
Situazione patrimoniale di fusione 
al 30 settembre 2006 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Società cooperativa per azioni 
Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8 

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia 
Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165 

ABI  05026.0   Albo delle Banche n. 5559   Albo dei Gruppi Bancari n. 5026.0 
Capitale sociale al 30 settembre 2006: Euro 861.134.525,00 i.v. 

 
www.bpubanca.it

http://www.bpubanca.it/


 
 
 



Indice 
 
 
SITUAZIONE PATRIMONIALE DI FUSIONE AL 30 SETTEMBRE 2006 
 
CARICHE SOCIALI, DIREZIONE GENERALE E SOCIETÀ DI REVISIONE DI BPU BANCA ......................pag. 3 

PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI E DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI DI BPU BANCA .........................pag. 4 

NOTE INFORMATIVE E COMMENTI SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE DI BPU BANCA .....................pag. 5 

CRITERI DI REDAZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO AL 30 SETTEMBRE 2006 DI BPU BANCA................pag. 17 
• Criteri di redazione.................................................................................................pag. 18 
• Schemi del bilancio ...............................................................................................pag. 19 

- Stato patrimoniale  ........................................................................................................pag. 20 
- Conto economico ...........................................................................................................pag. 21 
- Prospetto delle variazioni del patrimonio netto al 30 settembre 2006 ..............................pag. 23 
- Prospetto delle variazioni del patrimonio netto al 30 settembre 2005 ..............................pag. 23 
- Rendiconto finanziario....................................................................................................pag. 25 
 

SITUAZIONE CONTABILE CONSOLIDATA.......................................................................pag. 27 
 

L’AREA DI CONSOLIDAMENTO..........................................................................................................pag. 28 
STRUTTURA DEL GRUPPO BANCHE POPOLARI UNITE ......................................................................pag. 34 

IL RATING ......................................................................................................................................pag. 36 

PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI RICLASSIFICATI E PROSPETTI DI RACCORDO ............................pag. 37 

PRINCIPALI INDICATORI DEL GRUPPO .............................................................................................pag. 44 

NOTE INFORMATIVE E COMMENTI SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE CONSOLIDATA ......................pag. 45 
• Articolazione territoriale del Gruppo Banche Popolari Unite ...................................pag. 47 
• La struttura distributiva e il posizionamento del Gruppo……………....... .................pag. 48 
• Le risorse umane del Gruppo .................................................................................pag. 51 
• Linee strategiche di sviluppo ..................................................................................pag. 54 
• Informazioni sui rischi e sulle politiche di copertura...............................................pag. 57 
• L’intermediazione con la clientela ...........................................................................pag. 59 

- La raccolta diretta ..........................................................................................................pag. 59 
- La raccolta indiretta e il risparmio gestito .......................................................................pag. 62 
- Gli impieghi....................................................................................................................pag. 64 

• L’attività sul mercato interbancario ...............................................................................pag. 67 

• L’attività finanziaria ...............................................................................................pag. 68 
• Le partecipazioni ....................................................................................................pag. 73
• Le attività materiali e immateriali ...........................................................................pag. 74 
• Le attività/passività non correnti in via di dismissione ...........................................pag. 78 
• I fondi per rischi ed oneri .......................................................................................pag. 79 
• Il conto economico ................................................................................................pag. 80 
• Il patrimonio netto e l’adeguatezza patrimoniale .....................................................pag. 87 
• Dati riferibili alle principali Società del Gruppo ......................................................pag. 92 
• Risultati consolidati per settore di attività ..............................................................pag. 95 
• L’andamento delle principali Banche consolidate....................................................pag. 97 

- Banca Popolare di Bergamo Spa .....................................................................................pag. 97 
n- Banca Popolare Commercio e I dustria Spa....................................................................pag. 99 

- Banca Popolare di Ancona Spa .......................................................................................pag. 101 
- Banca Carime Spa..........................................................................................................pag. 103 
- Centrobanca Spa............................................................................................................pag. 105 

• Operatività con parti correlate................................................................................pag. 107 
• Altre informazioni...................................................................................................pag. 112 
• Fatti di rilievo successivi al 30 settembre 2006.......................................................pag. 115 

1 



• Prevedibile evoluzione della gestione consolidata ....................................................pag. 120 
 
CRITERI DI REDAZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO CONSOLIDATO ..................................................pag. 121 

• Criteri di redazione.................................................................................................pag. 123 
• Schemi del bilancio consolidato..............................................................................pag. 127 

- Stato patrimoniale consolidato ......................................................................................pag. 128 
- Conto economico consolidato..........................................................................................pag. 130 
- Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato al 30 settembre 2006 ............pag. 131 
- Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato al 30 settembre 2005 ............pag. 132 
- Rendiconto finanziario consolidato .................................................................................pag. 133 

• Schemi del bilancio consolidato: dati comparativi........................................................pag. 135 
 
RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SULLA REVISIONE CONTABILE LIMITATA DEL BILANCIO 
INTERMEDIO AL 30 SETTEMBRE 2006 DI BPU BANCA ..............................................................pag. 139 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda 

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. 

 
Gli importi, ove non diversamente indicato, sono espressi in migliaia di euro. 
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PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI E DATI 
ECONOMICI RICLASSIFICATI di BPU Banca 
 
 
 

Importi in migliaia di euro

Dati patrimoniali
Crediti verso clientela 2.254.634 1.908.585 18,1% 2.308.461
Raccolta diretta (*) 6.470.743 5.792.643 11,7% 5.625.997
Crediti/debiti verso banche -3.723.862 -4.523.394 -17,7% -4.774.314 
Attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.228.239 4.106.771 -70,1% 1.146.662
Attività finanziarie valutate al fair value 3.264.454 -                     n.s. 3.235.021
Attività finanziarie disponibili per la vendita 395.231 710.948 -44,4% 1.000.407
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 1.227.145 998.822 22,9% 1.061.634
Partecipazioni 5.503.874 5.419.697 1,6% 5.442.230
Attività materiali e immateriali 690.231 663.559 4,0% 688.072
Patrimonio netto (escluso utile) 3.665.977 3.553.369 3,2% 3.570.237

Dati economici
Margine di interesse -56.234 -30.184 86,3% -39.867 
Dividendi e proventi simili 507.628 340.056 49,3% 340.610
Commissioni nette -5.115 -7.591 -32,6% -9.581 
Risultato netto dell'attività di negoziazione, di copertura 
e di cessione/riacquisto 77.849 58.372 33,4% 69.595
Altri proventi/oneri di gestione 218.322 216.033 1,1% 285.382
Proventi operativi 742.450 576.686 28,7% 646.139
Spese per il personale -142.421 -125.764 13,2% -174.609 
Altre spese amministrative -101.798 -105.930 -3,9% -139.578 
Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -46.470 -37.016 25,5% -56.496 
Oneri operativi -290.689 -268.710 8,2% -370.683 
Risultato della gestione operativa 451.761 307.976 46,7% 275.456
Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti -118 -1.137 -89,6% -376 
Rettifiche di valore nette per deterioramento di
altre attività/passività -31 -283 -89,0% -370 
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri 734 2.009 -63,5% 434
Utile/perdita della cessione di investimenti e partecipazioni 42.672 91.325 -53,3% 98.393
Utile lordo dell'operatività corrente 495.018 399.890 23,8% 373.537
Imposte del periodo 31.653 8.534 270,9% 17.820
Utile del periodo 526.671 408.424 29,0% 391.357

Altre informazioni
Numero sportelli 2 2 - 2
Numero dipendenti 1.992 1.989 3 1.974

Cost/income 39,15% 46,60% 57,37%

La metodologia di costruzione del conto economico riclassificato è evidenziata nei "prospetti contabili consolidati e prospetti di raccordo"

31.12.200530.9.2006 Variazione 
%30.9.2005

 
(*) Compresi prestiti obbligazionari sottoscritti da Banche del Gruppo per 131,1 milioni (131 milioni al 31 

dicembre 2005; 133,6 milioni al 30 settembre 2005). 



NOTE INFORMATIVE E COMMENTI 
SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE  
di BPU Banca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad integrazione della situazione patrimoniale di BPU Banca al 30 settembre 2006 nel presente 
fascicolo è riportata, per una maggior completezza informativa, anche la situazione contabile 
consolidata. 
 
Tale situazione contabile consolidata viene riprodotta al fine di fornire ulteriori informazioni e 
dati concernenti le attività svolte da BPU Banca, Capogruppo di un Gruppo di tipo federale e 
polifunzionale, attraverso le sue controllate nei vari settori in cui esse operano (ad esempio: 
bancario, asset management, corporate ed investment banking, leasing, credito al consumo, 
assicurativo). 
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Lo scenario di riferimento 
 
L’economia mondiale ha proseguito nella propria fase di espansione, sostenuta in particolare 
dai paesi in via di sviluppo, tra i quali spiccano quelli dell’area asiatica, dall’area euro e, 
seppur in decelerazione per via dell’indebolimento del mercato immobiliare, dagli Stati Uniti. 
Nelle ultime settimane la congiuntura internazionale ha beneficiato di una consistente 
flessione dei prezzi petroliferi. A fine settembre il Brent era sceso a 62,5 dollari al barile dai 
75,3 dollari di fine giugno, per poi stabilizzarsi intorno ai 60 dollari nelle successive settimane, 
con effetti positivi sull’evoluzione dell’inflazione. 
 
Nel terzo trimestre l’economia statunitense è cresciuta ai ritmi più bassi dall’inizio del 2003: 
la variazione (annualizzata) del Pil è stata infatti pari al +1,6% (a fronte del +5,6% e del +2,6% 
nei due trimestri precedenti) risentendo soprattutto della forte flessione degli investimenti in 
edilizia residenziale e del contributo negativo della domanda estera netta, mentre hanno 
mostrato una lieve ripresa i consumi e gli investimenti fissi non residenziali. 
Il raffreddamento del quadro economico ha suggerito una pausa alla serie di ritocchi del tasso 
sui federal funds, rimasto invariato al 5,25% da giugno.  
La recente flessione dei corsi petroliferi ha rallentato la crescita dell’indice dei prezzi al 
consumo, pari al 2,1% in settembre a fronte del 4,3% di giugno, ma l’inflazione “core”, al netto 
dei prodotti alimentari ed energetici, è salita al 2,9%, il livello più alto da oltre dieci anni. 
Il tasso di disoccupazione si è confermato sui livelli di giugno al 4,6% mentre resta sempre 
molto elevato il deficit commerciale che nei primi otto mesi del 2006 è peggiorato a 522,8 
miliardi (oltre il 14% in più rispetto allo stesso periodo del 2005) nonostante il deprezzamento 
della valuta americana che a fine settembre quotava 1,2671 dollari per euro (1,184 a fine 
2005). Prosegue invece il miglioramento nel disavanzo dei conti pubblici (128 miliardi di dollari 
nei primi nove mesi a fronte dei 202 miliardi del 2005). 
 
L’economia cinese non sembra avere ancora mostrato significativi segnali di reazione agli 
aumenti dei tassi di interesse e alle altre misure di inasprimento introdotte. Il Pil dei primi 
nove mesi è infatti cresciuto del 10,7% su base annua; gli investimenti fissi si sono 
incrementati del 27,3%; la produzione industriale è complessivamente aumentata del 17,2% 
con variazioni ancor più accentuate nei settori automobilistico e dei microcomputer. 
L’attuale quadro economico non sta comunque alimentando pressioni inflazionistiche con 
l’indice dei prezzi al consumo stabile all’ 1,5%. 
 
Il Giappone prosegue nella sua fase di moderata espansione, sostenuto da investimenti fissi, 
consumi privati ed esportazioni; la produzione industriale è aumentata in settembre del 5,1% 
su base annua mentre l’ultimo rapporto Tankan ha evidenziato un nuovo miglioramento del 
livello di fiducia per le imprese di medio-grandi dimensioni. Il tasso di disoccupazione è 
rimasto invariato al 4,2% di giugno, mentre l’inflazione a settembre ha registrato il quarto 
incremento mensile consecutivo, attestandosi allo 0,6% annuo.  
 
La revisione al rialzo dei dati relativi al secondo trimestre, con un Pil in crescita del 2,7% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ha confermato la ripresa economica nell’area 
euro testimoniata anche dalla produzione industriale, in aumento su base annua del 5,4% ad 
agosto, e da un tasso di disoccupazione stabile al 7,8%. 
I dati di settembre relativi all’inflazione evidenziano una flessione all’1,7% dal 2,5% di giugno 
dell’indice armonizzato complessivo, a fronte di una conferma all’1,5% per l’indice “core”, 
depurato cioè da prodotti energetici ed alimentari. 
In considerazione dei rischi per la stabilità dei prezzi che la BCE intravede nell’attuale positiva 
fase congiunturale, è stato deciso il 5 ottobre, per la quinta volta da dicembre 2005, un rialzo 
di 0,25 punti percentuali del tasso di rifinanziamento principale, ora pari al 3,25%. 
 
La favorevole congiuntura europea sta producendo effetti positivi, seppure in termini più 
moderati, anche sull’economia italiana. L’indice della produzione industriale, corretto per i 
giorni lavorativi, mostrava ad agosto una crescita annua del 3,5% (+1,9% nel periodo gennaio-
agosto) con dinamiche settoriali particolarmente accentuate per i mezzi di trasporto e 
l’elettronica mentre sul mercato del lavoro gli ultimi dati disponibili, relativi al secondo 
trimestre, evidenziano un tasso di disoccupazione in ulteriore diminuzione al 7%. 
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Le esportazioni stanno registrando un trend positivo (+9,7% nei primi otto mesi) che tuttavia 
non riesce a compensare l’andamento delle importazioni, in particolare nel settore energetico. 
Conseguentemente il saldo della bilancia commerciale dei primi otto mesi dell’anno segnala un 
deficit di 15,8 miliardi di euro rispetto ai -4,8 miliardi del 2005. 
Diversamente dalla media dell’area euro, l’inflazione italiana, misurata dall’indice armonizzato 
dei prezzi al consumo, a settembre era ancora stabile al 2,4%, mostrando in ottobre un 
miglioramento al 2% (+1,6% il dato a livello europeo). 
Nonostante un andamento delle entrate superiore alle previsioni, una dinamica contenuta 
della spesa pubblica e l’intervento correttivo adottato in luglio, il rapporto deficit/Pil per il 
2006 è stato ulteriormente rivisto al rialzo al 4,8% in ragione degli effetti negativi per l’anno in 
corso della sentenza sulla detraibilità dell’IVA emessa dalla Corte di giustizia europea. 
L’obiettivo per il 2007, coerentemente con gli impegni assunti nel 2005 in sede europea, è 
quello di riportare tale indicatore sotto il 3%. 
 
Sul fronte finanziario, nel terzo trimestre i mercati azionari hanno riassorbito quasi 
integralmente le perdite intervenute nei mesi di maggio e giugno. Queste le performance (in 
valuta locale) dei principali indici dall’inizio dell’anno: +11,3% per il Cac 40 di Parigi, +11% per 
lo Xetra Dax di Francoforte, +9% per il Dow Jones Industrial di New York, +7,8% per 
l’S&P/Mib di Milano, +7% per l’S&P 500 di New York, +6,1% per il Ftse 100 di Londra, +2,4% 
per il Nasdaq Comp. di New York, +0,9% per il Nikkei 225 e -1,5% per il Topix di Tokyo. Per 
l’indice MSCI relativo ai mercati emergenti la variazione è stata pari al +10,15%. 
 
Nel contesto di una progressiva ricomposizione dagli strumenti di diritto italiano (-32,1 
miliardi) verso quelli di diritto estero (+20,9 miliardi), il settore dei fondi comuni di 
investimento ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con una raccolta netta negativa di 11,2 
miliardi di euro, risentendo della pesante flessione del comparto obbligazionario (-24,1 
miliardi). Negativo è risultato anche l’andamento dei fondi di liquidità (-6 miliardi), degli 
azionari (-4,6 miliardi) e dei bilanciati (-0,3 miliardi), mentre un contributo positivo è venuto 
soltanto dai fondi flessibili (+18,7 miliardi) e dagli hedge (+5,1 miliardi). A fine settembre il 
patrimonio dei fondi si attestava a 604,3 miliardi di euro (584,6 miliardi a fine 2005). 
 
Con riferimento al settore bancario, le prime stime ABI relative al mese di settembre 
mostrano una raccolta totale (depositi a risparmio, conti correnti, certificati di deposito e 
obbligazioni) in crescita del 7% su base annua, sempre alimentata dalle obbligazioni, +10,7%, 
a fronte di una variazione pari al 4,6% per tutte le altre forme tecniche. 
I crediti hanno consolidato il loro trend favorevole evidenziando un incremento annuo pari al 
10,8% grazie al sostenuto andamento della componente a medio-lungo termine (+13,2%) ed 
all’ulteriore accelerazione di quella a breve termine (+6,9%).  
 
In base alle ultime informazioni disponibili relative al mese di agosto, le sofferenze “al netto 
delle svalutazioni” si presentano in flessione su base annua del 15,4% (-15,3% per quelle “al 
lordo delle svalutazioni”). Pertanto il rapporto sofferenze nette/crediti è sceso all’1,29% (1,35% 
a dicembre) anche in virtù delle operazioni di cartolarizzazione poste in essere, mentre quello 
relativo a sofferenze nette/patrimonio di vigilanza è migliorato al 6,99% (7,17% a fine 2005). 
 
Sempre con riferimento al mese di agosto, il portafoglio titoli delle banche mostra una crescita 
nei dodici mesi del 6,2% principalmente attribuibile alla componente “altri titoli” (+17,8%) e, in 
misura più contenuta, a quella a medio-lungo termine (CCT e BTP, +2,1%) a fronte di una 
contrazione della componente a breve termine (BOT e CTZ, -14,9%). Il rapporto fra titoli e 
impieghi in euro è sceso al 13,8% (14,4% a dicembre). 
 
Per quanto riguarda infine i principali tassi di interesse, coerentemente con l’evoluzione del 
mercato, nel corso del 2006 il tasso medio sulla raccolta bancaria da clientela (che comprende 
il rendimento dei depositi, delle obbligazioni e dei pronti contro termine per le famiglie e le 
società non finanziarie) è aumentato progressivamente, passando dall’1,72% di dicembre 
all’1,93% di giugno e al 2,08% di settembre. Parallelamente il tasso medio ponderato sul totale 
dei prestiti alle famiglie e alle società non finanziarie si è gradualmente portato al 5,19% 
(4,96% a giugno) dal 4,65% di dicembre. 
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L’articolazione territoriale  
 
La Banca opera con i due sportelli di Bergamo e Milano, la cui attività è prevalentemente 
rivolta alle imprese del Gruppo. 
 
 
Le risorse umane 
 
Gli organici di BPU Banca al 30 settembre 2006 erano pari a 1992 unità rispetto alle 1.989 del 
settembre 2005 per effetto di 133 assunzioni, di cui 102 a tempo determinato, a fronte di 130 
dimissioni. 
 
Sotto il profilo della qualifica professionale, a fine settembre 2006 i dirigenti erano pari a 129 
(115 a fine settembre 2005), i quadri  750 (728), gli impiegati 1.060 (1.091) e il restante 
personale era pari a 53 risorse (55). 
 
L’età media è rimasta invariata a 41 anni e 4 mesi. Il personale femminile sfiorava il 31% del 
totale (30% un anno prima). 
 
 
Linee strategiche di sviluppo 
 
In considerazione del ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo strategico svolto da BPU 
Banca in qualità di Capogruppo, e del fatto che ad essa spetta la definizione dei piani di 
sviluppo industriali e finanziari di tutto il Gruppo, declinati anche a livello di singola Società 
controllata, pur nel rispetto dell’autonomia statutaria ed imprenditoriale della stessa, si 
rimanda allo specifico aggiornamento riportato nella situazione contabile consolidata. 
 
 
Informazioni sui rischi e sulle politiche di copertura 
 
In considerazione dell’accentramento delle decisioni in merito all’assunzione dei rischi di 
mercato (fatte salve poche limitate eccezioni) nonché della relativa attività di monitoraggio, 
l’esposizione e le connesse politiche di copertura di BPU Banca rispecchiano sostanzialmente 
quelle in essere a livello di Gruppo. Si rimanda pertanto allo specifico aggiornamento incluso 
nella situazione contabile consolidata. 
 
 
L’attività di intermediazione  
 
A fine settembre 2006 la raccolta si era portata a 6,5 miliardi di euro (di cui titoli in 
circolazione per 5,7 miliardi), rispetto ai 5,6 miliardi evidenziati a fine 2005 (di cui titoli in 
circolazione per 4,8 miliardi) e ai 5,8 miliardi di settembre 2005 (di cui titoli in circolazione per 
4,7 miliardi). L’evoluzione è essenzialmente riconducibile all’attività di funding sui mercati 
internazionali svolta da BPU Banca nell’ambito del programma EMTN, così come descritta 
nell’informativa sulla raccolta consolidata, alla quale si rimanda. 
 
La dimensione della raccolta indiretta da clientela è assolutamente marginale. 
 
I crediti verso clientela, prevalentemente concessi a Società di leasing del Gruppo, risultavano 
sostanzialmente invariati rispetto ai 2,3 miliardi di euro di fine 2005. 
 
Seppur in miglioramento di oltre 1 miliardo di euro rispetto a dicembre 2005, la posizione 
interbancaria netta di BPU Banca è rimasta negativa per 3,7 miliardi, riflettendo il ruolo di 
gestore accentrato della liquidità del Gruppo che essa riveste. 
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L’attività finanziaria 
 
Nel corso dei primi nove mesi del 2006 sono stati registrati i seguenti andamenti: 
- le attività finanziarie detenute per la negoziazione sono aumentate a oltre 1,2 miliardi 

principalmente a seguito degli investimenti effettuati dalla SGR del Gruppo – nell’ambito dei 
mandati di gestione ad essa conferiti – nonché per effetto di nuovi investimenti in titoli di 
Stato che hanno più che compensato la diminuzione degli investimenti in Asset-Backed 
Securities (passati dai 576 milioni del 2005 a 138 milioni); 

- le attività finanziarie valutate al fair value1, costituite esclusivamente da certificati 
assicurativi di capitalizzazione, si sono attestate a 3,3 miliardi per effetto della 
sottoscrizione di 8 nuovi contratti per nominali 130 milioni e di riscatti anticipati di tre 
polizze per nominali 175 milioni nonché per gli effetti della capitalizzazione degli interessi 
liquidati e maturati; 

- le attività finanziarie disponibili per la vendita sono diminuite di circa 0,6 miliardi (da 1 
miliardo a 395 milioni) in relazione alla diminuzione di titoli di debito per  540 milioni (fra 
cui la scadenza in febbraio dell’obbligazione da 340 milioni emessa nel 2002 da Banca 
Intesa nell’ambito della cessione a Deutsche Bank Ag della nuda proprietà del 25,1262% di 
Banca Intesa);  

- a loro volta i titoli di capitale sono scesi di 62 milioni (dai 157 milioni di fine 2005 a 95 
milioni) a seguito delle cessioni di partecipazioni in Banca Italease Spa, SI Holding Spa, 
Esatri Spa, e di quote di Meliorbanca Spa e di CIM Italia Spa solo parzialmente compensate 
dall’aumento del fair vaIue di alcune partecipazioni; 

- in termini di composizione, al 30 settembre, le attività disponibili per la vendita erano 
costituite per il 59% da titoli obbligazionari, per il 24% da azioni e partecipazioni e per il 
17% da quote di O.I.C.R.; 

- le attività finanziarie detenute sino alla scadenza si sono attestate a 1,2 miliardi in relazione 
a nuovi investimenti netti in titoli di Stato. 

 
 
Le partecipazioni e le attività materiali e immateriali 
 
La voce partecipazioni, prevalentemente rappresentata dalle imprese del Gruppo controllate in 
via esclusiva,  era pari a 5,5 miliardi di euro contro i 5,4 miliardi del 30 settembre 2005 e del 
31 dicembre 2005. 
I principali incrementi registrati nei primi nove mesi dell’anno si riferiscono a B@nca 24-7 per 
25,0 milioni di euro, a By You per 13,1 milioni, ad Aviva Vita per 10,2 milioni, ad IW Bank per 
9,5 milioni, a BPU Centrosystem per 3,5 milioni ed a Banca Popolare di Ancona per 0,5 
milioni; le diminuzioni sono invece riconducibili a Bergamo Esattorie per 5,1 milioni e a Click 
ICT per 0,8 milioni. 
 
Le attività materiali e immateriali ammontavano complessivamente a 690,2 milioni di euro, 
senza significative variazioni rispetto al settembre 2005 ed alla fine del 2005. 
 
Le attività materiali sono passate dai 664,5 milioni del 31 dicembre 2005 ai circa 654 milioni 
del 30 settembre scorso, in virtù di incrementi netti pari a 20,9 milioni e ammortamenti per 
31,4 milioni. 
Le attività immateriali, che presentavano un saldo di 23,5 milioni di euro a fine 2005, hanno 
registrato incrementi per 27,7 milioni e ammortamenti per 14,9 milioni, attestandosi al 30 
settembre 2006 a 36,3 milioni. 
 
 

                                               
1 Le polizze di capitalizzazione che nella situazione al 30 settembre 2005 erano ricomprese nelle “Attività finanziarie 

detenute per la negoziazione”, al 30 settembre 2006 e al 31 dicembre 2005 sono contabilizzate nelle “Attività 
finanziarie valutate al fair value” in applicazione della Fair Value Option. 
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Il patrimonio netto e l’adeguatezza patrimoniale 
 
L’entità del patrimonio netto (escluso l’utile del periodo) al 30 settembre 2006 risultava pari a 
3,7 miliardi di euro. Le variazioni intervenute rispetto al 31 dicembre 2005 sono dettagliate nel 
“Prospetto delle variazioni del patrimonio netto al 30 settembre 2006”. 
 
Alla fine del settembre scorso i coefficienti patrimoniali (calcolati secondo la normativa IAS) 
evidenziavano un Tier I (patrimonio di base/attività di rischio ponderate) pari al 28,78% ed un 
Total capital ratio (patrimonio di vigilanza/attività di rischio ponderate) al 44,80%. 
 
La situazione del piano di stock options al 30 settembre 2006 evidenziava un numero di 
opzioni in essere pari a 28.874 al prezzo medio di esercizio di 9,43 euro. Per maggiori dettagli 
si fa rinvio a quanto riportato nell’apposito paragrafo contenuto nel capitolo “Il patrimonio 
netto e l’adeguatezza patrimoniale” dell’informativa consolidata. 
 
Il numero di azioni, aventi valore nominale unitario di 2,5 euro, in circolazione al 30 settembre 
2006 era pari a 344.453.810 con un incremento di 404.246 azioni rispetto al 31 dicembre 
2005, imputabile integralmente al piano di stock option.  
 
Al 30 settembre 2006, così come al 30 settembre 2005 e al 31 dicembre 2005, BPU Banca non 
deteneva azioni proprie in portafoglio.  
 
 
Il conto economico 
 
Grazie ai maggiori dividendi incassati nel periodo, l’utile netto dei primi nove mesi del 2006 ha 
sfiorato i 527 milioni di euro con un miglioramento del 29% rispetto ai 408 milioni realizzati 
nel medesimo periodo del 2005. 
 
In dettaglio, i proventi operativi sono cresciuti da 576,7 milioni a 742,5 milioni e risultano 
composti da: 
- dividendi per 507,6 milioni, a fronte dei 340,1 milioni dei primi nove mesi 2005, per la 

quasi totalità derivanti da partecipazioni in Società controllate e collegate; 
- margine di interesse negativo per 56,2 milioni (-30,2 milioni nel 2005) in relazione alla 

particolare attività svolta da BPU Banca, cui compete istituzionalmente la gestione della 
liquidità di tutto il Gruppo; 

- commissioni nette negative per 5,1 milioni (-7,6 milioni nel 2005), in relazione alle 
specifiche funzioni di supporto operativo svolte dalla Capogruppo nei confronti delle Banche 
Rete, a fronte delle quali BPU Banca sostiene commissioni passive, poi fatturate sulla base 
di specifici contratti infra-gruppo; 

- risultato netto dell’attività di negoziazione e copertura positivo per 77,8 milioni, nel quale 
sono compresi i proventi non ricorrenti derivanti dalla cessione di Banca Italease (58 
milioni), di SI Holding (2,2 milioni), di CIM Italia Spa (2,8 milioni), di quote di Meliorbanca 
(2,1 milioni) nonché la perdita per 0,7 milioni derivante dalla cessione di Esatri Spa. Nei 
primi nove mesi del 2005 era stato pari a 58,4 milioni ed includeva i proventi derivanti dallo 
smobilizzo titoli per 12,6 milioni e dalla cessione della prima parte di Banca Italease per 9,7 
milioni; 

- altri proventi netti di gestione per 218,3 milioni, di cui circa 200 milioni rappresentati da 
servizi resi a Società del Gruppo (197 milioni nei primi nove mesi del 2005). 

 
Gli oneri operativi sono complessivamente aumentati a 290,7 milioni (+8,2%) riflettendo il 
potenziamento degli organici effettivi (+2% comprendendo il saldo dei distacchi in e out e i 
lavoratori interinali) connesso allo svolgimento accentrato di nuove attività a livello di Gruppo, 
nonchè l’effetto di componenti variabili della retribuzione legate ai risultati aziendali.  
In dettaglio le spese per il personale sono salite a 142,4 milioni dai 125,8 milioni dei primi 
nove mesi del 2005 (+13,2%), mentre le altre spese amministrative si sono ridotte a 101,8 
milioni (-3,9%), compensando parzialmente la crescita delle rettifiche di valore nette su attività 
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materiali e immateriali. Il cost/income (oneri operativi/proventi operativi) è sceso al 39,15% 
dal 46,60% del 30 settembre 2005 (era  57,37% a fine 2005). 
 
Per effetto degli andamenti sopra descritti il risultato della gestione operativa è cresciuto del 
47% a 451,8 milioni che, sommati ai 43 milioni della voce “utili/perdita della cessione di 
investimenti e partecipazioni”, pressoché interamente riferiti all’integrazione di prezzo (earn-
out) riconosciuta da Prudential USA sulla partecipazione in BPU Pramerica, hanno consentito 
di registrare un utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte pari a 495 milioni di euro, 
in crescita del 23,8% rispetto ai circa 400 milioni del 2005, che peraltro incorporavano i 
proventi derivanti dalla cessione di una quota di BPCI per 59,8 milioni di euro, dalla cessione 
di ABF Leasing per 16,7 milioni nonché dall’integrazione di prezzo di BPU Pramerica per 16,5 
milioni. 
 
Le imposte di BPU Banca sono risultate positive per 31,7 milioni, in aumento rispetto al 2005, 
per effetto di un maggior imponibile fiscale negativo correlato all’accresciuto peso dei dividendi 
che beneficiano di una fiscalità ridotta. 
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Informazioni relative al capitale, al titolo azionario, ai 
dividendi pagati e all’utile per azione  
 
 
Informazioni relative al capitale 
 
BPU Banca al 30 settembre 2006 possedeva un capitale sociale pari a 861.134.525 euro 
costituito da n. 344.453.810 azioni ordinarie del valore nominale di 2,5 euro. 
Per il dettaglio delle variazioni del capitale, intervenute nel corso dei primi nove mesi del 2006, 
si rinvia al precedente capitolo “Il patrimonio netto e l’adeguatezza patrimoniale”. 
 

*   *   * 
 
Come da disposizioni legislative (art. 30 del Testo Unico Bancario), richiamate anche nell’art. 
18 dello Statuto Sociale, nessuno può detenere azioni di una banca popolare in misura 
eccedente lo 0,50% del capitale sociale e ogni Socio può esprimere un solo voto a prescindere 
dal numero di azioni possedute. Il limite alla detenzione di azioni non si applica agli organismi 
di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina 
propria di ciascuno di essi. 
 
Ai sensi dell’art. 120 del Testo Unico della Finanza, coloro che partecipano in una società con 
azioni quotate in misura superiore al 2% del capitale sociale ne danno comunicazione alla 
società partecipata ed alla Consob. 
 
Si segnala che nel corso del terzo trimestre è stata effettuata una segnalazione di superamento 
del 2% da parte di Fidelity International Limited, una delle maggiori società di gestione 
indipendenti a livello mondiale, che il 9 agosto aveva comunicato il raggiungimento del 2,006% 
del capitale sociale di BPU Banca. 
 
Successivamente al termine del trimestre e fino alla data di approvazione della presente 
Relazione BPU Banca non ha ricevuto ulteriori segnalazioni attestanti il superamento delle 
suddetta soglia. 
 
In base agli aggiornamenti del Libro Soci, alla data della presente Relazione, i Soci della Banca 
risultavano essere 60.122. Il numero degli azionisti non iscritti a libro Soci, alla data della 
distribuzione del dividendo, ammontava a n. 72.375, per un totale di 132.497 Soci/Azionisti.  
 
A completamento dell’informativa sul capitale si informa che, in base alla ricerca di mercato 
effettuata nell’aprile 2006 dalla società Capital Bridge - leader nel settore della “market 
intelligence” - il 31,2% circa delle azioni di BPU Banca risultava posseduto da investitori 
istituzionali. Percentuale che si aggirerebbe intorno al 35% stimando anche i possessi azionari 
degli hedge fund e di alcune banche depositarie non compresi nella rilevazione.   
 
 
Il titolo azionario 
 
Il titolo azionario Banche Popolari Unite, 
negoziato al Mercato Telematico 
Azionario (MTA) della Borsa Italiana, 
segmento Blue Chip, ed incluso nel 
paniere dello S&P/MIB Index, nei primi 
nove mesi del 2006 ha registrato una 
crescita del 14% rispetto alla quotazione 
del 30 dicembre 2005. Nel medesimo 
periodo l’indice relativo al comparto 
bancario è migliorato del 17,7% mentre 
l’indice S&P/MIB è salito del 7,8%. 
 
Considerata invece dal 1° luglio 2003 – data di costituzione di BPU Banca – la performance del 
titolo (1° luglio 2003 - 30 settembre 2006) è risultata pari al 63,3% (grafico 2). 

Valo ri in euro 29.9.2006 30.12.2005 Variazione 
%

Banche Popolari Unite
- prezzo ufficiale      21,170      18,570 + 14,0%
- prezzo di riferimento      21,220      18,520 + 14,6%

S&P/Mib      38.475      35.704 + 7,8%
Mib Banche        3.801        3.230 + 17,7%

Performance comparata del titolo 
Banche Popolari Unite
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Come si può notare dal grafico 1, nei primi nove mesi del 2006 e fino alla data della presente 
Relazione, il prezzo di mercato dell’azione ha fatto registrare nuovi massimi assoluti, 
superando i 22 euro (22,68 euro al 16 ottobre). 
 

 

 
 
Nel periodo gennaio-settembre gli scambi effettuati al mercato telematico hanno riguardato 
336 milioni di titoli per un controvalore di oltre 6,8 miliardi di euro (357 milioni i titoli trattati 
nell’intero esercizio 2005 per un controvalore di quasi 6 miliardi di euro). 
 
 
La capitalizzazione di borsa (calcolata sul prezzo ufficiale), per effetto sia dell’aumento della 
quotazione sia del relativo maggior numero di azioni in circolazione, alla fine del terzo 
trimestre si era portata a 7.292 milioni di euro, contro i 6.389 milioni di fine 2005 (al 1° luglio 
2003 erano circa 4 miliardi). Alla data della presente Relazione essa ha superato i 7,3 miliardi.  
 
Di seguito si riportano le principali informazioni riferite al titolo azionario BPU Banca. 



Titolo azionario BPU Banca e principali indicatori di Borsa

Gennaio-
Settembre

2006

anno
2005

Numero di azioni in essere a fine periodo 344.453.810 344.049.564

    di cui: godimento regolare 344.453.810 344.049.564

Prezzo medio titolo BPU (media dei prezzi ufficiali rilevati giornalmente da Borsa Italiana Spa - in euro) 20,452 16,757

Prezzo minimo (in euro) 18,490 14,770

Prezzo massimo (in euro) 22,240 19,190

Dividendo unitario distribuito (in euro ) 0,75                 0,67

Dividendo unitario/prezzo medio (dividend yield) 3,67% 4,00%

Dividendi totali (in euro) 258.037.173    225.917.091

Dividendi totali/utile dell'esercizio 2005/2004 consolidato (Pay-out ratio) 37,9% 67,1% 

Patrimonio netto consolidato (escluso utile di periodo) per azione (in euro) 12,73 11,71

Capitalizzazione di Borsa di fine periodo (prezzi ufficiali) (in milioni di euro) 7.292 6.389
Price/book value (Capitalizzazione di Borsa di fine periodo/patrimonio netto consolidato) 1,66 1,59

 

 
 
 
I dividendi pagati 
 
Per quanto concerne l’utile distribuito agli azionisti, il 22 maggio 2006, con valuta 25 maggio, 
è stato pagato il dividendo relativo all’esercizio 2005, per un importo complessivo di 
258.037.173 euro. Alle 344.049.564 azioni ordinarie aventi godimento 1° gennaio 2005 è stato 
assegnato un dividendo unitario di 0,75 euro. 
 
Il dividendo relativo all’esercizio 2004 era stato pagato il 23 maggio 2005, con valuta 26 
maggio, per un ammontare complessivo di euro 225.917.091. Il dividendo unitario distribuito 
alle azioni ordinarie con godimento 1° gennaio 2004 era pari a 0,67 euro. 
 
 
Utile consolidato per azione 
 
I principi contabili internazionali con lo IAS 33 forniscono una specifica  metodologia di calcolo 
dell’utile per azione (earning per share-EPS), e ne prevedono una doppia formulazione: l’utile 
base per azione e l’utile diluito per azione. 
 
 

Gennaio-settembre 2006 Utile attribuibile 
annualizzato 

(in migliaia di euro) 

Media ponderata azioni 
ordinarie 

Utile per azione 
annualizzato 

(in euro) 
EPS Base 645.589 344.176.904 1,8757 
EPS Diluito 645.589 344.192.464 1,8757 

Anno 2005 Utile attribuibile 

(in migliaia di euro) 
Media ponderata azioni 

ordinarie 
Utile per azione 

(in euro) 
EPS Base 662.368 343.388.827 1,9289 
EPS Diluito 662.368 343.579.562 1,9278 

Gennaio-settembre 2005 Utile attribuibile 
annualizzato 

(in migliaia di euro) 

Media ponderata azioni 
ordinarie 

Utile per azione 
annualizzato 

(in euro) 
EPS Base 757.273 343.181.649 2,2066 
EPS Diluito 757.273 343.439.625 2,2050 
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L’EPS “base” è ottenuto dividendo il risultato economico attribuibile ai possessori di azioni 
ordinarie per la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione durante i primi nove 
mesi del 2006. 
 
L’EPS “diluito” è ottenuto rettificando la media ponderata delle azioni in circolazione per tenere 
conto degli effetti diluitivi derivanti dall’emissione di azioni ordinarie a seguito del potenziale 
esercizio di tutte le stock option previste dal Piano in essere. 
 
 
 
Operatività con parti correlate 
 
 
Conformemente a quanto disposto dalla Consob con le Comunicazioni n. 97001574 del 20 
febbraio 1997, n. 98015375 del 27 febbraio 1998, n. 1025564 del 6 aprile 2001 e, da ultimo, 
con la Comunicazione n. 14990 del 14 aprile 2005, si precisa che tutte le operazioni svolte 
dalla Capogruppo con le proprie parti correlate sono state effettuate nel rispetto di criteri di 
correttezza sostanziale e procedurale, a condizioni analoghe a quelle applicate per operazioni 
concluse con soggetti terzi indipendenti.  
 
Per maggiori dettagli informativi sull’operatività con parti correlate e sui maggiori rapporti 
patrimoniali ed economici con partecipate assoggettate a controllo, controllo congiunto e 
influenza notevole si rimanda alla corrispondente informativa consolidata 
 
 
Altre informazioni e fatti di rilievo successivi al 30 settembre 
2006 
 
Si rimanda a quanto descritto negli specifici paragrafi dell’informativa consolidata, con 
particolare riferimento ai paragrafi “Informativa sulle vertenze societarie”, “Variazione 
dell’assetto organizzativo di BPU Banca” e  “Ipotesi di aggregazione con Banca Lombarda e 
Piemontese”. 
 
 
Prevedibile evoluzione della gestione 
 
La particolare evoluzione dei ricavi di BPU Banca, in gran parte costituiti da dividendi di 
società controllate e partecipate e pertanto concentrati nel secondo trimestre, comporta una 
prevedibile contrazione – contenuta in termini percentuali - dell’utile netto di fine esercizio 
rispetto a quanto registrato a fine settembre 2006. Tali risultanze economiche sono comunque 
previste in misura superiore a quelle di budget. 
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CRITERI DI REDAZIONE E SCHEMI DEL 
BILANCIO AL 30 SETTEMBRE 2006 DI 
BPU BANCA 
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Criteri di redazione 
 
 
I criteri di redazione del bilancio intermedio al 30 settembre 2006 sono i medesimi di quelli 
utilizzati per la redazione del bilancio individuale di Banche Popolari Unite Scpa al 31 
dicembre 2005 al quale si rinvia. 
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Schemi del bilancio al 30 settembre 2006 
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BPU Banca: Stato patrimoniale

Importi in migliaia di euro
30.9.2006 31.12.2005 30.9.2005

ATTIVO

10. Cassa e disponibilità liquide 52 39 37

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 1.228.239 1.146.662 4.106.771

30. Attività finanziarie valutate al fair value 3.264.454         3.235.021         -                       

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 395.231 1.000.407 710.948

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 1.227.145 1.061.634 998.822

60. Crediti verso banche 11.161.743 10.856.799 10.186.981

70. Crediti verso clientela 2.254.634 2.308.461 1.908.585

80. Derivati di copertura 7.835 24.905 34.184

90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie 
oggetto di copertura generica  (+/-)

-                       -                       -                       

100. Partecipazioni 5.503.874 5.442.230 5.419.697

110. Attività materiali 653.960 664.523 651.787

120. Attività immateriali 36.271 23.549 11.772

di cui:

- avviamento -                       -                       -                       

130. Attività fiscali 217.760 275.996 220.634

a) correnti 122.640 192.058 103.909

b) differite 95.120 83.938 116.725

140. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione -                       10                     -                       

150. Altre attività 137.973 793.677 703.141

26.089.171 26.833.913 24.953.359TOTALE DELL'ATTIVO
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Importi in migliaia di euro
30.9.2006 31.12.2005 30.9.2005

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

10. Debiti verso banche 14.885.605       15.631.113       14.710.375       

20. Debiti verso clientela 807.318            841.149            1.130.320         

30. Titoli in circolazione 5.663.425         4.784.848         4.662.323         

40. Passività finanziarie di negoziazione 81.460              63.100              83.454              

50. Passività finanziarie valutate al fair value -                       -                       -                       

60. Derivati di copertura 16.526              10.771              4.133                

70. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di 
copertura generica (+/-)

-                       -                       -                       

80. Passività fiscali 258.255            284.149            243.543            

  a) correnti 235.160            232.551            184.217            

  b) differite 23.095              51.598              59.326              

90. Passività associate ad attività in via di dismissione -                       -                       -                       

100. Altre passività 129.183            1.201.647         67.080              

110. Trattamento di fine rapporto del personale 46.506              48.749              51.134              

120. Fondi per rischi e oneri: 8.245                6.793                39.203              

a) quiescenza e obblighi simili -                         -                         -                         

b) altri fondi 8.245                 6.793                 39.203              

130. Riserve da valutazione 52.600              100.415            89.335              

140. Azioni rimborsabili -                       -                       -                       

150. Strumenti di capitale -                       -                       -                       

160. Riserve 1.208.664         666.495            662.990            

170. Sovrapprezzi di emissione 1.543.578         1.943.203         1.941.442         

180. Capitale 861.135            860.124            859.603            

190. Azioni proprie (-) -                       -                       -                       

200. Utile (Perdita) del periodo (+/-) 526.671            391.357            408.424            

26.089.171      26.833.913      24.953.359      TOTALE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO
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BPU Banca: Conto economico 

Importi in migliaia di euro
30.9.2006 30.9.2005 Anno 2005 III trimestre 

2006
III trimestre 

2005

10. Interessi attivi e proventi assimilati 408.699 323.995 438.993 151.740 116.831

20. Interessi passivi e oneri assimilati -464.933 -354.179 -478.860 -174.200 -124.717 

30. MARGINE DI INTERESSE -56.234 -30.184 -39.867 -22.460 -7.886 

40. Commissioni attive 11.917 10.076 13.858 3.582 3.620

50. Commissioni passive -17.032 -17.314 -23.086 -5.871 -5.598 

60. COMMISSIONI NETTE -5.115 -7.238 -9.228 -2.289 -1.978 

70. Dividendi e proventi simili 507.628 340.056 340.610 23.564 6.955

80. Risultato netto dell’attività di negoziazione 11.408 35.328 46.256 6.962 7.818

90. Risultato netto dell’attività di copertura -91 -84 -2.491 -66 -4.790 

100. Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: 66.533 23.128 25.829 3.636 -1.423 

a) crediti -                    -                    -399 - -

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 66.481 23.150 26.032 3.646 -1.351 

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza -                   -                    12                 

d) passività finanziarie 52 -22 196               -22 -73 

110. Risultato netto delle attività passività finanziarie 
 valutate al fair value

- - -                   
- -

120. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 524.129 361.006 361.109 9.347 -1.304 

130. Rettifiche di valore nette per deterioramento di: -149 -1.421 -747 -80 -180 

a) crediti -118 -1.137 -376 -56 -86 

b) attività finanziarie disponibili per la vendita -                    -9 -9 -                    -                    

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza -                    -                    -                    -                    -                    

d) altre operazioni finanziarie -31 -275 -362 24 -94 

140. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 523.980 359.585 360.362 9.267 -1.484 

150. Spese amministrative: -244.631 -230.157 -312.682 -79.005 -74.426 

a) spese per il personale -142.421 -125.659 -174.504 -46.473 -39.535 

b) altre spese amministrative -102.210 -104.498 -138.178 -32.532 -34.891 

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 734 5 -3.307 -675 1

170. Rettifiche/riprese  di valore nette su attività materiali -31.412 -27.713 -37.207 -10.612 -9.819 

180. Rettifiche/riprese  di valore nette su attività immateriali -14.919 -9.280 -19.211 -6.658 -3.011 

190. Altri oneri/proventi di gestione 218.594 216.125 287.189 71.802 75.621

200. COSTI OPERATIVI -71.634 -51.020 -85.218 -25.148 -11.634 

210. Utili (Perdite) delle partecipazioni 42.650 91.227 98.384 13.911 5.455

220. Risultato netto della valutazione al fair value 
 delle attività materiali e immateriali -                   -                   -                    -                   -                   

230. Rettifiche di valore dell'avviamento -                   -                   -                   -                   

240. Utili (Perdite) dalla cessione di investimenti 22 98 9                  12 97

250. UTILE (PERDITA) DELL'OPERATIVITÀ CORRENTE 
 AL LORDO DELLE IMPOSTE 495.018 399.890 373.537 -1.958 -7.566 

260. Imposte sul reddito del periodo dell’operatività corrente 31.653 8.534 17.820 10.601 6.358

270.
UTILE DELL'OPERATIVITÀ CORRENTE 
 AL NETTO DELLE IMPOSTE 526.671 408.424 391.357 8.643 -1.208 

280.
Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione 
 al netto delle imposte

                    -                     -                     - -                   -                   

290. UTILE DEL PERIODO 526.671 408.424 391.357 8.643 -1.208 

 
 



Importi in migliaia di euro

Riserve
Dividendi 

e altre
destinazioni

Variazioni 
di riserve

Emissione
nuove azioni

Acquisto 
azioni 

proprie

Distribuzione
straordinaria 

dividendi

Variazione 
strumenti di 

capitale

Derivati su 
proprie 
azioni

Stock 
option

Capitale: 860.124          -                 860.124 -                -                -                1.011         -                -                -                -                -                -                861.135          

a) azioni ordinarie 860.124 -                 860.124 -                 -                 -                 1.011          -                 -                 -                 -                 -                 -                 861.135

b) altre azioni -                      -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                      

Sovrapprezzi di emissione 1.943.203 -                 1.943.203 -                -                -402.629 3.004         -                -                -                -                -                -                1.543.578

Riserve 666.495 20.106 686.601 118.136     840            402.629     -                -                -                -                -                458            -                1.208.664       

a) di utili 847.018           -                 847.018 118.136      840             -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 965.994

b) altre -180.523 20.106 -160.417 -                 -                 402.629      -                 -                 -                 -                 -                 458             -                 242.670

Riserve da valutazione: 100.415 -9.381 91.034 -                -                -38.434 -                -                -                -                -                -                -                52.600            
a) attività finanziarie 
     disponibili per la vendita 61.763             -                 61.763 -                 -                 -38.232 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 23.531

b) copertura flussi finanziari -                      -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                      

c) differenze di cambio -243 -                 -243 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -243 

d) leggi speciali di 
     rivalutazione 38.895 -9.381 29.514 -                 -                 -202 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 29.312

Strumenti di capitale -                     -                 -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                     

Azioni proprie: -                     -                 -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                     

a) della capogruppo -                      -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                     

b) delle controllate -                      -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                     

Utile del periodo 391.357 -                 391.357 -118.136 -273.221 -                -                -                -                -                -                -                526.671     526.671

Patrimonio netto 3.961.594 10.725 3.972.319    -                 -272.381 -38.434 4.015 -                 -                 -                 -                 458 526.671 4.192.648

Allocazione risultato 

esercizio precedente

BPU Banca: Prospetto delle variazioni del patrimonio netto al 30 settembre 2006

Variazioni Gennaio - Settembre 2006

Patrimonio netto 
al

30.9.2006
Utile del 
periodo

Operazioni sul patrimonio netto
Esistenze 

al 31.12.2005

Modifica 
saldi 

apertura

Esistenze 
all'1.1.2006

Circa la modifica dei saldi di apertura si rimanda al paragrafo “La rivalutazione immobiliare” delle “Note informative e commenti sull’andamento della gestione consolidata” 
riportate in altra parte del presente fascicolo. 
In particolare BPU Banca ha incrementato le proprie riserve nette per un importo pari a 10,7 milioni, quale risultante di un incremento delle altre Riserve per 20,1 milioni e di 
un decremento delle Riserve da valutazione - leggi speciali di rivalutazione - per 9,4 milioni. 
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Importi in migliaia di euro

Riserve
Dividendi 

e altre
destinazioni

Variazioni 
di riserve

Emissione
nuove azioni

Acquisto 
azioni 

proprie

Distribuzione 
straordinaria 

dividendi

Variazione 
strumenti di 

capitale

Derivati su 
proprie 
azioni

Stock 
option

Capitale: 856.128       -                 856.128 -                -                -                3.475         -                -                   -                -                -                -                859.603          

a) azioni ordinarie 856.128 -                 856.128 -                 -                 -                 3.475          -                 -                   -                 -                 -                 -                 859.603

b) altre azioni -                   -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                     

Sovrapprezzi di emissione 1.929.506 -                 1.929.506 -                -                -                11.936       -                -                   -                -                -                -                1.941.442

Riserve 977.848 -360.475 617.373 48.512 -                84 -                -                -                   -                -                458 -                666.427

a) di utili 798.506        -                 798.506 48.512        -                 84              -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 847.102

b) altre 179.342        -360.475 -181.133 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                 -                 458             -                 -180.675 

Riserve da valutazione: 2.860 68.613 71.473 -                -                36.596       -                -                -                   -                -                -                -                108.069          
a) attività finanziarie 
     disponibili per la vendita -                   32.022        32.022 -                 -                 37.291        -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 69.313

b) copertura flussi finanziari -                   -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                      

c) differenze di cambio -                   -243 -243 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -243 

d) leggi speciali di 
     rivalutazione 2.860            36.834        39.694 -                 -                 -695 -                 -                   -                 -                 -                 -                 38.999

Strumenti di capitale -                   -                 -                  -                -                -                -                -                -                   -                -                -                -                -                     

Azioni proprie: -                   -                 -                  -                -                -                -                -                -                   -                -                -                -                -                     

a) della capogruppo -                   -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                     

b) delle controllate -                   -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                     

Utile del periodo 286.937 -                 286.937 -48.512 -238.425 -                -                -                   -                -                -                408.424     408.424

Patrimonio netto 4.053.279 -291.862 3.761.417    -                -238.425 36.680       15.411       -                -                   -                -                458 408.424 3.983.965

Esistenze 
all'1.1.2005

Allocazione risultato 

esercizio precedente
Esistenze al 
31.12.2004

BPU Banca: Prospetto delle variazioni del patrimonio netto al 30 settembre 2005

Variazioni Gennaio - Settembre 2005

Patrimonio netto 
al

30.9.2005
Utile del 
periodo

Operazioni sul patrimonio nettoModifica 
saldi 

apertura

Nella colonna Modifica saldi di apertura sono compresi gli effetti derivanti dall’adozione all’1.1.2004 e all’1.1.2005 dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, nonché gli 
effetti della rivalutazione fiscale degli immobili di cui alla Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria per il 2006). Di conseguenza il valore finale del Patrimonio Netto 
al 30 settembre 2005 differisce da quello riportato nello schema di Stato patrimoniale per l’importo complessivo di 22.171 migliaia di euro. 
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Importi in migliaia di euro 30.9.2006 30.9.2005

110.459 39.709

  - risultato d'esercizio (+/-) 526.671 408.424

  - plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su attività/passività 
valutate al fair value (+/-)

-8.980 -25.

  - plus/minusvalenze su attività di copertura (+/-) 91 84

  - rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-) 118 1.420

  - rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 46.332 36.993

  - accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) 1.452 -202 

  - imposte e tasse non liquidate (+) 44.656 158.819

  -
rettifiche/riprese di valore nette del gruppo di attività in via di dismissione al netto dell'effetto 
fiscale (-/+)

-                     

  - altri aggiustamenti (+/-) -499.881 -539.862 

211.035 -221.422 

  - attività finanziarie detenute per la negoziazione -72.597 -100.546 

  - attività finanziarie valutate al fair value -29.432 -                     

  - attività finanziarie disponibili per la vendita 565.356 600.652

  - crediti verso banche: a vista -                     -                     

  - crediti verso banche: altri crediti -305.961 -700.785 

  - crediti verso clientela 53.669 -20.743 

-277.615 603.099

  - debiti verso banche: a vista -                     -                     

  - debiti verso banche: altri debiti -740.967 652.960

  - debiti verso clientela -30.349 405.479

  - titoli in circolazione 882.006 66.001

  - passività finanziarie di negoziazione 18.360 31.894

  - passività finanziarie valutate al fair value -                     -                     

  - altre passività -406.665 -553.235 

43.879 421.386

514.509 663.041

  - vendite di partecipazioni 249                 316.035          

  - dividendi incassati su partecipazioni 500.253          346.607          

  - vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza 13.896            -                     

  - vendite di attività materiali 111 399

  - vendite di attività immateriali -                     -                     

  - vendite di società controllate e di rami d'azienda -                     -                     

-289.806 -870.516

  - acquisti di partecipazioni -67.491 -35.

  - acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza -179.406 -801.209 

  - acquisti di attività materiali -15.194 -29.

  - acquisti di attività immateriali -27.715 -3.

  - acquisti di società controllate e di rami d'azienda -                     -                     

224.703 -207.475 

  - emissioni/acquisti di azioni proprie 3.812              3.475              

  - emissioni/acquisti di strumenti di capitale -                     -                     

  - distribuzione dividendi e altre finalità -272.381 -217.405 

-268.569 -213.930

13 -19   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

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie

 Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa

B.  ATTIVITÁ DI INVESTIMENTO

1. Liquidità generata da

BPU Banca: Rendiconto finanziario (metodo indiretto)

A.  ATTIVITÁ OPERATIVA

1. Gestione

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie

967 

 

979 

600 

728 

 

Legenda: (+) generata  (-) assorbita 
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Voci di bilancio 30.9.2006 30.9.2005

Cassa e disponibilità liquide all'inizio del periodo 39                   56                   

Liquidità totale generata/assorbita 13                   -19 

Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi -                     -                     

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura del periodo 52 37

Riconciliazione
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Situazione contabile consolidata 
al 30 settembre 2006 
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L’area di consolidamento 
 
 
 
Di seguito vengono elencate le Società che hanno concorso alla formazione dell’area di 
consolidamento al 30 settembre 2006, suddivise in Società controllate (consolidate 
integralmente), Società controllate congiuntamente (consolidate con il metodo proporzionale) e 
Società collegate (consolidate con il metodo del patrimonio netto). Per ciascuna di esse viene 
fornita l’indicazione della percentuale di controllo di pertinenza del Gruppo (controllo diretto o 
indiretto), della sede sociale (legale oppure operativa) e dell’ammontare del capitale sociale. 
 
Società consolidate con il metodo integrale (ove omessa l’indicazione il controllo deve intendersi 
ricondotto alla Capogruppo): 

1. Banche Popolari Unite Scpa – BPU Banca (Capogruppo) 
sede legale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8 – capitale sociale: euro 861.134.525  

2. Banca Popolare di Bergamo Spa (controllata al 100%) 
sede legale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8 – capitale sociale: euro 1.256.300.000  

3. Banca Popolare Commercio e Industria Spa (controllata all’83,3610%) 
sede legale: Milano, Via della Moscova, 33 – capitale sociale: euro 682.500.000  

4. Banca Popolare di Ancona Spa (controllata al 99,2279%) 
sede legale: Jesi (Ancona), Via Don A. Battistoni, 4 – capitale sociale: euro 122.254.095  

5. Banca Popolare di Todi Spa (controllata al 98,0948% da BPA) 
sede legale: Todi (Perugia), Piazza del Popolo, 27 – capitale sociale: euro 2.562.000  

6. Banca Carime Spa (controllata all’85,8226%) 
sede legale: Cosenza, Viale Crati snc – capitale sociale: euro 1.468.208.505,92  

7. Banque de Dépôts et de Gestion Sa (controllata al 100% da BDG Finanziaria Sa – Svizzera) 
sede legale: Avenue du Théâtre, 14 - Losanna (Svizzera) – capitale sociale: franchi svizzeri 10.000.000  

8. BPU Banca International Sa (controllata al 99,9975% e partecipata allo 0,0025% da Centrobanca) 
sede legale: 13 Rue Beaumont - Lussemburgo – capitale sociale: euro 40.000.000  

9. B@nca 24-7 Spa (controllata al 100%) 
sede operativa: Bergamo, Via A. Moretti, 11 – capitale sociale: euro 100.000.000 

10. IW Bank Spa (controllata al 51% da Centrobanca e partecipata al 20% dalla Capogruppo) 
sede legale: Milano, Via Cavriana, 20 – capitale sociale: euro 15.140.725 

11. BPU Società di Intermediazione Mobiliare Spa (controllata al 100%) 
sede operativa: Milano, Via Monte Rosa, 93 – capitale sociale: euro 15.450.000 

12. Centrobanca Spa (controllata al 92,3515% e partecipata al 5,4712% da BPA) 
sede legale: Milano, Corso Europa, 16 – capitale sociale: euro 369.600.000 

13. Centrobanca Sviluppo Impresa SGR Spa (controllata al 100% da Centrobanca) 
sede legale: Milano, Corso Europa, 16 – capitale sociale: euro 2.000.000 

14. FinanzAttiva Servizi Srl (partecipata al 50% da Centrobanca e al 50% da BPU Pramerica SGR) 
sede operativa: Milano, Piazzale f.lli Zavattari, 12 – capitale sociale: euro 5.660.000 

15. BPU Pramerica SGR Spa (controllata al 51,7205% e partecipata al 12,9870% da BPA ed allo 
0,2925% da BPT) 
sede operativa: Milano, Piazzale f.lli Zavattari, 12 – capitale sociale: euro 13.157.900 

16. BPU Pramerica Alternative Investments SGR Spa (controllata al 100% da BPU Pramerica SGR) 
sede operativa: Milano, Piazzale f.lli Zavattari, 12 – capitale sociale: euro 5.000.000 

17. BPU Partecipazioni Assicurative Spa (controllata all’85% e partecipata al 15% da BPA) 
sede legale: Milano, Piazzale f.lli Zavattari, 12 – capitale sociale: euro 99.654.000 

18. BPU Assicurazioni Spa (controllata al 100% da BPU Partecipazioni Assicurative) 
sede legale: Milano, Piazzale f.lli Zavattari, 12 – capitale sociale: euro 22.880.000 

19. BPU Assicurazioni Vita Spa (controllata al 100% da BPU Partecipazioni Assicurative) 
sede legale: Milano, Piazzale f.lli Zavattari, 12 – capitale sociale: euro 49.721.776 
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20. BPU Mediazioni Assicurative Srl (controllata all’88%) 
sede legale: Bergamo, Via f.lli Calvi, 15 – capitale sociale: euro 1.560.000 

21. BPU Esaleasing Spa (controllata al 61,7262% e partecipata al 38,2738% da BPA)1 
sede legale: Bergamo, Via f.lli Calvi, 15 – capitale sociale: euro 49.427.991 

22. BPB Immobiliare Srl (controllata al 100%) 
sede legale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8 – capitale sociale: euro 185.680.000 

23. Immobiliare BPU Srl (partecipata al 16,38% dalla Capogruppo, al 36,95% da Banca Carime ed al 
46,67% da BPB Immobiliare) 
sede legale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8 – capitale sociale: euro 1.520.000 

24. BDG Finanziaria Sa (controllata al 100%) 
sede legale: Soazza-Grigioni (Svizzera) – capitale sociale: franchi svizzeri 9.000.000 

25. BPB Funding Llc (controllata al 100%) 
sede legale: One Rodney Square, 10th floor, Tenth and King Streets, Wilmington, New Castle County, 
Delaware, USA – capitale sociale: euro 1.000.000 

26. BPB Capital Trust (controllata al 100% da BPB Funding Llc – USA) 
sede legale: One Rodney Square, 10th floor, Tenth and King Streets, Wilmington, New Castle County, 
Delaware, USA – capitale sociale: euro 1.000 

27. BPCI Funding Llc (controllata al 100%) 
sede legale: One Rodney Square, 10th floor, Tenth and King Streets, Wilmington, New Castle County, 
Delaware, USA – capitale sociale: euro 1.000.000 

28. BPCI Capital Trust (controllata al 100% da BPCI Funding Llc – USA) 
sede legale: One Rodney Square, 10th floor, Tenth and King Streets, Wilmington, New Castle County, 
Delaware, USA – capitale sociale: euro 1.000 

29. Plurifid Spa (controllata al 100%) 
sede legale: Torino, Via V. Alfieri, 17 – capitale sociale: euro 390.000 

30. Mercato Impresa Spa (controllata al 100%) 
sede legale: Milano, Via G. Verdi, 6 – capitale sociale: euro 3.500.000 

31. Coralis Rent Srl (controllata al 100% da Mercato Impresa) 
sede legale: Milano, Via G. Verdi, 6 – capitale sociale: euro 400.000 

32. BPU Centrosystem Spa (controllata al 100%)2 
sede legale: Milano, Via Meravigli, 12/14 – capitale sociale: euro 516.600 

33. Albenza Srl3 
34. Albenza 2 Srl3 
35. Albenza 3 Srl3 
36. Orio Finance Nr. 1 Plc3 
37. Orio Finance Nr. 2 Plc3 
38. Orio Finance Nr. 3 Plc3 
39. Sintonia Finance Srl3 
 
 

                                               
1 L’8 luglio 2006 è stata perfezionata la fusione per incorporazione di Esaleasing Spa in BPU Leasing Spa, con 

assunzione della nuova denominazione BPU Esaleasing Spa. 
2 Il 31 luglio scorso l’Assemblea straordinaria ha variato la denominazione sociale da Centrosiel Spa a BPU 

Centrosystem Spa. 
3 Albenza Srl, Albenza 2 Srl, Albenza 3 Srl, Orio Finance Nr. 1 Plc, Orio Finance Nr. 2 Plc, Orio Finance Nr. 3 Plc, 

Sintonia Finance Srl: società veicolo costituite ai sensi della Legge 130/1999 in occasione delle cartolarizzazioni 
effettuate negli anni dal 1999 al 2003 dalla ex BPB-CV Scrl (Albenza Srl, Albenza 2 Srl, Albenza 3 Srl), dalla BPU 
International Finance Plc Irlanda – ora liquidata – (Orio Finance Nr. 1 Plc, Orio Finance Nr. 2 Plc, Orio Finance Nr. 3 
Plc) e da Centrobanca (Sintonia Finance Srl). Rientrano nell’area di consolidamento in relazione al configurarsi per 
tali Società della fattispecie del controllo sostanziale, essendo le loro attività e passività originate da Società del 
Gruppo. Per quanto riguarda Sintonia Finance, stante la natura multioriginator della cartolarizzazione, sono state 
consolidate solamente le attività e le passività correlate all’operazione originata da Centrobanca. 
Il consolidamento riguarda soltanto le attività oggetto di cartolarizzazione e le relative passività emesse. 
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Società consolidate con il metodo proporzionale (ove omessa l’indicazione la partecipazione deve 
intendersi ricondotta alla Capogruppo): 

1. BPU Trust Company Ltd (controllata al 99,9980% da BPU Banca International Sa - Lussemburgo) 
sede legale: Esplanade, 44 – St. Helier, Jersey (Gran Bretagna) – capitale sociale: sterline inglesi 
50.000 

2. BY YOU Spa (ex Rete Mutui Italia Spa, partecipata al 20%)4 
sede legale: Milano, Corso Vittorio Emanuele II, 15 – capitale sociale: euro 650.000 

3. Polis Fondi SGRpA (partecipata al 9,8%)5 
sede legale: Milano, Via Gonzaga, 7 – capitale sociale: euro 5.200.000 

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

1. Aviva Vita Spa (partecipata al 50%) 
sede legale: Milano, Viale Abruzzi, 94 – capitale sociale: euro 35.000.000 

2. Secur Broker Srl (partecipata al 10% dalla Capogruppo e al 30% da BPU Mediazioni Assicurative) 
sede legale: Bergamo, Via f.lli Calvi, 15 – capitale sociale: euro 46.800 

3. SF Consulting Srl (partecipata al 35%) 
sede operativa: Milano, Piazzale f.lli Zavattari, 12 – capitale sociale: euro 93.600 

4. Sofipo Fiduciaire Sa (partecipata al 30% da BDG Finanziaria Sa - Svizzera) 
sede legale: Via Balestra, 22B - Lugano (Svizzera) – capitale sociale: franchi svizzeri 2.000.000 

5. Arca SGR Spa (partecipata al 23,1240% dalla Capogruppo e al 3,5840% da BPA)  
sede legale: Milano, Via M. Bianchi, 6 – capitale sociale: euro 50.000.000 

6. SPF Studio Progetti Finanziari Srl (partecipata al 25% da BPA) 
sede legale: Roma, Via Nazionale, 243 – capitale sociale: euro 92.960 

7. Group Srl (partecipata al 22,5% da Centrobanca Spa) 
sede legale: Milano, Via Borgonuovo, 27 – capitale sociale: euro 80.000 

8. Capital Money Spa (partecipata al 20%) 
sede legale: Milano, Via Losanna, 16 – capitale sociale: euro 1.200.000 

 
 
Rispetto al 30 giugno 20066, l’area di consolidamento non ha subito modifiche, se si escludono 
le variazioni nelle percentuali di possesso azionario di seguito riepilogate, la costituzione di 
due nuove Società, la cessione delle Società esattoriali (in precedenza indicate tra i gruppi di 
attività in via di dismissione), nonché alcune operazioni di fusione all’interno del perimetro di 
consolidamento già previste dall’originario Piano Industriale e dai successivi aggiornamenti. 
 
Inoltre la quota di partecipazione nella joint venture industriale BY YOU Spa considerata ai 
fini del consolidamento è pari al 40% (rispetto al 20% del 30 giugno 2006) in quanto include 
gli effetti dell’accordo preliminare vincolante siglato il 3 agosto e del successivo accordo 
definitivo firmato il 5 ottobre scorso – finalizzati al rafforzamento, al consolidamento ed alla 
massimizzazione dei livelli di performance della Società – che hanno previsto, oltre ad alcune 
opzioni a garanzia delle parti contraenti (BPU Banca e tutti i rimanenti Soci di By You), anche 
quattro opzioni put (ognuna pari al 5% del capitale con un prezzo di esercizio pari a 3,25 
milioni ciascuna), da esercitarsi al conseguimento degli obiettivi definiti. 
La suddetta quota del 40% è già stata recepita nella presente situazione contabile poiché le 
circostanze sottostanti sono state giudicate ad elevata probabilità di realizzazione.  
                                               
4 La Società detiene il controllo al 100% di: By You Piemonte Srl, By You Liguria Srl, By You Mutui Srl, By You 

Adriatica Srl, By You Nord Srl, By You Centro Srl e By You Sud Srl, tutte consolidate con il metodo proporzionale 
all’interno del Gruppo. 

5 Polis è stata inclusa nell’area di consolidamento con il metodo proporzionale essendosi delineata la fattispecie del 
controllo congiunto in seguito alla sottoscrizione, il 18 ottobre 2005, sia di un patto parasociale per la 
stabilizzazione degli assetti proprietari, sia di un patto di sindacato avente ad oggetto il 51% del capitale sociale e 
che vincola le parti per tre anni. 

6 Le variazioni dell’area di consolidamento rispetto al 31 dicembre 2005 sono state commentate nella Relazione 
Semestrale Consolidata al 30 giugno 2006, alla quale di rimanda. 
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Il nuovo accordo parasociale, sostitutivo del precedente siglato il 2 settembre 2005, ha previsto 
tra l’altro un corrispettivo massimo di 18 milioni che include, oltre alle già citate quattro 
opzioni, anche un riconoscimento a scadenza di un importo fino ad un massimo di 5 milioni 
nel caso venisse raggiunto un ulteriore obiettivo. 
 
 
Variazioni nelle percentuali di possesso azionario intervenute nel corso del terzo trimestre 2006 

 Banca Carime Spa: BPU Banca ha acquisito ulteriori modesti quantitativi azionari dai soci 
di minoranza (complessivamente lo 0,0006% del capitale sociale), portando la 
partecipazione di controllo a fine settembre all’85,8226% (85,822% a fine semestre); 

 Banca Popolare di Ancona Spa: anche nel terzo trimestre la Capogruppo ha effettuato 
piccoli acquisti azionari, pari allo 0,0096% del capitale sociale, incrementando la quota di 
controllo al 99,2279% (99,2183% nel giugno 2006). Tali operazioni sono avvenute 
nell’ambito del Sistema di scambi organizzati di strumenti finanziari emessi da BPA Spa 
(art. 78, D.Lgs. 58/1998 e Del. Consob 14035/2003);  
 
 

Fusioni societarie realizzate nel terzo trimestre 2006 

 fusione per incorporazione di Investimenti Piccole Imprese Spa in Centrobanca Spa: 
l’operazione si è perfezionata lo scorso 29 agosto (con iscrizione nel Registro delle Imprese il 
successivo 31 agosto ed effetti contabili e fiscali a decorrere dal 1° gennaio 2006), pertanto 
IPI Spa non è più inclusa nell’area di consolidamento al 30 settembre 2006. 
L’aggregazione rientra nell’ambito del Piano Industriale 2005-2007, che ha previsto 
l’accentramento in Centrobanca di tutte le attività di investment banking per il mercato 
corporate (IPI opera in particolare al servizio delle piccole imprese con fatturato fino a 15 
milioni di euro); 

 fusione per incorporazione di Esaleasing Spa in BPU Leasing Spa, con contestuale variazione 
della denominazione sociale in BPU Esaleasing Spa. L’operazione ha avuto efficacia dall’8 
luglio scorso ed effetti contabili e fiscali a decorrere dal 1° gennaio 2006.  
La fusione si inserisce nel riassetto del segmento “leasing” previsto dal Piano Industriale ed 
è stata preceduta da interventi di integrazione progressiva, avviati già a partire dal 2004 
con l’unificazione informatica dei sistemi di front end e back office delle due Società, 
proseguiti poi nel 2005 con l’evoluzione verso un unico modello commerciale focalizzato sul 
canale bancario, fino all’omogeneizzazione delle strutture organizzative interne. 

 
 
Cessione delle Società esattoriali 

In forza del Decreto Legge n. 203/2005, convertito nella Legge n. 248/2005, a decorrere dal 1° 
ottobre 2006 la riscossione nazionale dei tributi può essere svolta unicamente dall’Agenzia 
delle Entrate per il tramite della Riscossione Spa, costituita nel 2005 e partecipata dall’Agenzia 
delle Entrate e dall’INPS, venendo pertanto meno da tale data le concessioni di riscossione dei 
tributi di cui erano titolari, fra le altre, le controllate Bergamo Esattorie Spa ed Ancona Tributi 
Spa. Ciò ha indotto il Gruppo Banche Popolari Unite a cedere tali partecipate a Riscossione 
Spa. 
Successivamente alla stipula, il 24 maggio 2006, dei contratti preliminari, in data 21 
settembre 2006 sono stati firmati i contratti definitivi tra Banche Popolari Unite Scpa (BPU) e 
Riscossione Spa per la cessione del 100% della partecipazione in Bergamo Esattorie Spa e tra 
Banca Popolare di Ancona Spa (BPA) e Riscossione Spa per la cessione del 100% della 
partecipazione in Ancona Tributi Spa, laddove il trasferimento delle partecipazioni ha avuto 
effetto a decorrere dal 30 settembre 2006. 

In detti contratti definitivi, anche in conformità al citato D.L. n. 203/2005, è previsto che:  
a) il corrispettivo di cessione – che sarà determinato entro il 28 febbraio 2007 - sarà pari al 

netto patrimoniale delle società esattoriali, come risultante dalla situazione patrimoniale di 
cessione al 30 settembre 2006 in esito ad apposita revisione effettuata da un revisore, 
nominato di comune accordo dalle parti, in qualità di arbitratore ai sensi degli art. 1349 e 
1473 del Codice Civile;  
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b) il corrispettivo non viene riconosciuto da Riscossione Spa ai venditori (BPU e BPA), ma 
costituisce credito oggetto di compensazione con quanto dovuto da questi ultimi per 
l’acquisizione di partecipazioni di minoranza in Riscossione Spa; 

c) tali ultime partecipazioni saranno oggetto di riacquisto da parte dei soci pubblici di 
Riscossione Spa (attualmente l’Agenzia delle Entrate e l’INPS), ovvero da parte di soggetti 
pubblici da questi indicati, entro il 31 dicembre 2010, ad un prezzo predeterminato che ha 
come base di riferimento il corrispettivo sub (a). 

Ciò posto, nella situazione contabile al 30 settembre 2006 a fronte delle avvenute cessioni 
sono riportati crediti verso Riscossione Spa per un importo pari al netto patrimoniale 
risultante dal bilancio d’esercizio al 30 giugno 2006 delle società esattoriali – avuto anche 
riguardo al positivo esito della due diligence di carattere economico, patrimoniale e legale 
segnalato in data 19 luglio 2006 da Riscossione Spa – incrementato dei risultati economici di 
tali società nel terzo trimestre 2006. 
 
 
Costituzione di due nuove Società 

 Coralis Rent Srl: la Società (interamente controllata da Mercato Impresa di cui rappresenta 
lo strumento operativo) è stata costituita lo scorso 27 luglio per la fornitura di servizi di 
noleggio auto a lungo termine. Il servizio, che si rivolge ai privati, ai liberi professionisti e 
alle aziende, permette – a fronte del pagamento di un canone mensile fisso – di abbinare la 
convenienza economica rispetto alla proprietà diretta dell’autovettura, con la 
semplificazione della gestione auto, la possibilità di selezionare servizi opzionali accessori e 
di scegliere la tipologia e l’allestimento del veicolo, la durata del noleggio (12-60 mesi) e il 
chilometraggio stimato (fino a 150.000 km); 

 BPU Pramerica Alternative Investments SGR Spa: la Società, interamente controllata da BPU 
Pramerica SGR, è stata costituita il 15 settembre scorso ed è in attesa di iscrizione all’albo 
delle SGR presso Banca d’Italia. Essa si occuperà della gestione dei fondi speculativi (hedge 
funds) ed opererà in un’ottica di massimizzazione delle sinergie con la Controllante, 
consentendo al Gruppo di presidiare un nuovo segmento di mercato, rafforzando la gamma 
prodotti, e di consolidare così la propria presenza nell’industria del risparmio gestito. In 
considerazione dei tempi autorizzativi necessari all’avvio operativo di BPU Pramerica 
Alternative Investments SGR, si presume che i primi hedge funds saranno disponibili per la 
commercializzazione a fine marzo 2007. 

 
 
Operazioni in corso di realizzazione: 

 la fusione per incorporazione di Immobiliare BPU Srl in BPB Immobiliare Srl, il cui progetto è 
stato approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione lo scorso 4 ottobre, verrà 
esaminata dalle assemblee convocate per il prossimo 17 novembre. Essa avrà effetti 
contabili e fiscali a decorrere dal 1° gennaio 2006.  
L’operazione rientra nell’ambito degli interventi di razionalizzazione previsti dal Piano 
Industriale 2006-2008 ed è finalizzata a concentrare la gestione del patrimonio immobiliare 
non strumentale del Gruppo in capo ad un’unica Società. Dal punto di vista tecnico, 
l’operazione prevede in una prima fase l’acquisto da parte di BPB Immobiliare delle quote 
detenute da BPU Banca (16,38%) e da Banca Carime (36,95%) in Immobiliare BPU e la 
successiva fusione per incorporazione di quest’ultima in BPB Immobiliare. Le cessioni a 
BPB Immobiliare delle sopra citate quote detenute dalla Capogruppo e da Carime sono state 
perfezionate il 30 ottobre scorso. Il valore complessivo dell’incorporanda, utilizzato per la 
definizione dei valori di trasferimento, è risultato pari a 25,6 milioni di euro ed è stato 
determinato da un perito esterno, trattandosi di operazioni fra parti correlate.  
Il totale controllo della Società ha consentito l’adozione di una procedura semplificata in 
quanto non è previsto alcun rapporto di concambio o conguaglio e l’attuazione della fusione 
non determinerà alcun aumento di capitale da parte dell’incorporante, ma si procederà 
semplicemente all’annullamento delle quote rappresentative dell’intero capitale sociale 
dell’incorporanda. Il perfezionamento dell’operazione è atteso per il mese di dicembre; 

 la fusione per incorporazione della Banca Popolare di Todi Spa nella Banca Popolare di 
Ancona Spa, il cui progetto è stato approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione in 
data 11 settembre 2006, è stato definitivamente approvato il 7 novembre scorso sia da 
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parte dell’Assemblea straordinaria di BPT sia da parte del Consiglio di Amministrazione di 
BPA (ai sensi dell’art. 2505 bis C.C. e dell’art. 23 dello Statuto Sociale). L’operazione avrà 
esecuzione il prossimo mese di dicembre, con effetti contabili e fiscali a decorrere dal 1° 
gennaio 2006. 
 
Alla base del progetto di fusione, oltre ad un assetto azionario in base al quale 
l’incorporante (controllata per oltre il 99% dalla Capogruppo) controlla l’incorporanda BPT 
con una quota superiore al 98%, risiedono considerazioni di natura strategica e industriale: 
- la dimensione della Banca Popolare di Todi;  
- il raggiungimento di evidenti economie di scala da accentramento di attività, con 

contestuale valorizzazione del radicamento nei mercati locali, grazie anche all’istituzione 
di un Comitato Locale preposto a promuovere l’immagine della Banca sul territorio e alla 
creazione di un’Area territoriale retail con sede a Todi; 

- ulteriori economie sulle spese amministrative e societarie connesse all’esistenza di 
un’unica entità giuridica. 

Dal punto di vista civilistico l’operazione avverrà con un aumento di capitale da parte di 
BPA al servizio del concambio; quest’ultimo è stato determinato (sulla base della perizia 
redatta da un professionista esterno a cui entrambe le Società avevano conferito l’incarico) 
in 11 azioni del valore nominale unitario di 5 euro di BPA per ciascuna azione del valore 
nominale di 30 euro di BPT. Ciò comporterà l’emissione di 17.897 nuove azioni del valore 
nominale unitario di 5 euro riservate agli azionisti dell’incorporanda diversi dalla 
incorporante, per un valore nominale complessivo di 89.485 euro. Il capitale sociale di BPA 
post-fusione risulterà pertanto pari a 122.343.580 euro e BPU Banca sarà detentrice di una 
quota di controllo pari al 99,16%. 
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Struttura del Gruppo Banche Popolari Unite
al 30 settembre 2006 
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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.  
 
Il 17 gennaio 2006 Standard & Poor’s ha portato da stabile a positivo l’Outlook, per riflettere il 
progressivo miglioramento della redditività e la riduzione dei rischi legati all’attività creditizia.  
 
Il 18 luglio 2006 Fitch Ratings ha innalzato tutti i principali rating, confermando l’Individual 
ed il Support rating mentre l’Outlook è diventato stabile.  
L’intervento riflette i miglioramenti della redditività, della patrimonializzazione e della qualità 
dell’attivo del Gruppo resi possibili dall’accelerazione del processo di integrazione.  
 
 

 

 
(i) Indica la  capacità di ripagare il debito con durata inferiore ad 1 

anno 
(A-1: miglior rating – D: peggior rating) 

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

 
 
 
 

 
 

STANDARD & POOR’S

Short-term Counterparty Credit Rating (i) A-2
Long-term Counterparty Credit Rating (ii) A–
Outlook Positive
GIUDIZI SULLE EMISSIONI
Senior unsecured debt A–
Short-term debt A-2
Subordinated debt BBB+
Preference shares BBB
Tier III subordinated debt BBB-

(I) Debito a lungo termine (scadenza pari o superiore a 1 anno), grado 
d’investimento  

 (Aaa: prima qualità – Baa3 qualità media) 

(II) Debito a breve termine (scadenza inferiore a 1 anno)  
 Prime -1: massima qualità – Not Prime: grado speculativo) 

(III) Questo rating non si riferisce alla puntualità dei pagamenti, ma 
indica l’eventualità che la banca necessiti di un supporto esterno da 
parte degli azionisti, del Gruppo di appartenenza o delle istituzioni 
ufficiali  

 (A: miglior rating – E: peggior rating) 
 
 
 
 

 

MOODY'S

Long-term debt and deposit rating (I) A2
Short-term debt and deposit rating (II) Prime-1
Financial strength rating (III) C+
Outlook Stable
GIUDIZI SULLE EMISSIONI
Senior unsecured LT A2
Senior unsecured ST P-1
Upper/Lower Tier II subordinated A3
Tier III subordinated Baa1
Preference shares (ex BPB-CV) Baa1

(1) Indica la capacità di rimborso del debito nel breve termine (durata 
inferiore ai 13 mesi) 
(F1: miglior rating – D: peggior rating) FITCH RATINGS

International Short-term Credit Rating (1) F1
Issuer Default Rating (2) A
Bank Individual Rating (3) B/C
Support Rating (4) 3
Outlook on Issuer Default Rating Stable
GIUDIZI SULLE EMISSIONI
Senior debt A
Upper/Lower Tier II subordinated A-
Preference shares (ex BPCI) A-
Tier III subordinated debt BBB+

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

(4) Indica il giudizio di Fitch 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). 
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PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI 
RICLASSIFICATI E PROSPETTI DI 
RACCORDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dati comparativi 
I dati riportati nei prospetti riclassificati costituiscono la base di riferimento per tutti i commenti che 
seguono (salvo quando diversamente specificato). 
 
Al fine di consentire un raffronto omogeneo con i dati al 30 settembre 2006, i dati relativi ai periodi 
precedenti vengono proposti, così come nella Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2006, pro-
formati e riclassificati; in particolare:  
 

 i dati patrimoniali ed economici al 30 settembre 2005 sono stati riclassificati per tenere conto: 
- della classificazione delle Società esattoriali, in base all’IFRS 5, fra le attività/passività in via di 

dismissione; 
- della riallocazione a voce ordinaria delle attività di Centrosiel (ora divenuta BPU Centrosystem) 

– precedentemente fra le attività/passività in via di dismissione – che per il mutato 
orientamento strategico non è più stata ceduta; 

 
 i dati economici riferiti al primo trimestre ed al primo semestre 2005 sono stati ricostruiti pro-

forma per tenere conto: 
- della cessione di Carifano, avvenuta nel luglio 2005; 
- della classificazione delle Società esattoriali fra le attività/passività in via di dismissione; 
- della riallocazione a voce ordinaria, relativamente al 30 giugno 2005, delle attività di Centrosiel 

(ora BPU Centrosystem); 
- dell’attribuzione al secondo trimestre anziché al primo della plusvalenza, pari a 4,6 milioni di 

euro, derivante dalla cessione della partecipazione in Arca Merchant. 

I dati economici relativi al primo semestre 2005 sono stati inoltre rettificati delle differenze 
contabili emerse successivamente alla data di approvazione della Relazione Semestrale al 30 
giugno 2005 e di cui era stata data informativa nella Relazione Trimestrale al 30 settembre 2005; 

 
 i dati patrimoniali ed economici al 31 dicembre 2005 sono stati riclassificati in modo da recepire 

fra le attività/passività in via di dismissione le Società esattoriali. 
 
Si precisa inoltre che i dati patrimoniali ed economici dei periodi precedenti recepiscono, parimenti agli 
schemi obbligatori, alcune più puntuali classificazioni derivanti prevalentemente dall’applicazione della 
Circolare Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005. 
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Stato Patrimoniale consolidato riclassificato

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

ATTIVO

10 Cassa e disponibilità liquide 288.059 373.697 -85.638 -22,9% 260.897 27.162 10,4%

20+30
Attività finanziarie detenute per la 
negoziazione e valutate al fair value 8.346.864 7.367.106 979.758 13,3% 6.987.925 1.358.939 19,4%

40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 3.552.858 3.721.162 -168.304 -4,5% 3.329.610 223.248 6,7%

50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 1.227.145 1.061.634 165.511 15,6% 998.965 228.180 22,8%

60 Crediti verso banche 1.907.591 3.321.395 -1.413.804 -42,6% 4.115.040 -2.207.449 -53,6%

70 Crediti verso clientela 49.798.318 47.300.815 2.497.503 5,3% 44.918.972 4.879.346 10,9%

80 Derivati di copertura 186.238 205.256 -19.018 -9,3% 265.100 -78.862 -29,7%

90
Adeguamento di valore delle attività finanziarie 
oggetto di copertura generica  (+/-) 10.288 29.331 -19.043 -64,9% 41.804 -31.516 -75,4%

100 Partecipazioni 46.738 32.859 13.879 42,2% 42.770 3.968 9,3%

110 Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 98.773 104.146 -5.373 -5,2% 106.035 -7.262 -6,8%

120 Attività materiali 1.348.157 1.377.393 -29.236 -2,1% 1.363.714 -15.557 -1,1%

130 Attività immateriali 1.259.704 1.237.046 22.658 1,8% 1.222.561 37.143 3,0%
di cui: avviamento 1.209.622 1.195.299 14.323 1,2% 1.190.466 19.156 1,6%

140 Attività fiscali 573.229 704.660 -131.431 -18,7% 875.639 -302.410 -34,5%

150
Attività non correnti e gruppi di attività in via di 
dismissione -                    174.430 -174.430 -100,0% 60.220 -60.220 -100,0%

160 Altre attività 1.542.564 1.852.704 -310.140 -16,7% 1.823.940 -281.376 -15,4%

Totale dell'attivo 70.186.526 68.863.634 1.322.892 1,9% 66.413.192 3.773.334 5,7%

PASSIVO

10 Debiti verso banche 6.607.514 6.366.914 240.600 3,8% 5.046.288 1.561.226 30,9%

20 Debiti verso clientela 29.607.923 29.370.331 237.592 0,8% 28.813.075 794.848 2,8%

30 Titoli in circolazione 22.537.901 20.925.250 1.612.651 7,7% 20.850.925 1.686.976 8,1%

40+50
Passività finanziarie di negoziazione e 
valutate al fair value 449.994 348.941 101.053 29,0% 409.504 40.490 9,9%

60 Derivati di copertura 320.679 321.093 -414 -0,1% 245.240 75.439 30,8%

80 Passività fiscali 526.596 620.861 -94.265 -15,2% 892.729 -366.133 -41,0%

90
Passività associate a gruppi di 
attività in via di dismissione -                    83.019 -83.019 -100,0% 38.305 -38.305 -100,0%

100 Altre passività 1.683.919 2.772.170 -1.088.251 -39,3% 2.221.578 -537.659 -24,2%

110 Trattamento di fine rapporto del personale 342.700 350.052 -7.352 -2,1% 351.668 -8.968 -2,6%

120 Fondi per rischi e oneri: 337.037 331.439 5.598 1,7% 354.564 -17.527 -4,9%
a) quiescenza e obblighi simili 156.645 163.138 -6.493 -4,0% 165.328 -8.683 -5,3%

b) altri fondi 180.392 168.301 12.091 7,2% 189.236 -8.844 -4,7%

130 Riserve tecniche 2.473.415 2.247.693 225.722 10,0% 2.246.493 226.922 10,1%

170+
180+190

Capitale, sovrapprezzi di 
emissione e riserve 4.384.028 4.028.353 355.675 8,8% 3.945.498 438.530 11,1%

210 Patrimonio di pertinenza di terzi 405.743 416.658 -10.915 -2,6% 403.645 2.098 0,5%

220 Utile del periodo 509.077 680.860 n.s. n.s. 593.680 -84.603 -14,3%

Totale del passivo 70.186.526 68.863.634 1.322.892 1,9% 66.413.192 3.773.334 5,7%

30.9.2006
A

Variazioni A/B Variazioni A/C31.12.2005
pro-forma

B

30.9.2005
pro-forma 

C
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39 

Importi in migliaia di euro
  in valore in %

10-20 Margine d'interesse 1.199.991 1.142.082 57.909 5,1% 404.352 380.321 1.531.797

70 Dividendi e proventi simili 10.355 9.032 1.323 14,6% 867 443 10.183

Utile (perdita) delle partecipazioni valutate a 
patrimonio netto 5.971 5.337 634 11,9% 2.743 1.024 5.060

40-50 Commissioni nette 609.785 579.318 30.467 5,3% 185.673 200.046 779.541

80+90
+100+110

Risultato netto dell'attività di negoziazione, di 
copertura e di cessione/riacquisto 154.567 117.876 36.691 31,1% 22.877 35.950 175.743

150-160 Risultato della gestione assicurativa 45.382 49.425 -4.043 -8,2% 11.252 15.395 66.910

220 Altri proventi/oneri di gestione 43.023 60.141 -17.118 -28,5% 12.927 12.482 73.126

Proventi operativi 2.069.074 1.963.211 105.863 5,4% 640.691 645.661 2.642.360

Gennaio-
Settembre 

2005
pro-forma

Anno 2005
pro-forma

Variazioni III 
Trimestre

2006

III Trimestre
2005

pro-forma

Conto economico consolidato riclassificato

Gennaio-
Settembre

2006

180a Spese per il personale -754.412 -755.014 -602 -0,1% -239.786 -255.263 -1.017.923 

180b Altre spese amministrative -300.003 -307.348 -7.345 -2,4% -97.463 -96.875 -410.111 

200+210
Rettifiche di valore nette su attività materiali e 
immateriali -88.495 -78.489 10.006 12,7% -32.500 -27.435 -113.565 

Oneri operativi -1.142.910 -1.140.851 2.059 0,2% -369.749 -379.573 -1.541.599 

Risultato della gestione operativa 926.164 822.360 103.804 12,6% 270.942 266.088 1.100.761

130a
Rettifiche di valore nette per deterioramento 
crediti -116.234 -131.520 -15.286 -11,6% -45.911 -34.101 -221.904 

130b+c+d
Rettifiche/riprese di valore nette per 
deterioramento di altre attività/passività 605 943 -338 -35,8% -455 107 -1.352 

190 Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri
-3.096 988 -4.084 n.s. -2.929 -2.681 -959 

240+270
Utile (perdita) della cessione di investimenti e 
partecipazioni 52.744 226.914 -174.170 -76,8% 21.765 114.262 232.976

Utile (perdita) dell'operatività corrente al 
lordo delle imposte 860.183 919.685 -59.502 -6,5% 243.412 343.675 1.109.522

290
Imposte sul reddito del periodo dell'operatività 
corrente -317.731 -298.090 19.641 6,6% -98.574 -103.263 -393.487 

310
Utile/perdita delle attività non correnti in via di 
dismissione al netto delle imposte -                  3.407 -3.407 -100,0% -5.839 848 8.559

330 Utile del periodo di pertinenza di terzi -33.375 -31.322 2.053 6,6% -10.268 -11.901 -43.734 

Utile del periodo di pertinenza della 
Capogruppo 509.077 593.680 -84.603 -14,3% 128.731 229.359 680.860

 
 



Evoluzione trimestrale del Conto economico consolidato riclassificato

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

10-20 Margine d'interesse 404.352 397.516 398.123 389.715 380.321 376.485 385.276

70 Dividendi e proventi simili 867 7.337 2.151 1.151 443 5.940 2.649

Utile (perdita) delle partecipazioni valutate a patrimonio netto 2.743 1.829 1.399 -277 1.024 2.273 2.040

40-50 Commissioni nette 185.673 208.326 215.786 200.223 200.046 190.480 188.792

80+90
+100+110

Risultato netto dell'attività di negoziazione, di copertura e di 
cessione/riacquisto 22.877 23.654 108.036 57.867 35.950 46.347 35.579

150-160 Risultato della gestione assicurativa 11.252 16.222 17.908 17.485 15.395 20.828 13.202

220 Altri proventi/oneri di gestione 12.927 16.627 13.469 12.985 12.482 34.706 12.953

Proventi operativi 640.691 671.511 756.872 679.149 645.661 677.059 640.491

180a Spese per il personale -239.786 -261.132 -253.494 -262.909 -255.263 -246.577 -253.174 

180b Altre spese amministrative -97.463 -103.236 -99.304 -102.763 -96.875 -111.066 -99.407 

200+210 Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -32.500 -29.004 -26.991 -35.076 -27.435 -24.744 -26.310 

Oneri operativi -369.749 -393.372 -379.789 -400.748 -379.573 -382.387 -378.891 

Risultato della gestione operativa 270.942 278.139 377.083 278.401 266.088 294.672 261.600

130a Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti -45.911 -46.380 -23.943 -90.384 -34.101 -72.334 -25.085 

130b+c+d
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di altre 
attività/passività -455 939 121 -2.295 107 4.012 -3.176 

190 Accontanementi netti ai fondi per rischi ed oneri -2.929 14 -181 -1.947 -2.681 217 3.452

240+270 Utile (perdita) della cessione di investimenti e partecipazioni 21.765 15.258 15.721 6.062 114.262 49.179 63.473

Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte 243.412 247.970 368.801 189.837 343.675 275.746 300.264

290 Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente -98.574 -90.504 -128.653 -95.397 -103.263 -95.024 -99.803 

310
Utile/perdita delle attività non correnti in via di dismissione al netto delle 
imposte (*) -5.839 3.688 2.151 5.152 848 1.876 683

330 Utile del periodo di pertinenza di terzi -10.268 -10.654 -12.453 -12.412 -11.901 -8.880 -10.541 

Utile del periodo di pertinenza della Capogruppo 128.731 150.500 229.846 87.180 229.359 173.718 190.603

(*) Il valore negativo del terzo trimestre 2006 rappresenta la riconduzione alla voce utile/perdita della cessione di investimenti e partecipazioni degli utili conseguiti nei 
    due trimestri precedenti relativamente alle Società esattoriali cedute nel trimestre.

2006 2005 pro-forma
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Conto economico riclassificato al netto delle principali componenti non ricorrenti

Importi in migliaia di euro

Cessione 
partecipazioni

Cessione 
crediti

Effetti da 
normalizzazione

(*)

Cessione 
partecipazioni

Cessione 
crediti

Smobilizzo 
titoli

Altre 
componenti

Effetti da 
normalizzazione

(*)

Margine di interesse 1.199.991 1.199.991 1.142.082 1.142.082 57.909 5,1% 

Dividendi e proventi simili 10.355 10.355 9.032 9.032 1.323 14,6% 

Utili/perdite partecipazioni valutate al patrimonio netto 5.971 5.971 5.337 5.337 634 11,9% 

Commissioni nette (1) (2) (3) 609.785 4.705           614.490 579.318 -580 578.738 35.752 6,2% 

Risultato netto dell'attività di negoziazione, di copertura 
e di cessione/riacquisto 154.567 -77.387 -38.478 38.702 117.876 -9.705 -36.869 -12.649 58.653 -19.951 -34,0% 

Risultato della gestione assicurativa 45.382 45.382 49.425 49.425 -4.043 -8,2% 

Altri proventi/oneri di gestione 43.023 43.023 60.141 -21.980 38.161 4.862 12,7% 

PROVENTI OPERATIVI 2.069.074 -77.387 -38.478 4.705 1.957.914 1.963.211 -9.705 -36.869 -12.649 -21.980 -580 1.881.428 76.486 4,1% 

Spese per il personale -754.412 4.676 -749.736 -755.014 20.100 -4.766 -739.680 10.056 1,4% 

Altre spese amministrative -300.003 -300.003 -307.348 -307.348 -7.345 -2,4% 

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -88.495 -88.495 -78.489 -78.489 10.006 12,7% 

ONERI OPERATIVI -1.142.910 -                -               4.676 -1.138.234 -1.140.851 -                -               -               20.100 -4.766 -1.125.517 12.717 1,1% 

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA 926.164 -77.387 -38.478 9.381 819.680 822.360 -9.705 -36.869 -12.649 -1.880 -5.346 755.911 63.769 8,4% 

Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti -116.234 -116.234 -131.520 -131.520 -15.286 -11,6% 

Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre attività/passività 605 605 943 943 -338 -35,8% 

Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri -3.096 -3.096 988 988 -4.084 n.s.

Utili/perdite dalla cessione di investimenti e partecipazioni 52.744 -51.857 887 226.914 -226.758 156 731 468,6% 

UTILE /PERDITA OPERATIVITÀ CORRENTE AL LORDO IMPOSTE 860.183 -129.244 -38.478 9.381 701.842 919.685 -236.463 -36.869 -12.649 -1.880 -5.346 626.478 75.364 12,0% 

Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente -317.731 11.475 14.234 -3.343 -295.365 -298.090 5.507 14.102 4.174 1.557 1.795 -270.955 24.410 9,0% 

Utile/perdita attività non correnti in via di dismissione al netto imposte -                -                  3.407 -3.434 -27 27 n.s.

Utile/perdita del periodo di pertinenza di terzi -33.375 308 581 101 -32.385 -31.322 4.662 739 20 -215 -26.116 6.269 24,0% 

UTILE DEL PERIODO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO 509.077 -117.461 -23.663 6.139 374.092 593.680 -226.294 -22.028 -8.475 -303 -7.200 329.380 44.712 13,6% 

ROE (annualizzato) 15,5% 11,4% 20,1% 11,1% 

Cost / Income 55,2% 58,1% 58,1% 59,8% 

(*) Al fine di fornire una situazione economica più rispondente alla contribuzione ordinaria, la presente colonna include gli effetti derivanti dalla puntuale riconduzione al periodo di competenza di eventi rilevati in situazioni di bilancio successive.

(1)  L'importo riferito ai primi nove mesi del 2006 include -4,7 milioni relativi alla rettifica di alcune scritture di elisione operate, in modo non appropriato, in sede di consolidamento. 

(3) Considerando l'impatto del costo ammortizzato sull'importo riferito ai primi nove mesi del 2005, l'incremento delle commissioni nette risulta prossimo all'8%

Genn-Sett 
2006

al netto delle 
componenti 

non ricorrenti

Gennaio - 
Settembre 

2005      
pro-forma

(2) Al 30 settembre 2005, la stima dell'impatto del costo ammortizzato (contabilizzato da BPU Banca e dalle Banche Rete del Gruppo a partire dal Bilancio al 31 dicembre 2005) comporterebbe una riduzione di 8,9 milioni delle commissioni
      nette, un incremento pari a 0,3 milioni del margine di interesse ed una contrazione pari a 0,5 milioni delle altre spese amministrative. 

componenti non ricorrenti

Gennaio - 
Settembre 

2006

Gen-Set 
2005 

pro-forma
al netto delle 
componenti 

non ricorrenti

componenti non ricorrenti Variazioni
Gen-Set 
2006/

Gen-Set 2005
al netto delle 
componenti 

non ricorrenti

Variazioni 
%

al netto delle 
componenti 

non ricorrenti

 

41 

 



Metodologia di costruzione del conto economico consolidato 
riclassificato 
 
 
 
Al fine di agevolare la riconduzione delle voci dei prospetti riclassificati ai dati degli schemi di 
bilancio redatti sulla base della Circolare Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005, a 
margine di ciascuna voce viene riportato il numero corrispondente alla voce di schema 
obbligatorio ivi ricondotta. 
I saldi così definiti sono inoltre modificati al fine di fornire una visione più coerente con il 
profilo gestionale. 
 
In particolare:  

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

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

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

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

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

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

- gli utilizzi di fondi rischi ed oneri, i cui accantonamenti sono normalmente imputati a voce 
specifica, vengono stornati con contropartita la voce accantonamenti netti. Al fine di fornire 
un omogeneo raffronto, i dati dei periodi relativi al 2005 sono stati così rettificati: laddove 
possibile, gli accantonamenti sono stati ricondotti a voce specifica; nel caso di imputazione 
a voce generica, sono stati rilevati a voce specifica gli utilizzi del periodo in contropartita 
della voce accantonamenti netti per rischi ed oneri. 
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Prospetti di raccordo 
 
 
 
Di seguito si riportano gli elementi di raccordo fra i dati degli schemi contabili obbligatori e 
quelli dei prospetti riclassificati al 30 settembre 2006 e al 30 settembre 2005. I prospetti di 
raccordo riferiti ai diversi periodi progressivi utili per la ricostruzione dei dati riclassificati 
presentati sono stati inseriti nella Relazione Semestrale al 30 giugno 2006 a cui si rimanda.  
 
Dati al 30 settembre 2006 
           

 CONTO ECONOMICO  RICLASSIFICATO  
30 

settembre 
2006 

riclassifiche 30 settembre 2006 

 Voci  

  
schema di 
bilancio 

consolidato 

risultato della 
gestione 

assicurativa 

recupero  
imposte 

utile delle 
partecipazioni 
valutate a pn 

amm. per 
migliorie  

su beni di 
terzi 

ut/acc fdi 
rischi ed 

oneri  

prospetto 
consolidato 
riclassificato 

10-20 Margine di interesse 1.264.699 (65.698)       990 1.199.991 

70 Dividendi e proventi simili 10.355           10.355 

  Utile (perdita) delle partecipazioni valutate a 
patrimonio netto -     5.971     5.971 

40-50 Commissioni nette 609.785           609.785 

80-90 
100-110 

Risultato netto dell'attività di negoziazione, di 
copertura e di cessione/riacquisto 148.997 (4.275)       9.845 154.567 

150-160 Risultato della gestione assicurativa  (24.849) 70.231         45.382 

220 Altri proventi/oneri di gestione 113.059 (258) (77.907)   6.791 1.338 43.023 

  Proventi operativi 2.122.046 - (77.907) 5.971 6.791 12.173 2.069.074 

180 a Spese per il personale (755.410)         998 (754.412) 

180 b Altre spese amministrative (377.914)   77.907     4 (300.003) 

200-210 Rettifiche di valore nette su attività materiali e 
immateriali (81.704)       (6.791)   (88.495) 

  Oneri operativi (1.215.028) - 77.907 - (6.791) 1.002 (1.142.910) 

  Risultato della gestione operativa 907.018 - - 5.971 - 13.175 926.164 

130 a Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti (120.008)         3.774 (116.234) 

130 
b-c-d 

Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre 
attività/passività 605           605 

190 Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri 13.853         (16.949) (3.096) 

240-270 Utile (perdita) della cessione di investimenti e 
partecipazioni 58.715   (5.971)   52.744 

  Utile (perdita) dell’operatività corrente al lordo 
delle imposte 860.183 - - - - - 860.183 

290 Imposte sul reddito del periodo dell'operatività 
corrente (317.731)           (317.731) 

310 Utile/perdita attività non correnti in via di 
dismissione al netto imposte -            -  

330 Utile del periodo di pertinenza di terzi (33.375)            (33.375)  

  Utile del periodo di pertinenza della Capogruppo 509.077 - - - - - 509.077 
           

 
 
Dati al 30 settembre 2005 
            

 CONTO ECONOMICO  RICLASSIFICATO  
30 

settembre 
2005 

riclassifiche 
30 

settembre 
2005 

 Voci  

  
schema 

di bilancio 
consolidato 

Società 
esattoriali 

e 
Centrosiel 

risultato 
della 

gestione 
assicurativa 

recupero  
imposte 

utile delle 
partecipazioni 
valutate a pn 

amm. per 
migliorie 

su beni di 
terzi 

ut/acc fdi 
rischi ed 

oneri  

prospetto 
consoldiato 
riclassificato 

10-20 Margine di interesse 1.204.951 64 (58.998)       (3.935) 1.142.082 

70 Dividendi e proventi simili 9.032            9.032 

  Utile (perdita) delle partecipazioni valutate a patrimonio 
netto -       5.337    5.337 

40-50 Commissioni nette 606.029 (24.110) (1.575)       (1.026) 579.318 

80-90 
100-110 

Risultato netto dell'attività di negoziazione, di copertura 
e di cessione/riacquisto 128.809   (6.820)       (4.113) 117.876 

150-160 Risultato della gestione assicurativa  (16.536)   65.961        49.425 

220 Altri proventi/oneri di gestione 122.867 1.946 1.432 (72.326)   7.930 (1.708) 60.141 

  Proventi operativi 2.055.152 (22.100) - (72.326) 5.337 7.930 (10.782) 1.963.211 

180 a Spese per il personale (761.342) 9.831         (3.503) (755.014) 

180 b Altre spese amministrative (381.327) 6.488   72.326     (4.835) (307.348) 

200-210 Rettifiche di valore nette su attività materiali e 
immateriali (70.762) 203       (7.930)  (78.489) 

  Oneri operativi (1.213.431) 16.522 - 72.326 - (7.930) (8.338) (1.140.851) 

  Risultato della gestione operativa 841.721 (5.578) - - 5.337 - (19.120) 822.360 

130 a Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti (120.674) (25)         (10.821) (131.520) 
130      

b-c-d 
Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre 
attività/passività 959 1         (17) 943 

190 Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (28.970)           29.958 988 

240-270 Utile (perdita) della cessione di investimenti e 
partecipazioni 232.252 (1)   (5.337)   226.914 

  Utile (perdita) della operatività corrente al lordo 
imposte 925.288 (5.603) - - - - - 919.685 

290 Imposte sul reddito del periodo dell'operatività corrente (300.584) 2.494          (298.090) 

310 Utile/perdita attività non correnti in via di dismissione 
al netto imposte 298  3.109           3.407 

330 Utile del periodo di pertinenza di terzi (31.322)             (31.322) 

  Utile del periodo di pertinenza della Capogruppo 593.680 - - - - - - 593.680 
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Principali indicatori del Gruppo1

30.9.2006/
gennaio-

settembre 
2006

31.12.2005/
anno 2005

30.9.2005/
gennaio-

settembre 
2005

INDICI DI STRUTTURA
Crediti netti verso clientela/totale attivo 71,0% 68,7% 67,6%
Raccolta da clientela / totale passivo 73,4% 72,1% 73,8%
Crediti netti verso clientela/raccolta da clientela 96,6% 95,3% 91,7%
Patrimonio netto (escluso utile del periodo) / totale passivo 6,2% 5,8% 5,9%
Risparmio gestito/raccolta indiretta da clientela privata 58,7% 58,1% 56,9%

INDICI DI REDDITIVITÀ
ROE (Utile del periodo/patrimonio netto escluso utile del periodo)
(dati trimestrali annualizzati) 15,5% 16,9% 20,1%

ROE al netto delle componenti non ricorrenti 11,4% 10,1% 11,1%
ROA (Utile del periodo/totale attivo) (dati trimestrali annualizzati) 1,0% 1,0% 1,2%
Cost/income ratio (oneri/proventi operativi) 55,2% 58,3% 58,1%
Cost/income ratio al netto delle componenti non ricorrenti 58,1% 59,8% 59,8%
Margine di interesse/proventi operativi 58,0% 58,0% 58,2%
Spese per il personale/proventi operativi 36,5% 38,5% 38,5%

INDICI DI RISCHIOSITÀ
Sofferenze nette/crediti netti verso clientela 0,71% 0,95% 1,24%
Rettifiche di valore su sofferenze/sofferenze lorde 
(grado di copertura delle sofferenze) 58,64% 57,32% 52,54%

Sofferenze nette/patrimonio di vigilanza2 6,54% 8,49% 10,08%
Sofferenze+incagli netti/crediti netti verso clientela 1,62% 2,03% 2,39%
Rettifiche di valore su sofferenze e incagli/sofferenze+incagli lordi 
(grado di copertura) 43,22% 44,34% 42,26%

COEFFICIENTI PATRIMONIALI 2

Tier I (patrimonio di base/totale attività ponderate) 6,80% 7,08% 7,88%
Core Tier I (patrimonio di base al netto delle preference shares/totale attività ponderate) 6,06% 6,24% 7,07%
Total capital ratio [(patrimonio di vigilanza+Tier III)/totale attività ponderate] 9,82% 10,31% 11,22%

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

Crediti netti verso clientela 49.798.318 47.300.815 44.918.972     
di cui:  sofferenze nette 354.383 451.594 555.818

incagli netti 451.679 508.842 517.246
Raccolta diretta da clientela 51.525.791 49.642.145 48.985.505
Raccolta indiretta da clientela 55.263.106 52.688.620 52.132.737

di cui: Risparmio gestito 32.412.890 30.636.062 29.650.986
Ricchezza finanziaria della clientela 106.788.897 102.330.765 101.118.242
Patrimonio netto (escluso utile del periodo) 4.384.028 4.028.353 3.945.498

Patrimonio di vigilanza2 5.419.844 5.316.962 5.511.858

di cui: Patrimonio di base dopo l'applicazione dei filtri prudenziali (Tier I) 2 3.856.406 3.685.290 4.012.960
Sportelli (incluse 5 filiali all'estero) (numero) 1.186 1.184 1.174
Risorse umane totali (dipendenti+interinali) (numero) 14.370 14.348 14.639
Promotori finanziari (numero) 449 419 428

1 Gli indicatori sono stati costruiti utilizzando i dati riclassificati.

2 I dati al 30 settembre 2006 e al 30 settembre 2005 sono stimati.
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NOTE INFORMATIVE E COMMENTI 
SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
CONSOLIDATA 
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Articolazione territoriale del Gruppo Banche Popolari Unite

Aggiornato al 13 novembre 2006

BPU Banca Scpa

Banca Popolare di Bergamo Spa

Banca Popolare Commercio e Industria Spa

Banca Popolare di Ancona Spa

Banca Popolare di Todi Spa

Banca Carime Spa

Centrobanca Spa

B@nca 24-7 Spa

IW Bank Spa

2

374

223

231

17

325

7

1

2

Filiali in Italia 1.182 Filiali all’estero 5

Presenze Internazionali

Banca Popolare di Bergamo Spa
Monaco (Germania)

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

BPU Banca International Sa
Lussemburgo

BPU Trust Co. Ltd
Jersey

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

Veneto
(6)

3 3

Marche
(110)

108 1 1

Abruzzo
(16)

15 1

Molise
(7)

6 1

Puglia
(128)

126 1 1

Basilicata 45

Calabria 124

Umbria
(20)

17 3

Campania
(94)

62 29 2 1

Lazio
(53)

26 15 11 1

Toscana1

Liguria4

Piemonte
(44)

30 13 1

Sicilia1

Lombardia
(492)

320 166 2 2 11

Emilia Romagna
(37)

17 613 1



La struttura distributiva e il 
posizionamento del Gruppo 
 
 
 
L’articolazione territoriale ed i canali distributivi 
 
 
Al 30 settembre 2006 l’articolazione territoriale del Gruppo Banche Popolari Unite si 
confermava composta da 1.186 sportelli, saliti a 1.187 alla data della presente Relazione. 
 
 

Tabella n. 1

30.9.2006 31.12.2005 30.9.2005

BPU Banca Scpa 2 2 2
Banca Popolare di Bergamo Spa* 375 375 376
Banca Popolare Commercio e Industria Spa 223 222 225
Banca Popolare di Ancona Spa 230 230 215
Banca Popolare di Todi Spa 17 17 17
Banca Carime Spa 325 324 325
B@nca 24-7 Spa 1 1 1
IW Bank Spa 2 2 2
Banque de Dépôts et de Gestion Sa - Svizzera 4 4 4
Centrobanca Spa 7 7 7
TOTALE 1.186 1.184 1.174

* Il dato è comprensivo di 1 filiale estera

Promotori finanziari 449 419 428
ATM 1.328 1.325 1.309
POS 38.781 38.428 38.312

Articolazione territoriale del Gruppo BPU Banca in Italia e all'estero      

 
 
 
Come si può notare dalla tabella 1, la variazione del numero di dipendenze intervenute nei 
dodici mesi è imputabile principalmente all’attuazione del piano di apertura di venti nuovi 
sportelli da parte di BANCA POPOLARE DI ANCONA - diffusamente descritto nell’informativa di 
bilancio relativa al 2005, alla quale si rimanda - che si è completato successivamente alla 
chiusura del terzo trimestre 2006 mediante l’attivazione in ottobre della filiale di Cervia, in Via 
Giuseppe Di Vittorio 39. 

Le ulteriori movimentazioni sono avvenute nel corso del primo semestre 2006 così come 
esposto nella Relazione Semestrale al 30 giugno 2006, alla quale si fa rinvio. 
 
Per quanto attiene all’attuazione della componente di Piano Industriale volta all’ottimizzazione 
della presenza sul territorio, ed in particolare alla cessione di alcuni sportelli collocati nel Sud 
Italia in situazioni competitive non ottimali, il 13 novembre 2006 – stante l’autorizzazione 
rilasciata da Banca d’Italia agli inizi di novembre – i Consigli di Amministrazione di BPU Banca 
e di Banca Carime hanno deliberato la cessione a Banca Popolare Pugliese di un ramo 
d’azienda costituito da 15 sportelli localizzati in Puglia (12), Basilicata (2) e Molise (1). 
 
Al 31 dicembre tale ramo d’azienda presentava, in relazione ad oltre 20.500 clienti, una 
raccolta complessiva da clientela (diretta e indiretta) pari a circa 300 milioni di euro, impieghi 
per circa 80 milioni, e un organico di circa 70 risorse. 
 
Il trasferimento, per il quale Banca Popolare Pugliese riconoscerà al Gruppo BPU un 
avviamento di 27,4 milioni, si perfezionerà entro il primo semestre del 2007. 
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Si rammenta peraltro che il Piano Industriale 2006-2008 prevede nel corso del periodo di 
riferimento l’apertura da parte di Banca Carime di 10 sportelli ubicati in province a maggiore 
attrattività per il Gruppo. 
 

*   *   * 
 
Il Gruppo è presente all’estero, oltre che con Banque de Dépôts et de Gestion e con la filiale di 
Monaco della Banca Popolare di Bergamo, anche con BPU Banca International in 
Lussemburgo, con BPU Trust Co. Ltd a Jersey e con uffici di rappresentanza a Singapore, 
Hong Kong, San Paolo (Brasile), Londra e Mumbai (India). 
Nel corso del mese di settembre è stato aperto il nuovo ufficio di rappresentanza a Shanghai 
(Cina) finalizzato, come quello indiano, a meglio assistere la clientela imprenditoriale del 
Gruppo che sta avviando attività commerciali e industriali in tali Paesi. 
 
Come si può notare dalla tabella 1, la presenza sul territorio è inoltre integrata da 449 
promotori finanziari – interamente in capo a BPU Sim Spa – inseriti per oltre il 70% nelle 
Banche del Gruppo. 
 
Completano infine la rete territoriale le 76 unità mirate a supportare la clientela Private e le 66 
unità destinate alla clientela Corporate del Gruppo, invariate rispetto alla tabella di dettaglio 
riportata nell’informativa semestrale, alla quale si rimanda. 
 
 
I canali a distanza 
 
La struttura distributiva si avvale inoltre delle funzionalità offerte dai canali a distanza (Home 
Banking, Banca Telefonica, Remote e Internet Banking Imprese) che stanno incontrando un 
positivo riscontro anche alla luce delle nuove funzionalità messe a disposizione della clientela 
e diffusamente descritte nella citata Relazione Semestrale alla quale si fa rinvio. 
 
Per quanto concerne i canali a disposizione della clientela privata, il servizio QUI BPU Home 
Banking (ex Home Banking LINEATTIVA) nel corso dei primi nove mesi ha registrato un 
aumento del +36,8% nel numero di utenze abilitate, salite a 163.581 dalle 119.537 di fine 
2005. 
Interessante appare anche l’evoluzione della clientela del servizio QUI BPU Phone Banking, che 
ha evidenziato una progressione di quasi il 25% a 202.339 unità rispetto alle 161.958 attive 
nel dicembre scorso. 

 
Complessivamente più del 40% dell’operatività in titoli, effettuata sui mercati regolamentati, 
da parte della clientela privata avviene ricorrendo ai canali a distanza.  
 
Con riferimento invece ai canali destinati alle imprese, ed in particolare ai servizi CBI 
Multibanca (Remote Banking e Internet Banking Levis), a fine settembre il numero di aziende 
utilizzatrici del Gruppo BPU risultava salito a 71.057 (erano più di 63 mila a fine 2005). 
Attualmente oltre il 27% dei bonifici ed il 75% degli incassi telematici delle imprese viene 
effettuato on line. 
 
 
Le carte di credito e di debito 
 
Nei primi nove mesi dell’anno si segnala un costante sviluppo anche per quanto riguarda la 
diffusione e gli utilizzi delle carte di credito e di debito. 
 
Le carte Libra attive a “saldo” a fine settembre risultavano salite a 329.328 in progresso di 
oltre il 40% mentre le carte “revolving” avevano raggiunto quota 62.213 a fronte delle 37.761 
di fine 2005 (+64,8%). 
In considerazione di questi risultati il numero complessivo delle carte di credito distribuite alla 
clientela aveva superato le 751 mila unità, accompagnandosi ad un parallelo incremento del 
loro utilizzo nel periodo (+13,8% rispetto ai primi nove mesi del 2005). 
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Per quanto attiene infine alle carte di debito (Bancomat-Pagobancomat e Ricaricabili), esse 
avevano complessivamente raggiunto 1.082.092 unità (comprese oltre 345 mila carte 
multifunzione, cioè con abbinata funzione di credito) mentre il loro utilizzo presso gli esercenti 
Pos risultava in aumento del 5,3% rispetto al medesimo periodo del 2005. 
 
 
 
Il posizionamento del Gruppo 
 
 
Il posizionamento del Gruppo BPU in termini di 
sportelli, raccolta tradizionale (escluse le 
obbligazioni) e impieghi – costruito sulla base delle 
ultime informazioni rese disponibili da Banca 
d’Italia – trova evidenza nella tabella 2, sia con 
riferimento al mercato nazionale che alle principali 
aree di operatività delle Banche del Gruppo. 
 
Come si può notare, in alcune regioni e/o province 
a maggior presidio territoriale il Gruppo continua ad 
evidenziare quote di mercato della raccolta 
tradizionale e/o degli impieghi superiori a quelle 
degli sportelli. 

Tabella n. 2

Sportelli Raccolta
(**) (***)

Impieghi 
(***)

Lombardia 8,0%  8,6%  7,2%  

prov. di Bergamo 20,9%  35,4%  32,2%  

prov. di Brescia 3,4%  4,8%  5,8%  

prov. di Como 4,9%  6,1%  7,3%  

prov. di Lecco 4,2%  5,3%  6,3%  

prov. di Milano 6,2%  5,5%  4,8%  

prov. di Varese 25,2%  32,4%  21,0%  

Marche 9,6%  11,7%  11,8%  

Calabria 23,7%  22,6%  13,5%  

Basilicata 18,3%  12,3%  9,1%  

Puglia 9,2%  7,5%  4,5%  

Totale Ital ia 3,7%  4,0%  3,6%  

(***) Quote di mercato  per ubicazione dello  sportello .
(**)  Conti correnti, certificati di depos ito , depos iti a risparmio.
(*)   Gli aggregati patrimoniali sono tratti dalla matrice Banca d'Italia.

Quote di mercato del Gruppo BPU (*)

Giugno 2006

 
 
 
 

50 



Le risorse umane del Gruppo 
 
 
 
Al 30 settembre 2006 le risorse umane delle Società facenti parte del Gruppo Banche Popolari 
Unite ammontavano a 14.370 unità rispetto alle 14.639 del settembre 2005 e alle 14.348 del 
dicembre 2005. Come si può notare dalla tabella n. 3, su base annua si rileva una riduzione di 
269 risorse, ascrivibile per 168 unità alla diminuzione dei lavoratori dipendenti e per 101 
unità al contenimento dei lavoratori interinali. 
 
La riduzione di risorse con rapporto di lavoro dipendente, in linea con le previsioni di Piano 
Industriale, è la risultante di 867 uscite, delle quali 212 per quiescenza incentivata e 202 per 
accesso al fondo di solidarietà, a fronte di 699 ingressi, di cui 281 a tempo indeterminato e 
418 a tempo determinato. Il fenomeno dei passaggi infragruppo ha interessato 
complessivamente 111 risorse. 
 
 

Tabella n. 3

30.9.2006 30.9.2005 Variazione 31.12.2005

BPU Banca Scpa 1.992 1.989 3 1.974

BPB Spa 3.835 3.849 -14 3.827

BPCI Spa 2.194 2.240 -46 2.251

Banca Carime Spa 2.756 2.904 -148 2.807

Banca Popolare di Ancona Spa 1.768 1.742 26 1.770

Banca Popolare di Todi Spa 83 84 -1 83

Centrobanca Spa 304 300 4 300

Banque de Dépôts et de Gestion Sa 101 101 -                 102

BPU Banca International Sa 18 15 3 16

B@nca 24-7 Spa 60 46 14 48

IW Bank Spa 141 146 -5 149

TOTALE BANCHE 13.252 13.416 -164 13.327
BPU Sim Spa 41 41 -                 41

FinazAttiva Servizi Srl 41 38 3 41

Centrobanca Sviluppo Impresa SGR Spa 2                  -                   2 2

BPU Centrosystem Spa 22                24                -2 24

BPU Pramerica SGR Spa 92 85 7 88

BPU Esaleasing Spa 116 121 -5 123

Plurifid Spa 7 8 -1 7

BPB Immobiliare Srl 13 13 -                 10

BPU Partecipazioni Assicurative Spa 110 110 -                 110

BPU Assicurazioni Spa 177 181 -4 180

BPU Assicurazioni Vita Spa 30 31 -1 31

BPU Mediazioni Assicurative Srl 37 39 -2 38

Mercato Impresa Spa 71 72 -1 71

TOTALE LAVORATORI DIPENDENTI 14.011        14.179        -168 14.093        
INTERINALI 359              460              -101 255              

TOTALE RISORSE 14.370 14.639 -269 14.348

Organico del Gruppo BPU                                    

 

Le situazioni al 30 settembre 2005 e al 30 dicembre 2005 sono state ricostruite su basi omogenee, escludendo le Società 
esattoriali (Bergamo Esattorie Spa e Ancona Tributi Spa), entrambe cedute a Riscossione Spa con efficacia a far data dal 
30 settembre 2006. Si evidenzia inoltre che il personale di Centrobanca Spa al 30 settembre 2005 e al 31 dicembre 2005 
è stato incrementato per tenere conto delle risorse di Investimenti Piccole Imprese Spa, fusa per incorporazione il 29 
agosto 2006. 

51 



La riduzione degli organici ha riguardato in particolare Banca Carime (-148 risorse), Banca 
Popolare Commercio e Industria (-46) e Banca Popolare di Bergamo (-14), in linea con il 
programma di efficientamento. 
 
In coerenza con il Piano Industriale è risultato l’incremento degli organici della Banca Popolare 
di Ancona (+26 risorse in relazione al piano di apertura di 20 nuovi sportelli) e di B@nca 24-7 
(+14 risorse per lo sviluppo di nuove aree di business). 
 
Le risorse appartenenti alle Società del Gruppo diverse da quelle bancarie sono rimaste 
sostanzialmente invariate rispetto a dodici mesi prima. 

 
I1 grafico1 evidenzia 
l’evoluzione delle risorse 
del Gruppo nel medio 
periodo in funzione delle 
diverse tipologie 
contrattuali. Come si può 
notare, alla progressiva 
riduzione del numero di 
lavoratori dipendenti con 
contratto a tempo 
indeterminato si è 
accompagnato un utilizzo 
di contratti che assicurano 
un margine di flessibilità 
della forza lavoro.  

ANDAMENTO ORGANICI PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE
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In particolare, l’attuale utilizzo di personale interinale è riconducibile agli importanti progetti 
di razionalizzazione (Business Process Reenginering) e di sviluppo legati al Piano Industriale 
che necessitano di risorse temporanee nella fase realizzativa. Tale strumento contrattuale è 
inoltre utilizzato per sopperire alle temporanee esigenze che scaturiscono dallo sfasamento 
temporale tra uscite incentivate e piani di efficientamento. 
 
L’andamento del numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato risulta invece 
correlato al piano occupazionale di ricambio generazionale. Essi, come previsto nei correlati 
accordi sindacali, e nel rispetto delle linee guida e dei KPI (key performance indicator) inseriti 
nel Piano Industriale, costituiranno il bacino prioritario dal quale attingere per l’inserimento 
con contratti a tempo indeterminato. 
 
 
 
Evoluzione dei piani di incentivazione all’esodo e del 
programma occupazionale  
 
 
Come riportato nelle precedenti informative periodiche, il piano di incentivazione all’esodo per 
il periodo 2005-2007 – da effettuarsi mediante gli strumenti degli incentivi alla quiescenza e 
dell’adesione al Fondo di sostegno al reddito – ha raggiunto anticipatamente il target indicato 
dal Piano Industriale avendo raccolto le 948 adesioni previste, di cui 444 uscite già avvenute 
nel corso del 2005 ed ulteriori 205 avvenute nei primi nove mesi del 2006. 
 
Complessivamente è salito a 1.561 il numero degli esodi incentivati sinora realizzati nel 
Gruppo Banche Popolari Unite a partire dalla sua costituzione (di cui 11 relativi alle società 
esattoriali recentemente cedute). 
 

                                               
1 Al fine di garantire un confronto su basi omogenee i dati antecedenti al 30 settembre 2006 sono stati ricostruiti in 

base al perimetro di consolidamento a tale data. 
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Il raggiungimento degli obiettivi prefissati ha consentito di dare corso al programma 
occupazionale indicato nel Piano Industriale, che prevede fino ad un massimo di 700 nuove 
assunzioni (la metà circa derivanti dalla trasformazione di contratti a tempo determinato) volte 
a favorire il ricambio generazionale. Al 30 settembre 2006 risultavano già perfezionate 642 
assunzioni delle quali 333 ottenute dalla trasformazione di preesistenti contratti a tempo 
determinato e 309 assunzioni a tempo determinato2. 
 
 
 
Relazioni sindacali 
 
 
Nel corso del terzo trimestre 2006 con le Organizzazioni Sindacali sono stati perfezionati i 
seguenti accordi: 
 
 il 14 settembre è stato siglato il protocollo di intesa per l’operazione di accentramento 

presso BPU Centrosystem Spa delle attività di Information Technology svolte da 11 società 
prodotto del Gruppo, mediante trasferimento dei relativi rami d’azienda adibiti al 
soddisfacimento interno dei fabbisogni IT; 

 il 28 settembre 2006 è stato raggiunto l’accordo per la costituzione presso il Polo di Jesi di 
un centro specialistico del credito al consumo di B@nca 24-7; in pari data si sono 
positivamente concluse le trattative per l’accentramento nella Capogruppo della Consulenza 
Legale Operativa delle Banche Rete del Gruppo; 

 il 12 ottobre è stato sottoscritto l’accordo inerente alla fusione della Banca Popolare di Todi 
nella Banca Popolare di Ancona Spa. 

 
Per quanto attiene alle posizioni di 67 dipendenti delle due società esattoriali recentemente 
cedute a Riscossione Spa, alla data della presente Relazione risulta che in Ancona Tributi Spa 
53 posizioni sono state definite e 8 sono ancora aperte, mentre in Bergamo Esattorie Spa tutte 
le 6 posizioni sono state definite. 
 
Infine, presso alcune Società del Gruppo sono state presentate le prime piattaforme sindacali 
per il rinnovo dei contratti integrativi aziendali. 
 
 
 

                                               
2 Così come previsto dagli accordi sindacali, il raggiungimento degli obiettivi dimensionali previsti nel Piano 

Industriale consentirà  l’inserimento a tempo indeterminato di un pari numero di lavoratori. 
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Linee strategiche di sviluppo 
 
 
 
Avanzamento dei Progetti industriali 
 
 
Le attività progettuali del Gruppo Banche Popolari Unite nei primi nove mesi dell’anno sono 
proseguite con riferimento sia all’aggiornamento del Piano Industriale 2005-2007 sia 
all’aggiornamento del Piano Industriale 2006-20081. In dettaglio: 

• Aggiornamento Piano Industriale 2005-2007: 18 i progetti originari, di cui 4 già conclusi (fra 
cui: “Risoluzione contenzioso BPA” e “Master”), 6 che troveranno conclusione nel 2006 (fra i 
principali: “Business Continuity”, “Adeguamento ex D. Lgs. 231/2001”, “Segment 
Reporting”, “IWBank”), mentre i rimanenti progetti si concluderanno nel 2007 (fra cui: “BPR 
Finanza”, “Processi, Regolamenti e Ordinamenti interni”). 
Al 30 settembre 2006, era stato completato il 78% delle attività complessive. Le principali 
realizzazioni del periodo gennaio-settembre 2006 sono state: 

- “MASTER”: introduzione delle nuove logiche, dei nuovi strumenti e processi di governance 
delle Aree territoriali per i tre segmenti di mercato; 

- “Business Continuity”: definizione del modello operativo di gestione della continuità 
operativa ed attuazione degli interventi logistici e formativi; 

- “Adeguamento Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001”: completamento del Modello 
di Organizzazione, Gestione e Controllo per tutte le Banche Rete e le principali Società 
del Gruppo; 

- “Segment Reporting”: definizione del modello di cost allocation; 
- “IW Bank”: acquisizione di un’ulteriore quota di partecipazione del 20%; agli inizi di 

novembre è stato completato l’accentramento su IW Bank delle attività di order routing; 
- “BPR Finanza”: riorganizzazione delle strutture di Middle Office e di Back Office, 

migrazione della procedura Summit (gestione dei contratti derivati non quotati) sulla 
piattaforma Panorama; 

- “Processi, Regolamenti e Ordinamenti interni”: definizione della metodologia e degli 
standard di riferimento e completamento della prima versione degli Ordinamenti per 
BPU Banca. 

 
• Aggiornamento Piano Industriale 2006-2008: 28 nuovi progetti, dei quali 6 da completarsi 

nell’anno (fra i principali: “Fusione Banca Popolare di Todi in BPA”, “BPR Tesorerie Enti 
Pubblici”, “Strategia Multicanale di Gruppo-Fase 2”, “Processo di monitoraggio del credito”), 
16 entro il 2007 (fra i quali: “Branding di Gruppo e layout filiali”, “BPR Finanziamenti”, 
“Modello di Global Risk Management di Gruppo-Fase 2”, “Politiche di sviluppo risorse-Fase 
2”), 5 nel 2008 (fra cui: “Internal rating-Fase 2”, “Controllo di Gestione Finanza”), mentre 1 
progetto (“Customer Satisfaction”) è stato ricondotto all’interno degli altri progetti del 
Cantiere Commerciale. 
Al 30 settembre 2006 era stato completato il 39% delle attività complessive; questi i 
principali risultati raggiunti: 

- “Fusione Banca Popolare di Todi in BPA”: operazione in corso di finalizzazione; 
- “BPR Tesorerie Enti Pubblici”: attivazione del nuovo modello organizzativo presso tutte le 

Banche Rete del Gruppo; 
- “Strategia Multicanale di Gruppo-Fase 2”: rilascio del nuovo sistema di Home Banking di 

Gruppo (QuiBPU) e dei servizi di informativa alla clientela via SMS e e.mail; 
- “Processo di monitoraggio del credito”: attivazione su tutte le Banche Rete dei nuovi 

processi e del nuovo strumento di monitoraggio del credito; 
                                               
1 Le attività residue del Master Plan di Integrazione 2003-2006, sostanzialmente concluso a fine 2005, sono confluite 

nei nuovi progetti del Piano Industriale 2006-2008, ad eccezione dell’“Integrazione Leasing”, avvenuta a livello 
societario nel luglio scorso e le cui attività progettuali connesse si concluderanno entro il 2006, e del “Piano 
Sportelli”, il cui completamento è previsto nel triennio 2006-2008. 
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- “BPR Finanziamenti”: definito il nuovo modello di gestione dei finanziamenti a 
medio/lungo termine, rivisitazione del processo per i mutui accentrati e automazione 
contrattualistica per i mutui decentrati; 

- “Politiche di sviluppo risorse-Fase 2”: avvio del progetto di formazione Zenith per la 
valorizzazione delle risorse commerciali di Rete; 

- “Internal rating-Fase 2”: revisione dei modelli di rating per la clientela retail, con il 
rilascio del modulo di override (attraverso il quale il gestore può, previo accordo con le 
strutture centrali, apportare modifiche al rating automaticamente assegnato al cliente), 
di scoring andamentale, e con la revisione delle classi di assegnazione del rating per il 
prodotto prestito personale. 

 
 
Sinergie da ricavo/costi: evoluzione nei primi nove mesi del 2006 
 
Nei primi 9 mesi del 2006 sono state conseguite sinergie di ricavo per 59,1 milioni, a fronte 
dei 58,4 milioni previsti in sede di aggiornamento del Piano Industriale 2006-2008, grazie alla 
crescita dei prodotti esistenti (in particolare mutui e prestiti personali), ed all’allineamento 
sostanziale agli obiettivi nel collocamento di nuovi prodotti (con un andamento positivo per i 
conti a pacchetto imprese ed un andamento inferiore alle attese per le assicurazioni danni e i 
derivati OTC).  
 
Nell’ambito delle sinergie di costo, le previsioni incluse nei Piani di riduzione dell’organico 
sono state confermate: dal 1° luglio 2003, base di riferimento del Piano Industriale, al 30 
settembre 2006 è stato ridotto l’organico del Gruppo di 832 unità su basi omogenee (risultato 
di una diminuzione di 1.335 dipendenti a tempo indeterminato e di 503 ingressi netti di 
dipendenti a tempo determinato e interinali), grazie principalmente all’uscita volontaria di 
1.5502 risorse per quiescenza anticipata e adesione al Fondo esuberi. Tale evoluzione ha 
determinato sinergie per 52 milioni, a fronte dei 45,6 milioni previsti in sede di aggiornamento 
del Piano Industriale 2006-2008. 
 
Anche la voce “Altre spese amministrative” evidenzia il raggiungimento di sinergie da 
integrazione, imputabili in primis alla rinegoziazione dei contratti con i fornitori sulla base 
della nuova dimensione del Gruppo, nonché alle avvenute migrazioni sul sistema target di 
Banca Carime e di BPCI. A fine settembre 2006 sono state quantificate sinergie per 84,2 
milioni, a fronte dei 67,4 milioni previsti in sede di aggiornamento del Piano Industriale 2006-
2008. 
 
 
 
La razionalizzazione e la valorizzazione delle partecipazioni 
 
 
Anche nel terzo trimestre è continuato il processo di razionalizzazione del portafoglio 
partecipativo di Gruppo che ha visto, per quanto riguarda le partecipazioni non rientranti nel 
perimetro di consolidamento e detenute ai fini di investimento, la parziale cessione di CIM Italia 
Spa.  
Sono state infatti cedute all’Istituto Centrale Banche Popolari Italiane complessivamente 
150.000 azioni, generando un utile da cessione (voce 100 del conto economico) pari a 3,4 
milioni di euro (2,8 milioni riconducibili a BPU e 600 mila a BPA). La Capogruppo ha trasferito 
una quota pari al 5,42% del capitale sociale e a fine settembre evidenziava ancora una 
partecipazione pari all’8,437%; BPA ha invece ceduto interamente la propria interessenza, pari 
all’1,4% del capitale sociale. 
 

                                               
2 Di cui 1.512 nel perimetro “core” (BPU Banca e Banche Rete) e 38 in Centrobanca. 
 La differenza tra la riduzione netta di organico a tempo indeterminato (-1.335 risorse) e il totale delle uscite 

incentivate (1.550) è dovuta alla parziale sostituzione di queste ultime con assunzioni a tempo indeterminato. 
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Tale operazione si aggiunge all’elenco delle cessioni già realizzate nel corso del 2006 e che 
hanno interessato le seguenti Società (si ricordano di seguito solo le più significative): Banca 
Italease, SI Holding, Meliorbanca ed Esatri Spa.  
 
All’interno del perimetro di consolidamento, gli interventi sono proseguiti parallelamente 
(secondo le linee tracciate dal Piano Industriale originario e dai successivi aggiornamenti): da 
un lato con un riassetto delle Società del Gruppo che svolgevano attività simili o similari, 
coinvolte in operazioni di fusione; dall’altro con mirate azioni finalizzate a valorizzare il 
potenziale operativo e/o tecnologico-organizzativo-infrastrutturale di altre Società. 
 
Rientrano nel primo ambito le seguenti operazioni, già avvenute o in corso di realizzazione, 
così come dettagliatamente riportato nell’iniziale capitolo “L’area di consolidamento”, al quale 
si rimanda: 
- la fusione per incorporazione di IPI in Centrobanca; 
- la fusione per incorporazione di Esaleasing in BPU Leasing, che ha dato vita a BPU 

Esaleasing; 
- la fusione per incorporazione di Immobiliare BPU in BPB Immobiliare; 
- la fusione per incorporazione della Banca Popolare di Todi in BPA. 
 
Appartengono invece alla seconda tipologia di interventi le seguenti operazioni tuttora in corso: 
- IW Bank: il 9 ottobre scorso l’Assemblea ha deliberato un aumento di capitale con 

esclusione del diritto di opzione – previo frazionamento del valore nominale delle azioni – 
finalizzato alla creazione del flottante per l’ammissione a quotazione.  
In dettaglio l’Assemblea ha previsto: a) il frazionamento delle attuali 3.028.145 azioni del 
valore nominale di 5 euro in 60.562.900 azioni del valore nominale di 0,25 euro; b) 
l’aumento del capitale per un importo massimo di 2.750.000 euro da attuarsi entro il 31 
dicembre 2007; 

- BPU Centrosystem: il Piano Industriale ha fra i propri obiettivi l’integrazione informatica 
delle Società controllate che non si appoggiano al sistema della Capogruppo. Il progetto – 
attivato nel gennaio 2006 e che dovrebbe concludersi nell’arco di 18 mesi – ha previsto 
l’utilizzo della Società (ex Centrosiel) come polo di integrazione delle attività e delle risorse 
ICT per 12 Società prodotto, mediante cessione dei relativi rami d’azienda, ovvero di beni e 
strumenti informatici, e conseguente erogazione da parte di BPU Centrosystem di servizi 
ICT di full outsourcing. Questa scelta mira ad ottenere non solo una riduzione dei costi, ma 
anche a razionalizzare l’insieme dei sottosistemi applicativi e a dotare tali Società di 
appropriate soluzioni di disaster ricovery e di business continuity. A tal fine è stato 
coinvolto un partner industriale, sia per ridurre i rischi progettuali, sia per disporre di tutte 
le competenze professionali necessarie.  
Il 22 settembre scorso l’Assemblea di BPU Centrosystem ha deliberato un aumento di 
capitale al fine di dotare la Società dei mezzi necessari all’acquisizione dei rami d’azienda 
citati; sulla base di tali premesse il 30 ottobre scorso il capitale è stato portato da 516.600 
euro a 6.516.600 euro.  
Sempre il 30 ottobre sono stati sottoscritti rispettivamente i contratti di cessione a BPU 
Centrosystem degli specifici rami d’azienda o degli asset ICT da parte delle Società 
interessate (B@nca 24-7, BPU Assicurazioni, BPU Assicurazioni Vita, BPU Esaleasing, BPU 
Partecipazioni Assicurative, BPU Sim, Centrobanca, FinanzAttiva, BPU Mediazioni 
Assicurative, Mercato Impresa, Centrobanca Sviluppo Impresa SGR, Plurifid) per un 
controvalore complessivo di 8,8 milioni, come pure il contratto per la fornitura dei servizi 
informatici fra BPU Centrosystem ed il fornitore esterno. Quest’ultimo in particolare fornirà 
servizi di consulenza tecnologica per l’ottimizzazione delle risorse informatiche 
(infrastrutture ed applicazioni), servizi di consulenza per progettare e realizzare una 
struttura che ottimizzi l’organizzazione, nonché servizi di amministrazione e gestione 
dell’infrastruttura tecnologica (facility management, desktop management, network 
management e application management). 
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Informazioni sui rischi e sulle politiche di 
copertura 
 
 
 
I RISCHI DEL GRUPPO BANCARIO 
 
 
Nell’ambito dell’informativa periodica, viene riportata, in continuità con quanto indicato nel 
bilancio, una breve analisi quali/quantitativa dei principali rischi cui è soggetto il gruppo 
bancario. Di seguito si fornisce un aggiornamento in termini quantitativi dei principali 
indicatori di rischio, rimandando per quanto riguarda gli aspetti generali e le politiche di 
gestione dei rischi a quanto già pubblicato nell’informativa di bilancio relativa al 2005. 
 
 
1.1. RISCHI DI MERCATO 
 
1.1.1. Rischio di tasso di interesse - Portafoglio di negoziazione di vigilanza 
 
Informazioni di natura qualitativa 

Per gli aspetti organizzativi e metodologici, invariati, si rimanda a quanto già precisato nel 
bilancio 2005. 
 
Informazioni di natura quantitativa 

Al fine di cogliere rischi attualmente non misurati dal modello in uso, il market VaR calcolato 
secondo il metodo Monte Carlo è integrato dal VaR calcolato sugli investimenti alternativi 
(Hedge Funds) e dal credit VaR (misurato con metodologia Credit Metrics) sui titoli corporate. 
Inoltre, a partire dal  2006, la misurazione del market VaR include anche i certificati di 
capitalizzazione. 
 
La tabella seguente mostra i valori di VaR medio e di VaR puntuale di fine settembre. Tale 
analisi comprende sia il portafoglio di negoziazione che il portafoglio bancario (banking book). 
È in corso di definizione un nuovo albero dei portafogli a livello di gruppo per tener distinto il 
portafoglio di negoziazione da quello bancario (anche in prospettiva della validazione del 
modello interno sui rischi di mercato da parte dell’Autorità di vigilanza). In prima 
approssimazione al 30 settembre 2006 il portafoglio di negoziazione rappresentava circa il 15% 
del controvalore totale, con un VaR pari a 4,08 milioni di euro (il VaR del portafoglio bancario 
alla stessa data era pari a 5,56 milioni) 
 
I limiti di VaR non sono mai stati superati nel corso dei primi nove mesi del 2006. 
 
 

importi in milioni di euro 

NAV* 
30 settembre 

2006 

VaR**  
a 1 giorno 

30 settembre 
2006 

VaR medio  
gen-set 2006 

 

NAV* 
30 giugno 2006 

VaR**  
a 1 giorno 

30 giugno 2006 

VaR medio  
I semestre  

2006 
 

Portafogli bond 11.054,34 7,08 7,61 11.301,89 7,77 7,73 

Portafogli equity 575,86 3,57 3,74 401,28 3,50 3,62 

Cash -16,24 0,21 0,12 2,30 0,01 0,13 
Totale Gruppo BPU *** 11.613,96 7,89 9,03 11.705,47 9,07 9,37 
 

* Valore gestionale 
** VaR basato su metodologia Monte Carlo, con un intervallo di confidenza del 99% e orizzonte temporale pari a 1 giorno a cui viene 

sommato il VaR sugli investimenti alternativi ed il credit VaR 
*** Dal totale Gruppo è escluso il portafoglio di BPU Assicurazioni (NAV al 30 settembre 2006 pari a 2.445,09 milioni di euro) 
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1.1.2. Rischio di tasso di interesse - Portafoglio bancario 
 
Informazioni di natura qualitativa 

L’analisi considera tutte le poste sensibili al rischio tasso presenti in bilancio e fuori bilancio 
(derivati). Per maggiori dettagli si rimanda a quanto già indicato nel bilancio 2005.  
 
Informazioni di natura quantitativa 

Coerentemente con l’intervallo di posizionamento deliberato dal CDA della Capogruppo, il 
rischio di tasso di interesse per il Gruppo BPU, misurato attraverso la Sensitivity analysis per 
+100 bp, ha registrato nel corso dei primi nove mesi del 2006 un valore medio pari a circa -
107,8 milioni di euro, a fronte di -108,4 milioni del primo semestre, attestandosi a fine 
settembre a -98,5 milioni di euro (-119,7 milioni al 30 giugno 2006). Il valore massimo dei 
primi nove mesi del 2006 è stato pari a -119,7 milioni di euro, il valore minimo -98,5 milioni. 
 
La tabella sottostante riporta le misure di rischio rilevate nei periodi citati - per uno shift 
parallelo standardizzato della curva di 200 bp, coerentemente con quanto richiesto da Basilea 
II - rapportate al patrimonio di base ed al patrimonio di vigilanza di fine periodo. 
 
 
Indicatori di rischiosità – media annua Gen-Set 2006 I semestre 2006 

shift parallelo di 200 bp (100 bp) 

sensitivity/Tier I  5,11% (2,55%) 5,72% (2,86%) 
sensitivity/patrimonio di vigilanza  3,63% (1,82%) 4,04% (2,02%) 
 
Indicatori di rischiosità – valori puntuali 30.9.2006 30.6.2006 

shift parallelo di 200 bp (100 bp) 

sensitivity/Tier I 5,60% (2,80%) 6,34% (3,17%) 
sensitivity/patrimonio di vigilanza  3,98% (1,99%) 4,46% (2,23%) 
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L’intermediazione con la clientela 
 
 
 
La raccolta diretta 
 
 
La politica commerciale del Gruppo è orientata allo sviluppo delle masse complessivamente 
amministrate per conto della clientela, la cosiddetta ricchezza finanziaria riepilogata nella 
tabella 7, che, ormai prossima ai 107 miliardi di euro, ha evidenziato nei dodici mesi un 
progresso del 5,6%, grazie ad una positiva evoluzione sia della raccolta indiretta, ed in 
particolare del risparmio gestito, sia della raccolta diretta. 
 
Ricchezza finanziaria della clientela

Tabella n. 4

  in valore in %

Raccolta diretta da clientela 51.525.791 48,3% 49.642.145 48,5% 48.985.505 48,4% 2.540.286 5,2% 50.895.904

Raccolta indiretta da clientela 55.263.106 51,7% 52.688.620 51,5% 52.132.737 51,6% 3.130.369 6,0% 53.767.063

di cui: Risparmio gestito 32.412.890 30,4% 30.636.062 29,9% 29.650.986 29,3% 2.761.904 9,3% 31.400.485

RICCHEZZA FINANZIARIA 106.788.897 100,0% 102.330.765 100,0% 101.118.242 100,0% 5.670.655 5,6% 104.662.967

Importi in migliaia di euro
31.12.2005
 pro-forma

B

30.9.2005 
pro-forma

C

30.9.2006
A 30.6.2006Variazioni A/CIncidenza 

%
Incidenza 

%
Incidenza 

%

 
La raccolta diretta da clientela – che somma i “Debiti verso clientela” (voce 20 del passivo 
patrimoniale rettificata delle polizze a prevalente carattere finanziario emesse da BPU 
Assicurazione Vita in quanto più opportunamente classificate nel risparmio gestito) nonché i 
“Titoli in circolazione” (voce 30 del passivo patrimoniale) – a fine settembre si era portata a 
51,5 miliardi di euro, con un progresso del 5,2%. 
 
Dalla specifica tabella riportata nel successivo capitolo “Dati riferibili alle principali Società del 
Gruppo” si può notare come alla crescita dell’aggregato consolidato nei dodici mesi abbiano 
contribuito in misura significativa la Banca Popolare di Bergamo (+5,4%) e la Capogruppo BPU 
Banca attraverso il funding internazionale (+12%), nonché IW Bank (+57,3%), la Banca 
Popolare di Ancona (+3,7%), Centrobanca (+5,9%), Banca Carime (+1,8%), la Banca Popolare 
di Todi (+15,6%) e BPU Banca International (+31,1%). Sostanzialmente stabile si presenta 
invece la raccolta diretta della Banca Popolare Commercio e Industria, presso la quale è in atto 
un positivo trend del risparmio gestito.  
 
Raccolta diretta da clientela

Tabella n. 5

  in valore in %

DEBITI VERSO CLIENTELA 
           (voce 20 Passivo)

29.607.923 57,5% 29.370.331 59,1% 28.813.075 58,8% 794.848 2,8% 29.431.352

- raccolta finanziaria 
  di BPU Assicurazioni Vita

-620.033 -1,2% -653.436 -1,3% -678.495 -1,4% -58.462 -8,6% -616.963 

DEBITI VERSO CLIENTELA 28.987.890 56,3% 28.716.895 57,8% 28.134.580 57,4% 853.310 3,0% 28.814.389
TITOLI IN CIRCOLAZIONE 
           (voce 30 Passivo)

22.537.901 43,7% 20.925.250 42,2% 20.850.925 42,6% 1.686.976 8,1% 22.081.515

di cui: EMTN (*) 4.698.097 9,1% 3.647.520 7,3% 3.448.709       7,0% 1.249.388 36,2% 4.423.097

TOTALE RACCOLTA DIRETTA 51.525.791 100,0% 49.642.145 100,0% 48.985.505    100,0% 2.540.286 5,2% 50.895.904

di cui: passività subordinate 2.594.688 5,0% 1.919.497 3,9% 2.585.205

  di cui: - preference shares (*) 415.000 0,8% 415.000 0,8% 415.000          0,8% -                    -           415.000

 - EMTN (*) 1.040.000 2,0% 770.000 1,6% 570.000          1,2% 470.000 82,5% 1.040.000

(*) Valori nominali

Importi in migliaia di euro
Incidenza 

%
30.9.2006

A

31.12.2005
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B
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Dal punto di vista delle forme tecniche, le tabelle 5 e 6 evidenziano come la crescita annua 
della raccolta diretta del Gruppo – pari a 2,5 miliardi – sia venuta per circa 1,7 miliardi (il 66% 
del totale) dalla raccolta in titoli, mentre i restanti 0,8 miliardi siano relativi all’insieme delle 
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altre forme tecniche. Fra queste ultime si segnalano in particolare i conti correnti, sostenuti 
anche dalla positiva evoluzione dei conti a pacchetto (il numero dei conti Utilio e Duetto è 
cresciuto su base annua del 51% e le relative giacenze di oltre il 30%). 
 
Composizione della raccolta diretta

Tabella n. 6

  in valore in %

Conti correnti e depositi liberi 26.077.997 50,6% 26.184.251 52,7% 25.217.159 51,5% 860.838       3,4% 26.158.206

Depositi vincolati 531.031 1,0% 433.097 0,9% 383.559 0,8% 147.472       38,4% 484.427

Fondi di terzi in amministrazione 5.325 0,0% 5.654 0,0% 6.324 0,0% -999 -15,8% 6.313

Finanziamenti 82.653 0,2% 124.390 0,2% 81.066 0,1% 1.587 2,0% 85.962

- locazione finanziaria 1.344 0,0% 3.509 0,0% 3.959 0,0% -2.615 -66,1% 1.749

- altri 81.309 0,2% 120.881 0,2% 77.107 0,1% 4.202 5,4% 84.213

Debiti per impegni di riacquisto di
   propri strumenti patrimoniali -                     -               -                     -               -                     -               -                   -            -                     

Passività a fronte di attività cedute
   non cancellate dal bilancio 1.763.881       3,5% 1.418.131       2,9% 1.458.021       3,0% 305.860       21,0% 1.521.695       

- pronti contro termine passivi 1.763.881       3,5% 1.418.131       2,9% 1.458.021       3,0% 305.860        21,0% 1.521.695       

- altre -                       -            -                       -            -                       -            -                    -             -                       

Altri debiti 1.147.036 2,2% 1.204.808 2,4% 1.666.946 3,4% -519.910 -31,2% 1.174.749

- raccolta finanziaria di BPU Assicurazioni Vita -620.033 -1,2% -653.436 -1,3% -678.495 -1,4% -58.462 -8,6% -616.963 

Totale debiti verso clientela 28.987.890 56,3% 28.716.895 57,8% 28.134.580 57,4% 853.310      3,0% 28.814.389

Obbligazioni 19.388.341 37,6% 17.860.359 36,0% 17.593.778 35,9% 1.794.563    10,2% 18.946.038

Altri titoli 3.149.560 6,1% 3.064.891 6,2% 3.257.147 6,7% -107.587 -3,3% 3.135.477

Totale titoli in circolazione 22.537.901 43,7% 20.925.250 42,2% 20.850.925 42,6% 1.686.976   8,1% 22.081.515

TOTALE RACCOLTA DIRETTA 51.525.791 100,0% 49.642.145 100,0% 48.985.505 100,0% 2.540.286   5,2% 50.895.904

Importi in migliaia di euro
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A
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Complessivamente i “Titoli in circolazione” sono aumentati nei dodici mesi dell’8,1% 
raggiungendo i 22,5 miliardi. La maggiore raccolta in titoli è essenzialmente riconducibile al 
comparto obbligazionario, cresciuto di 1,8 miliardi (+10,2%) dei quali 1,2 miliardi relativi alle 
emissioni effettuate dalla Capogruppo sui mercati internazionali nell’ambito del programma 
EMTN (Euro Medium Term Notes). 
 
Come evidenziato nella tabella 5, a fine settembre lo stock in essere di tali titoli ammontava a 
complessivi 4.698 milioni di euro, dei quali 1.040 milioni in forma subordinata.  
L’incremento intervenuto, pari a 1.249 milioni, è la risultante di otto nuove emissioni per 
2.305 milioni (delle quali due con subordinazione di secondo livello, per rispettivi 500 milioni e 
300 milioni, ed una con subordinazione di terzo livello per 200 milioni), di rimborsi/richiami 
per 1.050 milioni (di cui 530 milioni in forma subordinata) e di altre variazioni in diminuzione 
per 5,6 milioni di euro. 
 
Tutti i titoli del programma EMTN - il cui plafond, coerentemente al piano di raccolta per il 
2006, è stato innalzato con decorrenza 28 luglio da 5 miliardi a 7 miliardi di euro - sono 
ammessi alla negoziazione presso la Borsa di Londra.  
Alla luce delle emissioni previste per il 2007, in ottobre il Consiglio di Amministrazione di BPU 
Banca ha deliberato l’ulteriore innalzamento del massimale da 7 miliardi a 10 miliardi di euro 
che diventerà efficace solo a seguito dell’approvazione della Borsa di Londra. 
 
A completamento dell’informativa sul programma EMTN, si rende noto che successivamente 
alla chiusura del terzo trimestre BPU Banca ha effettuato due nuove emissioni: la prima, il 30 
ottobre 2006, per 300 milioni di euro con clausola di subordinazione di secondo livello e la 
seconda, il successivo 3 novembre, per 250 milioni. 
 

*   *   * 
 
Con riferimento alla sola raccolta diretta delle Banche Rete, le evidenze gestionali relative alle 
consistenze medie dei primi nove mesi dell’anno indicano che l’80,2% del funding con la 
clientela proviene dal mercato retail, il 10,9% dal mercato private e l’8,9% dal mercato 
corporate.  
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La tabella 7 illustra infine la 
distribuzione territoriale in Italia 
della raccolta tradizionale 
(rappresentata da conti correnti, 
depositi a risparmio e certificati di 
deposito). 
 
I dati confermano la prevalente 
concentrazione nelle regioni del Nord 
(62,5% del totale), principali mercati 
di insediamento della Banca Popolare 
di Bergamo e della Banca Popolare 
Commercio e Industria, rispetto alle 
regioni del Sud (23,1%), nelle quali 
opera Banca Carime, e del Centro 
(14,4%), presidiate dalla Banca 
Popolare di Ancona. 
 
 
 
 
 

Tabella n. 7

Incidenza percentuale 30.9.2006 30.6.2006 31.12.2005 30.9.2005

Lombardia 58,98% 58,13% 57,85% 56,30%
Calabria 7,45% 7,34% 7,68% 7,88%
Puglia 6,99% 6,96% 7,70% 7,31%
Lazio 6,82% 7,02% 6,95% 8,42%
Marche 6,66% 6,81% 6,68% 6,89%
Campania 6,14% 6,16% 6,16% 6,22%
Piemonte 1,94% 2,45% 2,04% 2,09%
Basilicata 1,41% 1,42% 1,43% 1,46%
Emilia Romagna 1,00% 1,10% 0,95% 0,86%
Umbria 0,89% 0,88% 0,87% 0,85%
Abruzzo 0,64% 0,63% 0,61% 0,62%
Molise 0,42% 0,40% 0,43% 0,41%
Liguria 0,32% 0,32% 0,31% 0,32%
Veneto 0,26% 0,30% 0,27% 0,29%
Toscana 0,06% 0,06% 0,05% 0,06%
Sicilia 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

Totale 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Ripartizione territoriale della raccolta da clientela per regione di 
ubicazione dello sportello
(esclusi pronti termine e obbligazioni)                                                                  
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La raccolta indiretta e il risparmio gestito 
 
 
Al 30 settembre 2006 la raccolta indiretta da clientela ordinaria del Gruppo era salita a 55,3 
miliardi di euro, registrando nell’arco dei nove mesi un progresso del 5% circa (+2,6 miliardi) 
ed una crescita del 6% rispetto al settembre dell’anno precedente (+3,1 miliardi). 
 
Le dinamiche dell’aggregato, dettagliate per singola forma tecnica, sono riepilogate nella tabella 
8, che evidenzia variazioni positive pressoché per tutte le voci riportate, grazie anche ai 
recuperi registrati dai mercati finanziari nel terzo trimestre dell’anno, dopo le perdite 
intervenute nei mesi di maggio e giugno che avevano penalizzato i prezzi degli strumenti 
finanziari.  
 
A livello complessivo, l’aggregato ha proseguito la propria ricomposizione dalla componente in 
amministrazione (22,9 miliardi) a favore del risparmio gestito (32,4 miliardi), la cui incidenza 
sul totale della raccolta indiretta è progressivamente salita dal 56,9% del settembre 2005, al 
58,1% del dicembre 2005, al 58,4% del giugno 2006, fino al 58,7% del settembre scorso. 
 
Coerentemente con la strategia commerciale definita dal Piano Industriale, l’evoluzione 
dell’aggregato continua ad essere trainata dal risparmio gestito, sebbene anche la raccolta 
amministrata abbia registrato incrementi positivi sia su base annuale (+1,6%) sia rispetto al 
dicembre 2005 (+3,6%, +0,8 miliardi). 
 
Dalle elaborazioni gestionali riferite alle Banche Rete, si evidenzia che mediamente, nel corso 
dei primi nove mesi dell’anno, il 64,9% del risparmio gestito poteva ricondursi alla clientela del 
mercato retail, il 34,5% a quella del mercato private ed il residuo 0,6% al mercato corporate. 
Il risparmio amministrato si presentava per il 53,8% di pertinenza del mercato retail, per il 
37,3% del mercato private e per il restante 8,9% del mercato corporate. 
 
All’interno delle forme tecniche “gestite” – il cui ammontare è cresciuto nei dodici mesi di 2,8 
miliardi, +9,3% – vanno rilevati i progressi compiuti dalle gestioni dei patrimoni mobiliari 
(+10,2% a 9,8 miliardi), dai fondi comuni di investimenti riconducibili a BPU Pramerica SGR, 
la componente più significativa della voce riferita ai fondi (+13% a 13,6 miliardi), nonché dalle 
polizze assicurative, in crescita di oltre il 17% a 5,2 miliardi. 
 
In particolare all’interno della voce fondi comuni di investimento, stanti le aspettative di rialzo 
dei tassi di mercato, è in atto una ricomposizione per tipologia di comparto, che a fine 
settembre 2006, sulla base delle evidenze gestionali relative alla clientela delle Banche Rete, 
evidenziava il seguente posizionamento. 
Pur restando la categoria preferita, i fondi obbligazionari si sono notevolmente ridimensionati, 
scendendo dal 50% di fine 2005 all’attuale 39% circa, in linea con quanto avvenuto a livello di 
 
 
Raccolta indiretta da clientela ordinaria

Tabella n. 8

in valore in % in valore in %

In amministrazione 22.850.216 41,3% 22.052.558 41,9% 797.658 3,6% 22.481.751 368.465 1,6%  22.366.578

Risparmio gestito 32.412.890 58,7% 30.636.062 58,1% 1.776.828 5,8% 29.650.986 2.761.904 9,3% 31.400.485

Gestioni di Patrimoni Mobiliari 9.846.283 17,8% 9.190.947 17,4% 655.336 7,1% 8.931.953 914.330 10,2% 9.659.432

di cui: GPF 4.133.310 7,5% 3.884.153 7,4% 249.157 6,4% 3.811.969 321.341 8,4% 4.155.416

Fondi Comuni di Investimento 16.299.768 29,5% 15.834.161 30,1% 465.607 2,9% 15.297.489 1.002.279 6,6% 15.685.120

di cui: BPU Pramerica SGR 13.585.730 24,6% 12.690.330 24,1% 895.400 7,1% 12.017.840 1.567.890 13,0% 13.159.439

Polizze assicurative e fondi pensione 5.279.324 9,6% 4.673.623 8,9% 605.701 13,0% 4.509.950 769.374 17,1% 5.095.632

di cui: Polizze assicurative 5.201.101 9,4% 4.601.439 8,7% 599.662 13,0% 4.441.590 759.511 17,1% 5.020.862

Sicav (e altre forme tecniche) 987.515 1,8% 937.331 1,7% 50.184 5,4% 911.594 75.921 8,3% 960.301

Totale clientela ordinaria 55.263.106 100,0% 52.688.620 100,0% 2.574.486 4,9% 52.132.737 3.130.369 6,0% 53.767.063

Incidenza 
%

Variazioni A/B Variazioni A/C30.9.2005 
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sistema; privilegiati sono invece risultati i fondi bilanciati (passati dal 15% al 17%), i fondi di 
liquidità (dal 15% al 18%) ed i fondi flessibili1 (saliti dal 2% all’8%). Stabile per contro il peso 
degli azionari (18%). 
 
Nel capitolo “Dati riferibili alle principali Società del Gruppo” si riporta la consueta tabella 
riepilogativa dell’evoluzione della raccolta indiretta e del risparmio gestito per ciascuna 
Controllata. 
Si rammenta che i dati sono esposti al netto dei prestiti obbligazionari in amministrazione di propria 
emissione, mentre la raccolta indiretta consolidata è esposta al netto dei prestiti obbligazionari in 
amministrazione emessi da Società del Gruppo. L’aggregato consolidato è ottenuto dalla somma dei 
valori delle singole Società, opportunamente elisi in presenza di rapporti/valori infragruppo. 
 
I dati mostrano dinamiche differenziate per le singole Società, che si accentuano nel comparto 
gestito per le Banche Rete (BPB +10,9%, BPCI +10,8%, BPA +8,6%) e più in generale per le 
Società prodotto (BPU Pramerica SGR +13,3%, BPU Assicurazioni Vita +6,5% e Aviva Vita 
+51,9%). Sempre nel comparto gestito, variazioni ancora più significative si sono inoltre 
registrate per la rete dei promotori finanziari BPU Sim (+23,6%) e per la banca on-line IW Bank 
(+163%).  
 
 

                                               
1 I fondi flessibili sono di recente costituzione e molto simili ai fondi bilanciati, poiché possono detenere in portafoglio 

sia titoli azionari che obbligazionari, ma, al contrario dei bilanciati, non hanno alcuna limitazione nella percentuale 
massima di azionariato da tenere in portafoglio. Non hanno alcun benchmark di riferimento.  
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Gli impieghi  
 
 
 
Composizione dei crediti verso clientela

Tabella n. 9

  in valore in %

Conti correnti 9.810.604 19,7% 9.273.878 19,6% 8.925.473 19,9% 885.131 9,9% 9.996.682

Pronti contro termine attivi -                    -               -                    -               -                    -               -                   -          -                     

Mutui 25.313.923 50,8% 23.054.793 48,6% 21.978.173 48,9% 3.335.750 15,2% 24.355.619

Carte di credito, prestiti personali 
   e cessioni del quinto 1.333.360 2,7% 1.069.441 2,3% 989.639 2,2% 343.721 34,7% 1.276.801

Locazione finanziaria 3.261.205 6,5% 3.098.535 6,6% 2.922.837 6,5% 338.368 11,6% 3.274.642

Factoring -                    -               -                    -               -                    -               -                   -          -                     

Titoli di debito 101.558 0,2% 87.159 0,2% 185.599 0,4% -84.041 -45,3% 115.057

Altre operazioni 8.949.364 18,0% 9.348.665 19,8% 8.780.423 19,6% 168.941 1,9% 9.539.331

Attività cedute non cancellate -                    -               -                    -               -                    -               -                   -          -                     

Attività deteriorate 1.028.304 2,1% 1.368.344 2,9% 1.136.828 2,5% -108.524 -9,5% 1.025.198

TOTALE 49.798.318 100,0% 47.300.815 100,0% 44.918.972 100,0% 4.879.346 10,9% 49.583.330

30.6.2006
Variazioni A/C30.9.2005 

pro-forma
C
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Lo sviluppo dell’intermediazione tradizionale è risultato particolarmente significativo sul fronte 
degli impieghi a clientela. Al 30 settembre 2006 il portafoglio crediti del Gruppo aveva 
raggiunto la consistenza di 49,8 miliardi, con un incremento su base annua prossimo all’11% 
(+11,5% al netto delle sofferenze). 
 
Come si può rilevare dalla specifica tabella riportata nel successivo capitolo “Dati riferibili alle 
principali Società del Gruppo” tutte le Banche e le Società specializzate hanno evidenziato un 
andamento favorevole dell’attività creditizia contribuendo in termini positivi, seppur con 
differente intensità, alla crescita dell’aggregato consolidato. 
 
In termini di forme tecniche, coerentemente con la tendenza in atto a livello di sistema, la 
crescita degli impieghi del Gruppo continua ad essere trainata dalla componente a medio 
lungo termine, ed in particolare dai mutui (+3,3 miliardi) giunti a rappresentare oltre il 50% 
dell’aggregato complessivo2. 
Un contributo di rilievo è venuto parimenti dai conti correnti (+885 milioni), dalle diverse forme 
di credito al consumo (+344 milioni) e dal leasing (+338 milioni). 
 
Anche i crediti “in convenzione”, ovvero i finanziamenti a valere su accordi con Enti di 
Garanzia ed Associazioni di categoria, hanno proseguito nel loro trend positivo. 
Nei primi nove mesi del 2006 le nuove erogazioni a medio/lungo termine sono infatti cresciute 
del 24% circa rispetto all’analogo periodo del 2005 (da 415 milioni a 515 milioni di euro) 
consentendo allo stock di tali finanziamenti di sfiorare un totale di 1,4 miliardi a fine 
settembre 2006 (+15% rispetto a dicembre). Gli utilizzi a breve termine si sono invece 
mantenuti sostanzialmente stabili a 252 milioni. 
 
Con riferimento alla segmentazione della clientela per mercati, le evidenze gestionali relative 
alle consistenze medie nei primi nove mesi degli impieghi delle sole Banche Rete indicano che 
il 57,9% riguarda il mercato retail, il 41,4% il corporate ed il restante 0,7% il private. 
 

                                               
2 Si ricorda in proposito che dal 16 ottobre 2006 è iniziata l’offerta di una nuova formula a favore di privati 

denominata “Twin”, che abbina un mutuo a tasso variabile ad un rapporto a pacchetto “Duetto”. Con Mutuo Twin 
gli interessi creditori maturati sul conto corrente abbinato, calcolati al tasso previsto per il finanziamento ed al 
netto della ritenuta fiscale, vengono utilizzati a decurtazione della rata avente scadenza successiva alla liquidazione 
trimestrale (opzione rata ridotta) o in alternativa, a diminuzione del debito residuo in linea capitale del prestito, con 
ricalcolo immediato del piano di ammortamento e contestuale riduzione della sua durata (opzione durata ridotta). 
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Dal punto di vista della concentrazione, le 
evidenze della tabella 10 relative al 30 settembre 
2006, oltre a confermare la particolare attenzione 
del Gruppo verso il frazionamento dei rischi, 
beneficiano del temporaneo ridimensionamento 
degli utilizzi da parte di alcune primarie aziende 
clienti. 
 
Con riferimento invece alle periodiche segnalazioni 
sui “grandi rischi”, alla fine del terzo trimestre il 
Gruppo presentava quattro posizioni d’importo 
superiore al 10% del patrimonio di vigilanza consolidato per un ammontare complessivo di 2,5 
miliardi di euro. Erano sempre quattro, per complessivi 2,6 miliardi, le posizioni segnalate alla 
fine del primo semestre. Così come a giugno, le prime due posizioni, entrambe nei confronti di 
primari gruppi assicurativi, si riferiscono ad investimenti in certificati di capitalizzazione. 

Tabella n. 10

Clienti o Gruppi 30.9.2006 30.6.2006 31.12.2005

Primi 10 5,6% 6,3% 6,0%

Primi 20 8,8% 9,4% 9,2%

Primi 30 10,9% 11,6% 11,4%
Primi 40 12,5% 13,3% 13,1%
Primi 50 13,7% 14,5% 14,3%

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

 
La tabella 11 mostra come gli impieghi 
del Gruppo in Italia trovino principale 
localizzazione in Lombardia, 
tradizionale area di riferimento 
dell’operatività della Banca Popolare di 
Bergamo e della Banca Popolare 
Commercio e Industria. 
 
A fine settembre 2006 

ell’ambito degli interventi finalizzati 

osizioni che hanno dato luogo ad una plusvalenza 

nche per effetto delle sopradescritte cessioni, a fine settembre tutti i principali indicatori della 

 rapporto sofferenze nette/impieghi netti a fine periodo si era portato allo 0,71%, dallo 0,95% 

nche l’incidenza degli incagli netti è diminuita, attestandosi allo 0,91%, dall’1,08% di 

complessivamente il 75,2% veniva 
destinato alle regioni del Nord, a 
fronte del 13,8% attribuito alle regioni 
del Centro, principale area di 
riferimento della Banca Popolare di 
Ancona, e dell’11% rivolto alle regioni 
del Sud, nelle quali opera Banca 
Carime. 
 
N
al miglioramento della qualità 
complessiva del credito, dopo le due 
cessioni in blocco di crediti ipotecari 

non performing perfezionate nel corso del primo semestre da Centrobanca e dalle Banche Rete 
– per un valore contabile complessivo di 140,8 milioni di euro e con una plusvalenza netta di 
35,5 milioni (si veda in proposito quanto riportato nella Relazione Semestrale consolidata al 30 
giugno 2006) – nel corso del terzo trimestre sono state perfezionate cinque ulteriori operazioni. 
Esse hanno avuto per oggetto singole p

Tabella n. 11

Inc idenza percentuale 30.9.2006 30.6.2006 31.12.2005 30.9.2005

Lombardia 67,96% 67,79% 68,33% 67,76%
Marche 8,23% 8,24% 8,74% 8,91%
Lazio 4,37% 4,48% 4,29% 4,34%
Piemonte 3,64% 3,79% 3,57% 3,74%
Campania 3,18% 3,17% 3,09% 3,07%
Pugli

 
 
 
 
 

a 2,91% 2,86% 2,77% 2,80%
Calabria 2,72% 2,76% 2,71% 2,81%
Emilia Romagna 2,53% 2,50% 2,11% 2,06%
Abruzzo 1,05% 1,06% 1,09% 1,09%
Umbria 1,02% 0,99% 0,94% 0,93%
Basilicat

 
 
 
 
 

a 0,63% 0,65% 0,64% 0,63%
Liguria 0,59% 0,53% 0,52% 0,65%
Veneto 0,48% 0,49% 0,50% 0,51%
Molise 0,46% 0,46% 0,46% 0,47%
Toscan

 
 
 
 

a 0,17% 0,17% 0,18% 0,17%
Sicili

 
a 0,06% 0,06% 0,06% 0,06%

Totale 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Ripartizione territoriale dei crediti verso la clientela 
per regione di ubicazione dello sportello                            

 

complessiva di circa 3 milioni. In dettaglio, Centrobanca ha ceduto tre posizioni del valore 
contabile di 22,8 milioni (plusvalenza di oltre 1,8 milioni) mentre Banca Popolare di Bergamo 
ha ceduto due posizioni del valore contabile di 15,8 milioni (plusvalenza di oltre 1,1 milioni). 
 
A
rischiosità a livello consolidato si presentavano in miglioramento (come si evince dalla tabella 
12, che fa riferimento alla sola voce 70 dell’Attivo Patrimoniale “Crediti verso clientela”) con un 
progressivo avvicinamento di Centrobanca ai valori medi del Gruppo.  
 
Il
del 31 dicembre 2005 e dall’1,24% del settembre 2005. Al netto di Centrobanca l’incidenza 
delle sofferenze nette risultava pari allo 0,63% (0,71% a fine 2005 e 0,97% al settembre 2005). 
 
A
dicembre e dall’1,15% del settembre 2005 (0,91% il dato al netto di Centrobanca rispetto 
all’1,04% dell’autunno 2005 e all’1,01% di fine anno).  
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Per quanto concerne le esposizioni scadute e sconfinate da oltre 180 giorni (incluse tra i crediti 
dubbi a partire da dicembre 2005, e quindi segnalate ancora come crediti in bonis al 30 
settembre 2005), grazie anche ad interventi mirati a livello di Gruppo, nei primi nove mesi 
dell’anno l’aggregato si è significativamente ridimensionamento da 368 milioni a 196 milioni. 
La sua incidenza si è così ridotta dallo 0,78% allo 0,39% dei crediti netti. 
 
In merito al grado di copertura dei crediti, a fronte di una sostanziale stabilità per i crediti in 
bonis (0,26% contro lo 0,28% di dicembre) quella sui crediti dubbi è aumentata al 38,03% dal 
36,39% di fine 2005. In particolare la copertura delle sofferenze è salita dal 57,32% al 58,64% 
mentre quella degli incagli è passata dal 23,75% al 19,76%. 
 
 
Crediti verso clientela al 30 settembre 2006 Tabella n. 12a

Importi in migliaia di euro Rettifiche di valore 

Crediti dubbi (3,29%) 1.665.635          633.369                  (2,07%) 1.032.266        
 - Sofferenze (1,69%) 856.780               502.397                    (0,71%) 354.383             

 - Incagli (1,11%) 562.943               111.264                    (0,91%) 451.679             

 - Crediti ristrutturati (0,08%) 39.483                 12.922                      (0,05%) 26.561               

 - Esposizioni scadute/sconfinate (0,40%) 202.260               6.579                        (0,39%) 195.681             

 - Crediti non garantiti verso Paesi a rischio (0,01%) 4.169                   207                           (0,01%) 3.962                 

Crediti in bonis (96,71%) 48.892.802        126.750                  (97,93%) 48.766.052      

TOTALE 50.558.437        760.119                  49.798.318      
Fra parentesi viene riportata l’incidenza della voce sul totale

Crediti verso clientela al 30 giugno 2006 Tabella n. 12b

Importi in migliaia di euro Rettifiche di valore 
Crediti dubbi (3,31%) 1.666.124          636.908                  (2,08%) 1.029.216        

 - Sofferenze (1,62%) 814.762               483.545                    (0,67%) 331.217             
 - Incagli (1,19%) 598.266               136.720                    (0,93%) 461.546             
 - Crediti ristrutturati (0,08%) 41.033                 13.059                      (0,06%) 27.974               
 - Esposizioni scadute/sconfinate (0,41%) 207.833               3.372                        (0,41%) 204.461             
 - Crediti non garantiti verso Paesi a rischio (0,01%) 4.230                   212                           (0,01%) 4.018                 

Crediti in bonis (96,69%) 48.677.609        123.495                  (97,92%) 48.554.114      
TOTALE 50.343.733        760.403                  49.583.330      
Fra parentesi viene riportata l’incidenza della voce sul totale

Crediti verso clientela al 31 dicembre 2005 pro-forma Tabella n. 12c

Importi in migliaia di euro Rettifiche di valore 

Crediti dubbi (4,46%) 2.151.111          782.767                  (2,89%) 1.368.344        
 - Sofferenze (2,19%) 1.058.160            606.566                    (0,95%) 451.594             

 - Incagli (1,38%) 667.340               158.498                    (1,08%) 508.842             

 - Crediti ristrutturati (0,09%) 40.734                 12.161                      (0,06%) 28.573               

 - Esposizioni scadute/sconfinate (0,78%) 373.414               5.318                        (0,78%) 368.096             

 - Crediti non garantiti verso Paesi a rischio (0,02%) 11.463                 224                           (0,02%) 11.239               

Crediti in bonis (95,54%) 46.061.631        129.160                  (97,11%) 45.932.471      

TOTALE 48.212.742        911.927                  47.300.815      
Fra parentesi viene riportata l’incidenza della voce sul totale

Crediti verso clientela al 30 settembre 2005 pro-forma Tabella n. 12d

Importi in migliaia di euro Rettifiche di valore 

Crediti dubbi (4,17%) 1.910.091          796.733                  (2,48%) 1.113.358        
 - Sofferenze (2,56%) 1.171.035            615.217                    (1,24%) 555.818             

 - Incagli (1,50%) 687.412               170.166                    (1,15%) 517.246             

 - Crediti ristrutturati (0,09%) 42.312                 11.250                      (0,07%) 31.062               

 - Crediti non garantiti verso Paesi a rischio (0,02%) 9.332                   100                           (0,02%) 9.232                 
Crediti in bonis (*) (95,83%) 43.949.626        144.012                  (97,52%) 43.805.614      

TOTALE 45.859.717        940.745                  44.918.972      
Fra parentesi viene riportata l’incidenza della voce sul totale
(*)  Includono anche le posizioni scadute/sconfinate

Esposizione lorda Valore di bilancio

Esposizione lorda Valore di bilancio

Esposizione lorda Valore di bilancio

Esposizione lorda Valore di bilancio
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L’attività sul mercato interbancario  
 
 
 
L’attività del Gruppo sul mercato interbancario evidenziava a fine settembre un indebitamento 
netto pari a 4,7 miliardi, in progressivo aumento nel corso dei dodici mesi (tabella 13). 
Esso riflette, da un lato, la diminuzione del portafoglio crediti verso banche a seguito della 
ricomposizione degli investimenti dal mercato interbancario verso l’attività creditizia con la 
clientela e verso il portafoglio delle attività finanziarie; dall’altro, un tendenziale aumento del 
ricorso al canale bancario nell’ambito delle fonti combinate per il finanziamento dello sviluppo 
degli impieghi e degli investimenti in attività finanziarie. 
 
Alla data della presente Relazione la posizione debitoria netta del Gruppo risulta in 
significativo ridimensionamento, in relazione all’andamento positivo della raccolta diretta, in 
particolare quella effettuata nell’ambito del programma EMTN, e alla riduzione degli 
investimenti in attività finanziarie. 
 
Posizione interbancaria netta Tabella n. 13

Importi in migliaia di euro
30.9.2006

A

31.12.2005
pro-forma

B

30.9.2005
pro-forma

C

Crediti verso banche 1.907.591         3.321.395         -1.413.804 -42,6% 4.115.040         
Debiti verso banche 6.607.514         6.366.914         240.600 3,8% 5.046.288         

POSIZIONE INTERBANCARIA NETTA -4.699.923 -3.045.519 -1.654.404 54,3% -931.248 

Variazioni A/B
in valore       in %

 
 
Debiti verso banche: composizione Tabella n. 14

  in valore in %

1. Debiti verso Banche Centrali 214.640      3,3% 250.043      3,9% -35.403 -14,2% -              
2. Debiti verso banche 6.392.874   96,7% 6.116.871   96,1% 276.003 4,5% 5.046.288   

2.1 Conti correnti e depositi liberi 4.585.934    69,4% 4.955.117    77,8% -369.183 -7,5% 2.284.719    
2.2 Depositi vincolati 786.299       11,9% 391.336       6,2% 394.963 100,9% 1.606.732    
2.3 Finanziamenti 808.012       12,2% 317.139       5,0% 490.873 154,8% 705.961       

2.3.1 locazione finanziaria -                    -                129               0,0% -129 -100,0% -                    

2.3.2 altri 808.012        12,2% 317.010        5,0% 491.002 154,9% 705.961       

2.4 Debiti per impegni di riacquisto di
      propri strumenti patrimoniali

-                   -             -                   -               -                    -              -                    

2.5 Passività a fronte di attività cedute
      non cancellate dal bilancio

179.835       2,7% -                   -               179.835       -               -                    

2.6 Altri debiti 32.794         0,5% 453.279       7,1% -420.485 -92,8% 448.876       
TOTALE 6.607.514   100,0% 6.366.914   100,0% 240.600 3,8% 5.046.288   

30.9.2005 
pro-forma

C
Importi in migliaia di euro

30.9.2006
A

Incidenza 
%

31.12.2005
pro-forma

B

Incidenza 
%

Variazioni A/B

 
 
Crediti verso banche: composizione Tabella n. 15

  in valore in %

A. Crediti verso Banche Centrali 222.210      11,6% 256.272      7,7% -34.062 -13,3% 107.661      
1. Depositi vincolati -                   -               -                   -             -                   -              -                    
2. Riserva obbligatoria 220.578       11,5% 256.236       7,7% -35.658 -13,9% 107.661       
3. Pronti contro termine attivi -                   -               -                   -             -                   -              -                    
4. Altri 1.632           0,1% 36                0,0% 1.596 n.s. -                    

B. Crediti verso banche 1.685.381   88,4% 3.065.123   92,3% -1.379.742 -45,0% 4.007.379   
1. Conti correnti e depositi liberi 783.599       41,1% 711.994       21,4% 71.605 10,1% 2.416.286    
2. Depositi vincolati 734.349       38,5% 1.411.021    42,6% -676.672 -48,0% 1.013.421    
3. Altri finanziamenti 167.394       8,8% 866.557       26,1% -699.163 -80,7% 544.966       
4. Titoli di debito -                   -             74.544         2,2% -74.544 -100,0% 32.669         
5. Attività deteriorate 39                0,0% 1.007           0,0% -968 -96,1% 37                
6. Attività cedute non cancellate -                   - -                   -             -                   -              -                   

TOTALE 1.907.591   100,0% 3.321.395   100,0% -1.413.804 -42,6% 4.115.040   

Importi in migliaia di euro
30.9.2006

A
Incidenza 

%

31.12.2005
pro-forma

B

Incidenza 
%

30.9.2005 
pro-forma

C

Variazioni A/B
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L’attività finanziaria 
 
 
 
A fine settembre il Gruppo deteneva attività finanziarie per complessivi 13,1 miliardi di euro, 
in crescita dell’8% rispetto ai 12,1 miliardi del 31 dicembre scorso.  
Al netto delle passività finanziarie, pressoché interamente costituite da derivati finanziari di 
negoziazione, l’aggregato si attestava a 12.677 milioni di euro (11.801 milioni a fine 2005).  
 
Facendo riferimento alla sola componente rappresentativa del portafoglio titoli, (escludendo 
cioè dalle attività finanziarie gli strumenti derivati ed il portafoglio partecipativo), dalle 
evidenze gestionali si osserva che: 
- in termini di tipologie di strumento finanziario, il portafoglio titoli del Gruppo al 30 

settembre 2006 risulta composto per oltre il 44% da certificati di capitalizzazione, per il 
40% da titoli governativi, per oltre l’8% da titoli corporate, per la restante quota da Asset 
Backed Securities (ABS - strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di 
cartolarizzazione), da fondi e da azioni; 

- sotto il profilo finanziario, oltre alla prevalente incidenza dei certificati di capitalizzazione, i 
titoli a tasso fisso rappresentano oltre il 26% del portafoglio, quelli a tasso variabile il 15%, 
gli strumenti strutturati sono inferiori all’8% essendo la restante parte composta da azioni, 
fondi e titoli convertibili; 

- per quanto concerne la divisa di riferimento, oltre il 99% dei titoli è espresso in euro, 
mentre, per quanto riguarda la distribuzione territoriale, il 96% circa degli investimenti è 
collocato in titoli dell’area euro, il 2% in titoli USA;  

- l’analisi per rating (esclusi i certificati di capitalizzazione e le cartolarizzazioni Orio) 
evidenzia che il 97% del portafoglio è costituito da titoli “investment grade” con un rating 
medio pari ad A1.  

 
 
 
Attività/passività finanziarie del Gruppo Tabella n. 16

in valore in %

Attività finanziarie detenute per la negoziazione 3.055.892 2.208.420 847.472 38,4% 6.987.925

Attività finanziarie valutate al fair value 5.290.972           5.158.686           132.286 2,6% -                          

Attività finanziarie disponibili per la vendita 3.552.858           3.721.162           -168.304 -4,5% 3.329.610           

Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 1.227.145           1.061.634           165.511 15,6% 998.965              
TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 13.126.867 12.149.902 976.965 8,0% 11.316.500
Passività finanziarie 449.994 348.941 101.053 29,0% 409.504
TOTALE 12.676.873 11.800.961 875.912 7,4% 10.906.996

30.9.2005
pro-forma

(c)
Importi in migliaia di euro

30.9.2006
(a)

31.12.2005
pro-forma

(b)

Variazioni 
(a/b)
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Strumenti finanziari di negoziazione e attività finanziarie 
valutate al fair value (Voci 20 e 30 dell’Attivo e voce 40 del Passivo)  
 
 
La voce “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” (voce 20 dell’Attivo) comprende 
gli strumenti finanziari di trading, “utilizzati al fine di generare un utile dalle fluttuazioni di 
prezzo a breve termine o dal profitto dell’operatore”. Essi vengono valutati al fair value rilevato 
a conto economico – fair value through profit or loss – FVPL.  
 
Tra queste attività il Gruppo ha incluso: 

- titoli del “Portafoglio di negoziazione”, detenuti con finalità di supporto e coordinamento dei 
panieri per le Banche Rete (escluse le emissioni obbligazionarie proprie); 

- titoli del “Portafoglio asset allocation”, finalizzati ad ottimizzare il profilo 
rischio/rendimento; 

- titoli del “Portafoglio alternative investment”, aventi un obiettivo di total return; 
- una parte dei titoli del “Portafoglio strategico” (portafoglio avente l’obiettivo della 

stabilizzazione del reddito d’esercizio) rappresentati da ABS (in essere al 30 settembre per 
151 milioni ed al 31 dicembre 2005 per 586 milioni); 

- partecipazioni diverse da quelle qualificabili come controllo, acquisite nell’ambito 
dell’attività di merchant banking e di private equity. 

 
La voce “Attività finanziarie valutate al fair value” (voce 30 dell’Attivo) include gli strumenti 
finanziari designati dall’impresa a tale categoria in applicazione della Fair Value Option (FVO). 
Anche queste attività vengono valutate al fair value rilevato a conto economico.  
 
In questa categoria il Gruppo BPU ha incluso, a partire dal 30 giugno 2006, esclusivamente gli 
investimenti in polizze di capitalizzazione. Tali polizze, precedentemente iscritte tra le “Attività 
finanziarie detenute per la negoziazione”, sono ora assoggettate a fair value option in quanto 
trattasi di contratti ibridi contenenti prodotti derivati incorporati che modificano 
significativamente i flussi finanziari altrimenti previsti dal contratto.  
 
 
Attività finanziarie detenute per la negoziazione e valutate al fair value (voci 20 e 30 dell'Attivo)

Tabella n. 17

30.9.2005 
pro-forma

Quotati Non quotati Totale
(a) Quotati Non quotati Totale

(b) in valore in % Totale
(c)

Attività finanziarie detenute per la 
negoziazione (voce 20 attivo)

A. Attività per cassa
1. Titoli di debito 1.503.325 409.965 1.913.290 729.528 715.683 1.445.211 468.079 32,4% 6.281.625
2. Titoli di capitale 415.456 84.362 499.818 55.381 91.167 146.548 353.270 241,1% 149.618
3. Quote O.I.C.R. -                 224.647 224.647 -                253.206 253.206 -28.559 -11,3% 196.819
4. Finanziamenti -                 -                  -                 -                -                  -                  -              -        -                     
5. Attività deteriorate -                 -                  -                 -                1.537          1.537           -1.537 -100,0% -                     
6. Attività cedute non cancellate -                 -                  -                 -                -                  -                  -              -            -                     
Totale A 1.918.781 718.974 2.637.755 784.909 1.061.593 1.846.502 791.253 42,9% 6.628.062

B. Strumenti derivati
1. Derivati finanziari 127.122 291.015 418.137 149.647 212.137 361.784 56.353 15,6% 359.732
2. Derivati su crediti -                 -                  -                 -                134 134 -134 -100,0% 131
Totale B 127.122 291.015 418.137 149.647 212.271 361.918 56.219 15,5% 359.863
TOTALE (A+B) 2.045.903 1.009.989 3.055.892 934.556 1.273.864 2.208.420 847.472 38,4% 6.987.925

Attività finanziarie valutate al fair 
value (voce 30 attivo)

Titoli di debito -                 5.290.972 5.290.972 -                5.158.686 5.158.686 132.286 2,6% -                     

TOTALE voce 20 + voce 30 Attivo 2.045.903 6.300.961 8.346.864 934.556 6.432.550 7.367.106 979.758 13,3% 6.987.925

Importi in migliaia di euro
30.9.2006 31.12.2005 

pro-forma
Variazioni 

(a/b)

 
 
 
L’aggregato complessivo delle attività finanziarie detenute per la negoziazione e di 
quelle valutate al fair value (voce 20 e 30 dell’Attivo) è passato, nei nove mesi, da 7.367 
milioni a 8.347 milioni.  
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L’accresciuto investimento, di quasi un miliardo di euro, è da collegare in primis ai nuovi 
investimenti dei portafogli che BPU Banca, Banca Carime e Banca Popolare di Ancona hanno 
dato in gestione alla SGR del Gruppo, ad acquisti di titoli di Stato ed al maggiore valore dei 
certificati assicurativi di capitalizzazione. 
 
Nell’ambito del mandato di gestione conferito alla SGR del Gruppo – per un importo massimo 
di 1,6 miliardi – a fine trimestre risultava investo circa il 70%, di cui due terzi in titoli di Stato 
europei ed un terzo in titoli di capitale. 
 
Come si può notare dalla tabella 17, gli investimenti in titoli di capitale sono passati dai 147 
milioni del 31 dicembre 2005 a circa 500 milioni, con un incremento di 353 milioni che si 
riconduce: 
- in via prioritaria, ai già citati investimenti dei portafogli in delega di gestione alla SGR del 

Gruppo, che rientrano in una strategia concordata di investimento in titoli azionari 
selezionati con criteri quali/quantitativi per i quali viene effettuata una contemporanea 
copertura del rischio sistemico; 

- in via residuale, ai maggiori investimenti in partecipazioni diverse da quelle qualificabili 
come controllo, acquisite nell’ambito dell’attività di merchant banking e di private equity 
(84,4 milioni a fronte dei 76,8 milioni di fine 2005). 

 
Per quanto riguarda le polizze di capitalizzazione in essere a fine settembre, esse mostravano 
una consistenza di 5.291 milioni (4.786 milioni quale valore nominale investito maggiorato 
degli interessi maturati e liquidati), in modesta crescita rispetto ai 5.159 milioni di fine 2005 
(4.781 milioni nominali).  
 
Nel terzo trimestre dell’anno sono state esercitate le opzioni di riscatto per tre polizze 
sottoscritte dalla Capogruppo, corrispondenti ad un investimento nominale di 175 milioni e di 
altrettante polizze sottoscritte da Centrobanca per 50 milioni nominali. 
 
Nell’arco dei nove mesi vi sono stati investimenti in nuove polizze sia da parte della 
Capogruppo, che ha stipulato otto nuovi contratti per un importo complessivo di nominali 130 
milioni (sette dei quali nel primo semestre dell’anno, per 115 milioni), sia da parte di 
Centrobanca, che ha acquisito una polizza del valore di 100 milioni (sempre nel primo 
semestre).  
La residua variazione dell’investimento complessivo dei certificati di capitalizzazione è da 
attribuire all’effetto della capitalizzazione degli interessi liquidati e maturati. 
 
Con l’obiettivo di attenuare l’assorbimento patrimoniale dell’investimento in certificati di 
capitalizzazione, sono in essere CDS (Credit Default Swap) per 2,1 miliardi di euro (2 miliardi 
anche a fine 2005).  
 
L’investimento in polizze di capitalizzazione, tutte emesse da primarie società di assicurazione, 
mira a fornire un contributo positivo e stabile alla formazione del margine di interesse. 
 

*   *   * 
 
Passività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione (voce 40 del Passivo)

Tabella n. 18

30.9.2005 
pro-forma

Quotati Non quotati Totale
(a) Quotati Non quotati Totale

(b) in valore in % Totale
(c)

A. Passività per cassa
1. Debiti verso banche -                5                5                -                -                 -                 5                  -          -                     
2. Debiti verso clientela 4                18              22              -                -                 -                 22                -          -                     
3. Titoli di debito -                -                 -                -                -                 -                 -                   -          -                     

Totale A 4              23             27            -                -                 -                 27                -          -                     
B. Strumenti derivati
1. Derivati finanziari 192.520     256.899 449.419     132.260 216.164 348.424 100.995 29,0% 408.999
2. Derivati creditizi -                548 548            -                517 517 31 6,0% 505                

Totale B 192.520 257.447 449.967    132.260 216.681 348.941 101.026 29,0% 409.504
TOTALE (A+B) 192.524 257.470 449.994 132.260 216.681 348.941 101.053 29,0% 409.504

Variazioni 
(a/b)

Importi in migliaia di euro
30.9.2006 31.12.2005 

pro-forma
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Attività finanziarie disponibili per la vendita (Voce 40 Attivo)  
 
 
Questa categoria di attività finanziarie (Available for sale - AFS) include: 
- una parte dei titoli del “Portafoglio strategico” rappresentati da titoli obbligazionari e fondi; 
- attività finanziarie di pertinenza di IW Bank e delle società assicurative; 
- possessi azionari non qualificabili come partecipazioni di controllo e non detenuti per 

attività di merchant banking e di private equity. 
 
Tali attività vengono valutate al fair value con iscrizione delle variazioni nell’apposita riserva da 
valutazione del patrimonio netto. 
 
 
Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione 

Tabella n. 19

30.9.2005 
pro-forma

Quotati Non quotati Totale
(a) Quotati Non quotati Totale

(b) in valore in % Totale
(c)

1. Titoli di debito 2.813.547 530.212 3.343.759 2.602.988 841.919 3.444.907 -101.148 -2,9% 3.101.979
2. Titoli di capitale 32.835 99.982 132.817 126.215 71.850 198.065 -65.248 -32,9% 164.121
3. Quote O.I.C.R. 31.733 44.549 76.282 33.327 44.863 78.190 -1.908 -2,4% 63.510
4. Finanziamenti -               -               -               -                -                -               -               -         -                  
5. Attività deteriorate -               -               -               -                -                -               -               -         -                  
6. Attività cedute non cancellate -               -               -               -                -                -               -               -         -                  
TOTALE 2.878.115 674.743 3.552.858 2.762.530 958.632 3.721.162 -168.304 -4,5% 3.329.610

Importi in migliaia di euro
30.9.2006 31.12.2005 

pro-forma
Variazioni 

(a/b)

 
 
Nei nove mesi del 2006 le “attività finanziarie disponibili per la vendita” si sono contratte del 
4,5%, principalmente per effetto di minori investimenti in titoli di debito del portafoglio 
strategico AFS. 
 
A fine settembre le AFS si attestavano infatti a 3.553 milioni, dai 3.721 milioni di fine anno. 
L’effetto della variazione di valore di queste attività, contabilizzate al fair value con imputazione 
a patrimonio netto nella voce “riserve da valutazione”, ha avuto un impatto netto positivo di 21 
milioni di euro (si veda in proposito la tabella 39 “Riserve da valutazione delle attività 
finanziarie disponibili per la vendita”, inserita nel capitolo “Il patrimonio netto e l’adeguatezza 
patrimoniale”). 
 
I titoli di debito, passati da 3.445 milioni a 3.344 milioni, sono diminuiti di 101 milioni, dei 
quali 7 milioni circa per variazione di fair value. Oltre alle consuete movimentazioni di 
acquisto e di vendita di titoli, si ricorda che, nel febbraio 2006, è scaduta anche l’obbligazione 
di 340 milioni di euro emessa nel 2002 da Banca Intesa, in occasione della cessione a 
Deutsche Bank Ag della nuda proprietà del 25,1262% di Banca Carime, sottoscritta dalla ex 
Banca Popolare Commercio e Industria Scrl.  
Fra i titoli di debito rientra anche la quasi totalità del portafoglio di IW Bank - detenuto ai fini 
della stabilizzazione del margine di interesse della società, date le peculiarità insite nella sua 
operatività tipica – che è passato dai 94 milioni del dicembre 2005 ai 363 milioni di fine 
settembre.  
 
La quota di investimenti delle società assicurative del Gruppo risulta pari a 2,4 miliardi (2,3 
miliardi a dicembre 2005), ed è rappresentata prevalentemente da titoli di Stato e Enti 
Sovranazionali.  
 
In forte contenimento risulta anche l’investimento in titoli di capitale, passato dai 198 milioni 
di fine anno a 133 milioni. La variazione si può principalmente attribuire alla cessione delle 
partecipazioni in Banca Italease Spa, SI Holding Spa, Esatri Spa e di parte delle quote di 
Meliorbanca Spa e di CIM Italia Spa per complessivi 102 milioni (si veda in proposito il 
paragrafo “La razionalizzazione delle partecipazioni”), in parte compensata dall’incremento di 
fair value per circa 31 milioni.  
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Attività finanziarie detenute sino alla scadenza (Voce 50 Attivo)  
 
 
In questa categoria di attività (Held to maturity – HTM) sono compresi i titoli provenienti dal 
precedente portafoglio immobilizzato.  
 
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: composizione

Tabella n. 20

in valore in %

1. Titoli di debito 1.227.145 1.061.634 165.511 15,6% 998.965
2. Finanziamenti - -                          -                     -                     -                          
3. Attività deteriorate -                          -                          -                     -                     -                          
4. Attività cedute e non cancellate - -                          -                     -                     -                          
TOTALE 1.227.145 1.061.634 165.511 15,6% 998.965

30.9.2005
pro-forma

(c)

Variazioni 
(a/b)

Importi in migliaia di euro
30.9.2006

(a)

31.12.2005
pro-forma

(b)

 
 
Si ricorda che nella delibera quadro dell’11 settembre 2003 era stato posto un limite di 
dimensionamento massimo del portafoglio immobilizzato pari a 2,5 miliardi, al netto dei titoli 
emessi da Società del Gruppo, che alla luce delle nuove classificazioni IAS e delle scelte 
operate in sede di prima applicazione è da intendersi riferito alla categoria HTM. Tale limite 
non è ancora stato raggiunto in virtù del differimento dei nuovi investimenti, resosi opportuno 
nell’attuale contesto di rialzo dei tassi. 
 
Al 30 settembre infatti le attività finanziarie detenute sino alla scadenza, tutte di pertinenza 
della Capogruppo, ammontavano a 1.227 milioni, in aumento rispetto ai 1.061 milioni circa di 
fine 2005 per l’effetto combinato di nuovi investimenti in titoli di Stato e di scadenze naturali. 
 
 
 
Attività finanziarie coperte e non coperte 
 
 
Attività e passività finanziarie coperte e non coperte

Tabella n. 21

FV CF

Portafoglio attività finanziarie
- Voce 40 Attività finanziarie disponibili per la vendita 164.174       -                   3.388.684         3.552.858         
- Voce 50 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza -                   -                   1.227.145         1.227.145         
- Voce 60 Crediti verso banche 60.811         -                   1.846.780         1.907.591         
- Voce 70 Crediti verso clientela 108.213       -                   49.690.105       49.798.318       
- Voce 100 Partecipazioni -                   -                   46.738              46.738              

Portafoglio passività finanziarie
- Voce 10 Debiti verso banche -                   -                   6.607.514         6.607.514         
- Voce 20 Debiti verso clientela -                   -                   29.607.923       29.607.923       
- Voce 30 Titoli in crcolazione 7.942.422    -                   14.595.479       22.537.901       

Risultano attività finanziarie pari a 1.065.638 migliaia di euro per le quali è stata predisposta una copertura generica di fair value. 
Inoltre risultano attività finanziarie pari a 600 milioni di euro per le quali è stata predisposta una copertura generica di cash flow.

Copertura specifica
Totale

Attività/
Passività non 

coperte
Importi in migliaia di euro
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Le partecipazioni 
 
 
 
La voce 100 dello Stato patrimoniale “Partecipazioni”, che include le Società sottoposte ad 
influenza notevole e consolidate con il metodo del patrimonio netto (elencate nel capitolo 
iniziale “L’area di consolidamento”), evidenzia al 30 settembre 2006 un saldo di 46,7 milioni di 
euro, contro i 32,8 milioni registrati lo scorso dicembre 2005 (+13,9 milioni l’incremento 
complessivo nei nove mesi). 
 
La maggior parte della crescita appare riconducibile a due aumenti di capitale, per complessivi 
10 milioni di euro, legati alla crescita dei volumi operativi della joint venture Aviva Vita Spa.  
Il primo incremento di capitale risale alla deliberazione assembleare dell’11 gennaio 2006 che 
aveva comportato un versamento pari a 5 milioni di euro.  
Il secondo aumento è invece il risultato di un piano di ricapitalizzazione più articolato 
deliberato nell’assemblea del 20 aprile 2006 per un importo totale di 30 milioni di euro (da 
completarsi entro il 31 dicembre 2007) e sottoscritto in pari data per una prima tranche di 10 
milioni da entrambi i soci, nella misura del 50% ciascuno.  
 
A tali operazioni straordinarie vanno inoltre aggiunti gli utili di periodo realizzati dalle Società 
per un totale di circa 6 milioni di euro, di cui 3,4 milioni relativi ad Arca SGR e 2,5 milioni alla 
stessa Aviva Vita.  
La voce peraltro subisce un decremento per effetto dei dividendi riferiti all’esercizio 2005 
incassati nel corso dei primi nove mesi dell’anno e pari a 1,9 milioni, pressoché interamente 
riferiti ad Arca SGR Spa. 
 
Gli ulteriori marginali decrementi si riferiscono a cessioni, anche parziali, intervenute nel 
periodo esaminato. 
 
Nel periodo gennaio-settembre non sono state rilevate rettifiche di valore durevoli. 
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Le attività materiali e immateriali 
 
 
 
Nel presente capitolo sono fornite le informazioni relativamente ad acquisizioni e dismissioni di 
immobili, impianti e macchinari (così come previsto dallo IAS 34 – par. 17 d)) nonché agli 
impegni per l’acquisto di immobili, impianti e macchinari (in ossequio allo IAS 34 – par. 17 e)). 
 
 

Tabella n. 22

Importi in migliaia di euro 30.9.2006 31.12.2005

A. Attività ad uso funzionale
1.1 di proprietà 1.240.501 1.251.047

a) terreni 441.933 434.229
b) fabbricati 682.372    689.016    
c) mobili 24.976         27.291
d) impianti elettronici 67.110         73.976
e) altre 24.110         26.535         

1.2 acquisite in locazione finanziaria 27.843 33.539
a) terreni 7.533 9.491
b) fabbricati 12.014      16.135      
c) mobili 10                4
d) impianti elettronici 12                8
e) altre 8.274           7.901           

Totale A 1.268.344 1.284.586
B. Attività detenute a scopo di investimento

2.1 di proprietà 79.813 92.540
a) terreni 35.927         41.135         
b) fabbricati 43.886         51.405         

2.2 acquisite in locazione finanziaria -                  267             
a) terreni -                   42                
b) fabbricati -                   225              

Totale B 79.813 92.807
Totale (A+B) 1.348.157 1.377.393

Attività materiali: composizione delle 
attività valutate al costo

 
 
 

Tabella n. 23

Importi in migliaia di euro 30.9.2006 31.12.2005

A. Attività ad uso funzionale
1.1 di proprietà 12.003 3.471

 - terreni -                   -                   
 - fabbricati 4.469        2.630        
 - mobili 578              68
 - macchinari 5.787           22
 - impianti elettronici 1.131           751
 - altre 38                -                   

1.2 in locazione finanziaria -                -                
 - terreni -                -                
 - fabbricati -                -                
 - mobili -                   -                
 - macchinari -                   -                
 - impianti elettronici -                   -                
 - altre -                   -                   

Totale A 12.003 3.471
B. Attività detenute a scopo di investimento

2.1 di proprietà -                  -                  
 - terreni -                   -                   
 - fabbricati -                   -                   

2.2 in locazione finanziaria -                  -                  
 - terreni -                   -                   
 - fabbricati -                   -                   

Totale B -                  -                  
Totale (A+B) 12.003 3.471

Impegni per acquisto di attività materiali

 

74 



Attività materiali ad uso funzionale: variazioni nel periodo
Tabella n. 24

Importi in migliaia di euro
Terreni Fabbricati Mobili

Impianti 
elettronici

Altre Totale
30.9.2006

A. Esistenze iniziali lorde al 31 dicembre 2005 443.989 1.139.464 123.502 315.856 128.079 2.150.890
A.1 Riduzioni di valore totali nette -269 -434.313 -96.207 -241.872 -93.643 -866.304 
A.2 Esistenze iniziali nette al 31 dicembre 2005 443.720 705.151 27.295 73.984 34.436 1.284.586
B. Aumenti 6.403      16.796    3.040      14.588    6.761      47.588     
B.1 Acquisti 27               1.452          2.089          14.186        5.858          23.612
B.2 Spese per migliorie capitalizzate -                  9.119          -                  -                  -                  9.119
B.3 Riprese di valore -                  -                  -                  -                  -                  -                   
B.4 Variazioni positive di fair value imputate a: -                  -                  -                  -                  -                  -                   

a) patrimonio netto -                  -                  -                  -                  -                  -                   
b) conto economico -                  -                  -                  -                  -                  -                   

B.5 Differenze positive di cambio -                  -                  17               110             -                  127              
B.6 Trasferimenti da immobili detenuti a scopo di 
      investimento 5.520          6.204          -                  -                  -                  11.724         
B.7 Altre variazioni 856 21 934 292 903 3.006
C. Diminuzioni -657 -27.561 -5.349 -21.450 -8.813 -63.830 
C.1 Vendite -                  -                  -100 -231 -126 -457 
C.2 Ammortamenti -                  -25.753 -4.900 -20.318 -7.487 -58.458 

C.3 Rettifiche di valore da deterioramento imputate a: -                  -                  -                  -                  -                  -                   
a) patrimonio netto -                  -                  -                  -                  -                  -                   
b) conto economico -                  -                  -                  -                  -                  -                   

C.4 Variazioni negative di fair value -                  -                  -                  -                  -                  -                   
a) patrimonio netto -                  -                  -                  -                  -                  -                   
b) conto economico -                  -                  -                  -                  -                  -                   

C.5 Differenze negative di cambio -291 -440 -27 -169 -1 -928 
C.6 Trasferimenti a: -157 -362 -                  -                  -                  -519 

a) attività materiali detenute a scopo di investimento -157 -362 -                  -                  -                  -519 
b) attività in via di dismissione -                  -                  -                  -                  -                  -                   

C.7 Altre variazioni -209 -1.006 -322 -732 -1.199 -3.468 

D. Rimanenze finali nette 449.466 694.386 24.986 67.122 32.384 1.268.344

D.1 Riduzioni di valore totali nette 254 463.602 101.166 258.024 99.506 922.552

D.2 Rimanenze finali lorde 449.720 1.157.988 126.152 325.146 131.890 2.190.896

 
 
 

Tabella n. 25

Terreni Fabbricati
A. Esistenze iniziali lorde al 31 dicembre 2005 41.199 65.328
A.1 Riduzioni di valore totali nette -22 -13.698
A.2 Esistenze iniziali nette al 31 dicembre 2005 41.177 51.630
B. Aumenti 803 1.229
B.1 Acquisti 646                 817                 
B.2 Spese per migliorie capitalizzate -                     50                   
B.3 Variazioni positive nette di fair value -                     -                     
B.4 Riprese di valore -                     -                     
B.5 Differenze cambio positive -                     -                     
B.6 Trasferimenti da immobili ad uso funzionale 157                 362                 
B.7 Altre variazioni

C. Diminuzioni -6.053 -8.973
C.1 Vendite -533 -734 
C.2 Ammortamenti -                     -2.012 
C.3 Variazioni negative nette di fair value -                     -                     
C.4 Rettifiche di valore da deterioramento -                     -                     
C.5 Differenze di cambio negative -                     -                     
C.6 Trasferimenti ad altri portafogli di attività -5.520 -6.204 

a) immobili ad uso funzionale -5.520 -6.204 
b) attività non correnti in via di dismissione -                     -                     

C.7 Altre variazioni -                     -23 
D. Rimanenze finali 35.927 43.886

D.1 Riduzioni di valore totali nette 16 10.961

D.2 Rimanenze finali lorde 35.943 54.847

Importi in migliaia di euro

 30.9.2006

Attività materiali detenute a scopo di 
investimento: variazioni nel periodo
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Tabella n. 26

Importi in migliaia di euro Durata limitata Durata illimitata Durata limitata Durata illimitata

A.1 Avviamento -                      1.209.622 -                      1.195.299
A.1.1 di pertinenza del Gruppo -                       1.110.985 -                       1.096.603
A.1.2 di pertinenza dei Terzi -                       98.637 -                       98.696

A.2 Altre attività immateriali 50.045         37                41.710         37                
A.2.1 Attività valutate al costo 50.045              37                     41.710              37

a) attività immateriali generate internamente 1.047                -                       1.519                -                       
b) altre attività 48.998              37                     40.191              37                     

A.2.2 Attività valutate al fair value -                      -                      -                      -                      
a) attività immateriali generate internamente -                       -                       -                       -                       
b) altre attività -                    -                    -                    -                    

Totale 50.045 1.209.659 41.710 1.195.336

30.9.2006 31.12.2005

Attività immateriali: composizione per tipologia di attività 

 
 
 
Attività immateriali: variazioni nel periodo

Tabella n. 27

Durata
limitata

Durata
illimitata

Durata
limitata

Durata
illimitata

A. Esistenze iniziali al 31 dicembre 2005 1.491.931 2.847 -              68.024 37 1.562.839
A.1 Riduzioni di valore totali nette -296.632 -1.328 -              -27.833 -              -325.793
A.2 Esistenze iniziali nette al 31 dicembre 2005 1.195.299 1.519 -              40.191 37 1.237.046
B. Aumenti 19.428 256 -              30.316 -              50.000
B.1 Acquisti 19.410         256            -              29.591       -              49.257
B.2 Incrementi di attività immateriali interne -                   -                 -              -                 -              -                     
B.3 Riprese di valore -                   -                 -              -                 -              -                     
B.4 Variazioni positive di fair value -                   -                 -              -                 -              -                     

a) a patrimonio netto -                   -                 -              -                 -              -                     
b) a conto economico -                   -                 -              -                 -              -                     

B.5 Differenze di cambio positive -                   -                 -              -                 -              -                     
B.6 Altre variazioni 18                -                -              725 -              743
C. Diminuzioni -5.105 -728 -              -21.509 -              -27.342
C.1 Vendite -                   -                 -              -                 -              -                     
C.2 Rettifiche di valore -                   -728 -              -20.506 -              -21.234

 -Ammortamenti -                   -728 -              -20.506 -              -21.234
 -Svalutazioni -                   -                 -              -                 -              -                     

 -patrimonio netto -                   -                 -              -                 -              -                     
 -conto economico -                   -                 -              -                 -              -                     

C.3 Variazioni negative di fair value -                   -                 -              -                 -              -                     
 - a patrimonio netto -                   -                 -              -                 -              -                     
 - a conto economico -                   -                 -              -                 -              -                     

C.4 Trasferimenti alle attività non correnti in via di dismissione -                   -                 -              -                 -              -                     
C.5 Differenze di cambio negative -                   -                 -              -                 -              -                     
C.6 Altre variazioni -5.105 -                -              -1.003 -              -6.108
D. Rimanenze finali nette 1.209.622 1.047 -              48.998 37 1.259.704
D.1 Rettifiche di valore totali nette 296.214 2.056 -              47.391 -              345.661
D.2 Rimanenze finali lorde 1.505.836 3.103 -              96.389 37 1.605.365

30.9.2006

Importi in migliaia di euro

Avviamento
Attività immateriali:

generate internamente
Attività immateriali:

altre

 
 
 
Avviamenti 
 
Gli acquisti indicati nella voce B.1 della tabella 27 si riferiscono ad acquisizioni di azioni da 
terzi, descritte nel capitolo “L’area di consolidamento”.  
In dettaglio esse hanno riguardato le seguenti Società (importi in migliaia di euro): 

- Centrobanca Spa   1.203 
- BPU Centrosystem Spa      387 
- IW Bank Spa   4.628 
- BPA Spa      333 
- Banca Carime Spa         3 
- BY YOU Spa  12.856 
Totale 19.410 
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Le altre variazioni in diminuzione (-5,1 milioni) sono interamente riconducibili alla riduzione 
dell’avviamento di Banca Carime in seguito all’incasso di dividendi pregressi attinenti alla 
quota azionaria oggetto dell’opzione Deutsche Bank. 
 
 
Impegni per acquisto di attività immateriali 
 
Gli impegni per acquisto di attività immateriali a livello consolidato ammontano a 11.698 
migliaia di euro e sono interamente riconducibili alla Capogruppo BPU Banca Scpa. Essi 
riguardano acquisti di software e sviluppi di programmi informatici. 
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Le attività/passività non correnti in via di 
dismissione 
 
 
 

Tabella n. 28

Importi in migliaia di euro
30.9.2006

31.12.2005
pro-forma

30.9.2005
pro-forma

A. Singole attività
A.1 Partecipazioni -                      -                      
A.2 Attività materiali -                      298
A.3 Attività immateriali -                      -                      
A.4 Altre attività non correnti -                      -                      

Totale A -                     298 -                     

B. Gruppi di attività (unità operative dismesse)
B.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione -                      -                      
B.2 Attività finanziarie valutate al fair value -                      -                      
B.3 Attività finanziarie disponibili per la vendita -                      -                      
B.4 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza -                      -                      
B.5 Crediti verso banche -                      9.620              
B.6 Crediti verso clientela -                      159.946          
B.7 Partecipazioni - -                      
B.8 Attività materiali -                      145                 
B.9 Attività immateriali -                      1.949              
B.10 Altre attività -                      2.472              

Totale B -                     174.132         60.220           

C. Passività associate a singole attività in via di dismissione
C.1 Debiti - -                      
C.2 Titoli - -                      
C.3 Altre passività - -                      

Totale C -                     -                     -

D. Passività associate a gruppi di attività in via di dismissione
D.1 Debiti verso banche - -                      
D.2 Debiti verso clientela -                      73.389
D.3 Titoli in circolazione - -                      
D.4 Passività finanziarie di negoziazione - -                      
D.5 Passività finanziarie al fair value - -                      
D.6 Fondi -                      342                 
D.7 Altre passività -                      9.288              

Totale D -                     83.019 38.305

Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione: 
composizione per tipologia di attività

 
 
Al 30 settembre 2006 non si evidenziavano attività non correnti e gruppi di attività in via di 
dismissione. Gli importi in essere al 31 dicembre 2005 ed al 30 settembre 2005 si riferivano 
alle società esattoriali Bergamo Esattorie Spa ed Ancona Tributi Spa, cedute a Riscossione Spa 
con efficacia a far data dal 30 settembre 2006. 
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I fondi per rischi ed oneri 
 
 
 

Tabella n. 29

Importi in migliaia di euro
30.9.2006

31.12.2005
pro-forma

 30.9.2005 
pro-forma

1. Fondi di quiescenza aziendali 156.645 163.138 165.328
2. Altri fondi per rischi ed oneri 180.392          168.301          189.236         

2.1 controversie legali 67.379 71.191 67.633
2.2 oneri per il personale 13.553 304                 -                    
2.3 altri 99.460 96.806            121.603         

Totale 337.037 331.439 354.564

Fondi per rischi ed oneri: composizione

 
 

Tabella n. 30

Importi in migliaia di euro
30.9.2006 31.12.2005

pro-forma
 30.9.2005 
pro-forma

1. Fondo per rischi su revocatorie 54.319 51.002 53.241
2. Fondo rettifiche interessi commissioni e spese 8.831              9.174              5.890             
3. Fondo per bond e default 16.412 17.842 17.872
4. Altri fondi per rischi  e oneri 19.898            18.788            44.600           

Totale 99.460 96.806 121.603

di cui: Fondi per rischi ed oneri - altri fondi

 
 
 
 
Passività potenziali 
 
La tabella che segue riassume le passività potenziali a livello consolidato, dalle quali non 
scaturiscono obblighi di accantonamento, ma unicamente di informativa. La metodologia 
seguita è dettagliata nella Nota Integrativa Consolidata al 31 dicembre 2005 (Sezione 12 del 
Passivo patrimoniale), alla quale si rimanda. 
 

Tabella n. 31

Importi in migliaia di euro 30.9.2006 31.12.2005

Tipologia di fondi

Fondo cause per il personale 205                 284               
Fondo rischi su revocatorie 495                 1.155            
Fondo rischi bond in default 500                 740               
Fondo per anatocismo 200                 127               
Fondo rischi per reclami 264                 98                 
Fondo per altre controversie legali 7.081              1.470            
TOTALE 8.745            3.874           

 
 
 
Al 30 settembre 2006 il potenziale ammontare delle future obbligazioni cui il Gruppo potrebbe 
essere chiamato ad adempiere ha mostrato un incremento rispetto alla situazione di fine 2005, 
prevalentemente riconducibile all’evoluzione di alcune controversie legali, riferite per 5,1 
milioni a BPU Esaleasing.  
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Il conto economico 
 
 
 
I dati economici di seguito commentati fanno riferimento ai seguenti prospetti riclassificati riportati nel 
capitolo d’apertura della presente Relazione: conto economico consolidato, evoluzione trimestrale del conto 
economico e conto economico al netto delle componenti non ricorrenti. Al fine di rendere coerente ed 
omogenea l’informativa, le tabelle di dettaglio inserite a supporto dei commenti sono state pertanto allineate 
alle riclassificazioni dei suddetti prospetti (si veda per la descrizione analitica degli interventi la specifica 
nota metodologica).  

I prospetti riferiti a tutti i periodi del 2005 sono stati ricostruiti pro-forma ed incorporano le variazioni già 
evidenziate nella scorsa Relazione Semestrale e riepilogate nelle note introduttive al capitolo “Prospetti 
contabili consolidati riclassificati e prospetti di raccordo”. I prospetti di raccordo fra gli schemi di conto 
economico obbligatori ed i riclassificati vengono riportati con riferimento al 30 settembre 2006 e al 30 
settembre 2005; per tutti gli altri periodi si rimanda a quanto già pubblicato nella Relazione Semestrale al 
30 giugno 2006. 

I primi nove mesi dell’anno hanno generato un utile netto consolidato pari a 509 milioni di 
euro, che includono poste non ricorrenti per un totale di 135 milioni; nell’analogo periodo del 
2005 il Gruppo aveva totalizzato un utile netto pari a circa 594 milioni, beneficiando di 
componenti non ricorrenti per 264 milioni.  
Al netto di tali elementi (tutti evidenziati nell’apposito prospetto sopra-citato), il risultato di 
periodo, grazie soprattutto allo sviluppo dei proventi operativi ed al controllo delle componenti 
di costo, ha mostrato un progresso del 13,6% a 374 milioni. 
 
Complessivamente i proventi operativi sono migliorati di circa 106 milioni (+5,4%) e 
costituiscono la sintesi di andamenti piuttosto differenziati che hanno interessato tutte le 
poste caratteristiche della gestione ordinaria. 
 
Il margine d’interesse (di cui viene fornita la disaggregazione nella tabella 32) è salito a circa 
1,2 miliardi, con un incremento del 5,1% rispetto ai primi nove mesi del 2005.  
In realtà la voce sottende dinamiche di espansione molto più marcate per alcune componenti 
(attività con la clientela e attività finanziaria), ma anche una contribuzione negativa legata alle 
politiche di gestione della liquidità sul mercato interbancario. 
 
La positiva evoluzione dell’aggregato è principalmente riconducibile al buon andamento del 
saldo netto fra interessi attivi su crediti verso clientela e interessi passivi su debiti verso 
clientela e titoli in circolazione, che rappresenta la componente più significativa ed ha 
mostrato nel periodo un aumento del 20%, attestandosi a 1.109 milioni. Ciò grazie in primis 
alla sostenuta crescita dei volumi intermediati, in particolare dal lato degli impieghi (+10% 
l’incremento dei volumi medi per l’aggregato Banche Rete, BPU Banca e Centrobanca); mentre 
lo spread sui tassi si è solo leggermente ridotto per effetto di una riduzione di 36 centesimi del 
mark up e di una crescita di 34 centesimi del mark down.  

Le elaborazione gestionali riferite alle Banche Rete – dunque all’attività core con la clientela – 
evidenziano che oltre l’81% del margine d’interesse è stato generato dal mercato retail, il 16% 
dal mercato corporate ed il 3% circa dal mercato private. 
 
Anche l’attività finanziaria ha fornito un contributo positivo ed in crescita alla formazione del 
margine d’interesse con oltre 214 milioni (+24% circa rispetto al 2005); di essi 152 milioni 
sono relativi agli interessi maturati sui certificati di capitalizzazione, iscritti fra le “Attività 
finanziarie valutate al fair value”, che, con un rendimento lordo annualizzato del 3,8%, nel 
periodo hanno garantito un margine di 44,1 milioni, a fronte di consistenze medie pari a 5,3 
miliardi (4,21% il rendimento lordo nei primi nove mesi del 2005, con un margine di 69,7 
milioni riferito a consistenze medie per 4,5 miliardi).  
 
E’ invece risultato negativo per 100,7 milioni il saldo netto fra interessi attivi su crediti verso 
banche e interessi passivi su debiti verso banche, coerentemente con il ruolo che il funding sul 
mercato interbancario ha avuto nell’ambito della politica di gestione finanziaria. 
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Interessi attivi e proventi assimilati: composizione Tabella n. 32a

Attività finanziarie in bonis

Titoli di 
Debito

Finanziamenti

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 36.468 -                       -                   -                   36.468 155.919       
2. Attività finanziarie valutate al fair value 151.869       -                       -                   -                   151.869 -                   
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 28.473 -                       -                   -                   28.473 22.760         
4. Attività finanziarie detenute fino alla scadenza 27.416 -                       -                   -                   27.416 11.176         
5. Crediti verso banche 760 56.940 6                  10.506 68.212 59.768
6. Crediti verso clientela 10.937 1.689.422 9.346 10.125 1.719.830 1.474.233
7. Derivati di copertura -                   -                       -                   -                   -                   24.562         
8. Attività finanziarie cedute non cancellate -                   -                       -                   -                   -                   -                   
9. Altre attività -                   -                       -                   2.079 2.079 2.832           

Totale 255.923 1.746.362 9.352 22.710 2.034.347 1.751.250

Interessi passivi e oneri assimilati: composizione Tabella n. 32b

Debiti Titoli
Altre 

Passività
Gen-Set

2006

Gen-Set
2005

pro-forma

1. Debiti verso banche -168.928 -                   -                   -168.928 -43.214 
2. Debiti verso clientela -206.387 -                   -                   -206.387 -146.177 
3. Titoli in circolazione -                       -404.381 -                   -404.381 -403.140 
4. Passività finanziarie di negoziazione -                       -                   -29.736 -29.736 -16.577 
5. Passività finanziarie valutate al fair value -                       -                   -                   -                   -                   

-                       -                   -                   -                   -                   
7. Altre passività  -                       -                   -225 -225 -60 
8. Derivati di copertura -                       -                   -24.699 -24.699 -                   

-375.315 -404.381 -54.660 -834.356 -609.168

Margine di interesse 1.199.991   1.142.082   

Totale

6. Passività finanziare a fronte di attività cedute non cancellate

Gen-Set 
2005

pro-formaVoci / Forme tecniche

Voci / Forme tecniche

Attività 
finanziarie 
deteriorate

Altre
attività

Gen-Set 
2006

 

 
 
Le commissioni nette sono cresciute a circa 610 milioni, evidenziando una variazione del 5,3% 
rispetto all’analogo periodo 2005. Ai fini di un confronto omogeneo va tuttavia precisato che: 
- l’importo riferito ai primi nove mesi del 2005 non includeva ancora l’impatto 

dell’applicazione del costo ammortizzato (stimato al 30 settembre 2005 in -8,9 milioni), 
avvenuta a partire dal bilancio al 31 dicembre 2005; 

- l’importo riferito ai primi nove mesi del 2006 include -4,7 milioni relativi alla rettifica di 
alcune scritture di elisione operate, in modo non appropriato, in sede di consolidamento al 
31 dicembre 2005 e al 30 giugno 2006, imputati direttamente al conto economico al 30 
settembre 2006 con un’incidenza del tutto limitata sul risultato netto. 

Considerando entrambi gli elementi citati (evidenziati nel Prospetto del conto economico al 
netto delle componenti non ricorrenti), le commissioni nette mostrano un aumento prossimo 
all’8%. 
 
Come illustrato dalle tabelle 33a e 33b, il progresso appare riconducibile in larga misura 
all’area “titoli”, la cui incidenza sul totale delle commissioni nette è ulteriormente salita dal 
52% al 55%, con un contributo netto di circa 339 milioni1, in miglioramento dell’11,7% 
rispetto al 2005. Da segnalare in particolare la crescita delle commissioni nette sulle gestioni 
di patrimoni, individuali e collettive, (+29%) attestatesi a 206,6 milioni (con un’incidenza del 
61% sul totale commissionale riferito all’area “titoli”), mentre la distribuzione di prodotti 
assicurativi di terzi (Aviva Vita) ha generato poco più di 20 milioni (in riduzione rispetto ai 28,1 
milioni del 2005) per effetto di una politica commerciale che, facendo leva sui costi, mira ad 
incrementare la nuova produzione nei prossimi mesi. 
 
 

                                               
1 Importo 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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Commissioni passive: composizione Tabella n. 33b

Impo rti in miglia ia  di euro

Gen-Set
2006

Gen-Set
2005

pro-forma

a) garanzie ricevute -165 -809 
b) derivati su crediti -3.098 -2.725 
c) servizi di gestione, intermediazione: -32.634 -30.77

1. negoziazione di strumenti finanziari -8.625 -7.885 
2. negoziazione di valute -162 -246 
3. gestioni patrimoniali -               -619 

3.1. portafoglio proprio -               -619 
3.2. portafoglio di terzi -               -               

4. custodia e amministrazione di titoli -6.170 -5.993 
5.collocamento di strumenti finanziari -2.294 -3.232 
6. offerta fuori sede di titoli,
    prodotti e servizi -15.383 -12.79

d

3 

8 
) servizi di incasso e pagamento -30.174 -31.892 

  - oneri connessi al sistema interbancario -9.300 -7.062 
  - altri servizi -20.874 -24.830 
e) altri servizi -36.573 -30.38

Totale -102.644 -96.588

9 

 

Commissioni nette 609.785 579.318     

Commissioni attive: composizione Tabella n. 33a

Impo rti in miglia ia  di euro

Gen-Set
2006

Gen-Set
2005

pro-forma

a) garanzie rilasciate 18.263 17.995
b) derivati su crediti 1.042 733
c) servizi di gestione, 
   intermediazione e consulenza 378.981 342.161

1. nego ziazio ne  di s trumenti finanzia ri 27.758 25.378
2. negoziazione di valute 7.923 8.413
3. gestioni patrimoniali 206.646 160.902

3.1. individuali 46.948 40.226
3.2. collettive 159.698 120.676

4. cus to dia  e  amminis trazio ne  di tito li 9.598 10.938
5. banca depositaria 16.653 15.390
6. collocamento di titoli 30.692 28.621
7. raccolta ordini 25.700 26.673
8. attività di consulenza 3.640 1.995
9. distribuzione di servizi di terzi 50.371 63.851

9.1. gestioni patrimoniali 61 70
9.1.1. individuali 61 70
9.1.2. collettive -               -               

9.2. prodotti assicurativi 20.102 28.128
9.3. altri prodotti 30.208 35.653

d) servizi di incasso e pagamento 90.532 91.075

e) s e rvizi di s e rvic ing per o perazio ni di ca rto la rizzazio ne -               178           
f) servizi per operazioni di factoring -               -               
g) esercizio di easttorie e ricevitorie -               -               
h) altri servizi 223.611 223.764

Totale 712.429 675.906  
 

I dati gestionali indicano per la sola SGR una crescita delle commissioni complessivamente 
percepite del 26%. Grazie anche all’evoluzione dei mercati finanziari nell’ultimo trimestre, le 
commissioni di performance di BPU Pramerica sono passate da 17,3 a 22,8 milioni (di cui 15,4 
milioni realizzati nel primo trimestre, 4,7 milioni nel secondo e 2,7 nel terzo trimestre). 
 
Con riferimento alle sole Banche Rete si segnala inoltre la dinamica del comparto dei conti 
correnti (+9% a 133 milioni), prevalentemente da ricondurre all’evoluzione dei conti a 
pacchetto (Duetto ed Utilio, saliti rispettivamente a 338 mila e ad oltre 69 mila). 
 
Le elaborazione gestionali riferite alle Banche Rete evidenziano che il 77% delle commissioni n  
ette è stato realizzato sul mercato retail, il 10,5% sul mercato corporate ed il 12,5% sul 
mercato private. 
 
Il risultato netto dell’attività di negoziazione, di copertura e di cessione/riacquisto  è salito da 
118 milioni a circa 155 milioni. A tale evoluzione hanno contribuito: 
- da un lato, l’effetto positivo della progressiva razionalizzazione del portafoglio partecipativo, 

con 77,4 milioni di utili dalla cessione di attività finanziarie disponibili per la vendita [voce 
100 b)], di cui 70,1 milioni realizzati dalla vendita della residua partecipazione in Banca 
Italease, 3,4 milioni dalla parziale cessione di CIM Italia Spa, 2,7 milioni dalla cessione di SI 
Holding e 1,9 milioni dalla parziale cessione di Meliorbanca (a cui si è contrapposta la 
perdita da cessione di Esatri Spa per oltre 700 mila euro). Nei primi nove mesi del 2005 il 
contributo derivante dalla razionalizzazione degli investimenti partecipativi era stato di 9,7 
milioni, relativi alla cessione della prima quota di Banca Italease; 

- dall’altro, l’effetto positivo della politica di gestione del rischio creditizio, con 38,5 milioni di 
utili dalla cessione di crediti [voce 100 a)] realizzati con le operazioni di cessione pro-soluto 
di crediti non performing (si veda in proposito il paragrafo relativo agli impieghi). Nel 2005 
l’utile da cessione crediti era stato di 36,9 milioni, riferito essenzialmente alla cessione 
perfezionata da Centrobanca di due tranche di sofferenze. 

Le componenti non ricorrenti sopra indicate (115,9 milioni) hanno compensato la riduzione del 
risultato dell’attività di negoziazione, sceso nel periodo da 56 a 31,1 milioni. Tale evoluzione 
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appare d’altro canto riconducibile alla debolezza dei mercati finanziari, soprattutto nel secondo 
trimestre 2006, sebbene parzialmente compensata dai recuperi intervenuti nei mesi 
successivi, come evidenzia anche la lettura combinata del risultato netto fra titoli di debito e di 
capitale e relativi contratti derivati (+17,4 milioni a fine settembre 2006, a fronte di una 
perdita pari a 0,8 milioni a fine giugno 2006). 
 
 
Risultato netto dell'attività di negoziazione Tabella n. 34a

Risultato netto
Gen-Set 2006
[(A+B)-(C+D)]

1. Attività finanziarie di negoziazione 43.988 61.905 -29.044 -39.840 37.009 48.414
1.1 Titoli di debito 2.305 6.766 -15.173 -10.080 -16.182 8.486
1.2 Titoli di capitale 26.721 45.415 -5.884 -18.443 47.809 36.115
1.3 Quote di O.I.C.R. 10.022 3.034 -1.166 -5.375 6.515 210
1.4 Finanziamenti -                 -                 -                  -                 -                       -                   
1.5 Altre 4.940 6.690 -6.821 -5.942 -1.133 3.603

2. Passività finanziarie di negoziazione -                -                -                 -                -                      -602 
2.1 Titoli di debito -                 -                 -                  -                 -                       -                   
2.2 Debiti -                 -                 -                  -                 -                       -                   
2.3 Altre -                 -                 -                  -                 -                       -602 

3. Altre passività finanziarie: differenze di cambio 48.651 -                -48.615 -                36 342
4. Strumenti derivati 503.137 692.972 -503.019 -698.993 -5.903 7.895

4.1 Derivati finanziari 502.924 692.699 -502.532 -698.993 -5.902 7.924
- su titoli di debito e tassi di interesse 293.513 614.371 -290.837 -601.750 15.297 15.589
- su titoli di capitale e indici azionari 28.133 78.288 -38.722 -97.206 -29.507 -4.642 
- su valute e oro 167.594      -                 -156.579 -                 11.015              -3.483 
- altri 13.684 40 -16.394 -37 -2.707 460

4.2 Derivati su crediti 213 273 -487 -                 -1 -29 
Totale 595.776 754.877 -580.678 -738.833 31.142 56.049

Risultato netto dell'attività di copertura Tabella n. 34b

Voci / Componenti reddituali 

Gen-Set
2006

Gen-Set
2005

pro-forma

A. Proventi relativi 171.647 166.569
B. Oneri relativi -167.521 -164.139 
C. Risultato netto dell'attività di copertura (A-B) 4.126 2.430

Utili (perdite) da cessione/riacquisto Tabella n. 34c

Attività Finanziarie
1. Crediti verso banche -                  -30 -30 -                   
2. Crediti verso clientela 49.190        -10.682 38.508 36.869
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 83.860 -4.493 79.367 23.142

3.1 Titoli di debito (*) 3.265 -2.099 1.166 15.440
3.2 Titoli di capitale 79.853 -2.372 77.481 7.656
3.3 Quote di O.I.C.R 742              -22 720 46
3.4 Finanziamenti -                  -                 -                       -                   

4. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza -                  -                 -                       -                   
Totale attività 133.050 -15.205 117.845 60.011

Passività finanziarie
1. Debiti verso banche -                  -                 -                       -                   
2. Debiti verso clientela -                  -                 -                       -                   
3. Titoli di circolazione 1.815 -361 1.454 -614 

Totale passività 1.815 -361 1.454 -614 
Totale 134.865 -15.566 119.299 59.397

Risultato netto dell'attività di negoziazione, di copertura e di cessione/riacquisto 154.567          117.876      

(*) Il dato relativo al primo trimestre 2005 comprende 12,6 milioni provenienti dalla negoziazione di titoli e dei correlati contratti derivati di copertura 
     già inclusi originariamente nel portafoglio immobilizzato.

Operazioni / Componenti reddituali

Voci / Componenti reddituali
Utili Perdite

Minusvalenze
(C)

Plusvalenze
(A)

Utile da 
negoziazione

(B)

Perdite da 
negoziazione

(D)

Risultato netto
Gen-Set 

2006

Gen-Set
2005

pro-forma

Gen-Set
2005

pro-forma
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Il risultato della gestione assicurativa – che 
include gli interessi netti, i premi netti, il 
risultato dell’attività di negoziazione ed il 
saldo degli altri proventi/oneri della
gestione assicurativa e diversi riferiti a BPU 
Assicurazioni e BPU Assicurazioni Vita – si 
è attestato a 45,4 milioni, contro i 49,4 
milioni del periodo di raffronto. 
 
Gli altri proventi/oneri di gestione, calcolati 
al netto dei recuperi di imposte (riallocati 
nelle altre spese amministrative) e delle 
quote di ammortamento riferite ai costi 
sostenuti per migliorie su beni di terzi 
(riallocate negli ammortamenti) si sono
quantificati in 43 milioni, contro i 60 
milioni del 2005. Quest’ultimo importo 
comprendeva tuttavia 22 milioni netti 
derivanti dalla transazione con Banca 
Intesa (in relazione alle garanzie rilasciate 
all’atto della cessione di Banca Carime) e 
dalla risoluzione del contenzioso con IBM 
(sorto in seguito al black out del 28 
settembre 2003).  
 
Dal lato degli oneri operativi, che comprendono le spese per il personale, le altre spese 
amministrative e le rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali, per un totale di 
1.143 milioni, si osserva un andamento complessivo in linea con i primi nove mesi del 2005. 
 
In dettaglio, le spese per il personale si sono mantenute sostanzialmente stabili a 754,4 
milioni.  
Come emerge dalla tabella, l’andamento della voce in realtà è la risultante di dinamiche 
differenziate: +3,7 milioni l’incremento della componente relativa al personale dipendente, +0,3 

milioni la componente riferita agli 
Amministratori e -4,6 milioni la riduzione 
riconducibile ad altro personale ed in 
particolare alle risorse interinali (si veda in 
proposito il capitolo “Le risorse umane del 
Gruppo”).  
 
Come già evidenziato nella Relazione 
Semestrale, le spese per il personale 
includono gli accantonamenti che il Gruppo 
ha previsto a fronte dei rinnovi contrattuali, 
nonché 4,7 milioni di maggiori costi legati alle 
componenti variabili delle retribuzioni 2005, 
contabilizzati successivamente alla chiusura 
di tale esercizio.  
 
Va peraltro ricordato che, come evidenziato 
nel prospetto di conto economico al netto 

stima degli oneri relativi agli esodi in Banca 

 

 

Spese per il personale: composizione Tabella n. 36

Gen-Set
Gen-Set

  h) Costi derivanti da accordi di pagamento

 

 Amministratori -7.070 -6.769 

Impo rti in miglia ia  di euro
2006

2005
pro-forma

1) Personale dipendente -733.218 -729.558 
    a) Salari e Stipendi -512.426 -501.688 
    b) Oneri sociali -138.210 -136.948 
    c) Indennità di fine rapporto -825 -800 
    d) Spese previdenziali -2.893 -282 
    e) Accantonamento al trattamento 
       di fine rapporto -34.695 -30.915 
    f) Accantonamento al fondo di 
       trattamento di quescienza e simili: -537 -6.085 
       - a contribuzione definita -493 -433 
       - a prestazione definita -44 -5.652 
    g) Versamenti ai fondi di previdenza 
        complementare esterni: -16.172 -12.446 
       - a contribuzione definita -15.921 -12.214 
       - a prestazione definita -251 -232 
  

delle poste non ricorrenti, il dato riferito al 
2005 era stato influenzato negativamente da 
una voce non ricorrente pari a 20 milioni di 
euro, imputabile all’aggiornamento della 

        basati su propri strumenti patrimoniali -458 -458 
    i) Altri benefici a favore di dipendenti -27.002 -39.936 

2) Altro personale -14.124 -18.687 
    - Spese per personale interinale -11.895 -15.594 
    - Altre spese -2.229 -3.093

3) Carime, non più capitalizzabili in base ai 
principi IAS. 

Totale -754.412 -755.014 

Altri proventi e oneri di gestione Tabella n. 35

Impo rti in miglia ia  di euro

Gen-Set
2006

Gen-Set
2005

pro-forma

Altri proventi di gestione 54.283 75.014
Addebiti a terzi per costi su depositi e c/c 10.777 12.212
Recuperi altre spese 10.605 5.434
Recupero premi assicurativi 11.801 9.887
Recuperi di imposte 77.907 72.698

 Fitti, canoni attivi e altri proventi 
 per gestione immobili 7.524 8.897
Altri proventi e sopravvenienze attive 13.213 38.065
Aggiustamenti da consolidamento 363          519
Riclassifica "recuperi di imposte" -77.907 -72.698 

Altri oneri di gestione -11.080 -14.873 
 Sanzioni ed oneri per tardivi versamenti tributi -108 -98 
Ammanchi relativi alla gestione dei valori -284 -224 
Ammortamento migliorie su beni di terzi -6.791 -7.930 

 Manutenzioni ordinarie immobili detenuti 
 a scopo di investimento -4 -81 
Altri oneri e sopravvenienze passive -10.684 -14.470 
Aggiustamenti da consolidamento -              -              

 Riclassifica ammortamento migliorie su beni 
 di terzi per cespiti in affitto 6.791 7.930

Altri proventi e oneri di gestione 43.203 60.141



Al netto di tale componente le spese per il 
personale mostrerebbero comunque una 
modesta variazione dell’1,4%. 
 
Quale effetto dell’azione di contenimento in atto, 

 altre spese amministrative – la cui ripartizione 

005 (-2,4%).  

he di valore nette su attività materiali e 

milioni, in relazione agli investimenti tecnologici
effettuati in coerenza con le previsioni del Piano
Industriale. Oltre il 50% dell’importo è
riconducibile alla Capogruppo (di cui in
particolare 14,8 milioni per ammortamenti delle
procedure informatiche). 
 
Per effetto degli andamenti sopra descritti, i
cost/income – calcolato come rapporto fra oneri e
proventi operativi – si attestava al 55,2% (58,1%
al settembre 2005). Al netto delle component
non ricorrenti (cessioni partecipazioni e crediti
componenti variabili delle retribuzioni, earn-out
BPU Pramerica e cessione Esattorie), i
cost/income era pari al 58,1%, confermando i
trend in riduzione rispetto al 59,8% de
settembre 2005. 
 
Quale sintesi delle tendenze descritte, il 
risultato della gestione operativa è salito a 
926 milioni di euro, evidenziando un 
miglioramento del 12,6%. 
 
Le rettifiche di valore nette per deterioramento
riduzione di 15,3 milioni. L’incidenza della voce su
allo 0,31% annualizzato (0,39% annualizzato nei 
sercizio 2005).  

itivo dell’attualizzazione (time reversal) dei 
ioni nello stesso periodo del 2005). 

le
viene riportata nella tabella 37 – hanno 
totalizzato 300 milioni, in ulteriore contrazione 
di 7,3 milioni rispetto ai primi nove mesi del 
2
 
Le rettific
immateriali sono risultate in aumento a 88,5 

 
 
 
 
 

l 
 
 
i 
, 
 
l 
l 
l 

 crediti sono scese a 116 milioni, con una 
l portafoglio prestiti netti alla clientela è pari 
primi nove mesi 2005 e 0,47% per l’intero 

e
In seguito alle cessioni di sofferenze, l’effetto pos
crediti anomali si è ridotto a 15,7 milioni (28,4 mil
 

Tabella n. 38

Importi in migliaia di euro Cancellazioni Altre

Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti: compos

Rettifiche di valore

Specifiche
Di portafoglio

Sp
da interessi altre riprese da interessi altre riprese

-       37              -                 300 230 -                 

73.292 290 46.974 -116.464 -131.520 

181.279 -42.932 15.703 73.329 290 47.274 -116.234 -131.520 

izione

Gen-Set
2005

pro-forma
ecifiche

Riprese di valore

Di portafoglio
Gen-Set
 2006

A. Crediti verso banche -                 -2 -105           

B. Crediti verso clientela -28.619 -181.277 -42.827 15.703

C. Totale -28.619 -

 
Per effetto delle riconduzioni a voce specifica (si veda in
conto economico riclassificato riportata nel capitolo 
di raccordo), gli accantonamenti netti ai fondi per risc
 
La gestione economica ha infine beneficiato dell’ap
partecipazioni pe

 proposito la nota metodologica al 
“Prospetti contabili riclassificati e prospetti 
hi ed oneri sono risultati pari a 3 milioni. 

porto di utili dalla cessione di investimenti e 
r 52,7 milioni, di cui 46,5 milioni relativi alla quota di pertinenza del periodo 

Altre spese amministrative: composizione Tabella n. 37

Tipo lo gia  s e rvizi/Va lo ri
Impo rti in miglia ia  di euro

Gen-Set
2006

Gen-Set
2005

pro-forma

A. Altre spese amministrative -291.663 -298.906 
Postali, telefoniche e telegrafiche -31.551 

Pulizia -7.906 

ciativi -3.470 

e -1.988 
Imposte di bollo -65.729 
Imposta comunale sugli immobili -3.132 
Altre imposte -15.398 
Riclassifica "recuperi di imposte" 77.907

Totale -300.003 -307.348

Utilizzo reti e servizi informatici -28.340 
Servizi professionali -56.556 

Manutenzione e ins tallazione macchinari, arredi etc. -17.157 
Conduzione immobili -20.718 
Premi assicurativi -4.633 
Contazione e gestione valori -9.946 

Pubblicità e promozione -14.758 
Stampati e cancelleria -6.697 
Informazioni e visure -7.346 
Manutenzioni immobili -5.550 
Vigilanza -5.949 
Spese di viaggio -3.010 
Rappresentanza -2.212 
Elaborazioni elettroniche c/o terzi -8.935 
Manutenzione impianti -3.671 
Emolumenti sindaci -1.286 
Contributi asso
Trasporti e traslochi -1.753 
Beni minimi -708 
Periodici e volumi -1.176 

Manutenzione immobili e impianti non di proprietà -5.006 
Affitti passivi -33.695 

Canoni di locazione macchine, software, arredi etc. -2.180 
Contributi diversi -1.095 
Residuali -6.359 

B. Imposte indirette -8.340 -8.442 
Imposte indirette e tass
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dell’integrazione di prezzo (earn-out) riconosciuta da Prudential International Investments 

i BPCI ad Aviva Spa 
6,8 milioni), Immobiliare Serico (38,6 milioni), Arca Merchant (4,6 milioni) e ABF Leasing 

petto al 2005. Al netto di tali poste 
utile evidenzia infatti un miglioramento del 12%.  

i, che determinano un tax rate del 
6,9%; nei primi nove mesi del 2005 il prelievo impositivo era stato pari a 298 milioni circa, 

 equity) – calcolato come rapporto fra l’utile del periodo di pertinenza della 

l netto delle componenti non ricorrenti, il ROE si presenta pari all’11,4% (11,1% per i primi 
nove mesi del 2005, dati annualizzati). 
 

*   *   * 

Con riferimento infine all’evoluzione trimestrale, si evidenzia come nel periodo luglio-settembre 
2006 il Gruppo abbia conseguito un utile netto di 128,7 milioni (comprensivo di poste non 
ricorrenti per 13 milioni), a fronte dei 150,5 milioni del secondo trimestre 2006 (che aveva 
beneficiato di un apporto di componenti non ricorrenti per 34,8 milioni).  

 

Corporation sulla partecipazione in BPU Pramerica e 5,8 milioni riferiti alla cessione delle 
Società esattoriali. 
Nel 2005 tale voce era pari a circa 227 milioni ed includeva fra l’altro le plusvalenze derivanti 
dalle seguenti cessioni: Carifano (107,1 milioni), una quota di minoranza d
(5
(2,4 milioni), nonché l’earn-out riferito a BPU Pramerica (16,5 milioni). 
 
Stanti le voci di ricavo sopra descritte e il minor costo del rischio, la flessione dell’utile 
dell’operatività corrente al lordo delle imposte (-6,5% a 860 milioni) trova giustificazione 
nel minor contributo delle componenti non ricorrenti ris
l’
 
Il conto economico evidenzia inoltre imposte per 318 milion
3
con un tax rate del 32,4%. In entrambi i periodi l’indicatore ha beneficiato del particolare 
trattamento fiscale di alcune plusvalenze su cessioni di partecipazioni. 
 
Il ROE (return on
Capogruppo ed il patrimonio netto escluso l’utile – si è attestato al 15,5%, a fronte del 20,1% 
dei primi nove mesi del 2005 (dati annualizzati).  
A

 
Escludendo le componenti non ricorrenti, il risultato sintetizza, dal lato dei ricavi, un 
miglioramento del margine d’interesse ed un positivo contributo del risultato dell’attività di 
negoziazione, che hanno permesso di compensare il diminuito apporto delle altre componenti. 

al lato degli oneri, scesi al livello più basso del 2006, emerge una significativa riduzione,D
principalmente riconducibile alle spese per il personale. 
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Il patrimonio netto e l’adeguatezza 
patrimoniale  
 
 
Dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato al 30 settembre 2006 si può 
rilevare un aumento del patrimonio netto consolidato del Gruppo (comprensivo dell’utile dei 
primi nove mesi) dai 4.709 milioni di euro di fine 2005 a 4.893 milioni. 
 
In tale prospetto viene peraltro evidenziato l’addebito di euro 402.628.770,74 alla riserva 
“Sovrapprezzi di emissione” – autorizzato dall’Assemblea dei Soci di BPU Banca del 22 aprile 
2006 – relativo all’attribuzione della riserva negativa residua da FTA di pari importo. 
 
La crescita del patrimonio netto nei nove mesi è riconducibile a: 
• la modifica nei saldi di apertura al 1° gennaio 2006 delle riserve nette per un importo pari a 

22,4 milioni a seguito del c.d. “riallineamento” fiscale (vedasi paragrafo seguente “La 
rivalutazione immobiliare); 

• l’allocazione dell’utile 2005 a dividendi e altre destinazioni per 288,8 milioni; 
• l’appostazione dell’utile del periodo per 509,1 milioni; 
• la variazione negativa di riserve per 63,1 milioni, prevalentemente ascrivibile alla 

diminuzione, contro conto economico, delle riserve da valutazione delle attività finanziarie 
disponibili per la vendita, la cui movimentazione viene dettagliata nella tabella 39. In 
particolare, la variazione negativa di 73,5 milioni evidenziata con riferimento ai titoli di 
capitale si correla alle già citate cessioni di partecipazioni, tra le quali quella in Banca 
Italease Spa1; 

• l’emissione di nuove azioni da parte della Capogruppo (con un impatto positivo di 4 milioni 
sul patrimonio) effettuata nell’ambito del piano di stock option (si veda in proposito lo 
specifico paragrafo).  

 
 

Tabella n. 39

Importi in migliaia di euro

Titoli di 
debito

Titoli di 
capitale

Quote di 
O.I.C.R. Finanziamenti Totale

1. Esistenze iniziali al 1º gennaio 2006 27.849 86.568 -4.432 -                  109.985
2. Variazioni positive 995             36.256        253 -                   37.504

2.1 Incrementi di fair value 691 34.199 133 -                   35.023
2.2 Rigiro a conto economico di riserve negative 236              1.980           -                   -                   2.216

 -da deterioramento -                   -                   -                   -                   -                   
 -da realizzo 236 1.980 -                   2.216

2.3 Altre variazioni 68 77 120              -                   265
3. Variazioni negative -21.152 -73.500 -3.052 -                  -97.704 

3.1 Riduzione di fair value -8.109 -3.441 -2.621 -                   -14.171 
3.2 Rettifiche da deterioramento -               -                   -                   -                   -                   
3.3 Rigiro a conto ecomico da riserve positive da realizzo -11.930 -70.053 -431 -                   -82.414 
3.3 Altre variazioni -1.113 -6 -                   -1.119 

4. Rimanenze finali 7.692 49.324 -7.231 -                  49.785

Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: 
variazioni nel periodo

 

                                               
1 Con riferimento alla movimentazione delle riserve si segnala, oltre al già citato addebito di 402 milioni alla riserva 

Sovrapprezzi di emissione, anche la riduzione di 48 milioni delle riserve da leggi speciali di rivalutazione – quale 
effetto degli aumenti di capitale gratuiti effettuati da alcune Banche del Gruppo – entrambe in contropartita delle 
riserve da consolidamento. 
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Tabella n.  40

Importi in migliaia di euro
Riserva 
positiva

Riserva 
negativa

1. Titoli di debito 15.075 -7.383 
2. Titoli di capitale 50.051 -727 
3. Quote di O.I.C.R. 571 -7.802 
4. Finanziamenti -               -                 
Totale 65.697     -15.912

Riserve da valutazione delle attività 
finanziarie disponibili per la vendita: 
composizione

30.9.2006

 
 

Tabella n. 41

Importi in migliaia di euro
Patrimonio netto di cui: 

Utile del periodo

Patrimonio netto e utile del periodo come da situazione 
contabile della Capogruppo 4.192.648 526.671

Effetto del consolidamento delle Società controllate, 
anche congiuntamente 906.612 519.030

Effetto della valutazione a patrimonio netto delle 
altre partecipazioni rilevanti 15.771 5.968

Dividendi incassati nel periodo -                            -532.199 

Altre riclassificazioni e rettifiche di consolidamento -221.926 -10.

Patrimonio netto e utile del periodo come da situazione 
contabile consolidata 4.893.105 509.077

Prospetto di raccordo tra patrimonio e utile della Capogruppo 
con patrimonio e utile netto consolidato al 30 settembre 2006

393 

 
 
 
 
La rivalutazione immobiliare 
 
 
Nell’ambito dell’informativa di bilancio consolidato relativa al 2005 (pagine 96 e 97 del relativo 
fascicolo) veniva comunicato quanto segue:  
a) la Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (cd. Legge Finanziaria per il 2006) ha disposto la 

riapertura dei termini per la rivalutazione, con effetti sia civilistici che fiscali, dei beni 
immobili iscritti nel bilancio 2004 ed ancora presenti nel bilancio 2005, mediante il 
pagamento di un’imposta sostitutiva (12% per i beni ammortizzabili e 6% per i beni non 
ammortizzabili) entro il 20 giugno 2006. La rivalutazione non comporta l’immediato 
riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti che si realizza, sia ai fini IRES che IRAP, 
soltanto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la 
rivalutazione è stata effettuata (2005), vale a dire a decorrere dal periodo di imposta 2008; 

b) pertanto, i maggiori ammortamenti effettuati negli esercizi 2005, 2006 e 2007 non sono 
fiscalmente deducibili. Il recupero fiscale di tali maggiori quote di ammortamento civilistico, 
rispetto a quelle ammesse fiscalmente, potrà avvenire soltanto alla fine del periodo di 
ammortamento del bene;  

c) il saldo attivo di rivalutazione generatosi deve essere imputato ad una speciale riserva 
ovvero a capitale e, di regola, resta in sospensione di imposta, con i relativi vincoli di natura 
civilistica e fiscale in caso di distribuzione; 

d) rilevato altresì che non sono state emanate dalle amministrazioni competenti specifiche 
indicazioni per le società che applicano i principi contabili IAS/IFRS fin dall’esercizio 2005, 
la maggior parte delle società del Gruppo ha deciso di procedere alla rivalutazione dei beni 
immobili; 

e) posto che l’imposta sostitutiva di cui alla citata Legge Finanziaria 2006 è inferiore alla 
fiscalità differita passiva iscritta in applicazione dei principi contabili IAS/IFRS in 
applicazione del c.d. deemed cost (adozione del fair value quale sostituto del costo in fase di 
prima applicazione dei principi IAS/IFRS), l’eccedenza di tale fiscalità differita è stata 
accreditata a patrimonio netto. 
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Tanto premesso, in data 13 giugno 2006 l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 
18/E ai sensi della quale i soggetti che applicano gli IAS/IFRS possono avvalersi unicamente 
della disciplina del c.d. “riallineamento” fiscale, intendendosi con tale termine l’adeguamento 
de “i valori fiscali ai maggiori valori dei beni relativi all'impresa che risultano iscritti nel 
bilancio”. Come indicato nella citata circolare “oggetto di riallineamento, in particolare, sono i 
maggiori valori civili rispetto a quelli fiscali iscritti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2004 
riferibili agli stessi beni suscettibili di rivalutazione”. 
Tra gli  elementi che distinguono il riallineamento dalla rivalutazione si evidenzia l'obbligo di 
“colmare per intero il divario tra costo fiscale e civile dei beni, non essendo consentito il 
riallineamento solo parziale delle differenze di valore”. 
Alla luce di quanto sopra, l’applicazione del c.d. riallineamento fiscale in luogo della 
rivalutazione ha comportato limitati positivi adeguamenti delle voci patrimoniali interessate.  
In particolare le società/banche consolidate integralmente interessate dal citato riallineamento 
hanno evidenziato una contrazione delle Riserve da valutazione – Leggi speciali di rivalutazione 
– per 10,8 milioni di euro ed un incremento delle altre Riserve per un importo pari a 34,1 milioni. 
Al netto delle riserve attribuibili ai terzi, calcolate in base alle percentuali di possesso al 30 
settembre 2006, il Gruppo BPU ha incrementato le proprie riserve nette per un importo pari a 
22,4 milioni determinato da un aumento delle altre Riserve per 33 milioni e da un decremento 
delle Riserve da valutazione – Leggi speciali di rivalutazione – per 10,6 milioni. 
 
 
 
L’adeguatezza patrimoniale 
 
 
Coefficienti patrimoniali

Tabella n. 42

Importi in migliaia di euro
30.9.2006

stima 30.06.2006 31.12.2005

Patrimonio di base "core" (al netto delle preference shares) 3.441.406        3.366.675        3.246.467        
Preference shares 415.000            415.000            438.823            

Patrimonio di base 3.856.406        3.781.675        3.685.290        
Patrimonio supplementare 1.819.313        1.823.172        1.886.118        

Elementi da dedurre -255.875 -233.407 -254.

Patrimonio di vigilanza 5.419.844        5.371.440        5.316.962        
Rischio di credito 4.349.582         4.278.891         3.776.344         
Rischi di mercato 152.346            126.204            348.518            
Altri requisiti prudenziali 37.624              37.796              39.306              

Totale requisiti prudenziali 4.539.551        4.442.891        4.164.168        
Passività subordinate Tier III

Importo nominale 250.000            250.000            50.000              
Importo computabile 152.346            126.204            49.875              

Attività di rischio ponderate 56.744.392      55.536.138      52.052.100      
Core Tier 1 (Patrimonio di base al netto delle preference shares/Attività di rischio ponderate) 6,06% 6,06% 6,24%
Tier 1 (Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate) 6,80% 6,81% 7,08%
Total capital ratio [(Patrimonio di base+Tier III)/Attività di rischio ponderate] 9,82% 9,90% 10,31%

446 

 
 
I coefficienti patrimoniali stimati al 30 settembre 2006 risultano sostanzialmente invariati 
rispetto alla rilevazione di fine giugno. La lieve contrazione del Total capital ratio è stata più 
che compensata dall’emissione, avvenuta ad ottobre, di un prestito subordinato lower Tier II di 
300 milioni, computando il quale il coefficiente ritornerebbe al di sopra del 10%. 
 
L’aumento delle attività a rischio ponderato a seguito dello sviluppo dei crediti verso la 
clientela, solo parzialmente attenuato dalla diminuzione dei crediti verso banche e dal 
rimborso di alcune polizze di capitalizzazione, è stato compensato dalla crescita di 74 milioni 
del patrimonio di base, principalmente riconducibile ad elementi positivi, fra i quali l’utile di 
periodo da patrimonializzare per 45 milioni e l’impatto lordo del riallineamento fiscale per 33 
milioni. L’effetto negativo sul patrimonio supplementare della correlata diminuzione di 10,6 
milioni delle Riserve da valutazione – Leggi speciali di rivalutazione – è stato in parte 
controbilanciato da un aumento dei filtri positivi conseguente alla rilevazione di plusvalenze 
implicite di titoli AFS. 
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Il piano di stock option 
 
 
Come già dettagliatamente riportato nell’ambito dell’informativa annuale, alla quale si 
rimanda, dal 1° luglio 2003, data della fusione tra i due Gruppi bancari originari, BPU Banca è 
subentrata nella posizione della ex Banca Popolare Commercio e Industria Scrl nei confronti 
dei beneficiari delle assegnazioni. 
 
Stock option assegnate Tabella n. 43

Numero 
opzioni Prezzi medi Scadenza 

media

A.Esistenze iniziali al 31.12.2005 (n. 20 dirigenti beneficiari) 436.213 9,43 31.12.2006
B. Aumenti                       -                       -                       - 
B.1 Nuove emissioni                       -                       -                       - 
B.2 Altre variazioni                        -                        -                        - 
C.Diminuzioni                        -                        -                        - 
C.1 Annullate 3.093 9,43  31.12.2006 
C.2 Esercitate 404.246 9,43  31.12.2006 
C.3 Scadute                        -                        -                        - 
C.4 Altre variazioni                        -                        -                        - 
D.Rimanenze finali al 30.9.2006 (n. 3 dirigenti beneficiari) 28.874 9,43 31.12.2006
Opzioni esercitate nel mese di ottobre 2006 (n. 2 dirigenti beneficiari) 12.374 9,43 31.12.2006

E.Opzioni esercitabili a fine esercizio (n. 1 dirigente beneficiario ) 16.500 9,43 31.12.2006

Gennaio- Settembre 2006

 
 
La tabella 43 evidenzia come nel corso dei primi nove mesi dell’anno si siano verificati: 
 l’esercizio, da parte di 16 dirigenti beneficiari, di complessive n. 404.246 opzioni, con 

emissione di altrettante azioni ordinarie aventi godimento 1° gennaio 2006; 
 l’annullamento, ratificato dal Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2006, di n. 3.093 

diritti spettanti ad un dirigente beneficiario dimissionario nel corso del 2005 (così come 
stabilito dalle “Condizioni generali del Piano di stock option” che prevedono, a seguito di 
dimissioni, l’estinzione delle opzioni non maturate). 

 
Successivamente al 30 settembre 2006 sono avvenuti ulteriori esercizi, da parte di due 
dirigenti, che hanno portato all’emissione di complessive n. 12.374 azioni ordinarie con 
godimento 1° gennaio 2006. 
Alla data della presente Relazione, pertanto, il numero dei diritti ancora esercitabili entro fine 
esercizio risulta pari a n. 16.500, che darebbe luogo ad un aumento del patrimonio contabile 
di BPU Banca di circa 156 mila euro. 
 

*   *   * 
 
Per quanto riguarda le altre Società del Gruppo si ricorda che: 
 come già ampiamente illustrato nella Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2006, 

alla quale si rimanda, l’Assemblea Straordinaria di IW BANK ha deliberato l’attribuzione al 
Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare, nel termine di 5 anni decorrenti 
dalla data di delibera ed ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, il capitale sociale per un 
importo massimo di euro 1.514.070 mediante emissione di massimo n. 302.814 azioni da 
nominali euro 5 ciascuna da offrire in sottoscrizione, al prezzo di euro 5,29 nel rispetto 
dell’art. 2441 del Codice Civile, ai beneficiari (figure chiave della Banca) del “Piano di stock 
option IW Bank”, avente scadenza al 30 giugno 2008; 

 Mercato Impresa Spa ha in essere un piano di stock option approvato dall’Assemblea 
Ordinaria nell’ottobre 2000 a favore di alcuni dipendenti.  
Le opzioni assegnate sono state tutte esercitate dagli aventi diritto entro la scadenza 
prevista (n. 55.802 opzioni per la sottoscrizione, al prezzo unitario di 0,51 euro, di 
altrettante azioni da parte di 12 beneficiari). 
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Nella tabella 44 viene riportata l’informativa relativa al numero di azioni della Capogruppo 
nonché alla movimentazione intervenuta nel corso dei primi nove mesi del 2006, con l’evidenza 
del capitale sociale fully diluted.  
 
Come si può notare, rispetto al 31 dicembre 2005 le azioni in essere, tutte a godimento 
regolare, si sono incrementate di 404.246 unità per effetto dell’esercizio delle stock option 
sopra illustrate. 
 
 

Tabella n. 44

Azioni ordinarie Valore Nominale 
2,50 euro

A. Azioni esistenti al 31 dicembre 2005 344.049.564           860.123.910,00      
- interamente liberate 344.049.564           860.123.910,00        
- non interamente liberate -                               -                           

A.1 Azioni proprie (-) -                               -                           
A.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali 344.049.564           860.123.910,00      
B. Aumenti 404.246                  1.010.615,00          
B.1 Nuove emissioni 404.246                    1.010.615,00            

- a pagamento: 404.246                    1.010.615,00            
       - operazioni di aggregazioni di imprese -                               -                           
       - conversione di obbligazioni -                               -                           
       - esercizio di warrant -                               -                           
       - altre 404.246                    1.010.615,00            
- 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 2006 344.453.810           861.134.525,00      
D.1 Azioni proprie (+) -                               -                           
D.2 Azioni esistenti alla fine del periodo 344.453.810             861.134.525,00        

- interamente liberate 344.453.810             861.134.525,00        
- non interamente liberate -                               -                           

Azioni emesse nel mese di ottobre 2006 (stock option) 12.374                      30.935,00                 
Capitale sociale alla data della presente Relazione 344.466.184           861.165.460,00      

N. azioni da emettere:
- stock option (scadenza 31 dicembre 2006) 16.500 41.250,00                 

Capitale sociale fully diluted 344.482.684           861.206.710,00      

Numero di azioni della Capogruppo: variazioni nel periodo

 
 
 
 
Azioni proprie 
 
 
Al 30 settembre 2006, così come al 31 dicembre 2005, BPU Banca non deteneva azioni proprie 
in portafoglio, non avendo peraltro effettuato alcuna movimentazione nell’ambito dello 
specifico mandato annualmente ricevuto dall’Assemblea.  
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Dati riferibili alle principali Società del 
Gruppo 
 
 
 
 

Importi in migliaia di euro Genn-Sett 2006 Genn-Sett 2005 Var. %

BPU BANCA 526.671 408.424 29,0% 

BPB Spa 198.112 156.647 26,5% 

BPCI Spa 70.404 52.948 33,0% 

Banca Carime Spa 48.453 35.266 37,4% 

Banca Popolare di Ancona Spa 73.758 140.100 -47,4% 

Banca Popolare di Todi Spa 3.100 2.901 6,9% 
Centrobanca Spa (1) 70.504 67.904 3,8% 

Banque de Dépôts et de Gestion Sa 5.024 5.116 -1,8% 

B@nca 24-7 Spa 10.328 7.507 37,6% 

IW Bank Spa 3.370 2.434 38,5% 

BPU Banca International Sa 831 257 223,3% 

BPU Sim Spa 804 -1.947 n.s.

BPU Pramerica SGR Spa 32.820 24.857 32,0% 
BPU Esaleasing Spa (2) 13.002 14.209 -8,5% 

BPB Immobiliare Srl -29 3.362 n.s.
Bergamo Esattorie Spa (3) -                       2.113 n.s.
Ancona Tributi Spa (3) -                       1.062 n.s.

BPU Assicurazioni Spa 716 1.207 -40,7% 

BPU Assicurazioni Vita Spa 6.603 4.770 38,4% 

CONSOLIDATO 509.077 593.680 -14,3% 

Utile di periodo

 
 
(1) Il dato al 30.9.2005 è pro-forma in quanto tiene conto della fusione per incorporazione di Investimenti Piccole 

Imprese. 
(2) Il dato al 30.9.2005 è pro-forma in quanto tiene conto della fusione per incorporazione di Esaleasing in BPU 

Leasing, con assunzione della denominazione BPU Esaleasing, perfezionatasi l’8 luglio 2006. 
(3) Bergamo Esattorie Spa e Ancona Tributi Spa sono state cedute a Riscossione Spa con efficacia a far data dal 30 

settembre 2006. L’utile consolidato relativo ai primi nove mesi del 2006 incorpora la relativa plusvalenza da 
cessione, pari a 5,8 milioni. 
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Importi in migliaia di euro 30.9.2006 30.9.2005 Var. %

BPU BANCA 2.254.634 1.908.585 18,1% 

BPB Spa 19.205.383 17.333.902 10,8% 

BPCI Spa 8.890.975 8.480.998 4,8% 

Banca Carime Spa 3.440.713 3.132.321 9,8% 

Banca Popolare di Ancona Spa 6.436.034 5.933.838 8,5% 

Banca Popolare di Todi Spa 380.231 324.755 17,1% 
Centrobanca Spa (1) 5.603.810 5.101.003 9,9% 

Banque de Dépôts et de Gestion Sa 198.528 196.904 0,8% 

B@nca 24-7 Spa 2.454.495 1.610.084 52,4% 

BPU Banca International Sa 59.677 66.909 -10,8% 

IW Bank Spa 63.102 56.619 11,5% 
BPU Esaleasing Spa (2) 3.298.045 2.935.493 12,4% 
CONSOLIDATO (*) 49.798.318 44.918.972 10,9% 

Crediti netti verso clientela

 
 
 
 
 

Incidenze percentuali 30.9.2006 30.9.2005 30.9.2006 30.9.2005 30.9.2006 30.9.2005

BPU BANCA - - - - -                   -                   

BPB Spa 0,52% 1,06% 0,68% 1,01% 1,20% 2,07%

BPCI Spa 0,90% 1,20% 1,29% 1,35% 2,19% 2,55%

Banca Carime Spa 0,37% 0,35% 0,89% 1,15% 1,26% 1,50%

Banca Popolare di Ancona Spa 1,04% 1,26% 1,43% 1,15% 2,47% 2,41%

Banca Popolare di Todi Spa 1,28% 1,83% 0,92% 1,08% 2,20% 2,91%
Centrobanca Spa (1) 1,37% 3,33% 0,86% 1,99% 2,23% 5,32%

Banque de Dépôts et de Gestion Sa 0,07% 0,07% 0,51% 0,64% 0,58% 0,71%

B@nca 24-7 Spa 0,02% 0,03% 0,33% 0,22% 0,35% 0,25%

BPU Banca International Sa -                    -                    -                    -                    -                   -                   

IW Bank Spa -                    -                    0,04% -                    0,04% -                    
BPU Esaleasing Spa (2) 0,21% 0,15% 0,58% 0,26% 0,79% 0,41%
CONSOLIDATO (*) 0,71% 1,24% 0,91% 1,15% 1,62% 2,39%

Sofferenze nette + 
Incagli netti /
Crediti netti

Incagli netti /
Crediti netti

Sofferenze nette /
Crediti netti

 
 
 
(1) Il dato al 30.9.2005 è pro-forma in quanto tiene conto della fusione per incorporazione di Investimenti Piccole 

Imprese. 
(2) Il dato al 30.9.2005 è pro-forma in quanto tiene conto della fusione per incorporazione di Esaleasing in BPU 

Leasing, con assunzione della nuova denominazione BPU Esaleasing, perfezionatasi l’8 luglio 2006. 
(*) Il dato al 30.9.2005 è pro-forma in quanto recepisce gli effetti della classificazione per le società esattoriali ad 

attività in via di dismissione e della riallocazione delle poste di BPU Centrosystem (ex Centrosiel) che erano state 
classificate nella voce utile/perdita delle attività non correnti in via di dismissione al netto delle imposte. 
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Importi in migliaia di euro 30.9.2006 30.9.2005 Var. %

BPU BANCA 6.339.610 5.658.998 12,0% 
BPB Spa 19.765.343 18.755.049 5,4% 

BPCI Spa 6.851.509 6.835.005 0,2% 
Banca Carime Spa 7.004.894 6.878.266 1,8% 
Banca Popolare di Ancona Spa 6.016.612 5.800.420 3,7% 

Banca Popolare di Todi Spa 351.875 304.299 15,6% 
Centrobanca Spa (1) 3.597.817 3.396.732 5,9% 
Banque de Dépôts et de Gestion Sa 308.284 308.288 0,0% 
B@nca 24-7 Spa 28.477 24.503 16,2% 
BPU Assicurazioni Vita Spa (2) 28.179 77.391 -63,6% 
BPU Pramerica Sgr Spa 16.888 6.500 159,8% 
BPU Banca International Sa 182.392 139.168 31,1% 

BPU Sim Spa 3.373 2.718 24,1% 
IW Bank Spa 759.896 482.983 57,3% 

CONSOLIDATO (*) 51.525.791 48.985.505 5,2% 

Raccolta diretta da clientela
 
 
La Raccolta diretta è comprensiva dei debiti verso 
clientela e dei titoli in circolazione con esclusione 
dei prestiti obbligazionari sottoscritti direttamente 
da Società del Gruppo.  
 
In particolare la raccolta diretta risulta rettificata 
per le seguenti Banche (importi in milioni di euro):  
BPU Banca: 131,1 (al 30.9.2005: 133,6);  
BPCI: 150,1 (al 30.9.2005: 150);  
BPA: 100,3 (al 30.9.2005: 100);  
Centrobanca: 355,7 (al 30.9.2005: 355,3);  
B@nca 24-7: 1.564 (al 30.9.2005: 528,3). 
 
(1) Il dato al 30.9.2005 è pro-forma in quanto tiene 
conto della fusione per incorporazione di 
Investimenti Piccole Imprese. 
(2) La raccolta diretta non include le polizze a 
prevalente carattere finanziario della BPU 
Assicurazioni Vita (iscritte nel bilancio consolidato 
tra i debiti verso clientela) in quanto classificate nel 
risparmio gestito (al 30.9.2006 per 620 milioni di 
euro e al 30.9.2005 per 678,5 milioni di euro) 

 
 

Importi in migliaia di euro 30.9.2006 30.9.2005 Var. % 30.9.2006 30.9.2005 Var. %

BPU BANCA 1.939              1.007              92,6% 19                   -                      n.s

BPB Spa 23.979.964     22.815.358     5,1% 13.058.848     11.772.449     10,9% 

BPCI Spa 14.596.041     14.126.480     3,3% 6.986.573       6.304.365       10,8% 

Banca Carime Spa 6.621.207       6.750.349       -1,9% 4.808.354       4.892.338       -1,7% 

Banca Popolare di Ancona Spa 4.153.930       4.014.764       3,5% 2.642.152       2.433.603       8,6% 

Banca Popolare di Todi Spa 171.440          184.126          -6,9% 131.579          143.844          -8,5% 

Banque de Dépôts et de Gestion Sa 1.519.300       1.522.579       -0,2% 1.519.300       1.522.579       -0,2% 

B@nca 24-7 Spa -                      521                 -100,0% -                      133                 -100,0%

BPU Assicurazioni Vita Spa 2.705.170       2.540.047       6,5% 2.705.170       2.540.047       6,5% 

BPU Pramerica Sgr Spa 21.993.543     19.416.397     13,3% 21.993.543     19.416.397     13,3% 

BPU Banca International Sa 568.723          339.782          67,4% 83.690            72.831            14,9% 

BPU Sim Spa 1.740.477       1.403.888       24,0% 1.694.073       1.370.556       23,6% 

IW Bank Spa 1.570.650       936.831          67,7% 466.971          177.488          163,1% 
Aviva Vita Spa (3) 970.918          639.150          51,9% 970.918          639.150          51,9% 
CONSOLIDATO (*) 55.263.106 52.132.737 6,0% 32.412.890 29.650.986 9,3%

Risparmio gestito (valori di mercato)Raccolta indiretta 
da clientela (valori di mercato)

 

 
La Raccolta indiretta da clientela delle singole Società è esposta al netto dei prestiti obbligazionari in amministrazione 
di propria emissione; la raccolta indiretta consolidata è esposta al netto dei prestiti obbligazionari in amministrazione 
emessi da Società del Gruppo. 
(3) I valori relativi ad Aviva Vita Spa – partecipata pariteticamente con Aviva Spa - sono indicati con riferimento alla 

percentuale di possesso (50%). 
(*) I dati consolidati al 30.9.2005 sono pro-forma in quanto recepiscono gli effetti della classificazione per le società 

esattoriali a passività in via di dismissione e della riallocazione delle poste di BPU Centrosystem (ex Centrosiel) che 
erano state classificate nella voce utile/perdita delle attività non correnti in via di dismissione al netto delle 
imposte. 
Il dato della raccolta diretta è stato rettificato delle polizze a prevalente carattere finanziario della BPU 
Assicurazioni Vita (iscritte nel bilancio consolidato tra i debiti verso clientela) in quanto classificate nel risparmio 
gestito (al 30.9.2006 per 620 milioni di euro e al 30.9.2005 per 678,5 milioni di euro). 
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Risultati consolidati per settore di attività 
 
 
 
Distribuzione per settori di attività: dati economici

Importi in migliaia di euro

 voci/settori di attività  Banche Rete e 
SPV 

Centrobanca e 
Sintonia  

Finance Srl

Struttura 
centrale 

(BPU Banca)
Altre Società Totale Rettifiche di 

consolidamento

 Totale 
(come da

prospetti contabili 
consolidati al 

30.9.2006) 
Margine d'interesse 1.091.559 76.074 -56.234 147.421 1.258.820 5.879 1.264.699

Commissioni nette 502.453 16.095 -5.115 120.691 634.124 -24.339 609.785

Altri costi/ricavi 50.456 50.959 585.477 22.108 709.000 -549.648 159.352

Margine d'intermediazione 1.644.468 143.128 524.128 290.220 2.601.944 -568.108 2.033.836
Rettifiche di valore nette per deterioramento di 
crediti e attività finanziarie -116.851 6.966 -149 -9.369 -119.403 -                      -119.403 

Risultato netto della gestione finanziaria 1.527.617 150.094 523.979 280.851 2.482.541 -568.108 1.914.433
Risultato netto della gestione assicurativa -                   -                   -                   -26.523 -26.523 1.674 -24.849 

Risultato netto della gestione finanziaria e 
assicurativa 1.527.617 150.094 523.979 254.328 2.456.018 -566.434 1.889.584
Spese amministrative -975.985 -33.759 -244.631 -144.460 -1.398.835 265.511 -1.133.324 

Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
13.469 930 734 -1.280 13.853 -                      13.853

Rettifiche di valore nette su attività materiali e 
immateriali -20.721 -871 -46.332 -13.747 -81.671 -33 -81.704 

Altri oneri/proventi di gestione 99.587 4.165 218.596 44.515 366.863 -253.804 113.059

Costi operativi -883.650 -29.535 -71.633 -114.972 -1.099.790 11.674 -1.088.116 
Utili (Perdite) delle partecipazioni 1.465 1.668           42.650 -                   45.783 12.045 57.828

Rettifiche di valore dell'avviamento -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                           

Utili (Perdite) da cessione di investimenti 835 2                  22                42 901 -14 887

Utile (Perdita) dell'operatività corrente al 
lordo delle imposte 646.267 122.229 495.018 139.398 1.402.912 -542.729 860.183

Distribuzione per settori di attività: dati patrimoniali
Importi in migliaia di euro

 voci/settori di attività  Banche Rete e 
SPV 

Centrobanca e 
Sintonia  

Finance Srl

Struttura 
centrale 

(BPU Banca)
Altre Società Totale Rettifiche di 

consolidamento

 Totale 
(come da

prospetti contabili 
consolidati al 

30.9.2006) 
Crediti verso banche 9.288.014 305.985 11.161.743 1.579.717 22.335.459 -20.427.868 1.907.591

Crediti verso clientela 39.066.625 5.682.081 2.254.634 6.583.983 53.587.323 -3.789.005 49.798.318

Partecipazioni 133.723 7.589 5.503.874 127.576 5.772.762 -5.726.024 46.738

Altre attività 3.789.422 3.213.468 7.168.920 3.975.511 18.147.321 286.558 18.433.879

Totale attività 52.277.784 9.209.123 26.089.171 12.266.787 99.842.865 -29.656.339 70.186.526
Debiti verso banche 3.973.471 3.708.794 14.885.605 4.139.678 26.707.548 -20.100.034 6.607.514

Debiti verso clientela 27.462.092 13.985 807.318 2.063.703 30.347.098 -739.175 29.607.923

Titoli in circolazione 13.597.180 4.024.698 5.663.425 2.479.369 25.764.672 -3.226.771 22.537.901

Altre passività e patrimonio netto 7.245.041 1.461.646 4.732.823 3.584.037 17.023.547 -5.590.359 11.433.188

Totale passività 52.277.784 9.209.123 26.089.171 12.266.787 99.842.865 -29.656.339 70.186.526

 
 
La suddivisione per settori ai fini del segment reporting è stata effettuata raggruppando le 
Società in funzione dell’attività svolta.  
 
Va peraltro segnalato che è in corso di realizzazione un progetto volto alla misurazione delle 
performance del Gruppo nei principali settori/mercati di operatività per tenere conto sia del 
nuovo assetto distributivo per segmenti di clientela sia dei requisiti informativi previsti dallo 
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IAS 14 e da Basilea 2. Una volta a regime, il nuovo sistema di reportistica direzionale 
costituirà la base di riferimento per l’informativa periodica di settore prevista dallo IAS 14. 
 
Nelle pagine seguenti vengono descritti gli andamenti registrati nei primi nove mesi del 2006 
dalla Capogruppo, dalle Banche Rete e da Centrobanca che rappresentano oltre l’85% del 
totale degli attivi consolidati, fornendo la contribuzione più significativa alla formazione dei 
risultati reddituali.  
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L’andamento delle principali Banche 
consolidate 
 
 
 
Banca Popolare di Bergamo Spa 
 

Importi in migliaia di euro

Dati patrimoniali
Crediti verso clientela 19.205.383 17.333.902 10,8% 18.479.764
Raccolta diretta 19.765.343 18.755.049 5,4% 18.774.139
Crediti/debiti verso banche 2.747.550 3.634.601 -24,4% 2.514.326
Attività finanziarie detenute per la negoziazione e valutate 
al fair value 86.260 120.098 -28,2% 102.774
Attività finanziarie disponibili per la vendita 15.685 5.036 211,5% 16.510
Patrimonio netto (escluso utile) 1.333.756 1.290.991 3,3% 1.294.883
Raccolta indiretta da clientela (inclusa assicurativa) 23.979.964 22.815.358 5,1% 23.016.204

di cui: gestita 13.058.848 11.772.449 10,9% 12.194.243

Dati economici
Margine di interesse 454.850 409.173 11,2% 547.100
Commissioni nette 222.924 212.046 5,1% 287.209
Risultato netto dell'attività di negoziazione, di copertura e 
di cessione/riacquisto 12.475 4.666 167,4% 21.383
Altri proventi/oneri di gestione 15.129 16.010 -5,5% 21.295
Proventi operativi 705.378 641.895 9,9% 876.987
Spese per il personale -197.054 -191.749 2,8% -265.176 
Altre spese amministrative -146.284 -144.461 1,3% -193.993 

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -3.436 -4.015 -14,4% -5.335
Oneri operativi -346.774 -340.225 1,9% -464.504 
Risultato della gestione operativa 358.604 301.670 18,9% 412.483
Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti -31.448 -29.085 8,1% -54.235 
Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre 
attività/passività -1.347 977 n.s 720
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri 2.623 533 n.s -1.005 
Utile/perdita della cessione di investimenti e 
partecipazioni -22 4 n.s -3
Utile lordo dell'operatività corrente 328.410 274.099 19,8% 357.931
Imposte del periodo -130.298 -117.452 10,9% -153.650 
Utile del periodo 198.112 156.647 26,5% 204.281

Altre informazioni
Numero sportelli 375 376 -1 375

Numero dipendenti 3.835 3.849 -14 3.827
Indici economico-finanziari

R.O.E. (annualizzato)
[Utile d'esercizio/Patrimonio netto (escluso utile d'esercizio)] 19,80% 16,18% 15,78%
Cost/Income
(oneri operativi/proventi operativi) 49,16% 53,00% 52,97%
Sofferenze nette / Crediti verso clientela netti 0,52% 1,06% 0,63%
Incagli netti / Crediti verso clientela netti 0,68% 1,01% 0,97%

31.12.200530.9.2006 Variazione 
%30.9.2005

 

2 

 
I primi nove mesi del 2006 si sono chiusi con un utile netto pari a 198,1 milioni di euro, in 
crescita del 26,5% rispetto ai 156,6 milioni dell’analogo periodo del 2005.  
 
La gestione operativa ha generato un risultato pari a 358,6 milioni, con un miglioramento del 
18,9% (+56,9 milioni) grazie allo sviluppo, prossimo al 10%, dei proventi operativi (+63,4 
milioni) a fronte di un contenuto aumento degli oneri operativi (+6,5 milioni). 
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Nel dettaglio le voci di ricavo evidenziano la favorevole evoluzione del margine d’interesse a 
454,9 milioni (+45,7 milioni, +11,2%) beneficiando dell’aumento dei volumi intermediati e della 
favorevole evoluzione dei differenziali sui tassi di interesse, soprattutto dal lato della raccolta. 
Le commissioni nette, pari a 222,9 milioni, hanno segnato una crescita di oltre il 5% (+10,9 
milioni) grazie al contributo di: servizi di gestione, intermediazione e consulenza (+6,6% a 
120,7 milioni di euro); servizi di incasso e pagamento (+3,3% a 21,7 milioni); altri servizi 
(+3,4% a 72,3 milioni) trainati in particolare dalle commissioni sui conti correnti (+11,8% a 53 
milioni); garanzie rilasciate (+4% a 8,3 milioni).  
Il risultato dell’attività di negoziazione e di copertura è quasi triplicato a 12,5 milioni di euro e 
comprende una plusvalenza di 5 milioni derivante dalle cessioni di crediti non performing 
perfezionate nel corso dell’anno. 
 
Negli oneri operativi le spese per il personale, in crescita del 2,8% a 197,1 milioni di euro, 
incorporano accantonamenti per 4,2 milioni in relazione ai rinnovi contrattuali e riflettono i 
maggiori costi sostenuti in sede di liquidazione delle componenti variabili delle retribuzioni 
correlate ai risultati del 2005. Le altre spese amministrative, pari a 146,3 milioni, hanno 
subito un aumento contenuto dell’1,3%. 
 
Il cost/income, in miglioramento di circa 4 punti percentuali rispetto al settembre 2005, è 
sceso per la prima volta sotto il 50%, attestandosi al 49,16%. 
 
Dopo l’iscrizione delle rettifiche e degli accantonamenti dettagliati in tabella, l’utile dell’attività 
corrente al lordo delle imposte ha registrato un incremento di quasi il 20% a 328,4 milioni. 
 
Sotto il profilo patrimoniale gli impieghi alla clientela, saliti a 19,2 miliardi di euro, hanno 
evidenziato nei dodici mesi un incremento di oltre il 10%, sostenuto dalle due maggiori 
componenti dell’aggregato: conti correnti (+23,3% a 5,2 miliardi) e mutui (+9% a 9,3 miliardi). 
Anche per effetto delle cessioni di crediti non performing, la qualità del credito ha registrato 
ulteriori miglioramenti con un rapporto sofferenze nette/impieghi netti dello 0,52% (1,06% a 
settembre 2005) e un rapporto incagli netti/impieghi netti dello 0,68% (1,01%). 
 
Anche sul fronte della raccolta le dinamiche annue sono risultate positive. La raccolta diretta 
da clientela, a 19,8 miliardi di euro, ha registrato un aumento del 5,4% mentre la raccolta 
indiretta da clientela privata, a quasi 24 miliardi di euro, ha segnato una variazione positiva 
del 5,1% riconducibile allo sviluppo della componente gestita, in progresso dell’11% a 13,1 
miliardi di euro. All’interno di tale componente la raccolta assicurativa è cresciuta del 10,5% a 
1,9 miliardi di euro. 
 
Al 30 settembre 2006 i coefficienti patrimoniali evidenziano un Tier I (patrimonio di 
base/attività di rischio ponderate) pari al 6,87% ed un Total capital ratio (patrimonio di 
vigilanza/attività di rischio ponderate) all’8,19%. 
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Banca Popolare Commercio e Industria Spa 
 

Importi in migliaia di euro

Dati patrimoniali
Crediti verso clientela 8.890.975 8.480.998 4,8% 8.432.220
Raccolta diretta (*) 7.001.606 6.985.005 0,2% 7.146.670
Crediti/debiti verso banche -906.489 -316.491 186,4% -318.503 
Attività finanziarie detenute per la negoziazione e valutate 
al fair value 91.649 23.609 288,2% 74.481
Attività finanziarie disponibili per la vendita 983 11 n.s. 2
Patrimonio netto (escluso utile) 726.335 715.287 1,5% 718.835
Raccolta indiretta da clientela (inclusa assicurativa) 14.596.041 14.126.480 3,3% 13.953.627

di cui: gestita 6.986.573 6.304.365 10,8% 6.486.948
Dati economici

Margine di interesse 239.060 234.776 1,8% 313.710
Dividendi e proventi simili 2 1 100,0% 2
Commissioni nette 125.617 121.791 3,1% 164.169
Risultato netto dell'attività di negoziazione, di copertura e 
di cessione/riacquisto -1.102 2.294 -148,0% 6.450
Altri proventi/oneri di gestione 4.852 5.023 -3,4% 5.331
Proventi operativi 368.429 363.885 1,2% 489.662
Spese per il personale -110.276 -113.529 -2,9% -145.347 
Altre spese amministrative -91.992 -98.645 -6,7% -128.391 

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -3.154 -3.771 -16,4% -5.045
Oneri operativi -205.422 -215.945 -4,9% -278.783 
Risultato della gestione operativa 163.007 147.940 10,2% 210.879
Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti -44.295 -48.184 -8,1% -73.257 
Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre 
attività/passività -591 1.512 -139,1% 908
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri 5.103 -517 n.s. -572 
Utile/perdita della cessione di investimenti e 
partecipazioni -                     25 -100,0% 25
Utile lordo dell'operatività corrente 123.224 100.776 22,3% 137.983
Imposte del periodo -52.820 -47.828 10,4% -64.951 
Utile del periodo 70.404 52.948 33,0% 73.032

Altre informazioni
Numero sportelli 223 225 -2 222

Numero dipendenti 2.194 2.240 -46 2.251
Indici economico-finanziari

R.O.E. (annualizzato)
[Utile d'esercizio/Patrimonio netto (escluso utile d'esercizio)] 12,92% 9,87% 10,16%
Cost/Income
(oneri operativi/proventi operativi) 55,76% 59,34% 56,93%
Sofferenze nette / Crediti verso clientela netti 0,90% 1,20% 1,02%
Incagli netti / Crediti verso clientela netti 1,29% 1,35% 1,46%

31.12.200530.9.2006 Variazione 
%30.9.2005

 

 

(*) Compresi prestiti obbligazionari sottoscritti dalla Capogruppo per 150,1 milioni (150 milioni al 31 dicembre 2005; 
150 milioni al 30 settembre 2005). 

 
 
Grazie al positivo andamento della gestione operativa ed a minori esigenze di rettifica del 
portafoglio crediti i primi nove mesi del 2006 si sono chiusi con un utile netto di 70,4 milioni 
di euro, in crescita del 33% rispetto ai circa 53 milioni registrati nell’analogo periodo del 2005.  
 
La gestione operativa ha infatti prodotto un risultato in miglioramento del 10,2% a 163 milioni 
(+15 milioni) in virtù di una significativa riduzione degli oneri operativi (-10,5 milioni, -4,9%) 
nonché di maggiori proventi operativi (+4,5 milioni, +1,2%).  
 
I ricavi sono stati sostenuti dal favorevole sviluppo del margine d’interesse – cresciuto 
dell’1,8% a oltre 239 milioni grazie in particolare all’aumento dei volumi medi intermediati 
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(+7,2% per gli impieghi, +3,2% per la raccolta) – nonché alla positiva evoluzione delle 
commissioni nette, salite del 3,1% a 125,6 milioni, grazie soprattutto all’apporto di quelle 
generate dalla gestione del risparmio. 
 
Dal lato dei costi, sia le spese per il personale che le altre spese amministrative hanno 
registrato una diminuzione. Le prime, attestatesi a 110,3 milioni (-2,9%), hanno beneficiato 
della riduzione degli organici, mentre le altre spese amministrative, scese a circa 92 milioni (-
6,7%), riflettono i minori costi sostenuti per i servizi erogati dalla Capogruppo (-12,1% a 49 
milioni).  
 
Per effetto delle suddette dinamiche, il cost/income si è portato al 55,8%, in miglioramento di 
3,5 punti percentuali rispetto a settembre 2005. 
 
Nonostante la crescita degli impieghi, le rettifiche nette di valore per deterioramento crediti 
hanno mostrato una contrazione dell’8% a 44,3 milioni. 
 
A seguito delle tendenze indicate, l’utile dell’operatività corrente, al lordo delle imposte, è 
migliorato del 22,3% a 123,2 milioni (+22,4 milioni). 
 
Dal punto di vista patrimoniale al 30 settembre 2006 i crediti verso la clientela evidenziavano 
un incremento del 4,8% rispetto al 30 settembre 2005, totalizzando 8,9 miliardi di euro. La 
crescita è principalmente attribuibile al forte sviluppo dei mutui ipotecari (+22,3% a 3,1 
miliardi), giunti a rappresentare il 35% dell’aggregato.  
Anche a seguito della cessione di circa 20 milioni di euro di crediti non performing avvenuta 
nel secondo trimestre del 2006 gli indicatori di rischiosità si presentano in ulteriore 
miglioramento: il rapporto sofferenze nette/impieghi netti è sceso allo 0,90% (era all’1,20% 
dodici mesi prima) mentre il rapporto incagli netti/impieghi netti si è attestato all’1,29% 
(1,35%). 
 
Mentre la raccolta diretta è rimasta pressoché invariata a circa 7 miliardi di euro, la raccolta 
indiretta da clientela privata è passata da 14,1 a 14,6 miliardi (+3,3%), beneficiando dello 
sviluppo del risparmio gestito (+10,8% a circa 7 miliardi) all’interno del quale le gestioni di 
patrimoni mobiliari ed i fondi comuni di investimento hanno registrato i maggiori tassi di 
crescita, rispettivamente +12,8% (a 1,8 miliardi) per le gestioni e +14,1% (a 4 miliardi) per i 
fondi.  
 
I coefficienti patrimoniali evidenziano al 30 settembre 2006 un Tier I (patrimonio di 
base/attività di rischio ponderate) pari al 7,82% ed un Total capital ratio (patrimonio di 
vigilanza/attività di rischio ponderate) al 9,50%. 
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Banca Popolare di Ancona Spa 
 

Importi in migliaia di euro

Dati patrimoniali
Crediti verso clientela 6.436.034 5.933.838 8,5% 6.153.098
Raccolta diretta (*) 6.116.903 5.900.420 3,7% 6.119.723
Crediti/debiti verso banche -140.316 384.258 -136,5% 297.974
Attività finanziarie detenute per la negoziazione e valutate 
al fair value 63.796 36.489 74,8% 36.658
Attività finanziarie disponibili per la vendita 8.287 7.865 5,4% 11.922
Patrimonio netto (escluso utile) 766.088 742.243 3,2% 761.250
Raccolta indiretta da clientela (inclusa assicurativa) 4.153.930 4.014.764 3,5% 4.038.399

di cui: gestita 2.642.152 2.433.603 8,6% 2.519.743

Dati economici
Margine di interesse 190.996 169.835 12,5% 229.740
Dividendi e proventi simili 24.935 24.786 0,6% 24.914
Commissioni nette 70.103 63.350 10,7% 86.124
Risultato netto dell'attività di negoziazione, di copertura e 
di cessione/riacquisto 6.322 701 n.s. 5.811
Altri proventi/oneri di gestione 10.364 11.093 -6,6% 14.547
Proventi operativi 302.720 269.765 12,2% 361.136
Spese per il personale -95.877 -94.099 1,9% -125.877 
Altre spese amministrative -56.862 -48.612 17,0% -68.202 

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -10.394 -9.876 5,2% -13.74
Oneri operativi -163.133 -152.587 6,9% -207.821 
Risultato della gestione operativa 139.587 117.178 19,1% 153.315
Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti -33.609 -28.666 17,2% -51.069 
Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre 
attività/passività 1.666 42 n.s. -3.419 
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri -223 -7 n.s. -45 
Utile/perdita della cessione di investimenti e 
partecipazioni 2.081 82.317 -97,5% 82.238
Utile lordo dell'operatività corrente 109.502 170.864 -35,9% 181.020
Imposte del periodo -35.744 -30.764 16,2% -38.216 
Utile del periodo 73.758 140.100 -47,4% 142.804

Altre informazioni
Numero sportelli 230 215 15 230
Numero dipendenti 1.768 1.742 26 1.770

Indici economico-finanziari
R.O.E. (annualizzato)
[Utile d'esercizio/Patrimonio netto (escluso utile d'esercizio)] 12,84% 25,17% 18,76%
Cost/Income
(oneri operativi/proventi operativi) 53,89% 56,56% 57,55%
Sofferenze nette / Crediti verso clientela netti 1,04% 1,26% 1,12%
Incagli netti / Crediti verso clientela netti 1,43% 1,15% 1,09%

31.12.200530.9.2006 Variazione 
%30.9.2005

2 

 

(*) Compresi prestiti obbligazionari sottoscritti dalla Capogruppo per 100,3 milioni (101 milioni al 31 dicembre 2005; 
100 milioni al 30 settembre 2005). 

 
 
I primi nove mesi del 2006 si sono chiusi con un utile di 73,8 milioni di euro a fronte dei 140,1 
milioni dell’analogo periodo 2005 che tuttavia incorporava la plusvalenza derivante dalla 
cessione di Carifano per 82,2 milioni. Al netto di tale componente non ricorrente il risultato del 
periodo avrebbe evidenziato una crescita del 27,31% riflettendo il positivo andamento della 
gestione operativa, confermato anche da una riduzione del cost/income al di sotto del 54%. 
 
In dettaglio, i proventi sono cresciuti di 33 milioni (+12,2%) grazie all’incremento del margine 
di interesse (+21,2 milioni) - influenzato dal rialzo dei tassi e sostenuto dallo sviluppo degli 
impieghi - e delle commissioni nette (+6,8 milioni), sempre alimentate dal risparmio gestito, dai 
conti correnti “a pacchetto” e dalle carte di credito. 
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Un contributo significativo è venuto anche dal risultato dell’attività di negoziazione e copertura 
(+5,6 milioni) che include utili per 4,1 milioni derivanti dalla cessione delle partecipazioni in 
Banca Italease Spa, Meliorbanca Spa e CIM Italia Spa, nonché plusvalenze per 1,9 milioni 
rivenienti dalla cessione in blocco di crediti non performing perfezionata in giugno. 
 
È invece rimasto sostanzialmente stabile l’apporto della voce dividendi: il venir meno dei 
dividendi di Carifano (contabilizzati nel 2005 per 8,8 milioni) ha trovato compensazione nel 
2006 nella distribuzione straordinaria per 3,8 milioni operata da Ancona Tributi Spa prima del 
suo passaggio a Riscossione Spa e nel miglioramento da 1,7 milioni a 4,2 milioni dei dividendi 
relativi a BPU Pramerica. 
 
Dal lato dei costi l’aumento generalizzato di tariffe e servizi - incluso l’adeguamento dei canoni 
di service da parte della Capogruppo - e il sostenimento di spese aggiuntive, anche in termini 
di costi del personale, connesse alla realizzazione del “Progetto Romagna” sono state le 
principali determinanti nell’evoluzione degli oneri operativi, cresciuti del 6,9% su base annua 
(+10,5 milioni). 
 
In linea con la positiva dinamica degli impieghi, le rettifiche di valore nette per deterioramento 
crediti hanno mostrato un fisiologico adeguamento, attestandosi a 33,6 milioni di euro a fronte 
dei 28,7 milioni del 2005. 
 
La voce utili derivanti dalla cessione di investimenti e partecipazioni, pari a 2,1 milioni, 
include 3,4 milioni di euro quale integrazione di prezzo della partecipazione (earn out) 
riconosciuta da Prudential International Investment Corporation e una minusvalenza di 2 
milioni relativa alla cessione di Ancona Tributi Spa. Nel 2005 tale voce, pari a 82,3 milioni, 
incorporava la già menzionata plusvalenza derivante dalla cessione di Carifano. 
 
Passando ai principali aggregati patrimoniali i crediti verso clientela sono cresciuti ad oltre 6,4 
miliardi di euro (+8,5%) trainati dai mutui, la componente più consistente e dinamica. 
 
Per effetto della citata cessione di crediti non “performing” il rapporto sofferenze 
nette/impieghi netti si presenta in riduzione all’1,04%, mentre il rapporto incagli 
netti/impieghi netti è salito all’1,43% conseguenza dell’acquisto da Carifano della seconda 
tranche di “crediti non graditi” per un valore netto contabile pari a 14 milioni (in esecuzione 
dell’accordo transattivo del 23 marzo 2005) e, più in generale, di una classificazione 
maggiormente rigorosa dei crediti anomali. 
 
La raccolta diretta, attestatasi ad oltre 6,1 miliardi di euro (+3,7%), ha beneficiato del costante 
aumento della componente a vista e dei prestiti obbligazionari. La raccolta indiretta ha 
superato i 4,1 miliardi principalmente grazie al contributo del risparmio gestito (+8,6%), che 
rappresenta oggi il 63,6% dell’aggregato totale. 
 
Al 30 settembre 2006 i coefficienti patrimoniali mostravano un Tier I (patrimonio di 
base/attività di rischio ponderate) pari al 10,72% ed un Total capital ratio (patrimonio di 
vigilanza/attività di rischio ponderate) all’11,91%. 
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Banca Carime Spa 
 

Importi in migliaia di euro

Dati patrimoniali
Crediti verso clientela 3.440.713 3.132.321 9,8% 3.243.451
Raccolta diretta 7.004.894 6.878.266 1,8% 7.030.042
Crediti/debiti verso banche 3.575.548 4.636.230 -22,9% 4.538.852
Attività finanziarie detenute per la negoziazione e valutate 
al fair value 819.348 13.402 n.s. 49.606
Attività finanziarie disponibili per la vendita 8.481 5.462 55,3% 5.510
Patrimonio netto (escluso utile) 1.541.574 1.523.194 1,2% 1.540.349
Raccolta indiretta da clientela (inclusa assicurativa) 6.621.207 6.750.349 -1,9% 6.719.958

di cui: gestita 4.808.354 4.892.338 -1,7% 4.936.087

Dati economici
Margine di interesse 197.808 192.049 3,0% 255.866
Dividendi e proventi simili 2.022 2.211 -8,5% 2.233
Commissioni nette 80.723 84.263 -4,2% 109.995
Risultato netto dell'attività di negoziazione, di copertura e 
di cessione/riacquisto 9.133 3.320 175,1% 4.482
Altri proventi/oneri di gestione 4.327 25.129 -82,8% 25.959
Proventi operativi 294.013 306.972 -4,2% 398.535
Spese per il personale -124.252 -151.394 -17,9% -197.275 
Altre spese amministrative -73.232 -74.203 -1,3% -99.168 

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -9.369 -10.230 -8,4% -13.46
Oneri operativi -206.853 -235.827 -12,3% -309.912 
Risultato della gestione operativa 87.160 71.145 22,5% 88.623
Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti -7.306 -8.213 -11,0% -12.269 
Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre 
attività/passività 947 -151 n.s. 108
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri -1.260 -1.467 -14,1% -398 
Utile/perdita della cessione di investimenti e 
partecipazioni 147 3.060 -95,2% 2.827
Utile lordo dell'operatività corrente 79.688 64.374 23,8% 78.891
Imposte del periodo -31.235 -29.108 7,3% -36.948 
Utile del periodo 48.453 35.266 37,4% 41.943

Altre informazioni

Numero sportelli 325 325 -                 324
Numero dipendenti 2.756 2.904 -148 2.807

Indici economico-finanziari

R.O.E. (annualizzato)
[Utile d'esercizio/Patrimonio netto (escluso utile d'esercizio)] 4,19% 3,09% 2,72%
Cost/Income
(oneri operativi/proventi operativi) 70,36% 76,82% 77,76%
Sofferenze nette / Crediti verso clientela netti 0,37% 0,35% 0,38%
Incagli netti / Crediti verso clientela netti 0,89% 1,15% 1,05%

31.12.200530.9.2006 Variazione 
%30.9.2005

9 

 
 
La gestione economica nei primi nove mesi dell’anno ha prodotto un utile pari a 48,5 milioni di 
euro in crescita di oltre il 37% su base annua grazie ad una contrazione dei costi che ha più 
che compensato la flessione dei ricavi, così come sintetizzato dal miglioramento di 16 milioni 
(+22,5%) del risultato della gestione operativa. 
 
In particolare, dal lato dei proventi, il margine d’interesse è cresciuto del 3% a 197,8 milioni di 
euro beneficiando dello sviluppo degli impieghi e dell’accresciuta contribuzione della raccolta 
da clientela. Anche il risultato netto dell’attività di negoziazione ha fornito un apporto positivo 
(+5,8 milioni) principalmente riconducibile al portafoglio conferito in gestione a BPU Pramerica 
SGR.  
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Per contro si segnala la contrazione degli altri proventi di gestione (-20,8 milioni) interamente 
imputabile alla presenza, nel 2005, di proventi non ricorrenti per 21,7 milioni derivanti dalle 
transazioni con Banca Intesa ed IBM. La moderata flessione (-3,5 milioni) nelle commissioni 
nette riflette prevalentemente una contrazione delle commissioni sul risparmio assicurativo. 
 
Con riferimento agli oneri operativi si evidenzia una significativa riduzione (-29 milioni) alla 
quale hanno contribuito, seppure con diversa intensità, tutte le principali componenti. In 
particolare le spese del personale sono diminuite di 27 milioni in virtù sia della riduzione nel 
numero dei dipendenti per adesione al Fondo di sostegno al reddito e all’esodo incentivato, sia 
del venir meno di maggiori accantonamenti al Fondo Integrativo Pensionistico per 15 milioni 
che avevano gravato i conti del 2005. Il contenimento nelle altre voci di spesa è stato 
determinato prevalentemente dalle economie di scala derivanti dall’accentramento di servizi e 
funzioni nella Capogruppo, nonché da minori ammortamenti. 
 
Anche le rettifiche di valore nette per deterioramento crediti hanno registrato una riduzione, 
passando dagli 8,2 milioni del 2005 a 7,3 milioni. 
 
Con riferimento ai principali dati patrimoniali emerge l’ulteriore crescita dei crediti verso 
clientela che, proseguendo la fase positiva già registrata nel 2005, hanno sfiorato i 3,5 miliardi 
di euro (+9,8% nei dodici mesi). In termini di forma tecnica, l’incremento ha riguardato in 
particolar modo i mutui (+16% a circa 2 miliardi), ma anche i crediti a breve termine (+2,6% a 
1,2 miliardi). A livello di mercati, sono stati registrati tassi medi di incremento annuo pari al 
12,4% nel segmento Retail e del 9% in quello Corporate. 
 
Rimane elevata la qualità del credito che vede un rapporto sofferenze nette/impieghi netti 
stabile allo 0,37% ed una riduzione del rapporto incagli netti/impieghi netti allo 0,89% grazie 
alla diminuzione degli stock per 5,3 milioni (-14,8%). 
 
Dal lato della raccolta la componente diretta ha superato i 7 miliardi (+1,8%) sostenuta in 
particolare dai prestiti obbligazionari e dai conti correnti. Nell’ambito di un moderato 
arretramento della raccolta indiretta a 6,6 miliardi, si segnalano comunque i positivi risultati 
conseguiti dalle polizze vita e dalle gestioni patrimoniali. 
 
Dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2006 emerge inoltre una ricomposizione degli 
investimenti dal comparto interbancario alle attività finanziarie detenute per la negoziazione, 
salite a 819 milioni (gestite dalla SGR del Gruppo nell’ambito dello specifico mandato conferito 
da Banca Carime). 
 
A tale data i coefficienti patrimoniali evidenziavano un Tier I (patrimonio di base/attività di 
rischio ponderate) pari al 16,04% ed un Total capital ratio (patrimonio di vigilanza/attività di 
rischio ponderate) al 19,41%. 
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Centrobanca Spa 

 

Importi in migliaia di euro

Dati patrimoniali
Crediti verso clientela 5.603.810 5.101.003 9,9% 5.389.483
Raccolta diretta (**) 3.953.520 3.752.052 5,4% 3.796.672
Crediti/debiti verso banche -3.403.082 -3.009.091 13,1% -3.193.841 
Attività finanziarie detenute per la negoziazione e valutate 
al fair value 2.435.433 2.340.057 4,1% 2.354.752
Attività finanziarie disponibili per la vendita 320.561 244.502 31,1% 301.969
Patrimonio netto (escluso utile) 569.309 557.500 2,1% 567.918

Dati economici
Margine di interesse 75.660 81.557 -7,2% 110.245
Dividendi e proventi simili 3.820 1.876 103,6% 2.049
Commissioni nette 15.989 19.326 -17,3% 26.196
Risultato netto dell'attività di negoziazione, di copertura e 
di cessione/riacquisto 47.138 49.883 -5,5% 56.532
Altri proventi/oneri di gestione 2.722 2.148 26,7% 4.542
Proventi operativi 145.329 154.790 -6,1% 199.564
Spese per il personale -18.624 -18.267 2,0% -26.431 
Altre spese amministrative -13.601 -14.323 -5,0% -19.709 

Rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali -871 -892 -2,4% -1.20
Oneri operativi -33.096 -33.482 -1,2% -47.346 
Risultato della gestione operativa 112.233 121.308 -7,5% 152.218
Rettifiche di valore nette per deterioramento crediti 7.346 -9.925 n.s. -22.621 
Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre 
attività/passività -16 -1.157 -98,6% 714
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri 930 1.263 -26,4% 1.430
Utile/perdita della cessione di investimenti e 
partecipazioni 1.670 5 n.s. -38 
Utile lordo dell'operatività corrente 122.163 111.494 9,6% 131.703
Imposte del periodo -51.659 -43.562 18,6% -64.024 
Utile/perdita attività non correnti in via di dismissione al 
netto imposte -                     -28 n.s. -                     
Utile del periodo 70.504 67.904 3,8% 67.679

Altre informazioni
Numero sportelli 7 7 -                 7
Numero dipendenti 304 300 4                300

Indici economico-finanziari
R.O.E. (annualizzato)
[Utile d'esercizio/Patrimonio netto (escluso utile d'esercizio)] 16,51% 16,24% 11,92%
Cost/Income
(oneri operativi/proventi operativi) 22,77% 21,63% 23,72%
Sofferenze nette / Crediti verso clientela netti 1,37% 3,33% 2,85%
Incagli netti / Crediti verso clientela netti 0,86% 1,99% 1,59%

31.12.2005 
pro-forma (*)30.9.2006 Variazione 

%
30.9.2005 pro-

forma (*)

6 

 

(*)  Recepisce i valori di Investimenti Piccole Imprese Spa,  incorporata da Centrobanca il 29 agosto 2006. 
(**) Compresi prestiti obbligazionari sottoscritti dalla Capogruppo per 355,7 milioni (350 milioni al 31 dicembre 2005, 

355,3 milioni al 30 settembre 2005). 
 
 
Centrobanca ha chiuso i primi nove mesi del 2006 con un utile netto pari a 70,5 milioni di 
euro rispetto ai 67,9 milioni dell’analogo periodo del 2005 (+3,8%). Al netto dei proventi non 
ricorrenti, l’utile risulta in crescita del 9,7% (da 44,7 a 49,1 milioni di euro). 
 
Il terzo trimestre è stato caratterizzato da una significativa dinamica dell’attività creditizia che 
ha fatto registrare nuove erogazioni per oltre 805 milioni, pari all’84% di quelle relative ai primi 
sei mesi del 2006. Il totale erogato nei nove mesi è così cresciuto a 1.767 milioni, di cui oltre 
un quarto rappresentato da operazioni di acquisition finance, pressoché triplicate a oltre 440 
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milioni, a testimonianza del ruolo attivo della Banca nell’assistenza alla crescita dimensionale 
delle aziende nazionali.  
 
In termini di stock, nei dodici mesi la crescita dei crediti alla clientela è stata di circa 0,5 
miliardi con un incremento percentuale che ha sfiorato il 10%. Con riferimento alla sola 
componente in bonis il progresso è risultato pari al 13,4%, a circa 5,5 miliardi di euro, mentre 
il totale sofferenze ed incagli netti, anche a seguito delle cessioni effettuate nel corso del 2006, 
ha segnato una contrazione di oltre il 50% a 125 milioni. 
 
Di riflesso la qualità del credito ha registrato un ulteriore miglioramento, con un rapporto 
sofferenze nette/impieghi netti pari all’1,37% (3,33% a settembre 2005) ed un rapporto incagli 
netti/impieghi netti allo 0,86% (1,99%). 
 
La gestione economica dei primi nove mesi del 2006 ha evidenziato un utile delle attività 
correnti al lordo delle imposte in crescita del 9,6% a 122,2 milioni.  
 
Dal lato dei ricavi i proventi operativi hanno segnato una contrazione di 9,5 milioni.  
In dettaglio, a seguito dell’incremento dei tassi, il margine d’interesse è diminuito di 5,9 milioni 
a 75,7 milioni – nonostante la crescita del contributo degli impieghi a clientela (+10% a 56 
milioni) che ha beneficiato dello sviluppo dei volumi – risentendo del minor apporto degli 
investimenti finanziari (-6,7 milioni), soprattutto in polizze di capitalizzazione.  
Le commissioni nette si sono contratte di 3,3 milioni quale riflesso di una minore 
contribuzione delle operazioni di finanza strutturata e dello slittamento a fine anno della 
contabilizzazione delle commissioni di istruttoria relative ai nuovi bandi di finanza agevolata, 
solo in parte compensati da maggiori proventi dall’attività di investment banking (da 1,5 a 5,1 
milioni).  
L’apporto delle voci non ricorrenti ai proventi operativi (cessione di crediti non performing e 
cessione di partecipazioni di minoranza), pari a 39 milioni, è rimasto sostanzialmente allineato 
al 2005 (37 milioni).  
 
Dal lato dei costi, grazie ad un’attenta politica di controllo, gli oneri operativi hanno 
evidenziato una leggera contrazione (-1,2%) a 33,1 milioni in virtù del contenimento delle 
spese amministrative (-5% a 13,6 milioni) che hanno più che compensato il lieve aumento 
delle spese per il personale collegato all’incremento dell’organico medio (306 risorse contro 301 
nei primi nove mesi del 2005). 
 
Per quanto riguarda il costo del rischio, nei nove mesi sono state iscritte rettifiche analitiche 
per 4,1 milioni di euro (4,6 milioni nel settembre 2005) e riprese sulle valutazioni collettive per 
circa 12 milioni di euro (contro rettifiche per 6,5 nel settembre 2005). Nel complesso, la voce 
“rettifiche di valore nette su crediti” risulta positiva per 7,3 milioni al settembre 2006, mentre 
era negativa per 9,9 milioni al settembre 2005.  
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Operatività con parti correlate 
 
 
 
Conformemente a quanto disposto dalla Consob con le Comunicazioni n. 97001574 del 20 
febbraio 1997, n. 98015375 del 27 febbraio 1998, n. 1025564 del 6 aprile 2001 e, da ultimo, 
con la Comunicazione n. 14990 del 14 aprile 2005, si precisa che tutte le operazioni svolte 
dalla Capogruppo con le proprie parti correlate sono state effettuate nel rispetto di criteri di 
correttezza sostanziale e procedurale, a condizioni analoghe a quelle applicate per operazioni 
concluse con soggetti terzi indipendenti.  
 
A seguito dell'abrogazione, da parte della citata Comunicazione Consob 14 aprile 2005, del  
terzo comma dell'art. 71-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, in forza del quale la 
precedente Comunicazione n. 2064231 del 30 settembre 2002 definiva la nozione di parti 
correlate, venendo meno tale definizione, per parte correlata all'emittente si intende, ai sensi 
del principio contabile internazionale (International Accounting Standard - IAS) n. 24 una 
parte se:  
a) direttamente o indirettamente, controlla, è controllata da, o è sottoposta a controllo comune 

con l'emittente; oppure detiene una partecipazione tale da esercitare un'influenza notevole 
sull'emittente ovvero controlla congiuntamente l'emittente; 

b) è una società collegata all'emittente (secondo la definizione dello IAS 28 - Partecipazioni in 
collegate); 

c) è una joint venture in cui l'emittente è una partecipante; 
d) è un dirigente con responsabilità strategiche dell'emittente o della sua controllante, 

intendendosi per dirigenti con responsabilità strategiche coloro che hanno il potere e la 
responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'emittente, 
ivi inclusi gli amministratori dell'emittente; 

e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti indicati alle lettere a) o d) (per stretti familiari si 
intendono coloro che sono potenzialmente in grado di influenzare la persona fisica correlata 
all'emittente, o esserne influenzati, nei loro rapporti con l'emittente); 

f) è un'entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta a influenza notevole da uno 
dei soggetti indicati alle lettere d) od e), ovvero tali soggetti detengono, direttamente o 
indirettamente, una quota significativa dei diritti di voto in tale entità; 

g) è un fondo pensionistico per i dipendenti dell'emittente o di qualsiasi entità ad essa 
correlata.  

 
In particolare, coerentemente con il modello organizzativo adottato che prevede 
l'accentramento presso BPU Banca delle attività di indirizzo strategico, tecnico-operativo e 
gestionale, la Capogruppo fornisce alle proprie Società controllate una serie di servizi, regolati 
da appositi contratti infragruppo redatti sulla base dei criteri di congruità, trasparenza ed 
omogeneità; i corrispettivi pattuiti per i servizi resi a norma di tali contratti sono stati 
determinati in conformità a condizioni di mercato o, laddove non siano rinvenibili sul mercato 
idonei parametri di riferimento anche in relazione alle caratteristiche peculiari dei servizi resi, 
sulla base del costo sostenuto.   
Tra i principali contratti infragruppo in corso di validità alla data di chiusura del trimestre si 
segnalano quelli che attuano l'accentramento presso la Capogruppo delle attività nelle Aree di 
governo, di supporto e di business e che coinvolgono la Capogruppo e le principali Banche del 
Gruppo (Banca Popolare di Bergamo Spa, Banca Popolare Commercio e Industria Spa, Banca 
Carime Spa, Banca Popolare di Ancona Spa e Banca Popolare di Todi Spa), come pure i 
contratti attuativi del c.d consolidato fiscale nazionale (di cui agli articoli da 117 a 129 del 
D.P.R. n. 917/1986, Testo Unico delle Imposte sui Redditi) conclusi dalla Capogruppo con 
diciannove società italiane del Gruppo. 
 
Come già riportato nell’informativa semestrale al 30 giungo 2006, nell'ambito dei servizi di 
supporto erogati alle Banche Rete, la Capogruppo ha richiesto alla società Gartner un parere 
indipendente sulla congruità dei costi sostenuti dalle Banche Rete per i servizi di ICT e di back 
office, basato su un confronto con Gruppi bancari italiani aventi caratteristiche il più possibile 
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comparabili con quelle del Gruppo BPU. Le analisi effettuate su dati 2005 hanno evidenziato la 
competitività dei costi relativi ai servizi di ICT e Back Office.  
 
Con riguardo alle operazioni svolte dalla Capogruppo con tutte le proprie parti correlate nel 
corso dei primi mesi nove mesi del 2006 si precisa quanto segue: 
 
 OPERAZIONI ATIPICHE E/O INUSUALI 

Non sono rinvenibili operazioni atipiche e/o inusuali (si veda in proposito la Comunicazione 
Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006); operazioni della specie, peraltro, non sono state 
effettuate neppure con soggetti diversi dalle parti correlate.  
Per operazioni atipiche e/o inusuali – giusta quanto indicato nelle Comunicazioni Consob n. 
98015375 del 27 febbraio 1998 e n. 1025564 del 6 aprile 2001, nonché DEM/6064293 del 28 
luglio 2006 – si intendono tutte quelle operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle 
controparti, oggetto della transazione (anche in relazione alla gestione ordinaria), modalità di 
determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica di accadimento (prossimità alla 
chiusura del periodo) possono dar luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza 
dell'informazione in bilancio, al conflitto di interesse, alla salvaguardia del patrimonio 
aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza. 
 
 EVENTI ED OPERAZIONI SIGNIFICATIVE NON RICORRENTI 

Non si sono verificate operazioni significative non ricorrenti ovvero operazioni o fatti che non si 
ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell’attività, né con parti correlate, né con 
soggetti terzi diversi dalle parti correlate. 
 
 OPERAZIONI DI NATURA ORDINARIA O RICORRENTE 

Nel prospetto che segue sono indicati i rapporti patrimoniali in essere al 30 settembre 2006 fra 
le parti correlate di BPU Banca diverse dalle società assoggettate a controllo, controllo 
congiunto e influenza notevole – per le quali si rimanda alla specifica tabella – e la Capogruppo 
e/o le Banche dalla stessa controllate.  
 
 
Transazioni con parti correlate – principali rapporti patrimoniali 
(importi in migliaia di euro)                                                                                                                                              Tabella n. 45 

30 settembre 2006 
Parte 
correlata 

Attività 
finanziarie 
detenute  
per  la 
negoziazione 

Attività 
finanziarie 
disponibili 
per la 
vendita 

Attività 
finanziarie 
detenute 
sino a 
scadenza 

Crediti  
verso  
banche 

Crediti  
verso 
clientela 

Debiti  
verso  
banche 

Debiti  
verso 
clientela 

Garanzie 
rilasciate 

Con BPU Banca Scpa 
Dirigenti (1) - - - - - - 53 - 
Altre parti 
correlate(2) -  - - - - - - 

Con Banche controllate 
Dirigenti (1) - - - - 1.401 - 10.325 - 
Altre parti 
correlate(2) - - - - 242.137 - 78.490 37.152 

 
(1) Per “Dirigenti” si intendono i “dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità o della sua controllante, intendendosi per 

dirigenti con responsabilità strategiche coloro che  hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e 
del controllo delle attività dell'entità, ivi inclusi gli amministratori dell'entità”. 

(2) Si tratta dei soggetti indicati sopra, lettere e), f), g). 
 
 
Con riferimento alle controparti indicate sopra ai punti d) e) f) ed ai principali rapporti 
economici da esse intrattenuti con la Capogruppo e le Banche controllate, non si evidenziano 
importi di particolare rilevanza. 
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Di seguito si riporta tabella riepilogativa degli effetti che le operazioni con parti correlate hanno 
sulla situazione patrimoniale consolidata. 
 
 
Transazioni con parti correlate – riepilogo effetti 
(importi in migliaia di euro)                                                                                                                                            Tabella n. 46 

30 settembre 2006 
 Attività 

finanziarie 
detenute 
per la 
negoziazione 
valutate al FV 

Attività 
finanziarie 
disponibili 
per la 
vendita 

Crediti 
verso 
banche 

Crediti 
verso 
clientela 

Altre 
Attività 

Debiti 
verso 
banche 

Debiti verso 
clientela 

Titoli in 
circolazione 

Altre 
passività 

Con parti 
correlate 
(a) 

54.518 37.467 10.283.143 2.424.532 293 9.058.745 661.757 131.133 28.029 

Totale 
consolidato 
(b) 

8.346.864 3.552.858 1.907.591 49.798.318 1.542.564 6.607.514 29.607.923 22.537.901 1.683.919 

 
 
L’incidenza dei “Crediti verso banche” e “Debiti verso banche” rispetto al totale non è 
significativa in quanto gli importi riconducibili alle Parti correlate si riferiscono interamente a 
posizioni oggetto di elisione a livello di bilancio consolidato.  
I “Crediti verso la clientela” si riferiscono, in prevalenza, ai finanziamenti che la Capogruppo 
ha concesso alle Società di Leasing del Gruppo, che vengono interamente eliminati a livello di 
bilancio consolidato. 
 
Ulteriori informazioni in merito alle operazioni con parti correlate sono riportate nelle seguenti 
tabelle “Principali rapporti patrimoniali con partecipate assoggettate a controllo, controllo 
congiunto e influenza notevole” e “Principali rapporti economici con partecipate assoggettate a 
controllo, controllo congiunto e influenza notevole”.  
 
 



Principali rapporti patrimoniali con partecipate assoggettate a controllo, controllo congiunto e influenza notevole al 30 settembre 2006

Attivita finanziarie
detenute per la

negoziazione (HFT)

Attivita finanziarie
disponibile per la

vendita (AFS)

Crediti verso altre
banche

Crediti verso
clientela Altre attività Debiti 

verso banche
Debiti verso

clientela
Titoli in

circolazione Altre passività Garanzie 
rilasciate

Società valutate con il metodo integrale 54.518 14.425 10.283.143 2.170.875 293 9.058.745 572.889 131.133 28.029 1.138.417
ALBENZA 2 SOCIETÀ PER LA CARTOLARIZZAZIONE SRL - - - - - - - - - -
ALBENZA 3 SOCIETÀ PER LA CARTOLARIZZAZIONE SRL - - - - - - - - - -
ALBENZA SRL - - - - - - - - - -
B.D.G. FINANZIARIA SPA - - - - - - - - - -
B@NCA 24-7 SPA - - 2.373.502 - - 28.670 - - - 15.798
BANCA CARIME SPA - - 305.917 - 44 3.747.553 - 130.133 - 7
BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA CAPITAL TRUST - - - - - - - - - -
BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA FUNDING LLC - - - - - - 117.519 - - 123.350
BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA - - 1.864.162 - 55 854.179 - - - 8
BANCA POPOLARE DI ANCONA SPA - - 726.450 - - 482.005 - - - 81.695
BANCA POPOLARE DI BERGAMO CAPITAL TRUST - - - - - - - - - -
BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA FUNDING LLC - - - - - - 315.605 - - -
BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA - - 911.565 - 143 3.616.697 - - - 18.916
BANCA POPOLARE DI TODI SPA - - 28.650 - - 35.687 - - - 12
BANQUE DE DÉPOTS ET DE GESTION SA - - 20.212 - - 11.101 - - - 1.547
BPB IMMOBILIARE SRL - - - 1.561 51 - 935 - - -
BPU ASSICURAZIONI SPA - - - 5.692 - - 1.481 1.000 - -
BPU ASSICURAZIONI VITA SPA - - - 8.686 - - 1.671 - - -
BPU BANCA INTERNATIONAL SA - - 27.346 - - 163.248 - - - 8.965
BPU CENTROSYSTEM SPA - - - - - - - - - -
BPU ESALEASING SPA - 14.425 - 2.153.073 - - 7.827 - 26.678 24.689
BPU MEDIAZIONI ASSICURATIVE SRL - - - 6 - - 1.074 - - -
BPU PARTECIPAZIONI ASSICURATIVE SPA - - - 204 - - 303 - - -
BPU PRAMERICA ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR SPA - - - - - - 5.000 - - -
BPU PRAMERICA SGR SPA - - - 573 - - 118.223 - - -
BPU SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SPA - - - 666 - - 2.668 - - 25.000
CENTROBANCA SPA 3 - 4.024.145 - - 32.465 - - - 838.430
CENTROBANCA SVILUPPO IMPRESA SGR SPA - - - 4 - - - - - -
CORALIS RENT SPA - - - - - - - - - -
FINANZATTIVA SERVIZI SRL - - - - - - 52 - 1.351 -
IMMOBILIARE BPU SRL - - - 17 - - - - - -
IW BANK SPA - - 1.194 - - 87.140 - - - -
MERCATO IMPRESA SPA - - - 274 - - 456 - - -
ORIO FINANCE NR. 1 PLC 27.348 - - - - - 7 - - -
ORIO FINANCE NR. 2 PLC 17.541 - - - - - 3 - - -
ORIO FINANCE NR. 3 PLC 9.626 - - - - - - - - -
PLURIFID SPA - - - 119 - - 65 - - -
SINTONIA FINANCE SRL SPA - - - - - - - - - -

Società valutate con il metodo proporzionale - 23.042 - - - - - - - -
BPU TRUST COMPANY LTD - - - - - - - - - -
BY YOU SPA SPA - - - - - - - - - -
POLIS FONDI SGRPA - 23.042 - - - - - - - -

Società valutate con il metodo del patrimonio netto - - - 10.119 - - - - - -
ARCA SGR SPA - - - - - - - - - -
AVIVA VITA SPA - - - 10.118 - - - - - -
CAPITAL MONEY SPA - - - - - - - - - -
GROUP SRL - - - - - - - - - -
SECUR BROKER SRL - - - 1 - - - - - -
SF CONSULTING SRL - - - - - - - - - -
SOFIPO FIDUCIAIRE SA - - - - - - - - - -
SPF STUDIO PROGETTI FINANZIARI SRL - - - - - - - - - -  
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Principali rapporti economici con partecipate assoggettate a controllo, controllo congiunto e influenza notevole al 30 settembre 2006

INTERESSI 
ATTIVI

INTERESSI 
PASSIVI

COMMISSIONI
ATTIVE

COMMISSIONI
PASSIVE DIVIDENDI SPESE

AMMINISTRATIVE
ALTRI PROVENTI E

ONERI

Società valutate con il metodo integrale 239.654 -215.289 3.413 -4.992 487.129 -26.122 217.805
ALBENZA 2 SOCIETÀ PER LA CARTOLARIZZAZIONE SRL - - 51 - - - -
ALBENZA 3 SOCIETÀ PER LA CARTOLARIZZAZIONE SRL - - 35 - - - -
ALBENZA SRL - - 41 - - - -
B.D.G. FINANZIARIA SPA - - - - 955 - 8
B@NCA 24-7 SPA 49.825 - 1 -171 6.600 496 1.546
BANCA CARIME SPA 1.128 -96.135 5 -951 39.077 -14.401 41.859
BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA CAPITAL TRUST - - - - - - -
BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA FUNDING LLC - -7.676 - - - - -
BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA 24.977 -3.109 299 -616 56.894 -608 54.599
BANCA POPOLARE DI ANCONA SPA 4.161 -7.493 28 -837 133.410 -7.710 24.683
BANCA POPOLARE DI BERGAMO CAPITAL TRUST - - - - - - -
BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA FUNDING LLC - -18.819 - - - - -
BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA 4.573 -33.662 127 -1.164 155.781 -2.533 93.959
BANCA POPOLARE DI TODI SPA 405 -115 - -34 - - 642
BANQUE DE DÉPOTS ET DE GESTION SA - - - - - -7 25
BPB IMMOBILIARE SRL - - - - - -47 191
BPU ASSICURAZIONI SPA - - - - - -2 54
BPU ASSICURAZIONI VITA SPA 91 - - - - -36 32
BPU BANCA INTERNATIONAL SA 593 -3.631 - - 235 63 16
BPU CENTROSYSTEM SPA - - - - - 48 -
BPU ESALEASING SPA 43.985 -342 233 - 10.678 392 207
BPU MEDIAZIONI ASSICURATIVE SRL - - - - 950 102 9
BPU PARTECIPAZIONI ASSICURATIVE SPA - - - - 5.950 - -
BPU PRAMERICA ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR SPA - - - - - - -
BPU PRAMERICA SGR SPA - -2.034 518 -500 16.891 69 159
BPU SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SPA - - - - - 246 528
CENTROBANCA SPA 108.243 -41.233 2.075 -695 58.957 113 236
CENTROBANCA SVILUPPO IMPRESA SGR SPA - - - - - - 12
CORALIS RENT SPA - - - - - - -
FINANZATTIVA SERVIZI SRL - - - - - -116 -1.339
IMMOBILIARE BPU SRL - - - - - -42 57
IW BANK SPA 50 -1.040 - - - -934 142
MERCATO IMPRESA SPA - - - -24 400 -1.215 179
ORIO FINANCE NR. 1 PLC 796 - - - - - -
ORIO FINANCE NR. 2 PLC 521 - - - - - -
ORIO FINANCE NR. 3 PLC 306 - - - - - -
PLURIFID SPA - - - - 351 - 1
SINTONIA FINANCE SRL SPA - - - - - - -
Società valutate con il metodo proporzionale - - - - 51 171 38
BPU TRUST COMPANY LTD - - - - - - -
BY YOU SPA SPA - - - - - 171 38
POLIS FONDI SGRPA - - - - 51 - -
Società valutate con il metodo del patrimonio netto - - - - 2.623 - -
ARCA SGR SPA - - - - 1.619 - -
AVIVA VITA SPA - - - - 1.000 - -
CAPITAL MONEY SPA - - - - - - -
GROUP SRL - - - - - - -
SECUR BROKER SRL - - - - 4 - -
SF CONSULTING SRL - - - - - - -
SOFIPO FIDUCIAIRE SA - - - - - - -
SPF STUDIO PROGETTI FINANZIARI SRL - - - - - - -  
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Altre informazioni 
 
 
 
Informativa sulle vertenze societarie 
 
 
La Corte d’Appello di Milano, con decisione n. 2228/06, depositata in data 16 settembre 2006 
– confermando quanto statuito dalla sentenza di primo grado del Tribunale di Varese in data 6 
settembre 2003 - ha integralmente respinto le domande avanzate dall’ex Presidente del 
Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Luino e Varese nei confronti di BPU 
Banca ed ha condannato il predetto all’integrale rifusione delle spese di lite a favore di BPU 
medesima, per un importo pari ad 12.411,27 euro. 
 
Il giudizio riguardava l’impugnazione della delibera assembleare assunta dalla Banca Popolare 
di Luino e Varese in data 3 aprile 2001, avente ad oggetto la conferma e la ratifica della 
domanda di risarcimento danni avanzata, ai sensi dell’art. 129 D.Lgs. n. 58/1998, da Banca 
Popolare Commercio e Industria (quale socio di Banca Popolare di Luino e Varese) nei 
confronti del predetto Presidente del Consiglio di Amministrazione di quest’ultima.  
 

*   *   *  
 
Per quanto riguarda il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza n. 144/2006 
del Tribunale di Varese – che aveva condannato l’ex Presidente della Banca Popolare di Luino e 
Varese a risarcire il danno per fatti di responsabilità civile connessi al mandato di 
amministratore della suddetta Banca Popolare di Luino e Varese - alla prima udienza, tenutasi 
in data 2 ottobre scorso avanti la Corte d’Appello di Milano, è stato disposto un rinvio al 5 
giugno 2007.  
 

*   *   *  
 
Con riferimento infine all’accordo transattivo del 23 marzo 2005 ed in particolare alla richiesta 
di rispetto dei patti parasociali avanzata dalla Fondazione Carifano, BPU Banca e BPA stanno 
continuando ad adoperarsi, nell’ambito dei colloqui in corso tra i cinque ex soci di BPA e la 
Fondazione Carifano, affinché la richiesta avanzata dalla Fondazione possa essere soddisfatta 
da parte degli stessi cinque ex soci, i quali si sono comunque impegnati a tenere indenni sul 
punto sia BPU Banca che BPA. 
 
 
 
Il progetto PattiChiari 
 
 
In data 31 luglio 2006 le Banche Rete del Gruppo hanno aderito alla decima iniziativa 
PattiChiari denominata “Cambio Conto – come cambiare il conto corrente”. 
 
L’iniziativa è stata deliberata dal Consorzio PattiChiari alla luce della crescente richiesta 
avanzata dalla clientela, dalla stampa e dalle istituzioni, tra le quali l’Autorità della 
Concorrenza e del Mercato, ed ha come obiettivo la modifica della percezione errata e diffusa  
dell’impossibilità di cambiare banca, puntando da un lato all’eliminazione delle “barriere 
informative” che può incontrare il cliente nel conoscere le modalità di chiusura del conto 
corrente e, dall’altro, a semplificare e rendere più efficiente il processo di estinzione. 
 
A tal fine le Banche del Gruppo si sono impegnate e fornire alla clientela, con particolare 
attenzione per quella privata, informazioni chiare e semplici in relazione ai modi e ai tempi di 
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chiusura di un conto corrente, a monitorarne i tempi e ad aderire alla procedura interbancaria 
per la trasferibilità delle domiciliazioni bancarie RID. 
 
La tempistica di avvio prevede tre fasi distinte: 
1) dal 16 ottobre 2006 messa a disposizione e consegna della Guida “Cambio Conto”; 
2) dal 15 dicembre 2006 predisposizione e consegna al cliente (nel caso di esplicita richiesta) 

dell’elenco a rendicontazione dei servizi regolati sul conto corrente, la rilevazione e il 
monitoraggio dei tempi di chiusura del c/c, e, a partire da luglio 2007, la pubblicizzazione 
dei tempi medi aziendali di chiusura sul sito PattiChiari e la consegna alla clientela del 
Prospetto informativo dei tempi medi aziendali; 

3) dal 12 febbraio 2007 attivazione della procedura interbancaria della trasferibilità delle 
domiciliazioni bancarie RID. 

 
Come per le altre nove iniziative previste dal progetto PattiChiari, è stato predisposto un 
protocollo di certificazione che descrive, oltre agli aspetti organizzativi e procedurali, gli aspetti  
di comunicazione e di modalità di relazione con la clientela. 
 
 
 
Accordo con SACE  
 
 
Il 19 settembre 2006 BPU Banca ha sottoscritto con SACE (Società di Assicurazione dei Crediti 
all’Esportazione) un accordo per la fornitura di servizi di natura assicurativa a supporto della 
crescita all’estero delle piccole e medie imprese italiane. 
 
La Convenzione Quadro proposta da SACE consente infatti al Gruppo BPU di mettere a 
disposizione della propria clientela, attraverso procedure più snelle, strumenti innovativi a 
supporto della penetrazione commerciale di nuovi mercati, ricchi di opportunità ma anche di 
rischi.  
In particolare è stato ampliato il range dei Paesi assicurabili offrendo così alle aziende 
esportatrici la possibilità di cedere ovvero attenuare le posizioni di rischio rivenienti 
dall’attività anche verso i Paesi a maggior rischio politico e/o commerciale.  
Inoltre, sempre sul fronte dell’esportazione, agli operatori nazionali viene offerta la possibilità 
di venire incontro alle esigenze finanziarie degli acquirenti esteri che, proprio grazie alla 
copertura dei rischi politici e commerciali da parte di SACE, possono ottenere dilazioni di 
pagamento sulle forniture effettuate. 
 
Le principali operazioni nelle quali si articola la Convenzione Quadro sono: 
 conferma crediti documentari con eventuali finanziamenti correlati: 
 silent confirmation (operatività tipicamente utilizzata sui mercati asiatici); 
 crediti a breve e medio termine concessi a banche estere, a Enti e imprese pubbliche e 

private. 
 
 
 
Variazione dell’assetto Organizzativo di BPU Banca 
 
 
Con decorrenza 1° ottobre 2006, al fine di semplificare la configurazione organizzativa 
aziendale, ed in considerazione anche delle previsioni contenute nella Legge n. 262 del 12 
gennaio 2006 in merito a “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati 
finanziari”, sono state create due nuove Macroaree: “Governo” e “Amministrazione e 
Compliance”. 
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Nella Macroarea Governo sono state fatte rientrare tutte le preesistenti Aree di Staff – “Risk 
Management”, “Pianificazione e Controllo”, “Sviluppo Strategico e Integrazione” e “Sviluppo 
Internazionale” – nonché la funzione Investor Relations. 
 
Nella Macroarea Amministrazione e Compliance – al cui responsabile si intende assegnare il 
ruolo di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all’articolo 
154 bis del D. Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) introdotto dall’articolo 14 della già 
citata Legge 262/2005 – sono state ricondotte le aree “Bilancio e Amministrazione” e “Affari 
Generali”, nonché le funzioni “Compliance” ed “Acquisti”. 
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Fatti di rilievo successivi  
al 30 settembre 2006 
 
 
 
Successivamente al 30 settembre 2006, data a cui si riferisce la presente Relazione Trimestrale 
Consolidata, e fino al 13 novembre 2006, data di approvazione della stessa da parte del 
Consiglio di Amministrazione, non sono intervenuti eventi di rilievo tali da influenzare la 
situazione economica e patrimoniale illustrata, fatto salvo per quanto riguarda le prospettive  
dell’operazione di aggregazione con Banca Lombarda, cui è dedicato uno specifico paragrafo. 
 
Di seguito si richiamano le operazioni, relative a Società appartenenti al Gruppo, poste in 
essere dopo la chiusura dei primi nove mesi e già commentate nel precedente capitolo “L’area 
di consolidamento” al quale di rimanda: 

- il 4 ottobre i rispettivi Consigli di Amministrazione hanno approvato la fusione per 
incorporazione di Immobiliare BPU in BPB Immobiliare ed il successivo 30 ottobre sono 
state perfezionate le cessioni a BPB Immobiliare delle quote detenute da BPU Banca e 
da Banca Carime in Immobiliare BPU; 

- il 5 ottobre sono stati firmati i nuovi accordi relativi al funzionamento della joint 
venture industriale By You Spa; 

- il 9 ottobre l’Assemblea di IW Bank ha deliberato un aumento di capitale senza diritto 
di opzione finalizzato alla quotazione della Società; 

- il 30 ottobre sono stati sottoscritti i contratti di cessione a BPU Centrosystem dei rami 
di azienda ICT o degli asset ICT da parte di 12 Società non core del Gruppo, come pure 
il contratto per la fornitura dei servizi informatici fra BPU Centrosystem ed il fornitore 
esterno; 

- il 7 novembre l’Assemblea di Banca Popolare di Todi ed il Consiglio di Amministrazione 
di Banca Popolare di Ancona hanno approvato in via definitiva la fusione per 
incorporazione di BPT in BPA. 

 
Nell’ambito del programma EMTN, BPU Banca ha effettuato 2 nuove emissioni rispettivamente 
il 30 ottobre per un importo di 300 milioni ed il 3 novembre per ulteriori 250 milioni. E’ stato 
inoltre deliberato un innalzamento del massimale da 7 a 10 miliardi di euro, che diventerà 
efficace solo dopo l’approvazione da parte della Borsa di Londra. 
 
Il 13 novembre, infine, i Consigli di Amministrazione di BPU Banca e di Banca Carime hanno 
approvato la cessione alla Banca Popolare Pugliese di 15 sportelli di Banca Carime collocati in 
situazioni competitive non ottimali. 
 
 
 
Ipotesi di aggregazione 
 
 
Nell’attuale fase di dinamismo che caratterizza il sistema bancario italiano il management di 
BPU Banca ha portato avanti una pluralità di analisi e di valutazioni relativamente a possibili 
opzioni strategiche di crescita. 
 
Con comunicato stampa del 7 agosto 2006 BPU Banca aveva informato il mercato della 
manifestazione d’interesse, inoltrata in pari data a Banca Popolare Italiana, per esplorare 
congiuntamente eventuali opportunità di integrazione. I successivi contatti tra gli advisor ed i 
rappresentanti delle due parti avevano portato all’inclusione di BPU Banca nel processo 
competitivo promosso da BPI.  
L’offerta di BPU Banca aveva carattere preliminare non vincolante ed era comunque 
subordinata ad elementi da approfondire successivamente all’esito della due diligence, ed in 
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particolare alla necessità di analizzare l’ultima relazione ispettiva della Banca d’Italia oltre che 
di approfondire, attraverso incontri con il management, il Piano Industriale della Banca 
Popolare Italiana. 
In data 4 ottobre il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Italiana, una volta 
esaminati, con l’ausilio degli advisor, gli elementi forniti da ciascuna delle quattro banche 
candidate, ha deliberato di richiedere la formulazione di un’offerta vincolante solamente al 
Banco Popolare di Verona e Novara e alla Banca Popolare dell’Emilia Romagna, escludendo 
pertanto dalla fase successiva sia BPU Banca che la Banca Popolare di Milano.  
 
 
Banca Lombarda e Piemontese 
 
Il 13 novembre 2006 i Consigli di Amministrazione di Banche Popolari Unite Scpa e di Banca 
Lombarda e Piemontese Spa hanno approvato all’unanimità il progetto di fusione per 
incorporazione di Banca Lombarda in BPU Banca per la creazione di un nuovo Gruppo 
bancario. Il Patto di Sindacato di Banca Lombarda ha favorevolmente deliberato sul progetto di 
aggregazione.   
 
PRINCIPALI DIMENSIONI OPERATIVE E PROGETTO INDUSTRIALE  

L’operazione di aggregazione prevede la realizzazione di un progetto industriale ad elevata 
valenza strategica grazie alla complementarietà delle Banche Reti, delle Società Prodotto e 
della clientela. Il modello adottato sarà di tipo polifunzionale, federale e integrato, con una 
Capogruppo popolare quotata. 
 
Il nuovo Gruppo – con una capitalizzazione di mercato aggregata pari a 13,5 milioni - sarà il 
quarto operatore bancario italiano per numero di sportelli e disporrà, sulla base dei dati pro-
forma al 30 giugno 2006, di: 
- oltre 4 milioni di clienti; 
- una raccolta diretta pari a circa 80 miliardi di euro (5° posto in Italia, 1° tra le banche 

popolari); 
- impieghi a clientela per circa 79 miliardi (5° posto in Italia, 1° tra le banche popolari); 
- un elevata qualità dell’attivo, con un rapporto sofferenze/crediti netti pari allo 0,7%; 
- uno stock di risparmio gestito pari a circa 58 miliardi (3°posto in Italia, 1° tra le banche 

popolari), di cui 23 miliardi riferiti all’attività di private banking (3° posto in Italia, 1° tra le 
banche popolari); 

- un totale attivo di circa 110 miliardi (6° posto in Italia, 2° tra le banche popolari); 
- 7,4 miliardi di patrimonio netto aggregato (fully diluted); 
- 745 milioni di utile netto aggregato pro-forma al 30 settembre 2006; 
- un Core Tier 1 ratio del 6,2% (fully diluted) e un Total capital ratio del 10,1% (fully diluted); 
- una rete di 1.970 sportelli (4° network in Italia, con una quota di mercato del 6,3%), senza 

significative sovrapposizioni;  
- significative quote di mercato nelle aree più ricche del Paese (2° gruppo bancario in 

Lombardia con 935 sportelli e una quota di mercato maggiore del 15%);  
- quote di mercato in termini di sportelli superiori al 10% in 21 province, tra cui Bergamo 

(26%), Brescia (29%), Varese (29%), Cuneo (26%), Pavia (18%) e Milano (10%). 
 
Queste le principali linee guida strategiche: 
- costituzione di un nuovo Gruppo in grado sia di competere con i migliori attori sul mercato 

sia di valorizzare ulteriormente il forte radicamento territoriale anche attraverso la 
salvaguardia dell’identità dei marchi; 

- conseguimento di importanti obiettivi di crescita grazie anche alla contiguità e 
complementarietà territoriale in aree a elevato potenziale di sviluppo, all’incremento delle 
masse critiche e alla valorizzazione delle culture e delle competenze proprie di ciascun 
Gruppo; 
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- incremento delle attività a supporto della clientela, soprattutto piccole-medie imprese e 
famiglie, mediante l’ampliamento della gamma dei servizi e prodotti offerti; 

- valorizzazione delle Società Prodotto presenti nei due Gruppi d’origine, anche per il tramite 
di partnership con qualificati operatori internazionali; 

- rapido conseguimento delle sinergie previste, anche grazie al comprovato track record del 
management dei due Gruppi nella gestione dei processi di integrazione. 

 
L’operazione consentirà al nuovo Gruppo di beneficiare di sinergie derivanti da: 
- l’ottimizzazione degli organici nelle diverse aree infrastrutturali; 
- la riduzione dei costi IT a seguito dell’adozione di un’unica piattaforma informatica e di 

telecomunicazione di Gruppo; 
- il contenimento delle spese amministrative anche grazie alla maggiore forza negoziale del  

nuovo Gruppo; 
- la valorizzazione su più ampia scala delle Società Prodotto, anche per il tramite di 

partnership con qualificati operatori internazionali, e ulteriore miglioramento del livello di 
servizio e della qualità dell’offerta alla clientela; 

- la messa a fattor comune delle best practice interne a ciascun Gruppo (sia in termini di 
costo che di ricavo).  

 
Le sinergie lorde stimate a regime sono pari a 365 milioni di euro annui, di cui circa 225 
milioni da minori costi e circa 140 milioni da maggiori ricavi. Il raggiungimento della 
situazione a “regime” è previsto entro il 2010, con oltre il 90% delle sinergie conseguibili entro 
il 2009. 
 
Gli oneri di integrazione lordi previsti sono stati prudenzialmente quantificati in circa 380 
milioni, di cui 360 milioni spesati in conto economico nel 2007 e 20 milioni portati ad 
incremento dell’avviamento. Il potenziale di creazione di valore risulta conseguentemente 
nell’ordine di oltre 2,3 miliardi già al netto degli oneri di integrazione. 
 
I principali obiettivi finanziari del Nuovo Gruppo per il 2009 sono: 
- utile netto di oltre 1,4 miliardi di euro; 
- cost/income inferiore al 45% e ROE di oltre il 17%; 
- Core Tier 1 superiore al 7%. 
 
La politica dei dividendi della Nuova Capogruppo sarà non inferiore a quella attuale di BPU 
Banca. 
 
STRUTTURA DELL’OPERAZIONE E CONDIZIONI FINANZIARIE 

L’operazione troverà attuazione attraverso la fusione per incorporazione di Banca Lombarda in 
BPU Banca, con il mantenimento della connotazione popolare.  
 
Le condizioni finanziarie, che saranno soggette ad una due diligence confirmatoria, prevedono 
un rapporto di cambio individuato in 0,83 azioni ordinarie BPU Banca ogni azione ordinaria 
Banca Lombarda.  
Il dividendo relativo all’esercizio 2006 verrà proposto nella misura di 0,80 euro per azione per 
tutti i Soci della nuova Capogruppo. 
 
La composizione del capitale post fusione sarà rappresentata per circa il 54% da azioni 
detenute da azionisti BPU Banca e per circa il 46% da azioni detenute da ex azionisti Banca 
Lombarda. 
 
È convenuto che gli azionisti di Banca Lombarda saranno automaticamente iscritti, all’atto e 
per effetto dell’integrazione, nel libro soci della nuova Capogruppo. 
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Agli azionisti assenti, dissenzienti o astenuti all’Assemblea dei Soci di Banca Lombarda 
spetterà il diritto di recesso, ai sensi dell’art. 2437 del Codice Civile, in dipendenza del 
cambiamento del tipo sociale e delle modificazioni dei diritti di voto.  
La fusione è subordinata alla condizione che il diritto di recesso da parte degli azionisti di 
Banca Lombarda non sia esercitato per una percentuale del capitale sociale superiore al 10%. 
Tale condizione potrà peraltro essere rinunciata di comune accordo dalle parti entro 10 giorni 
lavorativi dal giorno in cui i dati definitivi dell’eventuale esercizio del diritto di recesso saranno 
stati comunicati da Banca Lombarda a BPU Banca. 
 
La fusione porterà all’integrazione delle due banche Capogruppo, con costituzione di un unico 
soggetto giuridico quotato, in grado di esprimere gli indirizzi strategici, di svolgere funzioni di 
coordinamento e di esercitare il controllo su tutte le strutture e società del nuovo Gruppo, 
nell’ambito del quale le Banche Rete manterranno autonomia operativa a presidio dei territori 
di tradizionale insediamento. 
 
CORPORATE GOVERNANCE 

La nuova Capogruppo che nascerà dall’incorporazione di Banca Lombarda in BPU Banca avrà 
sede legale in Bergamo, mentre le funzioni centrali saranno distribuite tra le sedi dei due 
Gruppi, secondo un’equilibrata ripartizione che tenga conto delle esigenze di funzionalità ed 
economicità della stessa. La denominazione sociale della nuova Capogruppo sarà definita di 
comune accordo tra le parti in una fase successiva.  
 
Per garantire un sistema di corporate governance che consenta ad un tempo una salda unità 
di direzione e governo e la rappresentanza nell’aggregato bancario delle componenti originarie 
di rispettiva derivazione da BPU Banca e da Banca Lombarda, nel rispetto del principio di 
pariteticità, verrà adottato il sistema dualistico organizzato attraverso un Consiglio di 
Sorveglianza ed un Consiglio di Gestione caratterizzato dagli ulteriori principi dell’alternanza e 
della alternatività delle cariche principali.  
 
Il Consiglio di Sorveglianza della nuova Capogruppo sarà composto da 23 membri (11 
espressione di BPU Banca, 11 di Banca Lombarda e 1 delle liste di minoranza) tra cui il 
Presidente, un Vice Presidente Vicario e due Vice Presidenti.  
 
Primo Presidente del Consiglio di Sorveglianza sarà di espressione Banca Lombarda, mentre 
primo Vice Presidente Vicario sarà di espressione BPU Banca. 
 
Il Consiglio di Gestione sarà composto da un numero di componenti compreso tra 7 e 11 e 
sarà nominato dal Consiglio di Sorveglianza. Per il primo mandato triennale, il Consiglio di 
Gestione sarà composto da 10 membri (5 espressione di BPU Banca e 5 di Banca Lombarda), 
fra cui il Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere Delegato.  
Primo Presidente del Consiglio di Gestione sarà Emilio Zanetti, primo Vice Presidente Corrado 
Faissola e primo Consigliere Delegato Giampiero Auletta Armenise. Le parti hanno altresì 
convenuto che il Presidente Zanetti ricoprirà la carica di Presidente del Consiglio di Gestione 
anche per il secondo mandato triennale.  
 
Il Direttore Generale sarà designato dal Consiglio di Gestione. Quale primo Direttore Generale 
sarà nominato Victor Massiah, attuale Direttore Generale di Banca Lombarda. 
 
Alfredo Gusmini, attuale Direttore Generale di BPU Banca, sarà chiamato a far parte del 
Consiglio di Gestione. 
 
Il ruolo di Condirettore Generale sarà ricoperto da persona individuata da BPU Banca.  
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TEMPISTICA INDICATIVA DELL’OPERAZIONE  

Il progetto di aggregazione prevede la seguente tempistica: 
 
14 novembre 2006:   presentazione dell’operazione al mercato 
 
novembre/dicembre 2006:  pubblicazione dell’avviso di convocazione delle Assemblee 

straordinarie dei Soci di BPU Banca e di Banca Lombarda per 
l’approvazione del progetto di fusione  

entro la prima metà  
di dicembre 2006:  approvazione da parte dei Consigli di Amministrazione del 

progetto di fusione 
 
marzo 2007:   assemblee straordinarie per l’approvazione del progetto di fusione 
 
1° aprile 2007:  efficacia della fusione 
 
Aprile/maggio 2007:  Assemblea ordinaria per l’approvazione della proposta di 

distribuzione di un dividendo unitario pari a 0,80 euro per azione 
 
Maggio 2007  distribuzione dividendo  
 
L’operazione è soggetta all’autorizzazione di Banca d’Italia, dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e degli altri organi competenti.  
 
BPU Banca è assistita da Banca Leonardo e da Morgan Stanley con particolare riguardo ai 
profili relativi al mercato e gli aspetti economico-finanziari, nonché dallo Studio Pedersoli per 
gli aspetti legali. 
 
Banca Lombarda è assistita da Mediobanca e Rothschild per gli aspetti economico-finanziari e 
dallo Studio d’Angelo e dallo Studio Pavesi-Gitti-Verzoni per gli aspetti legali. 
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Prevedibile evoluzione  
della gestione consolidata 
 
 
 
Il prevedibile andamento dei ricavi e la sostanziale stabilità dei costi operativi rispetto al 2005 
consentiranno di superare gli obiettivi del Piano Industriale. 
 
Con riferimento ai ricavi, il trend positivo degli impieghi con la clientela dovrebbe rafforzare la 
tendenza al miglioramento del margine di interesse evidenziata nel terzo trimestre rispetto ai 
due precedenti. Anche con riferimento alle commissioni nette si prevede un recupero 
nell’ultimo trimestre dell’anno. 
 
Per quanto riguarda il credito anomalo, l’andamento dei primi nove mesi conferma la tendenza 
al miglioramento, con una previsione di rettifiche complessive inferiori a quelle dell’esercizio 
2005. 
 
 
 
Bergamo, 13 novembre 2006 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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CRITERI DI REDAZIONE E  
SCHEMI DEL BILANCIO CONSOLIDATO 
AL 30 SETTEMBRE 2006 
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Criteri di redazione 
 
 
 
Dichiarazione di conformità agli IAS/IFRS 
 
 
Il presente bilancio intermedio al 30 settembre 2006 del Gruppo Banche Popolari Unite, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2006, è stato redatto in 
conformità ai principi contabili internazionali emanati dall’International Accounting Standards 
Board (IASB) e omologati alla data di redazione dello stesso nonché alle relative interpretazioni 
dell’International Financial Reporting Interpretation Committee (si veda in proposito il 
successivo “Elenco dei principi IAS/IFRS omologati dalla Commissione Europea”)1. Esso è 
riferito alle Società incluse nel perimetro di consolidamento come dettagliato nel capitolo 
“L’area di consolidamento”, riportato nelle pagine iniziali del fascicolo. 
 
Il presente bilancio intermedio è stato redatto in ottemperanza all’art. 82 del Regolamento 
Emittenti ed in applicazione dello IAS 34 “Bilanci intermedi”.  
 
Esso risulta composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto di variazione del 
patrimonio netto, Rendiconto Finanziario – non soggetti a controllo contabile da parte della 
società di revisione – nonché da Note informative e commenti sull’andamento della gestione 
consolidata, e si riferisce alla Capogruppo Banche Popolari Unite Scpa e alle Società 
appartenenti all’omonimo Gruppo (controllate, collegate e controllate congiuntamente). 
 
 
 
Principi generali di redazione 
 
 
Il presente bilancio intermedio al 30 settembre 2006 è redatto nella prospettiva della 
continuità aziendale, in applicazione del principio della contabilizzazione per competenza 
economica. L’informativa relativa al rendiconto finanziario è stata costruita secondo il 
principio di cassa. 
 
La Relazione infra-annuale è redatta utilizzando l’euro quale moneta di conto; le situazioni 
finanziarie, patrimoniali, economiche e le note sono esposte in migliaia di euro. 
 
Gli schemi di bilancio sono conformi a quanto previsto dalla Circolare Banca d’Italia n. 
262/2005 e forniscono, oltre al dato contabile al 30 settembre 2006, le seguenti informazioni 
comparative: 
 

– stato patrimoniale: 30 settembre 2005 e 31 dicembre 2005; 
– conto economico: 30 settembre 2005 e 3° trimestre 2005; 
– prospetto di variazione del patrimonio netto: 30 settembre 2005; 
– rendiconto finanziario: 30 settembre 2005. 

 
Lo schema di stato patrimoniale definito dalla Circolare di Banca d’Italia n. 262/2005 elenca 
le attività e le passività patrimoniali in ordine decrescente di liquidità. Il conto economico 
espone i costi e i ricavi secondo la natura degli stessi. 
Tali impostazioni, oltre che derivare da specifiche previsioni normative di Banca d’Italia, 
consentono di fornire informazioni maggiormente significative rispetto alla distinzione tra 
poste patrimoniali correnti e non correnti. 
 

                                               
1 I principi contabili internazionali IAS/IFRS ivi elencati sono applicati in funzione del verificarsi degli eventi da questi 

disciplinati. Si segnala inoltre che il Gruppo non ha adottato nel presente bilancio intermedio il principio contabile 
IFRS 7 “Strumenti finanziari: informazioni integrative” la cui applicazione è obbligatoria a partire dal 1˚ gennaio 
2007.  
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Utilizzo di stime 
Conformemente a quanto previsto dallo IAS 34, è stato effettuato un uso più esteso di metodi 
di stima rispetto all’informativa annuale senza tuttavia inficiarne l’attendibilità (si veda in 
proposito anche la Comunicazione Consob n. 5073567 del 4 novembre 2005). Inoltre, 
coerentemente al principio contabile in parola, nella presente informativa infra-annuale non 
sono state riportate tutte le informazioni che viceversa devono essere fornite nel bilancio.
 
 
Altre informazioni 
Alla data di riferimento del presente bilancio intermedio non sussitono: 
- situazioni nelle quali il possesso diretto o indiretto attraverso Controllate di più della metà 

dei diritti di voto effettivi o potenziali di una partecipata non costituisca controllo; 
- restrizioni significative alle capacità delle Controllate a trasferire fondi alla Controllante a 

titolo di pagamento di dividendi o rimborso di prestiti o qualsiasi altro debito. 
 
La data di chiusura della situazione contabile periodica di tutte le Società incluse nel 
perimetro di consolidamento coincide con la data di chiusura del bilancio intermedio della 
Capogruppo. 
 
 
 
Principi contabili 
 
 
Nella redazione del presente bilancio intermedio sono stati adottati i medesimi principi 
contabili riportati nel bilancio al 31 dicembre 2005, integrati di quanto descritto in sede di 
redazione della situazione semestrale al 30 giugno 2006. Si fa rinvio a detti documenti per una 
lettura integrale. 
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Elenco dei principi IAS/IFRS omologati dalla Commissione Europea 
 
 

IAS/IFRS PRINCIPI CONTABILI OMOLOGAZIONE 

IAS 1 Presentazione del bilancio Reg. 2238/2004, mod. 
1910/2005, 108/2006 

IAS 2 Rimanenze Reg. 2238/2004 
IAS 7 Rendiconto finanziario Reg. 1725/2003 mod. 2238/2004 
IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime ed errori Reg. 2238/2004 
IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio Reg. 2238/2004 
IAS 11 Commesse a lungo termine Reg. 1725/2003 

IAS 12 Imposte sul reddito Reg. 1725/2003 mod. 2236/2004, 
2238/2004, 211/2005 

IAS 14 Informativa di settore Reg. 1725/2003 mod. 2236/2004, 
2238/2004, 108/2006 

IAS 16 Immobili, impianti e macchinari Reg. 2238/2004 mod. 211/2005, 
1910/2005 

IAS 17 Leasing Reg. 2238/2004, 108/2006 
IAS 18 Ricavi Reg. 1725/2003 mod. 2236/2004 

IAS 19 Benefici per i dipendenti 
Reg. 1725/2003 mod. 2236/2004, 
2238/2004, 211/2005, 
1910/2005 

IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa 
sull’assistenza pubblica 

Reg. 1725/2003 mod. 2238/2004 

IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere Reg. 2238/2004 
IAS 23 Oneri finanziari Reg. 1725/2003 mod. 2238/2004 
IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti 

correlate 
Reg. 2238/2004 mod. 1910/2005 

IAS 26 Fondi di previdenza Reg. 1725/2003 
IAS 27 Bilancio consolidato e separato Reg. 2238/2004 
IAS 28 Partecipazioni in collegate Reg. 2238/2004 
IAS 29 Informazioni contabili in economie iperinflazionate Reg. 1725/2003 mod. 2238/2004 
IAS 30 Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli 

istituti finanziari 
Reg. 1725/2003 mod. 2238/2004 

IAS 31 Partecipazioni in joint venture Reg. 2238/2004 

IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio  Reg. 2237/2004 mod. 2238/2004, 
211/2005, 1864/2005, 108/2006 

IAS 33 Utile per azione Reg. 2238/2004 mod. 211/2005, 
108/2006 

IAS 34 Bilanci intermedi Reg. 1725/2003 mod. 2236/2004, 
2238/2004 

IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività Reg. 2236/2004 mod. 2238/2004 

IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali Reg. 1725/2003 mod. 2236/2004, 
2238/2004 

IAS 38 Attività immateriali Reg. 2236/2004 mod. 2238/2004, 
211/2005, 1910/2005 

IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione  

Reg. 2086/2004 mod. 2236/2004, 
211/2005, 1751/2005, 
1864/2005, 1910/2005, 
2106/2005, 108/2006 

IAS 40 Investimenti immobiliari Reg. 2238/2004 

IAS 41 Agricoltura Reg. 1725/2003 mod. 2236/2004, 
2238/2004 

IFRS 1 Prima adozione dei principi contabili internazionali 

Reg. 707/2004 mod. 2236/2004, 
2237/2004, 2238/2004, 
211/2005, 1751/2005, 
1864/2005, 1910/2005, 
108/2006 

IFRS 2 Pagamenti basati sulle azioni Reg. 211/2005 
IFRS 3 Aggregazioni aziendali Reg. 2236/2004 
IFRS 4 Contratti assicurativi Reg. 2236/2004, 108/2006 
IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività 

operative cessate 
Reg. 2236/2004 

IFRS 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie Reg. 1910/2005 
IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative Reg. 108/2006 
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SIC/IFRIC DOCUMENTI INTERPRETATIVI OMOLOGAZIONE 

IFRIC 1 Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, 
ripristini e passività similari 

Reg. 2237/2004 

IFRIC 2 Azioni dei Soci in entità cooperative e strumenti simili Reg. 1073/2005 
IFRIC 4 Determinare se un accordo contiene un leasing Reg. 1910/2005 
IFRIC 5 Diritti derivanti da interessenze in fondi per 

smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali 
Reg. 1910/2005 

IFRIC 6 
Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato 
specifico – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche 

Reg. 108/2006 

IFRIC 7 
Applicazione del metodo della rideterminazione ai sensi 
dello IAS 29 “Informazioni contabili in economie 
iperinflazionate” 

Reg. 708/2006 

IFRIC 8 Ambito di applicazione dell’IFRS 2 Reg. 1329/2006 
IFRIC 9 Rivalutazione dei derivati incorporati Reg. 1329/2006 
SIC 7 Introduzione dell’Euro Reg. 1725/2003 mod. 2238/2004 

SIC 10 Assistenza pubblica – Nessuna specifica relazione alle 
attività operative 

Reg. 1725/2003 

SIC 12 Consolidamento – Società a destinazione specifica 
(Società veicolo) 

Reg. 1725/2003 mod. 2238/2004, 
1751/2005 

SIC 13 Imprese a controllo congiunto – Conferimenti in natura 
da parte dei partecipanti al controllo 

Reg. 1725/2003 mod. 2238/2004 

SIC 15 Leasing operativo – Incentivi Reg. 1725/2003 

SIC 21 Imposte sul reddito – Recupero delle attività rivalutate 
non ammortizzabili 

Reg. 1725/2003 mod. 2238/2004 

SIC 25 Imposte sul reddito – Cambiamenti di condizione fiscale 
di un’impresa o dei suoi azionisti 

Reg. 1725/2003 mod. 2238/2004 

SIC 27 La valutazione della sostanza delle operazioni nella 
forma legale del leasing 

Reg. 1725/2003 mod. 2238/2004 

SIC 29 Informazioni integrative – Accordi per servizi di 
concessione 

Reg. 1725/2003 

SIC 31 Ricavi – Operazioni di baratto comprendenti servizi 
pubblicitari 

Reg. 1725/2003 mod. 2238/2004 

SIC 32 Attività immateriali – Costi connessi a siti web Reg. 1725/2003 mod.  
2236/2004, 2238/2004 
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Schemi del bilancio consolidato  
al 30 settembre 2006 
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Stato patrimoniale consolidato

Importi in migliaia di euro
30.9.2006 31.12.2005 30.9.2005

ATTIVO 

10. Cassa e disponibilità liquide 288.059 373.734 260.938

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 3.055.892 2.208.420 6.987.925

30. Attività finanziarie valutate al fair value 5.290.972         5.158.686         -                       

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 3.552.858 3.721.162 3.329.610

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 1.227.145 1.061.634 998.965

60. Crediti verso banche 1.907.591 3.331.015 4.121.703

70. Crediti verso clientela 49.798.318 47.460.761 44.959.558

80. Derivati di copertura 186.238 205.256 265.100

90.
Adeguamento di valore delle attività finanziarie 
oggetto di copertura generica  (+/-) 10.288 29.331 41.804              

100. Partecipazioni 46.738 32.859 42.770

110. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 98.773 104.146 106.035

120. Attività materiali 1.348.157 1.377.538 1.363.852

130. Attività immateriali 1.259.704 1.238.995 1.224.430

- avviamento 1.209.622 1.197.147 1.192.313

140. Attività fiscali 573.229 706.822 877.034

a) correnti 181.150 294.217 195.369

b) differite 392.079 412.605 681.665

150.
Attività non correnti e gruppi di attività in via di
dismissione -                       298 9.274                

160. Altre attività 1.542.564 1.852.977 1.824.194

70.186.526 68.863.634 66.413.192TOTALE DELL'ATTIVO
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Importi in migliaia di euro
30.9.2006 31.12.2005 30.9.2005

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

10. Debiti verso banche 6.607.514 6.366.914 5.046.285

20. Debiti verso clientela 29.607.923 29.443.712 28.841.107

30. Titoli in circolazione 22.537.901 20.925.250 20.850.925

40. Passività finanziarie di negoziazione 449.994 348.941 409.504

50. Passività finanziarie valutate al fair value -                       - -                       

60. Derivati di copertura 320.679 321.093 245.240

70.
Adeguamento di valore delle passività finanziarie 
oggetto di copertura generica (+/-) -                       - -                       

80.  Passività fiscali 526.596 622.277 893.859

  a) correnti 337.581 388.078 282.977

  b) differite 189.015 234.199 610.882

90.
Passività associate a gruppi 
di attività in via di dismissione -                       8 1.249                

100. Altre passività 1.683.919 2.780.199 2.224.932

110. Trattamento di fine rapporto del personale 342.700 350.052 351.182

120. Fondi per rischi e oneri: 337.037 331.781 359.373

a) quiescenza e obblighi simili 156.645 163.138 165.329

b) altri fondi 180.392 168.643 194.044

130. Riserve tecniche 2.473.415 2.247.693 2.246.493

140. Riserve da valutazione 120.395            241.838 233.089

150. Azioni rimborsabili -                       - -                       

160. Strumenti di capitale -                       - -                       

170. Riserve 1.858.920 983.031 911.584

180. Sovrapprezzi di emissione 1.543.578 1.943.203 1.941.442

190. Capitale 861.135 860.124 859.603

200. Azioni proprie (-) -                       - -                       

210. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-) 405.743 416.658 403.645

220. Utile (Perdita) del periodo (+/-) 509.077 680.860 593.680

70.186.526 68.863.634 66.413.192TOTALE DEL PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
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130 

Conto economico consolidato

Importi in migliaia di euro
30.9.2006 30.9.2005 Anno 2005 III trimestre 

2006
III trimestre 

2005

10. Interessi attivi e proventi assimilati 2.103.108 1.818.316 2.508.452 744.184 587.820

20. Interessi passivi e oneri assimilati -838.409 -613.364 -890.010 -317.713 -184.469 

30. MARGINE DI INTERESSE 1.264.699 1.204.952 1.618.442 426.471 403.351

40. Commissioni attive 712.429 702.121 945.610 218.413 236.960

50. Commissioni passive -102.644 -96.092 -127.486 -32.740 -30.455 

60. COMMISSIONI NETTE 609.785 606.029 818.124 185.673 206.505

70. Dividendi e proventi simili 10.355 9.032 10.183 867 443

80. Risultato netto dell’attività di negoziazione 21.297 60.020 90.445 16.482 5.802

90. Risultato netto dell’attività di copertura 4.126 2.430 3.613 -2.817 -7.047 

100. Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: 123.574 66.359 91.301 6.402 23.740

a) crediti 38.478 36.869 57.908         2.951 25.147

b) attività finanziarie disponibili per la vendita 83.641 30.126 33.224 4.212 -956 

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza -                   -                   - 12 -                   

d) passività finanziarie 1.455 -636 169              -773 -451 

110.
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair 
value -                   -                   - -                   -                   

120. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 2.033.836 1.948.822 2.632.108 633.078 632.794

130. Rettifiche di valore nette per deterioramento di: -119.403 -119.714 -213.503 -46.907 -33.551 

a) crediti -120.008 -120.673 -212.148 -46.452 -33.661 

b) attività finanziarie disponibili per la vendita -164 5 -75 -14 -46 

c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza -                   -                   - -                   -

d) altre operazioni finanziarie 769 954 -1.280 -441 156

140. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 1.914.433 1.829.108 2.418.605 586.171 599.243

150. Premi netti 350.655 346.032 476.359 103.294 120.091

160. Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa -375.504 -362.568 -494.679 -115.340 -125.441 

170. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA E 
ASSICURATIVA 1.889.584 1.812.572 2.400.285 574.125 593.893

180. Spese amministrative: -1.133.324 -1.143.040 -1.544.188 -363.504 -382.602 

a) spese per il personale -755.410 -761.341 -1.027.757 -240.358 -258.307 

b) altre spese amministrative -377.914 -381.699 -516.431 -123.146 -124.295 

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri 13.853 -28.970 -34.603 2.072 -4.768 

200. Rettifiche di valore nette su attività materiali -60.470 -56.458 -76.941 -20.559 -19.345 

210. Rettifiche di valore nette su attività immateriali -21.234 -14.305 -26.296 -9.704 -4.749 

220. Altri oneri/proventi di gestione 113.059 123.237 166.114 36.474 32.200

230. COSTI OPERATIVI -1.088.116 -1.119.536 -1.515.914 -355.221 -379.264 

240. Utili (Perdite) delle partecipazioni 57.828 232.096 238.304 24.055 115.410

250.
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività 
materiali e immateriali

-                   -                   - -                   -                   

260. Rettifiche di valore dell'avviamento -                   -                   - -                   -                   

270. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 887 156 -267 453 -123 

280. UTILE (PERDITA) DELL'OPERATIVITÀ CORRENTE 
AL LORDO DELLE IMPOSTE 860.183 925.288 1.122.408 243.412 329.916

290. Imposte sul reddito del periodo dell’operatività corrente -317.731 -300.584 -397.797 -98.574 -98.315 

300. UTILE (PERDITA) DELL'OPERATIVITÀ CORRENTE 
AL NETTO DELLE IMPOSTE 542.452 624.704 724.611 144.838 231.601

310.
Utile (Perdita) delle attività non correnti 
 in via di dismissione al netto delle imposte

-                   298 -17 -5.839 -4.169 

320. UTILE (PERDITA) DEL PERIODO 542.452 625.002 724.594 138.999 227.432

330. Utile (Perdita) del periodo di pertinenza di terzi -33.375 -31.322 -43.734 -10.268 -11.634 

340. UTILE (PERDITA) DEL PERIODO 
DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO 509.077 593.680 680.860 128.731 215.798

Utile base per azione (EPS base) 1,8757 2,2066 1,9289

Utile diluito per azione (EPS diluito) 1,8757 2,2050 1,9278

 
 
 
 



Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato al 30 settembre 2006

Importi in migliaia di euro del Gruppo di terzi del Gruppo di terzi del Gruppo di terzi del Gruppo di terzi del Gruppo di terzi del Gruppo di terzi del Gruppo di terzi del Gruppo di terzi

Capitale: 860.124     -              -                -              860.124      -              -                 -              -               -                -              1.011        -              -              -                -              861.135      -              

a) azioni ordinarie 860.124 -              -                 -              860.124      -              -                  -              -                -                 -              1.011 -              -               -                 -              861.135      -              

b) altre azioni -                 -              -                 -              -                  -              -                  -              -                -                 -              -                 -              -               -                 -              -                  -              

Sovrapprezzi di emissione 1.943.203 -              -                -              1.943.203   -              -                 -              -               -402.629 -              3.004 -              -              -                -              1.543.578 -              

Riserve 983.031 366.293 33.037 1.040 1.016.068   367.333  392.105      43.734    -               450.289     -39.831 -                -              458         -                -              1.858.920   371.236  
a) di utili 847.018 17.144 -                 -              847.018      17.144     392.105      43.734     -                -231 -36.302 -                 -              -               -                 -              1.238.892 24.576     

b) altre 136.013 349.149 33.037 1.040 169.050      350.189   -                  -              -                450.520     -3.529 -                 -              458          -                 -              620.028 346.660   

Riserve da valutazione: 241.838 6.631 -10.677 -149 231.161      6.482      -                 -              -               -110.766 -5.350 -                -              -              -                -              120.395 1.132
a) attività finanziarie 
     disponibili per la vendita 109.985 966 -                -              109.985 966 -                  -              -                -60.200 -478 -                 -              -               -                 -              49.785 488          

b) copertura flussi finanziari 2.796 431 -                -              2.796 431 -                  -              -                -2.523 -377 -                 -              -               -                 -              273 54            

c) differenze di cambio -243 -              -                -              -243 -              -                  -              -                -                 -              -                 -              -               -                 -              -243 -              
d) leggi speciali di 
     rivalutazione 129.300 5.234 -10.677 -149 118.623 5.085 -                  -              -                -48.043 -4.495 -                 -              -               -                 -              70.580 590          

Strumenti di capitale -                -              -                -              -                 -              -                 -              -               -                -              -                -              -              -                -              -                 -              

Azioni proprie: -                -              -                -              -                 -              -                 -              -               -                -              -                -              -              -                -              -                 -              

a) della capogruppo -                 -              -                 -              -                  -              -                  -              -                -                 -              -                 -              -               -                 -              -                 -              

b) delle controllate -                 -              -                 -              -                  -              -                  -              -                -                 -              -                 -              -               -                 -              -                 -              

Utile del periodo 680.860 43.734 -                -              680.860 43.734 -392.105 -43.734 -288.755 -                -              -                -              -              509.077     33.375 509.077 33.375    

Patrimonio netto 4.709.056 416.658 22.360 891 4.731.416 417.549 -                  -              -288.755 -63.106 -45.181 4.015 -              458 509.077     33.375 4.893.105 405.743

Patrimonio netto al
30.9.2006

Allocazione risultato 
esercizio precedente

Dividendi 
e altre

destinazioni

Modifica saldi apertura Esistenze 
all'1.1.2006

Esistenze 
al 31.12.2005

Stock 
option

Variazioni 
di riserveRiserve

Variazioni Gennaio - Settembre 2006

Utile del periodo
Emissione

nuove azioni

Tra le “Variazioni delle riserve di utili” dei terzi sono comprese 34.261 migliaia di euro per Dividendi ed altre destinazioni. 
Circa la modifica dei saldi di apertura si rimanda a quanto riportato nel paragrafo “La rivalutazione immobiliare” delle “Note informative e commenti sull’andamento della gestione consolidata”, 
riportate in altra parte del presente fascicolo. 
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato al 30 settembre 2005

Importi in migliaia di euro del Gruppo di terzi del Gruppo di terzi del Gruppo di terzi del Gruppo di terzi del Gruppo di terzi del Gruppo di terzi del Gruppo di terzi del Gruppo di terzi

Capitale: 856.128    -              -                -              856.128      -              -                -            -                  -                -              3.475        -              -              -                -              859.603      -               

a) azioni ordinarie 856.128 -               -                 -               856.128 -              -                 -            -                   -                 -               3.475 -               -               -                 -               859.603       -                

b) altre azioni -                 -               -                 -               -                  -              -                 -            -                   -                 -               -                 -               -               -                 -               -                   -                

Sovrapprezzi di emissione 1.929.506 -              -                -              1.929.506 -              -                -            -                  -                -              11.936 -              -              -                -              1.941.442   -               

Riserve 946.087 584.077 -134.271 -373.271 811.816 210.806 98.802 33.463 -                  2.412 115.686 -                -              458 -                -              913.488 359.955
a) di utili 798.506     42.571     -                 -16.183 798.506 26.388 48.512       33.463   -                   -                 -35.229 -                 -               -               -                 -               847.018       24.622      

b) altre 147.581     541.506   -134.271 -357.088 13.310 184.418 50.290       -            -                   2.412 150.915   -                 -               458          -                 -               66.470         335.333    

Riserve da valutazione: 3.304 1.453 256.164 13.497 259.468 14.950 -                -            -                  55.976      1.447      -                -              -              -                -              315.444      16.397     
a) attività finanziarie 
     disponibili per la vendita -                 -               55.317       910          55.317 910 -                 -            -                   60.261 273 -                 -               -               -                 -               115.578 1.183        

b) copertura flussi finanziari -                 -               7.169         562          7.169 562 -                 -            -                   -2.242 421 -                 -               -               -                 -               4.927 983           

c) differenze di cambio -                 -               -243 -               -243 -              -                 -            -                   -                 -               -                 -               -               -                 -               -243 -                
d) leggi speciali di 
     rivalutazione 3.304 1.453 193.921     12.025     197.225 13.478 -                 -            -                   -2.043 753 -                 -               -               -                 -               195.182       14.231      

Strumenti di capitale -                -              -                -              -                 -              -                -            -                  -                -              -                -              -              -                -              -                  -               

Azioni proprie: -                -              -                -              -                 -              -                -            -                  -                -              -                -              -              -                -              -                  -               

a) della capogruppo -                 -               -                 -               -                  -              -                 -            -                   -                 -               -                 -               -               -                 -               -                  -               
b) delle controllate -                 -               -                 -               -                  -              -                 -            -                   -                 -               -                 -               -               -                 -               -                  -               

Utile del periodo 290.123 28.022 58.690       5.441      348.813 33.463 -98.802 -33.463 -250.011 -                -              -                -              -              593.680    31.322 593.680 31.322     

Patrimonio netto 4.025.148 613.552 180.583 -354.333 4.205.731 259.219 -                 -            -250.011 58.388 117.133 15.411 -               458 593.680    31.322 4.623.657 407.674

Variazioni Gennaio - Settembre 2005

Utile del periodo
Emissione

nuove azioni

Patrimonio netto al
30.9.2005

Allocazione risultato 
esercizio precedente

Dividendi 
e altre

destinazioni

Esistenze al 31.12.2004 Esistenze 
all'1.1.2005

Stock 
option

Variazioni 
di riserve

Modifica saldi apertura
Riserve

 

Applicazione della Legge n. 266/E del 23 dicembre 2005 in tema di rivalutazione degli immobili: i saldi delle Riserve da valutazione per leggi speciali di rivalutazione aumentano per il Gruppo di 
82.125 migliaia di euro e per i Terzi di 4.144 migliaia di euro. Parimenti risultano incrementate le altre riserve di Gruppo per 276 migliaia di euro e quelle di Terzi per 33 migliaia di euro. 
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Importi in migliaia di euro 30.9.2006 30.9.2005

602.917 896.186
  -  risultato d'esercizio (+/-) 509.077 593.839

  -  
plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su 
attività/passività valutate al fair value (+/-)

-21.297 -60.02

  - 

0 

 plus/minusvalenze su attività di copertura (+/-) -4.126 -2.430 
  -  rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-) 119.404 119.714
  -  rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 81.704 70.762
  -  accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) -13.853 28.970
  -  premi netti non incassati (-) -                     -                     
  -  altri proventi/oneri assicurativi non incassati (-/+) -                     -                     
  -  imposte e tasse non liquidate (+) 37.912 156.614

  - rettifiche/riprese di valore nette del gruppo di attività in via di dismissione al netto 
dell'effetto fiscale (-/+)

-                     -298 

  -  altri aggiustamenti (+/-) -105.904 -10.96

-1.824.463 2.373.267
  - 

5 

 attività finanziarie detenute per la negoziazione -826.175 850.226
  -  attività finanziarie valutate al fair value -132.286 -                     
  -  attività finanziarie disponibili per la vendita 168.139 337.230
  -  crediti verso banche: a vista -                     -                     
  -  crediti verso banche: altri crediti 1.423.424 -96.712 

  -  crediti verso clientela -2.457.565 1.282.523

1.618.332 -2.633.267 
  -  debiti verso banche: a vista -                     -                     
  -  debiti verso banche: altri debiti 240.600 -400.328 
  -  debiti verso clientela 164.211 -345.294 
  -  titoli in circolazione 1.612.651 -1.131.416 
  -  passività finanziarie di negoziazione 101.053 -119.046 
  -  passività finanziarie valutate al fair value -                     -                     

  -  altre passività -500.183 -637.183

396.786 636.186

89.468 532.057
  - 

 

 vendite di partecipazioni 60.340            248.207          
  -  dividendi incassati su partecipazioni -                     -                     
  -  vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza 13.896            -                     
  -  vendite di attività materiali 7.175 201.073
  -  vendite di attività immateriali 8.057 82.777

  -  vendite di società controllate e di rami d'azienda -                     -                     

-283.174 -997.784 
  -  acquisti di partecipazioni -16.390 0

  -  acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza -179.407 -782.513 

  -  acquisti di attività materiali -37.377 -112.670

  - 

 

 acquisti di attività immateriali -50.000 -102.601

  - 

 

 acquisti di società controllate e di rami d'azienda -                     -                     

-193.706 -465.727 

  -  emissioni/acquisti di azioni proprie -                     -                     

  -  emissioni/acquisti di strumenti di capitale -                     -                     

  -  distribuzione dividendi e altre finalità -288.755 -250.011 

-288.755 -250.011 

-85.675 -79.552 

 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

Legenda: (+) generata  (-) assorbita 
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Voci di bilancio 30.9.2006 30.9.2005

Cassa e disponibilità liquide all'inizio del periodo 373.734          340.371          

Liquidità totale generata/assorbita -85.675 -79.55

Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi -                     -                     

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura del periodo 288.059        260.819        

Riconciliazione

2 
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Schemi del bilancio consolidato:  
dati comparativi 
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Al fine di garantire la comparabilità con i dati esposti negli schemi di stato patrimoniale e di 
conto economico al 30 settembre 2006, i dati riferiti al 30 settembre 2005, laddove opportuno, 
sono stati riesposti a voce omogenea. 
 
 
Le riclassifiche apportate traggono origine da motivi diversi: 

• le indicazioni in merito a specifiche classificazioni da parte dell’Organo di Vigilanza sono 
state rilasciate solo dopo la predisposizione della Trimestrale al 30 settembre 2005 (la 
Circolare n. 262 è stata emanata in data 22 dicembre 2005 e pubblicata nella G.U. n.11 
del 14 gennaio 2006); 

• nel corso dei mesi successivi alla prima applicazione degli IAS/IFRS si sono avuti alcuni 
affinamenti che hanno comportato la riesposizione dei dati dei periodi precedenti (è il 
caso, per esempio, della classificazione degli interessi di mora incassati e 
precedentemente stralciati, per cui è stata definita la riconduzione alla voce 10 “Interessi 
attivi” anziché alla voce 130a “Rettifiche nette su crediti”);  

• sono state infine recepite alcune riconduzioni effettuate da diverse Società del Gruppo 
finalizzate a garantire l’omogeneità delle classificazioni. 

 
 
 
Di seguito viene riportato il raffronto fra la situazione contabile comparativa inserita negli 
schemi obbligatori della presente Relazione Trimestrale e quanto già pubblicato in occasione 
delle precedenti informative periodiche.  
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Stato patrimoniale consolidato:  
raffronti fra le situazioni pubblicate 
 
 

Importi in migliaia di euro

30.9.2005 
attuale

30.9.2005
pubblicato nel 

2005

ATTIVO 

10. Cassa e disponibilità liquide 260.938 261.853
20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione 6.987.925 6.982.260
30. Attività finanziarie valutate al fair value -                       -                       
40. Attività finanziarie disponibili per la vendita 3.329.610 3.329.610
50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza 998.965 998.965
60. Crediti verso banche 4.121.703 4.126.249
70. Crediti verso clientela 44.959.558 44.932.270
80. Derivati di copertura 265.100 270.766
90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie 

oggetto di copertura generica  (+/-) 41.804 41.804
100. Partecipazioni 42.770 42.770
110. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori 106.035 106.035
120. Attività materiali 1.363.852 1.363.852
130. Attività immateriali 1.224.430 1.244.302

di cui: avviamento 1.192.313 1.192.313
140. Attività fiscali 877.034 875.532

a) correnti 195.369 193.867
b) differite 681.665 681.665

150. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione 9.274 9.274
160. Altre attività 1.824.194 1.827.650

TOTALE DELL'ATTIVO 66.413.192 66.413.192

Importi in migliaia di euro

30.9.2005 
attuale

30.9.2005
pubblicato nel 

2005

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 
10. Debiti verso banche 5.046.285 5.046.507
20. Debiti verso clientela 28.841.107 28.902.321
30. Titoli in circolazione 20.850.925 20.850.925
40. Passività finanziarie di negoziazione 409.504 389.933
50. Passività finanziarie valutate al fair value -                       -                       
60. Derivati di copertura 245.240 264.425
70. Adeguamento di valore delle passività finanziarie 

oggetto di copertura generica (+/-) -                       -                       
80.  Passività fiscali 893.859 891.194

  a) correnti 282.977 280.353
  b) differite 610.882 610.841

90. Passività associate a gruppi  di attività in via di dismissione 1.249 1.249
100. Altre passività 2.224.932 2.241.613
110. Trattamento di fine rapporto del personale 351.182 351.182
120. Fondi per rischi e oneri: 359.373 360.019

a) quiescenza e obblighi simili 165.329 165.329
b) altri fondi 194.044 194.690

130. Riserve tecniche 2.246.493 2.170.781
140. Riserve da valutazione 233.089 233.089
150. Azioni rimborsabili -                       -                       
160. Strumenti di capitale -                       -                       
170. Riserve 911.584 911.584
180. Sovrapprezzi di emissione 1.941.442 1.941.442
190. Capitale 859.603 859.603
200. Azioni proprie (-) -                       -                       
210. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-) 403.645 403.645
220. Utile (Perdita) del periodo (+/-) 593.680 593.680

TOTALE DEL PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 66.413.192 66.413.192  
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Conto economico consolidato:  
raffronti fra le situazioni pubblicate 
 
 

Importi in migliaia di euro

30.9.2005 
attuale

30.9.2005
pubblicato nel 

2005
10. Interessi attivi e proventi assimilati 1.818.316 1.831.956
20. Interessi passivi e oneri assimilati -613.364 -641.76

30. MARGINE DI INTERESSE 1.204.952 1.190.190
40. Commissioni attive 702.121 700.067
50. Commissioni passive -96.092 -91.7

60. COMMISSIONI NETTE 606.029 608.305
70. Dividendi e proventi simili 9.032 9.355
80. Risultato netto dell’attività di negoziazione 60.020 59.570
90. Risultato netto dell’attività di copertura 2.430 -1.103 

100. Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: 66.359 66.341
a) crediti 36.869              36.869              
b) attività finanziarie disponibili per la vendita 30.126 30.108
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza -                       -                       
d) passività finanziarie -636 -636

110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value -                       -                       

120. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 1.948.822 1.932.658
130. Rettifiche di valore nette per deterioramento di: -119.714 -114.538 

a) crediti -120.673 -115.49
b) attività finanziarie disponibili per la vendita 5 5
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza -                       -                       
d) altre operazioni finanziarie 954 954

140. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 1.829.108 1.818.120
150. Premi netti 346.032 346.032
160. Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa -362.568 -362.568 

170. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA E ASSICURATIVA 1.812.572 1.801.584
180. Spese amministrative: -1.143.040 -1.133.38

a) spese per il personale -761.341 -744.43
b) altre spese amministrative -381.699 -388.95

190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri -28.970 -26.088 
200. Rettifiche di valore nette su attività materiali -56.458 -56.453 
210. Rettifiche di valore nette su attività immateriali -14.305 -22.194 
220. Altri oneri/proventi di gestione 123.237 129.573

230. COSTI OPERATIVI -1.119.536 -1.108.543 
240. Utili (Perdite) delle partecipazioni 232.096 232.096

250. Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali -                       -                       
260. Rettifiche di valore dell'avviamento -                       -                       
270. Utili (Perdite) da cessione di investimenti 156 151

280. UTILE (PERDITA) DELL'OPERATIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE 925.288 925.288
290. Imposte sul reddito del periodo dell’operatività corrente -300.584 -300.584 

300. UTILE (PERDITA) DELL'OPERATIVITÀ CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE 624.704 624.704

310. Utile (Perdita) delle attività non correnti in via di dismissione al netto delle imposte 298 298

320. UTILE (PERDITA) DEL PERIODO 625.002 625.002
330. Utile (Perdita) del periodo di pertinenza di terzi -31.322 -31.322 

340. UTILE (PERDITA) DEL PERIODO DI PERTINENZA DELLA CAPOGRUPPO 593.680 593.680

6 

62 

 

7 

1 
0 
1 

 
 
Le principali riclassifiche a livello economico sono le seguenti: 

- il margine di interesse si incrementa di 14,8 milioni, attribuibili per 12,1 milioni alla riconduzione degli 
interessi passivi derivanti dal time reversal su TFR, fondi sostegno al reddito e fondi rischi ed oneri, a voce 
specifica (spese per il personale per 9,2 milioni e accantonamenti netti per 2,9 milioni); 

- le rettifiche nette su crediti (voce 130a) si incrementano per 5,2 milioni, a seguito della riconduzione di poste 
positive alla voce 10 “interessi attivi”, principalmente in applicazione della nuova metodologia di 
contabilizzazione degli interessi di mora incassati; 

- le spese del personale (voce 180a) evidenziano un incremento di 16,9 milioni a seguito della riclassificazione dei 
time reversal dalla voce 20 “Interessi passivi” per 9,2 milioni e dell’imputazione di oneri per compensi ad 
amministratori e per “contratti atipici” per 6,2 milioni; 

- gli ammortamenti per migliorie su beni di terzi sono stati ricondotti dalla voce 210 “Rettifiche su 
immobilizzazioni immateriali” alla voce 220 “Altri oneri/proventi di gestione” per 8 milioni. 
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KPMG S.p.A.
Revisione e organizzazione contabile
Piazzale della Repubblica, 4
24122 BERGAMO BG

Telefono 035240218
Telefax 035 240220

e-mail it-fmauditaly@kpmg.it

Relazione della società di revisione sulla revisione contabile limitata
del bilancio intermedio

Al Consiglio di Amministrazione della
Banche Popolari Unite S.c.p.a.

1 Abbiamo effettuato la revisione contabile limitata dell'allegato bilancio intermedio per il
periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2006 di Banche Popolari Unite S.c.p.a.,
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto delle variazioni
del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle note informative e commenti
sull'andamento della gestione, incluso nella Situazione patrimoniale di fusione al 30
settembre 2006 di Banche Popolari Unite S.c.p.a.. La responsabilità della redazione del
bilancio intermedio compete agli Amministratori di Banche Popolari Unite S.c.p.a.. E'
nostra la responsabilità della redazione della presente relazione in base alla revisione
contabile limitata svolta. La parte delle note contenente le informazioni sulla gestione è
stata da noi esaminata ai soli fini della verifica della concordanza con la restante parte
del bilancio intermedio.

2 Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata previsti
dall'lnternational Standard on Review Engagements 2400. Tali criteri prevedono che il
lavoro di revisione contabile limitata venga pianificato e svolto in modo da ottenere una
moderata sicurezza ( "moderate assurance") che il bilancio intermedio sia privo di errori
significativi. La revisione contabile limitata consiste nell' effettuare principalmente
colloqui con il personale della Banca ed analisi di bilancio e conseguentemente fornisce
una sicurezza inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa. Non
abbiamo svolto una revisione contabile completa e, pertanto, non esprimiamo un giudizio
professionale sul bilancio intermedio.

3 Per il giudizio relativo al bilancio dell' esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai
fini comparativi, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 5 aprile 2006. I dati
comparativi del bilancio intermedio del corrispondente periodo dell'esercizio precedente
non sono stati da noi esaminati. Le conclusioni da noi raggiunte nella presente relazione
non si estendono, pertanto, a tali dati.

4 Sulla base di quanto svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci
facciano ritenere che il bilancio intermedio per il periodo di nove mesi chiuso al 30
settembre 2006 di Banche Popolari Unite S.c.p.a., identificato nel paragrafo 1 della
presente relazione, non sia stato redatto attendibilmente, in tutti gli aspetti significativi,
in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa
finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione Europea.-

Bergamo, Il dicembre 2006

z:~, ~Renato GueriniLorenzo
Socio

Milano Ancona Aosta Bari

Bergamo Bologna Bolzano Brescia
Catania Como Firenze Genova

Lecca Napoli Novara Padova
Palermo Parma Perugia Pescara
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