comunicazione relativa ai 
depositi titoli della clientela. La nuova misura dell’imposta è modulata da un minimo di 
34,20 euro ad un massimo di 680 euro annui in funzione del valore del deposito. Tali ultimi 
importi sono destinati ad aumentare dal 2013, fermo il primo scaglione ad euro 34,20, fino 
ad un massimo di 1.100 euro; 

‐ la riduzione al 4%, dal precedente 10%, dell’aliquota di ritenuta applicata dalle banche sui 
pagamenti effettuati dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili – vedi 
interventi edilizi/ristrutturazione/ecc.; 

‐ l’introduzione della facoltà di riallineare sul piano fiscale il maggior valore attribuito alle 
partecipazioni detenute da soggetti che pongono in essere operazioni straordinarie o 
acquisite nell’ambito di cessione d’azienda. Il riallineamento ha riguardo al solo maggior 
valore delle partecipazioni riconducibile ad avviamento, marchi o altre attività immateriali 
laddove per tali partecipazioni la società partecipante sia tenuta a redigere il bilancio 
consolidato. L’affrancamento prevede il versamento in unica soluzione il 30 novembre 2011 
di un’imposta sostitutiva del 16%. L’ammortamento fiscale di tali maggiori valori può 
avvenire dall’esercizio 2013 nell’arco di 10 periodi d’imposta; 

‐ ulteriori interventi di natura procedimentale in tema di accertamenti fiscali e di rapporti 
economici nell’ambito di società partecipate residenti in Paesi UE. 

Ulteriore Decreto di stabilizzazione finanziaria – D.L. 138/2011 

Il decreto, convertito nella Legge n. 148 del 14 settembre 2011, prevede ulteriori importanti 
novità per le imprese e per il settore bancario: 
‐ l’aumento dell’aliquota ordinaria IVA dal 20% al 21%;  
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‐ la rimodulazione al 20% delle ritenute fiscali applicabili su redditi di capitale e capital gain 
oggi soggette ad aliquota del 12,5% ovvero del 27% per depositi, conti correnti bancari e 
certificati di deposito. La nuova aliquota, che non interesserà i titoli di Stato italiani, entrerà 
in vigore il 1° gennaio 2012; sono previsti appositi meccanismi transitori. Ciò comporterà 
un oneroso adeguamento procedurale sia sul piano informatico, sia su quello documentale 
nei riguardi della clientela; 

‐ la riduzione a 2.500 euro della soglia per l’utilizzo del contante e di titoli al portatore; 
‐ l’introduzione di un’imposta di bollo sui c.d. money transfer; 
‐ una più onerosa fiscalità sulle c.d. società di comodo; 
‐ maggiori obblighi segnaletici all’Amministrazione Finanziaria circa i rapporti finanziari della 

clientela (c.d. liste selettive).  
 
FISCALITÀ DEI SOGGETTI IAS ADOPTER 

Come già segnalato nell’informativa semestrale, il 13 giugno 2011 è stato pubblicato il Decreto 
8 giugno 2011 che va ad integrare la precedente normativa inerente al trattamento fiscale ai 
fini IRES/IRAP dei redditi dei soggetti IAS Adopter e segnatamente il c.d. principio di 
derivazione rafforzata.  
Sul piano interpretativo, in aggiunta alle Circolari AdE n. 7/2011, n. 23/2011 e n. 33/2011, 
già oggetto di illustrazione nella Relazione finanziaria al 30 giugno 2011, alla quale si fa rinvio, 
si evidenzia la Risoluzione n. 94/E del 22 settembre 2011 con cui è stata disciplinata la 
trasformazione in crediti verso l’Erario delle imposte differite attive così come previsto dal 
Decreto “Milleproroghe” (D.L. 225/2010 convertito nella Legge n. 10 del 26 febbraio 2011). In 
particolare, in presenza di perdite civilistiche le società potranno usufruire di tale normativa a 
far tempo dall’approvazione del relativo bilancio. 
 
RAPPORTI CON SOGGETTI NON RESIDENTI – TRANSFER PRICE 

In merito alle speciali procedure atte ad evitare alle imprese residenti l’applicazione di eventuali 
sanzioni tributarie connesse a violazioni riguardanti la determinazione ai fini fiscali dei c.d. 
“prezzi di trasferimento” (art. 110, comma 7 del TUIR) sulle transazioni e rapporti intrattenuti 
con società controllate estere, nel corso del terzo trimestre UBI Banca ha provveduto a 
predisporre, con riferimento all’esercizio 2010, la documentazione Masterfile nonché la 
Documentazione Nazionale. 
 
RAPPORTI CON SOCIETÀ CONTROLLATE RESIDENTI ALL’ESTERO 

Si ricorda che il vigente art. 167 TUIR impone ai soggetti residenti che detengono 
partecipazioni di controllo in società non residenti di verificare la composizione dei proventi 
nonché il livello di tassazione di queste ultime. Laddove tali elementi non soddisfino specifici 
parametri – vedi rapporti infragruppo e redditi finanziari superiori al 50% del totale ricavi e 
tassazione inferiore al 50% delle aliquote domestiche – è necessario avviare apposita istanza di 
interpello all’Amministrazione Finanziaria allo scopo di confermare la effettiva presenza estera, 
anche sul piano fiscale, della partecipata. A fronte di istanze di interpello presentate in maggio 
con riguardo alle sei società partecipate residenti nel Delaware nonché alla partecipata UBI 
International Lussemburgo, l’Amministrazione Finanziaria, sul finire del mese di settembre, ha 
fatto pervenire una richiesta di ulteriore documentazione a corredo dell’interpello stesso. 
Confidiamo che la documentazione confermi la correttezza fiscale delle partecipate. 
 
 
Il contenzioso fiscale 
 
Si ricorda che gran parte delle Società del Gruppo adottano i principi IAS-IFRS e che la relativa 
fiscalità, ai fini delle imposte dirette, non è stata compiutamente definita in modo chiaro in 
sede normativa fino all’emanazione della Finanziaria 2008 (L. n. 244/2007), del relativo 
Regolamento n. 48/2009 e del Decreto Ministeriale 8 giugno 2011, nonché in sede di prassi, 
dalla Circolare Ag. Entrate n. 7/E/2011. Ciò, unitamente alla complessità della specifica 
normativa fiscale del settore bancario/finanziario, ha dato e dà luogo a questioni 
interpretative, rispetto alle quali l’Amministrazione finanziaria muove contestazioni per 
l’appunto di tipo interpretativo della normativa ovvero con riguardo alla tematica dell’elusione 
fiscale/abuso del diritto. 
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Si ricorda ulteriormente che a motivo dell’entità dei relativi ricavi, gran parte delle Società 
facenti parte del Gruppo UBI Banca rientrano tra i cosiddetti “Grandi contribuenti”, e pertanto 
fanno riferimento alle rispettive Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate sia in sede di 
accertamento che di successivo contenzioso tributario.  
 
In relazione a quanto sopra negli ultimi esercizi il Gruppo è stato interessato da un 
significativo numero di verifiche fiscali seguite da appositi PVC, dai quali sono scaturiti avvisi 
di accertamento che di massima hanno confermato quanto emerso in sede di verifica. In 
presenza di consolidato fiscale IRES tali accertamenti sono pure riprodotti, in via solidale, alla 
Capogruppo consolidante. Per una esposizione dettagliata di tali contenziosi/verifiche si rinvia 
a quanto riportato nella Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2011; di seguito si 
riportano unicamente le novità di rilievo intervenute nel trimestre:  
 
CENTROBANCA: a seguito del PVC notificato il 23 luglio 2009, con il quale  l’Agenzia delle 
Entrate – Direzione Regionale per la Lombardia non ha ritenuto condivisibili i criteri di 
rilevazione delle cessioni di crediti verso clientela ovvero delle svalutazioni dei medesimi pur in 
presenza del principio di derivazione fiscale introdotto per i soggetti IAS a far tempo dal 2005, 
in data 20 luglio 2011 è pervenuto l’avviso di accertamento da parte della medesima Direzione 
Regionale che non considera in alcun modo gli esiti del procedimento penale (nel frattempo 
intervenuto e conclusosi con sentenza dell’8 giugno 2011 del Tribunale di Milano di 
assoluzione “in quanto il fatto non sussiste”), confermando per contro i rilievi espressi nel PVC. 
In relazione a tale avviso di accertamento si è esperito un tentativo infruttuoso di 
accertamento con adesione. 
 
BANCA POPOLARE DI ANCONA: a conclusione di una verifica fiscale condotta con riferimento agli 
esercizi 2007 e 2008, il 10 giugno 2011 la competente AdE Direzione Regionale Marche aveva 
consegnato il processo verbale di constatazione (PVC) in cui erano stati mossi rilievi in ordine 
all’inerenza di taluni costi sostenuti. Tenuto conto dell’alterna interpretazione 
giurisprudenziale del concetto di inerenza, ivi compresi gli elementi di documentabilità, si è 
ritenuto di presentare istanza di adesione integrale al Processo Verbale di Constatazione (PVC) 
ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. n. 218/1997. Il 7 settembre 2011 si è pertanto provveduto al 
relativo pagamento per complessivi euro 602,7 mila. 
 
UBI BANCA: il 23 giugno la Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Bergamo, ha 
avviato una verifica fiscale sull’annualità 2008. La verifica è stata sospesa a tempo 
indeterminato per esigenze dei verificatori. 
 
BANCA REGIONALE EUROPEA: il 15 settembre la competente AdE Direzione Regionale per il 
Piemonte ha dato inizio ad una verifica fiscale sull’annualità 2008 con riguardo ad alcune 
particolari fattispecie ai fini delle imposte dirette. È in corso l’esame preliminare della 
documentazione. 
 
UBI ASSICURAZIONI: il 4 ottobre 2011 ha preso avvio una verifica fiscale ai fini IRES, IRAP ed 
IVA con riguardo all’annualità 2008 della allora controllata UBI Assicurazioni. Allo stato 
attuale è in corso l’esame preliminare della documentazione. 
 
Con riferimento ad UBI Leasing e a Banque de Dépôt et de Gestion si ricorda inoltre che: 

- il 20 giugno 2011, a conclusione di una verifica fiscale inizialmente incentrata sull'esercizio 
2007 ma successivamente estesa anche agli esercizi seguenti, la Guardia di Finanza, 
Nucleo di Polizia Tributaria di Brescia, aveva emesso PVC a carico di UBI LEASING (la 
verifica, ripetutamente interrotta, aveva avuto inizio nel febbraio del 2009). Il PVC era 
sostanzialmente incentrato sulla liceità civilistica (violazione del divieto di patto 
commissorio) e fiscale di operazioni di sale and lease back su immobili (terreni) e dallo 
stesso era scaturita una maggior IVA dovuta pari a euro 7,2 milioni. È previsto che la 
Guardia di Finanza trasmetta il PVC all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della 
Lombardia di Milano, affinché la stessa, ove condivida in tutto o in parte i rilievi, provveda a 
sua volta ad emanare il relativo Avviso di Accertamento; 

- nel mese di maggio l’Amministrazione Finanziaria elvetica aveva respinto in parte il ricorso 
presentato da UBI Banca e BANQUE DE DEPOTS ET DE GESTION a fronte della contestata 
mancata applicazione da parte di BDG della ritenuta del 15% sui dividendi corrisposti negli 
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anni 2006/2008 alla controllante UBI Banca. Poiché quest’ultima ritiene, al contrario, che 
nel caso di specie sussistano tutti i presupposti per l’applicazione delle Direttive 
madre/figlia, avverso la decisione è stato proposto ulteriore ricorso ai competenti Tribunali 
locali. 

 
Da ultimo, con riguardo ai contenziosi in essere presso le Commissioni Tributarie relativi al 
consolidato fiscale della ex Banca Lombarda e Piemontese per l’anno 2004 (che hanno 
riguardato il Banco di Brescia, UBI Banca Private Investment, UBI Leasing nonché Capitalgest 
incorporata nella Capogruppo), si segnala che nell’udienza del 6 giugno 2011, relativa a diversi 
dei contenziosi in parola, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha rinviato a nuovo 
ruolo per tentativo di conciliazione tra le parti. In tal senso UBI Banca, in qualità di 
consolidante, ha presentato il 14 giugno 2011 apposita istanza all’Agenzia delle Entrate - 
Direzione Regionale per la Lombardia volta ad una definizione consensuale di tali contenziosi. 
Si è tuttora in attesa di formale risposta da parte dell’Agenzia, peraltro già anticipata in via 
informale da positivo riscontro. 
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Fatti di rilievo successivi al 30 settembre 
2011 e prevedibile evoluzione della gestione 
consolidata 

Successivamente al 30 settembre 2011 – data a cui si riferisce il Presente Resoconto 
intermedio di gestione – e fino al 14 novembre 2011 – data di approvazione del medesimo 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. 
 
Si segnalano peraltro di seguito le deliberazioni assunte dal Consiglio di Gestione del 14 
novembre 2011 con riferimento alla semplificazione del Modello di servizio alla clientela. 
 
Nell’ambito del processo di semplificazione in atto nel Gruppo è stata avviata una serie di 
attività per l’ulteriore razionalizzazione del modello di servizio alla clientela.  
Tali attività hanno portato alla ridefinizione dei modelli di servizio alle aziende Large 
Corporate, nel settore del credito al consumo e in tema di copertura territoriale di alcune 
Banche Rete, da realizzarsi anche tramite operazioni societarie da finalizzarsi nel corso del 
2012 e nella prima parte del 2013. Le iniziative prospettate consentiranno al Gruppo di 
abbreviare i processi decisionali, rafforzare il presidio dei rischi e migliorare le sinergie interne, 
perseguendo al contempo chiarezza e semplicità strutturale.  
Peraltro, le operazioni prospettate potranno determinare possibili ottimizzazioni fiscali.  
 
 
1) Clientela corporate di grandi dimensioni (non riferibile ai territori presidiati dalle 

Banche Rete) e investment banking 

Il nuovo modello di servizio prevede la costituzione di una nuova Divisione “Large Corporate e 
Investment Banking” in UBI Banca, che sarà attiva nella: 

- gestione e sviluppo del rapporto commerciale di un numero limitato di clienti corporate di 
dimensioni importanti non direttamente riferibili ai territori presidiati dalle Banche Rete; 

- strutturazione ed erogazione di forme tecniche di finanziamento complesse, sia a clienti del 
Gruppo che extra-captive; 

- prestazione di servizi a valore aggiunto (ad esempio advisory) sia a clienti del Gruppo che 
extra-captive. 

Al fine di ottimizzare l’operatività, si prevede la fusione per incorporazione di Centrobanca in 
UBI Banca, e la riconduzione dello sviluppo dell’attuale perimetro di business di Centrobanca 
alle Divisioni di Capogruppo. 

Lo sviluppo delle attività di finanza ex Centrobanca (ad esempio market making e prodotti 
strutturati) verrà realizzato in Capogruppo, con economie di costo ed evitando duplicazioni di 
presidi ed investimenti.  

La fusione di Centrobanca in UBI Banca è prevista per fine 2012/inizio 2013.  
 
 
2) Razionalizzazione del comparto “credito al consumo” 

In relazione alla maggior rischiosità di alcune linee di business e alla necessità di focalizzare la 
gestione degli impieghi, il Gruppo ha deliberato il riposizionamento dell’attività svolta 
attraverso B@nca 24-7 nel settore del credito al consumo.  

Le azioni intraprese sulle linee di business di B@nca 24-7 – alcune peraltro già in corso di 
attuazione – sono le seguenti:  

- cessazione di nuove erogazioni di prestiti finalizzati e di prestiti personali a clientela non 
captive, limitando l’attività alla sola gestione dello stock di finanziamenti in essere;  
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- a partire dal mese di maggio 2011, trasferimento in capo alle Banche Rete del Gruppo 
dell’attività di erogazione di mutui ipotecari alla clientela non captive tramite la società di 
intermediazione By You, in ottica di acquisizione di nuova clientela, di una più equilibrata 
gestione del funding e di controllo del rischio; non è previsto l’utilizzo di ulteriori società di 
mediazione creditizia; 

- distribuzione dei prestiti personali alla clientela captive da parte delle Banche Rete;  

- specializzazione della società Prestitalia (100% Gruppo UBI Banca), debitamente rafforzata, 
nelle operazioni di finanziamento contro cessione del quinto. A tale Società verranno inoltre 
trasferiti circa 3,3 miliardi di stock di finanziamenti contro cessione del quinto attualmente 
esistenti in B@nca 24-7.  

 
In relazione alla riorganizzazione delle attività, è stato avviato l’iter di fusione di B@nca 24-7 in 
UBI Banca, che comporterà la riallocazione in Capogruppo dello stock dei mutui, prestiti 
personali captive, prestiti personali e finalizzati extra captive attualmente in B@nca 24-7, e il 
presidio da parte di UBI Banca del business delle carte di credito.  
 
Le tempistiche ipotizzate per il riassetto dell’attività sono le seguenti:  

- conferimento dello stock relativo alla cessione del quinto da B@nca 24-7 a Prestitalia: 
secondo trimestre 2012; 

- fusione per incorporazione di B@anca 24-7 in UBI Banca: secondo trimestre 2012, efficacia 
contabile e fiscale dal 1° gennaio 2012.  

 
 
3) Creazione di un polo bancario nel nord-ovest 

Sempre nell’ottica di semplificazione del Gruppo e di focalizzazione territoriale, è stata prevista 
la creazione di un polo nord-occidentale mediante aggregazione fra la Banca Regionale 
Europea e il Banco di San Giorgio.  

L’operazione sarà strutturata nei seguenti termini:  

- Banca Regionale Europea, che già detiene il 57,50% del capitale del Banco di San Giorgio, 
procederà all’acquisizione della totalità delle azioni del Banco di San Giorgio detenute da 
UBI Banca (oltre il 38% del capitale); 

- si procederà alla fusione per incorporazione del Banco di San Giorgio nella Banca Regionale 
Europea; 

- al fine di preservare – anche dopo la fusione – i legami instauratisi fra il Banco di San 
Giorgio ed il territorio di riferimento, sono previsti:  

 il mantenimento del brand; 
 la costituzione di una Fondazione, avente lo scopo di promuovere il legame con il 

territorio della Liguria. La Fondazione verrà costituita con un apporto iniziale da parte 
della “nuova” Banca Regionale Europea ed il patrimonio della stessa verrà alimentato 
annualmente mediante la destinazione della quota prevalente di un accantonamento per 
iniziative ed istituzioni aventi scopi benefici, umanitari, sociali, culturali ed artistici, da 
prevedersi nello Statuto sociale della Banca Regionale Europea. 

 
 
Questi i numeri delle due Banche :  

L’importante dimensione del patrimonio regolamentare di 
BRE consentirà l’aggregazione con il Banco di San 
Giorgio senza che venga alterata la solidità della stessa. 
La nuova entità potrà inoltre procedere ad una gestione 
accentrata del funding e degli impieghi, al fine di 
conseguire un miglior equilibrio strutturale.  
Si prevede che la fusione possa aver luogo nel mese di 
luglio 2012, con effetto contabile e fiscale dal 1° gennaio 
2012. 
 

 

Dati in % o in miliardi di euro 
BRE BSG 

Core Tier 1 25,25% 7% 

Total capital ratio 27,53% 9% 

Raccolta diretta da clientela 5,4 1,7 

Impieghi 7,3 2,9 

Sportelli 229 57 
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In base a stime assolutamente preliminari che verranno ulteriormente finalizzate nell’ambito 
dei cantieri di lavoro in corso, i tre progetti dovrebbero complessivamente comportare nel 2012 
oneri di integrazione una tantum per circa 27 milioni e necessitare di investimenti da 
capitalizzare per circa 17 milioni, mentre ci si attende che producano, pro-quota nell’anno di 
attuazione del progetto e pienamente a regime, sinergie annue prudenzialmente stimate in 
oltre 36 milioni di euro. 

 
 

*   *   * 
 
Il contesto attuale rende estremamente complesso prevedere l’evoluzione della gestione, a 
causa delle forti incertezze circa la risoluzione delle tensioni sui debiti sovrani e del possibile 
trasferimento degli effetti della crisi finanziaria sull’economia reale e, in particolare, sulla 
produzione industriale. Sebbene questa instabilità possa complessivamente avere 
ripercussioni sia sul livello dei tassi che sull’andamento dei volumi, anche tenendo conto dei 
nuovi indirizzi regolamentari (in particolare EBA), è comunque ancora ipotizzabile una 
sostanziale tenuta del margine di interesse e delle commissioni, mentre la componente finanza 
sarà condizionata dall’evoluzione della situazione politica nazionale e internazionale. 
In termini normalizzati, gli oneri operativi, che già includono un’ipotesi di accantonamenti 
relativi al rinnovo del CCNL ed alle retribuzioni variabili (non presenti nello scorso esercizio), 
sono complessivamente attesi in linea rispetto a quelli registrati nel 2010, grazie anche ai 
benefici derivanti dall’Accordo sindacale del maggio 2010. 
Sul fronte della qualità del credito, si conferma allo stato la previsione di raggiungere un livello 
annuo di costo del credito inferiore a quello del 2010. 
A seconda dell’andamento dei mercati, potrebbero verificarsi riprese di valore o ulteriori 
rettifiche sulla partecipazione in Intesa Sanpaolo. 
 
 
 
 
 
 
Bergamo, 14 novembre 2011 
 
 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
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Schemi del bilancio consolidato  
intermedio al 30 settembre 2011 

Stato patrimoniale consolidato

Importi in migliaia di euro
30.9.2011 31.12.2010 30.9.2010

VOCI DELL'ATTIVO 

10. Cassa e disponibilità liquide 568.540 609.040 586.075

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 2.250.881 2.732.751 2.836.561

30. Attività finanziarie valutate al fair value 130.494                147.286                153.951                

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 8.365.381 10.252.619 10.954.989

60. Crediti verso banche 5.314.336 3.120.352 3.427.795

70. Crediti verso clientela 102.765.316 101.814.829 101.195.034

80. Derivati di copertura 995.341 591.127 816.673

90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica  (+/-) 675.977 429.073 796.414

100. Partecipazioni 351.463 368.894 375.800

120. Attività materiali 2.058.170 2.112.664 2.071.976

130. Attività immateriali 5.268.352 5.475.385 5.478.993
di cui:
- avviamento 4.286.210 4.416.660 4.413.791

140. Attività fiscali 2.604.967 1.723.231 1.379.250

a) correnti 329.104 650.177 376.384

b) anticipate 2.275.863 1.073.054 1.002.866

150. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 6.874 8.429 48.256

160. Altre attività 2.272.277 1.172.889 1.622.444

133.628.369 130.558.569 131.744.211TOTALE DELL'ATTIVO

 
 

Importi in migliaia di euro
30.9.2011 31.12.2010 30.9.2010

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 

10. Debiti verso banche 8.611.714 5.383.977 7.126.257

20. Debiti verso clientela 56.392.736 58.666.157 57.412.547

30. Titoli in circolazione 47.502.685 48.093.888 46.463.566

40. Passività finanziarie di negoziazione 654.949 954.423 978.064

60. Derivati di copertura 1.569.117 1.228.056 1.827.144

80.  Passività fiscali 1.389.753 993.389 908.091

  a) correnti 872.199 441.433 359.574

  b) differite 517.554 551.956 548.517

90. Passività associate ad attività in via di dismissione 827                        -                             -                             

100. Altre passività 4.554.208 2.600.165 4.288.484

110. Trattamento di fine rapporto del personale 389.096 393.163 402.921

120. Fondi per rischi e oneri: 326.203 303.572 295.747

a) quiescenza e obblighi simili 65.806 68.082 69.560

b) altri fondi 260.397 235.490 226.187

140. Riserve da valutazione -988.434 -253.727 -161.596 

170. Riserve 2.413.933 2.362.382 2.349.910

180. Sovrapprezzi di emissione 7.429.913 7.100.378 7.100.378

190. Capitale 2.254.367 1.597.865 1.597.865

200. Azioni proprie (-) -4.375 -                             -                             

210. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-) 949.008 962.760 957.099

220. Utile (Perdita) del periodo (+/-) 182.669 172.121 197.734

133.628.369 130.558.569 131.744.211TOTALE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO
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Conto economico consolidato 

Importi in migliaia di euro
30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010

10. Interessi attivi e proventi assimilati 2.963.309 2.593.597 3.525.312 

20. Interessi passivi e oneri assimilati  (1.386.565)  (996.272)  (1.378.714) 

30. Margine di interesse 1.576.744 1.597.325 2.146.598 

40. Commissioni attive 999.918 1.016.994 1.378.117 

50. Commissioni passive  (122.795)  (148.818)  (196.892) 

60. Commissioni nette 877.123 868.176 1.181.225 

70. Dividendi e proventi simili 19.908 20.568 24.099 

80. Risultato netto dell’attività di negoziazione  (3.390)  (50.899)  (56.891) 

90. Risultato netto dell’attività di copertura 10.841 56.778 67.209 

100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: 10.353 1.409 17.057 

a) crediti 441  (380)  (3.850) 

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 10.607 12.121 31.245 

d) passività finanziarie  (695)  (10.332)  (10.338) 

110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value  (34.474) 6.183 6.669 

120. Margine di intermediazione 2.457.105 2.499.540 3.385.966 

130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di:  (537.502)  (473.907)  (756.653) 

a) crediti  (398.665)  (455.715)  (706.932) 

b) attività finanziarie disponibili per la vendita  (138.674)  (19.427)  (42.364) 

d) altre operazioni finanziarie  (163) 1.235  (7.357) 

140. Risultato netto della gestione finanziaria 1.919.603 2.025.633 2.629.313 

170. Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa 1.919.603 2.025.633 2.629.313 

180. Spese amministrative:  (1.707.584)  (1.789.395)  (2.375.174) 

a) spese per il personale  (1.072.857)  (1.107.115)  (1.451.584) 

b) altre spese amministrative  (634.727)  (682.280)  (923.590) 

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri  (19.783)  (12.005)  (27.209) 

200. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali  (83.950)  (82.589)  (109.838) 

210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali  (112.606)  (95.204)  (130.500) 

220. Altri oneri/proventi di gestione 171.451 175.013 239.430 

230. Costi operativi  (1.752.472)  (1.804.180)  (2.403.291) 

240. Utili (Perdite) delle partecipazioni 13.503 100.881 99.027 

260. Rettifiche di valore dell'avviamento  (126.306)  (5.172)  (5.172) 

270. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 1.118 2.125 14.458 

280. Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte 55.446 319.287 334.335 

290. Imposte sul reddito del periodo dell’operatività corrente 146.557  (197.287)  (231.980) 

300. Utile (perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte 202.003 122.000 102.355 

310. Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto imposte 22                          83.369 83.368 

320. Utile (perdita) del periodo 202.025 205.369 185.723 

330. Utile (Perdita) del periodo di pertinenza di terzi  (19.356)  (7.635)  (13.602) 

340. Utile (perdita) del periodo di pertinenza della Capogruppo 182.669 197.734 172.121 

Utile base per azione (EPS base) "annualizzato" 0,3312 0,4015 0,2633

Utile diluito per azione (EPS diluito) "annualizzato" 0,2848 0,4015 0,2633

 
 
Prospetto della redditività consolidata complessiva 

Importi in migliaia di euro
30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010

 10. UTILE (PERDITA) DEL PERIODO 202.025 205.369 185.723 

Altre componenti reddituali al netto delle imposte

 20. Attività finanziarie disponibili per la vendita  (692.542)  (378.366)  (456.017) 

 30. Attività materiali -                             -                             -                             

 40. Attività immateriali -                             -                             -                             

 50. Copertura di investimenti esteri -                             -                             -                             

 60. Copertura dei flussi finanziari  (4.077) 1.403 1.356 

 70. Differenze di cambio -                             -                             -                             

 80. Attività non correnti in via di dismissione -                             -                             -                             

 90. Utili (Perdite) attuariali su piani a benefici definiti  (2.940)  (17.661)  (12.537) 

100. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto  (40.311)  (7.665)  (30.398) 

110. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte  (739.870)  (402.289)  (497.596) 

120. REDDITIVITÅ COMPLESSIVA (Voce 10 + 110)  (537.845)  (196.920)  (311.873) 

130. REDDITIVITA' CONSOLIDATA COMPLESSIVA DI PERTINENZA DI TERZI 14.653 3.345 7.017 

140. REDDITIVITA' CONSOLIDATA COMPLESSIVA DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO  (552.498)  (200.265)  (318.890) 
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato al 30 settembre 2011

Importi in migliaia di euro

Capitale: 1.597.865     -               1.597.865     -               -                    -                  656.502    -               -                      -                    -               -               -                      2.254.367     509.913

a) azioni ordinarie 1.597.865 -               1.597.865 -               -                    -                  656.502    -               -                      -                    -               -               -                      2.254.367     473.823

b) altre azioni -                      -               -                      -               -                    -                  -                  -               -                      -                    -               -               -                      -                      36.090

Sovrapprezzi di emissione 7.100.378 -               7.100.378     -               -                    -                  329.535 -               -                      -                    -               -               -                      7.429.913     74.325

Riserve 2.362.382     -               2.362.382     69.885    -                    -18.334 -                  -               -                      -                    -               -               -                      2.413.933     322.248

a) di utili 1.674.719 -               1.674.719 69.885    -18.334 -                  -               -                      -                    -               -               -                      1.726.270     221.214

b) altre 687.663         -               687.663        -               -                    -                  -               -                      -                    -               -               -                      687.663         101.034

Riserve da valutazione -253.727 -               -253.727 -               -                    460 -                  -               -                      -                    -               -               -735.167 -988.434 23.166      

Strumenti di capitale -                      -               -                      -               -                    -                  -                  -               -                      -                    -               -               -                      -                      -                  

Azioni proprie -                      -               -                      -               -                    -                  -                  -4.375 -                      -                    -               -               -                      -4.375 -                  

Utile del periodo 172.121 -               172.121        -69.885 -102.236 -                  -                  -               -                      -                    -               -               182.669 182.669         19.356      

Patrimonio netto di pertinenza 
della Capogruppo 10.979.019 -               10.979.019 -               -102.236 -17.874 986.037    -4.375 -                      -                    -               -               -552.498 11.288.073   X

Patrimonio netto dei Terzi 962.760 -               962.760        -               -13.602 -28.405 -                  -               -                      -                    -               -               14.653 X 949.008

Esistenze 
al 

31.12.2010

Modifica 
saldi di 
apertura

Esistenze 
all'1.1.2011 Variazioni 

di riserve

Allocazione risultato 
esercizio precedente

Variazioni gennaio - settembre 2011

Operazioni sul patrimonio netto

Acquisto 
azioni 

proprie
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dividendi
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strumenti di 
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Il patrimonio dei terzi, al netto delle riserve da valutazione e dell’utile di periodo, si decrementa di 22,1 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2010. In dettaglio: 
Capitale Sociale -4,8 milioni di euro; Sovrapprezzi Azioni – 4,4 milioni di euro; Altre riserve – 5,6 milioni di euro. 
L’OPA relativa a IW Bank ha determinato una riduzione del Capitale Sociale dei terzi di IW Bank  e della sua controllata InvestNet per 4,1 milioni di euro, mentre il sovrapprezzo azioni risulta diminuito di 3,5 
milioni di euro. 
Le altre operazioni rilevanti conclusesi nel 2011 hanno riguardato l’aumento del Capitale Sociale di UBI Leasing Spa – aumento del Capitale Sociale dei terzi pari a 1 milione ed aumento del sovrapprezzo 
azioni per 0,4 milioni – e la variazione della percentuale di possesso del Banco di San Giorgio che ha prodotto una variazione negativa del Capitale Sociale dei terzi per 1,6 milioni di euro e del Sovrapprezzo 
Azioni per 1,1 milioni di euro. 
Circa le variazioni delle Altre Riserve, si segnala che contro il riporto dell’utile netto dei terzi al 31 dicembre 2010, pari a 13,6 milioni, risultano uscite per dividendi e altre destinazioni per 27,7 milioni di euro 
(-14,1 milioni). Si evidenzia inoltre l’incremento pari a 7,3 milioni di euro dovuto al versamento in conto aumento capitale sociale effettuato dalla Capogruppo a favore di IW Bank. 
Le altre variazioni a saldo degli scostamenti totali sopra riportati si riferiscono alle operazioni sopra descritte, nonché alle normali variazioni delle percentuali di possesso di alcune Banche del Gruppo. 
L’effetto dello scarico a conto economico delle poste dell’attivo allocate in sede di PPA ha inciso negativamente sull’utile di pertinenza dei terzi per 6,5 milioni (7,5 milioni al 30 settembre 2010). 
La riduzione delle Altre Riserve del Gruppo per 18,2 milioni si riferisce quasi totalmente alle operazioni sopra descritte. Tali operazioni, che non hanno comportato la perdita e/o l’acquisizione del controllo 
delle Banche/Società, sono considerate operazioni tra soci ed i relativi effetti hanno interessato il patrimonio netto consolidato: OPA IW Bank  -9,2 milioni; variazione percentuale Banco di San Giorgio -1,6 
milioni. Si evidenzia infine l’impatto positivo derivante dai differenziali di cambio sul patrimonio delle Banche/Società svizzere per 1,7 milioni di euro. 
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato al 30 settembre 2010

Importi in migliaia di euro 

Capitale: 1.597.865     -               1.597.865     -                  -                    -                  -                  -               -                      -                      -               -               -                      1.597.865 518.327    

a) azioni ordinarie 1.597.865     -               1.597.865     -                  -                    -                  -                  -               -                      -                      -               -               -                      1.597.865 482.237    

b) altre azioni -                      -               -                      -                  -                    -                  -                  -               -                      -                      -               -               -                      -                      36.090      

Sovrapprezzi di emissione 7.100.378 -               7.100.378     -                  -                    -                  -                  -               -                      -                      -               -               -                      7.100.378     79.362      

Riserve 2.207.863     -               2.207.863     69.878      -                    72.169      -                  -               -                      -                      -               -               -                      2.349.910     321.602    

a) di utili 1.604.841     -               1.604.841     69.878      -                    -                  -                  -               -                      -                      -               -               -                      1.674.719     220.568    

b) altre 603.022         -               603.022         -                  -                    72.169      -                  -               -                      -                      -               -               -                      675.191         101.034    

Riserve da valutazione 235.043 -               235.043 -                  -                    1.360         -                  -               -                      -                      -               -               -397.999 -161.596 30.173

Strumenti di capitale -                      -               -                      -                  -                    -                  -                  -               -                      -                      -               -               -                      -                      -                  

Azioni proprie -                      -               -                      -                  -                    -                  -                  -               -                      -                      -               -               -                      -                      -                  

Utile del periodo 270.099 -               270.099         -69.878 -200.221 -                  -                  -               -                      -                      -               -               197.734         197.734         7.635         

Patrimonio netto di pertinenza 
della Capogruppo 11.411.248 -               11.411.248 -                  -200.221 73.529      -                  -               -                      -                      -               -               -200.265 11.084.291   X

Patrimonio netto dei Terzi 938.342 -               938.342         -                  -17.048 -43.950 -                  -               -                      -                      -               -               3.345             X 957.099

Patrimonio netto 
al 30 settembre 2010
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Alla fine del luglio 2010, si era conclusa l’operazione di ottimizzazione territoriale, attraverso la vendita ad UBI Banca, a Banca Regionale Europea ed alla Fondazione Banca del Monte di Lombardia delle quote 
partecipative detenute dalle singole Banche, partecipazioni che si erano create in sede di aumento del capitale sociale. 
Le cessioni, avvenute ai valori di mercato, hanno determinato un incremento delle riserve delle singole Banche: trattasi di compravendite fra soci che non hanno prodotto la perdita del controllo da parte della 
Capogruppo.  
Gli effetti sul patrimonio dei terzi sono stati i seguenti: 

-  capitale sociale: incremento per 80,4 milioni di euro; 
-  sovrapprezzi di emissione: decremento per 6,2 milioni; 
-  altre riserve: incremento per 0,2 milioni; 
-  riserve da valutazione: decremento per circa 17 milioni. 

Le altre riserve dei terzi si sono incrementate inoltre per 17 milioni di euro (utile netto 2009) e decrementate di 43,5 milioni per la distribuzione dei dividendi e altre destinazioni. 
Relativamente alla variazione delle riserve dei terzi, si precisa che l’importo indicato pari a –43,9 milioni di euro non comprendeva la variazione del Capitale Sociale e del Sovrapprezzo Azioni. 
Le residue differenze si riferivano alle variazioni delle percentuali di possesso dovute all'acquisto di azioni da terzi ed alle operazioni straordinarie intercorse nel periodo di riferimento (fusione per 
incorporazione di UBI Pramerica Alternative Investments SGR e di Capitalgest Alternative Investments in UBI Pramerica SGR). 
L'effetto dello scarico a conto economico delle poste dell'attivo allocate in sede di PPA ha inciso negativamente sull'utile di pertinenza dei terzi per circa 7,5 milioni. 



 102  

Importi in migliaia di euro
30.9.2011 30.9.2010

570.807 750.899

  -  risultato del periodo (+/-) 182.669 197.734

  -  plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su attività/passività valutate al fair value (+/-) 37.864 44.716

  -  plus/minusvalenze su attività di copertura (+/-) -10.841 -56.778 

  -  rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-) 537.502 473.907

  -  rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 196.556 177.793

  -  accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) 146.089 17.177

  -  premi netti non incassati (-) -                      -                      

  -  altri proventi/oneri assicurativi non incassati (-/+) -                      -                      

  -  imposte e tasse non liquidate (+) -485.372 -101.839 

  - rettifiche/riprese di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione al netto dell'effetto fiscale (-/+) -                      -                      

  -  altri aggiustamenti (+/-) -33.660 -1.811 

-3.764.840 -10.697.834 

  -  attività finanziarie detenute per la negoziazione 478.480 -1.311.696 

  -  attività finanziarie valutate al fair value -18.864 25.959

  -  attività finanziarie disponibili per la vendita 1.056.022 -4.588.159 

  -  crediti verso banche: a vista -                      -                      

  -  crediti verso banche: altri crediti -2.193.984 -149.531 

  -  crediti verso clientela -1.349.152 -3.643.497 

  -  altre attività -1.737.342 -1.030.910 

2.260.355 10.026.693

  -  debiti verso banche: a vista -                      -                      

  -  debiti verso banche: altri debiti 3.227.737 1.801.823

  -  debiti verso clientela -2.273.421 4.547.586

  -  titoli in circolazione -591.014 2.114.122

  -  passività finanziarie di negoziazione -299.474 122.677

  -  passività finanziarie valutate al fair value -                      -                      

  -  altre passività 2.196.527 1.440.485

-933.678 79.758

23.752 22.693

  -  vendite di partecipazioni 2.704             -                      

  -  dividendi incassati su partecipazioni 19.908           20.568           

  -  vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza -                      -                      

  -  vendite di attività materiali -                      2.125             

  -  vendite di attività immateriali -                      -                      

  -  vendite di società controllate e di rami d'azienda 1.140             -                      

-10.000 -                      

  -  acquisti di partecipazioni -10.000 -                      

  -  acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza -                      -                      

  -  acquisti di attività materiali -                      -                      

  -  acquisti di attività immateriali -                      -                      

  -  acquisti di società controllate e di rami d'azienda -                      -                      

13.752 22.693

  -  emissioni/acquisti di azioni proprie 981.662         -                      

  -  emissioni/acquisti di strumenti di capitale -102.236 -                      

  -  distribuzione dividendi e altre finalità -200.221 

879.426         -200.221 

-40.500 -97.770 

Riconciliazione

Importi in migliaia di euro
30.9.2011 30.9.2010

Cassa e disponibilità liquide all'inizio del periodo 609.040         683.845         

Liquidità totale netta generata/assorbita nel periodo -40.500 -97.770 

Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi -                      -                      

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura del periodo 568.540 586.075

 Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista    

  LIQUIDITÁ NETTA GENERATA/ASSORBITA NEL PERIODO

1. Gestione

C.  ATTIVITÁ DI PROVVISTA

Rendiconto finanziario consolidato (metodo indiretto)

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

A.  ATTIVITÁ OPERATIVA
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Note illustrative 

Principi generali di redazione 
 
 
Il presente Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2011 del Gruppo UBI Banca, 
approvato dal Consiglio di Gestione del 14 novembre 2011, è redatto secondo le previsioni 
dell’art. 154 ter del D.Lgs. 58/1998 e con l’applicazione dei principi contabili internazionali 
IAS/IFRS.  
 
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 2010, cui si rimanda per la lettura 
integrale. 
 
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. 262/20051, 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 riclassificato e dello Stato patrimoniale riclassificato con i relativi commenti e 
da una sintetica informativa sui rischi finanziari ed operativi. 
 
È stata altresì mantenuta la specifica Sezione relativa all’informativa sull’andamento della 
Capogruppo UBI Banca Scpa nel periodo di riferimento.  
 
Il Resoconto si riferisce all’area di consolidamento declinata nella “Relazione finanziaria 
semestrale al 30 giugno 2011” e integrata con quanto indicato nel precedente capitolo “Gruppo 
UBI Banca: gli eventi rilevanti del terzo trimestre 2011”.  
 
 
 

Altri aspetti 
 
 
Impairment di titoli di capitale AFS 

Con specifico riferimento alla valutazione del titolo di capitale Intesa Sanpaolo, si ricorda che il 
medesimo è stato oggetto, negli esercizi passati, di rettifiche di valore nel rispetto della policy 
adottata dal Gruppo, nonché del principio contabile IAS 39, utilizzata ai fini del test di 
impairment dei titoli AFS.  
Dal 1° gennaio 2011 al 30 settembre 2011 la variazione negativa di fair value del titolo in 
parola ha comportato un’ulteriore rettifica di valore per 128,8 milioni iscritta a conto 
economico in base alle previsioni del predetto principio contabile, di cui 15,9 milioni già 
contabilizzati al 30 giugno 2011 e 112,9 milioni rilevati nel terzo trimestre 2011. 
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 del 
titolo, che si dovessero registrare nel quarto trimestre 2011, andrebbero a ridurre la rettifica 
rilevata a conto economico nel terzo trimestre 2011 fino a concorrenza della rettifica 
medesima. Nell’ipotesi in cui il valore di mercato del titolo al 31 dicembre 2011 fosse superiore 
a quello registrato al 30 giugno 2011, la relativa variazione positiva di fair value sarà rilevata 

                                               
1  “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”, così come modificata dal 1° aggiornamento del 18 novembre 2009. 



 104  

nell’apposita riserva da valutazione da patrimonio netto, annullando di fatto la rettifica rilevata 
nel terzo trimestre 2011, pari a 112,9 milioni. 
 
Inoltre, nel terzo trimestre 2011, si è rilevata una rettifica di valore relativamente al possesso 
azionario nella società A2A Spa pari a 1,1 milioni di euro. Si segnala che eventuali 
apprezzamenti del titolo, che si dovessero registrare nel quarto trimestre 2011, andrebbero a 
ridurre la citata rettifica, rilevata a conto economico nel terzo trimestre 2011, fino a 
concorrenza della rettifica medesima.  
  
Con riguardo ad altri titoli di capitale available for sale, si segnala che nel periodo dal 1° 
gennaio 2011 al 30 settembre 2011 sono state iscritte a conto economico rettifiche di valore 
per 5,8 milioni di euro, di cui 3,4 milioni già contabilizzati al 30 giugno 2011 e 2,4 milioni 
rilevati nel terzo trimestre 2011. 
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Prospetti riclassificati, prospetto di conto 
economico al netto delle più significative 
componenti non ricorrenti e prospetti di 
raccordo 

Stato patrimoniale riclassificato

ATTIVO

10. Cassa e disponibilità liquide 137.822 195.060 -57.238 -29,3% 168.598 -30.776 -18,3% 

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 2.819.624 3.143.191 -323.567 -10,3% 3.670.539 -850.915 -23,2% 

30. Attività finanziarie valutate al fair value 130.494 147.286 -16.792 -11,4% 153.951 -23.457 -15,2% 

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 6.974.553 8.698.209 -1.723.656 -19,8% 9.287.642 -2.313.089 -24,9% 

60. Crediti verso banche 32.277.154 28.424.384 3.852.770 13,6% 28.996.844 3.280.310 11,3% 

70. Crediti verso clientela 13.607.259 14.536.121 -928.862 -6,4% 14.119.866 -512.607 -3,6% 

80. Derivati di copertura 538.702 164.595 374.107 227,3% 292.738 245.964 84,0% 

100. Partecipazioni 13.371.350 13.336.899 34.451 0,3% 13.341.941 29.409 0,2% 

110. Attività materiali 607.103 624.907 -17.804 -2,8% 623.876 -16.773 -2,7% 

120. Attività immateriali 458.316 542.792 -84.476 -15,6% 543.563 -85.247 -15,7% 

di cui: avviamento 457.848        521.245        -63.397 -12,2% 521.245 -63.397 -12,2% 

130. Attività fiscali 1.643.985 725.032 918.953 126,7% 512.037 1.131.948 221,1% 

140.

Attività non correnti e gruppi di attività in via di 
dismissione 5.978 6.023 -45 -0,7% 21.212 -15.234 -71,8% 

150. Altre attività 648.875 353.102 295.773 83,8% 645.780 3.095 0,5% 

Totale dell'attivo 73.221.215 70.897.601 2.323.614 3,3% 72.378.587 842.628 1,2%

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

10. Debiti verso banche 22.305.950 22.589.437 -283.487 -1,3% 25.225.553 -2.919.603 -11,6% 

20. Debiti verso clientela 10.609.633 11.422.728 -813.095 -7,1% 11.333.615 -723.982 -6,4% 

30. Titoli in circolazione 26.234.471 23.367.788 2.866.683 12,3% 21.436.681 4.797.790 22,4% 

40. Passività finanziarie di negoziazione 1.310.635 1.542.534 -231.899 -15,0% 1.949.848 -639.213 -32,8% 

60. Derivati di copertura 827.298 599.874 227.424 37,9% 851.469 -24.171 -2,8% 

80. Passività fiscali 829.180 381.642 447.538 117,3% 340.044 489.136 143,8% 

90. Passività associate ad attività in via di dismissione -                      -                      - -                    -                      -                    -                     

100. Altre passività 426.284 613.923 -187.639 -30,6% 689.435 -263.151 -38,2% 

110. Trattamento di fine rapporto del personale 38.078 38.130 -52 -0,1% 38.955 -877 -2,3% 

120. Fondi per rischi e oneri: 14.882 13.279 1.603 12,1% 12.306 2.576 20,9% 

b) altri fondi 14.882 13.279 1.603 12,1% 12.306 2.576 20,9% 

130.+160.
+170.+180.

Capitale, sovrapprezzi di emissione, riserve e 
riserve da valutazione 10.590.478 10.044.546 545.932 5,4% 10.110.361 480.117 4,7% 

200. Utile (perdita) del periodo 34.326 283.720 n.s. n.s. 390.320 -355.994 -91,2% 

Totale del passivo e del patrimonio netto 73.221.215 70.897.601 2.323.614 3,3% 72.378.587 842.628 1,2% 

30.9.2010
CImporti in migliaia di euro

31.12.2010
B

Variazioni
A-C

Variazioni %
A/C

Variazioni
A-B

 30.9.2011
A

Variazioni %
A/B
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Evoluzione trimestrale dei dati patrimoniali riclassificati

ATTIVO

10. Cassa e disponibilità liquide 137.822 160.950 157.526 195.060 168.598 192.549 208.671

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 2.819.624 1.280.423 1.780.204 3.143.191 3.670.539 3.296.100 2.536.278

30. Attività finanziarie valutate al fair value 130.494 468.038 474.114 147.286 153.951 155.143 159.658

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 6.974.553 8.811.089 8.629.407 8.698.209 9.287.642 10.987.288 5.520.758

60. Crediti verso banche 32.277.154 30.222.165 29.250.552 28.424.384 28.996.844 28.341.383 26.485.858

70. Crediti verso clientela 13.607.259 13.492.679 13.910.741 14.536.121 14.119.866 13.111.296 12.565.486

80. Derivati di copertura 538.702 166.975 105.090 164.595 292.738 266.435 195.141

100. Partecipazioni 13.371.350 13.304.720 13.343.834 13.336.899 13.341.941 12.190.108 12.183.761

110. Attività materiali 607.103 612.521 619.096 624.907 623.876 638.765 646.132

120. Attività immateriali 458.316 458.337 542.021 542.792 543.563 544.335 545.107

di cui: avviamento 457.848 457.848 521.245 521.245             521.245             521.245             521.245

130. Attività fiscali 1.643.985 1.393.361 702.470 725.032 512.037 504.929 634.185

140. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 5.978 6.023 6.023 6.023 21.212 12.909 816.037

150. Altre attività 648.875 414.092 798.544 353.102 645.780 523.096 1.035.380

Totale dell'attivo 73.221.215 70.791.373 70.319.622 70.897.601 72.378.587 70.764.336 63.532.452

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

10. Debiti verso banche 22.305.950 19.314.805 21.773.213 22.589.437 25.225.553 25.687.388 23.717.330

20. Debiti verso clientela 10.609.633 10.372.290 10.256.804 11.422.728 11.333.615 11.863.070 5.924.704

30. Titoli in circolazione 26.234.471 26.464.859 24.642.908 23.367.788 21.436.681 19.235.050 18.376.333

40. Passività finanziarie di negoziazione 1.310.635 1.203.666 1.405.215 1.542.534 1.949.848 1.753.370 1.692.114

60. Derivati di copertura 827.298 456.852 507.931 599.874 851.469 739.716 489.261

80. Passività fiscali 829.180 761.643 439.356 381.642 340.044 241.148 538.736

90. Passività associate ad attività in via di dismissione -                           -                           -                           -                           -                           -                           803.894

100. Altre passività 426.284 767.875 878.284 613.923 689.435 760.170 1.281.584

110. Trattamento di fine rapporto del personale 38.078 37.264 37.257 38.130 38.955 39.224 40.769

120. Fondi per rischi e oneri: 14.882 17.766 14.857 13.279 12.306 8.609 8.051

b) altri fondi 14.882 17.766 14.857 13.279 12.306 8.609 8.051

130.+160.
+170.+180.

Capitale, sovrapprezzi di emissione, riserve e 
riserve da valutazione 10.590.478 11.183.436 10.423.919 10.044.546 10.110.361 10.111.153 10.572.078

200. Utile (perdita) del periodo 34.326 210.917 -60.122 283.720 390.320 325.438 87.598

Totale del passivo e del patrimonio netto 73.221.215 70.791.373 70.319.622 70.897.601 72.378.587 70.764.336 63.532.452

Importi in migliaia di euro
 30.9.2010  30.6.2010  31.3.2010 30.6.2011 31.3.201130.9.2011  31.12.2010
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Conto economico riclassificato

10.-20. Margine d'interesse  (141.998) (62.271) 79.727 128,0%  (53.649) (15.731) 37.918 241,0% (87.435) 

70. Dividendi e proventi simili 194.364 300.225 (105.861) (35,3%) 1.242 2.253 (1.011) (44,9%) 300.580 

40.-50. Commissioni nette 11.347 11.434 (87) (0,8%) 3.578 2.219 1.359 61,2% 13.925 

80.+90.
+100.+110.

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, cessione/riacquisto e delle 
attività/passività valutate al fair value  (23.393) 165.141 (188.534) n.s.  (12.842) 71.984 (84.826) n.s. 129.333 

190. Altri oneri/proventi di gestione 73.066 81.845 (8.779) (10,7%) 24.426 26.974 (2.548) (9,4%) 108.667 

Proventi operativi 113.386 496.374           (382.988) (77,2%)  (37.245) 87.699           (124.944) n.s. 465.070 

150.a Spese per il personale  (77.634) (101.761) (24.127) (23,7%)  (13.600) (34.141) (20.541) (60,2%) (130.591) 

150.b Altre spese amministrative  (77.547) (83.083) (5.536) (6,7%)  (25.844) (28.210) (2.366) (8,4%) (116.442) 

170.+180. Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali  (39.778) (22.578) 17.200 76,2%  (6.134) (7.340) (1.206) (16,4%) (29.617) 

Oneri operativi  (194.959) (207.422) (12.463) (6,0%)  (45.578) (69.691) (24.113) (34,6%) (276.650) 

Risultato della gestione operativa  (81.573) 288.952 (370.525) n.s.  (82.823) 18.008 (100.831) n.s. 188.420 

130.a Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento crediti  (284) (40) 244 n.s.  (93) 52 145 n.s. (51) 

130.b+c+d Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre attività/passività finanziarie  (132.126) (18.619) 113.507 n.s.  (113.251) 603 113.854 n.s. (49.314) 

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri  (391) (1.298) (907) (69,9%) 165 (536) (701) n.s. (2.046) 

210.+230.
+240.

Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni e rettifiche di valore 
dell'avviamento  (163.174) 76.131 (239.305) n.s. 20 76.072 (76.052) n.s. 67.660 

250. Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte  (377.548) 345.126 (722.674) n.s.  (195.982) 94.199 (290.181) n.s. 204.669 

260. Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente 411.852 (38.175) 450.027 n.s. 19.369 (29.329) 48.698 n.s. (4.317) 

280. Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte 22                     83.369             (83.347) (100,0%) 22                   12                   10 83,3% 83.368 

290. Utile (perdita) del periodo 34.326             390.320 (355.994) (91,2%)  (176.591) 64.882 (241.473) n.s. 283.720 

III
trimestre 

2011
C

III
trimestre 

2010
D

 31.12.2010

EImporti in migliaia di euro

Variazioni 

A-B

Variazioni
%

A/B

 30.9.2011

A

 30.9.2010

B

Variazioni 

C-D

Variazioni
%

C/D
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Evoluzione trimestrale del conto economico riclassificato

III
trimestre

II
trimestre

I
trimestre

IV
trimestre

III 
trimestre

II 
trimestre

I
trimestre

10.-20. Margine d'interesse  (53.649)  (52.458)  (35.891) (25.164) (15.731) (21.586) (24.954) 

70. Dividendi e proventi simili 1.242 191.034 2.088 355 2.253 203.899 94.073 

40.-50. Commissioni nette 3.578 3.607 4.162 2.491 2.219 4.141 5.074 

80.+90.
+100.+110.

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, cessione/riacquisto e delle 
attività/passività valutate al fair value  (12.842) 117  (10.668) (35.808) 71.984 33.968 59.189 

190. Altri oneri/proventi di gestione 24.426 24.855 23.785 26.822 26.974 26.257 28.614 

Proventi operativi  (37.245) 167.155  (16.524) (31.304) 87.699 246.679 161.996 

150.a Spese per il personale  (13.600)  (32.551)  (31.483) (28.830) (34.141) (33.319) (34.301) 

150.b Altre spese amministrative  (25.844)  (28.172)  (23.531) (33.359) (28.210) (29.504) (25.369) 

170.+180. Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali  (6.134)  (26.662)  (6.982) (7.039) (7.340) (7.514) (7.724) 

Oneri operativi  (45.578)  (87.385)  (61.996) (69.228) (69.691) (70.337) (67.394) 

Risultato della gestione operativa  (82.823) 79.770  (78.520) (100.532) 18.008 176.342 94.602 

130.a Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento crediti  (93)  (122)  (69) (11) 52 (61) (31) 

130.b+c+d Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre attività/passività finanziarie  (113.251)  (17.675)  (1.200) (30.695) 603 (19.148) (74) 

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 165  (940) 384 (748) (536) (758) (4) 

210.+230.
+240.

Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni e rettifiche di valore 
dell'avviamento 20  (163.022)  (172) (8.471) 76.072 6 53 

250. Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte  (195.982)  (101.989)  (79.577) (140.457) 94.199 156.381 94.546 

260. Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente 19.369 373.028 19.455 33.858 (29.329) (1.898) (6.948) 

280. Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte 22                     -                         -                         (1) 12                     83.357             -                         

290. Utile (perdita) del periodo  (176.591) 271.039  (60.122) (106.600) 64.882 237.840 87.598 

Importi in migliaia di euro

20102011
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Conto economico riclassificato al netto delle più significative componenti non ricorrenti

Importi in migliaia di euro

Margine d'interesse (141.998) (141.998) (62.271) (62.271) 79.727 128,0% 

Dividendi e proventi simili 194.364 194.364 300.225 300.225 (105.861) (35,3%) 

Commissioni nette 11.347 11.347 11.434 11.434 (87) (0,8%) 

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, cessione/riacquisto e 
delle attività/passività valutate al fair value (23.393) (23.393) 165.141 165.141 (188.534) n.s.

Altri oneri/proventi di gestione 73.066 73.066 81.845 81.845 (8.779) (10,7%) 

Proventi operativi 113.386 -                        -                  -                       -                                 -                  -                    113.386 496.374 -                         -                  -                      -                    -                      496.374 (382.988) (77,2%) 

Spese per il personale (77.634) (16.123) (93.757) (101.761) 2.147 (99.614) (5.857) (5,9%) 

Altre spese amministrative (77.547) (77.547) (83.083) (83.083) (5.536) (6,7%) 

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (39.778) 19.517 (20.261) (22.578) (22.578) (2.317) (10,3%) 

Oneri operativi (194.959) -                        -                  19.517            -                                  (16.123) -                    (191.565) (207.422) -                         2.147         -                      -                    -                      (205.275) (13.710) (6,7%) 

Risultato della gestione operativa (81.573) -                        -                  19.517            -                                  (16.123) -                    (78.179) 288.952 -                         2.147         -                      -                    -                      291.099 (369.278) n.s.

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento crediti (284) (284) (40) (40) 244 n.s.

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre attività/passività 
finanziarie (132.126) 125.617 5.751 (758) (18.619) 18.858 239 997 n.s.

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (391) (391) (1.298) (1.298) (907) (69,9%) 

Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni e rettifiche di 
valore dell'avviamento (163.174) 165.456 (2.296) (14) 76.131 (80.790) 4.725 66 (80) n.s.

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte (377.548) 125.617          5.751 184.973 -                                  (16.123)  (2.296) (79.626) 345.126 18.858 2.147 -                       (80.790) 4.725             290.066 (369.692) n.s.

Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente 411.852 (1.581) (2.030) (352.841) 4.434 59.834 (38.175) (79) (591) 20.202 (18.643) 78.477 n.s.

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte 22                 22                   83.369         (83.357) 12                   10 83,3%

Utile (perdita) del periodo 34.326 125.617 4.170 182.943 (352.841) (11.689) (2.296) (19.770) 390.320 18.779 1.556 (83.357) (60.588) 4.725 271.435 (291.205) n.s.

Impairment 
sulle 

partecipazioni 
Intesa 

Sanpaolo e 
A2A

Utile dalla 
cessione 
parziale di 

BY YOU Spa

Conferimento 
del ramo 
d'azienda 
"Banca 

depositaria"

30.9.2010
Variazioni 

%
A/B

30.9.2011

30.9.2011
al netto delle 
componenti 

non ricorrenti
A

Variazioni

A-B

Componenti non ricorrenti

30.9.2010
al netto delle 
componenti 

non ricorrenti
B

Impairment 
sulle 

partecipazioni 
Intesa 

Sanpaolo e 
A2A

Incentivi 
all'esodo

Riallineamento 
valori fiscali ai 

sensi della Legge 
111/2011 e write off 

imposte differite/ 
anticipate IRAP

Impairment 
sui titoli 

AFS

Componenti non ricorrenti

Cessione 
parziale 

Lombarda 
Vita

Rilascio 
fondi 

eccedenti

Rettifiche 
sulle 

partecipazioni 
Barberini, Silf 

e PerMicro

Impairment su 
partecipazioni, 
avviamento e 

attività 
immateriali
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Prospetto di raccordo 30 settembre 2011

 CONTO ECONOMICO  RICLASSIFICATO 30.9.2011 30.9.2011

 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 (141.998) (141.998) 

70. Dividendi e proventi simili 194.364 194.364 

40.-50. Commissioni nette 11.347 11.347 

80.+90.
+100.+110.

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, 
cessione/riacquisto e delle attività/passività valutate al fair value (23.393) (23.393) 

190. Altri oneri/proventi di gestione 72.983 (9) 92 73.066 

Proventi operativi 113.303 (9) 92 113.386 

150.a Spese per il personale (77.634) (77.634) 

150.b Altre spese amministrative (77.556) 9 (77.547) 

170.+180. Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (39.686) (92) (39.778) 

Oneri operativi (194.876) 9 (92) (194.959) 

Risultato della gestione operativa (81.573) -                           -                           (81.573) 

130.a Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento crediti (284) (284) 

130.b+c+d

Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre 
attività/passività finanziarie (132.126) (132.126) 

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (391) (391) 

210.+230.
+240.

Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni e rettifiche 
di valore dell'avviamento (163.174) (163.174) 

250. Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte (377.548) -                           -                           (377.548) 

260. Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente 411.852 411.852 

280.

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle 
imposte 22                        22                        

290. Utile (perdita) del periodo 34.326 -                           -                           34.326 

 Voci  

riclassifiche

 
 
Prospetto di raccordo 30 settembre 2010

 CONTO ECONOMICO  RICLASSIFICATO 30.9.2010 30.9.2010

 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 (62.271) (62.271) 

70. Dividendi e proventi simili 300.225 300.225 

40.-50. Commissioni nette 11.434 11.434 

80.+90.+
100.+110.

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, 
cessione/riacquisto e delle attività/passività valutate al fair value 165.141 165.141 

190. Altri oneri / proventi di gestione 81.738 (17) 124 81.845 

Proventi operativi 496.267 (17) 124 496.374 

150.a Spese per il personale (101.761) (101.761) 

150.b Altre spese amministrative (83.100) 17 (83.083) 

170.+180. Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (22.454) (124) (22.578) 

Oneri operativi (207.315) 17 (124) (207.422) 

Risultato della gestione operativa 288.952 -                           -                           288.952 

130.a Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti (40) (40) 

130.b+
c+d

Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre 
attività/passività finanziarie (18.619) (18.619) 

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (1.298) (1.298) 

210.+240. Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni 76.131 76.131 

250. Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte 345.126 -                           -                           345.126 

260, Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (38.175) (38.175) 

280.

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle 
imposte 83.369                83.369                

290. Utile (perdita) del periodo 390.320 -                           -                           390.320 

 Voci  

riclassifiche
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Prospetto di raccordo 31 dicembre 2010

 CONTO ECONOMICO  RICLASSIFICATO 31.12.2010 31.12.2010

 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 (87.435) (87.435) 

70. Dividendi e proventi simili 300.580 300.580 

40.-50. Commissioni nette 13.925 13.925 

80.+90.
+100.+110.

Risultato netto dell'attività di negoziazione, copertura, 
cessione/riacquisto e delle attività/passività valutate al fair value 129.333 129.333 

190. Altri oneri/proventi di gestione 108.723 (221) 165 108.667 

Proventi operativi 465.126 (221) 165 465.070 

150.a Spese per il personale (130.591) (130.591) 

150.b Altre spese amministrative (116.663) 221 (116.442) 

170.+180. Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali (29.452) (165) (29.617) 

Oneri operativi (276.706) 221 (165) (276.650) 

Risultato della gestione operativa 188.420 -                           -                           188.420 

130.a Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti (51) (51) 

130.b+c+d

Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre 
attività/passività finanziarie (49.314) (49.314) 

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (2.046) (2.046) 

210.+240. Utili (perdite) dalla cessione di investimenti e partecipazioni 67.660 67.660 

250. Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte 204.669 -                           -                           204.669 

260. Imposte sul reddito d'esercizio dell'operatività corrente (4.317) (4.317) 

280.

Utile (perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle 
imposte 83.368 83.368 

290. Utile (perdita) d'esercizio 283.720 -                           -                           283.720 

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

- i recuperi di imposte iscritti alla voce 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. 

 

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. 
 

Al fine di agevolare l’analisi dell’evoluzione economica di UBI Banca e in ottemperanza alla Comunicazione Consob 
DEM/6064293 del 28 luglio 2006, fra i prospetti riclassificati è stato inserito un apposito prospetto che evidenzia il 
solo impatto economico dei principali eventi ed operazioni non ricorrenti – essendo i relativi effetti patrimoniali e 
finanziari, in quanto strettamente connessi, non significativi – che così si riassumono:  

Gennaio - Settembre 2011: 

- impairment sulle partecipazioni AFS Intesa Sanpaolo e A2A; 
- impairment sui titoli AFS; 
- impairment su partecipazioni, avviamento e attività immateriali; 
- riallineamento dei valori fiscali ai sensi del D.L. 98/2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 111 del 15 

luglio 2011 e write off delle imposte anticipate/differite IRAP; 
- rilascio fondi eccedenti; 
- utile dalla cessione parziale della partecipazione in BY YOU Spa; 

Gennaio - Settembre 2010: 

- impairment sulle partecipazioni AFS Intesa Sanpaolo e A2A; 
- incentivi all’esodo (Accordo sindacale del 20 maggio 2010); 
- conferimento del ramo d’azienda di “Banca depositaria”; 
- parziale cessione di Lombarda Vita; 
- rettifiche sulle partecipazioni Barberini, Silf e PerMicro. 
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L’andamento nel periodo 

Le presenti note di commento fanno riferimento ai prospetti riclassificati – stato patrimoniale, conto 
economico, evoluzioni trimestrali, nonché conto economico al netto delle principali componenti non ricorrenti 
– riportati nelle pagine precedenti, a cui anche le tabelle di seguito inserite si uniformano. Per la descrizione 
degli interventi, si rinvia alle Note esplicative che seguono i prospetti riclassificati, nonché ai prospetti di 
raccordo. 

L’evoluzione economica 
 
I primi nove mesi dell’anno si sono conclusi con un utile netto pari a 34,3 milioni1 di euro, 
che si raffronta con i 390,3 milioni conseguiti nello stesso periodo del 2010. 
 
Il risultato progressivo è stato bruscamente ridotto dagli eventi che hanno caratterizzato il 
terzo trimestre del 2011: la revisione al ribasso delle prospettive di crescita economica, la 
marcata instabilità sui mercati finanziari, dominati dalle tensioni sui titoli del debito sovrano 
per un numero crescente di Paesi, Italia inclusa, nonché il conseguente aumento della 
volatilità. Tali fattori esterni si sono come di consueto riflessi sulla struttura reddituale di UBI 
Banca, che ha registrato una perdita di periodo pari a 176,6 milioni, contro i +271 milioni 
realizzati nel secondo trimestre 2011 ed i +64,9 milioni del terzo trimestre dell’anno 
precedente. 
 
Il riacutizzarsi della crisi – oltre ad aver imposto nuove riduzioni di valore degli asset in 
portafoglio – è stato accompagnato da un netto rialzo dei tassi d’interesse2, nonché dal 
deterioramento dei prezzi delle attività finanziarie, dando luogo nel trimestre a ricavi ordinari 
complessivi negativi per 37,2 milioni (+167,2 milioni nel trimestre precedente e + 87,7 milioni 
nell’analogo periodo del 2010). 
 
Risentendo della tendenza negativa dei mesi estivi, l’evoluzione complessiva dei proventi 
operativi, da gennaio a settembre, si è pertanto ridimensionata a 113,4 milioni, dai 496,4 
milioni del 2010. 
 
In dettaglio, la voce dividendi e proventi 
simili ha totalizzato 194,4 milioni (300,2 
milioni nei nove mesi di raffronto), 
condizionata dalla flessione dei dividendi 
incassati dalle Società del Gruppo, quale 
conseguenza dei risultati dell’esercizio 
2010. Trattasi di -104,3 milioni, da 
ricondurre in gran parte ai minori utili 
distribuiti dalle Banche federate (con 
l’eccezione di BPCI e di BPA), ma anche ai 
minori ritorni dalle Società Prodotto (-10 
milioni).  
Nell’ambito dei dividendi distribuiti dalle 
partecipazioni AFS (17,5 milioni), figurano 
gli 11,2 milioni relativi alle azioni ordinarie 
Intesa Sanpaolo (che nei precedenti nove 
mesi erano state remunerate in egual 
misura). 
 
                                               
1  Escludendo le componenti non ricorrenti – positive per 54,1 milioni (principalmente per effetto del riallineamento dei valori fiscali e 

dei write off delle imposte differite e anticipate, sebbene in parte compensati dagli impairment del periodo) e analogamente positive, 
ma per 118,9 milioni nel 2010 (principalmente in relazione al conferimento del ramo d’azienda di banca depositaria e alla cessione di 
una quota della joint venture Lombarda Vita) – il risultato netto del periodo si attesta a -19,8 milioni, rispetto ai +271,4 milioni dei 
primi nove mesi del 2010. 

2 La media del tasso Euribor a 1 mese è infatti più che raddoppiata dallo 0,618% del terzo trimestre 2010 all’1,399% del terzo 
trimestre 2011. 

Dividendi e proventi simili

Importi in migliaia di euro
30.9.2011 30.9.2010

Banca Carime Spa 31.453              59.760          

Banca Popolare di Bergamo Spa 27.010              44.724          

UBI Pramerica SGR Spa 24.982 26.202 

Banco di Brescia Spa 18.107              32.282          

Banca Popolare di Ancona Spa 15.323              2.818             

Banca Popolare Commercio e Industria Spa 14.808              1.638             

Banca Regionale Europea Spa 14.371              30.897          

Centrobanca Spa 14.280 24.514 

UBI Factor Spa 4.862 4.862 

UBI Leasing Spa -                         8.648             

UBI Assicurazioni Spa -                         120                

B@nca 24-7 Spa -                         -                      

Altre partecipazioni (voce 100) 11.579 44.640 

Dividendi percepiti da voce 100 Partecipazioni 176.775            281.105        

Dividendi percepiti da voce 40 AFS 17.506 16.770 

di cui Intesa Sanpaolo 11.213             11.213

Dividendi percepiti da voce 20 Negoziazione 83 2.350 

Dividendi percepiti da voce 30 al Fair Value -                         -                     

Totale 194.364 300.225        
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Risultato netto dell'attività di negoziazione

Risultato netto
30.9.2011

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

1. Attività finanziarie di negoziazione 17.990           23.692           (23.674) (53.534) (35.526) 9.023 

1.1 Titoli di debito 17.891 20.466  (15.022)  (16.410) 6.925  (3.473) 

1.2 Titoli di capitale 11 2.958  (8.644)  (844) (6.519)  (2.836) 

1.3 Quote di O.I.C.R. 88                   21  (8) -                      101                        334 

1.4 Finanziamenti -                      -                      -                         -                      -                             -                      

1.5 Altre -                      247 -                          (36.280) (36.033) 14.998 

2. Passività finanziarie di negoziazione 1                     -                       (109) -                       (108)  (135) 

2.1 Titoli di debito 1                     -                       (109) -                       (108)  (135) 

2.2 Debiti -                      -                      -                         -                      -                             -                      

2.3 Altre -                      -                      -                         -                      -                             -                      

3. Altre passività finanziarie: differenze di cambio X X X X 35.858  (14.102) 
4. Strumenti derivati 239.226         1.245.768     (270.375) (1.226.716)  (12.121) 155.198 

4.1 Derivati finanziari 239.226         1.245.768     (270.101) (1.223.825)  (8.956) 156.261 

- su titoli di debito e tassi di interesse 238.812 1.240.538  (266.870)  (1.216.866)  (4.386) 152.969 

- su titoli di capitale e indici azionari 414 5.230  (3.231)  (6.959)  (4.546) 3.461 

- su valute e oro X X X X  (24)  (169) 

- altri -                      -                      -                        -                      -                             -                      

4.2 Derivati su crediti -                      -                       (274) (2.891) (3.165)  (1.063) 

Totale 257.217 1.269.460  (294.158)  (1.280.250)  (11.897) 149.984 

Risultato netto dell'attività di copertura

Importi in migliaia di euro 30.9.2011 30.9.2010

Risultato netto dell'attività di copertura 15.588 5.499 

Utili (perdite) da cessione/riacquisto

Importi in migliaia di euro

Attività finanziarie

1. Crediti verso banche -                         -                      -                             -                      

2. Crediti verso clientela -                         -                      -                              (6) 

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 7.176                 (2) 7.174                    3.758 

3.1 Titoli di debito 7                        (2) 5                            3.606 

3.2 Titoli di capitale 6.897                -                      6.897 152 

3.3 Quote di O.I.C.R. 272                   -                      272                        -                      

3.4 Finanziamenti -                        -                      -                             -                      

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza -                        -                      -                             -                      
Totale attività 7.176  (2) 7.174 3.752 

Passività finanziarie

1. Debiti verso banche -                         -                      -                             -                      

2. Debiti verso clientela -                         -                      -                             -                      

3. Titoli in circolazione 341  (125) 216  (277) 
Totale passività 341  (125) 216  (277) 

Totale 7.517  (127) 7.390 3.475 

Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value

Importi in migliaia di euro 30.9.2011 30.9.2010

Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value  (34.474) 6.183 

 (23.393) 165.141 

30.9.2010

Risultato netto
30.9.2011

30.9.2010

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

Utili

Plusvalenze
(A)

Utile da 
negoziazione

(B)

Minusvalenze
(C)

Perdite da 
negoziazione

(D)

Perdite

 
 
Gli andamenti delle attività classificate in applicazione della Fair Value Option (FVO) hanno 
determinato il risultato negativo dell’attività finanziaria nel terzo trimestre (-12,8 milioni, 
contro i +117 mila euro del secondo trimestre ed i + 72 milioni del terzo trimestre 2010). 
Le attività valutate al fair value hanno infatti apportato un contributo negativo di 30,4 milioni 
(-3,7 milioni nel secondo trimestre), riconducibile: per circa -11 milioni alle minusvalenze sui 
fondi hedge Tages (già Capitalgest, presenti in portafoglio per circa 105 milioni) e per -23,9 
milioni alla perdita originata dall’uscita integrale dal comparto dei fondi comuni d’investimento 
UBI Pramerica in seguito all’attivazione della procedura stop-loss3 (in coerenza con i limiti 
declinati dalla Policy Rischi Finanziari).  
                                               
3  L’insorgere delle perdite sul portafoglio costituito da fondi comuni aveva indotto dapprima UBI Pramerica SGR a modificare la 

composizione del mix di prodotti utilizzati per gli investimenti della Capogruppo, privilegiando la componente più strettamente 
monetaria, e poi, stanti le perduranti condizioni avverse dei mercati, a cedere totalmente le quote detenute alla fine del mese di 
settembre (329,3 milioni di euro la posizione al 30 giugno 2011). 
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Nello stesso periodo, invece, l’attività di negoziazione ha generato un risultato positivo di 12,3 
milioni (-2,7 milioni nei tre mesi precedenti), grazie soprattutto all’operatività sui derivati 
finalizzati alla copertura delle poste di bilancio delle Banche del Gruppo, e l’attività di 
copertura ha parimenti dato luogo ad un utile di 5,1 milioni (+4,3 milioni nel trimestre 
precedente), quale effetto della valutazione dei derivati sui prestiti obbligazionari.  
Va peraltro rilevato che i derivati finanziari su titoli di debito e tassi d’interesse hanno 
progressivamente mutato la propria contribuzione all’attività di negoziazione che, dai -55,7 
milioni del quarto trimestre 2010, si è attenuata ai -31 milioni del primo trimestre 2011, per 
diventare positiva e pari a 10,8 milioni nel secondo trimestre e salire a +15,8 milioni nel terzo 
trimestre 2011. 
 
Stanti tali andamenti, il risultato netto progressivo dell’attività finanziaria si presenta negativo 
per 23,4 milioni, contro i +165,1 milioni4 del 2010; più precisamente:  

- l’attività di negoziazione ha contribuito negativamente per 11,9 milioni (+150 milioni nel 
2010), da correlare ai titoli di capitale e relativi derivati per -11,1 milioni (+0,6 milioni il 
dato di raffronto), anche in relazione alla svalutazione (-7,7 milioni) di Medinvest 
International5, a fronte dei risultati positivi dei titoli di debito, dei connessi strumenti 
derivati e dei derivati sui tassi d’interesse (in gran parte IRS) riferiti a poste di pertinenza 
delle Società del Gruppo, per +2,4 milioni (+149,4 milioni nel 2010, importo che includeva 
in realtà il risultato dei derivati infragruppo non pareggiati sul mercato per 156,3 milioni, 
elisi in sede di consolidamento e pertanto ininfluenti sul conto economico consolidato; nei 
primi nove mesi del 2011 il risultato dei derivati infragruppo si è ridotto a 1,8 milioni); 

- il risultato delle attività e passività finanziarie valutate al fair value, come più sopra 
specificato, ha registrato i disinvestimenti dai fondi UBI Pramerica, le minusvalenze sui 
fondi ex Capitalgest, nonché la valutazione delle modeste posizioni in altri hedge fund, 
quantificandosi in -34,5 milioni (+6,2 milioni nel 2010); 

- il risultato netto dell’attività di copertura – che esprime la variazione di fair value dei 
derivati e delle relative poste coperte – è salito a +15,6 milioni, di cui 14,8 milioni riferiti ai 
prestiti obbligazionari e 0,7 milioni ai titoli AFS (nel 2010 il risultato era stato pari a +5,5 
milioni riconducibili alla copertura delle emissioni obbligazionarie); 

- l’utile dalla cessione/riacquisto di attività finanziarie disponibili per la vendita ha totalizzato 
7,4 milioni (3,5 milioni nel 2010) e si riferisce per 6,8 milioni alla totale cessione – realizzata 
in parte nel mese di febbraio e conclusa il 20 maggio – della partecipazione London Stock 
Exchange (già Borsa Italiana); nonché per 0,3 milioni alla dismissione di quote di OICR. 

 
Gli altri proventi e oneri di gestione sono scesi a 73,1 milioni, in calo di 8,8 milioni, riflettendo 
essenzialmente la diminuzione (da 58,8 a 48,4 milioni) dei ricavi per servizi resi a Società del 
Gruppo, in seguito all’accentramento di ulteriori attività di supporto in UBI.S, avvenuto 
all’inizio del corrente anno, e a maggiori efficienze delle strutture erogatrici dei servizi. 
L’evoluzione infra-annuale mostra per il corrente esercizio una stabilizzazione del dato intorno 
ai 24 milioni (24,4 milioni nei mesi estivi, 24,9 milioni nei tre mesi precedenti e 23,8 milioni 
nel primo trimestre dell’anno). 
 
Per effetto dell’andamento dei tassi6, i cui effetti si sono manifestati in tutte le aree operative, 
ma in modo particolarmente evidente sul costo della provvista, il margine d’interesse si è 
quantificato in -142 milioni7, contro i -62,3 milioni dei primi nove mesi del 2010. La 
successiva analisi descrive la contribuzione per settore di attività, ancorché vada tenuto 
presente che l’operatività della Capogruppo è di fatto caratterizzata da flussi trasversali ai 

                                               
4  Il dato riferito al 2010 incorporava gli effetti sulla negoziazione (utili, plusvalenze e ratei per circa 153 milioni) dei derivati finanziari 

infragruppo, utilizzati con finalità di copertura del rischio tasso sulle attività e passività delle Società del Gruppo e riferiti 
principalmente ad Interest Rate Swap. 

5  Medinvest International Sca (Lussemburgo) – allocata fra gli investimenti di private equity e partecipata al 19,57% – è una merchant 
bank attiva sia negli investimenti in partecipazioni, sia nei servizi di advisory finanziario alle PMI. La svalutazione, avvenuta nel 
secondo trimestre, è da imputarsi al cattivo andamento della principale partecipata in portafoglio. 

6  La media progressiva del tasso Euribor a 1 mese è infatti salita dallo 0,492% dei primi nove mesi del 2010 all’1,163% del periodo 
gennaio-settembre 2011. 

7  Il margine d’interesse si presenta strutturalmente negativo in relazione al ruolo di holding di UBI Banca; esso incorpora infatti il 
costo finanziario che la Capogruppo sostiene a fronte degli investimenti nelle partecipazioni del Gruppo, mentre i correlati ricavi 
finanziari vanno ad alimentare la voce dividendi. 
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singoli settori (ad esempio provvista da clientela per acquisto di titoli ovvero raccolta dalle 
Banche Rete per impieghi alle Società Prodotto). In particolare8: 

- il portafoglio titoli di proprietà ha generato un flusso di interessi attivi pari a 165,4 milioni, 
+59,6 milioni rispetto al 2010, a fronte di investimenti in titoli di debito ridottisi nei dodici 
mesi di 2,5 miliardi (quasi interamente dismissioni di titoli di Stato italiani effettuate a 
partire dagli ultimi mesi del 2010). Il contributo al margine d’interesse assicurato dal 
portafoglio dei titoli di debito si conferma rilevante con 246,5 milioni di interessi attivi 
percepiti da AFS (203,5 milioni nel periodo di raffronto). In ottemperanza alla policy sul 
contenimento del rischio di tasso, il comparto sconta i costi (sebbene minori rispetto al 
2010) della copertura delle obbligazioni a tasso fisso (differenziali corrisposti sui derivati); 

- l’attività sul mercato interbancario, focalizzata prevalentemente sull’intermediazione 
infragruppo, ha fatto emergere un saldo positivo di 134,4 milioni, in sensibile 
miglioramento rispetto ai 45,6 milioni del 2010, parallelamente alla riduzione dei volumi 
medi di raccolta e alla crescita di quelli di impiego; 

- l’attività con la clientela ha dato luogo ad un saldo negativo di 441,3 milioni, più che 
raddoppiato rispetto ai -213,3 milioni del 2010. Tale dinamica rispecchia innanzitutto 
l’incremento degli interessi passivi sui titoli in circolazione (+246,5 milioni), in coerenza con 
una crescita dell’aggregato nei dodici mesi di 4,8 miliardi (di cui 2,4 miliardi riferiti alla 
raccolta istituzionale), ma anche l’aumento degli interessi passivi sui debiti verso clientela 
(+60,2 milioni), pur a fronte di una contrazione dei relativi aggregati patrimoniali di 0,7 
miliardi (di cui -2,5 miliardi rivenienti dall’operatività con la Cassa di Compensazione e 
Garanzia e utilizzati per il finanziamento degli investimenti in titoli di Stato italiani). Il saldo 
incorpora inoltre differenziali positivi incassati (quasi interamente) sulla copertura di 
prestiti obbligazionari di propria emissione per 89,6 milioni. 

 
 
Interessi attivi e proventi assimilati: composizione

Importi in migliaia di euro

Titoli 
di debito

Finanziamenti
Altre 

operazioni
 30.9.2011 30.9.2010

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 22.216 -                         -                         22.216 19.336 

2. Attività finanziarie disponibili per la vendita 246.515           -                         -                         246.515         203.485         

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

4. Crediti verso banche 149.094 225.841           -                         374.935 244.279 

5. Crediti verso clientela 11.730             159.014 -                         170.744 104.310 

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

7. Derivati di copertura X X -                         -                       -                      

8. Altre attività X X 23                     23 51 

Totale 429.555 384.855 23                     814.433 571.461 

Interessi passivi e oneri assimilati: composizione

Importi in migliaia di euro
Debiti Titoli

Altre 
Passività

 30.9.2011 30.9.2010

1. Debiti verso banche centrali (8.390) -                         -                          (8.390) (10.795) 

2. Debiti verso banche (235.233) X -                          (235.233)  (205.943) 

3. Debiti verso clientela (115.756) X -                          (115.756)  (55.519) 

4. Titoli in circolazione X (585.936) -                          (585.936)  (339.450) 

5. Passività finanziarie di negoziazione (7.908) -                         -                          (7.908)  (6.358) 

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

7. Altre passività e fondi X X  (447)  (447)  (371) 

8. Derivati di copertura X X  (2.761)  (2.761)  (15.296) 

Totale (367.287) (585.936) (3.208)  (956.431)  (633.732) 

Margine di interesse  (141.998)  (62.271) 

 
 
Su base trimestrale il margine d’interesse è stato pari a -53,6 milioni (-52,5 milioni nei tre 
mesi precedenti e -35,9 milioni nel primo trimestre 2011).  
La dimensione del saldo netto negativo va ricondotta essenzialmente all’intermediazione con la 
clientela, salita progressivamente dai -121,2 milioni del primo trimestre 2011 ai -147,2 milioni 

                                               
8  La ricostruzione dei saldi netti è avvenuta allocando gli interessi attivi e passivi dei derivati di copertura e delle passività finanziarie 

di negoziazione all’interno delle diverse aree di attività (finanziaria, con banche, con clientela). 
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del secondo trimestre, agli attuali -172,9 milioni, ed in particolare all’aumento degli interessi 
corrisposti sui titoli in circolazione.  
Ciò in presenza di una migliorata contribuzione positiva sia del saldo netto 
dell’intermediazione con banche (salito a 59,2 milioni dai 42,2 milioni del secondo trimestre, 
grazie allo sviluppo degli interessi attivi), sia del saldo netto dell’attività finanziaria (60,3 
milioni rispetto ai 52,7 milioni del trimestre precedente, grazie al maggior flusso di interessi 
attivi sui titoli di debito, nonostante i disinvestimenti effettuati nel trimestre, e al minor costo 
dei differenziali corrisposti sui derivati di copertura). 
 
Nei primi nove mesi dell’anno le commissioni nette si sono mostrate in linea con il dato del 
2010 (11,3 milioni rispetto a 11,4 milioni). 
Esse sintetizzano da un lato, gli accresciuti ritorni sulle garanzie rilasciate (+4,8 milioni), e 
dall’altro, la diminuzione dei servizi di gestione, intermediazione e consulenza (-5,7 milioni la 
variazione calcolata al netto delle rispettive voci passive ed escludendo la negoziazione di 
valute). Quest’ultimo comparto incorpora tuttavia il venir meno dei ricavi connessi all’attività 
di banca depositaria (7,6 milioni), ramo d’azienda oggetto di conferimento nel maggio 2010, 
isolando i quali, emerge una crescita (1,9 milioni) sostanzialmente riconducibile ai diminuiti 
costi di custodia e amministrazione verso terzi. 
 
Per quanto riguarda gli oneri operativi, il periodo gennaio-settembre 2011 evidenzia una 
riduzione del 6% a 195 milioni (207,4 milioni nel 2010); escludendo le componenti non 
ricorrenti i costi totalizzano 191,6 milioni, in contrazione del 6,7%.  
 
Le spese per il personale – 
77,6 milioni contro i 
precedenti 101,8 milioni – si 
presentano in significativa 
diminuzione per la 
contabilizzazione, nel terzo 
trimestre, di una 
componente non ricorrente 
positiva pari a 16,1 milioni, 
riferita ad un rilascio di 
fondi eccedenti9 e allocata 
nella riga relativa al 
personale collocato a riposo 
(nel 2010 fra le componenti 
non ricorrenti figuravano 
2,1 milioni quali incentivi 
all’esodo contabilizzati a 
margine dell’Accordo 
sindacale del maggio 2010 e 
inseriti nella voce “Altri 
benefici a favore dei dipendenti”). Anche escludendo le voci straordinarie il costo del lavoro 
scende del 5,9% rispetto al 2010. 

Come si osserva dalla tabella, l’andamento del periodo riflette soprattutto i risparmi (circa 8,5 
milioni) connessi all’evoluzione degli organici medi (-155 risorse), da ricondurre principalmente 
al trasferimento (dal gennaio 2011) in UBI Sistemi e Servizi dell’attività di Contact Center. Il 
beneficio risulta parzialmente ridotto dagli accantonamenti per le componenti variabili delle 
retribuzioni (premio aziendale e sistema incentivante), per la stima per il rinnovo del CCNL e 
per la fisiologica evoluzione delle retribuzioni.  
 

                                               
9  L’importo in esame si riferisce al rilascio di somme contabilizzate in esercizi precedenti a fronte del ricalcolo attuariale di prestazioni, 

ritenute non più dovute, a favore del personale per i periodi successivi alla quiescenza. In particolare nel trimestre si è proceduto 
conseguentemente alla cancellazione del cosiddetto “DBO” (Defined Benefit Obligation) e della riserva matematica in essere con 
incidenza positiva alla voce “Spese amministrative: spese per il personale” per circa 16 milioni di euro e alla riclassifica della quota 
parte della “Riserva da valutazione utili/perdite attuariali su piani previdenziali a benefici definiti” fra gli “Utili/perdite portati a 
nuovo” per un importo di -2,2 milioni. Posta la natura non ricorrente dell'evento gli effetti sono stati oggetto di normalizzazione 
nell'ambito del conto economico.  

Spese per il personale: composizione

Importi in migliaia di euro
30.9.2011 30.9.2010

1) Personale dipendente  (136.692)  (139.643) 

a) Salari e Stipendi  (93.070)  (92.945) 

b) Oneri sociali  (25.328)  (24.289) 

c) Indennità di fine rapporto  (5.998)  (6.165) 

d) Spese previdenziali -                      -                      

e) Accantonamento al TFR  (864)  (1.232) 

f) Accantonamento al fondo trattamento di quiescienza e obblighi simili -                      -                      

g) Versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:  (5.418)  (5.395) 

 - a contribuzione definita  (5.418)  (5.395) 

i) Altri benefici a favore di dipendenti  (6.014)  (9.617) 

2) Altro personale in attività  (476)  (1.866) 

 - Spese per collaboratori con contratto di somministrazione  (135)  (1.320) 

 - Altre spese  (341)  (546) 

3) Amministratori  (5.626)  (5.641) 

4) Personale collocato a riposo 16.123 36 

5) Recuperi di spese per dipendenti distaccati presso altre aziende 67.585 63.548 

6) Rimborsi di spese per dipendenti di terzi distaccati presso la Società  (18.548)  (18.195) 

Totale  (77.634)  (101.761) 
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Rispetto ai primi nove mesi del 2010, 
anche le altre spese amministrative si 
sono ridotte a 77,6 milioni (-6,7%).  
Come evidenziato in tabella, la dinamica 
è spiegata dagli interventi di 
contenimento sui servizi professionali e 
sulle consulenze (-3,3 milioni), sulla 
manutenzione in ambito hardware e 
software (-0,2 milioni), sulle spese 
telefoniche e di trasmissione dati (-0,2 
milioni), sulle spese pubblicitarie e 
promozionali (-0,3 milioni) e sui servizi 
in outsourcing (-0,2 milioni). Va peraltro 
evidenziata la riduzione del costo dei 
canoni per servizi resi da UBI.S (-2,3 
milioni), da ricondurre principalmente al 
conferimento del ramo d’azienda di 
banca depositaria del maggio 2010.  
 
Le rettifiche di valore nette su attività 
materiali e immateriali hanno totalizzato 
39,8 milioni ed includono una 
componente non ricorrente per 19,5 
milioni, riferita all’integrale svalutazione 
di attività immateriali legate alla 
partecipazione BY YOU (parzialmente 
dismessa nel secondo trimestre), in 
seguito alla rinegoziazione degli accordi 
di distribuzione. Normalizzando 
l’importo (20,3 milioni), le rettifiche dei 

nove mesi continuano a mostrare un calo sul dato di raffronto (-10,3%), dovuto principalmente 
al completo ammortamento degli investimenti sostenuti dalla Capogruppo in anni precedenti.  
 
Su base trimestrale gli oneri operativi, depurati delle componenti non ricorrenti, si 
quantificano in 61,7 milioni (67,9 milioni nel secondo trimestre 2011 e 69,7 milioni nel terzo 
trimestre 2010).  
 
Per effetto dei sopradescritti andamenti, il risultato della gestione operativa nei nove mesi si 
presenta negativo per 81,6 milioni, dai +289 milioni del 2010. 
Nel terzo trimestre il risultato è stato di -82,8 milioni, contro i +79,8 milioni del periodo 
precedente ed i +18 milioni degli stessi tre mesi del 2010. 
 
Riferita ai primi nove mesi del 2011, la voce rettifiche di valore nette per deterioramento di altre 
attività e passività evidenzia 132,1 milioni, pressoché interamente di natura non ricorrente. 
Trattasi: per 5,8 milioni di svalutazioni durature relative a quote di fondi OICR classificati AFS 
(di cui 3,3 milioni riferiti al fondo immobiliare Polis), per 1,1 milioni della svalutazione della 
partecipazione in A2A e per 124,5 milioni della rettifica di valore – sulla base del prezzo ufficiale 
al 30 settembre 2011 (1,2017 euro)10 – della partecipazione in Intesa Sanpaolo. Quest’ultimo 
importo incorpora l’impairment del primo semestre (15,4 milioni, contabilizzati sulla base della 
quotazione del titolo a fine giugno: 1,8075 euro), unitamente all’ulteriore rettifica resasi 
necessaria nel terzo trimestre (109,1 milioni), in seguito alle turbolenze che hanno investito il 
comparto dei titoli bancari.  
Nel 2010 le rettifiche effettuate erano state 18,6 milioni, di cui 18,9 milioni non ricorrenti, derivanti dagli 
impairment di partecipazioni AFS effettuate nel primo semestre dell’anno: 1,7 milioni relativi alla società 
A2A e 17,2 milioni ad Intesa Sanpaolo (prezzo ufficiale al 30 giugno 2010: 2,1735 euro).  
 

                                               
10  La svalutazione è avvenuta sul nuovo numero di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo (180.215.498) detenute da UBI Banca 

successivamente all’aumento di capitale (a margine del quale erano state sottoscritte 40.047.888 nuove azioni ordinarie al prezzo 
unitario di 1,369 euro). 

Altre spese amministrative: composizione

Importi in migliaia di euro
30.9.2011 30.9.2010

A. Altre spese amministrative  (74.928)  (80.793) 

Affitti passivi  (6.777)  (6.601) 

Servizi professionali e consulenze  (11.879)  (15.162) 

Canoni locazione hardware, software ed altri beni  (2.313)  (2.452) 

Manutenzioni hardware, software ed altri beni  (370)  (521) 

Conduzione immobili  (5.203)  (5.128) 

Manutenzione immobili e impianti  (1.350)  (1.244) 

Contazione, trasporto e gestione valori  (3)  (2) 

Contributi associativi  (1.214)  (1.180) 

Informazioni e visure  (394)  (323) 

Periodici e volumi  (414)  (417) 

Postali  (297)  (344) 

Premi assicurativi  (753)  (715) 

Pubblicità e promozione  (1.513)  (1.777) 

Rappresentanza  (452)  (303) 

Telefoniche e trasmissione dati  (6.774)  (6.996) 

Servizi in outsourcing  (3.019)  (3.179) 

Spese di viaggio  (2.686)  (2.818) 

Canoni per servizi resi dalle Società del Gruppo (UBI.S)  (26.865)  (29.167) 

Spese per recupero crediti  (54)  (21) 

Stampati, cancelleria e materiale di consumo  (458)  (467) 

Trasporti e traslochi  (164)  (148) 

Vigilanza  (1.354)  (1.340) 

Altre spese  (622)  (488) 

B. Imposte indirette  (2.619)  (2.290) 

Imposte indirette e tasse  (667)  (238) 

Imposte di bollo  (73)  (117) 

Imposta comunale sugli immobili  (1.583)  (1.580) 

Altre imposte  (305)  (372) 

Riclassifica "recuperi di imposte" 9 17 

Totale  (77.547)  (83.083) 
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La voce cessione di investimenti e partecipazioni e rettifiche di valore dell’avviamento ha registrato 
una perdita di 163,2 milioni, pressoché totalmente costituita da componenti non ricorrenti sorte 
in seguito ai periodici test di impairment condotti nel secondo trimestre dell’anno. Di essi: 

▪ -102,1 milioni si riferiscono alle riduzioni sui valori di carico delle partecipazioni UBI 
Leasing (87,9 milioni) e B@nca 24-7 (14,2 milioni); 

▪ -63,4 milioni derivano dalle svalutazioni durevoli degli avviamenti di Centrobanca (8,4 
milioni, a parziale rettifica dell’ammontare iscritto nella voce 120 dello Stato patrimoniale) e 
B@nca 24-7 (55 milioni, a rettifica integrale dell’ammontare iscritto nella specifica voce 
patrimoniale). Gli avviamenti si erano originati al momento della costituzione di UBI Banca, 
nell’aprile 2007, e si riferivano alle Cash Generating Unit dell’ex Gruppo BPU Banca che 
beneficiavano delle sinergie rivenienti dalla business combination; 

▪ +2,3 milioni rappresentano invece l’utile conseguito dalla parziale cessione della 
partecipazione in BY YOU, avvenuta nell’aprile 2011.  

 

Nei primi nove mesi del 2010 erano stati contabilizzati utili dalla cessione di investimenti e partecipazioni 
(quasi interamente non ricorrenti) per 76,1 milioni: +80,8 milioni quale plusvalenza sulla parziale 
cessione di Lombarda Vita al partner della joint venture Cattolica Assicurazioni e -4,7 milioni quali 
rettifiche di valore durature sulle partecipazioni Barberini, Silf e PerMicro. 
 
L’operatività al lordo delle imposte evidenzia una perdita di 377,6 milioni (nel 2010 vi era 
stato un utile pari a 345,1 milioni); analogamente il terzo trimestre si è chiuso con una perdita 
lorda di 196 milioni (-102 milioni la perdita del trimestre precedente e +94,2 milioni l’utile 
lordo del terzo trimestre 2010). 
 
Nei nove mesi, UBI Banca ha maturato imposte positive sul reddito dell’operatività corrente per 
411,9 milioni; nel periodo di raffronto il prelievo impositivo era stato di 38,2 milioni.  
Nella voce è inclusa una componente non ricorrente, iscritta nel secondo trimestre, pari a 
352,8 milioni, riveniente per:  

• +377,8 milioni dal riallineamento dei valori fiscali dell’avviamento e di altre attività immateriali ai 
sensi del D.L. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 111 del 15 luglio 2011. 
Tale provvedimento ha consentito di ottenere, secondo le logiche proprie della Legge n. 2 del 28 
gennaio 200911, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni di controllo 
acquisite in occasione di operazioni straordinarie: il riallineamento avviene mediante il pagamento di 
un’imposta sostitutiva del 16% (525,6 milioni da versare nel novembre 2011) e permette di ottenere la 
deducibilità fiscale dell’ammortamento dell’importo affrancato (3.285,3 milioni) in quote costanti in 10 
esercizi a decorrere dal 2013. Conseguentemente dal primo semestre dell’esercizio 2011 sono state 
iscritte nella voce 260. di conto economico imposte anticipate per 903,4 milioni, corrispondenti al 
beneficio futuro relativo alla deducibilità degli ammortamenti degli intangible affrancati; 

• -25 milioni dai write off delle imposte anticipate ai fini IRAP già iscritte nel bilancio al 31 dicembre 
2010. Per effetto dell’ammortamento fiscale dell’importo affrancato di cui sopra, non sono previsti 
redditi imponibili IRAP sufficienti a recuperare la fiscalità differita precedentemente iscritta, tenuto 
peraltro conto che l’IRAP non rientra nel consolidato fiscale; sono pertanto venuti meno i presupposti 
per la loro iscrizione.  

 
Il dato normalizzato – positivo per l’applicazione del consolidato fiscale che consente di 
compensare l’imponibile negativo – è pari a +59,8 milioni e si confronta con i -18,6 milioni del 
2010, riflettendo la diversa struttura reddituale dei due periodi e in particolare il diverso 
ammontare dei dividendi incassati nei due esercizi.  
 
Si rammenta, infine, che nei nove mesi di raffronto era stato conseguito un utile dei gruppi di attività in 
via di dismissione al netto delle imposte di 83,4 milioni (non ricorrente) riferito al conferimento del ramo 
d’azienda di “Banca depositaria”, avvenuto nel maggio 2010 a RBC Dexia Investor Services.  

                                               
11  UBI Banca si era avvalsa della citata Legge – nella dichiarazione dei redditi 2008 – per ottenere l’affrancamento dell’avviamento 

(569 milioni), fiscalmente non riconosciuto, iscritto in sede di allocazione della differenza di fusione generatasi con l’incorporazione 
del Gruppo ex Banca Lombarda e Piemontese. L’operazione aveva comportato l’iscrizione di maggiori imposte correnti (imposta 
sostitutiva del 16%) nella misura di 91 milioni e di minori imposte, per la fiscalità differita, per 184 milioni, con un effetto netto 
positivo pari a 93 milioni (differenza fra l’aliquota dell’imposta sostitutiva e l’aliquota ordinaria). 
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Gli aggregati patrimoniali 
 
 
Raccolta diretta da clientela

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

Conti correnti e depositi liberi 2.191.165 5,9% 1.658.264 532.901 32,1% 1.331.971 859.194 64,5% 791.226 1.399.939 176,9%

Depositi vincolati 572.949 1,6% 572.961 -12 0,0% 719.256 -146.307 -20,3% 436.025 136.924 31,4%

Finanziamenti 7.826.820 21,2% 7.967.494 -140.674 -1,8% 9.353.133 -1.526.313 -16,3% 10.085.793 -2.258.973 -22,4%

- pronti contro termine passivi 7.416.952 20,1% 7.575.488 -158.536 -2,1% 9.190.455 -1.773.503 -19,3% 9.957.148 -2.540.196 -25,5%

di cui: pct passivi con la C.C.G. 7.416.952 20,1% 7.575.488 -158.536 -2,1% 9.190.455 -1.773.503 -19,3% 9.957.148 -2.540.196 -25,5%

- altri 409.868 1,1% 392.006 17.862 4,6% 162.678 247.190 152,0% 128.645 281.223 218,6%

Altri debiti 18.699 0,1% 173.571 -154.872 -89,2% 18.368 331 1,8% 20.571 -1.872 -9,1%

TOTALE DEBITI VERSO CLIENTELA 10.609.633 28,8% 10.372.290 237.343 2,3% 11.422.728 -813.095 -7,1% 11.333.615 -723.982 -6,4%

Obbligazioni 26.234.471 71,2% 26.464.859 -230.388 -0,9% 23.367.788 2.866.683 12,3% 21.436.681 4.797.790 22,4%
- obbligazioni sottoscritte dalla
  clientela istituzionale 16.322.615 44,3% 16.766.911 -444.296 -2,6% 14.911.570 1.411.045 9,5% 13.910.943 2.411.672 17,3%

di cui: EMTN  (*) 10.499.065 28,5% 11.211.758 -712.693 -6,4% 11.158.751 -659.686 -5,9% 10.517.009 -17.944 -0,2%

  Covered Bond 5.823.550 15,8% 5.555.153 268.397 4,8% 3.752.819 2.070.731 55,2% 3.393.934 2.429.616 71,6%

- obbligazioni sottoscritte dalla
  clientela ordinaria 5.996.718 16,3% 5.935.443 61.275 1,0% 5.035.176 961.542 19,1% 4.615.091 1.381.627 29,9%

- obbligazioni sottoscritte da 
   Banche del Gruppo (infragruppo) 3.915.138 10,6% 3.762.505 152.633 4,1% 3.421.042 494.096 14,4% 2.910.647 1.004.491 34,5%

Altri titoli -                      - -                      -                   - -                      -                   - -                      -                   -            

TOTALE TITOLI IN CIRCOLAZIONE 26.234.471 71,2% 26.464.859 -230.388 -0,9% 23.367.788 2.866.683 12,3% 21.436.681 4.797.790 22,4%

TOTALE RACCOLTA DIRETTA 
DA CLIENTELA 36.844.104 100,0% 36.837.149 6.955 0,0% 34.790.516 2.053.588 5,9% 32.770.296 4.073.808 12,4%

di cui:

passività subordinate 4.559.211 12,4% 4.471.796 87.415 2,0% 3.883.908 675.303 17,4% 3.854.207 705.004 18,3%

di cui:  depositi subordinati (**) 572.949 1,6% 572.961 -12 0,0% 599.140 -26.191 -4,4% 436.025 136.924 31,4%

titoli subordinati 3.986.262 10,8% 3.898.835 87.427 2,2% 3.284.768 701.494 21,4% 3.418.182 568.080 16,6%

di cui: EMTN  (*) 348.107 0,9% 347.979 128 0,0% 502.312 -154.205 -30,7% 851.855 -503.748 -59,1%

Variazioni A/DVariazioni A/B Variazioni A/C 30.9.2011     
A

Incid.
%

30.9.2010     
D

31.12.2010   
C

 30.6.2011    
B

 
(*) I corrispondenti valori nominali ammontano a 10.396 milioni (di cui 348 milioni subordinati) al 30 settembre 2011, 11.196 milioni (di cui 348 milioni 

subordinati) al 30 giugno 2011, 11.128 milioni (di cui 502 milioni subordinati) al 31 dicembre 2010 e a 10.478 milioni (di cui 852 milioni subordinati) al 
30 settembre 2010.  

 Gli importi al 30 giugno e al 30 settembre 2011 indicati in tabella non includono alcuni collocamenti privati classificati “infragruppo” rispettivamente per 
complessivi 88 milioni e 93 milioni. 

(**) L’importo si riferisce ai depositi costituiti da BPB Funding Llc per nominali 300 milioni, da BPCI Funding Llc per nominali 115,001 milioni e da Banca 
Lombarda Preferred Capital Co. Llc per nominali 155 milioni (quest’ultimo allocato fra i titoli subordinati infragruppo a settembre 2010). 

 
 
A fine settembre 2011, la raccolta diretta da clientela di UBI Banca ammontava a 36,8 
miliardi di euro, stabile rispetto a giugno ma in significativo aumento sia su base annua (+4,1 
miliardi) che nei nove mesi (+2,1 miliardi). 

Nel trimestre in esame i debiti verso la clientela, pari a 10,6 miliardi, hanno registrato un 
progresso di 0,2 miliardi grazie all’incremento dei conti correnti (+0,5 miliardi), che ha 
compensato la modesta riduzione intervenuta nelle altre forme tecniche, fra le quali i pronti 
contro termine con la Cassa di Compensazione e Garanzia (-0,2 miliardi). 

Rispetto agli altri periodi di raffronto l’aggregato si presenta invece in calo, essenzialmente per 
effetto della diminuita operatività in pronti contro termine con la Cassa di Compensazione e 
Garanzia (rispettivamente -1,8 miliardi e -2,5 miliardi), dovuta al parziale disinvestimento di 
titoli di Stato pur a fronte di una positiva evoluzione della raccolta in conto corrente legata alle 
giacenze di liquidità di UBI Pramerica. 
 
I titoli in circolazione si sono attestati a 26,2 miliardi, evidenziando una sostanziale stabilità nei 
tre mesi, ma un importante sviluppo sia rispetto a settembre (+4,8 miliardi) che a dicembre 
2010 (+2,9 miliardi), avendo beneficiato della ripresa dei collocamenti istituzionali a cavallo fra 
i due esercizi. 

UBI Banca ha infatti emesso Obbligazioni Bancarie Garantite (Covered Bond) per 2,25 miliardi 
nominali con scadenze comprese fra 5 e 10 anni (1 emissione da 500 milioni nel novembre 
2010 e 2 emissioni nel 2011, la prima da 1 miliardo in gennaio e la seconda da 750 milioni in 
febbraio), oltre a 4 collocamenti EMTN per complessivi 2,75 miliardi nominali (il primo da 1 
miliardo nel novembre 2010 e gli altri rispettivamente da 1 miliardo, 700 milioni e 50 milioni 
nei primi cinque mesi del 2011) a fronte di scadenze/rimborsi di 7 prestiti per circa 2,83 
miliardi nominali. 
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Le obbligazioni, in prevalenza quotate, sottoscritte dalla clientela ordinaria delle Banche Rete 
hanno raggiunto uno stock di 6 miliardi, mostrando un progresso annuo di 1,4 miliardi, grazie 
al collocamento di 7 prestiti per complessivi 1,6 miliardi nominali (di cui 2 prestiti, per 
complessivi 0,8 miliardi, con clausola di subordinazione Lower Tier 2). 

La raccolta infragruppo è risultata in progressivo aumento nell’arco dei dodici mesi (+1 
miliardo a 3,9 miliardi) per l’emissione di 9 prestiti per quasi 1,2 miliardi nominali, sottoscritti 
da alcune Banche del Gruppo a titolo di investimento di liquidità. 
 
 
Al 30 settembre 2011, gli impieghi della Capogruppo si erano attestati a 13,6 miliardi di euro, 
in diminuzione sia su base annua (-0,5 miliardi), sia rispetto a dicembre (-0,9 miliardi), ma in 
lieve ripresa nel confronto con giugno (+0,1 miliardi).  

I finanziamenti di UBI Banca sono rivolti prevalentemente alle Società del Gruppo operanti nei 
settori del leasing e del factoring (circa il 93%), destinatarie di crediti rispettivamente per 10,2 
miliardi e 2,4 miliardi (10,5 miliardi e 2,2 miliardi i valori registrati un anno prima; 10,6 
miliardi e 2,5 miliardi a fine dicembre 2010; 10,1 miliardi e 2,4 miliardi a giugno). L’evoluzione 
dell’aggregato trova pertanto principale spiegazione nella dinamica del fabbisogno di tali 
Società. 

L’andamento dei crediti nei dodici mesi ha risentito anche di una progressiva diminuzione 
dell’esposizione verso la Cassa di Compensazione e Garanzia (-0,4 miliardi complessivi), 
riferibile in via principale all’ordinaria operatività in pronti contro termine attivi – pressoché 
azzeratasi (-0,7 miliardi) – solo parzialmente compensata dall’aumento dei depositi richiesti a 
garanzia dell’operatività complessiva del “New Mic” (+0,3 miliardi).  
 
 
Le attività finanziarie detenute da UBI Banca alla fine di settembre 2011 risultavano pari a 
9,9 miliardi di euro (8,6 miliardi se calcolate al netto delle passività finanziarie di 
negoziazione), in progressivo ridimensionamento (-0,6 miliardi nei tre mesi, -2,1 miliardi nei 
nove mesi e -3,2 miliardi nei dodici mesi). 
 
Di seguito si evidenziano i principali movimenti che hanno interessato le diverse categorie 
finanziarie nei primi nove mesi dell’anno, rinviando per una più esaustiva analisi alla 
Relazione intermedia sull’andamento della gestione consolidata riportata nelle pagine 
precedenti. 

 Le attività finanziarie disponibili per la vendita, con uno stock di 7 miliardi, hanno registrato 
una significativa contrazione – concentrata nel terzo trimestre dell’anno (-1,8 miliardi) – 
principalmente in relazione all’effetto netto di scadenze e riacquisti di titoli di Stato italiani 
classificati nella categoria 1 di fair value (-1,5 miliardi da giugno 2011). L’evoluzione 
dell’aggregato nei tre mesi incorpora anche le riduzioni di fair value dei titoli di capitale 
classificati L1: fra questi, la partecipazione in Intesa Sanpaolo, scesa a 216,6 milioni sulla 
base di un prezzo di mercato di 1,2017 al 30 settembre (dai 325,7 milioni di giugno 2011)8. 

 Le attività finanziarie detenute per la negoziazione hanno invece registrato una dinamica 
differenziata: sono risultate in flessione rispetto a dicembre (-0,3 miliardi), ma in crescita 
rispetto a giugno (+1,5 miliardi) per effetto sia di nuovi investimenti netti in titoli di Stato 
italiani (+1 miliardo), in prevalenza BOT, sia di un aumento dei derivati finanziari (+0,6 
miliardi), da leggersi in sostanziale correlazione con il trend della corrispondente voce 
iscritta fra le passività finanziarie di negoziazione. 

 Le attività finanziarie valutate al fair value, rappresentate esclusivamente da quote OICR, si 
sono attestate a 130,5 milioni dei quali 105,3 milioni relativi ai fondi Tages (ex Capitalgest 
Alternative) classificati a livello 1 di fair value (116,2 milioni la valorizzazione a fine 
dicembre) e 25,2 milioni classificati a livello 3 di fair value. Nel corso del terzo trimestre è 
avvenuta la totale dismissione delle quote di fondi UBI Pramerica sottoscritte nel marzo 
2011 nell’ambito del mandato di gestione conferito alla SGR del Gruppo per 0,3 miliardi. 

                                               
8  Si rammenta che nel giugno 2011 UBI Banca aveva partecipato all’aumento di capitale sottoscrivendo n. 40.047.888 azioni ordinarie 

al prezzo unitario di 1,369 euro. Per effetto di tale sottoscrizione detiene n. 180.215.498 azioni (erano 140.167.610 a dicembre 
2011), equivalenti all’1,16% del capitale sociale con diritto di voto. Il valore della partecipazione di fine semestre incorporava già una 
svalutazione di 15,4 milioni sulla base di un prezzo di mercato al 30 giugno di 1,8075 euro. 
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Con riferimento agli hedge fund – considerando anche l’importo residuale pari a 1,6 milioni 
contabilizzato fra le attività finanziarie di negoziazione (acquisti effettuati prima del 30 
giugno 2007) – l’investimento complessivo della Capogruppo al 30 settembre 2011 
totalizzava 132,1 milioni (erano 140,2 a giugno e 148,9 milioni a dicembre). Da inizio anno 
sono stati rimborsati hedge fund per un controvalore, al netto delle redemption fee, di circa 
4,5 milioni di euro. 

 
 

Attività/passività finanziarie

30.9.2010

Importi in migliaia di euro L 1 L 2 L 3 Totale  a Inc. % L 1 L 2 L 3 Totale  b Inc. % in valore in % Totale  c

Att. finanziarie detenute per la negoziazione 1.409.967  1.394.315      15.342  2.819.624      28,4% 1.887.816 1.230.484 24.891 3.143.191    26,2% -323.567 -10,3% 3.670.539

di cui: contratti derivati finanziari 937             1.389.309     -            1.390.246     14,0% 886 1.222.369 -            1.223.255   10,2% 166.991 13,7% 1.802.554

Att. finanziarie valutate al fair value 105.343     -                       25.151  130.494         1,3% 116.208 -                 31.078 147.286       1,2% -16.792 -11,4% 153.951       

Att. finanziarie disponibili per la vendita 5.844.834  1.083.092      46.627  6.974.553      70,3% 7.423.077 1.230.294 44.838 8.698.209    72,6% -1.723.656 -19,8% 9.287.642    

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE (A) 7.360.144  2.477.407      87.120  9.924.671      100,0% 9.427.101 2.460.778 100.807 11.988.686 100,0% -2.064.015 -17,2% 13.112.132

di cui:

- titoli di debito 6.995.324 953.887        6.455   7.955.666     80,2% 8.918.169 1.082.902 6.474 10.007.545 83,5% -2.051.879 -20,5% 10.490.947 

di cui: titoli di Stato italiani 6.455.921 366.354        -            6.822.275     68,7% 8.259.591 409.872 -            8.669.463   72,3% -1.847.188 -21,3% 9.012.890   

- titoli di capitale 245.155     63.283           51.151 359.589        3,6% 373.525 68.461 57.899 499.885      4,2% -140.296 -28,1% 565.504      

- quote O.I.C.R. 118.728     70.928           26.767 216.423        2,2% 134.521 87.046 32.679 254.246      2,1% -37.823 -14,9% 249.280      

PASSIVITÀ FINANZIARIE DI 
NEGOZIAZIONE (B)         16.967       1.293.668               -       1.310.635 100,0% 410.453 1.132.081 -             1.542.534    100,0% -231.899 -15,0% 1.949.848    

di cui: contratti derivati finanziari 248          1.293.668  -         1.293.916  98,7% 1.190 1.132.081 -            1.133.271   73,5% 160.645 14,2% 1.660.533

ATTIVITÀ FINANZIARIE NETTE (A-B) 7.343.177  1.183.739      87.120  8.614.036      9.016.648 1.328.697 100.807 10.446.152 -1.832.116 -17,5% 11.162.284

30.9.2011 31.12.2010 Variazioni  a / b

 
 
Attività/passività finanziarie

Importi in migliaia di euro L 1 L 2 L 3 Totale  d Inc. % L 1 L 2 L 3 Totale  e Inc. % in valore in %

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.409.967   1.394.315      15.342    2.819.624      28,4% 438.410 825.588 16.425  1.280.423 12,1% 1.539.201 120,2% 

di cui: contratti derivati finanziari 937             1.389.309     -               1.390.246     14,0% 533 820.581 -              821.114 7,8% 569.132 69,3% 

Attività finanziarie valutate al fair value 105.343      -                       25.151    130.494         1,3% 440.748 -                 27.290 468.038 4,4% -337.544 -72,1% 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 5.844.834   1.083.092      46.627    6.974.553      70,3% 7.497.934 1.266.900 46.255 8.811.089 83,5% -1.836.536 -20,8% 

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE (A) 7.360.144   2.477.407      87.120    9.924.671      100,0% 8.377.092 2.092.488 89.970 10.559.550 100,0% -634.879 -6,0% 

di cui:

- titoli di debito 6.995.324  953.887        6.455      7.955.666     80,2% 7.553.653 1.120.047 6.436 8.680.136 82,2% -724.470 -8,3% 

di cui: titoli di Stato italiani 6.455.921  366.354        -               6.822.275     68,7% 6.969.335 404.639 -              7.373.974 69,8% -551.699 -7,5% 

- titoli di capitale 245.155     63.283           51.151    359.589        3,6% 366.578 66.081 51.860 484.519 4,6% -124.930 -25,8% 

- quote O.I.C.R. 118.728     70.928           26.767    216.423        2,2% 456.328 85.779 28.788 570.895 5,4% -354.472 -62,1% 

PASSIVITÀ FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE (B)          16.967       1.293.668                 -       1.310.635 100,0% 423.440 780.226 -              1.203.666 100,0% 106.969 8,9% 

di cui: contratti derivati finanziari 248          1.293.668  -            1.293.916  98,7% 667 780.226 -              780.893 64,9% 513.023 65,7% 

ATTIVITÀ FINANZIARIE NETTE (A-B) 7.343.177   1.183.739      87.120    8.614.036      7.953.652 1.312.262 89.970 9.355.884 -741.848 -7,9%

30.9.2011 30.6.2011 Variazioni  d / e

 
 
 
A fine settembre la posizione interbancaria netta si presentava positiva per circa 10 miliardi di 
euro, in lieve calo rispetto a giugno 2011 ma in progressivo aumento da settembre 2010. 

La dinamica rilevata è la risultante di un miglioramento del saldo dell’operatività infragruppo 
(passato nei dodici mesi da +9,8 miliardi a +13,9 miliardi) e, parimenti, di un minor 
indebitamento netto verso controparti bancarie esterne al Gruppo (dai -6 miliardi del 
settembre 2010 ai -4 miliardi del settembre 2011 con un minimo di -1,3 miliardi in giugno).  
 
In dettaglio, i crediti verso banche sono saliti a 32,3 miliardi (+3,3 miliardi su base annua, +2,1 
miliardi nel solo terzo trimestre), quale riflesso di aumentati volumi sia nell’operatività 
infragruppo (+1,2 miliardi nei dodici mesi, +1 miliardo nei tre mesi), sia nei rapporti con il 
mercato esterno (+2 miliardi nei dodici mesi, +1 miliardo nel trimestre), nell’ambito dei quali si 
segnala l’aumento delle disponibilità del conto accentrato presso la Banca Centrale, le cui 
giacenze sono salite a 1,3 miliardi (erano 0,2 miliardi a giugno 2011). 
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Mercato interbancario

Importi in migliaia di euro

Crediti verso banche 32.277.154 30.222.165 29.250.552 28.424.384 28.996.844

di cui:

- crediti verso Banche Centrali 1.315.904 155.501 177.952 595.521 240.946                 

- infragruppo 28.348.976 27.302.314 26.268.424 26.656.378 27.110.765            

di cui: titoli infragruppo 10.072.924 10.086.529 6.011.405 6.186.334 8.793.101              

Debiti verso banche 22.305.950 19.314.805 21.773.213 22.589.437 25.225.553          

di cui:

- debiti verso Banche Centrali 4.000.333               -                             1.255.064 2.219.152 2.000.056              

- infragruppo 14.405.136 15.085.974 15.181.546 17.746.392 17.326.252            

di cui: depositi subordinati 371.391 367.887 372.211 370.571 375.218                 

POSIZIONE INTERBANCARIA NETTA 9.971.204 10.907.360 7.477.339 5.834.947 3.771.291            

di cui: infragruppo 13.943.840 12.216.340 11.086.878 8.909.986 9.784.513

30.9.2011        30.6.2011         31.12.2010        30.9.2010        31.3.2011        

 
 
La raccolta da banche, pur confermandosi in riduzione su base annua (-2,9 miliardi), nel corso 
dei mesi estivi ha evidenziato un’inversione di tendenza (+3 miliardi) attestandosi a 22,3 
miliardi, essenzialmente per effetto dell’indebitamento verso Banche Centrali (4 miliardi), 
posizione che era stata completamente azzerata a giugno 2011. 
I debiti con banche diverse dalla Banca Centrale sono complessivamente scesi a 18,3 miliardi 
(-1 miliardo rispetto a giugno), in relazione sia ad una minore provvista infragruppo (-0,7 
miliardi), sia ad un calo del funding con controparti esterne (-0,3 miliardi). 
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Schemi del bilancio intermedio  
dell’impresa al 30 settembre 2011 

Stato patrimoniale

Importi in migliaia di euro
30.9.2011 31.12.2010 30.9.2010

VOCI DELL'ATTIVO

10. Cassa e disponibilità liquide 137.822 195.060 168.598

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 2.819.624 3.143.191 3.670.539

30. Attività finanziarie valutate al fair value 130.494                147.286                153.951                

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 6.974.553 8.698.209 9.287.642

60. Crediti verso banche 32.277.154 28.424.384          28.996.844

70. Crediti verso clientela 13.607.259 14.536.121 14.119.866

80. Derivati di copertura 538.702 164.595 292.738

100. Partecipazioni 13.371.350 13.336.899 13.341.941

110. Attività materiali 607.103 624.907 623.876

120. Attività immateriali 458.316 542.792 543.563
di cui: 
- avviamento 457.848 521.245 521.245

130. Attività fiscali 1.643.985 725.032 512.037

a) correnti 163.094 380.220 179.860

b) anticipate 1.480.891 344.812 332.177

140. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 5.978 6.023 21.212

150. Altre attività 648.875 353.102 645.780

73.221.215 70.897.601 72.378.587TOTALE DELL'ATTIVO
 

 
 

Importi in migliaia di euro
30.9.2011 31.12.2010 30.9.2010

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO

10. Debiti verso banche 22.305.950 22.589.437 25.225.553

20. Debiti verso clientela 10.609.633 11.422.728 11.333.615

30. Titoli in circolazione 26.234.471 23.367.788 21.436.681

40. Passività finanziarie di negoziazione 1.310.635 1.542.534 1.949.848

60. Derivati di copertura 827.298 599.874 851.469

80. Passività fiscali 829.180 381.642 340.044

  a) correnti 735.118 277.626 233.197

  b) differite 94.062 104.016 106.847

100. Altre passività 426.284 613.923 689.435

110. Trattamento di fine rapporto del personale 38.078 38.130 38.955

120. Fondi per rischi e oneri: 14.882 13.279 12.306

b) altri fondi 14.882 13.279 12.306

130. Riserve da valutazione -850.898 -226.575 -160.760 

160. Riserve 1.761.471 1.572.878 1.572.878

170. Sovrapprezzi di emissione 7.429.913 7.100.378 7.100.378

180. Capitale 2.254.367 1.597.865 1.597.865

190. Azioni proprie (-) -4.375 -                             -                             

200. Utile (Perdita) del periodo (+/-) 34.326 283.720 390.320

73.221.215 70.897.601 72.378.587TOTALE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO
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Conto economico 

Importi in migliaia di euro
30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010

10. Interessi attivi e proventi assimilati 814.433 571.461 805.571

20. Interessi passivi e oneri assimilati (956.431) (633.732) (893.006) 

30. Margine di interesse (141.998) (62.271) (87.435) 

40. Commissioni attive 21.749 23.612 30.055

50. Commissioni passive (10.402) (12.178) (16.130) 

60. Commissione nette 11.347 11.434 13.925

70. Dividendi e proventi simili 194.364 300.225 300.580

80. Risultato netto dell’attività di negoziazione (11.897) 149.984 87.268

90. Risultato netto dell’attività di copertura 15.588 5.499 17.666

100. Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: 7.390 3.475 17.730

a) crediti -                             (6) (6) 

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 7.174 3.758 17.962

d) passività finanziarie 216 (277) (226) 

110. Risultato netto delle attività/passività finanziarie valutate al fair value (34.474) 6.183 6.669

120. Margine di intermediazione 40.320 414.529 356.403

130. Rettifiche di valore nette per deterioramento di: (132.410) (18.659) (49.365) 

a) crediti (284) (40) (51) 

b) attività finanziarie disponibili per la vendita (131.368) (18.942) (39.971) 

d) altre operazioni finanziarie (758) 323 (9.343) 

140. Risultato netto della gestione finanziaria (92.090) 395.870 307.038

150. Spese amministrative: (155.190) (184.861) (247.254) 

a) spese per il personale (77.634) (101.761) (130.591) 

b) altre spese amministrative (77.556) (83.100) (116.663) 

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (391) (1.298) (2.046) 

170. Rettifiche/riprese  di valore nette su attività materiali (18.607) (20.125) (26.352) 

180. Rettifiche/riprese  di valore nette su attività immateriali (21.079) (2.329) (3.100) 

190. Altri oneri/proventi di gestione 72.983 81.738 108.723

200. Costi operativi (122.284) (126.875) (170.029) 

210. Utili (Perdite) delle partecipazioni (99.842) 75.953 62.127 

230. Rettifiche di valore dell'avviamento (63.397) -                             -                             

240. Utili (Perdite) dalla cessione di investimenti 65 178 5.533

250. Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte (377.548) 345.126 204.669

260. Imposte sul reddito del periodo dell’operatività corrente 411.852 (38.175) (4.317) 

270. Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte 34.304 306.951 200.352

280. Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte 22                          83.369 83.368                  

290. Utile (Perdita) del periodo 34.326 390.320 283.720

 
 

Prospetto della redditività complessiva 

Importi in migliaia di euro
30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010

10. UTILE (PERDITA) DEL PERIODO 34.326 390.320 283.720 

Altre componenti reddituali al netto delle imposte

20. Attività finanziarie disponibili per la vendita  (621.796)  (357.951)  (424.201) 

30. Attività materiali -                             -                             -                             

40. Attività immateriali -                             -                             -                             

50. Copertura di investimenti esteri -                             -                             -                             

60. Copertura dei flussi finanziari -                             -                             -                             

70. Differenze di cambio -                             -                             -                             

80. Attività non correnti in via di dismissione -                             -                             -                             

90. Utili (Perdite) attuariali su piani a benefici definiti  (260)  (820)  (385) 

100. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto -                             -                             -                             

110. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte  (622.056)  (358.771)  (424.586) 

120. REDDITIVITÅ COMPLESSIVA (Voce 10 + 110)  (587.730) 31.549  (140.866) 
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto al 30 settembre 2011

Importi in migliaia di euro

Capitale: 1.597.865     -                  1.597.865     -                       -                       -                   656.502      -                 -                         -                     -                     -               -                        2.254.367     

a) azioni ordinarie 1.597.865 -                  1.597.865 -                       -                       -                   656.502      -                 -                         -                     -                     -               -                        2.254.367     

b) altre azioni -                      -                  -                      -                       -                       -                   -                    -                 -                         -                     -                     -               -                        -                      

Sovrapprezzi di emissione 7.100.378 -                  7.100.378     -                       -                       -                   329.535      -                 -                         -                     -                     -               -                        7.429.913     

Riserve 1.572.878     -                  1.572.878     186.326          -                       2.267          -                    -                 -                         -                     -                     -               -                        1.761.471     

a) di utili 1.340.246 -                  1.340.246 186.326          -                       2.267          -                    -                 -                         -                     -                     -               -                        1.528.839     

b) altre 232.632         -                  232.632        -                       -                       -                   -                    -                 -                         -                     -                     -               -                        232.632        

Riserve da valutazione -226.575 -                  -226.575 -                       -                       -2.267 -                    -                 -                         -                     -                     -               -622.056 -850.898 

Strumenti di capitale -                      -                  -                      -                       -                       -                   -                    -                 -                         -                     -                     -               -                        -                      

Azioni proprie -                      -                  -                      -                       -                       -                   -                    -4.375 -                         -                     -                     -               -                        -4.375 

Utile (Perdita) del periodo 283.720 -                  283.720        -186.326 -97.394 -                   -                    -                 -                         -                     -                     -               34.326 34.326

Patrimonio netto 10.328.266 -                  10.328.266 -                       -97.394 -                   986.037      -4.375 -                         -                     -                     -               -587.730 10.624.804

Patrimonio 
netto al 

30.9.2011
Dividendi e 

altre 
destinazioni

Emissioni 
nuove azioni

Acquisto 
azioni 

proprie

Distribuzione 
straordinaria 

dividendi

Variazione 
strumenti di 

capitale

Allocazione risultato 
esercizio precedente

Variazioni gennaio - settembre 2011

Operazioni sul patrimonio netto

Riserve

Redditività 
complessiva

Esistenze al 
31.12.2010

Modifica 
saldi di 
apertura

Esistenze 
all'1.1.2011 Derivati su 

proprie 
azioni

Stock 
options

Variazioni 
di riserve
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto al 30 settembre 2010

Esistenze al 
31.12.2009

Importi in migliaia di euro

Capitale: 1.597.865       -                  1.597.865     -                       -                       -                   -                    -                 -                         -                     -                     -               -                        1.597.865     

a) azioni ordinarie 1.597.865 -                  1.597.865 -                       -                       -                   -                    -                 -                         -                     -                     -               -                        1.597.865     

b) altre azioni -                        -                  -                      -                       -                       -                   -                    -                 -                         -                     -                     -               -                        -                      

Sovrapprezzi di emissione 7.100.378 -                  7.100.378     -                       -                       -                   -                    -                 -                         -                     -                     -               -                        7.100.378     

Riserve 1.359.659       -                  1.359.659     213.219          -                       -                   -                    -                 -                         -                     -                     -               -                        1.572.878     

a) di utili 1.127.027 -                  1.127.027 213.219          -                       -                   -                    -                 -                         -                     -                     -               -                        1.340.246     

b) altre 232.632          -                  232.632        -                       -                       -                   -                    -                 -                         -                     -                     -               -                        232.632        

Riserve da valutazione 198.011 -                  198.011 -                       -                       -                   -                    -                 -                         -                     -                     -               -358.771 -160.760 

Strumenti di capitale -                        -                  -                      -                       -                       -                   -                    -                 -                         -                     -                     -               -                        -                      

Azioni proprie -                        -                  -                      -                       -                       -                   -                    -                 -                         -                     -                     -               -                        -                      

Utile del periodo 406.317 -                  406.317        -213.219 -193.098 -                   -                    -                 -                         -                     -                     -               390.320 390.320        

Patrimonio netto 10.662.230 -                  10.662.230 -                       -193.098 -                   -                    -                 -                         -                     -                     -               31.549 10.500.681

Patrimonio 
netto al 

30.9.2010

Allocazione risultato 
esercizio precedente

Variazioni gennaio - settembre 2010

Operazioni sul patrimonio netto
Modifica 
saldi di 
apertura

Esistenze 
all'1.1.2010

Riserve
Dividendi e 

altre 
destinazioni

Emissione 
nuove azioni

Variazioni 
di riserve

Redditività 
complessiva

Acquisto 
azioni 

proprie

Distribuzione 
straordinaria 

dividendi

Variazione 
strumenti di 

capitale

Derivati su 
proprie 
azioni

Stock 
options
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Rendiconto finanziario (metodo indiretto)

Importi in migliaia di euro
30.9.2011 30.9.2010

653.400 11.249

  -    risultato del periodo (+/-) 34.326 390.320
  -    plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su attività/passività finanziarie 

valutate al fair value (+/-) 13.883 -108.002 

  -    plus/minusvalenze su attività di copertura (+/-) -15.588 -5.499 

  -    rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-) 132.410 18.659

  -    rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 39.686 22.455

  -    accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) 391 1.298

  -    imposte e tasse non liquidate (+) -411.844 43.879

  -    altri aggiustamenti (+/-) 860.136 -351.861 

-2.783.299 -8.100.685 
  -    attività finanziarie detenute per la negoziazione 334.120 -1.706.002 

  -    attività finanziarie valutate al fair value -19.796 27.431

  -    attività finanziarie disponibili per la vendita 182.162 -4.523.414 

  -    crediti verso banche -3.788.482 -157.036 

  -    crediti verso clientela 906.536 -1.472.195 

  - altre attività -397.839 -269.469 

1.080.733 9.034.155
  -    debiti verso banche -311.412 -2.500.676 

  -    debiti verso clientela -789.287 6.176.422

  -    titoli in circolazione 2.377.063 4.482.507

  -    passività finanziarie di negoziazione -227.438 556.095

  -    altre passività 31.807 319.807

-1.049.166 944.719

182.494 400.190

  -    vendite di partecipazioni 5.000 118.318                

  -    dividendi incassati su partecipazioni 176.775 281.105                

  -    vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza -                             -                             

  -    vendite di attività materiali 719                        767                        

  -    vendite di attività immateriali -                             -                             

-74.834 -1.199.048 
  -    acquisti di partecipazioni -73.485 -1.198.130 

  -    acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza -                             -                             

  -    acquisti di attività materiali -1.349 -918 

  -    acquisti di attività immateriali -                             -                             

  -    acquisti di rami d'azienda -                             -                             

107.660 -798.858 

  -    emissioni/acquisti di azioni proprie 981.662 -                             

  -    distribuzione dividendi e altre finalità -97.394 -193.098 

884.268 -193.098 

-57.238 -47.237 

Riconciliazione

Importi in migliaia di euro 30.9.2011 30.9.2010

Cassa e disponibilità liquide all'inizio del periodo 195.060                215.835                

Liquidità totale generata/assorbita -57.238 -47.237 

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura del periodo 137.822 168.598

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

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
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Contatti 

Sul sito www.ubibanca.it è disponibile tutta l’informativa periodica 
 
 

Investor Relations:  tel. 035 3922217 
e-mail: investor.relations@ubibanca.it  

 
 

Comunicazione istituzionale e Relazioni con la stampa:  
tel. 030 2433591 

e-mail: relesterne@ubibanca.it 
 
 

Ufficio Soci: tel. 035 3922312 
e-mail: soci@ubibanca.it 
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