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Miss ion

Una banca personale, 
un gruppo leader

Un partner fi nanziario leader in
Italia nel settore del private banking
in termini di masse gestite, risorse e
presenza sul territorio nazionale.
 
Una struttura specializzata e
fl essibile che tende a cogliere
le opportunità sul mercato,
offrendo nel contempo la solidità
dell’appartenenza ad un grande
gruppo europeo.
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(*) Dati economici da Prospetto di Conto Economico Riclassifi cato.
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Proventi Operativi Netti
(dati in mio €)

100

0

200

300

400

600

500

496

608

2014 2015

Risultato netto
(dati in mio €)

50

0

100

150

200

250

180

244

2014 2015

Totale Assets Clientela
(dati in mld di €)

25

0

50

75

100

150

72,8

2012

78,3 83,5 89,4

2013 2014 2015

Raccolta Gestita/Raccolta Indiretta
(dati in bps)

20

0

40

60

80

100

48

2012

53
61 65

2013 2014 2015

Highlights



Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.   Relazione e Bilancio dell’esercizio 2015 5

Indici di Bilancio

INDICI 31.12.2015 31.12.2014 (*)

Indici patrimoniali (%)

Finanziamenti a Clientela / Totale attività nette 26 23

Attività immobilizzate (a) / Totale attività nette 1 1

Raccolta diretta da Clientela / Totale attività nette 93 92

Raccolta gestita / Raccolta indiretta 65 61

Indici di redditività (%)

Interessi netti / Proventi operativi netti 11,3 16,6

Commissioni nette / Proventi operativi netti 86,6 83,5

Oneri operativi / Proventi operativi netti (C/I Ratio) 34,3 40,8

Proventi operativi netti / Massa amministrata media (Return on Assets) 0,69 0,61

Oneri operativi / Massa amministrata media (Cost to serve) 0,24 0,25

Risultato della gestione operativa / Massa amministrata media (Profi t on Assets) 0,45 0,36

Utile netto / Patrimonio netto medio (ROE) (b) 71,9 48,7

Indici di rischiosità (%)

Sofferenze nette / Crediti verso Clientela 0,03 0,04

Attività deteriorate / Crediti verso Clientela 0,04 0,06

Coeffi cienti patrimoniali (%)

CET1 Ratio 12,6 18,7

Total Capital Ratio 13,0 19,6

(a) Le attività immobilizzate comprendono - ove presenti - le attività fi nanziarie detenute sino a scadenza, le partecipazioni e le immobilizzazioni materiali e immateriali.

(b) Utile netto rapportato alla media ponderata del capitale, del sovrapprezzo e delle riserve derivanti da utili non distribuiti.

(*)  Nella situazione al 31.12.2014 ante approvazione del Bilancio 2014, il Total Capital Ratio (TCR) di ISPB era pari a 8,2%, inferiore all’8,625% previsto dalla normativa di vigilanza. In seguito 
all’approvazione del Bilancio 2014, il TCR di ISPB si è posizionato a quota 19,6%, superando ampiamente il suddetto limite. Il mancato rispetto dei limiti di vigilanza è stato oggetto di speci-
fi ca comunicazione alla Banca d’Italia in data 13/02/2015, nella quale è stato segnalato che si è trattata di situazione provvisoria e puramente formale in quanto con l’approvazione da parte 
dell’Assemblea del Bilancio 2014 e della destinazione a riserva dell’intero utile 2014, il patrimonio di ISPB si sarebbe posizionato su livelli più che adeguati. Si veda la tavola 2.2 - B. di parte F.

Indici di Bilancio
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Cariche sociali

Cariche sociali

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 Presidente Giampio BRACCHI

 Vice Presidente Matteo COLAFRANCESCO

 Consiglieri Pier Aldo BAUCHIERO
  Paolo BIGHIGNOLI
  Franco CERUTI
  Paolo MOLESINI
  Antonio NUCCI
  Federico VISCONTI

DIREZIONE GENERALE

 Direttore Generale Saverio PERISSINOTTO

COLLEGIO SINDACALE 

 Presidente Luigi PELLINI

 Sindaci Effettivi Giulio CASTELLI 
  Gabriele CIOCCARELLI

 Sindaci Supplenti  Alessandro COTTO
  Francesca MONTI

SOCIETÀ DI REVISIONE

  KPMG S.p.A. 
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Gentili Stakeholder,

Nel corso del 2015 ci siamo confrontati 
con uno scenario decisamente dinamico 
e complesso: sullo sfondo di un conte-
sto economico mondiale caratterizzato 
da una crescita inferiore alle previsioni, 
infatti, gli indici di fi ducia dell’eurozona 
hanno mantenuto un precario equili-
brio, mentre in Italia la ripresa è stata 
solo accennata. 

Ciononostante, l’ulteriore aumento dei 
patrimoni affi dati in gestione al private 
banking a livello globale, unito alla fi du-
cia della Clientela nelle nostre capacità 
di creare costantemente valore aggiun-
to, hanno agito da volano per ottenere 
performance ancora migliori rispetto al 
2014, per effetto sia della crescita delle 
masse gestite che dei brillanti risultati 
commerciali.

In una società globalizzata come quel-
la in cui viviamo, inoltre, la capacità 
di lavorare effi cacemente sui mercati 
esteri è fondamentale: in questo senso, 
l’apertura della nuova branch di Intesa 
Sanpaolo Private Banking a Londra, pri-
ma piazza fi nanziaria europea, e il raf-
forzamento in corso della struttura sviz-
zera di Intesa Sanpaolo Private Banking 
(Suisse), costituiscono due importanti 
tappe all’interno di un percorso che ci 
porterà via via ad essere sempre più pre-
senti e attivi nei mercati internazionali 
con elevato potenziale di crescita per le 
nostre attività.

Le basi per dare continuità alle per-
formance di Intesa Sanpaolo Private 
Banking e per raggiungere nuovi tra-
guardi - sia per i servizi per i Clienti 
che per i risultati aziendali - appaiono 
solide e ben strutturate, come conso-
no al nostro ruolo e alle capacità del 
management di condurre il business, 
privilegiando una crescita equilibrata e 
sostenibile nel tempo.

Sul fronte interno, nel 2015 abbiamo 
affrontato con successo la creazione 
del Gruppo Fideuram - Intesa Sanpaolo
Private Banking. La nuova realtà costitu-
isce un attore con straordinarie capaci-
tà e potenzialità, poiché riunisce al suo 
interno le eccellenze presenti nel Grup-
po Intesa Sanpaolo nell’ambito della 
consulenza fi nanziaria e previdenziale, 
dell’asset management e dei servizi di 
wealth management e fi duciari: la no-
stra strategia è stata quella di trasfor-
mare queste diversità in complementa-
rietà, valorizzando appieno le variegate 
specifi cità per offrire ad ogni fascia di 
Clientela un livello di know-how e per-
sonalizzazione, una presenza territoria-
le e una solidità patrimoniale unici nel 
panorama italiano. Un approccio che 
risulta in particolare premiante nella 
relazione con la Clientela di fascia più 
alta, su cui è aumentata la nostra foca-
lizzazione.

Non è dunque una sorpresa che la 
nuova realtà costituita da Fideuram ed
Intesa Sanpaolo Private Banking deten-
ga oggi la leadership del settore nel no-
stro Paese - dove è anche la terza banca 
in assoluto per raccolta indiretta - e si 
posizioni quarta nell’area euro, in grado 
di confrontarsi alla pari con i principali 
competitor.

Lettera del Presidente

Lettera del Presidente

Milano, 18 febbraio 2016Milano, 18 febbraio 2016

Giampio BRACCHIGiampio BRACCHI
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il nuovo Gruppo 
Fideuram - Intesa 
Sanpaolo Private 
Banking racchiude 
potenzialità 
straordinarie.

L’espansione del 
business all’estero 
è fondamentale 
per aprire nuove 
opportunità di 
crescita.
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Gentili Azionisti,

nel nostro ruolo di leader in Italia nel 
settore del private banking, curiamo gli 
interessi di circa 36.000 gruppi fami-
liari: una responsabilità sostenuta con 
successo in virtù dei risultati conseguiti 
anche nel corso del 2015.

Le nostre performance sono migliorate 
in tutti i principali indicatori, per effetto 
della rilevante crescita degli asset totali, 
ed in particolare della raccolta gestita, 
nonché dei positivi risultati reddituali. 
Inoltre, dato il contesto attuale, ritengo 
sia importante sottolineare che i coef-
fi cienti patrimoniali della Banca, così 
come quelli del Gruppo, si confermano 
su livelli più che rassicuranti, ampia-
mente superiori ai limiti posti dalla nor-
mativa europea.

Tutte le attività di riorganizzazione, rela-
tive alla creazione della Divisione Private 
Banking, hanno seguito nel 2015 un 
percorso strutturato, diretto a conse-
guire i risultati attesi nel minor tempo 
possibile e in condizioni di effi cienza 
economica.

L’innovazione, come sempre, è centra-
le per le nostre strategie di sviluppo. In 
particolare, abbiamo proseguito le atti-
vità di segmentazione del mercato e dif-
ferenziazione dell’offerta della gamma 
prodotti, al fi ne di raggiungere i diversi 
target con maggiore effi cacia e affron-
tare in modo più articolato le nuove sfi -
de del mercato. 

Da sottolineare, infi ne, l’importanza 
delle crescenti sinergie con la società 
fi duciaria Sirefi d e con Intesa Sanpaolo 
Private Banking Suisse, realtà dotate di 
competenze eccellenti ed estremamen-
te preziose nelle relazioni con il nostro 
target di Clientela.

Il successo di un’impresa è in larga parte 
dovuto alle capacità e all’impegno delle 
proprie risorse: la nostra Banca non fa 
certo eccezione ed è quindi un privile-
gio condividere la celebrazione dei risul-
tati ottenuti, anche nell’esercizio 2015, 
con tutti i colleghi di Intesa Sanpaolo 
Private Banking e della Divisione 
Private Banking, nonché con tutti i colle-
ghi dell’intero Gruppo Intesa Sanpaolo
che hanno sostenuto in questi anni lo 
sviluppo commerciale della Banca e 
contribuito ad incrementare la soddi-
sfazione dei Clienti private serviti.

L’apertura delle nuove fi liali dedicate 
alla fascia alta di Clientela High Net 
Worth Individual, e il continuo sviluppo 
di un hub centrale di competenze patri-
moniali e fi nanziarie forti, ci consentirà 
di soddisfare sempre meglio le esigenze 
patrimoniali più sofi sticate di questa ti-
pologia di Clientela.

Decisa poi l’evoluzione verso la piena 
multicanalità, per essere all’altezza delle 
aspettative di un bacino di Clientela che 
- per motivi anagrafi ci e per l’attitudine 
ad utilizzare le più moderne tecnologie - 
è divenuto molto esigente in materia di 
interazione e digitalizzazione.

A livello internazionale stiamo lavorando 
per valorizzare ulteriormente il nostro 
potenziale: nello specifi co, con l’avvio 
dell’operatività della nuova fi liale private 
di Londra dove intendiamo ritagliarci un 
ruolo da protagonisti in un contesto in-
teressante e molto competitivo.

Lettera del Direttore Generale

Lettera del Direttore Generale

Milano, 18 febbraio 2016

Saverio PERISSINOTTO
Direttore Generale

Possiamo vantare 
coeffi cienti 
patrimoniali 
ampiamente superiori 
ai limiti europei.

L’innovazione 
si conferma un 
elemento centrale 
per tutte le nostre 
strategie di sviluppo.
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Prospetti di Bilancio d’esercizio riclassifi cati

Relazione sull’andamento della gestione - Prospetti di Bilancio d’esercizio riclassifi cati 

Dati patrimoniali riclassifi cati (*)
(migliaia di euro)

ATTIVITÀ 31.12.2015 31.12.2014 VARIAZIONI

ASSOLUTE %

Attività/passività fi nanziarie di negoziazione nette 832 447 385 86,1

Attività fi nanziarie disponibili per la vendita 710.894 1.081.417 (370.523) -34,3

Attività fi nanziarie detenute sino alla scadenza - - - 0,0

Crediti verso banche netti 6.936.222 5.737.781 1.198.441 20,9

Finanziamenti a Clientela 2.825.435 2.225.592 599.844 27,0

Partecipazioni 30 30 - 0,0

Attività materiali e immateriali 145.031 142.142 2.889 2,0

Attività fi scali 253.992 202.834 51.159 25,2

Attività non correnti e gruppi di attività in via 
di dismissione - - - 0,0

Altre voci dell’attivo 89.219 159.864 (70.645) -44,2

Totale attività nette 10.961.657 9.550.106 1.411.550 14,8

31.12.2015 31.12.2014 VARIAZIONI

PASSIVITÀ ASSOLUTE %

Raccolta da Clientela 10.206.758 8.767.633 1.439.125 16,4

Passività fi scali 15.008 22.671 (7.663) -33,8

Passività associate ad attività in via di dismissione - - - 0,0

Altre voci del passivo 172.051 194.222 (22.172) -11,4

Fondi a destinazione specifi ca 96.370 102.394 (6.024) -5,9

Capitale 105.497 105.497 - 0,0

Riserve 103.933 147.768 (43.835) -29,7

Riserve da valutazione 17.948 29.821 (11.873) -39,8

Utile (perdita) di esercizio 244.092 180.101 63.991 35,5

Totale patrimonio e passività nette 10.961.657 9.550.106 1.411.550 14,8

(*) Si rimanda ai principi generali previsti dallo IAS 1 - regole di presentazione del bilancio, nonché ai relativi allegati di raccordo.
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Prospetti di Bilancio d’esercizio riclassifi cati - Relazione sull’andamento della gestione

Conto economico riclassifi cato (*)

31.12.2015 31.12.2014 VARIAZIONI

VOCI ASSOLUTE %

Interessi netti 69.011 82.290 (13.279) -16,1

Dividendi  -  -  -  - 

Commissioni nette 526.369 414.316 112.053 27,0

Risultato dell’attività di negoziazione 12.735 1.323 11.412 862,6

Altri proventi (oneri) di gestione (79) (1.462) (1.383) -94,6

Proventi operativi netti 608.037 496.467 111.569 22,5

Spese del personale (147.609) (144.428) 3.180 2,2

Spese amministrative (60.381) (57.481) 2.900 5,0

Ammortamento immobilizzazioni materiali e immateriali (537) (491) 46 9,4

Oneri operativi (208.527) (202.401) 6.126 3,0

Risultato della gestione operativa 399.510 294.067 105.443 35,9

Rettifi che di valore dell’avviamento e delle altre attività intangibili 
(al netto delle imposte)  -  -  -  - 

Accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri 1.541 (6.640) 8.181 123,2

Rettifi che di valore nette su crediti (881) (1.572) (691) -44,0

Rettifi che di valore nette su altre attività  -  -  -  - 

Risultato corrente al lordo delle imposte 400.169 285.855 114.315 40,0

Imposte sul reddito dell’operatività corrente (134.995) (101.779) 33.216 32,6

Oneri di integrazione e incentivazione all’esodo (netto imposte) (20.897) (1.676) 19.221  1.147 

Effetti economici allocazione costo di acquisizione (netto imposte) (186) (2.298) (2.112) -91,9

Risultato netto 244.092 180.101 63.991 35,5

(*) Si rimanda ai principi generali previsti dallo IAS 1 - regole di presentazione del bilancio, nonché ai relativi allegati di raccordo.
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Tenuto conto delle modalità operative che caratterizzano il 
Gruppo Fideuram, la relazione sui dati consolidati risponde 
meglio alle esigenze di una valida rappresentazione degli an-
damenti economici rispetto a quanto possa fare la Relazione 
sulle risultanze della sola Banca. Le presenti note di commen-
to sull’andamento della gestione di Intesa Sanpaolo Private 
Banking S.p.A. presa singolarmente intendono, quindi, com-
pletare le informazioni consolidate a cui pertanto va fatto ri-
ferimento in via principale, in particolare per quanto riguarda: 
i dipendenti, i risultati per settori di attività, l’organizzazione 
e i sistemi informativi, l’attività di ricerca e sviluppo, il con-
trollo interno, i fatti di rilievo avvenuti dopo il 31.12.2015 e 
la prevedibile evoluzione della gestione e la Governance. Per 
tutte le altre informazioni richieste da disposizioni di legge e 
normative, si rinvia a quanto esposto nel contesto della tratta-
zione degli specifi ci argomenti. In particolare si rinvia alla Nota 
integrativa per quanto attiene:

•  all’elenco delle società controllate, controllate in modo con-
giunto e sottoposte ad infl uenza notevole al 31 dicembre 
2015, che è riportato nella Parte B;

•  alle informazioni sui rischi fi nanziari ed operativi, che sono 
illustrate nella Parte E;

•  alle informazioni sul patrimonio, riportate nella Parte F;

•  alle informazioni riguardanti operazioni di aggregazione di 
imprese o rami di azienda riportate nella Parte G;

•  alle informazioni relative all’operatività e ai rapporti della 
Banca nei confronti di parti correlate, che sono riportate 
nella Parte H;

•  alle informazioni su accordi di pagamento basati su propri 
strumenti patrimoniali riportate nella Parte I.

Di seguito si riporta un breve commento sui principali margini 
reddituali e sulle grandezze operative della Banca, così come 
risultanti dagli schemi di conto economico e stato patrimonia-
le esposti nelle pagine precedenti.

Nel 2015 l’utile netto di Intesa Sanpaolo Private Banking 
S.p.A. si è attestato a €244 milioni, in aumento di €64 mi-
lioni rispetto al dato dell’esercizio precedente (€180 milioni).

Il risultato dell’operatività corrente al lordo delle impo-
ste, pari a €400,2 milioni, ha evidenziato un incremento di 
€114,3 milioni rispetto al 2014. I principali aggregati econo-
mici dell’esercizio sono di seguito analizzati e messi a confron-
to con i corrispondenti dati dell’esercizio precedente.

Gli Interessi netti al 31.12.2015 registrano un calo signi-
fi cativo (-16,1%) rispetto al corrispondente periodo del 
2014, passando da 82,3 a 69 milioni di euro. Tale dinami-

ca è da attribuire innanzitutto al calo del contributo offerto 
dai titoli nel portafoglio di proprietà, in conseguenza della 
riduzione delle attività fi nanziarie disponibili per la vendita.
In diminuzione anche il margine lato Clientela, per effetto 
del calo dei tassi di mercato, che ha ulteriormente compres-
so la redditività della raccolta a vista. In calo anche il contri-
buto della raccolta a scadenza da Clientela, per un effetto di 
ricomposizione a favore della raccolta a vista, caratterizzata 
però, come detto, da redditività ridottissima. In diminuzione, 
infi ne, il contributo offerto dal margine da impieghi a Clien-
tela: le più elevate giacenze medie non hanno compensato 
la minore redditività.

Le commissioni nette sono risultate pari a €526,4 milioni 
ed hanno registrato un incremento di €112,1 milioni rispetto 
al saldo del 2014 (€414,3 milioni). In termini assoluti l’incre-
mento più signifi cativo riguarda le commissioni del comparto 
“risparmio gestito” (gestioni patrimoniali, fondi e sicav) e dei 
prodotti assicurativi, per effetto del consistente aumento delle 
rispettive masse, avvenuto nel corso del 2014 e proseguito 
nel corrente anno. 

Molto positivo anche il contributo offerto dal Collocamento di 
titoli in forte crescita rispetto al 2014. Le commissioni di colloca-
mento sono relative a Obbligazioni Intesa Sanpaolo, Certifi cati 
Banca IMI ed all’Offerta Pubblica di Sottoscrizione delle Obbli-
gazioni Cassa Depositi e Prestiti e Autostrade SpA. In partico-
lare tra le emissioni obbligazionarie Intesa Sanpaolo, si registra 
l’Offerta di Scambio ISP Subordinato (Tier 2) T.V. 30/06/2015 
- 30/06/2022, che ha determinato in capo a ISPB commissioni 
attive per 33,1 mln. di euro nel corso del I° semestre 20151.

Il risultato dell’attività di negoziazione ha evidenziato 
un saldo positivo di €12,7 milioni, con un miglioramento di 
€11,4 milioni rispetto al dato dello scorso esercizio per effet-
to della vendita sul mercato nel corso del I° trimestre 2015 di 
una parte dei titoli contenuti nel portafoglio “Available for 
Sale”, titoli con importanti plusvalenze implicite. 

Gli altri proventi e oneri di gestione rappresentano una 
voce residuale che accoglie ricavi e costi di varia natura non 
imputabili alle altre voci del conto economico. Nel 2015 tale 
voce ha registrato un saldo praticamente nullo, in migliora-
mento rispetto al saldo negativo di €1,5 milioni dello scorso 
esercizio, principalmente per la riduzione dei costi per i risarci-
menti alla Clientela e degli oneri di natura non ricorrente non-
ché per la realizzazione di un’importante transazione attiva.

Gli oneri operativi sono risultati complessivamente pari 
a €208,5 milioni, in aumento rispetto al dato del 2014 
(€202,4 milioni).

Relazione sull’andamento della gestione - Relazione sulla gestione 

Relazione sull’andamento della gestione

1.  Come riportato nel Documento di Offerta, Intesa Sanpaolo ha riconosciuto ad ISPB un corrispettivo per l’attività di informazione ed assistenza svolta a 
benefi cio dei Clienti potenzialmente coinvolti nell’Offerta, pari al 2,766% del valore nominale dei titoli oggetto dello scambio con la nuova emissione e 
depositati presso ISPB (ISP Sub Tier 2 T.F. 5,00% 17/10/2013 - 17/10/2020).
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In dettaglio emerge che le spese del personale, pari a 
€147,6 milioni, hanno mostrato una crescita di €3,2 milioni 
rispetto al 2014 (+2,2%), essenzialmente riconducibile all’in-
cremento della “compensation” della rete commerciale e del 
piano di incentivazione di Gruppo (il c.d. “LECOIP”) ed un 
minor costo derivante dalla cessione con decorrenza 1° luglio 
delle risorse di Direzione confl uite nell’Area di Governo Ope-
rativo della Controllante.

Le altre spese amministrative, si sono assestate a €60,4 
milioni in crescita rispetto al dato del precedente esercizio 
(€57,5 milioni). La variazione è sostanzialmente riconduci-
bile allo SLA con Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, 
avente decorrenza 1° luglio, per effetto della cessione delle 
risorse di Direzione confl uite nell’Area di Governo Operativo, 
fenomeno che ha compensato altri risparmi di spesa princi-
palmente dovuti alla rinegoziazione degli affi tti.

L’ammortamento sulle immobilizzazioni materiali ed 
immateriali pari a €0,5 milioni, sono risultate sostanzial-
mente in linea con il saldo dello scorso anno.

Gli accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri, evi-
denziano un saldo positivo pari a €1,5 milioni, contro un sal-
do negativo di €6,6 milioni dello scorso esercizio. La variazio-
ne è dipesa dal fatto che nel 2015 la Banca ha chiuso alcune 
cause rilasciando fondi eccedenti accantonati prudentemente 
in esercizi precedenti né si sono verifi cati nuovi rischi oggetto 
di copertura.

Le “attività deteriorate” (per posizioni in sofferenza, inadem-
pienze probabili o sconfi nate per più di 90 giorni) si confer-
mano su livelli minimi a giustifi cazione di rettifi che di valore 
nette su crediti da sempre su livelli minimi.

Le imposte sul reddito dell’operatività corrente sono ri-
sultate pari a €135 milioni ed hanno registrato un incremen-
to di €33,2 milioni rispetto al saldo del periodo precedente 
(€101,8 milioni) principalmente per effetto del maggior utile 
lordo conseguito nel 2015, incremento quest’ultimo parzial-
mente mitigato dalla deducibilità del costo dei dipendenti a 
tempo indeterminato dalla base imponibile IRAP in seguito 
alle modifi che apportate con la “Legge di Stabilità 2015” che 
ha reso interamente deducibili dalla base imponibile IRAP già 
a partire dal 1° gennaio 2015 i costi relativi ai dipendenti a 
tempo indeterminato.

Gli oneri di integrazione e incentivazione all’esodo 
(netto imposte) hanno evidenziato un incremento rispet-
to al dato del 2014 (€19,2 milioni) riconducibile all’attività 
di integrazione per la costituzione del Polo Private (parte 
del Bonus 2015, costi sostenuti per la costituzione della Fi-
liale di Londra, costi amministrativi per l’integrazione con
Fideuram) e dalla componente straordinaria legata al Fondo 
di Risoluzione.

Per quel che riguarda gli aggregati patrimoniali si segnalano 
di seguito gli aspetti di maggior rilievo:
L’analisi delle Attività evidenzia innanzitutto che la voce Atti-
vità fi nanziarie disponibili per la vendita presenta un calo 
signifi cativo rispetto al dato di inizio anno (€-370 milioni ca.), 
per effetto della vendita di una parte dei titoli contenuti nel 
portafoglio “Available for Sale”. Si ricorda che la movimenta-
zione del portafoglio di proprietà avviene nei limiti del rischio 
di Banking Book defi niti dalla Capogruppo e recepiti nelle au-
tonomie gestionali della Banca e che il portafoglio è costituito 
quasi esclusivamente da titoli obbligazionari del Gruppo.

In crescita la voce Crediti verso banche netti (+20,9%), 
costituita da conti e depositi presso Intesa Sanpaolo e
Fideuram-ISPB. Si ricorda che è in essere il servizio di Prestito 
titoli, supportato interamente da garanzie “cash” iscritte nei 
crediti e nei debiti verso banche, che si compensano nella 
presente voce patrimoniale. Al 31.12.2015 l’operatività in 
prestito titoli è pari complessivamente a €2,5 miliardi, di cui 
€0,2 miliardi con sottostante equity e €2,3 miliardi con sot-
tostante bond; entrambe le tipologie sono assistite da cash 
collateral e, quindi, esposte in bilancio “sopra la riga” nei 
crediti e debiti verso banche (credito verso ISP, Debito verso 
B. IMI). 

In aumento del 27% i Finanziamenti a Clientela, che al 
31.12.2015 raggiungono quota €2,8 miliardi. Gli impieghi 
sono prevalentemente a vista / breve termine e garantiti da 
pegni su attività fi nanziarie depositate presso la Banca. Le “at-
tività deteriorate” (per posizioni in sofferenza, inadempienze 
probabili o sconfi nate per più di 90 giorni) si confermano su 
livelli minimi.

Per quanto riguarda le Partecipazioni, si ricorda che dal 
2009 ISPB è azionista della società consortile per azioni “In-
tesa Sanpaolo Group Services”, per un importo pari a €30 
mila.

Stabili le Attività materiali e immateriali, che includono 
Attività materiali per €1,9 milioni, relative a mobili e arredi, e 
Attività immateriali per €143,1 milioni di cui per €140,1 mi-
lioni costituite da Avviamenti sorti in seguito ai trasferimenti a 
ISPB dei Rami Private da parte di banche del Gruppo, avvenuti 
nel periodo 2009-2013.

In calo signifi cativo le Altre voci dell’attivo, per effetto della 
variazione dell’imposta sostitutiva maturata sui risultati delle 
gestioni patrimoniali (pari a €107 milioni al 31.12.2014 ri-
spetto a €35,2 milioni del 31.12.2015) successivamente ad-
debitata ai Clienti. 

Per quanto riguarda le Passività, risulta in incremento la Rac-
colta da Clientela (+16,4%), per effetto della crescita dei 
Conti correnti e dei Depositi a termine (i c.d. “Buoni di Rispar-
mio”). Nulle le operazioni di pronti contro termine.

Relazione sulla gestione - Relazione sull’andamento della gestione
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Fondi Propri

Relativamente ai Fondi Propri, rispetto al 31.12.2014 si re-
gistra un incremento pari a €104 milioni, riconducibile pre-
valentemente alla destinazione a riserva dell’utile 2014 (180 
mln. di euro), al netto della successiva distribuzione straor-
dinaria di dividendi (80 mln. di euro). Per effetto dell’incre-

mento dei Fondi Propri di cui sopra, pur a fronte di requisiti 
patrimoniali in crescita per effetto della crescita dei volumi di 
attività, gli indici CET 1 Ratio e Total Capital Ratio si attestano 
rispettivamente al 12,6% ed al 13%, ben al di sopra dei limiti 
posti dalla nuova normativa prudenziale.
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Una banca dedicata al segmento 
private
Intesa Sanpaolo Private Banking è la banca del gruppo Intesa
Sanpaolo specializzata nell’offerta di servizi fi nanziari alla 
Clientela private con patrimoni superiori al milione di euro.
Già banca private del Gruppo Intesa, ISPB - in seguito alla fusio-
ne di Sanpaolo Imi e Banca Intesa del 2007 - ha rappresentato, 
in quanto entità giuridica autonoma e specializzata, il “natu-

La tavola evidenzia come l’incremento di masse avvenuto da 
inizio anno sia molto signifi cativo (+7,1%): la crescita è pari a 
5,9 mld. di euro, per effetto di una raccolta netta pari a 3,5 
mld. di euro e del positivo effetto mercato per 2,4 mld. di euro. 
In termini di composizione, risulta in incremento la raccolta 
diretta (+1,4 mld.), per effetto prevalentemente della crescita 
della raccolta a vista. In crescita signifi cativa la raccolta indi-
retta (+4,4 mld.), specialmente nelle componenti di risparmio 
gestito e polizze, il cui successo dipende - oltre che dal clima dei 
mercati fi nanziari - anche dalle positive performance ottenute 

rale” polo di attrazione di tutte le strutture dedicate al priva-
te banking di provenienza Sanpaolo IMI. A partire dal 2009, 
sono stati progressivamente aggregati i rami private di tutte le 
Banche del Gruppo ex Sanpaolo IMI. Dal 2015 è controllata al 
100% da Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, appar-
tenente a sua volta al Gruppo Intesa Sanpaolo. L’offerta di ISPB 
si rivolge soprattutto a famiglie di imprenditori e professioni-
sti, un target tendenzialmente orientato a proteggere il valore, 
nelle sue varie forme, ma anche estremamente eterogeneo e 
pronto a dare voce ad esigenze complesse ed articolate.

dai prodotti collocati e dall’effi cace azione commerciale svolta 
dalla rete di ISPB. Prosegue, invece, il calo dei prestiti obbliga-
zionari, in analogia con quanto avviene a livello di sistema.
Si segnala, infi ne, che i mezzi amministrati sotto servizio di 
consulenza fi nanziaria evoluta, denominati Advisory e Advisory e Advisory Pri-
vate Advisory, al 31.12.2015 sono pari complessivamente a 
5,2 mld. di euro.
In crescita da inizio anno anche il numero di Clienti, che rag-
giunge i 35.168 Gruppi familiari con patrimonio superiore a 
250 mila euro.

Altre informazioni

GRANDEZZE OPERATIVE E STRUTTURA 

I dati operativi presentati di seguito evidenziano l’ulteriore crescita delle masse gestite, a fronte di un assetto organizzativo 
sostanzialmente stabile.

MASSE AMMINISTRATE E NUMERO DI CLIENTI

La seguente tavola riporta l’andamento nel corso dell’anno dei mezzi amministrati della Clientela (al valore di mercato), che 
al 31.12.2015 si attestano a 89,4 miliardi di euro.

(miliardi di euro) 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 30.09.2015 31.12.2015 VAR. DA INIZIO ANNO

EVOLUZIONE MEZZI 
AMMINISTRATI

ASSOL. %

Raccolta diretta 8,8 8,9 9,4 10,0 10,2 1,4 16,4

 - di cui vista 5,4 5,8 6,0 5,8 6,7 1,3 25,1

 - di cui scadenza 3,4 3,1 3,4 4,1 3,5 0,1 2,8

Raccolta indiretta 74,7 80,8 79,4 77,7 79,2 4,5 6,0

 - di cui gestito (*) 35,8 40,1 39,5 37,9 38,7 2,8 7,9

 - di cui polizze 9,5 10,6 11,0 11,5 12,6 3,1 32,5

 - di cui amministrato 24,3 26,0 25,2 24,8 24,6 0,2 1,0

 - di cui P.O. di Gruppo 5,0 4,1 3,7 3,5 3,3 -1,7 -34,0

Totale 83,5 89,7 88,8 87,7 89,4 5,9 7,1

(*) Comprende gestioni patrimoniali individuali, fondi e Sicav.

EVOLUZIONE NUMERO CLIENTI (*) 31.12.2014 31.12.2015 VAR. DA INIZIO ANNO

ASSOL. %

Totale 35.014 35.168 154 0,4%

(*) Numero di Gruppi familiari e mandati fi duciari con AuM superiore a 250 mila euro.
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La seguente tavola riporta la dinamica dell’organico comples-
sivo da inizio anno (comprensivo dei distacchi), che evidenzia 
una diminuzione di personale di 70 unità, per effetto del con-
ferimento di 110 risorse del Ramo di governance a Fideuram 

POSIZIONAMENTO DI ISPB NEL MERCATO PRIVATE

Secondo i dati forniti da AIPB, la porzione di mercato servita 
da operatori specializzati nel Private Banking ammonta a circa 
535 miliardi2 .
All’interno del mercato private “servito”, Intesa Sanpaolo 
Private Banking si conferma fra i leader del settore con una 
quota di mercato del 17%, quota che sale oltre il 20% con-
siderando il fatto che ISPB ha una soglia di accesso pari a
1 milione di euro, superiore a quella di AIPB (500 mila euro). 
La tavola seguente riporta l’evoluzione delle masse del mer-
cato private “servito”, cresciute del 4,3% nei primi nove 
mesi del 2015. Una dinamica dovuta non soltanto alle perfor-
mance fatte segnare dai mercati fi nanziari nel corso dell’anno, 
ma anche all’aumento della raccolta netta. Nello stesso periodo 
Intesa Sanpaolo Private Banking ha registrato una crescita degli 
assets gestiti in linea con il mercato di riferimento.

GAMMA DI PRODOTTI E SERVIZI

Intesa Sanpaolo Private Banking dispone di una gamma di 
offerta completa, costruita in architettura aperta in cui i pro-
dotti e servizi sono proposti alla Clientela secondo un’attenta 
logica di portafoglio. L’approccio alla gestione del patrimo-
nio si basa sulla comprensione degli obiettivi, dell’attitudine 
al rischio e del profi lo comportamentale di ciascun cliente, 
in modo da proporre soluzioni personalizzate e coerenti, in 
un’ottica di costante monitoraggio del rischio globale di por-
tafoglio. L’offerta include gestioni patrimoniali, OICR, prodotti 
assicurativi, servizi transazionali e un servizio di consulenza 
fi nanziaria evoluta. I fondi e le Sicav dei principali asset ma-
nager internazionali sono selezionati in modo indipendente 
secondo una scrupolosa attività di ricerca delle migliori com-
petenze e risultati. 
La Banca è inoltre in grado di offrire servizi di wealth mana-
gement come la consulenza immobiliare, l’art advisory ed il art advisory ed il art advisory
supporto su tematiche legali e fi scali connesse con esigenze 
di pianifi cazione patrimoniale. L’offerta è completata da solu-
zioni di aperture di credito in conto corrente e da soluzioni di 
fi nanziamento a breve e medio/lungo termine dedicate alla 
Clientela private.
ISPB può contare su strutture interne dedicate alle esigenze 
della propria Clientela. Un team di gestione patrimoniale, un 
team di advisory sul risparmio amministrato, specialisti di risk 
management, un gruppo di esperti interni di wealth mana-
gement, oltre al supporto della società fi duciaria di Gruppo. 
Una strategia organizzativa che permette di soddisfare le esi-
genze del cliente private in modo personalizzato, tempestivo 
e fl essibile. ISPB è inoltre fra le prime realtà in Italia a disporre 
di un desk rivolto alle esigenze dei Clienti imprenditori in col-

(avvenuto con decorrenza 30/06/2015), parzialmente compen-
sato dall’incremento di 40 risorse riguardante prevalentemente 
la rete di fi liali, per i ruoli di assistente e banker.

NUMERO DI SPORTELLI E DI ADDETTI

Al 31.12.2015 la rete degli sportelli della Banca è composta da 131 unità, di cui 119 fi liali e 12 distaccamenti, oltre a 4 uffi ci 
agenti. La tavola proposta di seguito riporta l’evoluzione del numero di sportelli da inizio anno e la sua scomposizione nelle 
singole determinanti. 

EVOLUZIONE 
DEL NUMERO 
SPORTELLI

31.12.2014 RAZIONALIZZAZIONI 2015 31.12.2015

CHIUSURE APERTURE UPGRADE 
(DA DISTACCAMENTI 

A FILIALI)

DOWNGRADE 
(DA FILIALI A 

DISTACCAMENTI)

Totale 136 -7 2 0 0 131

 - di cui fi liali 123 -6 2 1 -1 119

 - di cui distaccamenti 13 -1 0 -1 1 12

Le 119 Filiali sono così composte : 116 fi liali “ordinarie”, 2 fi liali “HNWI” ed 1 fi liale “estera”.

ORGANICO TOTALE 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 30.09.2015 31.12.2015 VAR. DA INIZIO ANNO

ASSOL. %

Dipendenti ISPB 1.289 1.323 1.356 1.254 1.253 -36,0 -2,8%

Distaccati da società del 
Gruppo 51 43 23 12 17 -34,0 -66,7%

Distaccati a società del Gruppo -4 -3 -4 -4 -4 0,0 0,0%

Totale organico 1.336 1.363 1.375 1.262 1.266 -70 -5,2%

Si ricorda, infi ne, che la Banca opera anche attraverso promotori con contratto di agenzia, pari a 25 unità al 31.12.2015.

2. I dati riportati nel presente paragrafo sono tratti dallo studio “AIPB-Mercato servito dal Private Banking in Italia. Dati al 30 Settembre 2015”.

Var

Effetto mercato Raccolta netta

0,2%  0,9% 6,27%  1,25% -4,0%  3,0% -2,7%  0,7%

507 1,0
4,6

32,1

-22,0
6,3 16,5 -14,7

3,8

30.09.2014

513

551
546

31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 30.09.2015

535

1,1% 7,5% -1,0% -2,0%

(miliardi di euro)
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laborazione con le Divisioni Corporate e Imprese del Gruppo 
Intesa Sanpaolo. 
Riguardo allo sviluppo della propria offerta, il 2015 ha visto 
rafforzare la presenza di Intesa Sanpaolo Private Banking 
all’interno del mercato dei servizi personalizzati di consulenza 
fi nanziaria a pagamento. Una scelta che si pone all’interno 
di un’ampia strategia di valorizzazione del risparmio am-
ministrato iniziata negli anni scorsi con i servizi di Advisory.
Il servizio di Private Advisory si posiziona come un’offerta di 
consulenza personalizzata e a pagamento, ad alto valore ag-
giunto, dedicata alla Clientela che non vuole delegare in toto 
le proprie scelte di investimento, ma che desidera partecipare 
attivamente alla gestione del portafoglio confrontandosi con 
i nostri migliori professionisti. Il servizio di Advisory a paga-
mento si rivolge ad una Clientela con patrimoni inferiori e 
con esigenze fi nanziarie meno sofi sticate. Grazie al supporto 
di software specializzati si è riusciti a demoltiplicare in Rete le 
competenze del team centrale erogando il servizio attraverso 
i private banker. Nel 2015 è proseguita l’azione di riposizio-
namento della Clientela verso prodotti di risparmio gestito 
(gestioni patrimoniali e OICR) o verso servizi di consulenza a 
valore aggiunto (Advisory e Private Advisory). Ciò permette di 
posizionare quote consistenti del portafoglio dei Clienti verso 
prodotti e servizi presidiati dalle strutture della Banca, dove il 
corretto grado di diversifi cazione tra le varie asset class e la 
coerenza delle scelte di investimento possono essere monito-
rati con maggiore effi cacia.

Seguendo questa logica, è proseguita l’azione commerciale 
volta a incrementare la quota di portafoglio della Clientela 
affi data in gestione. ISPB dispone di un’offerta di gestioni 
patrimoniali completa e segmentata per patrimonio, stile di 
gestione e livello di personalizzazione. Il servizio di gestione 
patrimoniale caratterizza un’offerta dedicata alla Clientela 
private e rappresenta un prodotto a elevato valore aggiunto 
in termini di ottimizzazione del livello di rischio/rendimento 

dei portafogli. L’offerta attuale comprende sei famiglie di pro-
dotto, di cui tre sono gestite dalla struttura interna di ISPB e 
tre da Eurizon Capital. Di seguito sono sintetizzate le caratte-
ristiche principali della gamma delle gestioni ISPB:

•  le Linee Dinamiche ISPB comprendono 7 profi li di rischio/
rendimento con uno stile di gestione attivo ed un’elevata 
personalizzazione. Si tratta di uno strumento dedicato alla 
Clientela di elevato standing che desidera un contatto diret-
to con il gestore di portafoglio. 

•  le Linee Navigabili ISPB comprendono profi li di gestione 
bilanciati globali (Linee Mix) e profi li dedicate a specifi che 
categorie di attività fi nanziarie (Linee Pure). Le diverse linee 
sono combinabili per adattarsi al profi lo d’investimento del 
singolo cliente.

Le Linee di gestione Eurizon Capital dedicate esclusivamente 
alla Clientela private sono affi date a un team di specialisti de-
dicato ai grandi patrimoni. L’offerta è così composta: 

•  le gestioni Private Solution sono uno strumento che consen-
te di costruire un portafoglio personalizzato grazie ad una 
disponibilità di 28 asset class suddivise in 45 componenti 
differenziate per mercato, stile di gestione e tipologia di 
strumenti fi nanziari. 

•  le gestioni Investimento Private di Eurizon Capital presenta-
no uno stile di gestione moderatamente attivo e si compon-
gono di quattro linee d’investimento bilanciate, caratteriz-
zate da diversi limiti massimi della componente azionaria, 
una linea obbligazionaria ed una monetaria.

•  la gestione Obiettivo Private consente al cliente di parteci-
pare attivamente alla costruzione del portafoglio in maniera 
personalizzata e modulare. La struttura di prodotto può es-
sere modifi cata nel tempo in base alle esigenze del cliente 
e comprende tre componenti differenziate per mercato di 
riferimento, stile di gestione e tipologia di strumenti.

La gamma di ISPB nel comparto Fondi e Sicav comprende l’offerta di Eurizon Capital e dei principali asset manager internazionali, 
per un totale di 19 case d’investimento.
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Nel 2015 è proseguita l’azione di sviluppo dell’offerta in OICR. 
La gamma di fondi gestita dalle SGR del Gruppo è stata im-
plementata con il lancio di nuovi comparti fl essibili all’interno 
della “Piattaforma Investment Solutions by Epsilon”. Si tratta 
di soluzioni di investimento create da Eurizon Capital S.A. per 
la Clientela di Intesa Sanpaolo Private Banking, che hanno 
Epsilon SGR come gestore dei comparti sottostanti. L’offerta 
di fondi e Sicav si è ulteriormente arricchita con i comparti 
Fonditalia, gestiti da Fideuram Asset Management Ireland Ltd, 
i quali investono in numerose asset class e con differenti stili di 
gestione. Nel corso del 2015, al fi ne di diversifi care il portafo-
glio della Clientela, è stata avviata la commercializzazione di 
OICR con strategie alternative e UCITS-compliant.

Le azioni riguardanti il comparto assicurativo sono state fi -
nalizzate al lancio di due polizze, Fideuram Vita Private Mix e 
Intesa Sanpaolo Vita Synthesis. La polizza unit linked multi-
fondo Fideuram Vita Private Mix prevede l’investimento in 
uno dei 5 fondi interni per almeno il 50% del premio versato 
e la possibilità di investire anche in uno o più OICR esterni o 
ETF fi no ad un massimo di 39 fondi. La gestione dei fondi 
interni profi lati, caratterizzati da porzioni diverse di strumenti 
fi nanziari di natura monetaria, obbligazionaria ed azionaria, è 
affi data a Fideuram Investimenti, che si avvale della consulen-
za del Team Investimenti di ISPB. I fondi interni condividono 
le stesse strategie di investimento delle linee di Gestione Na-
vigabili di ISPB.

I fondi esterni sono rappresentati da 55 tra OICR ed ETF se-
lezionati nell’ambito dell’offerta di Intesa Sanpaolo Private 
Banking, arricchita da nuovi comparti di nuove case di inve-
stimento.

La polizza multiramo Intesa Sanpaolo Vita Synthesis offre 
la possibilità di:

•  investire nella Gestione Separata Trendifondo di Intesa 
Sanpaolo Vita per una percentuale compresa tra il 20 e il 
50% del premio versato;

•  investire in uno o più Fondi Interni Unit Linked per almeno il 
20% del premio versato;

•  investire anche in uno o più OICR per un massimo del 50% 
del premio versato e per un massimo di 20 tra fondi interni 
ed esterni.

 I Fondi Interni sono 5 fondi assicurativi espressione dell’abilità 
gestionale degli esperti di Eurizon Capital con i Fondi Syn-
thesis Multiasset 30 e Synthesis Multiasset Flex e dell’advisor 
Intesa Sanpaolo Private Banking con i fondi che replicano i 
portafogli delle linee di Gestione ISPB, Synthesis Mix 10, Syn-
thesis Mix 20 e Synthesis Mix 30.

Nel 2015 l’offerta di titoli è stata interessata dal colloca-
mento di 17 Certifi cati Banca IMI, 4 emissioni di Obbligazioni 
Intesa Sanpaolo a tasso variabile, 2 Obbligazioni Banca Imi a 
tasso variabile, 1 Obbligazione Cassa Depositi e Prestiti a tas-
so misto (in Offerta Pubblica di Sottoscrizione) ed 1 Obbliga-
zione Autostrade per l’Italia a tasso fi sso (in Offerta Pubblica 
di Sottoscrizione).

Nell’ambito della gamma HNWI, sono inoltre rese disponi-
bili ai Clienti interessati le autorevoli analisi e previsioni
sulla situazione economica e fi nanziaria italiana e interna-
zionale, redatte dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa 
Sanpaolo.

L’area dei conti correnti è costituita da un’offerta basata su 
due tipologie di conto principali: Conto Private Zero Spese 
e Conto Private Flessibile. I due prodotti sono differenziati 
principalmente per la presenza o meno di spese di gestione 
del conto e di un tasso creditore. 

Nel corso del 2015 visto il permanere di tassi bassi sui mercati 
fi nanziari, sono state ulteriormente sviluppate le caratteristiche 
dei prodotti dedicati alla gestione della liquidità, estendendo 
i limiti di importo ed il target dell’offerta di conti con vincolo di 
indisponibilità per un periodo prefi ssato (i c.d. Buoni di Rispar-
mio) e l’applicazione di un tasso di interesse più favorevole di 
quello applicato sul saldo creditore del conto corrente. 

Passando al comparto delle carte di pagamento, nel 2015 
è stata lanciata la carta prepagata Tim Smart Pay, dedicata ai 
Clienti titolari di contratto multicanale che desiderano pagare 
tramite telefono cellulare e compiere operazioni tramite il cir-
cuito di pagamento VISA e che al tempo stesso sono titolari di 
una SIM NFC dell’operatore telefonico Telecom Italia Mobile 
(TIM), nonché dotati di uno smartphone Android NFC “SIM 
Based” (terminali che possono leggere le informazioni memo-
rizzate delle carte di pagamento in modo sicuro e criptato sul-
la SIM). Inoltre, nel corso del 2015 è proseguita la diffusione 
tra i Clienti ISPB della carta NextCard, l’evoluzione delle carte 
di debito, che permette al cliente di prelevare danaro contan-
te in Italia e all’estero, personalizzare il PIN e disporre di servi-
zi e funzionalità avanzati similmente ad una carta di credito, 
quali pagamenti negli esercizi commerciali in tutto il mondo 
su circuito MasterCard, pagamenti contactless ed acquisti su 
internet. Prosegue inoltre l’offerta dei prodotti premium di 
American Express, ovvero la Carta Platino e la Carta Centu-
rion, che offrono al titolare, oltre alle ordinarie operazioni di 
pagamento presso esercenti convenzionati e di prelievo dagli 
ATM, un elevato servizio in termini di viaggi e tempo libero, 
lavoro e sicurezza, nonché servizi aggiuntivi personalizzati.

Per quanto riguarda i servizi multicanale, nel 2015 è stata 
sviluppata, nell’ambito del progetto Multicanalità Integrata, 
l’offerta commerciale a distanza: i Private Banker possono 
elaborare proposte commerciali ai Clienti e trasmetterle loro 
in formato elettronico tramite l’apposita sezione dell’Internet 
Banking. Inoltre, sono state ampliate le funzionalità a dispo-
sizione della Clientela. Con l’obiettivo di migliorare il livello di 
servizio per la Clientela, nel 2015 è inoltre proseguito il piano 
di sviluppo e potenziamento delle funzionalità informative e 
dispositive delle piattaforme internet e mobile banking, con 
l’obiettivo di ampliare la gamma dei servizi disponibili e di mi-
gliorarne la qualità per la Clientela.

ISPB dispone anche di un’offerta di soluzioni di fi nanzia-
mento a breve e medio-lungo termine semplici e coerenti 
con le aspettative e le esigenze della Clientela. Nel corso del 
2015 sono state ampliate le Aree Commerciali presidiate dal 
Coordinatore Sviluppo Crediti, quale fi gura strategica per lo 
sviluppo commerciale del credito e per la divulgazione delle 
competenze in materia creditizia.

L’offerta di prodotti e servizi dedicata al segmento HNWI 
(High Net Worth Individuals) verrà sviluppata nel 2016 con 
il servizio Private View. Tale servizio ha l’obiettivo di fornire 
dei report di analisi degli investimenti del Cliente, in essere 
presso la Banca ma anche presso intermediari diversi dalla 
Banca stessa. L’ambito di analisi di Private View è l’allocazione 
del patrimonio del Cliente, per asset class, per valuta di riferi-
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Passando all’analisi di variabili demografi che, i due grafi ci 
seguenti evidenziano come circa il 53% della Clientela ISPB 
sia compresa fra i 51 ed i 75 anni. In particolare, la fascia fra 
i 50 e i 65 anni rappresenta circa il 32% dei Clienti. I Clienti 
entro i 50 anni rappresentano circa il 21% del totale.
L’età media della Clientela ISPB nel 2015 è di 63 anni.

mento, ecc. La caratteristica peculiare di Private View consiste 
nella possibilità, per il Cliente, di poter estendere l’analisi del 
patrimonio anche a rapporti cointestati. Infi ne, la reportistica 
Private View includerà altresì approfondimenti utili, ad esem-
pio di carattere macroeconomico.

Infi ne, l’apertura della Filiale di Londra a fi ne 2015 ha con-
sentito l’ampliamento della gamma di prodotti e servizi con 
un’offerta dedicata, che verrà ulteriormente arricchita nel cor-
so del 2016:

•  Servizi di investimento 

 - Gestioni Patrimoniali - Discretionary Management Service

 - Advisory Finanziario - Advisory Service

 - Ricezione e trasmissione ordini - Execution Service

 - Custodia Titoli - Custody Service

•  Servizi bancari

 - Conto corrente multicurrency

 - Sistemi di pagamenti UK, internazionali e assegni

 - Carta di debito e credito

 - Conversione di valuta estera

 - Time Deposit

•  Internet banking.

CLIENTI

Al 31.12.2015 la Banca conta circa 36.000 nuclei di Clientela. 
La seguente cartina rappresenta la distribuzione geografi ca 
della Clientela ISPB su base regionale. Possiamo notare come la 
maggioranza dei Clienti si concentri nelle regioni del Nord Italia. 
In particolare, l’insieme dei Clienti residenti in Lombardia, Pie-
monte e Veneto rappresenta più del 61% della Clientela ISPB. 
La Lombardia si conferma come la prima regione della Banca 
per numero di Clienti con una quota del 31,3% sul totale.
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MODELLO DI SERVIZIO

Intesa Sanpaolo Private Banking offre ai propri Clienti un in-
sieme di competenze, soluzioni d’investimento e presenza 
territoriale, unico nel panorama italiano. 

Un modello di servizio dedicato alla Clientela Private, basato 
sui seguenti elementi:

•  una gamma prodotti fra le più articolate e complete del 
panorama bancario italiano;

•  una rete di 796 Private Banker di elevata professionalità, al 
centro di un progetto di formazione continua;

•  una presenza diffusa in tutta Italia, grazie alle 118 fi liali pri-
vate, a cui si aggiunge la capillarità della rete del Gruppo 
Intesa Sanpaolo;

•  strutture di Direzione dedicate alla Clientela: un team di 
gestione patrimoniale, un desk di consulenza sul risparmio 
amministrato, specialisti di risk management, un centro di 
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competenza con focus sulla Clientela di fascia alta (Hub 
HNWI), una piattaforma di servizi fi duciari, un desk rivolto 
alle esigenze dei Clienti imprenditori in collaborazione con 
la Divisione Corporate di Intesa Sanpaolo;

•  strumenti ITC sempre più evoluti e sistemi innovativi di co-
municazione in videoconferenza, in grado di facilitare ulte-
riormente l’interazione fra gli specialisti di Direzione Centra-
le, i Private Banker ed i Clienti.

GESTIONE DEL CLIENTE

Anche nel corso del 2015, in collaborazione con la società di 
indagine Doxa, è stata riproposta la rilevazione della soddi-
sfazione dei Clienti e della qualità del servizio offerto da ISPB. 
In particolare, è stato riproposto il questionario precedente-
mente adottato, con una sezione aggiuntiva dedicata al seg-
mento di Clientela HNWI.
Il campione della Clientela è stato ulteriormente aumentato, in-
teressando n. 17.420 gruppi familiari; il tasso di risposta, pari al 
16%, consente di rilevare un costante signifi cativo incremento 
della quota di Clienti molto soddisfatti in particolare tra i Clien-
ti più giovani e tra quelli con patrimoni di elevato standing.
Il segmento High Net Worth Individuals ha espresso giudizi 
marcatamente positivi su ISPB, con particolare riferimento alle 
competenze ed alla professionalità espresse dalla Banca.
L’attività di Due Diligence Commerciale, partita in fase pilota 
nel 2014, che valorizza l’esperienza già maturata negli anni 
precedenti di coordinamento dell’attività di gestione commer-
ciale del cliente e di presidio del rischio operativo, ha trovato 
nel corso del 2015, grazie al supporto della Direzione Centra-
le, la sua estensione su tutte le Aree Territoriali. 
Nel 2015 i reclami pervenuti dalla Clientela sono stati com-
plessivamente 54, in ulteriore riduzione rispetto agli anni pre-
cedenti (-51%).
Le contestazioni sui servizi di investimento e sui servizi acces-
sori rappresentano il 78% e sono principalmente riconducibili 
a ritardi nel trasferimento e liquidazione dei rapporti.
I tempi di risposta continuano ad attestarsi al di sotto dei 
termini massimi previsti dalla normativa di riferimento: 
tempi medi di risposta di 12 giorni (su 30 previsti dalla 
normativa) per i reclami sui servizi bancari e di 41 giorni 
(su 90 previsti dalla normativa) per i reclami sui servizi di 
investimento.
Il ricorso da parte della Clientela all’Arbitro Bancario Finanzia-
rio rimane un fenomeno marginale.

COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA

Nel corso del 2015 è proseguito sia l’impegno per offrire ai 
Clienti un’informativa sempre più chiara, trasparente e com-
pleta sia il supporto alla Rete, tramite la realizzazione di ma-
teriale istituzionale sui servizi core e il modello di servizio della 
Banca sui vari target di Clientela tramite:

•  la presentazione istituzionale ISPB

•  la presentazione Wealth Management, in occasione della 
costituzione del Service HUB e la realizzazione di materiale 
istituzionale “ad hoc” per il target di Clienti HNWI

•  le presentazioni dei servizi core della Banca

•  il naming del nuovo servizio di consulenza View

•  le schede commerciali dei nuovi prodotti assicurativi: Fideuram 
Vita Private Mix e la polizza multiramo Synthesis di Intesa San-
paolo Vita

•  l’aggiornamento della brochure istituzionale in inglese in 
occasione dell’apertura della fi liale a Londra a dicembre. 
È stata realizzata, inoltre, una Newsletter in inglese per 
presentare la nuova fi liale contenente l’andamento ma-
croeconomico redatto dalla Direzione Studi e Ricerche di 
Intesa Sanpaolo e un focus su Londra relativamente al 
mercato immobiliare di Nomisma e sul mercato dell’Arte 
di Eikonos Arte

•  la newsletter “Private Top”: pubblicazione mensile di infor-
mazione sulla gestione globale del patrimonio, con contributi 
anche della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo e 
trimestralmente di Nomisma sull’andamento del mercato im-
mobiliare e di Eikonos Arte sul mercato dell’Arte, rivolta ai 
Clienti che hanno aderito alla piattaforma Private Top

•  il miglioramento del layout e la gestione degli avvisi varia-
bili e fi ssi dei rendiconti personalizzati per la banca private, 
consultabili anche on-line per coloro che hanno aderito al 
servizio di internet banking.

VALORE DEL BRAND

Anche nel 2015 GfK - Eurisko (GfK Eurisko: Private Banker 
Monitor 2015) ha condotto un’indagine del Private Banking 
italiano, attraverso un rilevante numero di interviste a mana-
ger e banker del settore, al fi ne di individuare la “best practi-
ce” in termini di offerta di prodotti, livello di soddisfazione dei 
banker, immagine e attrattività delle banche private in Italia. 
Nella classifi ca fi nale, ISPB ha confermato il primo posto per 
livello di conoscenza e apprezzamento da parte dei professio-
nisti del settore private.
La seguente tavola riporta il super- indice sintetico 2015 (tra 
parentesi la posizione occupata nelle survey 2013 e 2014).

COMUNICAZIONE ESTERNA E RAPPORTI CON LA 
STAMPA

Gli ottimi risultati reddituali e di crescita raggiunti nel 2015 e 
l’interesse dimostrato dagli operatori di settore verso il model-
lo di servizio di ISPB hanno consentito di consolidare la visibili-
tà della Banca sulle principali testate economiche e fi nanziarie 
anche online, con un focus sui servizi di risparmio gestito, 
di advisory e sul nuovo Service Hub HNWI che introduce un 
modello specializzato dedicato alla Clientela con patrimoni 
superiori ai 10 milioni di euro, anche con la partecipazione a 
convegni di carattere fi nanziario di primaria importanza. 
È proseguito l’utilizzo molto mirato della pagina istituzionale 
della Banca e delle pagine pubblicitarie relative ai servizi di 
“Private Advisory”, ai servizi di wealth management “Dialo-
gare è un arte” e di “Art Advisory”.
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EVENTI E SPONSORIZZAZIONI

Il piano di comunicazione di Intesa 
Sanpaolo Private Banking ha visto un 
crescente impegno di iniziative, per ac-
compagnare il piano di sviluppo delle 
sinergie imprese, per favorire l’acqui-
sizione di nuovi Clienti e per ampliare 
la conoscenza dei servizi offerti, fi deliz-
zando così la nostra Clientela.
In collaborazione con Capogruppo 
sono stati realizzati, su tutto il territo-
rio nazionale, eventi e sponsorizzazioni 
oltre ad un ricco programma di manife-
stazioni culturali e serate nei principali 
teatri, con una importante partecipazio-
ne di Clienti. La realizzazione di eventi 
consente rilevanti opportunità di incon-
tro con la Clientela, per approfondire 
tematiche fi nanziarie e culturali o, sem-
plicemente, per consolidare la relazione 
condividendo interessi e passioni.
Nei primi mesi del 2015 sono stati or-
ganizzati con professionisti interni ed 
esterni 20 incontri, su tutto il territorio 
nazionale, sul tema della Voluntary Di-
sclosure. All’iniziativa hanno partecipa-
to circa 2.000 Clienti in numerose città.
Nell’ambito delle attività legate al core 
business della Banca, ISPB, ha organiz-
zato nel corso del 2015 per la propria 
Clientela 12 convegni fi nanziari con le 
principali società di gestione. A questi 
convegni dal titolo “Economia e merca-
ti fi nanziari: prospettive e opportunità” 
hanno partecipato circa 1.440 Clienti in 
tutta Italia.
A Bologna presso la sede di Carisbo - 
Sala dei Cento, ISPB in collaborazione 
con lo Studio Bastia ha organizzato un 
incontro dal titolo: “Nasce a Bologna 
la prima Family Business Academy - Un 
progetto innovativo a supporto delle 
nuove sfi de delle Imprese Familiari”. 
A questa iniziativa hanno partecipato 
tra Clienti e prospect circa 100 invitati.
Intesa Sanpaolo Private Banking ha or-
ganizzato, inoltre, una serie di cene di 
lavoro per illustrare gli scenari di mer-
cato e offrire spunti di rifl essione sulle 
opportunità di risparmio, con il contri-
buto della Direzione Studi e Ricerche di 
Intesa Sanpaolo, in location esclusive. 
A maggio si è aperto il “Circuito golfi -
stico Intesa Sanpaolo Private Banking” 
con una gara al Circolo Castelconturbia 
- Novara. Le 5 gare più la Top Pro - Am si 
sono svolte su tutto il territorio nazionale 
nei Golf Club esclusivi. Hanno partecipa-
to tra Clienti e prospect circa 450 golfi -
sti. I circoli coinvolti oltre il circolo Castel-
conturbia sono stati: Des Iles Borromèes 
- Verbania, Milano - Monza, - Torino La 
Mandria - Torino,  Venezia Alberoni – Ve-
nezia e Villa D’Este – Como.

Per la Clientela appassionata di arte, 
sono state realizzate, nell’ambito delle 
più importanti manifestazioni artistiche 
e culturali sul territorio nazionale, alcune 
serate in esclusiva. Tra queste ricordiamo 
la mostra “Mirò. L’impulso creativo” a 
Mantova, “Da Cimabue a Morandi” a 
Palazzo Fava Bologna, “Leonardo” a 
Palazzo Reale Milano, “La Barcellona di 
Picasso e Gaudì” a Ferrara. Una serata 
è stata dedicata alla Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna a Roma e 5 serate si 
sono svolte presso le Gallerie d’Italia di 
Milano, Napoli, Vicenza. A queste serate 
hanno partecipato circa 1.500 tra Clienti 
e prospect. 
Il piano eventi ha presentato anche un 
ricco programma di hospitality. Intesa 
Sanpaolo Private Banking ha riservato 
alcuni posti nei principali teatri italia-
ni per le prime serate di ogni opera e 

balletto. Nell’ambito di Expo sono stati 
omaggiati ai Clienti 3.500 biglietti di in-
gresso e sono state organizzate due se-
rate con visita guidata e due al ristoran-
te Priceless Milano in Piazza della Scala. 
Nell’ambito sportivo Intesa Sanpaolo 
Private Banking ha riservato uno sky 
box per le partite di campionato e di 
coppa del Milan e dell’Inter e alcuni 
posti per le partite di Juventus e To-
rino.
Nell’ambito delle sponsorizzazioni, Intesa 
Sanpaolo Private Banking ha rinnovato 
nel 2015 il proprio sostegno a convegni e 
iniziative di grande rilievo che hanno coin-
volto i Clienti, appassionati di teatro, mu-
sica e sport, in attività di grande interesse. 
All’inizio di luglio siamo stati protagonisti 
con i nostri Clienti della Maratona Des 
Dolomites, competizione di ciclismo che 
vede la partecipazione di atleti e appas-

Centro Congressi Ville Ponti - Villa Andrea - Varese.

Circuito Golfi stico Intesa Sanpaolo Private Banking.
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sionati da tutto il mondo. A questa ma-
nifestazione hanno partecipato 50 nostri 
Clienti.
La Banca, inoltre, sempre nell’ambito 
sportivo ha contribuito alla realizza-
zione di una gara di golf su 6 date nel 
mese di agosto presso il Golf Club Le 
Fronde - Avigliana - Torino e sono stati 
sponsorizzati 2 eventi equestri interna-
zionali tenuti nel mese di marzo orga-
nizzati da Equieffe.
Intesa Sanpaolo Private Banking, inoltre, 
ha confermato concretamente il proprio 
sostegno alla diffusione della cultura e 
dell’arte, rinnovando, con Capogruppo, 
la sponsorizzazione di Arte Fiera, la più 
importante fi era internazionale dedica-
ta all’Arte contemporanea, che ha visto 
la presenza a Bologna di oltre 30.000 
visitatori tra collezionisti italiani e inter-
nazionali tra cui circa 400 nostri invitati.
Sempre nell’ambito culturale Intesa 
Sanpaolo Private Banking ha contribu-
ito alla realizzazione della mostra “Giò 
Ponti e la Richard-Ginori: una corrispon-
denza inedita” a Villa Reale di Monza.
La Banca ha inoltre sostenuto la realizza-
zione della 24° edizione delle “Settimane 
Musicali” al Teatro Olimpico di Vicenza.

EVENTI MOTIVAZIONALI

Tra le attività di comunicazione inter-
na legate a programmi motivazionali 
nel 2015 ad ottobre si è tenuto, per 
il terzo anno consecutivo in Sardegna, 
un incontro con la rete commerciale e 
con alcune tra le principali case di in-
vestimento, partner di Intesa Sanpaolo 
Private Banking.
La riunione ha visto la partecipazione 
di 550 dipendenti provenienti da tutte 
le fi liali italiane e dalla direzione ed è 
stato un momento stimolante di con-
fronto sui mercati e di condivisione 
delle scelte strategiche e degli obiettivi 
della Banca. 
Nel corso dell’incontro, dal titolo “ 
Crescere insieme” Private Banker, Di-
rettori e personale di direzione hanno 
avuto la possibilità di affrontare i temi 
core dell’anno, intervenendo sia diret-
tamente alla tavola rotonda sui mercati 
sia partecipando alla business session 
della giornata successiva.

RICONOSCIMENTI

Premio Internazionale Le Fonti 2015
Intesa Sanpaolo Private Banking è sta-
ta premiata il 12 Giugno a Palazzo 
Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, in 
occasione della V edizione del Premio 
Internazionale Le Fonti 2015, che si è 
tenuto con il patrocinio di Commis-
sione Europea, e la media partnership 
esclusiva di Corriere Economia. Intesa 
Sanpaolo Private Banking ha ottenuto 
anche quest’anno il titolo di “Miglio-
re Banca Private Banking” e “Migliore 
Banca Private Insurance” con le se-
guenti motivazioni:

•  Migliore Banca Private Banking: per 
il forte consolidamento nel settore 
private sul mercato italiano con un 
rilevante aumento delle masse am-
ministrate, grazie al risparmio gestito 
e ai servizi di consulenza fi nanziaria 
evoluta a cui aderiscono progressiva-
mente sia la Clientela di fascia alta 
che media.

•  Migliore Banca Private Insurance: per 
l’alto livello del servizio di consulenza 
e per gli ottimi risultati nella gestio-
ne complessiva del patrimonio e nella 
performance di prodotti di investi-
mento, a conferma della capacità del 
management di operare scelte strate-
giche precise e della validità del mo-
dello di business.

Presenti alla manifestazione oltre 400 
partecipanti e 60 società, appartenenti 
ai diversi settori premiati.

Euromoney 2015
Intesa Sanpaolo Private Banking si è 
posizionata ai primi posti nel ranking 
per il “Private Banking Italy Survey 
2015” ed è risultata essere la prima 
banca italiana.

Italian Certifi cate Awards 2015
Nel mese di novembre 2015, Intesa 
Sanpaolo Private Banking si è aggiudi-
cata il prestigioso “Premio Speciale Best 
Distribution Network Reti Private” per 
il quarto anno consecutivo. La giuria, 
composta da professionisti indipenden-
ti, ha valutato positivamente l’ampia 
offerta di certifi cati, in termini di sot-
tostanti differenti, alternando diverse 
tipologie di prodotto. Durante la pre-
miazione è stata sottolineata l’elevata 
qualità della proposta commerciale e il 
ruolo di player di riferimento in Italia di 
Intesa Sanpaolo Private Banking. Leader 
in termini di controvalore sul mercato 
primario, ISPB ha collocato nel periodo 
di valutazione 16 certifi cati, su 11 sot-
tostanti differenti, alternando 7 tipolo-

Giornata motivazionale, incontro con la Rete.

Giornata motivazionale, incontro con la Rete.
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gie di payoff (Equity Protection, Double 
Express, Bonus Autocallable Plus, Bonus 
Cap, Twin Win Cap, Standard Long Au-
tocallable, Standard Long Autocallable 
Plus) e raccogliendo il 40% in più rispet-
to all’anno precedente con una media 
di 150.000.000 di euro al mese. Tutti 
i Certifi cates collocati dalla Rete Intesa 
Sanpaolo Private Banking sono quota-
ti alla Borsa Italiana, segmento Securi-
tised Derivatives (SeDex) o sul Sistema 
Multilaterale di Negoziazione EuroTLX, 
entro un mese dalla chiusura del collo-
camento.

RIORGANIZZAZIONE DELLA 
DIVISIONE PRIVATE BANKING 

Il Consiglio di Gestione di Intesa San-
paolo, nel corso della riunione del 
17/3/2015 ha approvato il programma 
di Riorganizzazione della Divisione Pri-
vate Banking, che prevede le operazioni 
più idonee per conseguire il risultato 
atteso in condizioni di effi cienza econo-
mica e nel minor tempo possibile. Il per-
corso delineato ha previsto le seguenti 
operazioni societarie:

•  conferimento da ISPB a BF del ramo 
d’azienda riferito alle attività di “go-
vernance”, costituito dalle funzioni di 
indirizzo, governo e controllo, così da 
riorganizzare BF in subholding opera-
tiva del comparto (c.d. “Conferimen-
to Ramo Governance”);

•  cessione a Intesa Sanpaolo delle azio-
ni di BF detenute da ISPB in esito al 
Conferimento del Ramo Governance 
e dell’aumento di capitale a titolo gra-
tuito;

•  conferimento da ISP a BF della parte-
cipazione di controllo totalitario dete-
nuta in ISPB;

euro

ATTIVITÀ 30.06.2015 PASSIVITÀ 30.06.2015

Crediti vs Banche 2.793.351 Passività fi scali 0

Attività materiali 52.220 Altre Passività 1.025.490

Attività fi scali 67.980 Fondi 247.201

Altre attività 749.044 TFR 2.189.905

Patrimonio netto 200.000

Totale attivo 3.662.595 Totale passivo 3.662.596

•  conferimento da ISP a BF della parte-
cipazione di controllo totalitario dete-
nuta in Sirefi d;

•  cessione da parte di Intesa Sanpaolo 
Holding International a BF della parte-
cipazione di controllo totalitario dete-
nuta in PB Suisse.

Nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 
2343-ter del Codice Civile ed al fi ne di 
determinare il prezzo di trasferimento di 
PB Suisse, l’esperto indipendente Ernst 
& Young è stato incaricato di rilasciare 
la perizia di stima del valore del Ramo 
Governance e delle partecipazioni tota-
litarie in ISPB, Sirefi d e PB Suisse. 
Le operazioni sopra descritte, soggette 
alla direzione ed al coordinamento della 
Capogruppo Intesa Sanpaolo, con effi -
cacia dal 30 giugno 2015, sono state 
sottoposte alla procedura di accerta-
mento da parte della Banca d’Italia pre-
vista dall’art. 56 del D. Lgs. 1 settembre 
1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), 
oltre che - per l’acquisto della parteci-
pazione in PB Suisse - all’autorizzazione 
dell’Autorità di Vigilanza Svizzera.

Il Consiglio di Amministrazione di ISPB 
in data 20 marzo 2015 ha deliberato:

•  di autorizzare il Conferimento del 
Ramo Governance a BF;

•  di autorizzare la cessione a ISP delle 
azioni di BF rivenienti dal conferimen-
to del Ramo Governance, unitamente 
alle azioni ricevute a servizio dell’au-
mento di capitale gratuito;

•  di autorizzare la stipula dei contratti 
di service a servizio dell’esternalizza-
zione connessa al conferimento del 
Ramo Governance.

Ottenute le necessarie autorizzazioni da 
parte delle Autorità di Vigilanza, in data 
22/6/2015 si è tenuta l’Assemblea Stra-
ordinaria di Banca Fideuram (che ha nel 
frattempo cambiato la denominazione 
in “Fideuram - Intesa Sanpaolo Private 
Banking” o “Fideuram” in forma ab-
breviata) che ha approvato, tra l’altro, 
l’aumento di capitale sociale a servizio 
dei conferimenti, stipulati in pari data:

•  del ramo d’azienda c.d. “Ramo Go-
vernance” da parte di Intesa Sanpaolo 
Private Banking;

•  della partecipazione totalitaria in ISPB 
e in Sirefi d S.p.A. da parte di Intesa 
Sanpaolo.

I suddetti conferimenti hanno avuto effi -
cacia dal 30/6/2015 e, pertanto, da tale 
data Fideuram è divenuto Azionista Uni-
co di ISPB. Lo stesso 30 giugno Fideuram 
ha acquistato da Intesa Sanpaolo Hol-
ding International la partecipazione to-
talitaria in Intesa Sanpaolo Private Bank 
Suisse.
In data 17 luglio 2015 viene stipulato il 
contratto di compravendita della parte-
cipazione detenuta da ISPB in Fideuram. 
Con effi cacia 22 luglio 2015 ISPB ven-
de a Intesa Sanpaolo n. 176.954 azioni 
ordinarie di Fideuram - ISPB al prezzo 
complessivo convenuto dalle parti di 
euro 4 mln. di euro. 
Con specifi co riguardo al Ramo di Go-
vernance conferito da ISPB a Fideuram, 
si ricorda che:

•  il ramo è composto da 110 risorse ap-
partenenti alle principali funzioni cen-
trali (Compliance, Risk Management, 
Personale, Organizzazione e Svilup-
po, Affari Legali, Logistica e Servizi, 
Operation & IT, Servizi Operativi, Ser-
vizi Applicativi, Controllo di Gestio-
ne, Amministrazione, Segnalazioni, 
Finanza e Desk Titoli e Cambi);

•  l’operazione era stata approvata, vi-
sta la delibera assunta dal Consiglio 
di Gestione di ISP del 17 marzo 2015, 
dal Consiglio di Amministrazione 
di ISPB del 20 marzo 2015 allo sco-
po di centralizzare ed integrare nella 
subholding Fideuram le funzioni di in-
dirizzo, governo e controllo del busi-
ness, realizzando effi cienze gestionali 
ed una maggiore effi cacia di coordi-
namento;

•  nel rispetto della vigente normativa 
di vigilanza prudenziale, tale esterna-
lizzazione è regolata da un contratto 
di servizio predisposto secondo gli 
standard del Gruppo Intesa Sanpaolo, 
avente decorrenza 1/7/2015.

Si riporta di seguito lo stato patrimonia-
le, in forma sintetica, del Ramo conferi-
to, composto dalle 110 risorse, nonché 
dai beni materiali e dai rapporti contrat-
tuali necessari al suo funzionamento.
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Relazione e Bilancio dell’esercizio - Altre informazioni

LA SUCCURSALE DI LONDRA

Nell’ambito della riorganizzazione della Divisione Private 
Banking si inserisce anche il progetto di costituzione di una 
Succursale ISPB a Londra, in vista dell’estensione al merca-
to inglese dei servizi di investimento offerti dalla Divisione. 
In particolare, l’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività 
fi nalizzate allo sviluppo internazionale della Clientela “High 
Net Worth Individuals” nei principali hub fi nanziari.
Dal punto di vista autorizzativo, l’apertura di una Succursa-
le a Londra benefi cia di un iter amministrativo di favore nei 
confronti delle Autorità di Vigilanza, defi nito “passaporto 
europeo”. Tale iter ha comportato l’invio a Banca d’Italia di 
una serie articolata di informazioni relative all’iniziativa, per 
il successivo inoltro ed esame alla Banca Centrale Europea e 
infi ne alle Autorità britanniche. 
La documentazione contenente le informazioni richieste dalla 
normativa è stata inviata alla Banca d’Italia a inizio maggio.
La BCE ha approvato ed inviato la documentazione alle auto-
rità inglesi a fi ne luglio 2015 e il 1° ottobre è stato ottenuto il 
rilascio del “passaporto europeo”. 
La Succursale di Londra (London branch), inaugurata il 1° di-
cembre 2015, è un’iniziativa chiave della strategia di sviluppo 
internazionale della rete della Divisione Private Banking, nel 
contesto di crescita previsto dal business plan 2014 - 2017 del 
Gruppo Intesa Sanpaolo.

L’apertura di una Filiale a Londra ha come principali obiettivi 
strategici: 

•  potenziare la gamma d’offerta e la visibilità internazionale 
del Private Banking del Gruppo, facendo leva sull’esperien-
za maturata sul mercato italiano e sulla presenza e capacità 
internazionale del Gruppo;

•  sviluppare abilità e competenze in un mercato internaziona-
le evoluto e altamente competitivo, in un contesto regola-
mentare complesso e avanzato.

La Succursale opera con la Clientela HNWI (“High Net Worth 
Individual”) del Gruppo al fi ne di garantire alla stessa un’of-
ferta di prodotti e servizi coordinata a livello internazionale.

IL PROGETTO HNWI

Nel corso del 2015 è stato introdotto un nuovo modello di 
business in Intesa Sanpaolo Private Banking, che prevede la 
presenza di un’area di direzione fi nalizzata a sostenere l’azio-
ne della rete commerciale con contenuti e strategie mirate al 
segmento HNWI (“Service Hub HNWI”) e la specializzazione 
della rete medesima con risorse e fi liali dedicate (“Boutique 
HNWI”).
In particolare, il centro di eccellenza HNWI (grandi Clienti) è 
costituito da elevate competenze intersettoriali e offre un ser-
vizio proattivo nei confronti del cliente di elevato standing, 
che parte da un’ attenta analisi di tutte le esigenze, espresse 
e latenti, condotta dal Gestore di Relazione in collaborazione 
con il team HNWI. 

La nuova area di direzione si articola in tre unità organizza-
tive:

a)  Centro di competenza (competence center) con focus competence center) con focus competence center
particolare su: strategie di soluzioni di investimento, pia-
nifi cazione patrimoniale successoria, assistenza nella strut-
turazione del patrimonio, supporto nella gestione del patri-
monio immobiliare;

b)  Acquisizione Clientela grandi patrimoni (client business 
development) con l’obiettivo di fi delizzare la Clientela esi-development) con l’obiettivo di fi delizzare la Clientela esi-development
stente ed acquisirne di nuova, anche collaborando con la 
comunità fi nanziaria , fornendo servizi di fi nanza ordinaria 
e straordinaria e di credito ai Clienti, in primis agli impren-
ditori;

c)  Modello e Iniziative commerciali, che svolge un’attività di 
pianifi cazione commerciale per meglio favorire il modello 
di interazione tra il team HNWI e la rete di Private Banker 
specializzata.







Fatti di rilievo avvenuti 
dopo la chiusura dell’esercizio 
ed evoluzione prevedibile 
della gestione
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed evoluzione prevedibile della gestione

Nel 2016 è attesa la prosecuzione della fase di crescita economi-
ca, con possibili segnali di stabilizzazione in Cina dopo il rallenta-
mento dei precedenti trimestri. Nei paesi avanzati, l’ulteriore calo 
dei prezzi delle materie prime favorirà la crescita dei consumi 
rispetto a quella delle esportazioni. I mercati scontano un rialzo 
minimo dei tassi uffi ciali negli Stati Uniti, e la pressione sui tassi a 
medio e lungo termine in dollari rimarrà modesta. Nell’Eurozona, 
la BCE ha prospettato l’adozione di nuove misure di politica mo-
netaria che potrebbero essere annunciate a breve scadenza. Tale 
possibilità manterrà compressa la curva dei tassi nella zona euro. 
La crescita economica europea dovrebbe proseguire a ritmo 
pressoché immutato, sostenuta più dall’espansione dei servizi 
che dalla produzione manifatturiera. In Italia, si prevede il conso-
lidamento dei segnali di ripresa che hanno caratterizzato il 2015.

Per quanto riguarda il sistema bancario italiano, il 2016 vede 
prospettive di ulteriore graduale miglioramento dell’attività 
creditizia, grazie alle condizioni monetarie molto favorevoli, 
all’allentamento attuato dal lato dell’offerta e all’aumento del-
la domanda sia da parte delle imprese, sia delle famiglie, in un 
contesto di consolidamento della ripresa economica. Pertanto, 
i prestiti alle imprese potranno fi nalmente mostrare un chiaro 
ritorno alla crescita, seppur contenuta. Per le famiglie, che con-
fermano lo loro solidità fi nanziaria, lo scenario dei prestiti resta 
positivo: la crescita degli stock, già riavviata nel 2015, continue-
rà nel 2016 a ritmi moderati, favorita dai tassi ai minimi storici e 
dalla graduale ripresa del mercato immobiliare.

Quanto alla raccolta, proseguirà la crescita dei depositi, 
mentre la dinamica complessiva continuerà a risentire del 
processo di riallocazione dei portafogli delle famiglie verso 
il risparmio gestito. D’altro canto, le esigenze di raccolta da 
parte delle banche dovrebbero restare limitate, considerata 
l’evoluzione dei prestiti e l’ampia liquidità disponibile. Questi 
fattori continueranno a favorire il contenimento del costo 
della provvista da Clientela. In un contesto di tassi di mer-
cato molto bassi, quando non negativi, e di condizioni di 
accesso al credito migliorate, ci si attende una conferma del 
quadro disteso dei tassi sui prestiti.

*****

Prosegue il piano di apertura delle fi liali HNWI: dopo l’aper-
tura delle fi liali HNWI di Milano e Torino avvenuta nel 2015, 
nel corso del primo semestre 2016 saranno aperte le fi liali di 
Roma, Bologna e Padova.

*****

Alla luce dell’effi cace azione commerciale della rete di ISPB 
in avvio d’anno, si confermano - nonostante l’accresciu-
ta incertezza dei mercati fi nanziari - le aspettative per il 
raggiungimento di risultati economici positivi anche 
nell’esercizio 2016.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed 
evoluzione prevedibile della gestione





Proposte all’Assemblea
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Proposte all’Assemblea

Signori Azionisti, 
in base alle vigenti norme ed allo Statuto di ISPB, questo Consiglio propone l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 e 
la destinazione dell’utile di esercizio pari a 244.092.178 euro come segue:

•  a dividendi
 - acconti erogati nell’esercizio 20153    euro     150.070.086
 - saldo con pagamento entro il 31/03 pari a   euro     93.892.707
•  residuo a riserva       euro     129.385
TOTALE       euro     244.092.178

Dopo l’approvazione del presente Bilancio, il patrimonio della Banca si attesterà a 377.577.125 euro e risulterà così composto:

Capitale Sociale      euro 105.497.424
Riserve       euro 158.512.490
Riserve di valutazione     euro 17.947.635
Sovrapprezzi di emissione     euro 95.619.576
TOTALE       euro 377.577.125

       

       Il Presidente del Consiglio
       di Amministrazione

       Prof. Giampio Bracchi

Milano, 18 febbraio 2016

Proposte all’Assemblea

3.  Si ricorda che in data 22 settembre 2015 il Consiglio, ai sensi dell’articolo 2433-bis del Codice Civile, ha deliberato alla luce dell’andamento della gestione 
economica, patrimoniale e fi nanziaria di Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. nel primo semestre 2015 (“prospetto contabile”), agli eventi successivi a tale 
data ed alla evoluzione prevedibile della gestione, di distribuire un acconto sui dividendi dell’esercizio 2015 pari a euro 150.070.086. Su tali documenti è stato 
acquisito il parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Il dividendo è stato pagato a Fideuram-ISPB il 29 settembre 2015.





Prospetti contabili
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Prospetti contabili - Stato patrimoniale

(Importi in euro)

31.12.2015 31.12.2014

VOCI DELL’ATTIVO

10. Cassa e disponibilità liquide 1.016.643 942.635

20. Attività fi nanziarie detenute per la negoziazione 1.220.253 3.716.591

30. Attività fi nanziarie valutate al fair value 811.653 380.709

40. Attività fi nanziarie disponibili per la vendita 710.894.460 1.081.417.452

50. Attività fi nanziarie detenute sino alla scadenza  -  - 

60. Crediti verso banche 9.582.262.584 8.864.650.810

70. Crediti verso Clientela 2.825.435.451 2.225.591.565

80. Derivati di copertura  -  - 

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

100. Partecipazioni 30.000 30.000

110. Attività materiali 1.875.652 1.267.933

120. Attività immateriali 143.155.354 140.873.884

di cui:

- avviamento 140.117.574 140.117.574

130. Attività fi scali 253.992.349 202.833.627

a) correnti 198.473.985 143.149.232

b) anticipate 55.518.364 59.684.395

 - di cui trasformabili in crediti d'imposta (L. n. 214/2011) 26.886.403 31.513.032

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

150. Altre attività 88.202.779 158.921.506

TOTALE DELL’ATTIVO 13.608.897.178 12.680.626.712

Stato patrimoniale attivo
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Stato patrimoniale - Prospetti contabili

Stato patrimoniale passivo

(Importi in euro)

31.12.2015 31.12.2014

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO

10. Debiti verso banche 2.646.040.450 3.126.870.002

20. Debiti verso Clientela 10.206.758.085 8.767.632.795

30. Titoli in circolazione  -  - 

40. Passività fi nanziarie di negoziazione 1.199.905 3.650.297

50. Passività fi nanziarie valutate al fair value  -  - 

60. Derivati di copertura  -  - 

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

80. Passività fi scali 15.008.017 22.670.629

a) correnti 1.729 426.944

b) differite 15.006.288 22.243.685

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

100. Altre passività 172.050.831 194.222.348

110. Trattamento di fi ne rapporto del personale 25.214.842 29.430.351

120. Fondi per rischi ed oneri 71.155.216 72.963.217

a) quiescenza e obblighi simili 5.303.158 9.363.773

b) altri fondi 65.852.058 63.599.444

130. Riserve da valutazione 17.947.635 29.820.579

140. Azioni rimborsabili  -  - 

150. Strumenti di capitale  -  - 

160. Riserve 158.383.105 52.148.146

165. Acconti su dividendi (150.070.086) -

170. Sovrapprezzi di emissione 95.619.576 95.619.576

180. Capitale 105.497.424 105.497.424

190. Azioni proprie (-)  -  - 

200. Utile (perdita) d'esercizio 244.092.178 180.101.348

TOTALE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 13.608.897.178 12.680.626.712
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Prospetti contabili - Conto Economico

Conto economico

(importi in euro)

VOCI 2015 2014

10. Interessi attivi e proventi assimilati  123.732.892  186.387.018 

20. Interessi passivi e oneri assimilati (54.266.913) (103.185.185)

30. Margine di interesse  69.465.979  83.201.833 

40. Commissioni attive  553.953.606  452.035.521 

50. Commissioni passive (27.584.995) (37.719.582)

60. Commissioni nette  526.368.611  414.315.939 

70. Dividendi e proventi simili 5.238 12.541

80. Risultato netto dell'attività di negoziazione 1.147.360 917.610

90. Risultato netto dell'attività di copertura  -  - 

100. Utile/perdita da cessione o riacquisto di: 11.481.085 240.289

a) crediti  -  - 

b) attività fi nanziarie disponibili per la vendita 11.481.085 240.289

c) attività fi nanziarie detenute sino alla scadenza  -  - 

d) passività fi nanziarie  -  - 

110. Risultato netto delle attività e passività fi nanziarie valutate al fair value 101.605 152.582

120. Margine di intermediazione  608.569.878  498.840.794 

130. Rettifi che/Riprese di valore nette per deterioramento di: (881.064) (1.572.010)

a) crediti (881.994) (1.543.219)

b) attività fi nanziarie disponibili per la vendita  -  - 

c) attività fi nanziarie detenute sino alla scadenza  -  - 

d) altre operazioni fi nanziarie  930 (28.791)

140. Risultato netto della gestione fi nanziaria  607.688.814  497.268.784 

150. Spese amministrative: (344.015.077) (311.028.827)

a) spese per il personale (166.827.009) (147.558.553)

b) altre spese amministrative (177.188.068) (163.470.274)

160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri  1.540.693 (6.640.147)

170. Rettifi che/Riprese di valore nette su attività materiali (537.452) (491.383)

180. Rettifi che/Riprese di valore nette su attività immateriali (275.566) (3.405.749)

190. Altri oneri/proventi di gestione  104.780.981  104.434.378 

200. Costi operativi (238.506.421) (217.131.728)

210. Utili (Perdite) delle partecipazioni  -  - 

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

230. Rettifi che di valore dell'avviamento  -  - 

240. Utili (Perdite) da cessione di investimenti  -  - 

250. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte  369.182.393  280.137.056 

260. Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente (125.090.215) (100.035.708)

270. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte  244.092.178  180.101.348 

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

290. Utile (Perdita) d’esercizio  244.092.178  180.101.348 
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Prospetto della redditività complessiva - Prospetti contabili

Prospetto della redditività complessiva

(importi in euro)

VOCI 31.12.2015 31.12.2014

IMPORTO NETTO IMPORTO NETTO

10. UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO 244.092.178 180.101.348

Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico: 4.613.791 (5.999.545)

20. Attività materiali - -

30. Attività immateriali - -

40. Piani a benefi ci defi niti 4.613.791 (5.999.545)

50. Attività non correnti in via di dismissione - -

60. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto - -

Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico: (16.486.735) 9.841.555

70. Copertura di investimenti esteri: - -

80. Differenze di cambio: - -

90. Copertura dei fl ussi fi nanziari: - -

 a) variazioni di fair value - -

 b) rigiro a conto economico - -

 c) altre variazioni - -

100. Attività fi nanziarie disponibili per la vendita: (16.486.735) 9.841.555

 a) variazioni di fair value (7.825.416) 9.841.555

 b) rigiro a conto economico (8.661.319) -

  - rettifi che da deterioramento - -

  - utili/perdite da realizzo (8.661.319) -

 c) altre variazioni - -

110. Attività non correnti in via di dismissione: - -

120. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto: - -

130. Totale altre componenti reddituali (11.872.944) 3.842.010

140. REDDITIVITA’ COMPLESSIVA (Voce 10+130) 232.219.234 183.943.358

La Circolare n. 262 - 2° aggiornamento: “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” recepisce le novità in materia di 
principi contabili internazionali IAS/IFRS, come omologate dalla Commissione Europea, che entrano in vigore dai bilanci chiusi 
o in corso al 31 dicembre 2013. Con riferimento a tali novità viene introdotta la suddivisione delle voci incluse nel “Prospetto 
della redditività complessiva” in due tipologie, che rifl ettono la caratteristica di poter rigirare o meno in conto economico in un 
esercizio successivo.
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Prospetti contabili - Prospetto delle variazioni del patrimonio netto

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto

AL 31/12/2015
(Importi in euro)
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Capitale:

a) azioni ordinarie 105.497.424 - - - - - - - - - - - 105.497.424

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

Sovrapprezzi di 
emissione 95.619.576 - - - - - - - - - - - 95.619.576

Riserve: - - - - - - - - - - - - -

a) di utili (*) 30.485.671 180.101.348 3.800.000 (80.000.000) - - - - 134.387.019

b) altre 21.662.475 - - 2.333.611 - - - - - - - - 23.996.086

Riserve di valutazione: - - - - - - - - - - - - -

a)  disponibili per la 
vendita 37.114.808 - - - - - - - - - - (16.486.735) 20.628.073

b)  copertura fl ussi 
fi nanziari - - - - - - - - - - - - -

c)  Utili (Perdite) attuariali 
su piani a benefi ci 
defi niti (7.294.229) - - - - - - - - - - 4.613.791 (2.680.438)

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

Acconti su dividendi - - - - - - (150.070.086) - - - - - (150.070.086)

Azioni proprie - - - - - - - - - - - - -

Utile (Perdita) di periodo 180.101.348 (180.101.348) - - - - - - - - - 244.092.178 244.092.178

Patrimonio netto 463.187.073 - - 6.133.611 - - (150.070.086) (80.000.000) - - - 232.219.234 471.469.832

(*)  Le riserve di utili includono una riserva indisponibile pari all’importo delle azioni della controllante iscritto all’attivo del bilancio, secondo le indicazioni dell’articolo 2359-bis c.c..

(**)  La voce si riferisce per euro 2.333.611 al Piano di Investimento di Gruppo destinato ai dipendenti (LECOIP) e per euro 3.800.000 ad una Riserva Under Common Control derivante dalla 
cessione ad Intesa Sanpaolo della partecipazione detenuta in Banca Fideuram a seguito della cessione alla stessa del ramo d’azienda del governo operativo di Intesa Sanpaolo Private 
Banking. 

(***)  A settembre 2015 ai sensi dell’articolo 2433-bis del Codice Civile, sulla base della situazione contabile al 30 giugno 2015, è stato versato alla Holding Fideuram - ISPB un Acconto su 
dividendi dell’esercizio 2015 pari ad euro 150.070.086.

(****) A giugno 2015 si è proceduto al versamento alla Capogruppo di 80 mln. di euro, a titolo di dividendi straordinari su utili di esercizi precedenti.
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto - Prospetti contabili
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Capitale:

a) azioni ordinarie 105.497.424 - - - - - - - - - - 105.497.424

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

Sovrapprezzi di 
emissione 95.619.576 - - - - - - - - - - 95.619.576

Riserve: - - - - - - - - - - - -

a) di utili (*) 29.611.651 100.874.020 - - - - (100.000.000) - - - - 30.485.671

b) altre 21.480.000 - - 182.475 - - - - - - 21.662.475

Riserve di valutazione: - - - - - - - - - - - -

a)  disponibili per la 
vendita 27.273.253 - - - - - - - - - 9.841.555 37.114.808

b)  copertura fl ussi 
fi nanziari - - - - - - - - - - - -

c)  Utili (Perdite) attuariali 
su piani a benefi ci 
defi niti (1.294.684) - - - - - - - - - (5.999.545) (7.294.229)

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

Acconti su dividendi - - - - - - - - - - - -

Azioni proprie - - - - - - - - - - - -

Utile (Perdita) di periodo 200.874.020 (100.874.020) (100.000.000) 180.101.348 180.101.348

Patrimonio netto 479.061.240 - (100.000.000) 182.475 (100.000.000) - - - 183.943.358 463.187.073

(*)  Le riserve di utili includono una riserva indisponibile pari all’importo delle azioni della controllante iscritto all’attivo del bilancio, secondo le indicazioni dell’articolo 2359-bis c.c..

(**)   La voce si riferisce a componente sorta nel 2014, per effetto del Piano di Investimento di Gruppo destinato ai dipendenti (si veda il commento alla parte B - sez. 14 di Nota Integrativa 
e alla Parte I di Nota Integrativa).

(***) A dicembre 2014, si è proceduto al versamento alla Capogruppo di 100 milioni di euro, a titolo di dividendi straordinari, su utili di esercizi precedenti.
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Prospetti contabili - Rendiconto fi nanziario (metodo indiretto)

(importi in euro)
2015 2014

A. Attività operativaA. Attività operativa
 1. Gestione (+/-) 259.006.004 159.656.447
  - risultato di esercizio (+/-) 244.092.178 180.101.348
  - (plus)/minus su attività fi nanziarie detenute per la negoziazione  - (plus)/minus su attività fi nanziarie detenute per la negoziazione (25.668) (5.282)
  - utile cessione di attività fi nanz. disponibili per la vendita  - utile cessione di attività fi nanz. disponibili per la vendita  -  - 
  - rettifi che/riprese di valore nette per deterioramento (+/-)  - rettifi che/riprese di valore nette per deterioramento (+/-) 881.994 1.543.219
  - rettifi che/riprese di valore nette su immob materiali (+/-)  - rettifi che/riprese di valore nette su immob materiali (+/-) 537.452 491.383
  - rettifi che/riprese di valore nette su immob immateriali (+/-)  - rettifi che/riprese di valore nette su immob immateriali (+/-) 275.566 3.405.749
  - accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) (18.093.875) (32.385.348)
  - imposte e tasse non liquidate (+)  - imposte e tasse non liquidate (+) 30.312.276 5.845.447
  - altri aggiustamenti (+/-)  - altri aggiustamenti (+/-) 1.026.080 659.931
 2. Liquidità generata/assorbita dalle attività fi nanziarie (+/-) 2. Liquidità generata/assorbita dalle attività fi nanziarie (+/-) (869.574.665) 366.847.897
  - attività fi nanziarie detenute per la negoziazione  - attività fi nanziarie detenute per la negoziazione 2.522.006 (2.657.758)
  - attività fi nanziarie valutate al fair value (393.635) 167.980
  - attività fi nanziarie disponibili per la vendita  - attività fi nanziarie disponibili per la vendita 345.890.189 226.927.349
  - crediti verso banche: a vista (613.755.925) (261.156.060)
  - crediti verso banche: altri crediti (103.855.849) 950.549.652
  - crediti verso Clientela (519.105.444) (428.849.147)
  - altre attività 19.123.993 (118.134.120)
 3. Liquidità generata/assorbita dalle passività fi nanziarie (+/-) 3. Liquidità generata/assorbita dalle passività fi nanziarie (+/-) 840.614.961 (326.121.961)
  - debiti verso banche: a vista (1.050.122) 864.307
  - debiti verso banche: altri debiti (479.779.430) (482.967.762)
  - debiti verso Clientela 1.439.125.290 272.256.124
  - titoli in circolazione  -  - 
  - passività fi nanziarie di negoziazione  - passività fi nanziarie di negoziazione (2.450.392) 2.668.865
  - passività fi nanziarie valutate al fair value  - passività fi nanziarie valutate al fair value  -  - 
  - altre passività  - altre passività (115.230.385) (118.943.495)
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa A (+/-)Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa A (+/-) 230.046.301 200.382.384
B. Attività di investimento
 1. Liquidità generata da (+) 1. Liquidità generata da (+)  3.800.000,00  - 
  - vendita di attività fi nanziaria disponibili per la vendita  - vendita di attività fi nanziaria disponibili per la vendita  -  - 
  - dividendi incassati su partecipazioni  - dividendi incassati su partecipazioni  -  - 
  - vendite di attività fi nanziarie detenute sino alla scadenza  -  - 
  - vendite di attività materiali  -  - 
  - vendite di attività immateriali  -  - 
  - vendite di rami d’azienda  -  - 
  - vendita di partecipazioni  - vendita di partecipazioni  3.800.000,00  - 
2. Liquidità assorbita da (-)2. Liquidità assorbita da (-) (3.702.207) (264.316)
  - acquisti di partecipazioni  - acquisti di partecipazioni -  - 
  - acquisti di attività fi nanziarie detenute sino alla scadenza  - acquisti di attività fi nanziarie detenute sino alla scadenza  -  - 
  - acquisti di attività materiali  - acquisti di attività materiali (1.145.171) (264.316)
  - acquisti di attività immateriali  - acquisti di attività immateriali (2.557.036)  - 
  - acquisti di rami d’azienda  - acquisti di rami d’azienda  -  - 
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento B (+/-)Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento B (+/-) 97.793 (264.316)
C. Attività di provvistaC. Attività di provvista
  - emissioni/acquisti di azioni proprie  - emissioni/acquisti di azioni proprie  - 
  - emissioni/acquisti di strumenti di capitale  - emissioni/acquisti di strumenti di capitale  - 
  - distribuzione dividendi e altre fi nalità (230.070.086) (200.000.000)
Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista C (+/-)Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista C (+/-) (230.070.086) (200.000.000)
LIQUIDITÀ NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL’ESERCIZIO (D = A+/-B+/-C) 74.008 118.068

Riconciliazione
2015 2014

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio (E)Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio (E) 942.635 824.567
Liquidità totale netta generata/assorbita nel periodo (D)Liquidità totale netta generata/assorbita nel periodo (D) 74.008 118.068
Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi (F)Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi (F)  -  - 
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura del periodo (G = E +/- D +/- F)Cassa e disponibilità liquide alla chiusura del periodo (G = E +/- D +/- F) 1.016.643 942.635

LEGENDA: 

(+) generata (–) assorbita.

(*) Il rendiconto fi nanziario è redatto secondo il “metodo indiretto”.

Rendiconto fi nanziario (metodo indiretto)
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Prospetti contabili - Nota Integrativa

Tra la normativa contabile applicabile, obbligatoriamente e per 
la prima volta, a partire dal 2015, si segnala l’Interpretazione 
IFRIC 21 – Tributi, omologata dalla Commissione Europea tra-
mite il Regolamento UE 634/2014. Tale Interpretazione forni-
sce indicazioni in merito alle modalità di rilevazione di passività 
connesse al pagamento di tributi imposti da amministrazioni 
pubbliche e rientranti nell’ambito di applicazione dello IAS 37. 

Sempre a partire dal 2015 sono applicabili gli amendments 
(modifi che) agli IFRS 3 e 13, oltre allo IAS 40, omologati dal 

Regolamento UE 1361/2014. Tali modifi che, comunque, non 
rivestono carattere di particolare signifi catività per il bilancio 
di ISPB.

Nella tabella che segue sono, invece, riportati i nuovi principi 
contabili internazionali o le modifi che di principi contabili già 
in vigore, con i relativi Regolamenti di omologazione da parte 
della Commissione Europea, la cui applicazione obbligatoria 
decorre dal 1 gennaio 2016 – nel caso di bilanci coincidenti 
con l’anno solare – o da data successiva.

PARTE A - POLITICHE CONTABILI 

A.1 - PARTE GENERALE

SEZIONE 1 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Il bilancio di ISPB, in applicazione del D. Lgs. 28 febbraio 2005 
n. 38, è redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS emanati 
dall’International Accounting Standards Board (IASB) e le re-
lative interpretazioni dell’International Financial Reporting In-
terpretations Committee (IFRIC) ed omologati dalla Commis-
sione Europea, come stabilito dal Regolamento Comunitario 
n. 1606 del 19 luglio 2002. 

Il bilancio al 31 dicembre 2015 è stato predisposto sulla base 
delle “Istruzioni per la redazione del bilancio dell’impresa e 
del bilancio consolidato delle banche e delle società fi nan-
ziarie capogruppo di gruppi bancari” emanate dalla Banca 
d’Italia, nell’esercizio dei poteri stabiliti dall’art. 9 del D. Lgs. 
n. 38/2005, con il Provvedimento del 22 dicembre 2005 con 
cui è stata emanata la Circolare n. 262/05, con i successivi 

aggiornamenti del 18 novembre 2009, del 21 gennaio 2014, 
del 22 dicembre 2014 e del 15 dicembre 2015. 

Queste Istruzioni stabiliscono in modo vincolante gli schemi 
di bilancio e le relative modalità di compilazione, nonché il 
contenuto della Nota integrativa.

Nella predisposizione del bilancio sono stati applicati i principi 
IAS/IFRS omologati ed in vigore al 31 dicembre 2015. 

Nella tabella che segue sono riportati i nuovi principi conta-
bili internazionali o le modifi che di principi contabili già in 
vigore, con i relativi regolamenti di omologazione da parte 
della Commissione Europea, entrati in vigore nell’esercizio 
2015.

Principi contabili internazionali omologati al 31.12.2015 ed in vigore dal 2015

REGOLAMENTO 
OMOLOGAZIONE TITOLO DATA DI ENTRATA IN VIGORE

634/2014 Interpretazione IFRIC 21 Tributi
01/01/2015 Primo esercizio con inizio 
in data 17/06/2014 o successiva

1361/2014

Modifi che all’IFRS 3 Aggregazioni aziendali
Modifi che all’IFRS 13 Valutazione del fair value
Modifi che allo IAS 40 Investimenti immobiliari

01/01/2015 Primo esercizio con inizio 
in data 01/01/2015 o successiva
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Principi contabili internazionali omologati al 31.12.2015 e con applicazione successiva 
al 31.12.2015

REGOLAMENTO 
OMOLOGAZIONE TITOLO DATA DI ENTRATA IN VIGORE

28/2015

Modifi che all’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni
Modifi che all’IFRS 3 Aggregazioni aziendali
Modifi che all’IFRS 8 Settori operativi
Modifi che allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari
Modifi che allo IAS 24 Informativa di bilancio 
sulle operazioni con parti correlate
Modifi che allo IAS 38 Attività immateriali

01/01/2016 Primo esercizio con inizio 
in data 01/02/2015 o successiva

29/2015 Modifi che allo IAS 19 Benefi ci per i dipendenti
01/01/2016 Primo esercizio con inizio 
in data 01/02/2015 o successiva

2113/2015
Modifi che allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari
Modifi che allo IAS 41 Agricoltura 

01/01/2016 Primo esercizio con inizio 
in data 01/01/2016 o successiva

2173/2015 Modifi che all’IFRS 11 Accordi a controllo congiunto
01/01/2016 Primo esercizio con inizio 
in data 01/01/2016 o successiva

2231/2015
Modifi che allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari
Modifi che allo IAS 38 Attività immateriali

01/01/2016 Primo esercizio con inizio 
in data 01/01/2016 o successiva

2343/2015

Modifi che all’IFRS 5 Attività non correnti possedute 
per la vendita e attività operative cessate
Modifi che all’IFRS 7 Strumenti fi nanziari:
informazioni integrative
Modifi che allo IAS 19 Benefi ci per i dipendenti
Modifi che allo IAS 34 Bilanci intermedi

01/01/2016 Primo esercizio con inizio 
in data 01/01/2016 o successiva

2406/2015 Modifi che allo IAS 1 Presentazione del bilancio
01/01/2016 Primo esercizio con inizio 
in data 01/01/2016 o successiva

2441/2015 Modifi che allo IAS 27 Bilancio separato
01/01/2016 Primo esercizio con inizio 
in data 01/01/2016 o successiva

nuovo principio contabile che disciplina gli strumenti fi nanzia-
ri e che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2018. 
Nella tabella che segue, sono riportati i principi contabili interes-
sati dalle modifi che con la specifi cazione dell’ambito o dell’og-
getto dei cambiamenti. Non essendo, allo stato, intervenuta l’o-
mologazione da parte della Commissione Europea, nessuno di 
tali aggiornamenti rileva ai fi ni del Bilancio 2015 di ISPB.

Si segnala, inoltre, che nel corso del 2014 lo IASB aveva ema-
nato i nuovi principi contabili IFRS 15 – Ricavi e IFRS 9 – Stru-
menti Finanziari, entrambi ancora in attesa di omologazione 
da parte della Commissione Europea.

Si rammenta che con l’IFRS 9 lo IASB ha ultimato – ad eccezio-
ne del c.d. “macro hedging” – il processo di elaborazione del 

Principi contabili internazionali non ancora omologati al 31.12.2015

PRINCIPIO/INTERPRETAZIONE TITOLO DATA DI PUBBLICAZIONE

IFRS 9 Financial Instruments 24/07/14

IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts 30/01/14

IFRS 15 Revenue from Contracts with customers 28/05/14

PRINCIPIO/INTERPRETAZIONE MODIFICHE DATA DI PUBBLICAZIONE

IFRS 10
Sale or Contribution of Assets between an Investor 
and its Associate or Joint Venture 11/09/14

IAS 28
Sale or Contribution of Assets between an Investor 
and its Associate or Joint Venture 11/09/14

IFRS 10 Investment Entities: Applying the Consolidation Exception 18/12/14

IFRS 12 Investment Entities: Applying the Consolidation Exception 18/12/14

IAS 28 Investment Entities: Applying the Consolidation Exception 18/12/14
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Il bilancio è redatto con l’applicazione dei principi generali 
previsti dallo IAS 1 e degli specifi ci principi contabili omolo-
gati dalla Commissione Europea e illustrati nella Parte A.2 
della presente Nota integrativa, nonché in aderenza con le 
assunzioni generali previste dal Quadro Sistematico per la pre-
parazione e presentazione del bilancio elaborato dallo IASB. 
Non sono state effettuate deroghe all’applicazione dei prin-
cipi contabili IAS/IFRS. Nella Relazione sulla gestione e nel-
la Nota integrativa sono fornite le informazioni richieste dai 
principi contabili internazionali, dalle Leggi, dalla Banca d’I-
talia e dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa 
– Consob, oltre ad altre informazioni non obbligatorie ma ri-
tenute ugualmente necessarie per dare una rappresentazione 
corretta e veritiera della situazione economica, patrimoniale 
e fi nanziaria di ISPB. I prospetti di conto economico e stato 
patrimoniale al 31 dicembre 2015 non presentano compo-
nenti relative ad attività in dismissione. I Prospetti contabili e 
la Nota integrativa presentano oltre agli importi del periodo di 
riferimento, anche i corrispondenti dati di raffronto riferiti al 
31 dicembre 2014. Negli Allegati vengono presentati specifi ci 
schemi di raccordo tra i prospetti di conto economico e sta-
to patrimoniale e i prospetti riclassifi cati inclusi nella Relazio-
ne sulla gestione che correda il presente bilancio. I prospetti 
contabili e la nota integrativa sono redatti in conformità alle 
disposizioni della Circolare n. 262/2005 della Banca d’Italia. 
Tale Circolare è stata aggiornata in data 18 novembre 2009 
per incorporare modifi che normative intervenute nei principi 
contabili internazionali IAS/IFRS a far tempo dalla precedente 
edizione della stessa nonché nelle ulteriori modifi che comuni-
cate dalla Banca d’Italia nei successivi aggiornamenti.

Contenuto dei prospetti contabili
Stato patrimoniale e conto economico
Gli schemi dello Stato patrimoniale e del Conto economico 
sono costituiti da voci, sottovoci e da ulteriori dettagli infor-
mativi (i “di cui” delle voci e sottovoci). Per completezza ri-
spetto agli schemi defi niti dalla Banca d’Italia sono riportate 
anche le voci che non presentano importi né per l’esercizio 
al quale si riferisce il bilancio, né per quello precedente. Nel 
conto economico i ricavi sono indicati senza segno, mentre i 
costi sono riportati fra parentesi.

Prospetto della redditività complessiva
Il prospetto della redditività complessiva è costituito da voci 
che presentano le variazioni di valore delle attività registrate 
nell’esercizio in contropartita delle riserve da valutazione, al 
netto del relativo effetto fi scale. Come per lo stato patrimo-
niale ed il conto economico, rispetto agli schemi defi niti dalla 
Banca d’Italia sono riportate anche le voci che non presenta-
no importi né per l’esercizio al quale si riferisce il bilancio, né 
per quello precedente. Gli importi negativi sono riportati fra 
parentesi.

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto
Nel prospetto viene riportata la composizione e la movimen-
tazione dei conti di patrimonio netto intervenuta nell’esercizio 
di riferimento del bilancio ed in quello precedente, suddivisi 
tra il capitale sociale, le riserve di capitale, di utili e da valu-
tazione di attività o passività di bilancio ed il risultato econo-
mico. Le eventuali azioni proprie in portafoglio sono portate 
in diminuzione del patrimonio netto. Non sono stati emessi 
strumenti di capitale diversi dalle azioni ordinarie.

Specifi catamente, l’IFRS 9 è articolato nelle tre diverse aree 
della classifi cazione e misurazione (degli strumenti fi nanziari), 
dell’impairment e dell’hedge accounting. 
In merito alla prima area, l’IFRS 9 introduce un modello per cui 
la classifi cazione di uno strumento fi nanziario è guidata, da 
un lato, dalle caratteristiche dei cash fl ows contrattuali dello 
strumento medesimo e, dall’altro lato, dall’intento gestionale 
(business model) col quale lo strumento è detenuto. In luogo 
delle attuali quattro categorie contabili, le attività fi nanziarie 
secondo l’IFRS 9 possono essere classifi cate – secondo i due 
drivers sopra indicati – in tre categorie: attività misurate al 
costo ammortizzato, attività misurate al fair value con impu-
tazione a conto economico e, infi ne, attività misurate al fair 
value con imputazione a patrimonio netto. Le attività fi nan-
ziarie possono essere iscritte al costo ammortizzato o al fair 
value con imputazione a patrimonio netto solo se è “supera-
to” il test delle caratteristiche dei cash fl ows contrattuali dello 
strumento. I titoli di capitale sono sempre misurati a fair value 
con imputazione a conto economico, salvo che l’entità scelga 
– per le azioni non detenute a fi ni di trading – in sede di iscri-
zione iniziale ed irrevocabilmente di presentare le modifi che 
di valore in OCI. Per quanto riguarda le passività fi nanziarie, 
sono sostanzialmente mantenute le attuali due categorie (al 
costo e al fair value). 
Con riferimento all’impairment, viene introdotto un modello 
per gli strumenti rilevati al costo ammortizzato (ad esempio, 
i crediti) e al fair value con contropartita il patrimonio netto, 
basato sul concetto di “expected loss” (perdita attesa), in luo-
go dell’attuale “incurred loss”, in modo da riconoscere con 
maggiore tempestività le perdite. L’IFRS 9 richiede alle imprese 
di contabilizzare le perdite attese già al momento dell’iscri-
zione iniziale dello strumento fi nanziario e, comunque, alle 
successive date di reporting. L’orizzonte temporale di calcolo 
della perdita attesa è l’intera vita residua dell’asset oggetto di 
valutazione ove la qualità creditizia abbia subìto un deterio-
ramento “signifi cativo” rispetto alla misurazione iniziale dello 
strumento, altrimenti è di dodici mesi. 

Infi ne, con riferimento all’hedge accounting, il nuovo modello 
relativo alle coperture – che però non riguarda le c.d. “macro 
coperture” – tende a rafforzare la disclosure delle attività di 
gestione del rischio intraprese dall’entità che redige il bilancio, 
cercando in altri termini di allineare la rappresentazione con-
tabile con le attività di risk management. 

SEZIONE 2 - PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE

Il bilancio è costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto 
economico, dal Prospetto della redditività complessiva, dal 
Prospetto delle variazioni di patrimonio netto, dal Rendicon-
to fi nanziario e dalla Nota integrativa ed è inoltre corredato 
da una Relazione degli amministratori sull’andamento della 
gestione, sui risultati economici conseguiti e sulla situazione 
patrimoniale e fi nanziaria della Banca. 

In conformità a quanto disposto dall’art. 5 del Dlgs. n. 38/2005, 
il bilancio è redatto utilizzando l’euro quale moneta di conto. 
Gli importi dei Prospetti contabili sono espressi in unità di euro, 
mentre i dati riportati nella Nota integrativa, così come quelli 
indicati nella Relazione sulla gestione, sono espressi – qualora 
non diversamente specifi cato – in migliaia di euro.
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Rendiconto fi nanziario
Il prospetto dei fl ussi fi nanziari intervenuti nell’esercizio di ri-
ferimento del bilancio ed in quello precedente è stato predi-
sposto seguendo il metodo indiretto, in base al quale i fl ussi 
derivanti dall’attività operativa sono rappresentati dal risultato 
dell’esercizio rettifi cato degli effetti delle operazioni di natu-
ra non monetaria. I fl ussi fi nanziari sono suddivisi tra quel-
li derivanti dall’attività operativa, quelli generati dall’attività 
di investimento e quelli prodotti dall’attività di provvista. Nel 
prospetto i fl ussi generatisi nel corso dell’esercizio sono in-
dicati senza segno, mentre quelli assorbiti sono riportati fra 
parentesi. 

Contenuto della Nota integrativa
La Nota integrativa comprende le informazioni previste dai 
principi contabili internazionali e dalla Circolare n. 262 della 
Banca d’Italia emanata il 22 dicembre 2005 e dai successivi 
aggiornamenti. Per completezza, rispetto agli schemi defi niti 
dalla Banca d’Italia sono riportati anche i titoli delle sezioni 
relative a voci di bilancio che non presentano importi né per 
l’esercizio al quale si riferisce il bilancio, né per quello prece-
dente. Nelle tabelle relative alle voci del Conto economico i 
ricavi sono indicati senza segno, mentre i costi sono riportati 
fra parentesi.

SEZIONE 3 - EVENTI SUCCESSIVI ALLA DATA 
DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Prosegue il piano di apertura delle fi liali HNWI: dopo l’aper-
tura delle fi liali HNWI di Milano e Torino avvenuta nel 2015, 
nel corso del primo semestre 2016 saranno aperte le fi liali di 
Roma, Bologna e Padova.
Alla luce dell’effi cace azione commerciale della rete di ISPB in 
avvio d’anno, si confermano – nonostante l’accresciuta incer-
tezza dei mercati fi nanziari – le aspettative per il raggiungi-
mento di risultati economici positivi anche nell’esercizio 2016.

SEZIONE 4 - ALTRI ASPETTI

Opzione per il consolidato fi scale nazionale
Intesa Sanpaolo e le società italiane del Gruppo hanno adot-
tato il c.d. consolidato fi scale nazionale, disciplinato dagli 
artt. 117-129 del TUIR, introdotto nella legislazione fi scale dal 
D.Lgs. n. 344/2003. Esso consiste in un regime opzionale, in 
virtù del quale il reddito complessivo netto o la perdita fi sca-
le di ciascuna società controllata partecipante al consolidato 
fi scale – unitamente alle ritenute subite, alle detrazioni e ai 
crediti di imposta – sono trasferiti alla società controllante, 
in capo alla quale è determinato un unico reddito imponibile 
o un’unica perdita fi scale riportabile (risultanti dalla somma 
algebrica dei redditi/perdite propri e delle società controllate 
partecipanti) e, conseguentemente, un unico debito/credito 
di imposta. In virtù di questa opzione, ISPB aderendo al “con-
solidato fi scale nazionale” determina l’onere fi scale di propria 
pertinenza ed il corrispondente reddito imponibile trasferen-
dolo alla Capogruppo.

Altri aspetti
Il bilancio di Intesa Sanpaolo Private Banking è sottoposto a 
revisione contabile da parte della società KPMG S.p.A., in 
esecuzione della Delibera dell’Assemblea del 24 novembre 
2011, che ha attribuito a questa società l’incarico per gli eser-
cizi dal 2012 al 2020 compreso. 
Per quanto riguarda le nomine e le revoche avvenute nel cor-
so del 2015 relativamente ad Amministratori, Sindaci e 
membri dell’Organismo di Vigilanza, si segnalano quanto 
segue:
-  il dott. M. Colafrancesco è stato nominato vice presidente 

del Consiglio di Amministrazione con delibera consiliare del 
9 febbraio 2015;

-  in occasione del Consiglio di Amministrazione del 1° luglio 
2015, il dott. Paolo Molesini, nominato in pari data Ammini-
stratore Delegato e Direttore Generale della controllante, ha 
rimesso le deleghe di poteri così come allo stesso tempo per 
tempo conferite quale Amministratore Delegato e Direttore 
Generale della società;

-  in occasione del Consiglio di Amministrazione del 1° luglio 
2015, il dott. S. Perissinotto è stato nominato Direttore Ge-
nerale della Banca.

Si segnala infi ne che la composizione del Collegio Sindacale / 
Organismo di Vigilanza non ha subito variazioni nel corso del 
2015. 
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Eventuali derivati impliciti presenti in contratti complessi non 
strettamente correlati agli stessi ed aventi le caratteristiche 
per soddisfare la defi nizione di derivato vengono scorporati 
dal contratto primario tenuto al costo ed iscritti al fair value. 

Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività fi nanziarie 
detenute per la negoziazione sono valorizzate al fair value. 
Gli effetti dell’applicazione di tale criterio di valutazione sono 
imputati nel conto economico. Per la determinazione del fair 
value degli strumenti fi nanziari quotati in un mercato attivo, 
vengono utilizzate quotazioni di mercato. In assenza di un 
mercato attivo, vengono utilizzati metodi di stima e modelli 
valutativi comunemente adottati, che tengono conto di tutti 
i fattori di rischio correlati agli strumenti e che sono basati su 
dati rilevabili sul mercato quali: valutazione di strumenti quo-
tati che presentano analoghe caratteristiche, calcoli di fl ussi 
di cassa scontati, modelli di determinazione del prezzo di op-
zioni, valori rilevati in recenti transazioni comparabili, ecc. I 
titoli di capitale, le quote di OICR e gli strumenti derivati che 
hanno per oggetto titoli di capitale, non quotati in un merca-
to attivo, per i quali non sia possibile determinare il fair value 
in maniera attendibile secondo le linee guida sopra indicate, 
sono mantenuti al costo.

Criteri di cancellazione
Le attività fi nanziarie vengono cancellate dal bilancio sola-
mente se la cessione ha comportato il sostanziale trasferi-
mento di tutti i rischi e benefi ci connessi alle attività stesse. 
Per contro, qualora sia stata mantenuta una quota parte rile-
vante dei rischi e benefi ci relativi alle attività fi nanziarie cedu-
te, queste continuano ad essere iscritte in bilancio, ancorché 
giuridicamente la titolarità delle attività stesse sia stata effet-
tivamente trasferita. Nel caso in cui non sia possibile accerta-
re il sostanziale trasferimento dei rischi e benefi ci, le attività 
fi nanziarie vengono cancellate dal bilancio qualora non sia 
stato mantenuto alcun tipo di controllo sulle stesse. In caso 
contrario, la conservazione, anche in parte, di tale controllo 
comporta il mantenimento in bilancio delle attività in misura 
pari al coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai 
cambiamenti di valore delle attività cedute ed alle variazioni 
dei fl ussi fi nanziari delle stesse.

Infi ne, le attività fi nanziarie cedute vengono cancellate dal 
bilancio nel caso in cui vi sia la conservazione dei diritti con-
trattuali a ricevere i relativi fl ussi di cassa, con la contestuale 
assunzione di un’obbligazione a pagare detti fl ussi, e solo 
essi, ad altri soggetti terzi.

2.  ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI 
PER LA VENDITA

Criteri di classifi cazione
Sono incluse nella presente categoria le attività fi nanziarie 
non diversamente classifi cate come Crediti, Attività detenute 
per la negoziazione, Attività detenute sino a scadenza o At-
tività fi nanziarie valutate al fair value. In particolare, vengono 
incluse in questa voce, oltre ai titoli obbligazionari che non 
sono oggetto di attività di trading e che non sono classifi -
cati tra le Attività detenute sino alla scadenza o valutate al 
fair value oppure tra i Crediti, anche le interessenze azionarie 
non gestite con fi nalità di negoziazione e non qualifi cabili di 
controllo, collegamento e controllo congiunto, inclusi gli inve-
stimenti di private equity ed in fondi di private equity, nonché 

A.2 -  PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI 
VOCI DI BILANCIO

CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce: (a) le va-
lute aventi corso legale, comprese le banconote e le monete 
divisionali estere; (b) i depositi liberi verso la Banca Centrale 
del Paese o dei Paesi in cui la banca o la società fi nanziaria ri-
siede con proprie fi liali. La voce “depositi liberi presso Banche 
Centrali” non include la riserva obbligatoria, da ricondurre 
nella voce 60 dell’attivo “crediti verso banche”.

1. ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA 
NEGOZIAZIONE

Criteri di classifi cazione
Sono classifi cate in questa categoria le attività fi nanziarie allo-
cate nel portafoglio di negoziazione, essenzialmente rappre-
sentate da titoli di debito e di capitale e dal valore positivo dei 
contratti derivati detenuti con fi nalità di negoziazione. Fra i 
contratti derivati sono inclusi anche quelli incorporati in stru-
menti fi nanziari complessi che sono stati oggetto di rilevazio-
ne separata in quanto:
-  le loro caratteristiche economiche ed i rischi non sono 

strettamente correlati alle caratteristiche del contratto sot-
tostante;

-  gli strumenti incorporati, anche se separati, soddisfano la 
defi nizione di derivato; 

-  gli strumenti ibridi cui appartengono non sono valutati al fair 
value con le relative variazioni rilevate a conto economico.

I derivati sono rappresentati come attività se il fair value è 
positivo e come passività se il fair value e negativo. È possi-
bile compensare i valori correnti positivi e negativi derivanti 
da operazioni in essere con la medesima controparte soltanto 
qualora si abbia correntemente il diritto legale di compensa-
re gli importi rilevati contabilmente e si intenda procedere al 
regolamento su base netta delle posizioni oggetto di com-
pensazione.

Non sono ammesse riclassifi che verso altre categorie di atti-
vità fi nanziarie salvo il caso in cui si sia in presenza di eventi 
inusuali e che diffi cilmente si possono ripresentare nel breve 
periodo. 

In tali casi è possibile riclassifi care titoli di debito e di capitale 
non più detenuti per fi nalità di negoziazione in altre categorie 
previste dallo IAS 39 qualora ne ricorrano le condizioni per l’i-
scrizione (Attività fi nanziarie detenute sino alla scadenza, At-
tività fi nanziarie disponibili per la vendita, Crediti). Il valore di 
trasferimento è rappresentato dal fair value al momento della 
riclassifi cazione. In sede di riclassifi cazione viene effettuata la 
verifi ca in merito all’eventuale presenza di contratti derivati 
incorporati da scorporare.

Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale delle attività fi nanziarie avviene alla data di 
regolamento per i titoli di debito e di capitale ed alla data di 
sottoscrizione per i contratti derivati. All’atto della rilevazione 
iniziale le attività fi nanziarie detenute per la negoziazione ven-
gono rilevate al fair value, senza considerare i costi o proventi 
di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso. 
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la quota dei prestiti sindacati sottoscritti che, sin dall’origine, 
viene destinata alla cessione. Nei casi consentiti dai principi 
contabili, sono ammesse riclassifi che esclusivamente verso 
la categoria Attività fi nanziarie detenute sino alla scadenza. 
È possibile inoltre riclassifi care i titoli di debito oltre che nella 
categoria delle Attività fi nanziarie detenute sino alla scaden-
za, anche nei Crediti, in presenza di intento di detenzione per 
il prevedibile futuro e qualora ne ricorrano le condizioni per 
l’iscrizione. Il valore di trasferimento è rappresentato dal fair 
value al momento della riclassifi cazione.

Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale dell’attività fi nanziaria avviene alla data di 
regolamento per i titoli di debito o di capitale ed alla data di 
erogazione nel caso di crediti. All’atto della rilevazione iniziale 
le attività sono contabilizzate al fair value, comprensivo dei 
costi o proventi di transazione direttamente attribuibili allo 
strumento stesso. Qualora, nei casi consentiti dai principi con-
tabili, l’iscrizione avvenga a seguito di riclassifi cazione dalle 
Attività fi nanziarie detenute sino alla scadenza ovvero, in pre-
senza di eventi inusuali, dalle Attività fi nanziarie detenute per 
la negoziazione, il valore di iscrizione è rappresentato dal fair 
value al momento del trasferimento.

Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, le Attività disponibili 
per la vendita sono valutate al fair value, con la rilevazione 
a conto economico del valore corrispondente al costo am-
mortizzato, mentre gli utili o le perdite derivanti da una va-
riazione di fair value vengono rilevati in una specifi ca riserva 
di patrimonio netto sino a che l’attività fi nanziaria non viene 
cancellata o non viene rilevata una perdita di valore. Al mo-
mento della dismissione, totale o parziale, o della rilevazione 
di una perdita di valore, l’utile o la perdita cumulati vengono 
riversati, in tutto o in parte, a conto economico.

Il fair value viene determinato sulla base dei criteri già illustrati 
per le attività fi nanziarie detenute per la negoziazione.

I titoli di capitale inclusi in questa categoria e le quote di OICR 
che hanno per oggetto titoli di capitale, non quotati in un 
mercato attivo, per i quali non sia possibile determinare il fair 
value in maniera attendibile, sono mantenuti al costo. Le at-
tività fi nanziarie disponibili per la vendita sono sottoposte ad 
una verifi ca volta ad individuare l’esistenza di obiettive evi-
denze di riduzione di valore. 

Se sussistono tali evidenze, l’importo della perdita viene mi-
surato come differenza tra il valore contabile dell’attività ed il 
fair value. Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi 
a seguito di un evento verifi catosi successivamente alla rileva-
zione della riduzione di valore, vengono effettuate riprese di 
valore con imputazione a conto economico, nel caso di crediti 
o titoli di debito, ed a patrimonio netto nel caso di titoli di 
capitale. L’ammontare della ripresa non può in ogni caso su-
perare il costo ammortizzato che lo strumento avrebbe avuto 
in assenza di precedenti rettifi che.

Criteri di cancellazione
Le attività fi nanziarie vengono cancellate dal bilancio sola-
mente se la cessione ha comportato il sostanziale trasferi-
mento di tutti i rischi e benefi ci connessi alle attività stesse. 
Per contro, qualora sia stata mantenuta una quota parte rile-

vante dei rischi e benefi ci relativi alle attività fi nanziarie cedu-
te, queste continuano ad essere iscritte in bilancio, ancorché 
giuridicamente la titolarità delle attività stesse sia stata effet-
tivamente trasferita. Nel caso in cui non sia possibile accerta-
re il sostanziale trasferimento dei rischi e benefi ci, le attività 
fi nanziarie vengono cancellate dal bilancio qualora non sia 
stato mantenuto alcun tipo di controllo sulle stesse. In caso 
contrario, la conservazione, anche in parte, di tale controllo 
comporta il mantenimento in bilancio delle attività in misura 
pari al coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai 
cambiamenti di valore delle attività cedute ed alle variazioni 
dei fl ussi fi nanziari delle stesse.

Infi ne, le attività fi nanziarie cedute vengono cancellate dal 
bilancio nel caso in cui vi sia la conservazione dei diritti con-
trattuali a ricevere i relativi fl ussi di cassa, con la contestuale 
assunzione di un’obbligazione a pagare detti fl ussi, e solo 
essi, ad altri soggetti terzi.

3.  ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA 
SCADENZA

ISPB non presenta attività fi nanziarie rientranti in tale tipologia.

4. CREDITI

Criteri di classifi cazione
I crediti includono gli impieghi con Clientela e con banche, 
sia erogati direttamente sia acquistati da terzi, che prevedo-
no pagamenti fi ssi o comunque determinabili, che non sono 
quotati in un mercato attivo e che non sono stati classifi cati 
all’origine tra le Attività fi nanziarie disponibili per la vendita.

Nella voce Crediti rientrano inoltre i crediti commerciali, le 
operazioni pronti contro termine con obbligo di rivendita a 
termine ed i titoli acquistati in sottoscrizione o collocamento 
privato, con pagamenti determinati o determinabili, non quo-
tati in mercati attivi. Non sono ammesse riclassifi che in altre 
categorie di attività fi nanziarie previste dallo IAS 39.

Criteri di iscrizione
La prima iscrizione di un credito avviene alla data di sottoscri-
zione del contratto, che normalmente coincide con la data 
di erogazione. Qualora tale coincidenza non si manifesti, in 
sede di sottoscrizione del contratto si provvede ad iscrivere 
un impegno ad erogare fondi che si chiude alla data di eroga-
zione del fi nanziamento. L’iscrizione del credito avviene sulla 
base del fair value dello stesso, pari all’ammontare erogato, 
o prezzo di sottoscrizione, comprensivo dei costi/proventi di-
rettamente riconducibili al singolo credito e determinabili sin 
dall’origine dell’operazione, ancorché liquidati in un momen-
to successivo. Sono esclusi i costi che, pur avendo le carat-
teristiche suddette, sono oggetto di rimborso da parte della 
controparte debitrice o sono inquadrabili tra i normali costi 
interni di carattere amministrativo.

Qualora, in presenza di eventi inusuali, la rilevazione in que-
sta categoria avvenisse per riclassifi cazione dalle Attività fi -
nanziarie disponibili per la vendita o dalle Attività fi nanziarie 
detenute per la negoziazione, il fair value dell’attività alla data 
di riclassifi cazione viene assunto come nuovo costo ammor-
tizzato dell’attività stessa.
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precedentemente descritte (ristrutturazioni e rinegoziazioni), 
concordare l’estinzione del debito originario attraverso:
-  la novazione o il subentro di un altro debitore (successione 

liberatoria);
-  la sostanziale modifi ca nella natura del contratto che preve-

de uno swap debt-equity.

Tali eventi, comportando una modifi ca sostanziale dei termini 
contrattuali determinano, dal punto di vista contabile, l’estin-
zione del rapporto preesistente e la conseguente iscrizione al 
fair value del nuovo rapporto, riconoscendo a conto econo-
mico un utile o una perdita pari alla differenza fra il valore di 
libro del vecchio credito e il fair value degli asset ricevuti.

I crediti deteriorati sono oggetto di un processo di valutazione 
analitica, o con determinazione della previsione di perdita per 
categorie omogenee ed attribuzione analitica ad ogni posi-
zione, e l’ammontare della rettifi ca di valore di ciascun credito 
è pari alla differenza tra il valore di bilancio dello stesso al 
momento della valutazione (costo ammortizzato) ed il valore 
attuale dei previsti fl ussi di cassa futuri, calcolato applicando il 
tasso di interesse effettivo originario.

I fl ussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero 
attesi, del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie 
nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero 
dell’esposizione creditizia. Il tasso effettivo originario di ciascun 
credito rimane invariato nel tempo ancorché sia intervenu-
ta una ristrutturazione del rapporto che abbia comportato la 
variazione del tasso contrattuale ed anche qualora il rapporto 
divenga, nella pratica, infruttifero di interessi contrattuali.

La rettifi ca di valore è iscritta a conto economico.

Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli eserci-
zi successivi nella misura in cui vengano meno i motivi che 
ne hanno determinato la rettifi ca, purché tale valutazione sia 
oggettivamente collegabile ad un evento verifi catosi succes-
sivamente alla rettifi ca stessa. La ripresa di valore è iscritta nel 
conto economico e non può in ogni caso superare il costo 
ammortizzato che il credito avrebbe avuto in assenza di pre-
cedenti rettifi che.

I ripristini di valore connessi con il trascorrere del tempo sono 
appostati tra le riprese di valore.

I crediti per i quali non sono state individuate singolarmente 
evidenze oggettive di perdita sono sottoposti alla valutazione 
di una perdita di valore collettiva. Tale valutazione avviene per 
categorie di crediti omogenee in termini di rischio di credito e 
le relative percentuali di perdita sono stimate tenendo conto 
di serie storiche e di altri elementi osservabili alla data della 
valutazione, che consentano di stimare il valore della perdita 
latente in ciascuna categoria di crediti. Nella valutazione si 
tiene conto anche della rischiosità connessa con il Paese di 
residenza della controparte.

Le rettifi che di valore determinate collettivamente sono impu-
tate nel conto economico.

Criteri di cancellazione
I crediti ceduti vengono cancellati dalle attività in bilancio sola-
mente se la cessione ha comportato il sostanziale trasferimen-
to di tutti i rischi e benefi ci connessi ai crediti stessi. Per con-

Criteri di valutazione
Dopo la rilevazione iniziale, i crediti sono valutati al costo am-
mortizzato, pari al valore di prima iscrizione diminuito/aumen-
tato dei rimborsi di capitale, delle rettifi che/riprese di valore e 
dell’ammortamento – calcolato col metodo del tasso di inte-
resse effettivo – della differenza tra l’ammontare erogato e 
quello rimborsabile a scadenza, riconducibile tipicamente ai 
costi/proventi imputati direttamente al singolo credito. Il tas-
so di interesse effettivo è individuato calcolando il tasso che 
eguaglia il valore attuale dei fl ussi futuri del credito, per ca-
pitale ed interesse, all’ammontare erogato inclusivo dei costi/
proventi ricondotti al credito. Tale modalità di contabilizzazio-
ne, utilizzando una logica fi nanziaria, consente di distribuire 
l’effetto economico dei costi/proventi lungo la vita residua 
attesa del credito.

Il metodo del costo ammortizzato non viene utilizzato per 
i crediti la cui breve durata fa ritenere trascurabile l’effetto 
dell’applicazione della logica dell’attualizzazione. Detti crediti 
vengono valorizzati al costo storico. Analogo criterio di va-
lorizzazione viene adottato per i crediti senza una scadenza 
defi nita o a revoca.

I crediti sono sottoposti ad una ricognizione volta ad indi-
viduare quelli che, a seguito del verifi carsi di eventi occorsi 
dopo la loro iscrizione, mostrino oggettive evidenze di una 
possibile perdita di valore. Rientrano in tale ambito i crediti ai 
quali è stato attribuito lo status di sofferenza, incaglio, ristrut-
turato o di scaduto/sconfi nante secondo le regole di Banca 
d’Italia, coerenti con la normativa IAS/IFRS. 

Con riferimento alle ristrutturazioni di esposizioni creditizie 
sono identifi cate tre diverse fattispecie:
-  le ristrutturazioni propriamente dette (come defi nite dalla 

circolare 272 di Banca d’Italia);
-  le rinegoziazioni;
-  l’estinzione del debito mediante sostituzione del debitore o 

swap di debito vs equity.

In coerenza con la normativa di Banca d’Italia, per ristruttu-
razione del debito (esposizione creditizia) s’intende un’ope-
razione mediante la quale la banca, per ragioni economiche, 
effettua una concessione al debitore in considerazione delle 
diffi coltà fi nanziarie dello stesso, concessione che altrimenti 
non avrebbe accordato e che determina in capo al creditore 
una perdita. La concessione della banca si sostanzia nella ri-
nuncia della stessa ad alcuni diritti contrattualmente defi niti, 
che si traducono in un benefi cio immediato o differito per 
il debitore, che trae un vantaggio da tale rinuncia, e in una 
corrispondente perdita per la banca. Gli effetti di tale rinuncia 
sono misurati dalla variazione negativa (positiva) del valore 
economico del credito (debito) rispetto al valore contabile del 
credito (debito) ante-ristrutturazione. 

I rapporti che rientrano in tali situazioni sono classifi cati tra i 
crediti deteriorati.

La rinegoziazione di esposizioni creditizie accordata dalla ban-
ca a Clientela in bonis viene assimilata nella sostanza all’aper-
tura di una nuova posizione, qualora questa sia concessa es-
senzialmente per ragioni commerciali, diverse dalle diffi coltà 
economico-fi nanziarie del debitore, e sempre che il tasso d’in-
teresse applicato sia un tasso di mercato alla data di rinego-
ziazione. Banca e debitore possono, in alternativa alle ipotesi 
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tro, qualora sia stata mantenuta una parte rilevante dei rischi 
e benefi ci relativi ai crediti ceduti, questi continuano ad essere 
iscritti tra le attività del bilancio, ancorché giuridicamente la 
titolarità del credito sia stata effettivamente trasferita.
Nel caso in cui non sia possibile accertare il sostanziale trasfe-
rimento dei rischi e benefi ci, i crediti vengono cancellati dal 
bilancio qualora non sia stato mantenuto alcun tipo di con-
trollo sugli stessi. In caso contrario, la conservazione, anche in 
parte, di tale controllo comporta il mantenimento in bilancio 
dei crediti in misura pari al coinvolgimento residuo, misurato 
dall’esposizione ai cambiamenti di valore dei crediti ceduti ed 
alle variazioni dei fl ussi fi nanziari degli stessi.

Infi ne, i crediti ceduti vengono cancellati dal bilancio nel caso 
in cui vi sia la conservazione dei diritti contrattuali a ricevere i 
relativi fl ussi di cassa, con la contestuale assunzione di un’obbli-
gazione a pagare detti fl ussi, e solo essi, ad altri soggetti terzi.

5.  ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR 
VALUE

Criteri di classifi cazione
I principi contabili IAS/IFRS omologati dalla Commissione 
Europea consentono di classifi care nella categoria degli stru-
menti fi nanziari valutati al fair value con contropartita in con-
to economico, qualsiasi attività fi nanziaria così defi nita al mo-
mento dell’acquisizione, nel rispetto delle casistiche previste 
dalla normativa di riferimento. Non sono ammesse riclassifi -
che in altre categorie di attività fi nanziarie.

Criteri di iscrizione
All’atto della rilevazione iniziale le attività fi nanziarie vengono 
rilevate al fair value, senza considerare i costi o proventi di 
transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso.

Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, gli strumenti fi -
nanziari in questione sono valorizzati al fair value. Gli effetti 
dell’applicazione di tale criterio di valutazione sono imputati 
nel conto economico.

Criteri di cancellazione
Le attività fi nanziarie vengono cancellate dal bilancio sola-
mente se la cessione ha comportato il sostanziale trasferi-
mento di tutti i rischi e benefi ci connessi alle attività stesse. 
Per contro, qualora sia stata mantenuta una quota parte rile-
vante dei rischi e benefi ci relativi alle attività fi nanziarie cedu-
te, queste continuano ad essere iscritte in bilancio, ancorché 
giuridicamente la titolarità delle attività stesse sia stata effet-
tivamente trasferita. Nel caso in cui non sia possibile accerta-
re il sostanziale trasferimento dei rischi e benefi ci, le attività 
fi nanziarie vengono cancellate dal bilancio qualora non sia 
stato mantenuto alcun tipo di controllo sulle stesse. In caso 
contrario, la conservazione, anche in parte, di tale controllo 
comporta il mantenimento in bilancio delle attività in misura 
pari al coinvolgimento residuo, misurato dall’esposizione ai 
cambiamenti di valore delle attività cedute ed alle variazioni 
dei fl ussi fi nanziari delle stesse.

Infi ne, le attività fi nanziarie cedute vengono cancellate dal 
bilancio nel caso in cui vi sia la conservazione dei diritti con-
trattuali a ricevere i relativi fl ussi di cassa, con la contestuale 
assunzione di un’obbligazione a pagare detti fl ussi, e solo 
essi, ad altri soggetti terzi.

6. OPERAZIONI DI COPERTURA

ISPB non presenta, alla data di Bilancio, attività rientranti in 
tale tipologia.

7. PARTECIPAZIONI

Criteri di iscrizione, classifi cazione e valutazione
La voce include le interessenze detenute in società controllate 
congiuntamente e collegate.

Sono considerate società sottoposte a controllo congiunto 
(joint ventures), le entità per le quali, su base contrattuale, il 
controllo è condiviso fra il Gruppo e uno o più altri soggetti, 
ovvero quando per le decisioni riguardanti le attività rilevanti 
è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condivi-
dono il controllo. Sono considerate società sottoposte ad una 
infl uenza notevole (collegate), le entità in cui ISPB possiede 
almeno il 20% dei diritti di voto (ivi inclusi i diritti di voto 
“potenziali”) o nelle quali – pur con una quota di diritti di 
voto inferiore – ha il potere di partecipare alla determinazione 
delle politiche fi nanziarie e gestionali della partecipata in virtù 
di particolari legami giuridici quali la partecipazione a patti di 
sindacato. Non sono considerate sottoposte ad infl uenza no-
tevole alcune interessenze superiori al 20%, nelle quali ISPB 
detiene esclusivamente diritti patrimoniali su una porzione dei 
frutti degli investimenti, non ha accesso alle politiche di ge-
stione e può esercitare diritti di governance limitati alla tutela 
degli interessi patrimoniali.

Se esistono evidenze che il valore di una partecipazione pos-
sa aver subito una riduzione, si procede alla stima del valore 
recuperabile della partecipazione stessa, tenendo conto del 
valore attuale dei fl ussi fi nanziari futuri che la partecipazione 
potrà generare, incluso il valore di dismissione fi nale dell’inve-
stimento. Qualora il valore di recupero risulti inferiore al valore 
contabile, la relativa differenza è rilevata a conto economico.
Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito 
di un evento verifi catosi successivamente alla rilevazione della 
riduzione di valore, vengono effettuate riprese di valore con 
imputazione a conto economico.

Criteri di cancellazione
Le partecipazioni vengono cancellate quando scadono i diritti 
contrattuali sui fl ussi fi nanziari derivati dalle attività stesse o 
quando la partecipazione viene ceduta trasferendo sostan-
zialmente tutti i rischi e benefi ci ad essa connessi.

8. ATTIVITÀ MATERIALI

Criteri di classifi cazione
Le attività materiali comprendono i terreni, gli immobili stru-
mentali, gli investimenti immobiliari, gli impianti tecnici, i mo-
bili e gli arredi e le attrezzature di qualsiasi tipo che si ritiene 
di utilizzare per più di un periodo.

Le attività materiali detenute per essere utilizzate nella 
produzione o nella fornitura di beni e servizi sono classi-
fi cate come “attività ad uso funzionale” secondo lo IAS 
16. Gli immobili posseduti con fi nalità di investimento (per 
conseguire canoni di locazione o per l’apprezzamento del 
capitale investito) sono classifi cati come “attività detenute 
a scopo di investimento” in base allo IAS 40. Sono inoltre 
iscritti nelle attività materiali i beni utilizzati nell’ambito di 
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Criteri di iscrizione e valutazione
Le attività immateriali sono iscritte al costo, rettifi cato per 
eventuali oneri accessori solo se è probabile che i futuri be-
nefi ci economici attribuibili all’attività si realizzino e se il costo 
dell’attività stessa può essere determinato attendibilmente. 
In caso contrario il costo dell’attività immateriale è rilevato a 
conto economico nell’esercizio in cui è stato sostenuto.

Per le attività a vita utile defi nita, il costo è ammortizzato in 
quote costanti o in quote decrescenti determinate in funzio-
ne dell’affl usso dei benefi ci economici attesi dall’attività. Le 
attività a vita utile indefi nita non sono invece soggette ad am-
mortamento sistematico, bensì ad un test periodico di verifi ca 
dell’adeguatezza del relativo valore di iscrizione in bilancio.

Se esiste qualche indicazione che dimostri che un’attività pos-
sa avere subìto una perdita di valore, si procede alla stima 
del valore di recupero dell’attività. L’ammontare della perdita, 
rilevato a conto economico, è pari alla differenza tra il valore 
contabile dell’attività ed il valore recuperabile.

In particolare tra le attività immateriali sono incluse:
-  Attività immateriali basate sulla tecnologia, quali il software 

applicativo, che sono ammortizzate in funzione della previ-
sta obsolescenza tecnologica delle stesse e comunque non 
oltre un periodo massimo di sette anni. I costi sostenuti in-
ternamente per lo sviluppo di progetti di software costitui-
scono attività immateriali e sono iscritti all’attivo solo se tutte 
le seguenti condizioni sono rispettate: i) il costo attribuibile 
all’attività di sviluppo è attendibilmente determinabile, ii) vi è 
l’intenzione, la disponibilità di risorse fi nanziarie e la capacità 
tecnica a rendere l’attività disponibile all’uso o alla vendita, 
iii) è dimostrabile che l’attività è in grado di produrre benefi ci 
economici futuri. I costi di sviluppo del software capitalizzati 
comprendono le sole spese sostenute che possono essere at-
tribuite direttamente al processo di sviluppo. I costi di svilup-
po software capitalizzati sono ammortizzati sistematicamente 
lungo la vita stimata del relativo prodotto/servizio in modo da 
rifl ettere le modalità con cui ci si attende che i benefi ci econo-
mici futuri derivanti dall’attività siano consumati dall’impresa 
dall’inizio della produzione lungo la vita stimata del prodotto;

-  attività immateriali legate alla Clientela rappresentate dalla 
valorizzazione, in occasione di operazioni di aggregazione, 
del portafoglio assicurativo. Tali attività, tutte a vita defi nita, 
sono originariamente valorizzate attraverso l’attualizzazione, 
con l’utilizzo di un tasso rappresentativo del valore temporale 
del denaro e dei rischi specifi ci dell’attività, dei fl ussi rappre-
sentativi dei margini reddituali lungo un periodo esprimente 
la durata residua, contrattuale o stimata, dei rapporti in es-
sere al momento dell’operazione di aggregazione. Esse sono 
ammortizzate in quote costanti lungo il periodo di affl usso di 
maggiore signifi catività dei benefi ci economici attesi nel caso 
di rapporti non aventi una scadenza predeterminata ed in 
quote decrescenti corrispondenti al periodo di durata dei con-
tratti nel caso di rapporti con scadenza defi nita. In dettaglio, 
i rapporti legati a contratti assicurativi in quote decrescenti 
corrispondenti alla vita residua delle polizze;

-  attività immateriali legate al marketing rappresentate dalla 
valorizzazione del marchio (“brand name”) anch’esso iscrit-
to in occasione di operazioni di aggregazione. Tale attività 
è considerata a vita indefi nita in quanto si ritiene che possa 
contribuire per un periodo indeterminato alla formazione 
dei fl ussi reddituali.

contratti di leasing fi nanziario, ancorché la titolarità giuri-
dica degli stessi rimanga alla società locatrice.

Criteri di iscrizione
Le attività materiali sono inizialmente iscritte al costo che 
comprende, oltre al prezzo di acquisto, tutti gli eventuali one-
ri accessori direttamente imputabili all’acquisto e alla messa 
in funzione del bene. Le spese di manutenzione straordinaria 
che comportano un incremento dei benefi ci economici fu-
turi, vengono imputate ad incremento del valore dei cespiti, 
mentre gli altri costi di manutenzione ordinaria sono rilevati a 
conto economico.

Criteri di valutazione
Le attività materiali, inclusi gli investimenti immobiliari, 
sono valutate al costo, dedotti eventuali ammortamenti e 
perdite di valore. Le attività materiali sono sistematicamen-
te ammortizzate, adottando come criterio di ammortamen-
to il metodo a quote costanti, lungo la loro vita utile. Il 
valore ammortizzabile è rappresentato dal costo dei beni in 
quanto il valore residuo al termine del processo di ammor-
tamento è ritenuto non signifi cativo. Gli immobili vengono 
ammortizzati per una quota ritenuta congrua per rappre-
sentare il deperimento dei cespiti nel tempo a seguito del 
loro utilizzo, tenuto conto delle spese di manutenzione di 
carattere straordinario, che vengono portate ad incremen-
to del valore dei cespiti.

Non vengono invece ammortizzati:
-  i terreni, siano essi stati acquisiti singolarmente o incorporati 

nel valore dei fabbricati, in quanto hanno vita utile indefi nita;
-  il patrimonio artistico, in quanto la vita utile di un’opera 

d’arte non può essere stimata ed il suo valore è normalmen-
te destinato ad aumentare nel tempo.

Se esiste qualche indicazione che dimostri che un’attività 
possa aver subito una perdita di valore, si procede al con-
fronto tra il valore di carico del cespite ed il suo valore di 
recupero. Le eventuali rettifi che vengono rilevate a conto 
economico.

Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla ri-
levazione della perdita, si dà luogo ad una ripresa di valore, 
che non può superare il valore che l’attività avrebbe avuto, al 
netto degli ammortamenti calcolati, in assenza di precedenti 
perdite di valore.

Criteri di cancellazione
Un’attività materiale è eliminata dallo stato patrimoniale al 
momento della dismissione o quando il bene è permanente-
mente ritirato dall’uso e dalla sua dismissione non sono attesi 
benefi ci economici futuri.

9. ATTIVITÀ IMMATERIALI

Criteri di classifi cazione
Le attività immateriali sono iscritte come tali se sono iden-
tifi cabili e trovano origine in diritti legali o contrattuali. Tra 
le attività immateriali è anche iscritto l’avviamento che rap-
presenta la differenza positiva tra il costo di acquisto ed il 
fair value delle attività e passività di pertinenza di un’im-
presa acquisita.
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Infi ne, tra le attività immateriali è incluso l’avviamento. L’av-
viamento può essere iscritto, nell’ambito di operazioni di ag-
gregazione, quando la differenza positiva fra il corrispettivo 
trasferito e l’eventuale rilevazione al fair value della quota 
di minoranza ed il fair value degli elementi patrimoniali ac-
quisiti è rappresentativo delle capacità reddituali future del-
la partecipazione (goodwill). Qualora tale differenza risulti 
negativa (badwill) o nell’ipotesi in cui il goodwill non trovi 
giustifi cazione nelle capacità reddituali future della parteci-
pata, la differenza stessa viene iscritta direttamente a conto 
economico. Con periodicità annuale (od ogni volta che vi sia 
evidenza di perdita di valore) viene effettuato un test di ve-
rifi ca dell’adeguatezza del valore dell’avviamento. A tal fi ne 
viene identifi cata l’Unità generatrice di fl ussi fi nanziari cui at-
tribuire l’avviamento. L’ammontare dell’eventuale riduzione di 
valore è determinato sulla base della differenza tra il valore 
di iscrizione dell’avviamento ed il suo valore di recupero, se 
inferiore. Detto valore di recupero è pari al maggiore tra il 
fair value dell’Unità generatrice di fl ussi fi nanziari, al netto 
degli eventuali costi di vendita, ed il relativo valore d’uso. Le 
conseguenti rettifi che di valore vengono rilevate a conto eco-
nomico.

Criteri di cancellazione
Un’attività immateriale è eliminata dallo stato patrimoniale al 
momento della dismissione o qualora non siano più attesi be-
nefi ci economici futuri.

Altre attività
Tra le altre attività, oltre a partite in attesa di sistemazione e 
poste non riconducibili ad altre voci dello stato patrimoniale, 
sono ricompresi gli immobili e gli altri beni derivanti dall’atti-
vità di recupero crediti attraverso l’escussione di garanzie o 
l’acquisto in asta, nel caso in cui la proprietà sia stata acquisita 
nel corso del normale svolgimento del business creditizio, con 
l’intenzione di rivenderla nel prossimo futuro senza effettuare 
rilevanti opere di ristrutturazione. 

Tali beni, classifi cati secondo lo IAS 2, sono valutati al minore 
tra il costo ed il valore netto di realizzo, fermo restando che 
si procede comunque al confronto tra il valore di carico del 
cespite ed il suo valore di recupero ove esista qualche indica-
zione che dimostri che il bene possa aver subito una perdita 
di valore. Le eventuali rettifi che vengono rilevate a conto eco-
nomico.

10.  ATTIVITÀ NON CORRENTI O GRUPPI DI 
ATTIVITÀ/PASSIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE

ISPB non presenta attività rientranti in tale tipologia.

11. FISCALITÀ CORRENTE E DIFFERITA

Le imposte sul reddito, calcolate nel rispetto delle legislazio-
ni fi scali nazionali, sono contabilizzate come costo in base 
al criterio della competenza economica, coerentemente con 
le modalità di rilevazione in bilancio dei costi e ricavi che le 
hanno generate. Esse rappresentano pertanto il saldo della 
fi scalità corrente e differita relativa al reddito dell’esercizio. Le 
Attività e Passività fi scali correnti accolgono il saldo netto delle 
posizioni fi scali nei confronti delle amministrazioni fi nanziarie 
italiana ed estere. In particolare, tali poste accolgono il saldo 
netto tra le passività fi scali correnti dell’esercizio, calcolate in 

base ad una prudenziale previsione dell’onere tributario do-
vuto per l’esercizio, determinato in base alle norme tributa-
rie in vigore, e le attività fi scali correnti rappresentate dagli 
acconti e dagli altri crediti d’imposta per ritenute d’acconto 
subite od altri crediti d’imposta di esercizi precedenti per i 
quali la società ha richiesto la compensazione con imposte di 
esercizi successivi. Le Attività fi scali correnti accolgono altresì i 
crediti d’imposta per i quali la società ha richiesto il rimborso 
alle autorità fi scali competenti, nonché le somme versate a 
titolo provvisorio nel corso di un procedimento contenzioso 
con l’Amministrazione fi nanziaria; il rischio insito nei suddetti 
procedimenti, allo stesso modo dei rischi insiti in procedimenti 
che non hanno richiesto versamenti a titolo provvisorio, vie-
ne valutato secondo le logiche dello IAS 37 in relazione alle 
probabilità di impiego di risorse economiche per il loro adem-
pimento. La fi scalità differita viene determinata in base al 
criterio del cosiddetto balance sheet liability method, tenuto 
conto dell’effetto fi scale connesso alle differenze temporanee 
tra il valore contabile delle attività e passività ed il loro valore 
fi scale che determineranno importi imponibili o deducibili nei 
futuri periodi. A tali fi ni, si intendono “differenze temporanee 
tassabili“ quelle che nei periodi futuri determineranno impor-
ti imponibili e “differenze temporanee deducibili” quelle che 
negli esercizi futuri determineranno importi deducibili.

La fi scalità differita viene calcolata applicando le aliquote di 
imposizione stabilite dalle disposizioni di legge in vigore alle 
differenze temporanee tassabili per cui esiste la probabilità di 
un effettivo sostenimento di imposte ed alle differenze tem-
poranee deducibili per cui esiste una ragionevole certezza che 
vi siano ammontari imponibili futuri al momento in cui si ma-
nifesterà la relativa deducibilità fi scale (c.d. probability test). 
Le imposte anticipate e differite relative alla medesima impo-
sta e scadenti nel medesimo periodo vengono compensate. 

Qualora le Attività e Passività fi scali differite si riferiscano a 
componenti che hanno interessato il conto economico, la 
contropartita è rappresentata dalle imposte sul reddito.

Nei casi in cui le imposte anticipate e differite riguardino 
transazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio 
netto senza infl uenzare il conto economico (quali le rettifi -
che di prima applicazione degli IAS/IFRS, le valutazioni degli 
strumenti fi nanziari disponibili per la vendita o dei contrat-
ti derivati di copertura di fl ussi fi nanziari), le stesse vengono 
iscritte in contropartita al patrimonio netto, interessando le 
specifi che riserve quando previsto (es. riserve da valutazione).

La fi scalità differita riferita alle società incluse nel consolidato 
fi scale viene rilevata in bilancio dalle stesse, in applicazione 
del criterio di competenza economica ed in considerazione 
della valenza del consolidato fi scale limitata agli adempimenti 
di liquidazione delle posizioni fi scali correnti.

12. FONDI PER RISCHI ED ONERI

Fondi di quiescenza e per obblighi simili
I Fondi di quiescenza sono costituiti in attuazione di accor-
di aziendali e si qualifi cano come piani a benefi ci defi niti. La 
passività relativa a tali piani ed il relativo costo previdenziale 
delle prestazioni di lavoro corrente sono determinate sulla 
base di ipotesi attuariali applicando il metodo della “Proie-
zione Unitaria del Credito”, che prevede la proiezione degli 
esborsi futuri sulla base di analisi storiche statistiche e della 
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Criteri di iscrizione
La prima iscrizione di tali passività fi nanziarie avviene alla data 
di sottoscrizione del contratto, che normalmente coincide con 
il momento della ricezione delle somme raccolte o della emis-
sione dei titoli di debito. La prima iscrizione è effettuata sulla 
base del fair value delle passività, normalmente pari all’am-
montare incassato od al prezzo di emissione, aumentato degli 
eventuali costi/proventi aggiuntivi direttamente attribuibili alla 
singola operazione di provvista o di emissione. Sono esclusi i 
costi interni di carattere amministrativo.

Criteri di valutazione
Dopo la rilevazione iniziale, le passività fi nanziarie vengono 
valutate al costo ammortizzato col metodo del tasso di inte-
resse effettivo. Fanno eccezione le passività a breve termine, 
per le quali il fattore temporale risulta trascurabile, che riman-
gono iscritte per il valore incassato.

Criteri di cancellazione
Le passività fi nanziarie sono cancellate dal bilancio quando 
risultano scadute o estinte. La cancellazione avviene anche 
in presenza di riacquisto di titoli obbligazionari precedente-
mente emessi. La differenza tra valore contabile della passività 
e l’ammontare corrisposto per acquistarla viene registrato a 
conto economico. Il ricollocamento sul mercato di titoli propri 
successivamente al loro riacquisto è considerato come una 
nuova emissione con iscrizione al nuovo prezzo di colloca-
mento.

14. PASSIVITÀ FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE

Criteri di iscrizione
Gli strumenti fi nanziari in oggetto sono iscritti alla data di 
sottoscrizione o alla data di emissione ad un valore pari al 
costo corrispondente al fair value dello strumento, senza con-
siderare eventuali costi o proventi di transazione direttamente 
attribuibili agli strumenti stessi. In tale categoria di passività 
sono, in particolare, inclusi il valore negativo dei contratti de-
rivati di trading, nonché il valore negativo dei derivati impliciti 
presenti in contratti complessi ma non strettamente correlati 
agli stessi. Inoltre sono incluse le passività che originano da 
scoperti tecnici generati dall’attività di negoziazione di titoli 
e i certifi cates.

Criteri di valutazione
Tutte le passività di negoziazione sono valutate al fair value 
con imputazione del risultato della valutazione nel conto eco-
nomico.

Criteri di cancellazione
Le Passività fi nanziarie detenute per negoziazione vengono 
cancellate dal bilancio quando scadono i diritti contrattuali sui 
relativi fl ussi fi nanziari o quando la passività fi nanziaria è ce-
duta con trasferimento sostanziale di tutti i rischi ed i benefi ci 
derivanti dalla proprietà delle stesse.

15.  PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR 
VALUE

ISPB non ha optato per la valutazione al fair value di alcuna 
passività fi nanziarie.

curva demografi ca e l’attualizzazione fi nanziaria di tali fl ussi 
sulla base di un tasso di interesse di mercato. I contributi ver-
sati in ciascun esercizio sono considerati come unità separate, 
rilevate e valutate singolarmente ai fi ni della determinazione 
dell’obbligazione fi nale. Il tasso utilizzato per l’attualizzazione 
è determinato in base ai rendimenti di mercato rilevati alle 
date di valutazione di obbligazioni di aziende primarie tenen-
do conto della durata media residua della passività. Il valore 
attuale dell’obbligazione alla data di riferimento del bilancio è 
inoltre rettifi cato del fair value delle eventuali attività a servizio 
del piano. Gli utili e le perdite attuariali (ovvero le variazioni 
nel valore attuale dell’obbligazione derivanti dalle modifi che 
alle ipotesi attuariali e dalle rettifi che basate sull’esperienza 
passata) sono riconosciuti nel prospetto della redditività com-
plessiva.

Altri fondi
Gli altri fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamen-
ti relativi ad obbligazioni legali o connessi a rapporti di lavo-
ro oppure a contenziosi, anche fi scali, originati da un evento 
passato per i quali sia probabile l’esborso di risorse econo-
miche per l’adempimento delle obbligazioni stesse, sempre 
che possa essere effettuata una stima attendibile del relativo 
ammontare.

Conseguentemente, la rilevazione di un accantonamento av-
viene se e solo se:
-  vi è un’obbligazione in corso (legale o implicita) quale risul-

tato di un evento passato; 
-  è probabile che per adempiere all’obbligazione si renderà 

necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefi ci eco-
nomici; 

e
-  può essere effettuata una stima attendibile dell’importo de-

rivante dall’adempimento dell’obbligazione.

L’importo rilevato come accantonamento rappresenta la miglio-
re stima della spesa richiesta per adempiere all’obbligazione esi-
stente alla data di riferimento del bilancio e rifl ette rischi ed in-
certezze che inevitabilmente caratterizzano una pluralità di fatti 
e circostanze. Laddove l’elemento temporale sia signifi cativo, gli 
accantonamenti vengono attualizzati utilizzando i tassi correnti 
di mercato. L’accantonamento e gli incrementi dovuti al fattore 
temporale sono rilevati a Conto Economico. L’accantonamento 
viene stornato quando diviene improbabile l’impiego di risorse 
atte a produrre benefi ci economici per adempiere l’obbligazio-
ne oppure quando si estingue l’obbligazione. Nella voce sono 
inclusi anche i benefi ci a lungo termine ai dipendenti, i cui oneri 
vengono determinati con i medesimi criteri attuariali descritti per 
i fondi di quiescenza. Gli utili e le perdite attuariali vengono rile-
vati tutti immediatamente nel conto economico.

13. DEBITI E TITOLI IN CIRCOLAZIONE

Criteri di classifi cazione
I Debiti verso banche, i Debiti verso Clientela e i Titoli in cir-
colazione ricomprendono le varie forme di provvista inter-
bancaria e con Clientela, le operazioni pronti contro termine 
con obbligo di riacquisto a termine e la raccolta effettuata 
attraverso certifi cati di deposito, titoli obbligazionari ed altri 
strumenti di raccolta in circolazione, al netto degli eventuali 
ammontari riacquistati.
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16. OPERAZIONI IN VALUTA

Criteri di rilevazione iniziale
Le operazioni in valuta estera sono registrate, al momento 
della rilevazione iniziale, in divisa di conto, applicando all’im-
porto in valuta estera il tasso di cambio in vigore alla data 
dell’operazione.

Criteri di rilevazione successiva
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale, le 
poste di bilancio in valuta estera vengono valorizzate come 
segue:
-  le poste monetarie sono convertite al tasso di cambio alla 

data di chiusura;
-  le poste non monetarie valutate al costo storico sono con-

vertite al tasso di cambio in essere alla data dell’operazione;
-  le poste non monetarie valutate al fair value sono convertite 

utilizzando i tassi di cambio in essere alla data di chiusura.

Le differenze di cambio che derivano dal regolamento di ele-
menti monetari o dalla conversione di elementi monetari a 
tassi diversi da quelli di conversione iniziali, o di conversione 
del bilancio precedente, sono rilevate nel conto economico 
del periodo in cui sorgono.

Quando un utile o una perdita relativi ad un elemento non 
monetario sono rilevati a patrimonio netto, la differenza cam-
bio relativa a tale elemento è rilevata anch’essa a patrimonio. 
Per contro, quando un utile o una perdita sono rilevati a conto 
economico, è rilevata in conto economico anche la relativa 
differenza cambio.

17. ALTRE INFORMAZIONI

Azioni proprie
Le eventuali azioni proprie detenute sono portate in riduzione 
del patrimonio netto. Analogamente, il costo originario del-
le stesse e gli utili o le perdite derivanti dalla loro successiva 
vendita sono rilevati come movimenti del patrimonio netto.

Ratei e risconti
I ratei ed i risconti che accolgono oneri e proventi di compe-
tenza del periodo maturati su attività e passività sono iscritti in 
bilancio a rettifi ca delle attività e passività a cui si riferiscono.

Spese per migliorie su beni di terzi
I costi di ristrutturazione di immobili non di proprietà vengono 
capitalizzati in considerazione del fatto che per la durata del 
contratto di affi tto la società utilizzatrice ha il controllo dei 
beni e può trarre da essi benefi ci economici futuri. I suddetti 
costi, classifi cati tra le Altre attività come previsto dalle Istru-
zioni della Banca d’Italia, vengono ammortizzati per un perio-
do non superiore alla durata del contratto di affi tto.

Titoli – Operatività in prestito titoli
Il servizio di Prestito Titoli si confi gura come servizio banca-
rio accessorio. Ad esso possono aderire solo i Clienti Perso-
ne Fisiche e Persone Giuridiche Enti Commerciali fi scalmente 
residenti. Il contratto di Prestito Titoli comporta che il clien-
te trasferisca a ISPB la proprietà di un certo quantitativo di 
titoli di una data specie (ovvero i titoli presenti nel dossier 
ad eccezione di partecipazioni rilevanti, fondi e Sicav). ISPB è 
tenuta a restituirli, pagando un corrispettivo quale remunera-
zione per la disponibilità degli stessi. Le operazioni tra cliente 

e ISPB hanno sempre durata massima di 1 giorno e vengo-
no generate sulla base dell’interazione fra ISPB e Banca IMI. 
La rotazione sulla Clientela aderente al servizio è effettuata 
automaticamente mediante un algoritmo di distribuzione che 
assicura l’equità di trattamento a tutti i Clienti, nel rispetto 
di un criterio di assegnazione cronologico. Il cliente mantie-
ne la piena disponibilità dei titoli oggetto di prestito (sia in 
caso di vendita che di trasferimento) e percepisce le cedole e 
i dividendi sotto forma di “proventi”. Per ogni operazione di 
Prestito eseguita, la remunerazione è commisurata al numero 
di titoli prestati, al prezzo di riferimento della giornata e al 
tasso di rendimento relativo a quel titolo in quel giorno. Le 
operazioni di Prestito Titoli vengono rendicontate mediante 
apposito rendiconto mensile con il dettaglio dei titoli interes-
sati e della remunerazione accordata.

Criterio di contabilizzazione
Il contratto di prestito titoli prevede la cessione alla banca o da 
parte della banca ad un terzo di titoli azionari od obbligazio-
nari con impegno del cessionario alla restituzione alla scaden-
za prestabilita. La proprietà dei titoli viene dunque trasferita 
dal cedente al cessionario. Giuridicamente l’operazione è re-
golata dalle norme sul contratto di mutuo.
Il contratto di prestito titoli può essere stipulato:
 -  senza prestazione di garanzia del cessionario al cedente;
 -  con prestazione di garanzia in contanti (cash collateral) del 

cessionario al cedente;
 -  con prestazione di garanzia in altri titoli del cessionario al 

cedente.

Lo IAS 39 (AG 29) disciplina unicamente il caso di prestito con 
prestazione di garanzia in contanti, stabilendo che il cedente 
deve mantenere l’asset iscritto nel proprio bilancio e rilevare 
una passività fi nanziaria per l’ammontare del corrispettivo ri-
cevuto. Al riguardo le operazioni di prestito titoli nelle quali la 
garanzia è rappresentata da contante che rientra nella piena 
disponibilità economica del prestatore vanno rilevate in bilan-
cio come le operazioni pronti contro termine. 

Ciò premesso, ai fi ni del bilancio si precisa che nel caso di ope-
razioni di prestito titoli con garanzia costituita da altri titoli, 
ovvero senza garanzia, che non superano il test di derecogni-
ton previsto dallo IAS 39 “Financial Instruments: Recognition 
and Measurement” (paragrafi  AG 51a e 51.b), il prestatore 
e il prestatario continuano a rilevare nell’attivo dello stato 
patrimoniale, rispettivamente, il titolo oggetto del prestito e 
quello eventualmente dato in garanzia (cfr. IAS 39 paragrafo 
37). Qualora il titolo oggetto di prestito titoli sia venduto dal 
prestatario, quest’ultimo rileva nel passivo dello stato patri-
moniale un debito verso il prestatore (cfr. IAS 39, paragrafo 
37.b). Se, invece, il titolo sia oggetto di operazioni di pronti 
contro termine passive il prestatario rileva un debito nei con-
fronti della controparte del pct. La remunerazione dell’opera-
tività in esame va rilevata dal prestatore nella voce 40 “Com-
missioni attive” del conto economico. Corrispondentemente, 
il costo di tale operatività va rilevato dal prestatario nella voce 
50 “Commissioni passive” del conto economico. 

L’impostazione contabile di cui sopra è stata confermata 
dalla Banca d’Italia con lettera del 10/2/2012 protocollo n 
0125853/12, in cui – tra l’altro – sono stati forniti chiarimenti 
sulla corretta modalità di rilevazione in bilancio e nelle segna-
lazioni dell’operatività in Prestito Titoli. Dopo aver ribadito che 
le operazioni di prestito titoli con garanzia rappresentata da 
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del Credito”, senza applicazione del pro-rata del servizio pre-
stato in quanto il costo previdenziale (“current service cost”) 
del TFR è quasi interamente maturato e la rivalutazione dello 
stesso, per gli anni a venire, non si ritiene dia luogo a signi-
fi cativi benefi ci per i dipendenti. Ai fi ni dell’attualizzazione, il 
tasso utilizzato è determinato con riferimento al rendimento 
di mercato di obbligazioni di aziende primarie tenendo con-
to della durata media residua della passività, ponderata in 
base alla percentuale dell’importo pagato e anticipato, per 
ciascuna scadenza, rispetto al totale da pagare e anticipare 
fi no all’estinzione fi nale dell’intera obbligazione. I costi per il 
servizio del piano sono contabilizzati tra i costi del personale, 
mentre gli utili e le perdite attuariali sono rilevati nel prospetto 
della redditività complessiva.

Accantonamenti per garanzie rilasciate e impegni
Gli accantonamenti su base analitica e collettiva, relativi alla 
stima dei possibili esborsi connessi al rischio di credito relativo 
alle garanzie ed impegni, determinati applicando i medesi-
mi criteri precedentemente esposti con riferimento ai crediti, 
sono appostati tra le Altre passività, come previsto dalle Istru-
zioni della Banca d’Italia.

Pagamenti basati su azioni
I piani di remunerazione del personale basati su azioni ven-
gono rilevati nel conto economico, con un corrispondente 
incremento del patrimonio netto, sulla base del fair value 
degli strumenti fi nanziari attribuiti alla data di assegnazione, 
suddividendo l’onere lungo il periodo previsto dal piano. In 
presenza di opzioni, il fair value delle stesse è calcolato utiliz-
zando un modello che considera, oltre ad informazioni quali 
il prezzo di esercizio e la vita dell’opzione, il prezzo corrente 
delle azioni e la loro volatilità attesa, i dividendi attesi e il tas-
so di interesse risk-free, anche le caratteristiche specifi che del 
piano in essere. Nel modello di valorizzazione sono valutate in 
modo distinto l’opzione e la probabilità di realizzazione delle 
condizioni in base alle quali le opzioni sono state assegnate. 
La combinazione dei due valori fornisce il fair value dello stru-
mento assegnato. L’eventuale riduzione del numero di stru-
menti fi nanziari assegnati è contabilizzata come cancellazione 
di una parte degli stessi.

ISPB non prevede pagamenti basati su proprie azioni. Le Azio-
ni di Intesa Sanpaolo acquistate da ISPB a servizio del Sistema 
di Incentivazione di Gruppo – destinato al top management 
della Banca – in seguito all’autorizzazione da parte dell’As-
semblea della Società, ai sensi dell’art. 2359-bis del codice 
civile sono classifi cate nelle attività fi nanziarie al fair value ed 
in conformità al principio contabile internazionale, il valore 
del debito verso i dipendenti benefi ciari del piano è allineato 
al valore delle azioni Intesa Sanpaolo: ad ogni incremento / 
decremento della quotazione dell’azione corrisponde un pari 
incremento / decremento del valore del debito. Le variazioni 
di valore sono imputate a conto economico.  

In particolare nell’ambito dei piani di gruppo occorre consi-
derare:
-  se vengono assegnati propri strumenti rappresentativi di ca-

pitale; e
-  chi ha l’obbligazione di regolare l’operazione con pagamen-

to basato su azioni;

contante che rientra nella piena disponibilità economica del 
prestatore vanno rilevate come le operazioni di pronto contro 
termine, la Banca d’Italia fornisce indicazioni sulle modalità di 
rilevazione in bilancio e in matrice dell’operatività in prestito 
titoli non assistiti da cash collateral. Per queste operazioni oc-
corre fornire una rappresentazione “sotto la linea”, nell’am-
bito dei conti d’ordine, sia in bilancio sia nelle segnalazioni di 
vigilanza, rilevando la remunerazione dell’operatività in og-
getto nell’ambito delle commissioni attive o passive.

Si segnala altresì che con lettera del 14/2/2014, la Banca 
d’Italia ha fornito ulteriori indicazioni in ordine alle corrette 
modalità di rilevazione in Bilancio delle componenti reddituali 
dell’operatività in Prestito Titoli con garanzia rappresentata da 
contante (cash collateral) rientrante nella piena disponibilità 
economica del prestatore. 

Le operazioni di prestito titoli in esame prevedono due di-
stinte componenti remunerative che, dal punto di vista del 
prestatario, rappresentano:
-  una componente positiva per la remunerazione della dispo-

nibilità di cassa versata al prestatore, normalmente remune-
rata ad EONIA secondo la prassi del mercato;

-  una componente negativa (defi nita come “lending fee”) per 
il servizio ricevuto, ossia la messa a disposizione del titolo.

Le componenti reddituali di cui ai precedenti punti vanno rile-
vate secondo i seguenti criteri: 
-  nel conto economico del bilancio, rispettivamente, nelle voci 

20 “Interessi passivi e oneri assimilati” e 40 “Commissioni 
attive”, da parte del prestatore;

-  nelle voci 10 “Interessi attivi e proventi assimilati” e 50 
“Commissioni passive”, da parte del prestatario. 

Nella nota integrativa, “Parte C” – “Informazioni sul conto 
economico”, Tabelle 2.1 “Commissioni attive: composizione” 
e 2.3 “Commissioni passive: composizione” la componente 
reddituale di cui al punto b) va segnalata nella sottovoce “altri 
servizi”.

Trattamento di fi ne rapporto del personale
Il trattamento di fi ne rapporto si confi gura come un “benefi -
cio successivo al rapporto di lavoro” classifi cato come:
-  “piano a contribuzione defi nita” per le quote di trattamen-

to di fi ne rapporto del personale maturande a partire dal 1 
gennaio 2007 (data di entrata in vigore della riforma della 
previdenza complementare di cui al Decreto Legislativo 5 
dicembre 2005 n. 252) sia nel caso di opzione da parte del 
dipendente per la previdenza complementare, sia nel caso di 
destinazione al fondo di Tesoreria presso l’INPS. Per tali quo-
te l’importo contabilizzato tra i costi del personale è deter-
minato sulla base dei contributi dovuti senza l’applicazione 
di metodologie di calcolo attuariali;

-  “piano a benefi ci defi niti” e pertanto è iscritto sulla base 
del suo valore attuariale determinato utilizzando il metodo 
della “Proiezione Unitaria del Credito”, per la quota del trat-
tamento di fi ne rapporto del personale maturata sino al 31 
dicembre 2006. 

Tali quote sono iscritte sulla base del loro valore attuariale 
determinato utilizzando il metodo della “Proiezione Unitaria 
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Come indicato nel par. 43B4, sono questi i due aspetti da con-
siderare per defi nire se nel bilancio della società che riceve 
beni o servizi l’operazione deve essere rappresentata come 
equity settled o come cash settled. 

In concomitanza con il lancio del Piano di Impresa 2014-2017 
il Gruppo ISP ha defi nito un sistema incentivante per i dipen-
denti, caratterizzato da modalità innovative di motivazione e 
fi delizzazione. In quest’ottica si colloca la volontà di mettere a 
disposizione della generalità dei dipendenti uno strumento di 
partecipazione azionaria diffusa (il Piano di Investimento) che 
prevede la possibilità per ogni dipendente di “investire” le azio-
ni ricevute in uno strumento d’investimento pluriennale (LE-
COIP), allineato al piano di impresa che da un lato garantisce 
un ritorno minimo certo a scadenza, dall’altro permette di par-
tecipare all’auspicata crescita di valore azionario del Gruppo.

Nel caso del LECOIP, dato che a tutti i dipendenti del Gruppo 
vengono assegnate azioni della Capogruppo, si tratta di de-
fi nire quale è l’entità che ha l’obbligazione di regolare l’ope-
razione con i dipendenti delle società controllate, se è la Ca-
pogruppo o se sono le singole controllate. L’IFRS 2 stabilisce 
quindi un differente trattamento contabile delle operazioni 
in cui l’assegnazione dei diritti su strumenti rappresentativi di 
capitale viene effettuata dalla controllante o dalla controllata, 
indipendentemente dalla presenza o meno di eventuali accor-
di di rimborso fra le diverse società del Gruppo. 

Nel caso di operazioni in cui una controllante assegna diritti su 
strumenti rappresentativi del proprio capitale direttamente a 
dipendenti della sua controllata, ovvero se le società control-
late non hanno alcuna obbligazione a regolare l’operazione 
con i propri dipendenti, allora la controllata deve misurare nel 
bilancio separato i servizi ricevuti dai dipendenti conforme-
mente alle disposizioni dell’IFRS 2 applicabili alle operazioni 
con pagamento basato su azioni regolate mediante strumenti 
rappresentativi di capitale (ovvero equity settled), rilevando in 
contropartita al costo per la prestazione ricevuta un incremen-
to del Patrimonio Netto che rappresenta una contribuzione di 
valore da parte della controllante. Tale rappresentazione nel 
bilancio della società controllata è indicata anche dall’esem-
pio n. 14 dell’Implementation Guidance dell’IFRS 2. 

Nel caso di operazioni in cui una controllata assegna diritti 
su strumenti rappresentativi della sua controllante ai suoi di-
pendenti, la controllata deve contabilizzare l’operazione con 
i suoi dipendenti come regolata per cassa (cash settled), indi-
pendentemente da come la controllata ottenga gli strumenti 
rappresentativi di capitale per soddisfare i propri obblighi nei 
confronti dei suoi dipendenti. La controllata potrà quindi ac-
quistare le azioni della controllante sul mercato o direttamen-
te dalla controllante. In questo caso, la particolarità della rap-
presentazione come cash settled è rappresentata dal fatto che 
le società regoleranno le azioni acquistate, procedendo quindi 
alle derecognition dal proprio bilancio, in via anticipata rispet-
to alla data di maturazione. Pertanto le società procederanno 
a rivalutare le azioni ISP e il relativo debito verso i dipendenti 
solo fi no alla data della cessione delle azioni. Mentre si proce-

derà a rilevare il costo per il servizio dei dipendenti per tutto il 
periodo di maturazione (in contropartita ad una altra attività/
risconto), senza più procedere alla rivalutazione al fair value. 

Riconoscimento dei ricavi e dei costi
I ricavi sono riconosciuti nel momento in cui vengono conse-
guiti o, comunque:
-  nel caso di vendita di beni o prodotti, quando è probabile 

che saranno ricevuti i benefi ci futuri e tali benefi ci possono 
essere quantifi cabili in modo attendibile; 

-  nel caso di prestazioni di servizi, nel momento in cui gli stessi 
vengono prestati. 

In particolare: 
-  gli interessi corrispettivi sono riconosciuti pro rata tempo-

ris sulla base del tasso di interesse contrattuale o di quello 
effettivo nel caso di applicazione del costo ammortizzato. 
La voce interessi attivi (ovvero interessi passivi) comprende 
anche i differenziali o i margini, positivi (o negativi), maturati 
sino alla data di riferimento del bilancio, relativi a contratti 
derivati fi nanziari:
a) di copertura di attività e passività che generano interessi;
b)  classifi cati nello Stato Patrimoniale nel portafoglio di nego-

ziazione, ma gestionalmente collegati ad attività e/o passi-
vità fi nanziarie valutate al fair value (fair value option);

c)  connessi gestionalmente con attività e passività classifi -
cate nel portafoglio di negoziazione e che prevedono la 
liquidazione di differenziali o di margini a più scadenze;

-  gli interessi di mora, eventualmente previsti in via contrat-
tuale, sono contabilizzati a conto economico solo al mo-
mento del loro effettivo incasso;

-  i dividendi sono rilevati a conto economico nel corso dell’e-
sercizio in cui ne viene deliberata la distribuzione;

-  le commissioni per ricavi da servizi sono iscritte, sulla base 
dell’esistenza di accordi contrattuali, nel periodo in cui i ser-
vizi stessi sono stati prestati. Le commissioni considerate nel 
costo ammortizzato ai fi ni della determinazione del tasso di 
interesse effettivo, sono rilevate tra gli interessi;

-  i ricavi o i costi derivanti dalla vendita di strumenti fi nan-
ziari, determinati dalla differenza tra corrispettivo pagato o 
incassato della transazione ed il fair value dello strumento, 
vengono riconosciuti al conto economico in sede di rileva-
zione dell’operazione se il fair value è determinabile con rife-
rimento a prezzi uffi ciali disponibili su mercati attivi, ovvero 
per attività e passività misurate sulla base di tecniche di valu-
tazione che prendono a riferimento parametri osservabili sul 
mercato diversi dalle quotazioni dello strumento fi nanziario 
(livello 1 e livello 2 della gerarchia del fair value). Qualora 
i parametri di riferimento utilizzati per la valutazione non 
siano osservabili sul mercato (livello 3) o gli strumenti stessi 
presentino una ridotta liquidità, lo strumento fi nanziario vie-
ne iscritto per un importo pari al prezzo della transazione; la 
differenza rispetto al fair value affl uisce al conto economico 
lungo la durata dell’operazione;

-  gli utili e perdite derivanti dalla negoziazione di strumenti 
fi nanziari sono riconosciuti al conto economico al momento 
del perfezionamento della vendita, sulla base della differen-
za tra il corrispettivo pagato o incassato ed il valore di iscri-
zione degli strumenti stessi;

4.  IFRS 2.43B: ”L’entità che riceve i beni o servizi deve valutare i beni o servizi ricevuti come un’operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale 
quando:
a) gli incentivi ricevuti sono costituiti dai propri strumenti rappresentativi di capitale, o
b) l’entità non ha alcuna obbligazione a regolare l’operazione con pagamento basato su azioni.
[…] In tutti gli altri casi, l’entità che riceve i beni o servizi deve valutare i beni o servizi ricevuti come un’operazione con pagamento basato su azioni regolata per cassa.”
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si ritiene verranno sostenuti per il recupero dell’esposizio-
ne creditizia. Per la determinazione delle stime dei fl ussi di 
cassa futuri rivenienti dai crediti per i quali non sono sta-
te individuate singolarmente evidenze oggettive di perdita 
(valutazione collettiva), si tiene conto di serie storiche e di 
altri elementi osservabili alla data della valutazione, che con-
sentano di stimare il valore della perdita latente in ciascuna 
categoria di crediti;

-  per la determinazione del valore d’uso delle attività immate-
riali a vita indefi nita (brand name e avviamento) in riferimen-
to alle Cash Generating Units (CGU), sono oggetto di stima, 
separatamente ed opportunamente attualizzati, i fl ussi fi -
nanziari futuri nel periodo di previsione analitica e i fl ussi 
utilizzati per determinare il c.d. “terminal value”, generati 
dalla CGU. Rientra tra gli elementi oggetto di stima anche il 
costo del capitale;

-  per la determinazione del valore d’uso delle attività imma-
teriali a vita defi nita (portafogli di asset management e assi-
curativo, core deposits) in riferimento alle Cash Generating 
Units, sono oggetto di stima la vita utile, da un lato, ed i 
fl ussi fi nanziari futuri rivenienti dall’attività, dall’altro. Anche 
nel caso delle attività immateriali a vita defi nita rientra tra gli 
elementi oggetto di stima il costo del capitale; 

-  per la quantifi cazione dei fondi di quiescenza e per obblighi 
simili è oggetto di stima il valore attuale delle obbligazioni, 
tenuto conto dei fl ussi, opportunamente attualizzati, derivan-
ti dalle analisi storiche statistiche, e della curva demografi ca; 

-  per la quantifi cazione dei fondi per rischi e oneri è oggetto 
di stima – ove possibile – l’ammontare degli esborsi necessa-
ri per l’adempimento delle obbligazioni, tenuto conto della 
probabilità effettiva del dover impiegare risorse;

-  per la determinazione delle poste relative alla fi scalità differi-
ta è stimata la probabilità di un futuro effettivo sostenimen-
to di imposte (differenze temporanee tassabili) ed il grado 
di ragionevole certezza – se esistente – di ammontari impo-
nibili futuri al momento in cui si manifesterà la deducibilità 
fi scale (differenze temporanee deducibili).

Modalità di determinazione del costo ammortizzato
Il costo ammortizzato di un’attività o passività fi nanziaria è il 
valore a cui è stata misurata alla rilevazione iniziale, l’attività o 
la passività fi nanziaria al netto dei rimborsi di capitale, accre-
sciuto o diminuito dall’ammortamento complessivo, calcolato 
usando il metodo dell’interesse effettivo, delle differenze tra 
il valore iniziale e quello a scadenza e al netto di qualsiasi 
perdita di valore. Il tasso di interesse effettivo è quel tasso 
che eguaglia il valore attuale di un’attività o passività fi nan-
ziaria al fl usso contrattuale dei pagamenti futuri in denaro o 
ricevuti fi no alla scadenza o alla successiva data di ricalcolo 
del prezzo. Per il calcolo del valore attuale si applica il tasso 
di interesse effettivo al fl usso dei futuri incassi o pagamenti 
lungo l’intera vita utile dell’attività o passività fi nanziaria o 
per un periodo più breve in presenza di talune condizioni (per 
esempio revisione dei tassi di mercato).

Successivamente alla rilevazione iniziale, il costo ammortizza-
to permette di allocare ricavi e costi portati in diminuzione o 
aumento dello strumento lungo l’intera vita attesa dello stes-
so per il tramite del processo di ammortamento. La determi-
nazione del costo ammortizzato è diversa a seconda che le at-
tività/passività fi nanziarie oggetto di valutazione siano a tasso 
fi sso o variabile e – in quest’ultimo caso – a seconda che la 
variabilità del tasso sia nota o meno a priori. Per gli strumenti 
a tasso fi sso o a tasso fi sso per fasce temporali, i fl ussi futuri 

-  i ricavi derivanti dalla vendita di attività non fi nanziarie sono 
rilevati al momento del perfezionamento della vendita, a 
meno che sia stata mantenuta la maggior parte dei rischi e 
benefi ci connessi con l’attività.

I costi sono rilevati in conto economico nei periodi nei quali 
sono contabilizzati i relativi ricavi. Se l’associazione tra costi e 
ricavi può essere effettuata in modo generico ed indiretto, i 
costi sono iscritti su più periodi con procedure razionali e su 
base sistematica. I costi che non possono essere associati ai 
proventi sono rilevati immediatamente in conto economico.

Utilizzo di stime e assunzioni nella predisposizione 
dell’informativa fi nanziaria
La predisposizione dell’informativa fi nanziaria richiede anche 
il ricorso a stime e ad assunzioni che possono determinare 
signifi cativi effetti sui valori iscritti nello Stato Patrimoniale e 
nel Conto Economico, nonché sull’informativa relativa alle at-
tività e passività potenziali riportate in bilancio. L’elaborazione 
di tali stime implica l’utilizzo delle informazioni disponibili e 
l’adozione di valutazioni soggettive, fondate anche sull’espe-
rienza storica, utilizzata ai fi ni della formulazione di assunzio-
ni ragionevoli per la rilevazione dei fatti di gestione. Per loro 
natura le stime e le assunzioni utilizzate possono variare di 
esercizio in esercizio e, pertanto, non è da escludersi che ne-
gli esercizi successivi i valori iscritti in bilancio possano variare 
anche in maniera signifi cativa a seguito del mutamento delle 
valutazioni soggettive utilizzate.

Le principali fattispecie per le quali è maggiormente richiesto 
l’impiego di valutazioni soggettive da parte della direzione 
aziendale sono:
-  la quantifi cazione delle perdite per riduzione di valore dei 

crediti, delle partecipazioni e, in genere, delle altre attività 
fi nanziarie;

-  l’utilizzo di modelli valutativi per la rilevazione del fair value 
degli strumenti fi nanziari non quotati in mercati attivi;

-  la valutazione della congruità del valore degli avviamenti e 
delle altre attività immateriali;

-  la quantifi cazione dei fondi del personale e dei fondi per 
rischi e oneri;

-  le stime e le assunzioni sulla recuperabilità della fi scalità dif-
ferita attiva;

-  le ipotesi demografi che (legate alla mortalità prospettica 
della popolazione assicurata) e fi nanziarie (derivanti dalla 
possibile evoluzione dei mercati fi nanziari) utilizzate nello 
strutturare i prodotti assicurativi e nel defi nire le basi di cal-
colo delle riserve integrative.

Per talune delle fattispecie appena elencate possono identifi -
carsi i principali fattori che sono oggetto di stime e che quindi 
concorrono a determinare il valore di iscrizione in bilancio di 
attività e passività. Senza pretesa di esaustività, si segnala che:
-  per la determinazione del fair value degli strumenti fi nanziari 

non quotati su mercati attivi, qualora sia necessario l’utilizzo 
di parametri non desumibili dal mercato, le principali stime 
riguardano, da un lato, lo sviluppo dei fl ussi fi nanziari futuri 
(o anche fl ussi reddituali, nel caso di titoli azionari), even-
tualmente condizionati a eventi futuri e, dall’altro, il livello di 
determinati parametri in input non quotati su mercati attivi;

-  per la determinazione delle stime dei fl ussi di cassa futuri 
rivenienti dai crediti deteriorati, sono presi in considerazio-
ne alcuni elementi: i tempi di recupero attesi, il presumibile 
valore di realizzo delle eventuali garanzie nonché i costi che 
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di cassa vengono quantifi cati in base al tasso di interesse noto 
(unico o variabile) durante la vita del fi nanziamento. Per le 
attività/passività fi nanziarie a tasso variabile, la cui variabilità 
non è nota a priori (ad esempio perché legata ad un indice), 
la determinazione dei fl ussi di cassa è effettuata sulla base 
dell’ultimo tasso noto. Ad ogni data di revisione del tasso si 
procede al ricalcolo del piano di ammortamento e del tasso di 
rendimento effettivo su tutta la vita utile dello strumento, cioè 
fi no alla data di scadenza. L’aggiustamento viene riconosciuto 
come costo o provento nel conto economico.

La valutazione al costo ammortizzato viene effettuata per 
i crediti, le attività fi nanziarie detenute sino alla scadenza 
e quelle disponibili per la vendita, per i debiti ed i titoli in 
circolazione. Le attività e le passività fi nanziarie negoziate a 
condizioni di mercato sono inizialmente rilevate al loro fair 
value, che normalmente corrisponde all’ammontare erogato 
o pagato comprensivo, per gli strumenti valutati al costo am-
mortizzato, dei costi di transazione e delle commissioni diret-
tamente imputabili. Sono considerati costi di transazione, i 
costi ed i proventi marginali interni o esterni attribuibili all’e-
missione, all’acquisizione o alla dismissione di uno strumento 
fi nanziario e non riaddebitabili al cliente. Tali commissioni, 
che devono essere direttamente riconducibili alla singola atti-
vità o passività fi nanziaria, incidono sul rendimento effettivo 
originario e rendono il tasso di interesse effettivo associato 
alla transazione diverso dal tasso di interesse contrattua-
le. Sono esclusi i costi/proventi relativi indistintamente a più 
operazioni e le componenti correlate ad eventi che possono 
verifi carsi nel corso della vita dello strumento fi nanziario, ma 
che non sono certi all’atto della defi nizione iniziale, quali ad 
esempio: commissioni per retrocessione, per mancato utiliz-
zo, per estinzione anticipata. Inoltre non sono considerati nel 
calcolo del costo ammortizzato i costi che l’impresa dovreb-
be sostenere indipendentemente dall’operazione (es. costi 
amministrativi, di cancelleria, di comunicazione), quelli che, 
pur essendo specifi catamente attribuibili all’operazione, rien-
trano nella normale prassi di gestione del fi nanziamento (ad 
esempio, attività fi nalizzate all’erogazione del fi do), nonché le 
commissioni per servizi incassate a seguito dell’espletamento 
di attività di Finanza Strutturata che si sarebbero comunque 
incassate indipendentemente dal successivo fi nanziamento 
dell’operazione (quali ad esempio le commissioni di facility e 
di arrangement) ed, infi ne, i costi/ricavi infragruppo.

Con particolare riferimento ai crediti, si considerano costi ri-
conducibili allo strumento fi nanziario le provvigioni pagate ai 
canali distributivi, i compensi pagati per consulenza/assistenza 
per l’organizzazione e/o la partecipazione ai prestiti sindacati 
ed infi ne le commissioni up-front correlate a crediti erogati 
a tassi superiori a quelli di mercato; mentre i ricavi conside-
rati nel calcolo del costo ammortizzato sono le commissioni 
up-front correlate a crediti erogati a tassi inferiori a quelli di 
mercato, quelle di partecipazione alle operazioni sindacate e 
le commissioni di brokeraggio collegate a provvigioni ricono-
sciute da società di intermediazione. 

Per quanto riguarda i titoli non classifi cati tra le attività di ne-
goziazione, sono considerati costi di transazione le commis-
sioni per contratti con broker operanti sui mercati azionari 
italiani, quelle erogate agli intermediari operanti sui mercati 
azionari e obbligazionari esteri defi nite sulla base di tabelle 
commissionali. Non si considerano attratti dal costo ammor-
tizzato i bolli, in quanto non signifi cativi. 

Per i titoli emessi, sono considerati nel calcolo del costo am-
mortizzato le commissioni di collocamento dei prestiti obbli-
gazionari pagate a terzi, le quote pagate alle borse valori ed i 
compensi pagati ai revisori per l’attività svolta a fronte di ogni 
singola emissione, mentre non si considerano attratte dal co-
sto ammortizzato le commissioni pagate ad agenzie di rating, 
le spese legali e di consulenza/revisione per l’aggiornamento 
annuale dei prospetti informativi, i costi per l’utilizzo di indici 
e le commissioni che si originano durante la vita del prestito 
obbligazionario emesso.

Il costo ammortizzato si applica anche per la valutazione della 
perdita di valore degli strumenti fi nanziari sopra elencati non-
ché per l’iscrizione di quelli emessi o acquistati ad un valore 
diverso dal loro fair value. Questi ultimi vengono iscritti al fair 
value, anziché per l’importo incassato o pagato, calcolato at-
tualizzando i fl ussi di cassa futuri ad un tasso uguale al tasso 
di rendimento effettivo di strumenti simili (in termini di merito 
creditizio, scadenze contrattuali, valuta, ecc.), con contestuale 
rilevazione nel conto economico di un onere o di un provento 
fi nanziario; successivamente alla valorizzazione iniziale, sono 
valutati al costo ammortizzato con l’evidenziazione di interes-
si effettivi maggiori o minori rispetto a quelli nominali. Infi ne, 
sono valutate al costo ammortizzato anche le attività o passi-
vità strutturate non valutate al fair value con imputazione al 
conto economico per le quali si è provveduto a scorporare e 
rilevare separatamente il contratto derivato incorporato nello 
strumento fi nanziario. 

Il criterio di valutazione al costo ammortizzato non si applica 
per le attività/passività fi nanziarie coperte per le quali è previ-
sta la rilevazione delle variazioni di fair value relative al rischio 
coperto a conto economico. Lo strumento fi nanziario viene 
però nuovamente valutato al costo ammortizzato in caso di 
cessazione della copertura, momento a partire dal quale le 
variazioni di fair value precedentemente rilevate sono am-
mortizzate, calcolando un nuovo tasso di interesse effettivo di 
rendimento che considera il valore del credito aggiustato del 
fair value della parte oggetto di copertura, fi no alla scadenza 
della copertura originariamente prevista. Inoltre, come già ri-
cordato nel paragrafo relativo ai criteri di valutazione dei cre-
diti e dei debiti e titoli in circolazione, la valutazione al costo 
ammortizzato non si applica per le attività/passività fi nanziarie 
la cui breve durata fa ritenere trascurabile l’effetto economico 
dell’attualizzazione né per i crediti senza una scadenza defi -
nita o a revoca.

Modalità di determinazione delle perdite di valore
Perdite di valore di attività fi nanziarie
Ad ogni data di bilancio le attività fi nanziarie non classifi cate 
nelle voci Attività fi nanziarie detenute per la negoziazione e 
Attività fi nanziarie valutate al fair value sono sottoposte ad 
un test di impairment (perdita di valore) al fi ne di verifi care se 
esistono obiettive evidenze che possano far ritenere non inte-
ramente recuperabile il valore di iscrizione delle attività stesse.
Si è in presenza di perdite di valore se vi è evidenza oggettiva di 
una riduzione dei fl ussi di cassa futuri, rispetto a quelli originaria-
mente stimati, a seguito di specifi ci eventi; la perdita deve poter 
essere quantifi cata in maniera affi dabile ed essere correlata ad 
eventi attuali, non meramente attesi. La valutazione di impai-
rment viene effettuata su base analitica per le attività fi nanziarie 
che presentano specifi che evidenze di perdite di valore e collet-
tivamente, per le attività fi nanziarie per le quali non è richiesta 
la valutazione analitica o per le quali la valutazione analitica non 



Prospetti contabili - Nota Integrativa

62 Relazione e Bilancio dell’esercizio 2015   Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.

Con riferimento alle attività disponibili per la vendita, il pro-
cesso di rilevazione di eventuali impairment prevede la verifi ca 
della presenza di indicatori di impairment e la determinazione 
dell’eventuale svalutazione. Gli indicatori di impairment sono 
sostanzialmente suddivisibili in due categorie: indicatori de-
rivanti da fattori interni inerenti la società oggetto di valu-
tazione, e quindi di tipo qualitativo, e - per i titoli di capitale 
- indicatori esterni di carattere quantitativo derivanti dai valori 
di mercato dell’impresa.

Relativamente alla prima categoria di indicatori sono ritenuti 
rilevanti i seguenti fattori: il conseguimento di risultati eco-
nomici negativi o comunque un signifi cativo scostamento 
rispetto ad obiettivi di budget o previsti da piani pluriennali 
comunicati al mercato, l’annuncio/avvio di procedure con-
corsuali o di piani di ristrutturazione, la revisione al ribasso 
del “rating” espresso da una società specializzata di oltre 
due classi. Per quanto riguarda la seconda categoria, assu-
me rilevanza una signifi cativa o prolungata riduzione del fair 
value al di sotto del valore di iscrizione iniziale; più in parti-
colare, rispetto a quest’ultimo valore, è ritenuta signifi cativa 
una riduzione del fair value di oltre il 30% e prolungata una 
riduzione continuativa per un periodo superiore ai 24 mesi. 
In presenza del superamento di una di tali soglie viene ef-
fettuato l’impairment del titolo; in assenza del superamento 
di tali soglie e in presenza di altri indicatori di impairment 
la rilevazione della perdita di valore deve essere corrobora-
ta anche dal risultato di specifi che analisi relative al titolo e 
all’investimento.

L’importo dell’impairment è determinato con riferimento al 
fair value dell’attività fi nanziaria.

Per i metodi utilizzati per la determinazione del fair value si 
rimanda a quanto illustrato nella sezione “Modalità di deter-
minazione del fair value”.

Perdite di valore di partecipazioni
Ad ogni data di bilancio le partecipazioni di collegamento o 
sottoposte a controllo congiunto sono sottoposte ad un test 
di impairment al fi ne di verifi care se esistono obiettive eviden-
ze che possano far ritenere non interamente recuperabile il 
valore di iscrizione delle attività stesse.

Il processo di rilevazione di eventuali impairment prevede la 
verifi ca della presenza di indicatori di possibili riduzioni di va-
lore e la determinazione dell’eventuale svalutazione. Gli indi-
catori di impairment sono sostanzialmente suddivisibili in due 
categorie: indicatori qualitativi e indicatori quantitativi.

Tra quelli qualitativi si segnalano:
-  il conseguimento di risultati economici negativi o comunque 

un signifi cativo scostamento rispetto ad obiettivi di budget o 
previsti da piani pluriennali comunicati al mercato;

-  l’annuncio/avvio di procedure concorsuali o di piani di ri-
strutturazione;

-  la revisione al ribasso del “rating” di oltre due classi; 
-  l’inadempimento rispetto agli obblighi di puntuale ed inte-

grale pagamento dei titoli di debito emessi;
-  il ricorso a strumenti di politica industriale fi nalizzati a fron-

teggiare gravi crisi o per consentire alle aziende di affrontare 
processi di ristrutturazione/riorganizzazione.

ha determinato una rettifi ca di valore. La valutazione collettiva si 
basa sull’individuazione di classi di rischio omogenee delle atti-
vità fi nanziarie con riferimento alle caratteristiche del debitore/
emittente, al settore economico, all’area geografi ca, alla presen-
za di eventuali garanzie e di altri fattori rilevanti. Con riferimento 
ai crediti verso Clientela e verso banche, sono sottoposti a valu-
tazione analitica i crediti ai quali è stato attribuito lo status di sof-
ferenza, incaglio, ristrutturato o di scaduto secondo le defi nizioni 
della Banca d’Italia, coerenti con i principi IAS/IFRS.

Detti crediti deteriorati sono oggetto di un processo di va-
lutazione analitica, o con determinazione della previsione di 
perdita per categorie omogenee ed attribuzione analitica ad 
ogni posizione, e l’ammontare della rettifi ca di valore di cia-
scun credito è pari alla differenza tra il valore di bilancio dello 
stesso al momento della valutazione (costo ammortizzato) ed 
il valore attuale dei previsti fl ussi di cassa futuri, calcolato ap-
plicando il tasso di interesse effettivo originario.

I fl ussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero 
attesi, del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie 
nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero 
dell’esposizione creditizia. I fl ussi di cassa relativi a crediti il cui 
recupero è previsto nel breve termine non vengono attualizzati, 
in quanto il fattore fi nanziario risulta non signifi cativo.

I crediti per i quali non sono state individuate singolarmente 
evidenze oggettive di perdita sono sottoposti alla valutazione 
di una perdita di valore collettiva. Tale valutazione avviene per 
categorie di crediti omogenee in termini di rischio di credito e 
le relative percentuali di perdita sono stimate tenendo conto 
di serie storiche, fondate su elementi osservabili alla data della 
valutazione, che consentano di stimare il valore della perdita 
latente in ciascuna categoria di crediti. Nella valutazione si tiene 
conto anche della rischiosità connessa con il Paese di residen-
za della controparte. La determinazione degli accantonamenti 
sui crediti vivi è effettuata identifi cando le maggiori sinergie 
possibili (per quanto consentito dalle diverse normative) con 
l’approccio previsto ai fi ni di vigilanza dalle disposizioni deno-
minate “Basilea 3”. In particolare, i parametri del modello di 
calcolo previsti dalle disposizioni di vigilanza, rappresentati dal-
la PD (Probability of Default) e dalla LGD (Loss Given Default), 
vengono utilizzati – laddove già disponibili – anche ai fi ni delle 
valutazioni di bilancio. Il rapporto tra i due citati parametri co-
stituisce la base di partenza per la segmentazione dei crediti, in 
quanto essi sintetizzano i fattori rilevanti considerati dai prin-
cipi IAS/IFRS per la determinazione delle categorie omogenee, 
e per il calcolo degli accantonamenti. L’orizzonte temporale di 
un anno utilizzato per la valorizzazione della probabilità di de-
fault si ritiene possa approssimare la nozione di incurred loss, 
cioè di perdita fondata su eventi attuali ma non ancora acquisiti 
dall’impresa nella revisione del grado di rischio dello specifi co 
cliente, prevista dai principi contabili internazionali. Lo stesso 
orizzonte temporale viene ridotto a sei mesi con riferimento 
alle controparti rappresentate da persone fi siche. Tale riduzione 
è spiegata dall’analisi di un campione “signifi cativo” di mutui 
che evidenziavano, tra il primo mancato pagamento e la classi-
fi cazione a default, un periodo medio di circa 6 mesi. 

La misura dell’accantonamento tiene inoltre conto dell’anda-
mento del ciclo economico, attraverso un opportuno fattore 
correttivo.
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Tra gli indicatori quantitativi si segnalano:
-  la riduzione del fair value al di sotto del valore di bilancio 

di oltre il 30% ovvero per un periodo superiore a 24 mesi;
-  la capitalizzazione di borsa inferiore al patrimonio netto con-

tabile della società, nel caso di titoli quotati su mercati attivi, 
ovvero da un valore contabile della partecipazione nel bilan-
cio separato superiore al valore contabile nel bilancio conso-
lidato dell’attivo netto e dell’avviamento della partecipata o 
dalla distribuzione da parte di quest’ultima di un dividendo 
superiore al proprio reddito complessivo. 

La presenza di indicatori di impairment comporta la rilevazio-
ne di una svalutazione nella misura in cui il valore recuperabile 
risulti inferiore al valore di iscrizione. Il valore recuperabile è 
rappresentato dal maggiore tra il fair value al netto dei costi 
di vendita ed il valore d’uso.

Per i metodi utilizzati per la determinazione del fair value si 
rimanda a quanto illustrato nella sezione “Modalità di deter-
minazione del fair value”.

Il valore d’uso è il valore attuale dei fl ussi fi nanziari attesi ri-
venienti dall’attività; esso rifl ette la stima dei fl ussi fi nanziari 
attesi dalla attività, la stima delle possibili variazioni nell’am-
montare e/o nella tempistica dei fl ussi fi nanziari, il valore fi -
nanziario del tempo, il prezzo atto a remunerare la rischiosità 
della attività ed altri fattori che possano infl uenzare l’apprez-
zamento, da parte degli operatori di mercato, dei fl ussi fi -
nanziari attesi rivenienti dall’attività. Nella determinazione del 
valore d’uso si utilizza il metodo dell’attualizzazione dei fl ussi 
di cassa futuri.

Perdite di valore di altre attività non fi nanziarie
Le attività materiali ed immateriali con vita utile defi nita sono 
soggette a test di impairment se esiste un’indicazione che il 
valore contabile del bene non può più essere recuperato. Il 
valore recuperabile viene determinato con riferimento al fair 
value dell’attività materiale o immateriale al netto degli oneri 
di dismissione o al valore d’uso se determinabile e se esso 
risulta superiore al fair value.

Per le immobilizzazioni materiali e le immobilizzazioni im-
materiali (diverse da quelle rilevate a seguito di operazioni di 
aggregazione) si assume che il valore di carico corrisponda 
normalmente al valore d’uso, in quanto determinato da un 
processo di ammortamento stimato sulla base dell’effettivo 
contributo del bene al processo produttivo e risultando estre-
mamente aleatoria la determinazione di un fair value. I due 
valori si discostano, dando luogo a impairment, in caso di 
danneggiamenti, uscita dal processo produttivo o altri circo-
stanze similari non ricorrenti.

Le attività immateriali rilevate a seguito di operazioni di ac-
quisizione ed in applicazione del principio IFRS 3 ad ogni data 
di bilancio sono sottoposte ad un test di impairment al fi ne 
di verifi care se esistono obiettive evidenze che l’attività possa 
aver subito una riduzione di valore.

Le attività immateriali a vita defi nita, rappresentate dal valore 
del portafoglio assicurativo, in presenza di indicatori di impai-
rment vengono sottoposte ad un nuovo processo valutativo 
per verifi care la recuperabilità dei valori iscritti in bilancio. Il 
valore recuperabile viene determinato sulla base del valore 
d’uso, ovvero del valore attuale, stimato attraverso l’utilizzo 

di un tasso rappresentativo del valore temporale del denaro 
e dei rischi specifi ci dell’attività, dei margini reddituali gene-
rati dai rapporti in essere alla data della valutazione lungo un 
orizzonte temporale esprimente la durata residua attesa degli 
stessi. Le attività immateriali a vita indefi nita, rappresentate 
dalla valorizzazione del marchio (“brand name”) e dall’av-
viamento, non presentando fl ussi fi nanziari autonomi, sono 
annualmente sottoposte ad una verifi ca dell’adeguatezza del 
valore iscritto tra le attività con riferimento alla Cash Genera-
ting Unit (CGU) a cui i valori sono stati attribuiti in occasio-
ne delle operazioni di aggregazione aziendale. L’ammontare 
dell’eventuale riduzione di valore è determinato sulla base 
della differenza tra il valore contabile della CGU e il valore 
recuperabile della stessa rappresentato dal maggiore tra il fair 
value, al netto di eventuali costi di vendita, ed il valore d’uso. 
Il valore contabile delle CGU deve essere determinato in ma-
niera coerente con il criterio con cui è determinato il valore 
recuperabile della stessa. 

Per i metodi utilizzati per la determinazione del fair value si 
rimanda a quanto illustrato nella sezione “Modalità di deter-
minazione del fair value”.

Il valore d’uso di una CGU è determinato attraverso la sti-
ma del valore attuale dei fl ussi fi nanziari futuri che si prevede 
possano essere generati dalla CGU. Tali fl ussi fi nanziari sono 
determinati utilizzando l’ultimo piano d’impresa pubblico 
disponibile ovvero, in mancanza, attraverso la formulazione 
di un piano previsionale interno da parte del management 
o attraverso altre evidenze esterne disponibili. Normalmente 
il periodo di previsione analitico comprende un arco tempo-
rale massimo di cinque anni. Il fl usso dell’ultimo esercizio di 
previsione analitica viene proiettato in perpetuità, attraver-
so un appropriato tasso di crescita “g” ai fi ni del cosiddetto 
“Terminal value”. Il tasso “g” viene determinato assumendo 
come fattore di crescita il minore tra il tasso medio di crescita 
rilevato nel periodo di previsione analitica ed il tasso medio di 
sviluppo del Prodotto Interno Lordo nei Paesi in cui i fl ussi si 
generano.

Nella determinazione del valore d’uso i fl ussi fi nanziari de-
vono essere attualizzati ad un tasso che rifl etta le valutazioni 
correnti del valore temporale del denaro e dei rischi specifi ci 
dell’attività. In particolare i tassi di attualizzazione utilizzati in-
corporano le condizioni correnti di mercato con riferimento 
alla componente risk free e premi per il rischio correlati alla 
componente azionaria osservati su un arco temporale suffi -
cientemente ampio per rifl ettere condizioni di mercato e cicli 
economici differenziati. Inoltre, per ogni CGU, in considera-
zione della diversa rischiosità dei rispettivi ambiti operativi, 
sono utilizzati coeffi cienti Beta differenziati. Tutti i tassi così 
determinati sono corretti per tenere conto del cosiddetto “Ri-
schio Paese”.

Aggregazioni aziendali
In tema di Aggregazioni aziendali il principio contabile di rife-
rimento è l’IFRS 3. 

Il trasferimento del controllo di un’impresa (o di un gruppo 
di attività e beni integrati, condotti e gestiti unitariamente) 
confi gura un’operazione di aggregazione aziendale. A tal fi ne 
il controllo si considera trasferito quando l’investitore è espo-
sto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, 
derivanti dal proprio rapporto con la partecipata e nel con-
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L’acquirente deve contabilizzare i costi correlati all’acquisizio-
ne come oneri nei periodi in cui tali costi sono sostenuti e i 
servizi sono ricevuti, ad eccezione dei costi di emissione di 
titoli azionari o di titoli di debito che devono essere rilevati 
secondo quanto disposto dallo IAS 32 e dallo IAS 39. 

Le operazioni di aggregazione aziendale sono contabilizza-
te secondo il “metodo dell’acquisizione”, in base al quale le 
attività identifi cabili acquisite (comprese eventuali attività im-
materiali in precedenza non rilevate dall’impresa acquisita) e 
le passività identifi cabili assunte (comprese quelle potenziali) 
devono essere rilevate ai rispettivi fair value alla data di ac-
quisizione. Inoltre per ogni aggregazione aziendale eventuali 
quote di minoranza nella società acquisita possono essere ri-
levate al fair value (con conseguente incremento del corrispet-
tivo trasferito) o in proporzione alla quota della partecipazio-
ne di minoranza nelle attività nette identifi cabili delle società 
acquisita. Se il controllo viene realizzato attraverso acquisti 
successivi, l’acquirente deve ricalcolare l’interessenza che de-
teneva in precedenza nella società acquisita al rispettivo fair 
value alla data di acquisizione e rilevare nel conto economico 
l’eventuale differenza rispetto al precedente valore di carico.
L’eccedenza tra il corrispettivo trasferito (rappresentato dal 
fair value delle attività trasferite, delle passività sostenute o 
degli strumenti di capitale emessi dall’acquirente), eventual-
mente integrato dal valore delle quote di minoranza (determi-
nato come sopra esposto) e dal fair value delle interessenze 
già possedute dall’acquirente, ed il fair value delle attività e 
passività acquisite deve essere rilevata come avviamento; qua-
lora queste ultime risultino, invece, superiori alla sommatoria 
del corrispettivo, delle quote di minoranza e del fair value del-
le quote già possedute, la differenza deve essere imputata a 
conto economico.

La contabilizzazione dell’operazione di aggregazione può av-
venire provvisoriamente entro la fi ne dell’esercizio in cui l’ag-
gregazione viene realizzata e deve essere perfezionata entro 
dodici mesi dalla data di acquisizione.

Non confi gurano aggregazioni aziendali le operazioni fi naliz-
zate al controllo di una o più imprese che non costituiscono 
un’attività aziendale o al controllo in via transitoria o, infi ne, 
se l’aggregazione aziendale è realizzata con fi nalità riorga-
nizzative, quindi tra due o più imprese o attività aziendali già 
facenti parte del Gruppo Intesa Sanpaolo, e che non compor-
ta cambiamento degli assetti di controllo indipendentemente 
dalla percentuale di diritti di terzi prima e dopo l’operazio-
ne (cosiddette aggregazioni aziendali di imprese sottoposte 
a controllo comune). Tali operazioni sono considerate prive 
di sostanza economica. Pertanto, in assenza di specifi che in-
dicazioni previste dai principi IAS/IFRS e in aderenza con le 
presunzioni dello IAS 8 che richiede che – in assenza di un 
principio specifi co – l’impresa debba fare uso del proprio 
giudizio nell’applicare un principio contabile che fornisca 
un’informativa rilevante, attendibile, prudente e che rifl etta 
la sostanza economica dell’operazione, esse sono contabiliz-
zate salvaguardando la continuità dei valori dell’acquisita nel 
bilancio dell’acquirente.

Le fusioni rientrano tra le operazioni di concentrazione tra im-
prese, rappresentando la forma di aggregazione aziendale più 
completa, in quanto comportano l’unifi cazione sia giuridica 
che economica dei soggetti che vi partecipano.

tempo ha la capacità di incidere sui rendimenti esercitando il 
proprio potere su tale entità. L’IFRS 3 richiede che per tutte le 
operazioni di aggregazione venga individuato un acquirente. 
Quest’ultimo deve essere identifi cato nel soggetto che ottiene 
il controllo su un’altra entità o gruppo di attività. Nel caso in 
cui non si sia in grado di identifi care un soggetto controllante 
seguendo la defi nizione di controllo sopradescritta, come per 
esempio nel caso di operazioni di scambio di interessenze par-
tecipative, l’individuazione dell’acquirente deve avvenire con 
l’utilizzo di altri fattori quali: l’entità il cui fair value è signifi -
cativamente maggiore, l’entità che eventualmente versa un 
corrispettivo in denaro, l’entità che emette le nuove azioni.

L’acquisizione, e quindi il primo consolidamento dell’entità ac-
quisita, deve essere contabilizzata nella data in cui l’acquirente 
ottiene effettivamente il controllo sull’impresa o attività acqui-
site. Quando l’operazione avviene tramite un’unica operazione 
di scambio, la data dello scambio normalmente coincide con 
la data di acquisizione. Tuttavia è sempre necessario verifi care 
l’eventuale presenza di accordi tra le parti che possano com-
portare un trasferimento del controllo prima della data dello 
scambio. Il corrispettivo trasferito nell’ambito di un’operazione 
di aggregazione deve essere determinato come sommatoria 
del fair value, alla data dello scambio, delle attività cedute, del-
le passività sostenute o assunte e degli strumenti di capitale 
emessi dall’acquirente in cambio del controllo. Nelle operazioni 
che prevedono il pagamento in denaro (o quando è previsto il 
pagamento mediante strumenti fi nanziari assimilabili alla cas-
sa) il prezzo è il corrispettivo pattuito, eventualmente attualiz-
zato nel caso in cui sia previsto un pagamento rateale con rife-
rimento ad un periodo superiore al breve termine; nel caso in 
cui il pagamento avvenga tramite uno strumento diverso dalla 
cassa, quindi mediante l’emissione di strumenti rappresentativi 
di capitale, il prezzo è pari al fair value del mezzo di pagamen-
to al netto dei costi direttamente attribuibili all’operazione di 
emissione di capitale. Per le modalità di determinazione del fair 
value si rimanda a quanto illustrato nella sezione “Modalità di 
determinazione del fair value”, con l’accortezza che, in presen-
za di azioni quotate su mercati attivi, il fair value è rappresen-
tato dalla quotazione di Borsa alla data dell’acquisizione o, in 
mancanza, dall’ultima quotazione disponibile.

Sono inclusi nel corrispettivo dell’aggregazione aziendale alla 
data di acquisizione gli aggiustamenti subordinati ad eventi 
futuri, se previsti dagli accordi e solo nel caso in cui siano 
probabili, determinabili in modo attendibile e realizzati entro 
i dodici mesi successivi alla data di acquisizione del controllo 
mentre non vengono considerati gli indennizzi per riduzio-
ne del valore delle attività utilizzate in quanto già considerati 
o nel fair value degli strumenti rappresentativi di capitale o 
come riduzione del premio o incremento dello sconto sull’e-
missione iniziale nel caso di emissione di strumenti di debito.

I costi correlati all’acquisizione sono gli oneri che l’acquiren-
te sostiene per la realizzazione dell’aggregazione aziendale; 
a titolo esemplifi cativo questi comprendono i compensi pro-
fessionali corrisposti a revisori, periti, consulenti legali, i costi 
per perizie e controllo dei conti, predisposizione di documenti 
informativi richiesti dalle norme, nonché le spese di consulen-
za sostenute per identifi care potenziali target da acquisire se 
è contrattualmente stabilito che il pagamento sia effettuato 
solo in caso di esito positivo dell’aggregazione, nonché i costi 
di registrazione ed emissione di titoli di debito o titoli azionari. 
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Le fusioni, siano esse proprie, cioè con la costituzione di un nuo-
vo soggetto giuridico oppure “per incorporazione” con la con-
fl uenza di un’impresa in un’altra impresa già esistente, sono trat-
tate secondo i criteri precedentemente illustrati, in particolare:
-  se l’operazione comporta il trasferimento del controllo di 

un’impresa, essa viene trattata come un’operazione di ag-
gregazione ai sensi dell’IFRS 3;

-  se l’operazione non comporta il trasferimento del controllo, 
essa viene contabilizzata privilegiando la continuità dei valo-
ri della società incorporata.

Informativa sul fair value
Modalità di determinazione del fair value
Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di 
un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una 
passività in una regolare operazione tra operatori di mercato 
(ossia non in una liquidazione forzosa o in una vendita sottoco-
sto) alla data di valutazione. Il fair value è un criterio di valuta-
zione di mercato, non specifi catamente riferito alla singola im-
presa. Sottostante la defi nizione di fair value c’è la presunzione 
che l’impresa si trovi nel normale esercizio della sua attività sen-
za alcuna intenzione di liquidare i propri beni, di ridurre in via 
signifi cativa il livello delle proprie attività ovvero di procedere 
alla defi nizione di transazioni a condizioni sfavorevoli.

L’impresa deve valutare il fair value di un’attività o passività 
adottando le assunzioni che gli operatori di mercato utilizze-
rebbero nella determinazione del prezzo dell’attività o passi-
vità, presumendo che essi agiscano per soddisfare nel modo 
migliore il proprio interesse economico.

Per gli strumenti fi nanziari il fair value viene determinato se-
condo una gerarchia di criteri basata sull’origine, la tipologia 
e la qualità delle informazioni utilizzate. In dettaglio, tale ge-
rarchia assegna massima priorità ai prezzi quotati (non modi-
fi cati) in mercati attivi e minore importanza a input non osser-
vabili. Vengono identifi cati tre diversi livelli di input:
-  livello 1: gli input sono rappresentati da prezzi quotati (non 

modifi cati) in mercati attivi per attività o passività identiche 
alle quali l’impresa può accedere alla data di valutazione;

-  livello 2: input diversi dai prezzi quotati inclusi nel livello 1 
che sono osservabili, direttamente o indirettamente, per le 
attività o passività da valutare;

-  livello 3: input non osservabili per l’attività o passività.

Poiché input di livello 1 sono disponibili per molte attività e 
passività fi nanziarie, alcune delle quali scambiate in più di un 
mercato attivo, l’impresa deve prestare particolare attenzione 
nella defi nizione di entrambi i seguenti aspetti:
-  il mercato principale per l’attività o la passività o, in assenza 

di un mercato principale, il mercato più vantaggioso per l’at-
tività o la passività;

-  se l’impresa può concludere una transazione avente ad og-
getto l’attività o la passività a quel prezzo e in quel mercato 
alla data di valutazione.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo ritiene che il mercato principale di 
un’attività o passività fi nanziaria possa essere identifi cato con 
il mercato nel quale normalmente opera il Gruppo.

Un mercato è considerato attivo se i prezzi di quotazione, rap-
presentanti effettive e regolari operazioni di mercato verifi ca-

tesi in un congruo periodo di riferimento, sono prontamente e 
regolarmente disponibili tramite borse, mediatori, intermedia-
ri, società del settore, servizi di quotazione o enti autorizzati. 
In specifi che casistiche, disciplinate da policy interne e pur in 
presenza di quotazioni su mercati regolamentati, vengono ef-
fettuati specifi ci approfondimenti, tesi a verifi care la signifi ca-
tività delle quotazioni espresse dal mercato uffi ciale. Nel caso 
di signifi cativa riduzione nel volume o nel livello di operatività 
rispetto alla normale attività per l’attività o passività (o per atti-
vità o passività similari) evidenziata da alcuni indicatori (nume-
rosità delle transazioni, scarsa signifi catività dei prezzi espressi 
dal mercato, incremento signifi cativo dei premi impliciti per il 
rischio di liquidità, allargamento o incremento dello spread bid-
ask, riduzione o assenza totale di mercato per nuove emissioni, 
scarsità di informazioni di dominio pubblico), vengono effet-
tuate analisi delle transazioni o dei prezzi quotati.

Sono considerati strumenti fi nanziari di livello 1 i titoli obbliga-
zionari contribuiti (ovvero quotati sul circuito EuroMTS o rile-
vabili con continuità sulle principali piattaforme internazionali 
di contribuzione di prezzi con almeno tre prezzi eseguibili o di-
sponibili sulla piattaforma Markit con una profondità di almeno 
tre prezzi eseguibili per i bond e i convertibili5), gli ABS europei 
disponibili sulla piattaforma Markit con una profondità di al-
meno cinque prezzi eseguibili, i fondi comuni di investimento 
armonizzati contribuiti, le operazioni in cambi spot e i contratti 
derivati per i quali siano disponibili quotazioni su un mercato 
attivo (per esempio futures e opzioni exchanged traded).

Infi ne, si considerano strumenti di livello 1 anche i fondi “hed-
ge” per i quali l’amministratore del fondo rende disponibile, 
con la periodicità prevista dal contratto di sottoscrizione, il 
NAV (Net Asset Value), e la check list, ovvero il documento 
di sintesi delle informazioni rilevanti sugli asset sottostanti al 
fondo, non evidenzi alcuna criticità in termini di rischio di li-
quidità o di rischio di controparte.

Per gli strumenti fi nanziari di livello 1 viene utilizzato il prezzo 
“corrente” di offerta (“denaro”) per le attività fi nanziarie ed 
il prezzo corrente richiesto (“lettera”) per le passività fi nanzia-
rie, rilevato sul mercato principale al quale si ha accesso, alla 
chiusura del periodo di riferimento.

Nel caso di strumenti fi nanziari per i quali il differenziale do-
manda-offerta risulta scarsamente rilevante, o per le attività 
e passività fi nanziarie con caratteristiche tali da portare a po-
sizioni compensative per il rischio di mercato, viene utilizzato 
un prezzo medio di mercato (sempre riferito all’ultimo giorno 
del periodo di riferimento) in luogo del prezzo di offerta o del 
prezzo richiesto. Per differenza, tutti gli altri strumenti fi nanzia-
ri che non appartengono alle categorie sopra descritte o che 
non presentano la profondità di contribuzione defi nita dalla 
Fair Value Policy non sono considerati strumenti di livello 1.

In assenza di quotazione su un mercato attivo o in assenza di 
un regolare funzionamento del mercato, cioè quando il mer-
cato non ha un suffi ciente e continuativo numero di transa-
zioni, spread denaro-lettera e volatilità non suffi cientemente 
contenuti, la determinazione del fair value degli strumenti fi -
nanziari è prevalentemente realizzata grazie all’utilizzo di tec-
niche di valutazione aventi l’obiettivo di stabilire il prezzo al 
quale, in una transazione ordinaria l’attività sarebbe venduta 

5.  Limitatamente al perimetro delle fi liali estere e delle banche estere e ove espressamente richiesto dalla regolamentazione locale, è possibile classifi care a livello 1 i titoli obbligazionari valutati 
utilizzando quotazioni uffi ciali di chiusura e/o fi xing forniti da autorità locali (banca centrale, autorità monetaria o borsa locale) previa verifi ca della condizione di mercato attivo da parte 
delle Unità di Risk Management decentrate ed espressamente autorizzate dalla Direzione Risk Management. 
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-  il livello di determinati parametri in input non quotati su 
mercati attivi, per la cui stima sono comunque privilegiate le 
informazioni acquisite da prezzi e spread osservati sul mer-
cato. Nel caso queste non siano disponibili, si ricorre a dati 
storici del fattore di rischio specifi co sottostante o a ricerche 
specializzate in materia (ad es. report di Agenzie di Rating o 
di primari attori del mercato).

Sono valutati secondo un mark-to-model approach:
-  titoli di debito e derivati di credito complessi (CDO) rientranti 

nel perimetro dei prodotti strutturati di credito e derivati di 
credito su tranche di indici;

-  hedge fund non considerati nell’ambito del livello 1;
-  quote partecipative e altri titoli di capitale la cui valutazione 

viene effettuata con l’utilizzo di modelli fondati su fl ussi fi -
nanziari attualizzati;

-  alcuni crediti, di importo ridotto, classifi cati nel portafoglio 
disponibile per la vendita;

-  alcune operazioni in derivati legate a cartolarizzazioni e alcu-
ne opzioni strutturate su rischio equity.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo disciplina e formalizza la misurazione 
del fair value degli strumenti fi nanziari attraverso la “Fair Value 
Policy” di Gruppo, documento predisposto a cura della Direzio-
ne Risk Management e la cui applicazione si estende alla Ca-
pogruppo e a tutte le controllate oggetto di consolidamento.

Il processo di valutazione degli strumenti fi nanziari si articola 
in diverse fasi che vengono brevemente riassunte qui di se-
guito:
-  individuazione delle fonti per le valutazioni: la Market Data 

Reference Guide stabilisce, per ogni categoria di riferimento 
(asset class), i processi necessari all’identifi cazione dei pa-
rametri di mercato e le modalità secondo le quali tali dati 
devono essere recepiti e utilizzati;

-  certifi cazione e trattamento dei dati di mercato per le valuta-
zioni: tale fase consiste nel controllo puntuale dei parametri 
di mercato utilizzati (rilevazione dell’integrità del dato sto-
ricizzato sulla piattaforma proprietaria rispetto alla fonte di 
contribuzione), nel test di verosimiglianza (congruenza di ogni 
singolo dato con dati simili o comparabili) e nella verifi ca delle 
concrete modalità applicative. In particolare, vengono:
•  distinte le categorie di riferimento per differenti tipologie 

di parametri di mercato;
•  stabiliti i requisiti di riferimento per determinare le fonti 

uffi ciali di rivalutazione;
•  fi ssate le modalità di fi xing dei dati uffi ciali;
•  fi ssate le modalità di certifi cazione dei dati;

-  certifi cazione dei modelli di pricing e Model Risk Asses-
sment: in questa fase viene verifi cata la consistenza e l’a-
derenza delle varie metodologie valutative utilizzate con la 
corrente prassi di mercato, al fi ne di porre in luce eventuali 
aspetti critici insiti nei modelli di pricing usati e di determi-
nare eventuali aggiustamenti necessari alla valutazione. Il 
processo di validazione è di particolare importanza quan-
do viene introdotta l’operatività in un nuovo strumento fi -
nanziario, che necessita dello sviluppo di ulteriori modelli di 
pricing, così come quando si decide di utilizzare un nuovo 
modello per valutare payoff precedentemente gestiti con 
modelli ritenuti meno adeguati. Tutti i modelli utilizzati per 
la valutazione sottostanno ad un processo di certifi cazione 
interna che vede coinvolte le diverse strutture competenti o 
società esterne, in casi di elevata complessità o particolare 
turbolenza;

o la passività trasferita tra partecipanti al mercato, alla data di 
valutazione, in condizioni attuali di mercato. 

Tali tecniche includono:
-  l’utilizzo di valori di mercato che sono indirettamente colle-

gati allo strumento oggetto di valutazione, derivanti da pro-
dotti similari per caratteristiche di rischio (livello 2);

-  valutazioni realizzate utilizzando – anche solo in parte – in-
put non derivanti da parametri osservabili sul mercato, per 
i quali sono utilizzate stime e ipotesi da parte del valutatore 
(livello 3).

Nel caso degli input di livello 2 la valutazione non è basata 
su quotazioni dello stesso strumento fi nanziario oggetto di 
valutazione, ma su prezzi o spread creditizi desunti dalle quo-
tazioni uffi ciali di strumenti sostanzialmente simili in termini 
di fattori di rischio, utilizzando una data metodologia di cal-
colo (modello di pricing). Il ricorso a tale approccio si traduce 
nella ricerca di transazioni presenti su mercati attivi, relative a 
strumenti che, in termini di fattori di rischio, sono comparabili 
con lo strumento oggetto di valutazione. Le metodologie di 
calcolo classifi cate di livello 2 consentono di riprodurre i prezzi 
di strumenti fi nanziari quotati su mercati attivi (calibrazione 
del modello) senza includere parametri discrezionali – cioè 
parametri il cui valore non può essere desunto da quotazioni 
di strumenti fi nanziari presenti su mercati attivi ovvero non 
può essere fi ssato su livelli tali da replicare quotazioni presenti 
su mercati attivi – tali da infl uire in maniera determinante sul 
prezzo di valutazione fi nale.

Sono valutati secondo modelli che utilizzato input di livello 2:
-  i titoli obbligazionari privi di quotazioni uffi ciali espresse da 

un mercato attivo e il cui fair value è determinato tramite 
l’utilizzo di un appropriato credit spread, individuato a par-
tire da strumenti fi nanziari contribuiti e liquidi con caratte-
ristiche similari;

-  i contratti derivati se la loro valutazione è effettuata mediante 
appositi modelli di pricing, alimentati da parametri di input 
(quali curve di tasso, cambi e volatilità) osservati sul mercato;

-  gli ABS per cui non sono disponibili prezzi signifi cativi e il 
cui fair value viene determinato utilizzando tecniche di va-
lutazione che tengono conto di parametri desumibili dal 
mercato;

-  titoli azionari valutati con il ricorso a transazioni dirette, ov-
vero transazioni signifi cative sul titolo registrate in un arco di 
tempo ritenuto suffi cientemente breve rispetto al momento 
della valutazione ed in condizioni di mercato costanti e per 
i quali sono, quindi, utilizzati i cosiddetti modelli valutativi 
“relativi” basati su moltiplicatori;

-  i rapporti creditizi attivi e passivi la cui valutazione è effettua-
ta attraverso l’attualizzazione dei fl ussi di cassa futuri.

Per la determinazione del fair value di talune tipologie di 
strumenti fi nanziari è necessario ricorrere a modelli valutativi 
che presuppongono l’utilizzo di parametri non direttamente 
osservabili sul mercato e che quindi comportano stime e as-
sunzioni da parte del valutatore (livello 3). In particolare, la 
valutazione dello strumento fi nanziario viene condotta utiliz-
zando una data metodologia di calcolo che si basa su specifi -
che ipotesi riguardanti:
-  lo sviluppo dei cash-fl ows futuri, eventualmente condizio-

nati ad eventi futuri cui possono essere attribuite probabi-
lità desunte dall’esperienza storica o sulla base di ipotesi di 
comportamento;
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-  monitoraggio della consistenza dei modelli di pricing nel 
tempo: il monitoraggio periodico dell’aderenza al mercato 
del modello di pricing per la valutazione consente di evi-
denziare tempestivamente eventuali scostamenti e avviare 
le necessarie verifi che e interventi.

Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input 
utilizzati
I paragrafi  che seguono riepilogano, per tipologia di strumen-
to fi nanziario (titoli, derivati, prodotti strutturati, hedge fund), 
le informazioni sui modelli di valutazione utilizzati. 

Il modello di valutazione dei titoli non contribuiti
Il pricing dei titoli non contribuiti (ovvero titoli privi di quota-
zioni uffi ciali espresse da un mercato attivo) viene effettuato 
tramite l’utilizzo di un appropriato credit spread, individuato 
a partire da strumenti fi nanziari contribuiti e liquidi con carat-
teristiche similari. Le fonti da cui attingere tale misura sono 
le seguenti:
 -  titoli contribuiti e liquidi del medesimo emittente;
 -  credit default swap sulla medesima reference entity;
 -  titoli contribuiti e liquidi emessi da emittente con medesimo 

rating e appartenente al medesimo settore.

In ogni caso si tiene conto della differente seniority del titolo 
da prezzare relativamente alla struttura del debito dell’emit-
tente.

Nel caso degli emittenti pubblici italiani viene costruita una 
matrice di rating/durata sulla base dei livelli di spread delle 
emissioni governative cui vengono applicati i differenziali tra 
le varie classi di rating/durata rispetto ad emissioni pubbliche 
(regioni, province, comuni, enti governativi). Similarmente, 
per le passività fi nanziarie valutate al fair value, per la deter-
minazione e misurazione del credit spread del Gruppo Intesa 
Sanpaolo si fa riferimento a titoli obbligazionari emessi dalla 
Capogruppo, con cedole periodiche regolari, scadenza oltre 

un anno e quotati su un mercato attivo sulla base di quanto 
prescritto dagli IAS/IFRS. Dalle quotazioni di mercato si desu-
me il merito creditizio implicito, che viene poi perfezionato 
attraverso modelli di interpolazione, che generano curve di 
credit spread differenziate per tipo di cedola, scadenza e livel-
lo di subordinazione. 

Inoltre, nel caso di titoli obbligazionari non quotati su mercati 
attivi, al fi ne di tenere in considerazione il maggior premio 
richiesto dal mercato rispetto ad un titolo similare contribuito, 
si aggiunge al credit spread ‘fair’ una ulteriore componente 
stimata sulla base dei bid/ask spread rilevati sul mercato. Nel 
caso in cui sia inoltre presente un’opzionalità embedded si 
provvede ad un ulteriore aggiustamento dello spread aggiun-
gendo una componente volta a cogliere i costi di hedging 
della struttura e illiquidità dei sottostanti. Tale componente è 
determinata sulla base della tipologia di opzione e della ma-
turity.

I modelli di valutazione dei derivati di tasso, cambio, 
equity, infl azione e merci 
Per i contratti derivati, in considerazione della loro numerosità 
e complessità, è stato individuato un quadro sistematico di 
riferimento che rappresenta le linee comuni (algoritmi di cal-
colo, modelli di elaborazione, dati di mercato utilizzati, assun-
zioni di base del modello) sulle quali si fonda la valutazione di 
ogni categoria di strumenti derivati.
I derivati di tasso, cambio, azionari, su infl azione e su commo-
dities, laddove non scambiati su mercati regolamentati, sono 
strumenti Over The Counter (OTC), ovvero negoziati bilate-
ralmente con controparti di mercato e la loro valutazione è 
effettuata mediante appositi modelli di pricing, alimentati da 
parametri di input (quali le curve di tasso, cambi e volatilità) 
osservati sul mercato e sottoposti ai processi di monitoraggio 
illustrati in precedenza. La tabella seguente illustra i principali 
modelli utilizzati per il pricing dei derivati OTC in funzione 
della classe di appartenenza del sottostante.

CLASSE DEL 
SOTTOSTANTE MODELLI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI

PRINCIPALI DATI DI MERCATO E PARAMETRI DI INPUT DEI 
MODELLI

Tasso d'interesse Net Present Value, Black, SABR, Libor Market Model, Hull-White 
a 1 e 2 fattori, Mistura di Hull-White a 1 e 2 fattori, Lognormale 
Bivariato, Rendistato

Curve dei tassi d'interesse (depositi, FRA, Futures, OIS, swap, basis 
swap, paniere Rendistato), volatilità opzioni cap/fl oor/swaption, 
correlazioni tra tassi d'interesse

Tasso di cambio Net Present Value, FX, Garman-Kohlhagen, Lognormale con 
Volatilità Incerta (LMUV)

Curve dei tassi d'interesse, curve FX spot e forward, volatilità FX

Equity Accrual, Net present Value Equity, Black-Scholes generalizzato, 
Binomiale, Heston, Jump Diffusion

Curve dei tassi di interesse, prezzi spot dei sottostanti, dividendi 
attesi, volatilità e correlazioni dei sottostanti, volatilità e correlazioni

Infl azione Bifattoriale Infl azione Curve dei tassi di interesse nominali e di infl azione, volatilità dei tassi 
di interesse e di infl azione, coeffi cienti di stagionalità dell'indice dei 
prezzi al consumo, correlazione dei tassi di infl azione

Commodity Net present Value Commodity, Black-Scholes generalizzato, 
Independent Forward

Curve dei tassi di interesse, prezzi spot, forward e futures dei 
sottostanti, volatilità e correlazioni dei sottostanti, volatilità e 
correlazioni

Ibrido Modello trifattoriale Curve dei tassi d'interesse, curve FX spot e forward, volatilità FX, 
volatilità opzioni cap/fl oor, correlazione tassi di cambio/tassi di 
interesse

Credito Net present Value Commodity, Black-Scholes generalizzato, 
Independent Forward

Probabilità di default, Recovery rate
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La misurazione del merito creditizio avviene avendo a riferi-
mento diverse fonti. Più in particolare:
-  in caso di controparti con spread CDS quotato sul merca-

to (compresa la stessa Intesa Sanpaolo), il calcolo del bCVA 
viene effettuato considerando la probabilità di default neu-
trale verso il rischio (ovvero stimata sulla base dei prezzi del-
le obbligazioni e non sulla base dei dati storici) quotata sul 
mercato e relativa sia alla controparte che all’investitore, mi-
surata sulla base della curva di credito CDS spread quotato;

-  in caso di controparti Large Corporate senza CDS quotato 
sul mercato con fatturato rilevante, il calcolo del bCVA viene 
effettuato considerando la probabilità di default neutrale al 
rischio di una controparte che viene associata alla contropar-
te del contratto (comparable approach). 

Il merito creditizio viene misurato:
-  per le controparti Project Finance utilizzando la curva di cre-

dito CDS spread comparable Industrial;
-  per le altre controparti utilizzando la curva di credito CDS 

spread comparable per la controparte;
-  in caso di controparti illiquide non incluse nelle categorie 

precedenti, il calcolo del bCVA viene effettuato consideran-
do la probabilità di default della controparte e del Gruppo 
Intesa Sanpaolo, determinata utilizzando la curva di credito 
ottenuta dalle matrici di probabilità di default.

Per le controparti in default, si effettua invece una stima del 
rischio di controparte coerente con la percentuale di accan-
tonamento applicata alle esposizioni per cassa. Il preceden-
te modello di calcolo del Credit Risk Adjustment (CRA) resta 
ancora valido per un perimetro residuale di prodotti per cui il 
modello bCVA è ancora in fase di sviluppo.

Come previsto dall’IFRS 13, per pervenire alla determinazio-
ne del fair value, il Gruppo Intesa Sanpaolo considera anche 
l’effetto del rischio di inadempimento (non-performance risk) 
nella determinazione del fair value. Tale rischio include sia le 
variazioni del merito creditizio della controparte che le varia-
zioni del merito di credito dell’emittente stesso (own credit 
risk). Per i derivati in particolare, il modello di calcolo deno-
minato Bilateral Credit Value Adjustment (bCVA) valorizza 
pienamente oltre che gli effetti delle variazioni del merito cre-
ditizio della controparte anche le variazioni del proprio meri-
to creditizio. Il bCVA è costituito infatti dalla somma di due 
addendi calcolati considerando la probabilità di fallimento di 
entrambe le controparti:
-  il CVA (Credit Value Adjustment) è una quantità negativa 

che tiene in considerazione gli scenari in cui la controparte 
fallisce prima della banca e la banca presenta un’esposizio-
ne positiva nei confronti della controparte. In tali scenari, 
la banca subisce una perdita di ammontare pari al costo di 
sostituzione del derivato stesso;

-  il DVA (Debt Value Adjustment) è una quantità positiva che 
tiene in considerazione gli scenari in cui la banca fallisce pri-
ma della controparte e presenta un’esposizione negativa nei 
confronti della controparte. In tali scenari la banca benefi cia 
di un guadagno di ammontare pari al costo di sostituzione 
del derivato stesso.

Il bCVA dipende dall’esposizione, dalle probabilità di default e 
dalle Loss Given Default delle controparti. Infi ne il bCVA deve 
essere calcolato tenendo in considerazione gli eventuali accordi 
di mitigazione del rischio di controparte, in particolare gli accor-
di di collateral e di netting per ogni singola controparte. In caso 
di presenza di accordi di netting con una data controparte il 
bCVA è calcolato con riferimento al portafoglio comprendente 
tutte le operazioni oggetto di netting con quella controparte.
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A.3 -  INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI 
TRA PORTAFOGLI DI ATTIVITÀ 
FINANZIARIE

A.3.1  Attività fi nanziarie riclassifi cate: 
valore di bilancio, fair value ed 
effetti sulla redditività complessiva

Nessun dato da segnalare.

A.3.2  Attività fi nanziarie riclassifi cate: 
effetti sulla redditività complessiva 
prima del trasferimento

Nessun dato da segnalare.

A.3.3  Trasferimento di attività fi nanziarie 
detenute per la negoziazione 

Nessun dato da segnalare.

A.3.4  Tasso di interesse effettivo e fl ussi 
fi nanziari attesi dalle attività 
riclassifi cate

Nessun dato da segnalare.

A.4 - INFORMATIVA SUL FAIR VALUE

INFORMATIVA DI NATURA QUALITATIVA

A.4.1  Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di 
valutazione e input utilizzati

Di seguito viene fornita l’informativa sulle tecniche di valuta-
zione, gli input ed i relativi aggiustamenti utilizzati nella va-
lutazione del fair value degli strumenti appartenenti al livello 
2 (la Banca non detiene strumenti appartenenti al livello 3 la 
cui valorizzazione abbia un impatto a Bilancio); nel corso del 
2015 inoltre non vi sono stati cambiamenti nelle tecniche di 
valutazione.

Il metodo di valutazione defi nito per uno strumento fi nanzia-
rio viene adottato con continuità nel tempo ed è modifi cato 
solo a seguito di variazioni rilevanti nelle condizioni di merca-
to o soggettive dell’emittente lo strumento fi nanziario.
Il processo di valutazione degli strumenti fi nanziari (la cosid-
detta “Fair Value Policy”) si articola in diverse fasi che vengo-
no brevemente riassunte qui di seguito:
-  individuazione delle fonti per le valutazioni: la Market Data 

Reference Guide stabilisce, per ogni categoria di riferimento 
(asset class), i processi necessari all’identifi cazione dei pa-
rametri di mercato e le modalità secondo le quali tali dati 
devono essere recepiti e utilizzati;

-  certifi cazione e trattamento dei dati di mercato per le valu-
tazioni: tale fase consiste nel controllo puntuale dei para-
metri di mercato utilizzati (rilevazione dell’integrità del dato 
storicizzato sulla piattaforma proprietaria rispetto alla fonte 

di contribuzione), nel test di verosimiglianza (congruenza 
di ogni singolo dato con dati simili o comparabili) e nella 
verifi ca delle concrete modalità applicative. In particolare, 
vengono:
•  distinte le categorie di riferimento per differenti tipologie 

di parametri di mercato;
•  stabiliti i requisiti di riferimento per determinare le fonti 

uffi ciali di rivalutazione;
• fi ssate le modalità di fi xing dei dati uffi ciali;
• fi ssate le modalità di certifi cazione dei dati;

-  certifi cazione dei modelli di pricing e Model Risk Asses-
sment: in questa fase viene verifi cata la consistenza e l’a-
derenza delle varie metodologie valutative utilizzate con la 
corrente prassi di mercato, al fi ne di porre in luce eventuali 
aspetti critici insiti nei modelli di pricing usati e di determi-
nare eventuali aggiustamenti necessari alla valutazione. Il 
processo di validazione è di particolare importanza quan-
do viene introdotta l’operatività in un nuovo strumento fi -
nanziario, che necessita dello sviluppo di ulteriori modelli di 
pricing, così come quando si decide di utilizzare un nuovo 
modello per valutare payoff precedentemente gestiti con 
modelli ritenuti meno adeguati. Tutti i modelli utilizzati per 
la valutazione sottostanno ad un processo di certifi cazione 
interna che vede coinvolte le diverse strutture competenti o 
società esterne, in casi di elevata complessità o particolare 
turbolenza;

-  monitoraggio della consistenza dei modelli di pricing nel 
tempo: il monitoraggio periodico dell’aderenza al mercato 
del modello di pricing per la valutazione consente di evi-
denziare tempestivamente eventuali scostamenti e avviare 
le necessarie verifi che e interventi.

In assenza di prezzi rilevabili su mercati attivi, il fair value 
degli strumenti fi nanziari è determinato attraverso l’utilizzo 
di modelli valutativi che fanno uso di parametri di mercato 
ovvero di input, diversi dai prezzi quotati inclusi nel livello 1, 
che sono osservabili, direttamente o indirettamente (livello 
2). In questo caso la valutazione non è basata su quotazioni 
dello stesso strumento fi nanziario oggetto di valutazione, 
ma su prezzi o spread creditizi desunti dalle quotazioni uffi -
ciali di strumenti sostanzialmente simili in termini di fattori di 
rischio, utilizzando una data metodologia di calcolo (modello 
di pricing). Il ricorso a tale approccio si traduce nella ricerca 
di transazioni presenti su mercati attivi, relative a strumenti 
che, in termini di fattori di rischio, sono comparabili con lo 
strumento oggetto di valutazione. Le metodologie di calcolo 
classifi cate di livello 2 consentono di riprodurre i prezzi di 
strumenti fi nanziari quotati su mercati attivi (calibrazione del 
modello) senza includere parametri discrezionali – cioè para-
metri il cui valore non può essere desunto da quotazioni di 
strumenti fi nanziari presenti su mercati attivi ovvero non può 
essere fi ssato su livelli tali da replicare quotazioni presenti su 
mercati attivi – tali da infl uire in maniera determinante sul 
prezzo di valutazione fi nale.

Il fair value dei titoli obbligazionari non contribuiti viene 
determinato tramite l’utilizzo di un appropriato credit spre-
ad, individuato a partire da strumenti fi nanziari contribuiti e 
liquidi con caratteristiche similari. Le fonti del credit spread 
sono titoli contribuiti e liquidi del medesimo emittente, cre-
dit default swap sulla medesima reference entity, titoli con-
tribuiti e liquidi emessi da emittente con stesso rating e dello 
stesso settore. Si tiene anche conto della differente seniority 
del titolo da prezzare relativamente alla struttura del debito 
dell’emittente.
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Con l’entrata in vigore dell’IFRS 13, il Gruppo Intesa Sanpao-
lo ha affi nato la metodologia di attribuzione del livello della 
gerarchia del fair value ai contratti derivati, considerando nel 
livello 2: 
-  i contratti in cui il non performance risk viene considerato 

facendo ricorso a CDS spread osservabili sul mercato o diret-
tamente per la controparte o indirettamente per controparti 
omogenee per rating/settore;

-  i contratti in cui il non performance risk, determinato per 
singolo netting set, non è materiale, ovvero assume un peso 
inferiore ad una soglia identifi cata internamente.

A.4.2 Processi e sensibilità delle 
valutazioni 
Nessun dato da segnalare: la Banca non evidenzia valutazioni 
ricorrenti e non ricorrenti classifi cate nel livello 3 della gerar-
chia del fair value.

A.4.3 Gerarchia del fair value
Nessun dato da segnalare: la Banca non evidenzia trasferi-
menti tra i livelli della gerarchia del fair value.

A.4.4 Altre informazioni
Nessun dato da segnalare: la Banca non si avvale dell’eccezio-
ne di cui al paragrafo 48 (applicazione ad attività e passività 
fi nanziarie con posizioni compensative dei rischi di mercato o 
del rischio di credito della controparte) del IFRS 13, come di 
seguito riportato:

“Una entità che possiede un gruppo di attività e passività fi -
nanziarie è esposta a rischi di mercato (come defi nito nell’IFRS 
7) e al rischio di credito (come defi nito nell’IFRS 7) di ciascuna 
delle controparti. Se l’entità gestisce quel gruppo di attività e 
passività fi nanziarie sulla base della propria esposizione netta 
ai rischi di mercato o al rischio di credito, le è consentito fare 
un’eccezione al presente IFRS per valutare il fair value. Tale ec-
cezione consente all’entità di valutare il fair value di un grup-
po di attività e passività fi nanziarie sulla base del prezzo che si 
percepirebbe dalla vendita di una posizione netta lunga (ossia 
un’attività) per una particolare esposizione al rischio o dal tra-
sferimento di una posizione netta corta (ossia una passività) 
per una particolare esposizione al rischio in una regolare ope-
razione tra operatori di mercato alla data di valutazione, alle 
condizioni di mercato correnti. Di conseguenza, l’entità deve 
valutare il fair value del gruppo di attività e passività fi nanzia-
rie in modo coerente con le modalità con cui gli operatori di 
mercato determinerebbero il prezzo dell’esposizione netta al 
rischio alla data di valutazione”.

Nel caso degli emittenti pubblici italiani viene costruita una 
matrice di rating/durata sulla base dei livelli di spread delle 
emissioni governative cui vengono applicati i differenziali tra 
le varie classi di rating/durata rispetto ad emissioni pubbliche 
(regioni, province, comuni, enti governativi).

Per i contratti derivati, in considerazione della loro numero-
sità e complessità, è stato individuato un quadro sistematico 
di riferimento che rappresenta le linee comuni (algoritmi di 
calcolo, modelli di elaborazione, dati di mercato utilizzati, as-
sunzioni di base del modello) sulle quali si fonda la valutazio-
ne di ogni categoria di strumenti derivati. I derivati di tasso, 
cambio, azionari, su infl azione e su commodity, laddove non 
scambiati su mercati regolamentati, sono strumenti Over The 
Counter (OTC), ovvero negoziati bilateralmente con contro-
parti di mercato e la loro valutazione è effettuata mediante 
appositi modelli di pricing, alimentati da parametri di input 
(quali le curve di tasso, cambi, volatilità) osservati sul mercato.
Inoltre, per pervenire alla determinazione del fair value, si 
considera anche l’effetto del rischio di inadempimento (non-
performance risk) nella determinazione del fair value. Tale 
rischio include sia le variazioni del merito creditizio della con-
troparte che le variazioni del merito di credito dell’emittente 
stesso (own credit risk).

Il modello di calcolo denominato Bilateral Credit Value 
Adjustment (bCVA) valorizza pienamente oltre che gli effetti 
delle variazioni del merito creditizio della controparte anche 
le variazioni del proprio merito creditizio. Il bCVA è costituito 
infatti dalla somma di due addendi calcolati considerando la 
possibilità di fallimento di entrambe le controparti:
-  il CVA (Credit Value Adjustment) è una quantità negativa 

che tiene in considerazione gli scenari in cui la Controparte 
fallisce prima della Banca e la Banca presenta un’esposizio-
ne positiva nei confronti della Controparte. In tali scenari, 
la Banca subisce una perdita di ammontare pari al costo di 
sostituzione del derivato stesso;

-  il DVA (Debt Value Adjustment) è una quantità positiva che 
tiene in considerazione gli scenari in cui la Banca fallisce 
prima della Controparte e presenta un’esposizione negati-
va nei confronti della Controparte. In tali scenari la Banca 
benefi cia di un guadagno di ammontare pari al costo di so-
stituzione del derivato stesso.

Il bCVA dipende dall’esposizione, dalle probabilità di default e 
dalle Loss Given Default delle controparti. Infi ne il bCVA deve 
essere calcolato tenendo in considerazione gli eventuali accordi 
di mitigazione del rischio di controparte, in particolare gli accor-
di di collateral e di netting per ogni singola controparte. In caso 
di presenza di accordi di netting con una data controparte il 
bCVA è calcolato con riferimento al portafoglio comprendente 
tutte le operazioni oggetto di netting con quella controparte.
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INFORMATIVA DI NATURA QUANTITATIVA

A.4.5 Gerarchia del fair value

A.4.5.1 Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli di fair value
(migliaia di euro)

ATTIVITÀ/PASSIVITÀ 
MISURATE AL FAIR VALUE

31.12.2015 31.12.2014

L1 L2 L3 L1 L2 L3

1.  Attività fi nanziarie detenute 
per la negoziazione  -  1.220  -  -  3.717  -

2. Attività fi nanziarie valutate al fair value  557  255  -  381  -  - 

3. Attività fi nanziarie disponibili per la vendita  125.822  585.072  -  265.674  815.743  - 

4. Derivati di copertura  -  -  -  -  -  - 

5. Attività materiali  -  -  -  -  -  - 

6. Attività immateriali  -  -  -  -  -  - 

Totale 126.379 586.547  - 266.055 819.460  - 

1.  Passività fi nanziarie detenute 
per la negoziazione  -  1.200  -  -  3.650  - 

2. Passività fi nanziarie valutate al fair value  -  -  -  -  -  - 

3. Derivati di copertura  -  -  -  -  -  - 

Totale  - 1.200  -  - 3.650  - 

Legenda:
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3

ISPB non evidenzia attività fi nanziarie disponibili per la vendita di livello 3 nè trasferimenti da livello 1 a livello 2 e viceversa nel 
corso del 2015.

L’impatto del Credit Value Adjustement (CVA) e/o del Debit Value Adjustement (DVA) sulla determinazione del fair value degli 
strumenti fi nanziari derivati di ISPB è di importo non signifi cativo e collegato ad un’operatività della Banca “back to back” in 
riferimento al collocamento di prodotti derivati alla Clientela.

A.4.5.2 Variazioni annue delle attività valutate al fair value su base ricorrente (livello 3)

Nessun dato da segnalare.

A.4.5.3 Variazioni annue delle passività fi nanziarie valutate al fair value su base ricorrente (livello 3)

Nessun dato da segnalare.
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A.4.5.4  Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non ricorrente: 
ripartizione per livelli di fair value 

(migliaia di euro)

ATTIVITÀ/PASSIVITÀ NON MISURATE AL 
FAIR VALUE O MISURATE AL FAIR VALUE 
SU BASE NON RICORRENTE

31.12.2015 31.12.2014

VB L1 L2 L3 VB L1 L2 L3

1.  Attività fi nanziarie detenute sino 
alla scadenza  -  -  -  -  -  -  -  - 

2. Crediti verso banche  9.582.263  -  157.710  9.424.553  8.864.651  -  114.191  8.750.460 

3. Crediti verso la Clientela  2.825.435  -  241.845  2.583.590  2.225.592  -  70.870  2.154.722 

4.  Attività materiali detenute 
a scopo di investimento  -  -  -  -  -  -  -  - 

5.  Attività non ricorrenti e gruppi 
di attività in via di dismissione  -  -  -  -  -  -  -  - 

Totale 12.407.698  - 399.555 12.008.143  11.090.243  -  185.061  10.905.182 

1. Debiti verso banche  2.646.040  -  695.776  1.950.264  3.126.870  -  454.270  2.672.600 

2. Debiti verso Clientela  10.206.758  -  7.113.130  3.093.628  8.767.633  -  5.389.803  3.377.830 

3. Titoli in circolazione  -  -  -  -  -  -  -  - 

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

Totale 12.852.798  - 7.808.906 5.043.892 11.894.503  - 5.844.073 6.050.430

Legenda:
VB = Valore di bilancio
L1 = Livello 1
L2 = Livello 2
L3 = Livello 3

A.5 - Informativa sul c.d. “Day one profi t/loss”
Nessun dato da segnalare.
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ATTIVO

SEZIONE 1 - CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE - VOCE 10

1.1 Cassa e disponibilità liquide: composizione

(migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

a) Cassa  1.017  943 

b) Depositi liberi presso Banche Centrali  -  - 

Totale  1.017  943

PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

SEZIONE 2 - ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE - VOCE 20

2.1 Attività fi nanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica 
(migliaia di euro)

VOCI/VALORI

31.12.2015 31.12.2014

LIVELLO1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO1 LIVELLO 2 LIVELLO 3

A. Attività per cassa

1. Titoli di debito  -  -  -  -  -  - 

 1.1 Titoli strutturati  -  -  -  -  -  - 

 1.2 Altri titoli di debito  -  -  -  -  -  - 

2. Titoli di capitale  -  -  -  -  -  - 

3. Quote di O.I.C.R  -  -  -  -  -  - 

4. Finanziamenti  -  -  -  -  -  - 

 4.1 Pronti contro termine attivi  -  -  -  -  -  - 

 4.2 Altri  -  -  -  -  -  - 

Totale A  -  -  -  -  -  - 

B. Strumenti derivati

1. Derivati fi nanziari:  -  1.220  -  -  3.716  - 

 1.1 di negoziazione  -  1.220  -  -  3.716  - 

 1.2 connessi con la fair value option  -  -  -  -  -  - 

 1.3. altri  -  -  -  -  -  - 

2. Derivati su crediti  -  -  -  -  -  - 

 2.1 di negoziazione  -  -  -  -  -  - 

 2.2 connessi con la fair value option  -  -  -  -  -  - 

 2.3. altri  -  -  -  -  -  - 

Totale B  -  1.220  -  -  3.716  - 

Totale (A+B)  -  1.220  -  -  3.716  - 
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2.2 Attività fi nanziarie detenute per la negoziazione: composizione debitori/emittenti
(migliaia di euro)

VOCI/VALORI 31.12.2015 31.12.2014

A. Attività per cassa

1. Titoli di debito  -  - 

 a) Governi e Banche Centrali  -  - 

 b) Altri enti pubblici  -  - 

 c) Banche  -  - 

 d) Altri emittenti  -  - 

2. Titoli di capitale  -  - 

 a) Banche  -  - 

 b) Altri emittenti:  -  - 

  - imprese di assicurazione  -  - 

  - società fi nanziarie  -  - 

  - imprese non fi nanziarie  -  - 

  - altri  -  - 

3. Quote di O.I.C.R.  -  - 

4. Finanziamenti  -  - 

 a) Governi e Banche Centrali  -  - 

 b) Altri enti pubblici  -  - 

 c) Banche  -  - 

 d) Altri soggetti  -  - 

Totale A  -  - 

B. Strumenti derivati

 a) Banche  1.039  3.489 

 b) Clientela  181  227 

Totale B  1.220  3.716 

Totale (A+B)  1.220  3.716 

SEZIONE 3 - ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE - VOCE 30

3.1 Attività fi nanziarie valutate al fair value: composizione merceologica
(migliaia di euro)

VOCI/VALORI 31.12.2015 31.12.2014

LIVELLO1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO1 LIVELLO 2 LIVELLO 3

1. Titoli di debito  -  -  -  -  -  - 

 1.1 Titoli strutturati  -  -  -  -  -  - 

 1.2 Altri titoli di debito  -  -  -  -  -  - 

2. Titoli di capitale (*)  557  -  -  381  -  - 

3. Quote di O.I.C.R.  -  -  -  -  -  - 

4. Finanziamenti  -  255  -  -  -  - 

 4.1 Strutturati  -  -  -  -  -  - 

 4.2 Altri  -  255  -  -  -  - 

Totale  557  255  -  381  -  - 

Costo (**)  364  -  -  225  -  - 

(*) Azioni ISP acquistate a servizio del Piano di Incentivazione deciso a livello di Gruppo in riferimento ai Key Manager.
(**) La differenza è riferita alle variazioni del valore di mercato tra le date di acquisto e la data di riferimento ovvero 31 dicembre 2015.
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3.2 Attività fi nanziarie valutate al fair value: composizione debitori/emittenti
(migliaia di euro)

VOCI/VALORI 31.12.2015 31.12.2014

1. Titoli di debito  -  - 

 a) Governi e Banche Centrali  -  - 

 b) Altri enti pubblici  -  - 

 c) Banche  -  - 

 d) Altri emittenti  -  - 

2. Titoli di capitale  557  381 

 a) Banche  557  381 

 b) Altri emittenti:  -  - 

  - imprese di assicurazione  -  - 

  - società fi nanziarie  -  - 

  - imprese non fi nanziarie  -  - 

  - altri  -  - 

3. Quote di O.I.C.R.  -  - 

4. Finanziamenti  255  - 

 a) Governi e Banche Centrali  -  - 

 b) Altri enti pubblici  -  - 

 c) Banche  255  - 

 d) Altri soggetti  -  - 

Totale  812  381 

SEZIONE 4 - ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA - VOCE 40

4.1 Attività fi nanziarie disponibili per la vendita: composizione merceologica 
(migliaia di euro)

VOCI/VALORI 31.12.2015 31.12.2014

LIVELLO1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO1 LIVELLO 2 LIVELLO 3

1. Titoli di debito  125.816  585.072  -  265.669  815.743  - 

 1.1 Titoli strutturati  -  20.915  -  -  -  - 

 1.2 Altri titoli di debito  125.816  564.157  -  265.669  815.743  - 

2. Titoli di capitale  7  -  -  5  -  - 

 2.1 Valutati al fair value  7  -  -  5  -  - 

 2.2 Valutati al costo  -  -  -  -  -  - 

3. Quote di O.I.C.R.  -  -  -  -  -  - 

4. Finanziamenti  -  -  -  -  -  - 

Totale  125.823  585.072  -  265.674  815.743  - 

Il portafoglio AFS è costituito quasi esclusivamente da titoli obbligazionari emessi da Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo.
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4.2 Attività fi nanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti
(migliaia di euro)

VOCI/VALORI 31.12.2015 31.12.2014

1. Titoli di debito  710.888  1.081.412 

 a) Governi e Banche Centrali  -  364 

 b) Altri enti pubblici  -  - 

 c) Banche  710.888  1.081.048 

 d) Altri emittenti  -  - 

2. Altri titoli di capitale  7  5 

 a) Banche  7  5 

 b) Altri emittenti:  -  - 

  - imprese di assicurazione  -  - 

  - società fi nanziarie  -  - 

  - imprese non fi nanziarie  -  - 

  - altri  -  - 

3. Quote di O.I.C.R.  -  - 

4. Finanziamenti  -  - 

 a) Governi e Banche Centrali  -  - 

 b) Altri enti pubblici  -  - 

 c) Banche  -  - 

 d) Altri soggetti  -  - 

Totale  710.895  1.081.417

4.3 Attività fi nanziarie disponibili per la vendita: attività oggetto di copertura specifi ca
(migliaia di euro)

VOCI/VALORI 31.12.2015 31.12.2014

1. Attività fi nanziarie oggetto di copertura specifi ca del fair value:  -  - 

 a) rischio di tasso di interesse  -  - 

 b) rischio di prezzo  -  - 

 c) rischio di cambio  -  - 

 d) rischio di credito  -  - 

 e) più rischi  -  - 

2. Attività fi nanziarie oggetto di copertura specifi ca dei fl ussi fi nanziari:  -  - 

 a) rischio di tasso di interesse  -  - 

 b) rischio di cambio  -  - 

 c) altro  -  - 

Totale attività fi nanziarie con copertura specifi ca (1+2)  -  - 

Totale attività fi nanziarie non coperte  710.895  1.081.417 

Totale attività fi nanziarie coperte + non coperte  710.895  1.081.417

SEZIONE 5 - ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA - VOCE 50

5.1 Attività fi nanziarie detenute sino alla scadenza: composizione merceologica 
Nessun dato da segnalare.

5.2 Attività fi nanziarie detenute sino alla scadenza: debitori/emittenti
Nessun dato da segnalare.

5.3 Attività fi nanziarie detenute sino alla scadenza oggetto di copertura specifi ca
Nessun dato da segnalare.
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SEZIONE 6 - CREDITI VERSO BANCHE - VOCE 60

6.1 Crediti verso banche: composizione merceologica 
(migliaia di euro)

TIPOLOGIA OPERAZIONI/VALORI 31.12.2015 31.12.2014

VALORE DI 
BILANCIO

FAIR VALUE VALORE DI 
BILANCIO

FAIR VALUE

L1 L2 L3 L1 L2 L3

A. Crediti verso Banche Centrali  -  -  -  -  -  -  -  - 

 1) Depositi vincolati  -  X  X  X  -  X  X  X 

 2) Riserva obbligatoria  -  X  X  X  -  X  X  X 

 3) Pronti contro termine attivi  -  X  X  X  -  X  X  X 

 4) Altri  -  X  X  X  -  X  X  X 

B. Crediti verso banche  9.582.263  -  -  -  8.864.651  -  -  - 

 1. Finanziamenti  9.582.263  -  -  -  8.864.651  -  -  - 

  1.1 Conti correnti e depositi liberi  5.492.998  X  X  X  4.879.242  X  X  X 

  1.2 Depositi vincolati  4.086.790  X  X  X  3.982.689  X  X  X 

  1.3 Altri fi nanziamenti:  2.475  X  X  X  2.720  X  X  X 

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

   - Leasing fi nanziario  -  X  X  X  -  X  X  X 

   - Altri  2.475  X  X  X  2.720  X  X  X 

 2. Titoli di debito:  -  -  -  -  -  -  -  - 

  2.1 Titoli strutturati  -  X  X  X  -  X  X  X 

  2.2 Altri titoli di debito  -  X  X  X  -  X  X  X 

Totale  9.582.263  -  149.709  9.423.423  8.864.651  -  114.191  8.750.460

Tabella aggiornata in funzione della Circ. 262 di Banca d’Italia (4° aggiornamento del 15/12/2015), si forniscono di seguito le indicazioni in merito all’attribuzione del livello di fair value da 
disclosure per il Bilancio 2015:
- L2 per i crediti a Breve Termine (durata originaria) con forma tecnica diversa da C/C;
- L2 per i crediti a Medio Lungo Termine con signifi catività dei parametri non osservabili sul mercato inferiore al 10%;
- L3 per i crediti in default;
- L3 per i crediti a Breve Termine (durata originaria) con forma tecnica di C/C;
- L3 per i crediti a Medio Lungo Termine con signifi catività dei parametri non osservabili sul mercato superiore al 10%;
-  Pronti contro termine attivi

o L2 ai PcT a Breve Termine (durata originaria: data scadenza – data accensione <= 12 mesi);
o L3 ai PcT a Medio Lungo Termine (durata originaria - data scadenza – data accensione > 12 mesi);

- L2 ai debiti a Breve Termine (durata originaria);
- L3 ai debiti a Medio Lungo Termine (durata originaria).
La verifi ca della signifi catività dei parametri non riscontrabili sul mercato è stata effettuata da DRM per posizione a valere sul portafoglio a Medio Lungo Termine oggetto di valutazione ai fi ni di 
disclosure, determinando in primis la differenza tra la valutazione calcolata utilizzando i soli parametri osservabili sul mercato (rischio tasso) e il corrispondente valore determinato aggiungendo 
ai primi parametri valutativi anche quelli non riscontrabili sul mercato (PD ed LGD rappresentativi del rischio controparte), per poi rapportarla al valore di fair value utilizzato ai fi ni di disclosure.
La sottovoce B.1.1 Conti correnti e depositi liberi comprende la liquidità rientrante nella piena disponibilità economica della Banca a seguito dell’operatività in Prestito Titoli per 2.509.120 
mila euro.
La sottovoce B.1.2. Depositi vincolati comprende la Riserva Obbligatoria per 99.769 mila euro, gestita dalla Capogruppo per conto di Intesa Sanpaolo Private Banking.

6.2 Crediti verso banche oggetto di copertura specifi ca 
(migliaia di euro)

TIPOLOGIA OPERAZIONI/VALORI 31.12.2015 31.12.2014

1. Crediti oggetto di copertura specifi ca del fair value  -  - 

 a) rischio di tasso di interesse  -  - 

 b) rischio di cambio  -  - 

 c) rischio di credito  -  - 

 d) più rischi  -  - 

2. Crediti oggetto di copertura specifi ca dei fl ussi fi nanziari  -  - 

 a) tasso di interesse  -  - 

 b) tasso di cambio  -  - 

 c) altro  -  - 

Totale crediti oggetto di copertura specifi ca  -  - 

Copertura generica del rischio di tasso di interesse  -  - 

Non copertura  9.582.263  8.864.651 

Totale copertura specifi ca, generica e non copertura  9.582.263  8.864.651

6.3. Leasing fi nanziario
Nessun dato da segnalare.
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7.2 Crediti verso Clientela: composizione per debitori/emittenti

(migliaia di euro)

TIPOLOGIA OPERAZIONI/VALORI 31.12.2015 31.12.2014

NON 
DETERIORATI 

DETERIORATI NON 
DETERIORATI 

DETERIORATI

ACQUISTATI ALTRI ACQUISTATI ALTRI

1. Titoli di debito emessi da:  -  -  -  -  -  - 
 a) Governi  -  -  -  -  -  - 

 b) Altri enti pubblici:  -  -  -  -  -  - 

 c) Altri emittenti  -  -  -  -  -  - 

   - imprese non fi nanziarie  -  -  -  -  -  - 

   - imprese fi nanziarie  -  -  -  -  -  - 

   - assicurazioni  -  -  -  -  -  - 

   - altri  -  -  -  -  -  - 

2. Finanziamenti verso:  2.824.188  -  1.247  2.224.224  -  1.368 
 a) Governi  -  -  -  -  -  - 

 b) Altri enti pubblici:  7  -  -  17  -  - 

 c) Altri soggetti  2.824.181  -  1.247  2.224.207  -  1.368 

   - imprese non fi nanziarie  953.299  -  87  746.087  -  111 

   - imprese fi nanziarie  94.736  -  742  119.811  -  810 

   - assicurazioni  24.197  -  -  13.864  -  - 

   - altri  1.751.949  -  418  1.344.445  -  447 

Totale  2.824.188  -  1.247  2.224.224  -  1.368 

Tabella aggiornata in funzione della Circ. 262 di Banca d’Italia (4° aggiornamento del 15/12/2015).

SEZIONE 7 - CREDITI VERSO CLIENTELA - VOCE 70

7.1 Crediti verso Clientela: composizione merceologica 

(migliaia di euro)

TIPOLOGIA OPERAZIONI/VALORI 31.12.2015 31.12.2014

VALORE DI BILANCIO FAIR VALUE VALORE DI BILANCIO FAIR VALUE

NON 
DETERIORATI 

DETERIORATI L1 L2 L3 NON 
DETERIORATI 

DETERIORATI L1 L2 L3

ACQUISTATI ALTRI ACQUISTATI ALTRI

Finanziamenti
 1. Conti correnti  2.356.949  -  1.020  X  X  X  1.947.216  -  1.363  X  X  X 

 2.  Pronti contro termine attivi  -  -  -  X  X  X  -  -  -  X  X  X 

 3. Mutui  118.770  -  224  X  X  X  108.075  -  -  X  X  X 

 4.  Carte di credito, prestiti 
personali e cessioni del quinto  12.069  -  3  X  X  X  10.235  -  5  X  X  X 

 5. Leasing fi nanziario  -  -  -  X  X  X  -  -  -  X  X  X 

 6. Factoring  -  -  -  X  X  X  -  -  -  X  X  X 

 7. Altri fi nanziamenti  336.400  -  -  X  X  X  158.698  -  -  X  X  X 

Titoli di debito
 8. Titoli Strutturati  -  -  -  X  X  X  -  -  -  X  X  X 

 9. Altri titoli di debito  -  -  -  X  X  X  -  -  -  X  X  X 

Totale  2.824.188  -  1.247  -  -  -  2.224.224  -  1.368  -  70.870  2.154.722 

Tabella aggiornata in funzione della Circ. 262 di Banca d’Italia (4° aggiornamento del 15/12/2015), si forniscono di seguito le indicazioni in merito all’attribuzione del livello di fair value da 
disclosure per il Bilancio 2015:
- L2 per i crediti a Breve Termine (durata originaria) con forma tecnica diversa da C/C;
- L2 per i crediti a Medio Lungo Termine con signifi catività dei parametri non osservabili sul mercato inferiore al 10%;
- L3 per i crediti in default;
- L3 per i crediti a Breve Termine (durata originaria) con forma tecnica di C/C;
- L3 per i crediti a Medio Lungo Termine con signifi catività dei parametri non osservabili sul mercato superiore al 10%;
-  Pronti contro termine attivi
 o L2 ai PcT a Breve Termine (durata originaria: data scadenza – data accensione <= 12 mesi);
 o L3 ai PcT a Medio Lungo Termine (durata originaria - data scadenza – data accensione > 12 mesi);
- L2 ai debiti a Breve Termine (durata originaria);
- L3 ai debiti a Medio Lungo Termine (durata originaria).
La verifi ca della signifi catività dei parametri non riscontrabili sul mercato è stata effettuata da DRM per posizione a valere sul portafoglio a Medio Lungo Termine oggetto di valutazione ai fi ni di 
disclosure, determinando in primis la differenza tra la valutazione calcolata utilizzando i soli parametri osservabili sul mercato (rischio tasso) e il corrispondente valore determinato aggiungendo 
ai primi parametri valutativi anche quelli non riscontrabili sul mercato (PD ed LGD rappresentativi del rischio controparte), per poi rapportarla al valore di fair value utilizzato ai fi ni di disclosure.
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7.3 Crediti verso Clientela oggetto di copertura specifi ca
(migliaia di euro)

TIPOLOGIA OPERAZIONI/VALORI   31.12.2015 31.12.2014
1. Crediti oggetto di copertura specifi ca del fair value  -  - 
 a) rischio di tasso di interesse  -  - 

 b) rischio di cambio  -  - 

 c) rischio di credito  -  - 

 d) più rischi  -  - 

2. Crediti oggetto di copertura specifi ca dei fl ussi fi nanziari  -  - 
 a) tasso di interesse  -  - 

 b) tasso di cambio  -  - 

 c) altro  -  - 

Totale crediti oggetto di copertura specifi ca  -  - 
Copertura generica del rischio di tasso di interesse  -  - 

Non copertura  2.825.435  2.225.592 

Totale copertura specifi ca, generica e non copertura  2.825.435  2.225.592 

7.4 Leasing fi nanziario
Nessun dato da segnalare.

SEZIONE 8 - DERIVATI DI COPERTURA - VOCE 80

8.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di copertura e per livelli
Nessun dato da segnalare.

8.2  Derivati di copertura: composizione per portafogli coperti e per tipologia di 
copertura

Nessun dato da segnalare.

SEZIONE 9 - ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE OGGETTO DI COPERTURA 
GENERICA - VOCE 90

9.1 Adeguamento di valore delle attività coperte: composizione per portafogli coperti 
Nessun dato da segnalare.

9.2 Attività oggetto di copertura generica del rischio di tasso d'interesse
Nessun dato da segnalare.

SEZIONE 10 - LE PARTECIPAZIONI - VOCE 100

10.1 Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi
(migliaia di euro)

DENOMINAZIONI SEDE LEGALE SEDE OPERATIVA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE (%)

DISPONIBILITÀ
VOTI (%)

A. Imprese controllate in via esclusiva

B. Imprese controllate in modo congiunto

C. Imprese sottoposte ad infl uenza notevole

 1) Intesa Sanpaolo Group Services Torino P.zza S. Carlo Torino P.zza S. Carlo 0,01 0,01

La partecipazione in ISGS, pari a 30 mila euro (n° azioni 12 per un Valore Nominale di € 1.000 cad. con un sovrapprezzo di €
1.500 cad.) è stata classifi cata tra le Partecipazioni, in quanto interamente controllata dal Gruppo Intesa Sanpaolo. Le società 
partecipate da più entità del Gruppo considerate ai fi ni del consolidato come controllate, joint ventures o collegate, sono clas-
sifi cate come sottoposte ad infl uenza notevole anche nei Bilanci separati delle singole entità partecipanti in via minoritaria e 
coerentemente contabilizzate e valutate. Intesa Sanpaolo Private Banking possiede voti effettivi coincidenti con i voti potenziali.
 Intesa Sanpaolo Private Banking non detiene altre partecipazioni alla data.
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10.4 Partecipazioni non signifi cative: informazioni contabili 

(migliaia di euro)
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A. Imprese controllate in via esclusiva

B. Imprese controllate in modo congiunto

C. Imprese sottoposte ad infl uenza notevole

 1) Intesa Sanpaolo Group Services (*)  X  1.515.547  1.095.670  1.613.481 (9.409)  - (9.409) (28.793) (38.202)

Totale  - 1.515.547 1.095.670 1.613.481 (9.409)  - (9.409) (28.793) (38.202)

(*) I valori di bilancio si riferiscono all’ultimo Bilancio disponibile ovvero al 31 dicembre 2014.

10.5 Partecipazioni: variazioni annue 

(migliaia di euro)

DENOMINAZIONI 31.12.2015 31.12.2014

A. Esistenze iniziali  30  30 

B. Aumenti  -  - 

 B.1 Acquisti  -  - 

 B.2 Riprese di valore  -  - 

 B.3 Rivalutazioni  -  - 

 B.4 Altre variazioni  -  - 

C. Diminuzioni  -  - 

 C.1 Vendite  -  - 

 C.2 Rettifi che di valore  -  - 

 C.3 Altre variazioni  -  - 

D. Rimanenze fi nali  30  30 

E. Rivalutazioni totali  -  - 

F. Rettifi che totali  -  - 

10.3 Partecipazioni signifi cative: informazioni contabili 
Nessun dato da segnalare.

10.2 Partecipazioni signifi cative: valore di bilancio, fair value e dividendi percepiti
(migliaia di euro)

DENOMINAZIONI VALORE DI 
BILANCIO

FAIR VALUE DIVIDENDI PERCEPITI

A. Imprese controllate in via esclusiva

B. Imprese controllate in modo congiunto

C. Imprese sottoposte ad infl uenza notevole

 1) Intesa Sanpaolo Group Services (*)  30  30  - 

Totale 30 30  - 

(*) I valori di bilancio si riferiscono all’ultimo Bilancio disponibile ovvero al 31 dicembre 2014.
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10.6 Impegni riferiti a partecipazioni in società controllate in modo congiunto
Nessun dato da segnalare.

10.7 Impegni riferiti a partecipazioni in società sottoposte ad infl uenza notevole 
Nessun dato da segnalare.

10.8 Restrizioni signifi cative
Nessun dato da segnalare.

10.9 Altre informazioni
Nessun dato da segnalare.

11.2  Attività materiali detenute a scopo di investimento: composizione delle attività 
valutate al costo

Nessun dato da segnalare.

11.3 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività rivalutate 
Nessun dato da segnalare.

11.4  Attività materiali detenute a scopo di investimento: composizione delle attività 
valutate al fair value 

Nessun dato da segnalare.

SEZIONE 11 - ATTIVITÀ MATERIALI - VOCE 110

11.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo
(migliaia di euro)

DENOMINAZIONI 31.12.2015 31.12.2014

1. Attività di proprietà  1.876  1.268 

 a) terreni  -  - 

 b) fabbricati  -  - 

 c) mobili  1.724  1.219 

 d) impianti elettronici  152  49 

 e) altre  -  - 

2 Attività acquisite in leasing fi nanziario  -  - 

 a) terreni  -  - 

 b) fabbricati  -  - 

 c) mobili  -  - 

 d) impianti elettronici  -  - 

 e) altre  -  - 

Totale  1.876  1.268 
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11.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue

(migliaia di euro)

TERRENI FABBRICATI MOBILI IMPIANTI 
ELETTRONICI

ALTRE TOTALE

A. Esistenze iniziali lorde  -  -  3.475  443  -  3.918 

 A.1 Riduzioni di valore totali nette  -  - (2.256) (394)  - (2.650)

 A.2 Esistenze iniziali nette  -  -  1.219  49  -  1.268 

B. Aumenti:  -  -  1.054  144  -  1.198 

 B.1 Acquisti  -  -  1.054  144  -  1.198 

 B.2 Spese per migliorie capitalizzate  -  -  -  -  -  - 

 B.3 Riprese di valore  -  -  -  -  -  - 

 B.4 Variazioni positive di fair value imputate a  -  -  -  -  -  - 

  a) patrimonio netto  -  -  -  -  -  - 

  b) conto economico  -  -  -  -  -  - 

 B.5 Differenze positive di cambio  -  -  -  -  -  - 

 B.6  Trasferimenti da immobili detenuti a scopo 
di investimento  -  -  -  -  -  - 

 B.7 Altre variazioni  -  -  -  -  -  - 

C. Diminuzioni  -  - (549) (41)  - (590)

 C.1 Vendite  -  -  -  -  -  - 

 C.2 Ammortamenti  -  - (496) (41)  - (537)

 C.3 Rettifi che di valore da deterioramento imputate a  -  -  -  -  -  - 

  a) patrimonio netto  -  -  -  -  -  - 

  b) conto economico  -  -  -  -  -  - 

 C.4 Variazioni negative di fair value imputate a  -  -  -  -  -  - 

  a) patrimonio netto  -  -  -  -  -  - 

  b) conto economico  -  -  -  -  -  - 

 C.5 Differenze negative di cambio  -  -  -  -  -  - 

 C.6 Trasferimenti a:  -  -  -  -  -  - 

  a) attività materiali detenute a scopo di investimento  -  -  -  -  -  - 

  b) attività in via di dismissione  -  -  -  -  -  - 

 C.7 Altre variazioni  -  - (53)  -  - (53)

D. Rimanenze fi nali nette  -  -  1.724  152  -  1.876 

 D.1 Riduzioni di valore totali nette  -  - (2.752) (435)  - (3.187)

 D.2 Rimanenze fi nali lorde  -  -  4.476  587  -  5.063 

E. Valutazione al costo  -  -  -  -  -  - 

La sottovoce “E. Valutazione al costo” non è valorizzata in quanto, come da istruzioni di Banca d’Italia, la sua compilazione è 
prevista solo per le attività materiali valutate in Bilancio al Fair Value.
          

11.6 Attività materiali detenute a scopo di investimento: variazioni annue
Nessun dato da segnalare.

11.7 Impegni per acquisto di attività materiali (IAS 16/74.c)
Nessun dato da segnalare.
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SEZIONE 12 - ATTIVITÀ IMMATERIALI - VOCE 120

12.1 Attività immateriali: composizione per tipologia di attività 
(migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

ATTIVITÀ/VALORI
DURATA DEFINITA DURATA 

INDEFINITA
DURATA

DEFINITA
DURATA

INDEFINITA

A.1 Avviamento  X  140.118  X  140.118 

A.2 Altre attività immateriali  -  -  -  - 

 A.2.1 Attività valutate al costo:  3.037  -  756  - 

  a) Attività immateriali generate internamente  -  -  -  - 

  b) Altre attività  3.037  -  756  - 

 A.2.2 Attività valutate al fair value:  -  -  -  - 

  a) Attività immateriali generate internamente  -  -  -  - 

  b) Altre attività  -  -  -  - 

Totale  3.037  140.118  756  140.118 

La voce A.2.1.b comprende attività immateriali (“intangibles”) relative ad attività legate al rapporto con la Clientela, quale 
collocamento di polizze ed è esposta al netto dell’ammortamento contabilizzato nel corso dell’esercizio.

Le attività immateriali a vita utile defi nita al 31.12.2015 corrispondono a 655 mila euro riferite a VIF ammortizzati nell’esercizio 
per 101 mila euro.

Nel corso dell’esercizio sono stati acquistati software applicativi per la Filiale di Londra per 704 mila euro ed altri software (pro-
getto Sei) per 1.852 mila euro.
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12.2 Attività immateriali: variazioni annue

(migliaia di euro)

AVVIAMENTO ALTRE ATTIVITÀ IMMATERIALI 
GENERATE INTERNAMENTE

ALTRE ATTIVITÀ IMMATERIALI: 
ALTRE (*)

TOTALE

DEF. INDEF. DEF. INDEF.

A. Esistenze iniziali  140.118  -  -  22.103  -  162.221 

 A.1 Riduzioni di valore totali nette  -  -  - (21.347)  - (21.347)

 A.2 Esistenze iniziali nette  140.118  -  -  756  -  140.874 

B. Aumenti:  -  -  -  2.557  -  2.557 

 B.1 Acquisti  -  -  -  2.557  -  2.557 

 B.2 Incrementi di attività immateriali interne  X  -  -  -  -  - 

 B.3 Riprese di valore  X  -  -  -  -  - 

 B.4 Variazioni positive di fair value  -  -  -  -  -  - 

   - a patrimonio netto  X  -  -  -  -  - 

   - a conto economico  X  -  -  -  -  - 

 B.5 Differenze positive di cambio  -  -  -  -  -  - 

 B.6 Altre variazioni  -  -  -  -  -  - 

C. Diminuzioni  -  -  - (276)  - (276)

 C.1 Vendite  -  -  -  -  -  - 

 C.2 Rettifi che di valore  -  -  - (276)  - (276)

   - Ammortamenti  X  -  - (276)  - (276)

   - Svalutazioni  -  -  -  -  -  - 

    + patrimonio netto  X  -  -  -  -  - 

    + conto economico  -  -  -  -  -  - 

 C.3 Variazioni negative di fair value  -  -  -  -  -  - 

   - a patrimonio netto  X  -  -  -  -  - 

   - a conto economico  X  -  -  -  -  - 

 C.4  Trasferimenti alle attività non correnti in 
via di dismissione  -  -  -  -  -  - 

 C.5 Differenze di cambio negative  -  -  -  -  -  - 

 C.6 Altre variazioni  -  -  -  -  -  - 

D. Rimanenze fi nali nette  140.118  -  -  3.037  -  143.155 

 D.1 Riduzioni di valore totali nette  -  -  - (21.623)  - (21.623)

E. Rimanenze fi nali lorde  140.118  -  -  24.660  -  164.778 

F. Valutazione al costo  -  -  -  -  -  - 

Legenda

DEF: a durata defi nita.

INDEF: a durata indefi nita. 

La sottovoce “F. Valutazione al costo” non è valorizzata in quanto, come da istruzioni di Banca d’Italia, la sua compilazione è prevista solo per le attività immateriali valutate in bilancio al Fair 
Value.

(*) La voce comprende attività immateriali (“intangibles”) relative ad attività legate al rapporto con la Clientela quali collocamento di polizze; si veda il commento alla Tav. 12.1.
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12.3 Altre informazioni
Come già indicato, le attività intangibili rilevate in Bilancio, ad esclusione dell’avviamento, hanno vita utile defi nita. Esse, 
infatti, includono le attività immateriali legate alla Clientela e rappresentate dalla valorizzazione del portafoglio assicurativo. Tali 
attività immateriali a vita defi nita – iscritte nel presente Bilancio – sono state originariamente valorizzate attraverso l’attualiz-
zazione dei fl ussi rappresentativi dei margini reddituali lungo un periodo esprimente la durata residua (contrattuale o stimata) 
dei rapporti in essere.

A fronte di tali attività immateriali si è provveduto ad imputare a conto economico la quota di ammortamento di competenza 
dell’anno (incluso nella voce “180 Rettifi che/riprese di valore nette su attività immateriali”).

Le attività immateriali a vita utile defi nita al 31.12.2015 corrispondono a 655 mila euro riferite a VIF (Value in force) ammor-
tizzati nell’esercizio per 101 mila euro.

Per le attività immateriali a vita utile defi nita occorre determinare l’eventuale perdita di valore ogni volta che si sia rilevata la 
presenza di indicatori di perdita. Alla luce dei risultati della Banca e del contesto di mercato, in funzione della valutazione al 
31.12.2015, si ritiene che non sussistano indicatori che richiedano l’effettuazione dell’impairment test ai fi ni del presente Bi-
lancio.

Le operazioni societarie avvenute nel biennio 2009-2010 e nel 2013 hanno altresì comportato l’iscrizione di avviamento nel 
Bilancio di ISPB. Ai sensi del principio IAS 36, l’avviamento deve essere sottoposto annualmente ad impairment test per verifi ca-
re la recuperabilità del valore, previa attribuzione dell’avviamento stesso alle Cash Generating Units (CGU). Le CGU sono le uni-
tà organizzative autonome nel profi lo gestionale, in grado di generare fl ussi di risorse fi nanziarie indipendenti da quelli prodotti 
da altre aree di attività. Il management considera ISPB come un’unica CGU, data la sua natura sostanzialmente mono-business.

Si segnala inoltre che lo IAS 36, ai fi ni della determinazione del valore degli intangibles soggetti ad impairment test, dispone che 
si debba fare riferimento all’intangible nelle sue condizioni correnti (alla data di impairment test), senza distinzione tra i fl ussi di 
cassa riferiti all’asset originariamente rilevato in sede di applicazione dell’IFRS 3 e quelli derivanti da successive modifi che inter-
corse dalla data di acquisizione, dato che risulterebbe diffi cile, specie in caso di operazioni straordinarie tra business, distinguere 
i fl ussi riferiti all’asset originario dagli altri. 

La procedura del test di impairment è stata approvata preventivamente all’esame della Proposta di Bilancio da parte del Consi-
glio di Amministrazione in data 18 febbraio 2016. La confi gurazione di valore utilizzata per determinare il valore recuperabile 
della CGU cui è stato allocato l’avviamento è il fair value less cost to sell.

Il fair value less cost to sell è stato desunto sulla base di tre metodologie:
a) Metodo dei Multipli di Mercato
  Il metodo è stato sviluppato sulla base dei moltiplicatori Avviamento/Masse in gestione (Avv/AUM) e Prezzo/Utili (P/E) rilevati 

in relazione a società quotate (Multipli di Borsa) e transazioni di mercato (Multipli di Transazioni). 
  Ai fi ni dell’applicazione dei Multipli di Borsa si è tenuto conto di uno sconto di liquidità nella misura del 25%; i Multipli di 

Transazione sono stati considerati con riferimento ad operazioni di mercato aventi ad oggetto quote di maggioranza.

b) Metodo Dividend Discount Model (DDM)
  Il metodo è stato applicato sulla base del Budget 2015, non essendo disponibili dati prospettici aggiornati e ”stand alone” 

di più lungo periodo. In termini prodenziali e, coerentemente con le politiche di Gruppo nell’ambito dell’attività di private 
banking, il metodo DDM è stato sviluppato tenendo conto di un limite minimo di patrimonializzazione ai fi ni di vigilanza del 
13,5%. È stato inoltre considerato un tasso di crescita di lungo termine prudenzialmente compreso in un interveallo fra 0% 
e 1,5%, in linea con le attuali aspettative di infl azione di lungo termine per il mercato italiano.

c) Metodo Misto patrimoniale-reddituale
  Il metodo misto è stato sviluppato senza tenere conto dell’eccesso di patrimonio rispetto ai minimi regolamentari, al fi ne di 

integrare il complessivo impianto valutativo con una metodologia che offrisse una prospettiva del valore differente rispetto a 
quella implicitamente colta attraverso lo sviluppo del metodo DDM. Le masse in gestione sono state valorizzate sulla base del 
rapporto Avviamento / AUM implicito nelle quotazioni di borsa nel settore di riferimento. Nell’applicazione di tale metodo è 
stato inoltre prudenzialmente considerato un orizzonte temporale di 5 esercizi lungo il quale apprezzare la capacità di reddito 
della società rispetto al capitale investito.

Tutti i metodi sostengono ampiamente il valore dell’avviamento iscritto in Bilancio.
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SEZIONE 13 - LE ATTIVITÀ FISCALI E LE PASSIVITÀ FISCALI - VOCE 130 DELL’ATTIVO E VOCE 80 DEL PASSIVO

La voce “Attività fi scali” è così composta:

(migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

Imposte correnti  198.474  143.150 

 . crediti v/erario (*)  87.316  46.306 

 . crediti v/erario per imposte di bollo  101.075  90.512 

 . acconto imposte contenzioso  816  816 

 . acconto versato al fi sco per IRAP  660  1.836 

 . acconto versato al fi sco per IVA  212  94 

 . crediti v/erario per imposta sostitutiva su fi nanziamenti a m/l  12  13 

 . acconto versato al fi sco per ritenute su interessi passivi  8.345  3.557 

 . crediti v/erario per F24 in attesa di rimborso  38  16 

Imposte anticipate  55.518  59.684 

 . di cui alla Legge 214/2011  26.886  31.513 

Totale  253.992  202.834 

(*) La voce comprende l’acconto dell’imposta sostitutiva relativa al “Regime del risparmio amministrato” per circa 85.768 mila euro ed un credito v/erario (altro) per circa 1.548 mila euro. 
     

La voce “Passività fi scali” è così composta:

(migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

Imposte correnti  2  428 

 . debiti v/erario per imposta sostit. affrancamenti  -  - 

 . imposte correnti per IRAP  -  - 

 . imposte correnti per addizionale IRES  -  - 

 . altri debiti v/erario  -  428 

 . imposte di bollo su documenti informatici  2  - 

Imposte differite  15.006  22.243 

Totale  15.008  22.671 

13.1 Attività per imposte anticipate: composizione

(migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

- Accantonamenti a fondi del passivo  20.552  17.114 

- Crediti  13  13 

- Svalutazione crediti  902  829 

- Avviamento  24.788  29.448 

- Intangibles  1.196  1.236 

- Altri costi non ancora dedotti  7.006  8.277 

- Perdite attuariali  1.061  2.767 

Totale  55.518  59.684 

13.2 Passività per imposte differite: composizione

(migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

 - Crediti  382 382

 - T.F.R.  333  452 

 - Titoli al fair value  4  3 

 - Avviamento  3.340  3.068 

 - Altre (*)  755  - 

 - Attività disponibili per la vendita  10.192  18.338 

Totale  15.006  22.243 

(*) DTA IRES calcolate su DTA IRAP calcolate sui fondi del personale che hanno concorso alla determinazione dell’IRAP dedotta ai fi ni IRES.
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13.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)

(migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

1. Importo iniziale  56.917  52.045 

2. Aumenti  18.126  17.994 

 2.1 Imposte anticipate rilevate nell'esercizio  18.126  17.993 

  a) relative a precedenti esercizi  -  - 

  b) dovute al mutamento di criteri contabili  -  - 

  c) riprese di valore  -  - 

  d) altre  18.126  17.993 

 2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fi scali  -  - 

 2.3 Altri aumenti  -  1 

3. Diminuzioni (20.586) (13.122)

 3.1 Imposte anticipate annullate nell'esercizio (20.518) (13.120)

  a) rigiri (20.518) (13.120)

  b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità  -  - 

  c) mutamento di criteri contabili  -  - 

  d) altre  -  - 

 3.2 Riduzioni di aliquote fi scali  -  - 

 3.3 Altre diminuzioni (68) (2)

  a) trasformazioni in crediti d'imposta di cui alla L. 214/2011  -  - 

  b) altre (68) (2)

4. Importo fi nale  54.457  56.917 

13.3.1  Variazioni delle imposte anticipate di cui alla L. 214/2011 (in contropartita del conto 
economico)

(migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

1. Importo iniziale  31.513  31.127 

2. Aumenti  72  4.553 

3. Diminuzioni (4.699) (4.167)

 3.1 Rigiri (4.699) (4.167)

 3.2 Trasformazioni in crediti d'imposta  -  - 

  a) derivante da perdite di esercizio  -  - 

  b) derivante da perdite fi scali  -  - 

 3.3 Altre diminuzioni  -  - 

4. Importo fi nale  26.886  31.513 

13.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico)

(migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

1. Importo iniziale  3.904  3.630 

2. Aumenti  1.523  274 

 2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio  1.523  274 

  a) relative a precedenti esercizi  -  2 

  b) dovute al mutamento di criteri contabili  -  - 

  c) altre  1.523  272 

 2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fi scali  -  - 

 2.3 Altri aumenti  -  - 

3. Diminuzioni (614)  - 

 3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio (614)  - 

  a) rigiri (614)  - 

  b) dovute al mutamento di principi contabili  -  - 

  c) altre  -  - 

 3.2 Riduzioni di aliquote fi scali  -  - 

 3.3 Altre diminuzioni  -  - 

4. Importo fi nale  4.813  3.904 
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13.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto)

(migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

1. Importo iniziale  2.767  502 

2. Aumenti  -  2.265 

 2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio  -  2.265 

  a) relative a precedenti esercizi  -  - 

  b) dovute al mutamento di criteri contabili  -  - 

  c) altre  -  2.265 

 2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fi scali  -  - 

 2.3 Altri aumenti  -  - 

3. Diminuzioni (1.706)  - 

 3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio (1.706)  - 

  a) rigiri  -  - 

  b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità  -  - 

  c) dovute al mutamento di criteri contabili  -  - 

  d) altre (1.706)  - 

 3.2 Riduzioni di aliquote fi scali  -  - 

 3.3 Altre diminuzioni  -  - 

4. Importo fi nale  1.061  2.767 

13.6 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto)

(migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

1. Importo iniziale 18.338 13.487

 2.1 Imposte differite rilevate nell’esercizio  -  4.863 

  a) relative a precedenti esercizi  -  - 

  b) dovute al mutamento di criteri contabili  -  - 

  c) altre  -  4.863 

 2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fi scali  -  - 

 2.3 Altri aumenti  -  - 

3. Diminuzioni (8.145) (12)

 3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio (8.145) (12)

  a) rigiri (8.145)  - 

  b) dovute al mutamento di criteri contabili  -  - 

  c) altre  - (12)

 3.2 Riduzioni di aliquote fi scali  -  - 

 3.3 Altre diminuzioni  -  - 

4. Importo fi nale 10.193 18.338

Le imposte differite imputate a patrimonio netto evidenziano la fi scalità collegata alle variazioni di fair value dell’anno relative 
al portafoglio di titoli classifi cati ad AFS.

13.7 Altre informazioni
Nessun dato da segnalare.
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SEZIONE 14 - ATTIVITÀ NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE E PASSIVITÀ 
ASSOCIATE - VOCE 140 DELL’ATTIVO E VOCE 90 DEL PASSIVO

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

Nessun dato da segnalare.

14.2 Altre informazioni
Nessun dato da segnalare.

14.3  Informazioni sulle partecipazioni in società sottoposte ad infl uenza notevole non 
valutate al patrimonio netto

Nessun dato da segnalare.

SEZIONE 15 - ALTRE ATTIVITÀ - VOCE 150

15.1 Altre attività: composizione 
(migliaia di euro)

VOCI/VALORI 31.12.2015 31.12.2014

1) Partite in corso di lavorazione (*)  28.576  29.921 

2) Partite diverse relative a operazioni in titoli  68  111 

3) Assegni bancari tratti su terzi in corso di negoziazione  125  32 

4) Partite viaggianti  467  359 

5) Migliorie su beni di terzi  2.829  1.864 

6) Credito per istanza rimborso IRAP (art. 6, del DL n. 185/2008)  817  810 

7) Credito per istanza rimborso IRAP (art. 2, comma 1, del DL n. 201/2011)  5.270  5.169 

8) Credito per imposta sostitutiva DL. 461/97, art. 7  34.869  106.485 

9) Partite varie  15.182  14.171 

Totale  88.203  158.922 

(*)  Le partite in corso di lavorazione sono riconducibili prevalentemente ad una partita di circa 28.346 mila euro relativa all’imposta di bollo di competenza dell’esercizio da addebitare alla 
Clientela con valuta 31 dicembre 2015.      
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PASSIVO

SEZIONE 1 - DEBITI VERSO BANCHE - VOCE 10

1.1 Debiti verso banche: composizione merceologica 
(migliaia di euro)

TIPOLOGIA OPERAZIONI/VALORI 31.12.2015 31.12.2014

1. Debiti verso Banche Centrali  -  - 

2. Debiti verso le banche  2.646.040  3.126.870 

 2.1 Conti correnti e depositi liberi  851  1.909 

 2.2 Depositi vincolati  141.365  2.310 

 2.3 Finanziamenti  2.501.051  3.115.363 

  2.3.1 Pronti contro termine passivi (*)  2.501.051  3.115.363 

  2.3.2 Altri  -  - 

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

 2.5 Altri debiti  2.773  7.288 

Totale (valore di bilancio)  2.646.040  3.126.870 

Fair value - Livello 1  -  - 

Fair value - Livello 2  695.771  454.270 

Fair value - Livello 3  1.950.269  2.672.600 

Totale (Fair value)  2.646.040  3.126.870 

(*)  Il saldo della voce Pronti contro termine passivi evidenzia l’operatività in prestito titoli con garanzia cash. L’impostazione contabile di cui sopra è stata confermata dalla Banca d’Italia con 
lettera del 10/2/2012 protocollo n° 0125853/12 e successivo aggiornamento con Roneata Prot. N° 0168102/14 del 14/02/2014.      
  

1.2 Dettaglio della voce 10 “Debiti verso banche”: debiti subordinati 

(migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

Debiti subordinati  -  - 

Depositi vincolati - subordinati  -  - 

Totale debiti subordinati  -  - 

Totale debiti non subordinati  2.646.040  3.126.870 

Totale debiti verso banche  2.646.040  3.126.870 

1.3 Dettaglio della voce 10 “Debiti verso banche”: debiti strutturati 

(migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

Debiti strutturati  -  - 

Debiti non strutturati  2.646.040  3.126.870 

Totale debiti verso banche  2.646.040  3.126.870 
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1.4 Debiti verso banche oggetto di copertura specifi ca 

(migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

1. Debiti oggetto di copertura specifi ca del fair value:  -  - 

 a) rischio di tasso di interesse  -  - 

 b) rischio di cambio  -  - 

 c) più rischi  -  - 

2. Debiti oggetto di copertura specifi ca dei fl ussi fi nanziari:  -  - 

 a) rischio di tasso di interesse  -  - 

 b) rischio di cambio  -  - 

 c) altro  -  - 

Totale debiti oggetto di copertura specifi ca  -  - 

Copertura generica del tasso di interesse  -  - 

Non copertura  2.646.040  3.126.870 

Totale debiti verso banche  2.646.040  3.126.870 

1.5 Debiti per leasing fi nanziario
Nessun dato da segnalare.

SEZIONE 2 - DEBITI VERSO CLIENTELA - VOCE 20

2.1 Debiti verso Clientela: composizione merceologica 

(migliaia di euro)

TIPOLOGIA OPERAZIONI/VALORI 31.12.2015 31.12.2014

1. Conti correnti e depositi liberi  6.707.235  5.362.147 

2. Depositi vincolati  3.482.233  3.400.764 

3. Finanziamenti  -  - 

 3.1 Pronti contro termine passivi  -  - 

 3.2 Altri  -  - 

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

5. Altri debiti  17.290  4.722 

Totale  10.206.758  8.767.633 

Fair value - Livello 1  -  - 

Fair value - Livello 2  7.113.134  5.389.803 

Fair value - Livello 3  3.093.628  3.377.830 

Totale (Fair value)  10.206.762  8.767.633 

2.2  Dettaglio della voce 20 “Debiti verso Clientela”: debiti subordinati 

(migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

Debiti subordinati  -  - 

Depositi vincolati - subordinati  -  - 

Totale debiti subordinati  -  - 
Totale debiti non subordinati  10.206.758  8.767.633 
Totale debiti subordinati e non subordinati  10.206.758  8.767.633 

2.3 Dettaglio della voce 20 “Debiti verso Clientela”: debiti strutturati 
(migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014
Debiti strutturati  -  -

Debiti non strutturati  10.206.758  8.767.633 

Totale debiti verso Clientela  10.206.758  8.767.633 
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2.4. Debiti verso Clientela oggetto di copertura specifi ca

(migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

1. Debiti oggetto di copertura specifi ca del fair value:  -  - 

 a) rischio di tasso di interesse - -

 b) rischio di cambio  -  - 

 c) più rischi  -  - 

2. Debiti oggetto di copertura specifi ca dei fl ussi fi nanziari:  -  - 

 a) rischio di tasso di interesse - -

 b) rischio di cambio  -  - 

 c) altro  -  - 

Totale debiti oggetto di copertura specifi ca  -  - 

Copertura generica del tasso di interesse  -  - 

Non copertura  10.206.758  8.767.633 

Totale debiti verso Clientela  10.206.758  8.767.633 

2.5. Debiti per leasing fi nanziario
Nessun dato da segnalare.

SEZIONE 3 - TITOLI IN CIRCOLAZIONE - VOCE 30

3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica
Nessun dato da segnalare.

3.2. Dettaglio della voce 30 “Titoli in circolazione”: titoli subordinati
Nessun dato da segnalare.

3.3. Titoli in circolazione oggetto di copertura specifi ca
Nessun dato da segnalare.
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SEZIONE 4 - PASSIVITÀ FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE - VOCE 40

4.1 Passività fi nanziarie di negoziazione: composizione merceologica 

(migliaia di euro)

TIPOLOGIA OPERAZIONI/VALORI 31.12.2015 31.12.2014

VN FV FV* VN FV FV*

L1 L2 L3 L1 L2 L3

A. Passività per cassa

 1. Debiti verso banche  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 2. Debiti verso Clientela  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 3. Titoli di debito  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  3.1 Obbligazioni  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

   3.1.1 Strutturate  -  -  -  -  X  -  -  -  -  X 

   3.1.2 Altre obbligazioni  -  -  -  -  X  -  -  -  -  X 

  3.2 Altri titoli  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

   3.2.1 Strutturati  -  -  -  -  X  -  -  -  -  X 

   3.2.2 Altri  -  -  -  -  X  -  -  -  -  X 

Totale A  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

B. Strumenti derivati

 1. Derivati fi nanziari  -  -  1.200  -  -  -  -  3.650  -  - 

  1.1 Di negoziazione  X  -  1.200  -  X  X  -  3.650  X 

  1.2 Connessi con la fair value option  X  -  -  -  X  X  -  -  -  X 

  1.3 Altri  X  -  -  -  X  X  -  -  -  X 

 2. Derivati creditizi  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  2.1 Di negoziazione  X  -  -  -  X  X  -  -  -  X 

  2.2 Connessi con la fair value option  X  -  -  -  X  X  -  -  -  X 

  2.3 Altri  X  -  -  -  X  X  -  -  -  X 

Totale B  X  -  1.200  -  X  X  -  3.650  -  X 

Totale (A+B)  X  -  1.200  -  X  X  -  3.650  -  X 

Legenda

FV = fair value

FV* = fair value calcolato escludendo le variazioni di valore dovute al cambiamento del merito creditizio dell’emittente rispetto alla data di emissione.

VN = valore nominale o nozionale

L1 = Livello 1

L2 = Livello 2

L3 = Livello 3

4.2  Dettaglio della voce 40 “Passività fi nanziarie di negoziazione”: passività 
subordinate.

Nessun dato da segnalare.

4.3 Dettaglio della voce 40 “Passività fi nanziarie di negoziazione”: debiti strutturati 
Nessun dato da segnalare.
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SEZIONE 5 - PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE - VOCE 50

5.1 Passività fi nanziarie valutate al fair value: composizione merceologica 
Nessun dato da segnalare.

5.2  Dettaglio della voce 50 “Passività fi naziarie valutate al fair value”: passività 
subordinate 

Nessun dato da segnalare.

SEZIONE 6 - DERIVATI DI COPERTURA - VOCE 60 

6.1 Derivati di copertura: composizione per tipologia di copertura e per livelli gerarchici
Nessun dato da segnalare.

6.2  Derivati di copertura: composizione per portafogli coperti e per tipologia di 
copertura 

Nessun dato da segnalare.

SEZIONE 7 - ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE OGGETTO DI COPERTURA 
GENERICA - VOCE 70

7.1 Adeguamento di valore delle passività fi nanziarie coperte
Nessun dato da segnalare.

7.2  Passività fi nanziarie oggetto di copertura generica del rischio di tasso d’interesse: 
composizione

Nessun dato da segnalare. 

SEZIONE 8 - PASSIVITÀ FISCALI - VOCE 80

Per quanto riguarda le informazioni di questa sezione, si rimanda a quanto esposto nella sezione 13 dell’Attivo.

SEZIONE 9 - PASSIVITÀ ASSOCIATE A GRUPPI DI ATTIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE - VOCE 90

Nessun dato da segnalare.
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SEZIONE 10 - ALTRE PASSIVITÀ - VOCE 100

10.1. Altre passività: composizione 

(migliaia di euro)

VOCI/VALORI 31.12.2015 31.12.2014

1. Partite in corso di lavorazione (*)  14.919  17.783 

2. Partite relative ad operazioni in titoli  26.307  15.748 

3. Partite viaggianti (*)  10.044  660 

4. Debiti per consolidato fi scale (**)  27.557  7.682 

5. Debiti verso personale dipendente  2.736  2.456 

6. Debiti verso l’erario (***)  56.099  128.231 

7. Partite creditorie per valute di regolamento  1.898  2.378 

8. Debiti verso enti previdenziali  4.017  6.468 

9. Debiti verso fornitori  27.127  11.716 

10. Partite varie  1.347  1.100 

Totale  172.051  194.222 

(*)   Le partite in corso di lavorazione e le partite viaggianti derivano, prevalentemente, da elaborazioni effettuate negli ultimi giorni dell’esercizio 2015 e pareggiate nei primi giorni dell’eser-
cizio successivo. 

(**)   I debiti iscritti nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. per i rapporti che discendono dal Consolidato Fiscale sono esposti al netto dei rispettivi crediti in analogia all’impostazione seguita 
per le poste fi scali, e così in dettaglio:

 - debiti per imposta IRES 102.154
 - dedotti acconti  - 73.681
 - dedotto credito Dichiaraz.Integr. 2013 - 423
 - dedotto credito Dichiaraz. 2014   - 493

    27.557

 Mentre il debito 2014 era dovuto a:
 - debiti per imposta IRES   78.164
 - dedotti acconti    - 70.482

    7.682

(***)  I debiti verso l’erario si riferiscono principalmente a debiti per imposta sostitutiva DL.461/97 il cui saldo al 31 dicembre 2014 risulta pari a circa euro 107 ml. (Si rinvia alla Sezione 15 
dell’Attivo - Altre attività).
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SEZIONE 11 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE - VOCE 110

11.1 Trattamento di fi ne rapporto del personale: variazioni annue

(migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

A. Esistenze iniziali  29.430  25.501 

B. Aumenti  1.089  5.208 

 B.1 Accantonamento dell’esercizio (*)  303  704 

 B.2 Altre variazioni  786  4.504 

C. Diminuzioni (5.304) (1.279)

 C.1 Liquidazioni effettuate (1.323) (1.209)

 C.2 Altre variazioni (3.981) (70)

D. Rimanenze fi nali 25.215 29.430

(*)  Si ricorda che in seguito alla riforma della previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252 del 5/12/2005, l’accantonamento dell’esercizio si riferisce alla sola componente “interessi” 
legata al trascorrere del tempo.
Nella voce sono ricompresi:
- il personale conferito a Fideuram per 2.190 mila euro
- gli utili attuariali in contropartita al patrimonio netto per 1.789 mila euro.

11.2 Altre informazioni

Il tasso di attualizzazione adottato nel calcolo della DBO è pari 
al 1,70%.
Il fondo civilistico al 31 dicembre 2015 risulta pari a 23.348 
migliaia di euro.

A decorrere dal Bilancio d’esercizio al 31.12.2013, sulla base 
dei chiarimenti forniti dall’IFRIC e dallo IASB il Gruppo Intesa 
Sanpaolo ha optato per l’utilizzo della curva Eur Composite 
AA, (in luogo della curva Eur Composite A) considerata mag-
giormente attendibile poiché i tassi di sconto risultano essere 
più rappresentativi dei rendimenti medi di mercato dei titoli di 
aziende primarie.

Con il Regolamento (UE) 475/2012 della Commissione del 5 
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale del 6 giugno 
2012, sono adottate le Modifi che allo IAS 1 Esposizione nel 
bilancio delle voci delle altre componenti di conto economico 
complessivo e allo IAS 19 Benefi ci per i dipendenti.

L’omologazione della nuova versione dello IAS 19 – Benefi ci ai 
dipendenti introdotta nel giugno 2011 dallo IASB, ha l’obiettivo 
principale di favorire la comprensibilità e la comparabilità dei bi-
lanci, principalmente attraverso l’eliminazione di alcune “facol-
tà” sino ad oggi consentite alle imprese ed il miglioramento del-
la reportistica. Il principale cambiamento apportato dalla nuova 
versione dello IAS 19 riguarda, in realtà, la contabilizzazione dei 
benefi ci successivi al rapporto di lavoro e consiste nell’eliminazio-
ne del “metodo del corridoio”: è, infatti, previsto che l’impresa 
riconosca immediatamente nel prospetto della redditività com-
plessiva (OCI) le modifi che nel valore delle obbligazioni a benefi ci 
defi niti e nel valore delle attività a servizio del piano. 

Pertanto, non sarà più consentito il differimento dell’iscrizione 
di componenti positive o negative di reddito: ne consegue 
il riconoscimento immediato di utili e perdite attuariali, con 
un’incrementata volatilità nell’OCI. Le modifi che sono di ap-
plicazione obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2013.

Al 31 dicembre 2015 gli actuarial (Gains)/Losses arising risul-
tano pari a circa (1.789) migliaia di euro.
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SEZIONE 12 - FONDI PER RISCHI E ONERI - VOCE 120

12.1 Fondi per rischi e oneri: composizione 

(migliaia di euro)

VOCI/VALORI 31.12.2015 31.12.2014

1. Fondi di quiescenza aziendali  5.303  9.364 

2. Altri fondi rischi ed oneri  65.853  63.599 

 2.1 controversie legali  7.237  9.762 

 2.2 oneri per il personale  45.219  38.578 

 2.3 altri  13.397  15.259 

  di cui:

  - indennità contrattuali dovute ai promotori fi nanziari  2.798  2.585 

Totale  71.156  72.963 

Al fi ne di una maggiore informativa si evidenza che la voce 2. 
Altri fondi rischi ed oneri” include: 

2.1 - Fondi connessi a: 

•  controversie legali con Clientela per 7.186 mila euro; 

•  controversie legali con personale dipendente per 51 mila 
euro. 

2.2 - Fondi connessi a: 

•  personale dipendente parte variabile bonus pari a 38.969 
mila euro; 

•  premi di anzianità ai dipendenti, determinati, in base a valu-
tazioni attuariali, in complessivi 3.185 mila euro;

•  incentivazione all’esodo personale dipendente iscritti al loro 
valore attuale di 3.032 mila euro;

•  azionariato diffuso pari a 33 mila euro.

2.3 - Fondi connessi a

•  frode commessa da parte di un dipendente della Banca a 
danno dei Clienti della fi liale di appartenenza (Fiorano al 
Serio) pari a 5.858 mila euro;

•  indennità promotori con contratto di agenzia di 2.798 mila 
euro; 

•  processo verbale di contestazione notifi cato in data 21 ot-
tobre 2014 da parte della Guardia di Finanza per violazione 
dell’art. 41 del decreto legislativo n.231 del 21 novembre 
2007 pari a 2.650 mila euro; 

•  contenzioso fi scale pari a 1.101 mila euro;

•  componimenti bonari di controversie con Clientela per com-
plessivi 990 mila euro.
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12.2 Fondi per rischi e oneri: variazioni annue 

(migliaia di euro)

FONDI DI 
QUIESCENZA 

ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI TOTALE

ONERI PER IL 
PERSONALE

ONERI PER 
CONTROVERSIE 

LEGALI

INDENNITÀ 
SUPPLETIVA DI 

CLIENTELA

ALTRI FONDI

A. Esistenze iniziali  9.364  38.578  9.762  2.585  12.674  72.963 

B Aumenti  470  39.225  802  213  -  40.710 

 B.1  Accantonamento 
dell’esercizio  353  39.051  802  213  -  40.419 

 B.2  Variazioni dovute al 
passare del tempo  117  34  -  -  -  151 

 B.3  Variazioni dovute a 
modifi che del tasso 
di sconto  -  -  -  -  -  - 

 B.4  Altre variazioni in 
aumento  -  140  -  -  -  140 

C Diminuzioni (4.531) (32.584) (3.327)  - (2.075) (42.517)

 C.1 Utilizzo nell’esercizio  - (29.813) (1.539)  - (1.307) (32.659)

 C.2  Variazioni dovute a 
modifi che del tasso 
di sconto  -  -  -  -  -  - 

 C.3  Altre variazioni in 
diminuzione (4.531) (2.771) (1.788)  - (768) (9.858)

D. Rimanenze fi nali  5.303  45.219  7.237  2.798  10.599  71.156 

L’importo relativo ai fondi di quiescenza si riferisce alla 
quota di pertinenza della Banca dei fondi di previdenza 
complementare a prestazione defi nita in essere nel Gruppo. 
La variazione in diminuzione esposta alla sottovoce C.3 
Altre variazioni in diminuzione rappresenta gli utili attuariali 
emergenti dalla valutazione peritale rilevati in contropartita 
ad una riserva di patrimonio netto, imputabili alla Cassa di 
Previdenza Integrativa per il Personale dell’Istituto Bancario 
Sanpaolo di Torino per 4.432 mila euro e al fondo di 
previdenza complementare per il personale del Banco di 
Napoli per 99 mila euro. 

La colonna ”Altri fondi”include:

•  fondo per frode commessa da parte di un dipendente della 
Banca a danno dei Clienti della fi liale di appartenenza (Fio-
rano al Serio) pari a 5.858 mila euro;

•  fondo per processo verbale di contestazione notifi cato in 
data 21 ottobre 2014 da parte della Guardia di Finanza per 
violazione dell’art. 41 del decreto legislativo n.231 del 21 
novembre 2007 pari a 2.650 mila euro; 

•  contenzioso fi scale pari a 1.101 mila euro;

•  fondo per componimenti bonari di controversie con Cliente-
la per complessivi 990 mila euro.
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2.  Variazione nell’esercizio delle passività (attività) nette a benefi ci defi niti e dei diritti di 
rimborso - Variazioni nell’esercizio delle passività nette a benefi ci defi niti

(migliaia di euro)

PASSIVITÀ DEL PIANO 
PENSIONISTICO - OBBLIGAZIONI 
A BENEFICI DEFINITI

31.12.2015 31.12.2014

PIANI 
ESTERNI

PIANI 
ESTERNI

PIANI 
ESTERNI

PIANI 
ESTERNI

CASSA DI 
PREVIDENZA 

INTEGRATIVA 
PER IL 

PERSONALE 
DELL’ISTITUTO 

BANCARIO 
SAN PAOLO 
DI TORINO

FONDO
 DI PREVIDENZA 

COMPLEMENTARE 
PER IL 

PERSONALE 
DEL BANCO 
DI NAPOLI - 
SEZIONE A

FONDO 
CR 

FIRENZE

CASSA DI 
PREVIDENZA 

INTEGRATIVA 
PER IL 

PERSONALE 
DELL’ISTITUTO 

BANCARIO 
SAN PAOLO 
DI TORINO

FONDO DI 
PREVIDENZA 

COMPLEMENTARE 
PER IL 

PERSONALE 
DEL BANCO 
DI NAPOLI - 
SEZIONE A

Esistenze iniziali  1.833.710  607.880  -  2.441.590  1.400.590  566.600  1.967.190 

Costo previdenziale relativo alle 
prestazioni di lavoro  24.410  1.080  2.060  27.550  28.940  1.270  30.210 

Costo previdenziale per 
prestazioni di lavoro passate  -  -  -  -  -  -  - 

Interessi passivi  31.790  7.540  6.630  45.960  48.630  14.420  63.050 

Perdite attuariali rilevate per 
variazioni ipotesi fi nanziarie  -  -  -  -  428.780  74.450  503.230 

Perdite attuariali rilevate per 
variazioni ipotesi demografi che  -  10.160  -  10.160  191.270  83.120  274.390 

Perdite attuariali basate 
sull’esperienza passata  131.670  -  -  131.670  -  -  - 

Differenze positive di cambio  -  -  -  -  -  -  - 

Aumenti - operazioni di 
aggregazioni aziendali  -  -  -  -  -  -  - 

Contributi dei partecipanti al 
piano  -  -  -  -  -  -  - 

Utili attuariali rilevati per 
variazioni ipotesi fi nanziarie (256.700) (46.680) (40.780) (344.160)  -  -  - 

Utili attuariali rilevati per 
variazioni ipotesi demografi che (48.580)  - (6.320) (54.900)  -  -  - 

Utili attuariali basate 
sull’esperienza passata  - (3.070) (60.350) (63.420) (216.800) (83.060) (299.860)

Differenze negative di cambio  -  -  -  -  -  -  - 

Indennità pagate (55.600) (72.840) (16.890) (145.330) (47.700) (49.000) (96.700)

Diminuzioni - operazioni di 
aggregazioni aziendali  -  -  -  -  -  -  - 

Effetto riduzione del fondo  X  -  -  -  X  -  - 

Effetto estinzione del fondo  X  -  -  -  X  -  - 

Altre variazioni in aumento  -  96.160  441.960  538.120  -  80  80 

Altre variazioni in diminuzione  -  -  -  -  -  -  - 

Rimanenze fi nali  1.660.700  600.230  326.310  2.587.240  1.833.710  607.880  2.441.590

12.3  Fondi di quiescenza aziendali a 
benefi ci defi niti

1.  Illustrazione delle caratteristiche dei 
fondi e dei relativi rischi

I fondi esterni di previdenza complementare a prestazione de-
fi nita di cui alla tav. 12.2 sono i seguenti: 

•  la Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell’Isti-
tuto Bancario San Paolo di Torino (fondo con personalità 
giuridica, piena autonomia patrimoniale e gestione patri-
moniale autonoma);

•  il Fondo di Previdenza Complementare per il Personale del 
Banco di Napoli (ente con personalità giuridica e gestione 
patrimoniale autonoma).

La determinazione dei valori attuariali richiesti dall’applica-
zione dello IAS 19 “Benefi ci ai dipendenti” viene effettuata 
da un Attuario indipendente, con l’utilizzo del “metodo della 
proiezione unitaria” (Projected Unit Credit Method).
Ai fi ni delle valutazioni attuariali ai sensi dello IAS 19 (fondi pen-
sione, TFR, ecc.) a decorrere dal bilancio 2011 è stata utilizzata 
la curva dei tassi Eur composite A, in sostituzione della curva 
IRS + credit spread dei titoli governativi italiani precedentemente 
adottata.
Tuttavia a decorrere dal bilancio d’esercizio al 31.12.2013, 
sulla base dei chiarimenti forniti dall’IFRIC e dallo IASB il 
Gruppo Intesa Sanpaolo ha optato per l’utilizzo della curva 
Eur Composite AA, (in luogo della curva Eur Composite A) 
considerata maggiormente attendibile poiché i tassi di scon-
to risultano essere più rappresentativi dei rendimenti medi di 
mercato dei titoli di aziende primarie.

Le tabelle che seguono riportano l’evoluzione di tali piani a 
livello di Gruppo.
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(migliaia di euro)

PASSIVITÀ DEL PIANO 
PENSIONISTICO DBO

31.12.2015 31.12.2014

PIANI 
ESTERNI

PIANI 
ESTERNI

PIANI 
ESTERNI

PIANI 
ESTERNI

CASSA DI 
PREVIDENZA 

INTEGRATIVA 
PER IL 

PERSONALE 
DELL’ISTITUTO 

BANCARIO 
SAN PAOLO 
DI TORINO

FONDO
 DI PREVIDENZA 

COMPLEMENTARE 
PER IL 

PERSONALE 
DEL BANCO 
DI NAPOLI - 
SEZIONE A

FONDO CR 
FIRENZE

CASSA DI 
PREVIDENZA 

INTEGRATIVA PER 
IL PERSONALE 
DELL’ISTITUTO 

BANCARIO 
SAN PAOLO 
DI TORINO

FONDO DI 
PREVIDENZA 

COMPLEMENTARE 
PER IL 

PERSONALE 
DEL BANCO 
DI NAPOLI - 
SEZIONE A

Piani non fi nanziati  -  -  -  -  -  -  - 

Piani fi nanziati parzialmente  -  -  -  -  -  -  - 

Piani fi nanziati pienamente  1.660.700  600.230  326.310  2.587.240  1.833.710  607.880  2.441.590

2.  Variazione nell’esercizio delle passività (attività) nette a benefi ci defi niti e dei diritti di 
rimborso - Variazioni nell’esercizio delle attività nette a benefi ci defi niti

(migliaia di euro)

ATTIVITÀ A SERVIZIO DEL 
PIANO

31.12.2015 31.12.2014

PIANI 
ESTERNI

PIANI 
ESTERNI

PIANI 
ESTERNI

PIANI 
ESTERNI

CASSA DI 
PREVIDENZA 

INTEGRATIVA 
PER IL 

PERSONALE 
DELL’ISTITUTO 

BANCARIO SAN 
PAOLO 

DI TORINO

FONDO
 DI PREVIDENZA 

COMPLEMENTARE 
PER IL 

PERSONALE 
DEL BANCO 
DI NAPOLI - 
SEZIONE A

FONDO CR 
FIRENZE

CASSA DI 
PREVIDENZA 

INTEGRATIVA PER 
IL PERSONALE 
DELL’ISTITUTO 

BANCARIO 
SAN PAOLO 
DI TORINO

FONDO DI 
PREVIDENZA 

COMPLEMENTARE 
PER IL 

PERSONALE 
DEL BANCO 
DI NAPOLI - 
SEZIONE A

Esistenze iniziali  990.500  478.270 -  1.468.770  917.000  488.550  1.405.550 

Rendimento delle attività 
al netto degli interessi  35.660  5.470 (8.470)  32.660  89.650  26.210  115.860 

Interessi attivi  16.940  5.840  7.220  30.000  31.550  12.440  43.990 

Differenze positive 
di cambio  -  -  -  -  -  -  - 

Aumenti - Operazioni di 
aggregazione aziendali  -  -  -  -  -  -  - 

Contributi versati 
dal datore di lavoro  100  40  -  140  -  -  - 

Contributi versati dai 
partecipanti al piano  -  -  -  -  -  -  - 

Differenze negative 
di cambio  -  -  -  -  -  -  - 

Diminuzioni - Operazioni 
di aggregazione aziendali  -  -  -  -  -  -  - 

Indennità pagate (55.600) (72.840) (16.890) (145.330) (47.700) (49.000) (96.700)

Effetto riduzione del fondo  -  -  -  -  -  -  - 

Effetto estinzione del fondo  -  -  -  -  -  -  - 

Altre variazioni  -  76.220  480.380  556.600  -  70  70 

Rimanenze fi nali  987.600  493.000  462.240  1.942.840  990.500  478.270  1.468.770
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3. Informazioni sul fair value delle attività a servizio del piano
(migliaia di euro)

COMPOSIZIONE 
DEL PATRIMONIO

31.12.2015 31.12.2014

PIANI ESTERNI PIANI ESTERNI

PIANI 
ESTERNI

% PIANI 
ESTERNI

%

CASSA DI 
PREVIDENZA 
INTEGRATIVA 

PER IL 
PERSONALE 

DELL’ISTITUTO 
BANCARIO SAN 

PAOLO 
DI TORINO

% FONDO DI 
PREVIDENZA 

COMPLEMENTARE 
PER IL 

PERSONALE 
DEL BANCO 
DI NAPOLI - 
SEZIONE A

% FONDO 
CR 

FIRENZE

% CASSA DI 
PREVIDENZA 
INTEGRATIVA 

PER IL 
PERSONALE 

DELL’ISTITUTO 
BANCARIO 

SAN PAOLO DI 
TORINO

% FONDO DI 
PREVIDENZA 

COMPLEMENTARE 
PER IL

 PERSONALE
 DEL BANCO 
DI NAPOLI - 
SEZIONE A

%

Strumenti di capitale 164.780 16,7% 130.320 26,4% 13.470 2,9% 308.570 15,88% 151.000 15,20% 107.970 22,6% 258.970 17,63%

 -  di cui livello 1 
di fair value 164.780 - 130.320 - 13.470 - 308.570 - 151.000 - 107.970 - - -

Fondi comuni 
d’investimento 157.200 15,9% 36.040 7,3% 2.330 0,5% 195.570 10,07% 99.800 10,1% 18.890 3,9% 118.690 8,1%

 -  di cui livello 1 
di fair value 157.200 - 36.040 - 2.330 - 195.570 - 99.800 - 18.890 - - -

Titoli di debito 549.680 55,7% 276.880 56,2% 188.120 40,7% 1.014.680 52,23% 628.900 63,5% 328.300 68,6% 957.200 65,2%

 -  di cui livello 1 
di fair value 549.680 - 276.880 - 178.170 - 1.004.730 - 628.900 - 328.300 - - -

Immobili e 
partecipazioni in 
società immobiliari 96.150 9,7% - - 224.280 48,5% 320.430 16,49% 101.500 10,20% - - 101.500 6,91%

 -  di cui livello 1 
di fair value - - - - - - - - - - - - - -

Gestioni assicurative - - - - - - - - - - - - - -

 -  di cui livello 1 
di fair value - - - - - - - - - - - - -

Altre attività 19.790 2,0% 49.760 10,1% 34.040 7,4% 103.590 5,33% 9.300 0,90% 23.110 4,80% 32.410 2,21%

Totale attività 987.600 100,0% 493.000 100,0% 462.240 100,0% 1.942.840 100,0% 990.500 100,0% 478.270 100,0% 1.468.770 100,0%
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3. Informazioni sul fair value delle attività a servizio del piano - informazioni integrative
(migliaia di euro)

ATTIVITÀ A SERVIZIO DEL 
PIANO: INFORMAZIONI 
INTEGRATIVE

31.12.2015

PIANI ESTERNI 

CASSA DI PREVIDENZA 
INTEGRATIVA 

PER IL PERSONALE 
DELL’ISTITUTO 

BANCARIO SAN PAOLO 
DI TORINO

FONDO DI 
PREVIDENZA 

COMPLEMENTARE 
PER IL PERSONALE DEL 

BANCO DI NAPOLI - 
SEZIONE A

FONDO CR 
FIRENZE 

PIANI ESTERNI %

Strumenti di capitale 164.780 130.320 13.470 308.570 16%

 - di cui società fi nanziarie 35.680 18.080 2.680 56.440  - 

 - di cui società non fi nanziarie 129.100 112.240 10.790 252.130  - 

Fondi comuni d’investimento 157.200 36.040 2.330 195.570 10%

Titoli di debito 549.680 276.880 188.120 1.014.680 52%

Titoli di stato 493.000 129.710 128.010 750.720  - 

 - di cui rating investment grade 493.000 128.650 128.010 749.660  - 

 - di cui rating speculative grade  - 1.060 - 1.060  - 

Società fi nanziarie 33.650 82.980 28.670 145.300  - 

 - di cui rating investment grade 31.800 69.860 27.720 129.380  - 

 - di cui rating speculative grade 1.850 13.120 950 15.920  - 

Società non fi nanziarie 23.030 64.190 31.440 118.660  - 

 - di cui rating investment grade 22.150 46.660 31.440 100.250  - 

 - di cui rating speculative grade 880 17.530 18.410  - 

Immobili e partecipazioni in 
società immobiliari 96.150  -  224.280 320.430 16%

Gestioni assicurative  -  -  - 0%

Altre attività 19.790 49.760 34.040 103.590 5%

Totale attività  987.600  493.000  462.240 1.942.840 100,0%

4. Descrizione delle principali ipotesi attuariali

TASSI 31.12.2015 31.12.2014

PIANI ESTERNI PIANI 
ESTERNI

PIANI ESTERNI PIANI 
ESTERNI

CASSA DI 
PREVIDENZA 

INTEGRATIVA 
PER IL 

PERSONALE 
DELL’ISTITUTO 

BANCARIO 
SANPAOLO 
DI TORINO 

FONDO DI 
PREVIDENZA 

COMPLEMENTARE 
PER IL PERSONALE 

DEL BANCO DI 
NAPOLI - SEZIONE 

A

FONDO CR 
FIRENZE 

CASSA DI 
PREVIDENZA 

INTEGRATIVA 
PER IL 

PERSONALE 
DELL’ISTITUTO 

BANCARIO 
SANPAOLO 
DI TORINO 

FONDO DI 
PREVIDENZA 

COMPLEMENTARE 
PER IL PERSONALE 

DEL BANCO DI 
NAPOLI - SEZIONE 

A

Tassi di sconto 2,70% 1,77% 1,50% 1,99% 1,76% 1,13% 1,45%

Tassi di rendimento 
attesi 4,00% 4,50% 0,80% 3,10% 3,53% 2,66% 3,10%

Tassi attesi di 
incrementi retributivi 
(*) 2,62% 2,50% N.A. 2,56% 2,51% 2,12% 2,32%

Tasso annuo 
d’infl azione 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

(*) solo nel caso in cui siano presenti attivi in servizio.
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5. Informazioni su importo, tempistica e incertezza dei fl ussi fi nanziari
(migliaia di euro)

ANALISI DI SENSITIVITY CPP PIANI ESTERNI

+ 50 BPS - 50 BPS

Tasso di attualizzazione 1.534.110 1.803.530

Tasso di incrementi retributivi  1.728.760 1.597.290

Tasso di infl azione 1.790.390 1.542.470

(migliaia di euro)

ANALISI DI SENSITIVITY BANCO DI NAPOLI PIANI ESTERNI

+ 50 BPS - 50 BPS

Tasso di attualizzazione 571.560 631.710

Tasso di incrementi retributivi  601.380 599.180

Tasso di infl azione 622.550 579.260

(migliaia di euro)

ANALISI DI SENSITIVITY CR FIRENZE PIANI ESTERNI

+ 50 BPS - 50 BPS

Tasso di attualizzazione 305.960 348.950

Tasso di incrementi retributivi  340.240 314.900

Tasso di infl azione 340.900 312.710

(migliaia di euro)

ANALISI DI SENSITIVITY TOTALE PIANI ESTERNI

+ 50 BPS - 50 BPS

Tasso di attualizzazione 2.411.630 2.784.190

Tasso di incrementi retributivi 2.670.380 2.511.370

Tasso di infl azione 2.753.840 2.434.440

(*) Ogni società deve riportare il dettaglio della sensivity ricevuto dall’attuario.

L’analisi di sensitivity sul tasso di rendimento atteso non viene effettuata in quanto non ha effetti sul calcolo della passività.

6. Piani relativi a più datori di lavoro 
Nessun dato da segnalare.

7. Piani a benefi ci defi niti che condividono i rischi tra entità sotto controllo comune
Nessun dato da segnalare.

12.4 Fondi per rischi ed oneri - altri fondi
Si veda il commento riportato alla tavola 12.1.

SEZIONE 13 - AZIONI RIMBORSABILI - VOCE 140

13.1 Azioni rimborsabili: composizione 
Nessun dato da segnalare.
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SEZIONE 14 - PATRIMONIO DELL’IMPRESA - VOCI 130, 150, 160, 170, 180, 190 E 200

14.1 “Capitale” e “Azioni proprie”: composizione 

(migliaia di euro)

VOCI/VALORI 31.12.2015 31.12.2014

1. Capitale  105.497  105.497 

2. Sovrapprezzi di emissione  95.620  95.620 

3. Riserve  158.383  52.148 

4. Azioni proprie  -  - 

5. Riserve da valutazione  17.948  29.821 

6. Strumenti di capitale  -  - 

7. Acconti su dividendi (150.070)  - 

8. Utile (Perdita) d’esercizio  244.092  180.101 

Totale  471.470  463.186 

La voce 3. Riserve, comprende una posta pari a circa 564 mila euro relativa alla riserva indisponibile di azioni ISP in portafoglio 
collegate alla remunerazione dei Key Manager ed una posta pari a circa 2.516 mila euro relativa alla componente equity settled 
del Piano di Investimento di Gruppo denominato LECOIP.

La voce 5. Riserve da valutazione, è connessa sia ad attività fi nanziarie disponibili per la vendita sia alle componenti positive 
o negative di reddito collegate ad utili e perdite attuariali nella valutazione di TFR e Fondi collegati a Benefi ci a dipendenti.
Il decremento della voce dipende prevalentemente dalla vendita di titoli e dalla diminuzione del FV del portafoglio AFS in essere 
al 31.12.2015 come evidenzia la seguente tavola.

La voce 7. Acconti su dividendi è connessa alla delibera del 22 settembre 2015 del Consiglio, ai sensi dell’articolo 2433-bis 
del Codice Civile, che alla luce dell’andamento della gestione economica, patrimoniale e fi nanziaria di Intesa Sanpaolo Private 
Banking S.p.A. nel primo semestre 2015, agli eventi successivi a tale data ed alla evoluzione prevedibile della gestione, ha de-
ciso di distribuire un acconto sui dividendi dell’esercizio 2015 pari a euro 150.070.086. È stato acquisito il parere del soggetto 
incaricato della revisione legale dei conti. Il dividendo è stato pagato a Fideuram-ISPB il 29 settembre 2015.

(migliaia di euro)

TITOLI DI
DEBITO

PIANI 
A BENEFICI 

DEFINITI

TITOLI DI
CAPITALE 

QUOTE DI
O.I.C.R.

FINANZIAMENTI TOTALE

1. Esistenze iniziali  37.116 (7.295)  -  -  -  29.821 

2. Aumenti  11  4.360  -  -  -  4.371 

 2.1. Incrementi di fair value  -  4.330  -  -  -  4.330 

 2.2.  Rigiro a conto economico di 
riserve negative  11  -  -  -  -  11 

  - da deterioramento  -  -  -  -  -  - 

  - da realizzo  11  -  -  -  -  11 

 2.3. Altre variazioni  -  30  -  -  -  30 

  - Altre variazioni in aumento (PN)  30  -  -  -  30 

  -  Aumenti_operazioni 
straordinarie  -  -  -  -  -  - 

3. Variazioni negative (16.499)  254  -  -  - (16.245)

 3.1. Riduzioni di fair value (7.826)  284  -  -  - (7.542)

 3.2.  Rigiro a conto economico di 
riserve positive : da realizzo (8.673)  -  -  -  - (8.673)

 3.3. Altre variazioni  - (30)  -  -  - (30)

  -  Variazioni negative per rettifi che 
da deterioramento  -  -  -  -  -  - 

  -  Altre variazioni in diminuzione 
(PN) (30)  -  -  - (30)

  -  Diminuzioni_operazioni 
straordinarie  -  -  -  -  -  - 

4. Rimanenze fi nali  20.628 (2.680)  -  -  -  17.948
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14.2 Capitale - Numero azioni: variazioni annue 

VOCI/TIPOLOGIE ORDINARIE ALTRE

A. Azioni esistenti all’inizio dell’esercizio  26.374.356  - 

 - interamente liberate  26.374.356  - 

 - non interamente liberate  -  - 

 A.1 Azioni proprie (-)  -  - 

 A.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali  26.374.356  - 

B. Aumenti:  -  - 

 B.1 Nuove emissioni  -  - 

  - a pagamento:  -  - 

   - operazioni di aggregazioni di imprese  -  - 

   - conversione di obbligazioni  -  - 

   - esercizio di warrant  -  - 

   - altre  -  - 

  - a titolo gratuito:  -  - 

   - a favore dei dipendenti  -  - 

   - a favore degli 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 fi nali  26.374.356  - 

 D.1 Azioni proprie (+)  -  - 

 D.2 Azioni esistenti alla fi ne dell’esercizio  26.374.356  - 

  - interamente liberate  26.374.356  - 

  - non interamente liberate  -  - 

14.3 Capitale: altre informazioni
Il capitale sociale è costituito da n° 26.374.356 di azioni ordinarie interamente possedute al 31 dicembre 2015 da Fideuram - 
Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., libere da gravami e/o privilegi in favore di terzi.
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14.4 Riserve di utili: altre informazioni 

(migliaia di euro)

IMPORTO AL 
31.12.2015

QUOTA CAPITALE QUOTA UTILI QUOTA UTILI IN 
SOSPENSIONE 

D’IMPOSTA

POSSIBILITÀ DI 
UTILIZZO (*)

UTILIZZI 
ULTIMI 

TRE ESERCIZI

Patrimonio netto:

 Capitale sociale 105.497 105.497  -  -  - 

  Sovrapprezzo di 
emissione 95.620 95.620  -  -  A/B/C  - 

 Riserva legale 21.099  - 21.099  -  A/B  - 

  Riserva da operazioni 
straordinarie 25.280  - 25.280  -  A/B/C  - 

  Riserva acquisto 
azioni di società 
controllante 564  - 564  -  (**)  - 

  Riserva contribuzione 
LECOIP 2.516  - 2.516  -  (**) -

  Riserva di utili esercizi 
precedenti 108.924  - 108.924  -  A/B/C  485.064 

  Riserva da 
valutazione AFS 20.628  - 20.628  -  (***)  - 

  Riserva Utili (Perdite) 
attuariali su piani a 
benefi ci defi niti (2.680)  - (2.680)  -  (***)  - 

Totale Capitale e Riserve 377.448 201.117 176.331  -  485.064 

Quota non distribuibile  -  -  -  -  - 

(*)  A = per aumento di capitale; B = per copertura perdite; C = per distribuzione ai soci.
(**)  La riserva è indisponibile secondo le disposizioni e i vincoli di cui all’articolo 2359-bis c.c. - Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate.
(***) La riserva è indisponibile ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. N. 38/2005.

Negli ultimi tre esercizi sono stati distribuiti dividendi per complessivi 485.064 mila euro.

14.5 Strumenti di capitale: composizione e variazione annue
Nessun dato da segnalare.

14.6 Altre informazioni
Si riportano di seguito gli elementi essenziali del Piano di Investimanto di Gruppo denominato LECOIP.
Il Piano di Investimento è stato sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci della Capogruppo dell’8 maggio 
2014 che è stata inoltre chiamata a deliberare, in via preliminare, l’acquisto delle azioni proprie (ai sensi dell’art. 2357, comma 
2 del codice civile) funzionale all’assegnazione di azioni gratuite (c.d. Free Share). 
L’assemblea straordinaria di ISP è stata convocata sempre in data 8 maggio 2014 per deliberare la delega al Consiglio di Ge-
stione per:

-  aumentare il capitale (aumento gratuito del capitale sociale) per l’attribuzione ai dipendenti di ulteriori azioni gratuite (c.d. 
Matching Shares), e

-  aumentare il capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione a favore dei dipendenti, mediante emissione di azioni 
a prezzo scontato rispetto a quello di mercato delle azioni ordinarie ISP.

Il Piano di Investimento è stato autorizzato dalla Banca d’Italia in data 30 settembre 2014, a seguito di tale provvedimento il 
Consiglio di Gestione in data 2 ottobre 2014 ha assunto le delibere necessarie per dare attuazione al Piano.
II Piano di Investimento ha come destinatari i dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o appren-
distato di Intesa Sanpaolo e delle società consolidate nel perimetro di Gruppo. Il Piano prevede peraltro caratteristiche differen-
ziate per i dirigenti e per i risk takers, inclusi i dirigenti con responsabilità strategica della Capogruppo, rispetto alla generalità 
dei dipendenti.

A seguire si sintetizzano le principali caratteristiche del Piano di Investimento:

-  nel contesto di un piano di azionariato diffuso vengono assegnate ai dipendenti delle azioni gratuite – Free Shares. Tali azioni 
sono acquistate da ISP sul mercato, a seguito di delibera dell’Assemblea;

-  i dipendenti non Risk Taker hanno la possibilità di disporre liberamente delle azioni assegnate, mantenendole nel proprio conto 
titoli, per eventualmente rivenderle successivamente, o alienarle immediatamente, oppure aderire al Piano di Investimento; i 
dipendenti Risk Taker hanno la possibilità di accettare le Free Share ma non di disporne immediatamente (le Free Shares sono 
sottoposte, infatti, ad un holding period di 2 anni);
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-  con l’adesione al Piano il dipendente stipula un contratto di Vendita a Termine di azioni ISP con Credit Suisse, la “Contropar-
te”, da cui riceve immediatamente il Prezzo della vendita e si impegna a consegnare tutte le azioni ricevute e sottoscritte alla 
scadenza;

-  con il Prezzo il dipendente sottoscrive azioni di nuova emissione di ISP a fronte di un aumento di capitale destinato ai dipen-
denti in cui il prezzo di emissione incorpora uno sconto – le Azioni Scontate e sottoscrive i LECOIP Certifi cates;

-  al dipendente che aderisce al Piano sono inoltre attribuite azioni di nuova emissione a fronte di un aumento gratuito di capi-
tale - le Matching Shares. Le Azioni Scontate, le Free Shares e le Matching Shares (insieme, le Azioni Sottostanti) costituiscono 
il sottostante della vendita a temine;

-  il dipendente sottoscrive i LECOIP Certifi cates emessi dalla Controparte che incorporano:

 a)  il diritto a ricevere a scadenza un ammontare pari al valore di mercato originario delle Free Shares e delle Matching Shares 
(elemento di protezione) e

 b)  il diritto a ricevere, sempre a scadenza, una porzione dell’eventuale apprezzamento del valore delle azioni (l’altra parte va 
alla Controparte, a fronte dell’anticipo del prezzo della Vendita a Termine e dell’elemento di protezione dei Certifi cates);

-  i Dirigenti sottoscrivono i Dirigenti LECOIP Certifi cates, che hanno la stessa struttura dei LECOIP Certifi cates ma in cui l’ele-
mento di protezione potrà variare (in riduzione) in funzione di determinati trigger event relativi a requisiti patrimoniali e/o di 
liquidità;

-  i Risk Takers sottoscrivono i Risk Takers LECOIP Certifi cates, che hanno la stessa struttura dei precedenti LECOIP Certifi cates ma 
in cui l’elemento di protezione e la porzione dell’eventuale apprezzamento varieranno (potranno essere ridotte) in funzione 
trigger events relativi a requisiti patrimoniali e/o di liquidità e/o reddituali;

-  la data di emissione dei Certifi cates è il 1 dicembre 2014 e la data di scadenza il 2 aprile 2018 (salvo si verifi chi un evento di 
Liquidazione Anticipata );

-  la scadenza della Vendita a Termine coinciderà con la scadenza dei Certifi cates. A tale data il dipendente percepirà i fl ussi 
rivenienti dal Certifi cates e trasferirà alla Controparte le Azioni Sottostanti in base alla Vendita a Termine;

-  in pendenza della Vendita a Termine le Azioni Sottostanti resteranno vincolate a favore della Controparte, in base ad un con-
tratto di pegno con diritto d’uso irregolare; il dipendente retrocederà i diritti patrimoniali relativi alle Azioni Sottostanti alla 
Controparte e sceglierà di non esercitare i diritti di voto in assemblea. La Controparte riceverà i dividendi sulle azioni, inoltre 
ha diritto di disporre delle azioni in pegno (diritto d’uso) ma si impegna a non esercitarne i diritti di voto;

-  la banca ha dato incarico alla società fi duciaria Sirefi d (Gruppo Intesa Sanpaolo) di eseguire per conto dei dipendenti aderenti 
al Piano gli adempimenti, secondo quanto previsto nel contratto di mandato;

-  secondo quanto previsto dal contratto di Mandato integrativo in caso di dimissioni, licenziamento, risoluzione consensuale 
del rapporto di lavoro e situazioni simili, i diritti che sarebbero stati riconosciuti ai dipendenti a fronte dei Certifi cates saranno 
devoluti a Intesa Sanpaolo. Sono inoltre previsti altri eventi che danno origine alla “cessione del credito” dal dipendente a ISP, 
ad esempio in caso di verifi carsi dei trigger events previsti per i Risk Takers e per i Dirigenti.
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ALTRE INFORMAZIONI

1. Garanzie rilasciate e impegni

(migliaia di euro)

OPERAZIONI 31.12.2015 31.12.2014

1) Garanzie rilasciate di natura fi nanziaria  19.021  35.710 

 a) Banche  -  8.404 

 b) Clientela  19.021  27.306 

2) Garanzie rilasciate di natura commerciale  29.720  31.625 

 a) Banche  -  - 

 b) Clientela  29.720  31.625 

3) Impegni irrevocabili a erogare fondi  2.215  5.947 

 a) Banche  2.215  1.947 

  i) a utilizzo certo  2.215  1.947 

  ii) a utilizzo incerto  -  - 

 b) Clientela  -  4.000 

  i) a utilizzo certo  -  - 

  ii) a utilizzo incerto  -  4.000 

4) Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione  -  - 

5) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi  5  1 

6) Altri impegni  -  - 

Totale  50.961  73.283

2. Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni

(migliaia di euro)

PORTAFOGLI 31.12.2015 31.12.2014

1. Attività fi nanziarie detenute per la negoziazione  -  - 

2. Attività fi nanziarie valutate al fair value  -  - 

3. Attività fi nanziarie disponibili per la vendita  -  - 

4. Attività fi nanziarie detenute sino alla scadenza  -  - 

5. Crediti verso banche  2.425.634  3.123.370 

6. Crediti verso Clientela  -  12.748 

7. Attività materiali  -  - 

Relativamente alla voce 5. Crediti verso banche: l’operatività in Prestito Titoli è prevalentemente collegata a Bond della Clientela 
ed ha come prestatario ultimo la stessa Intesa Sanpaolo - tramite Banca IMI - per fi nalità non speculative.

3. Informazioni sul leasing operativo
Nessun dato da segnalare.
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4. Gestione e intermediazione per conto terzi

(migliaia di euro)

TIPOLOGIE SERVIZI 31.12.2015 31.12.2014

1. Esecuzione di ordini per conto della Clientela  -  -

 a) Acquisti  -  -

  1. Regolati  -  -

  2. non regolati  -  -

 b) Vendite  -  -

  1. regolate  -  -

  2. non regolate  -  -

2. Gestioni di portafogli  13.021.857  11.799.239 

 a) individuali  13.021.857  11.799.239 

 b) collettive  -  -

3. Custodia e amministrazione di titoli  23.445.032  27.747.445 

 a) titoli di terzi in deposito: connessi con lo svolgimento di banca depositaria (escluse le gestioni di portafogli)  -  -

  1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio  -  -

  2. altri titoli  -  -

 b) titoli di terzi in deposito (escluse gestioni di portafogli): altri  22.766.925  26.717.424 

  1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio  -  -

  2. altri titoli  22.766.925  26.717.424 

 c) titoli di terzi depositati presso terzi  22.362.388  26.216.737 

 d) titoli di proprietà depositati presso terzi  678.107  1.030.021 

4. Altre operazioni  31.086.551  33.795.534 

La sottovoce “2. a) gestioni di portafogli - individuali” è espressa a valori di mercato, al netto della liquidità presente nelle ge-
stioni. La Banca non ha in essere gestioni patrimoniali garantite.

L’importo della voce “Custodia e amministrazione di titoli” comprende titoli in amministrato e prestiti obbligazionari di Gruppo.
La voce “Altre operazioni” comprende i volumi di acquisto e vendita titoli nell’ambito dell’attività di “raccolta ordini”, al valore 
nominale.

5.  Attività fi nanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad 
accordi-quadro di compensazione o ad accordi similari

Nessun dato da segnalare.

6.  Passività fi nanziarie oggetto di compensazione in bilancio, oppure soggette ad 
accordi-quadro di compensazione o ad accordi similari

Nessun dato da segnalare.

7. Operazioni di prestito titoli
ISPB per effetto dell’operatività in Prestito Titoli nei confronti della propria Clientela evidenzia impegni alla restituzione dei titoli 
oggetto di prestito. Per maggiori dettagli, si rinvia alla Tabella 2 delle Altre Informazioni ed alla Tabella 2.1 delle commissioni 
attive contenuta nella parte C.

8. Informazioni sulle attività a controllo congiunto
Nessun dato da segnalare.
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PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

SEZIONE 1 - GLI INTERESSI - VOCI 10 E 20

1.1 Interessi attivi e proventi assimilati: composizione 
(migliaia di euro)

VOCI/FORME TECNICHE TITOLI 
DI DEBITO

FINANZIAMENTI ALTRE 
OPERAZIONI

31.12.2015 31.12.2014

1. Attività fi nanziarie detenute per la 
negoziazione  -  -  -  -  - 

2. Attività fi nanziarie disponibili per la 
vendita  20.639  -  -  20.639  33.192 

3. Attività fi nanziarie detenute sino alla 
scadenza  -  -  -  -  - 

4. Crediti verso banche  -  75.734  -  75.734  126.131 

5. Crediti verso Clientela  -  27.232  -  27.232  26.686 

6. Attività fi nanziarie valutate al fair value  -  -  -  -  - 

7. Derivati di copertura  X  X  -  -  - 

8. Altre attività  X  X  128  128  378 

Totale  20.639  102.966  128  123.733  186.387

1.2 Interessi attivi e proventi assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura  
Nessun dato da segnalare.

1.3 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni

1.3.1 Interessi attivi su attività fi nanziarie in valuta
Tra gli interessi attivi sono stati contabilizzati 559 mila euro relativi ad attività fi nanziarie in valuta, di cui 506 mila euro relativi 
a crediti verso banche e 53 mila euro relativi a crediti verso Clientela.

1.3.2 Interessi attivi su operazioni di leasing fi nanziario
Nessun dato da segnalare.

1.4 Interessi passivi e oneri assimilati: composizione 
(migliaia di euro)

VOCI/FORME TECNICHE DEBITI TITOLI ALTRE 
OPERAZIONI

31.12.2015 31.12.2014

1. Debiti verso Banche Centrali  -  X  -  -  - 

2. Debiti verso banche (286)  X  - (286) (3.590)

3. Debiti verso Clientela (53.981)  X  - (53.981) (99.594)

4. Titoli in circolazione  X  -  -  -  - 

5. Passività fi nanziarie di negoziazione  -  -  -  -  - 

6. Passività fi nanziarie valutate al fair value  -  -  -  -  - 

7. Altre passività e fondi  X  X  -  - (1)

8. Derivati di copertura  X  X  -  -  - 

Totale (54.267)  -  - (54.267) (103.185)

1.5 Interessi passivi e oneri assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura 
Nessun dato da segnalare.
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1.6 Interessi passivi e oneri assimilati: altre informazioni 

1.6.1 Interessi passivi su passività in valuta
Tra gli interessi passivi sono stati contabilizzati 100 mila euro relativi a passività fi nanziarie in valuta, di cui 48 mila euro relativi 
a debiti verso banche e 52 mila euro relativi a debiti verso Clientela.

1.6.2 Interessi passivi su passività per operazioni di leasing fi nanziario
Nessun dato da segnalare.

SEZIONE 2 - LE COMMISSIONI - VOCI 40 E 50

2.1 Commissioni attive: composizione 
(migliaia di euro)

TIPOLOGIA SERVIZI/VALORI 31.12.2015 31.12.2014

a) garanzie rilasciate  505  322 

b) derivati su crediti  -  - 

c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza  544.714  429.079 

 1. negoziazione di strumenti fi nanziari  -  - 

 2. negoziazione di valute  2.442  2.220 

 3. gestioni di portafogli  94.972  88.129 

  3.1. individuali  94.972  88.129 

  3.2. collettive  -  - 

 4. custodia e amministrazione di titoli  1.615  1.832 

 5. banca depositaria  -  - 

 6. collocamento di titoli  79.813  78.237 

 7. attività di ricezione e trasmissione di ordini  29.831  33.215 

 8. attività di consulenza  3.916  4.231 

  8.1. in materia di investimenti  3.916  4.231 

  8.2. in materia di struttura fi nanziaria  -  - 

 9. distribuzione di servizi di terzi  332.125  221.215 

  9.1 gestioni di portafogli  269.050  180.362 

   9.1.1. individuali  90.394  64.746 

   9.1.2 collettive  178.656  115.616 

  9.2 prodotti assicurativi  63.075  40.853 

  9.3 altri prodotti  -  - 

d) servizi di incasso e pagamento  459  444 

e) servizi di servicing per operazioni di cartolarizzazione  -  - 

f) servizi per operazioni di factoring  -  - 

g) esercizio di esattorie e ricevitorie  -  - 

h) attività di gestione di sistemi multilaterali di scambio  -  - 

i) tenuta e gestione dei conti correnti  822  856 

j) altri servizi  7.454  21.335 

Totale  553.954  452.036

La voce j) altri servizi nel 2015 include principalmente, per circa 5.556 mila euro, i proventi derivanti dall’operatività in Prestito Titoli 
(19.686 nel 2014).
Con lettera del 14/2/2014, la Banca d’Italia ha fornito ulteriori indicazioni in ordine alle corrette modalità di rilevazione in Bilancio 
delle componenti reddituali dell’operatività in Prestito Titoli con garanzia rappresentata da contante (cash collateral) rientrante 
nella piena disponibilità economica del prestatore. 
Le operazioni di prestito titoli in esame prevedono due distinte componenti remunerative che, dal punto di vista del prestatario, 
rappresentano:
a)  una componente positiva per la remunerazione della disponibilità di cassa versata al prestatore, normalmente remunerata ad 

EONIA secondo la prassi del mercato;
b)  una componente negativa (defi nita come “lending fee”) per il servizio ricevuto, ossia la messa a disposizione del titolo.
Le componenti reddituali di cui ai precedenti punti vanno rilevate secondo i seguenti criteri: 
•  nel conto economico del bilancio, rispettivamente, nelle voci 20 “Interessi passivi e oneri assimilati” e 40 “Commissioni attive”, 

da parte del prestatore;
•   nelle voci 10 “Interessi attivi e proventi assimilati” e 50 “Commissioni passive”, da parte del prestatario. 
Al 31.12.2015 l’operatività in prestito titoli era pari complessivamente a 2,5 miliardi di euro, di cui 0,2 miliardi di euro con sotto-
stante equity e 2,3 miliardi di euro con sottostante bond tutto assistito da cash collateral. Si ricorda che l’operatività in bond ha per 
oggetto Titoli di Stato e come prestatario ultimo la stessa Intesa Sanpaolo, per fi nalità non speculative.
Le commissioni su Prestito Titoli diminuiscono a seguito della minor remunerazione del Prodotto in funzione delle condizioni di 
mercato accorse nel 2015.
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2.2 Commissioni attive: canali distributivi dei prodotti e servizi 
(migliaia di euro)

CANALI/VALORI 31.12.2015 31.12.2014

a) presso propri sportelli:  505.297  385.611 

 1. gestioni di portafogli  93.359  385.611 

 2. collocamento di titoli  79.813  - 

 3. servizi e prodotti di terzi  332.125  - 

b) offerta fuori sede:  1.613  1.970 

 1. gestioni di portafogli  1.613  1.970 

 2. collocamento di titoli  -  - 

 3. servizi prodotti di terzi  -  - 

c) altri canali distributivi  -  - 

 1. gestioni di portafogli  -  - 

 2. collocamento di titoli  -  - 

 3. servizi e prodotti di terzi  -  - 

2.3 Commissioni passive: composizione 
(migliaia di euro)

SERVIZI/VALORI 31.12.2015 31.12.2014

a) garanzie ricevute (13) (14)

b) derivati su crediti  -  - 

c) servizi di gestione, intermediazione (9.550) (8.821)

 1. negoziazione di strumenti fi nanziari  -  - 

 2. negoziazione di valute  -  - 

 3. gestioni di portafogli  -  - 

  3.1. proprie  -  - 

  3.2. delegate da terzi  -  - 

 4. custodia e amministrazione di titoli (4.048) (4.212)

 5. collocamento di strumenti fi nanziari (5.502) (4.609)

 6. offerta fuori sede di strumenti fi nanziari, prodotti e servizi  -  - 

d) servizi di incasso e pagamento (240) (101)

e) altri servizi (17.782) (28.784)

Totale (27.585) (37.720)

Si segnala che la voce e) “Altri servizi” include principalmente commissioni riconosciute nel 2015 alle società del Gruppo sulla 
base dei contratti in essere per la remunerazione dell’attività di presentazione di Clientela a ISPB per 10.765 mila euro e com-
missioni riconosciute alla Clientela sul prodotto Prestito Titoli per 4.425 mila euro (13.808 nel 2014).

Le commissioni su Prestito Titoli diminuiscono a seguito della minor remunerazione del Prodotto in funzione delle condizioni di 
mercato accorse nel 2015.
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SEZIONE 3 - DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI - VOCE 70

3.1 Dividendi e proventi simili: composizione 
(migliaia di euro)

VOCI/PROVENTI 31.12.2015 31.12.2014

DIVIDENDI (*) PROVENTI DA 
QUOTE DI O.I.C.R

DIVIDENDI (*) PROVENTI DA 
QUOTE DI O.I.C.R

A. Attività fi nanziarie detenute per la negoziazione  -  -  -  - 

B. Attività fi nanziarie disponibili per la vendita  -  -  -  - 

C. Attività fi nanziarie valutate al fair value  5  -  12  - 

D. Partecipazioni  -  X  -  X 

Totale  5  -  12  - 

(*)  Tali dividendi sono riconducibili alle Azioni ISP ricomprese tra gli strumenti fi nanziari designati al FV (Fair Value Option) ed acquistate al servizio del piano di 
incentivazione dei Key Managers.

SEZIONE 4 - IL RISULTATO NETTO DELL’ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE - VOCE 80 

4.1 Risultato netto dell’attività di negoziazione: composizione 
(migliaia di euro)

OPERAZIONI/COMPONENTI 
REDDITUALI

PLUSVALENZE UTILI DA 
NEGOZIAZIONE

MINUSVALENZE PERDITE DA 
NEGOZIAZIONE

RISULTATO 
NETTO

1. Attività fi nanziarie di negoziazione  -  15  -  -  15 

 1.1 Titoli di debito  -  15  -  -  15 

 1.2 Titoli di capitale  -  -  -  -  - 

 1.3 Quote di O.I.C.R  -  -  -  -  - 

 1.4 Finanziamenti  -  -  -  -  - 

 1.5 Altre  -  -  -  -  - 

2. Passività fi nanziarie di negoziazione  -  -  -  -  - 

 2.1 Titoli di debito  -  -  -  -  - 

 2.2 Debiti  -  -  -  -  - 

 2.3 Altre  -  -  -  -  - 

3.  Altre attività e passività fi nanziarie: 
differenze di cambio  X  X  X  X  - 

4. Strumenti derivati:  -  19  -  -  1.132 

 4.1 Derivati fi nanziari  -  19  -  -  1.132 

   -  Su titoli di debito e tassi 
di interesse  -  -  -  -  - 

   - Su titoli di capitale e indici azionari  -  19  -  -  19 

   - Su valute e oro  X  X  X  X  1.113 

   - Altri  -  -  -  -  - 

 4.2 Derivati su crediti  -  -  -  -  - 

Totale  -  34  -  -  1.147

SEZIONE 5 - IL RISULTATO NETTO DELL’ATTIVITÀ DI COPERTURA: COMPOSIZIONE VOCE 90 

5.1 Risultato netto dell’attività di copertura: composizione
Nessun dato da segnalare.
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SEZIONE 6 - UTILE (PERDITE) DA CESSIONE/RIACQUISTO - VOCE 100

6.1 Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: composizione 
(migliaia di euro)

VOCI/COMPONENTI 
REDDITUALI

31.12.2015 31.12.2014

UTILI PERDITE RISULTATO 
NETTO

UTILI PERDITE RISULTATO 
NETTO

Attività fi nanziarie  11.481  -  11.481  240  -  240 

1. Crediti verso banche  -  -  -  -  -  - 

2. Crediti verso Clientela  -  -  -  -  -  - 

3.  Attività fi nanziarie disponibili 
per la vendita  11.481  -  11.481  240  -  240 

 3.1 Titoli di debito  11.481  -  11.481  30  -  30 

 3.2 Titoli di capitale  -  -  -  210  -  210 

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

 3.4 Finanziamenti  -  -  -  -  -  - 

4.  Attività fi nanziarie detenute 
sino alla scadenza  -  -  -  -  -  - 

Totale attività  11.481  -  11.481  240  -  240 

Passività fi nanziarie  -  -  -  -  -  - 

1. Debiti verso banche  -  -  -  -  -  - 

2. Debiti verso Clientela  -  -  -  -  -  - 

3. Titoli in circolazione  -  -  -  -  -  - 

Totale passività  -  -  -  -  -  - 

SEZIONE 7 - IL RISULTATO NETTO DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE - 
VOCI 110

7.1  Variazione netta di valore delle attività/passività fi nanziarie valutate al fair value: 
composizione 

(migliaia di euro)

OPERAZIONI/COMPONENTI 
REDDITUALI

PLUSVALENZE UTILI DA REALIZZO MINUSVALENZE PERDITE DA 
REALIZZO

RISULTATO NETTO

1. Attività fi nanziarie  104  - (2)  -  102 

 1.1 Titoli di debito  -  -  -  -  - 

 1.2 Titoli di capitale  104  -  -  -  104 

 1.3 Quote di O.I.C.R  -  -  -  -  - 

 1.4 Finanziamenti  -  - (2)  - (2)

2. Passività fi nanziarie  -  -  -  -  - 

 2.1 Titoli di debito  -  -  -  -  - 

 2.2 Debiti verso banche  -  -  -  -  - 

 2.3 Debiti verso Clientela  -  -  -  -  - 

3.  Attività e passività fi nanziarie in 
valuta: differenze di cambio  X  X  X  X  - 

4. Derivati creditizi e fi nanziari:  -  -  -  -  - 

Totale  104  - (2)  -  102
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SEZIONE 8 - LE RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER DETERIORAMENTO - VOCE 130

8.1 Rettifi che di valore nette per deterioramento di crediti: composizione
(migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

OPERAZIONI/ 
COMPONENTI 
REDDITUALI

RETTIFICHE DI VALORE (1) RIPRESE DI VALORE (2)

SPECIFICHE DI 
PORTAFOGLIO

SPECIFICHE DI PORTAFOGLIO

CANCELLAZIONI ALTRE DA 
INTERESSI

ALTRE 
RIPRESE

DA 
INTERESSI

ALTRE 
RIPRESE

A. Crediti verso banche  -  -  -  -  -  -  2  2 (8)

  - Finanziamenti  -  -  -  -  -  -  2  2 (8)

  - Titoli di debito  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

B.  Crediti verso 
Clientela: (3) (305) (683)  -  107  -  - (884) (1.535)

  Crediti deteriorati 
acquistati  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  - Finanziamenti  -  -  X  -  -  -  X  -  - 

  - Titoli di debito  -  -  X  -  -  -  X  -  - 

 Altri crediti (3) (305) (683)  -  107  -  - (884) (1.535)

  - Finanziamenti (3) (305) (683)  -  107  -  - (884) (1.535)

  - Titoli di debito  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

C. Totale (3) (305) (683)  -  107  -  2 (882) (1.543)

8.2  Rettifi che di valore nette per deterioramento di attività fi nanziarie disponibili per la 
vendita: composizione 

Nessun dato da segnalare.

8.3  Rettifi che di valore nette per deterioramento di attività fi nanziarie detenute fi no alla 
scadenza: composizione

Nessun dato da segnalare.

8.4  Rettifi che di valore nette per deterioramento di attività fi nanziarie di altre 
operazioni fi nanziarie: composizione

(migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

OPERAZIONI/ 
COMPONENTI 
REDDITUALI

RETTIFICHE DI VALORE (1) RIPRESE DI VALORE (2)

SPECIFICHE DI 
PORTAFOGLIO

SPECIFICHE DI PORTAFOGLIO

CANCELLAZIONI ALTRE DA 
INTERESSI

ALTRE 
RIPRESE

DA 
INTERESSI

ALTRE 
RIPRESE

A. Garanzie rilasciate  - (3)  -  -  -  -  4  1 (29)

B. Derivati su crediti  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

C. Impegni ad erogare 
fondi  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

D. Altre operazioni  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

E. Totale  - (3)  -  -  -  -  4  1 (29)
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SEZIONE 9 - LE SPESE AMMINISTRATIVE - VOCE 150 

9.1 Spese per il personale: composizione 
(migliaia di euro)

TIPOLOGIA SPESE/VALORI 31.12.2015 31.12.2014

1) Personale dipendente (163.719) (144.102)

 a) salari e stipendi (102.200) (104.314)

 b) oneri sociali (27.166) (27.657)

 c) indennità di fi ne rapporto (*) (920) (882)

 d) spese previdenziali  -  - 

 e) accantonamento al trattamento di fi ne rapporto del personale (303) (704)

 f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili: (470) (727)

  - a contribuzione defi nita  -  - 

  - a benefi ci defi niti (470) (727)

 g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni: (6.362) (6.294)

  - a contribuzione defi nita (*) (6.362) (6.294)

  - a benefi ci defi niti  -  - 

 h) costi derivanti da accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali (4.063) (412)

 i) altri benefi ci a favore dei dipendenti (**) (22.235) (3.112)

2) Altro personale in attività (301) (72)

3) Amministratori e Sindaci (371) (342)

4) Personale collocato a riposo  -  - 

5) Recuperi di spese per dipendenti distaccati presso altre aziende (***)  746  928 

6) Rimborsi di spese per dipendenti di terzi distaccati presso la società (***) (3.182) (3.971)

Totale (166.827) (147.559)

(*)   L’aggiornamento del 21 gennaio 2014 della Circ. n. 262 di Banca d’Italia ha sensibilmente modifi cato il contenuto della sottovoce “indennità di fi ne rapporto” eliminando il riferimento 
ai versamenti effettuati ad altri fondi esterni a contribuzione defi nita; letteralmente la modifi ca è stata la seguente : “ i versamenti TFR effettuati direttamente all’INPS vanno rilevati 
convenzionalmente nella sottovoce “indennità di fi ne rapporto”.

(**)  Per il dettaglio della sottovoce 1.i) si rinvia alla Sezione 9.4. 

(***) Le spese per il personale distaccato ed i relativi recuperi sono esposti separatamente come da Circ. n. 262 di Banca d’Italia, aggiornamento del 18/11/2009. 

9.2 Numero medio dei dipendenti per categoria 

31.12.2015 31.12.2014

- Personale dipendente 1.266 1.334

 a) dirigenti 10 15

 b) totale quadri direttivi 883 948

 c) restante personale 373 371

- Altro personale  -  -

Come da istruzioni di Banca d’Italia, la voce “Personale dipendente” include il personale di altre società del Gruppo 
distaccato presso ISPB ed esclude i dipendenti di ISPB distaccati presso altre società del Gruppo.
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9.3 Fondi di quiescenza aziendale a benefi ci defi niti: totale costi 

(migliaia di euro)

VOCI/VALORI 31.12.2015 31.12.2014

TFR PIANI INTERNI PIANI ESTERNI 
(*)

TFR PIANI INTERNI PIANI ESTERNI

-  Costo previdenziale relativo alle 
prestazioni di lavoro  -  -  353  -  -  602 

-  Oneri fi nanziari da attualizzazione 
delle obbligazioni a benefi ci defi niti  303  -  117  704  -  125 

-  Rendimento atteso dell’attivo del 
fondo  -  -  -  -  -  -

- Rimborso da terzi  -  -  -  -  -  -

-  Utile attuariale rilevato  -  -  -  -  -  -

-  Perdita attuariale rilevata  -  -  -  -  -  -

-  Costo previdenziale relativo alle 
prestazioni di lavoro passate  -  -  -  -  -  -

- Riduzione del fondo  X  -  -  X  -  -

- Estinzione del fondo  X  -  -  X  -  -

-  Attività sorte nell’anno non rilevate  -  -  -  -  -  -

(*) Si veda anche la Sezione 12.2 - parte B - Passivo.

9.4 Altri benefi ci a favore dei dipendenti
Gli “altri benefi ci” a favore dei dipendenti includono, per l’esercizio 2015:

-  riconferimento eccedenze fondo incentivi all’esodo del personale dirigente, pari a -1.799 mila euro;

-  contributi erogati a favore della Cassa Assistenza per il personale dipendente, pari a 1.353 mila euro;

-  oneri relativi all’erogazione dei premi di anzianità ai dipendenti, determinati sulla base di perizia attuariale, pari a 316 mila euro;

-  assicurazione dipendenti, pari a 120 mila euro;

-  contributi mensa pari a 1.021 mila euro; 

-  benefi ci per mutui e condizioni agevolate, pari a 1.289 mila ero;

-  altre spese per il personale pari a 88 mila euro;

-  sopravvenienze attive riconducibili all’adeguamento del debito verso i top manager pari al ctv delle azioni non assegnate 
per -37 mila euro;

-  sopravvenienze passive riconducibili a mancato recupero proventi relativi al personale in distacco presso società del Gruppo 
pari a 425 mila euro;

-  riconferimento eccedenze fondi a favore del personale dipendente pari a -540 mila euro per mancata erogazione del Bonus;

-  oneri di integrazione relativi all’erogazione di bonus pari a 20.000 mila euro.
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9.5 Altre spese amministrative: composizione 
(migliaia di euro)

DETTAGLIO 31.12.2015 31.12.2014

1. Spese per servizi informatici (6.576) (1.317)

 Spese di manutenzione servizi informatici e apparecchiature elettroniche (*) (5.900) (717)

 Spese telefoniche, teletrasmissioni e trasmissione dati (676) (600)

2. Spese di gestione immobili (12.311) (14.542)

 Canoni passivi per locazione immobili e spese condominiali (10.780) (12.972)

 Spese di vigilanza (132) (163)

 Spese per pulizia locali (751) (749)

 Spese per manutenzione immobili, mobili e impianti (288) (344)

 Spese energetiche (360) (314)

3. Spese generali di funzionamento (2.603) (2.540)

 Spese per stampati, cancelleria, materiali di consumo e pubblicazioni (1.165) (1.166)

 Spese per trasporti ed altri servizi collegati (incluso conta valori) (1.362) (1.294)

 Spese per visure ed informazioni (46) (55)

 Spese postali e telegrafi che (30) (25)

4. Spese legali professionali (2.306) (2.614)

 Spese per consulenze professionali (800) (723)

 Spese legali e giudiziarie (1.033) (1.169)

 Premi di assicurazione banche e Clientela (473) (722)

5. Spese pubblicitarie e promozionale (3.045) (2.737)

 Spese di pubblicità (152) (157)

 Spese di rappresentanza (1.519) (1.957)

 Omaggistica (1.374) (623)

6. Servizi resi da terzi (33.857) (31.005)

 Oneri per servizi prestati da società del gruppo (31.831) (30.359)

 Altri servizi (2.026) (646)

7. Costi indiretti del personale (2.190) (1.876)

8. Altre spese (**) (8.468) (514)

9. Imposte indirette e tasse (105.832) (106.325)

Totale (177.188) (163.470)

(*)   Relativamente alla voce Spese di manutenzione servizi informatici e apparecchiature elettroniche si è avuto un uncremenento nel 2015 sostanzialmente riconducibile agli investimenti in 
manutenzione ed aggiornamento software (per esempio View) fi nalizzate alla costituzione della Divisione Private.

(**)  Relativamente alla voce Altre spese si è avuto un incremenento nel 2015 sostanzialmente dovuto al riversamento di 4.968 mila euro quale contributo al Fondo di Risoluzione Nazionale, 
di cui al Provvedimento n. 1226609/15 del 18.11.2015 di Banca D’Italia.
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SEZIONE 10 - ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI - VOCE 160

10.1 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri: composizione 
(migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

Accantonamento al fondo controversie legali (802) (2.252)

di cui

 - Accantonamenti cause passive con Clientela (802) (2.227)

 - Accantonamenti cause passive con personale - (25)

Accantonamento ai fondi rischi ed oneri diversi (213) (8.444)

di cui

 - Indennità contrattuali dovute ad agenti (213) (1.001)

 - Composizioni bonarie con Clientela  -  - 

 - Altri oneri diversi  - (7.443)

Accantonamento fondi oneri diversi per il personale  -  - 

Totale Accantonamenti (1.015) (10.696)

Ripresa fondi oneri per controversie legali  1.788  470 

Ripresa altri fondi rischi e oneri diversi (*)  768  3.586 

Ripresa fondi oneri diversi per il personale  -  - 

Totale Riprese 2.556 4.056

Totale 1.541 (6.640)

(*) La ”Ripresa altri fondi rischi e oneri diversi” del 2015 è riferita al riconferimento eccedenze di fondi rispettivamente per: 

 - componimenti bonari per controversie con la Clientela pari a 433 mila euro;

 - fondo interbancario tutela dei depositi (FITD) pari a 335 mila euro.

SEZIONE 11 - RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ MATERIALI - VOCE 170

11.1 Rettifi che di valore nette su attività materiali: composizione
(migliaia di euro)

ATTIVITÀ/COMPONENTE 
REDDITUALE

AMMORTAMENTO 
(A)

RETTIFICHE DI 
VALORE PER 

DETERIORAMENTO 
(B)

 RIPRESE 
DI VALORE 

(C)

RISULTATO 
NETTO 

(A + B - C)

A. Attività materiali  -  -  -  - 

 A.1 Di proprietà (537)  -  - (537)

  - Ad uso funzionale (537)  -  - (537)

   - Per investimento  -  -  -  - 

 A.2 Acquisite in leasing fi nanziario  -  -  -  - 

  - Ad uso funzionale  -  -  -  - 

  - Per investimento  -  -  -  - 

Totale (537)  -  - (537)

SEZIONE 12 - RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ IMMATERIALI - VOCE 180

12.1 Rettifi che di valore nette su attività immateriali: composizione
(migliaia di euro)

ATTIVITÀ/COMPONENTE 
REDDITUALE

AMMORTAMENTO 
(A)

RETTIFICHE DI 
VALORE PER 

DETERIORAMENTO 
(B)

 RIPRESE 
DI VALORE 

(C)

RISULTATO 
NETTO 

(A + B - C)

A. Attività immateriali  -  -  -  - 

 A.1 Di proprietà (276)  -  - (276)

   - Generate internamente dall’azienda  -  -  -  - 

   - Altre (*) (276)  -  - (276)

 A.2 Acquisite in leasing fi nanziario  -  -  -  - 

Totale (276)  -  - (276)

(*) L’importo è riferito all’ammortamento degli “intangibles”. Per un approfondimento si rinvia al punto 12.3 della parte B di N.I. (Attivo).
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SEZIONE 13 - GLI ALTRI ONERI E PROVENTI DI GESTIONE - VOCE 190

13.1 Altri oneri di gestione: composizione 
(migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

Transazioni per cause passive (30) -

Oneri per controversie e transazioni con la Clientela (321) (423)

Oneri di gestione diversi (1.412) (448)

Ammortamento delle spese per migliorie su beni di terzi (1.063) (759)

Altri oneri non da intermediazione (34) -

Totale (2.860) (1.630)

13.2 Altri proventi di gestione: composizione 
(migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

Recupero affi tti passivi 11  55 

Recupero altre spese 43  51 

Recupero imposte e tasse 104.805  105.790 

Altri proventi 2.782  168 

Totale 107.641  106.064

SEZIONE 14 - UTILI (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI - VOCE 210

14.1 Utili (perdite) delle partecipazioni: composizione
Nessun dato da segnalare.

SEZIONE 15 - RISULTATO NETTO DELLA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DELLE ATTIVITÀ MATERIALI E 
IMMATERIALI - VOCE 220

15.1  Risultato netto della valutazione al fair value (o al valore rivalutato) delle attività 
materiali, immateriali: composizione

Nessun dato da segnalare.

SEZIONE 16 - RETTIFICHE DI VALORE DELL’AVVIAMENTO - VOCE 230

16.1 Rettifi che di valore dell’avviamento: composizione
Nessun dato da segnalare.

SEZIONE 17 - UTILI (PERDITE) DA CESSIONE DI INVESTIMENTI - VOCE 240

17.1 Utili (perdite) da cessione di investimenti: composizione
Nessun dato da segnalare.
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SEZIONE 18 - LE IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO DELL’OPERATIVITÀ CORRENTE - VOCE 260 
 

18.1 Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente: composizione 
(migliaia di euro)

COMPONENTI REDDITUALI/VALORI 31.12.2015 31.12.2014

1. Imposte correnti (-) (123.500) (100.715)

2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi (+/-)  1.710 (3.920)

3. Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio (+)  -  - 

3.bis  Riduzione delle imposte correnti dell’esercizio per crediti d’imposta di cui alla 
L. 214/2011 (+)  -  - 

4. Variazione delle imposte anticipate (+/-) (2.392)  4.873 

5. Variazione delle imposte differite (+/-) (909) (274)

6. Imposte di competenza dell’esercizio (-) (-1 +/-2 +3 +/-4 +/-5) (125.090) (100.036)

18.2 Riconciliazione tra onere fi scale teorico e onere fi scale effettivo di bilancio 
(migliaia di euro)

ANNO 2015

Imponibile 369.182

Aliquota ordinaria applicabile 33,00%

Onere fi scale teorico 121.830

Effetto delle variazioni in aumento rispetto all’aliquota ordinaria

Costi indeducibili 3.261

Altre differenze permanenti 3.842

Differenze imponibili ed aliquota effettiva IRAP 1.568

Effetto delle variazioni in diminuzione rispetto all’aliquota ordinaria

Dividendi (contabilizzati per cassa)

Altre differenze permanenti  5.411 

Differenze imponibili ed aliquota effettiva irap

Onere fi scale effettivo 125.090

SEZIONE 19 - UTILE (PERDITA) DEI GRUPPI DI ATTIVITÀ IN VIA DI DISMISSIONE AL NETTO DELLE 
IMPOSTE - VOCE 280

19.1  Utile (perdita) dei gruppi di attività/passività in via di dismissione al netto delle 
imposte: composizione

Nessun dato da segnalare.

19.2  Dettaglio delle imposte sul reddito relative ai gruppi di attività/passività in via di 
dismissione

Nessun dato da segnalare.

SEZIONE 20 - ALTRE INFORMAZIONI
Nessun dato da segnalare.

SEZIONE 21 - UTILE PER AZIONE

21.1 Numero medio delle azioni ordinarie a capitale diluito
La presente sezione non viene compilata in quanto prevista per le sole società quotate.

21.2 Altre informazioni 
Nessun dato da segnalare.
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Prospetto analitico della redditività complessiva 
(migliaia di euro)

VOCI 31.12.2015 31.12.2014

IMPORTO 
LORDO

IMPOSTA
SUL

REDDITO

IMPORTO 
NETTO

IMPORTO 
LORDO

IMPOSTA 
SUL 

REDDITO

IMPORTO 
NETTO

10. Utile (Perdita) d’esercizio 369.182 (125.090) 244.092 280.137 (100.036) -

Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico 6.893 (2.280) 4.614 (8.275) 2.276 (6.000)

20. Attività materiali  -  -  -  -  -  - 

30. Attività immateriali  -  -  -  -  -  - 

40. Piani a benefi ci defi niti 6.893 (2.280) 4.614 (8.275)  2.276 (6.000)

50. Attività non correnti in via di dismissione  -  -  -  -  -  - 

60.
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni 
valutate a patrimonio netto  -  -  -  -  -  - 

Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico (24.633) 8.146 (16.487) 14.704 (4.863) 9.842

70. Copertura di investimenti esteri:  -  -  -  -  -  - 

a) variazioni di fair value  -  -  -  -  -  - 

b) rigiro a conto economico  -  -  -  -  -  - 

c) altre variazioni  -  -  -  -  -  - 

80. Differenze di cambio:  -  -  -  -  -  - 

a) variazioni di fair value  -  -  -  -  -  - 

b) rigiro a conto economico  -  -  -  -  -  - 

c) altre variazioni  -  -  -  -  -  - 

90. Copertura di fl ussi fi nanziari:  -  -  -  -  -  - 

a) variazioni di fair value  -  -  -  -  -  - 

b) rigiro a conto economico  -  -  -  -  -  - 

c) altre variazioni  -  -  -  -  -  - 

100. Attività fi nanziarie disponibili per la vendita: (24.633) 8.146 (16.487) 14.704 (4.863) 9.842

a) variazioni di fair value (11.692) 3.867 (7.825) 14.704 (4.863) 9.842

b) rigiro a conto economico (12.941) 4.279 (8.662)  -  -  - 

 - rettifi che da deterioramento  -  -  -  -  -  - 

 - utili/perdite da realizzo (12.941) 4.279 (8.662)  -  -  - 

c) altre variazioni  -  -  -  -  -  - 

110. Attività non correnti in via di dismissione:  -  -  -  -  -  - 

a) variazioni di fair value  -  -  -  -  -  - 

b) rigiro a conto economico  -  -  -  -  -  - 

c) altre variazioni  -  -  -  -  -  - 

120. Quote delle riserve da valutazione delle partecipazioni 
valutate a patrimonio netto:  -  -  -  -  -  - 

a) variazioni di fair value  -  -  -  -  -  - 

b) rigiro a conto economico  -  -  -  -  -  - 

 - rettifi che da deterioramento  -  -  -  -  -  - 

 - utili/perdite da realizzo  -  -  -  -  -  - 

c) altre variazioni  -  -  -  -  -  - 

130. Totale altre componenti reddituali (17.740) 5.866 (11.873) 6.429 (2.587) 3.842

140. Redditività complessiva (Voce 10+130) 351.443 (119.224) 232.219 286.566 (102.623) 3.842

PARTE D - REDDITIVITÀ COMPLESSIVA
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INTRODUZIONE

Il Gruppo Intesa Sanpaolo attribuisce una forte rilevanza alla gestione e al controllo dei rischi, quali condizioni per garantire 
un’affi dabile e sostenibile generazione di valore in un contesto di rischio controllato.
La strategia di risk management punta ad una visione completa e coerente dei rischi considerando sia lo scenario macroecono-
mico sia il profi lo di rischio del Gruppo e stimolando la crescita della cultura del rischio e rafforzando una trasparente e accurata 
rappresentazione della rischiosità dei portafogli del Gruppo.
La defi nizione del Risk Appetite Framework e conseguenti limiti operativi sui principali rischi specifi ci, l’utilizzo di strumenti di
misurazione del rischio nell’ambito dei processi gestionali del credito e di controllo dei rischi operativi, e l’impiego di misure di 
capitale a rischio per la rendicontazione delle performance aziendali e la valutazione dell’adeguatezza del capitale interno rap-
presentano i passaggi fondamentali della declinazione operativa della strategia di rischio defi nita dal Consiglio di Sorveglianza 
e dal Consiglio di Gestione della Capogruppo lungo tutta la catena decisionale del Gruppo, fi no alla singola unità operativa e 
al singolo desk.

I principi di base della gestione e controllo dei rischi sono i seguenti:

•  chiara individuazione delle responsabilità di assunzione dei rischi;

•  sistemi di misurazione e controllo allineati alla best practice internazionale;

•  separatezza organizzativa tra funzioni deputate alla gestione e funzioni addette al controllo.

Le politiche relative all’assunzione dei rischi sono defi nite dagli Organi statutari della Capogruppo, il Consiglio di Sorveglianza e il 
Consiglio di Gestione. Il Consiglio di Sorveglianza svolge la propria attività attraverso specifi ci comitati costituiti al proprio interno, 
tra i quali va segnalato il Comitato per il Controllo. Il Consiglio di Gestione si avvale dell’azione di comitati manageriali, tra i quali va 
segnalato il Comitato Governo dei Rischi di Gruppo. Entrambi gli Organi statutari benefi ciano del supporto del Chief Risk Offi cer che è 
membro del Consiglio di Gestione ed a diretto riporto del Chief Executive Offi cer. Il Chief Risk Offi cer ha la responsabilità di proporre il 
Risk Appetite Framework e di defi nire, in coerenza con le strategie e gli obiettivi aziendali, gli indirizzi e le politiche in materia di gestio-
ne dei rischi e compliance del Gruppo coordinandone e verifi candone l’attuazione da parte delle unità preposte del Gruppo, anche 
nei diversi ambiti societari. Assicura il presidio del profi lo di rischio complessivo del Gruppo, defi nendo le metodologie e monitorando 
le esposizioni delle diverse tipologie di rischio e riportandone periodicamente la situazione agli organi societari.
Gli strumenti per la misurazione e la gestione dei rischi concorrono a defi nire un quadro di controllo in grado di valutare i rischi 
assunti dal Gruppo secondo una prospettiva regolamentare ed economica; il livello di assorbimento di capitale economico, 
defi nito come la massima perdita “inattesa” in cui la Banca può incorrere in un orizzonte di un anno, rappresenta una metrica 
chiave per defi nire l’assetto fi nanziario e la tolleranza al rischio ed orientare l’operatività, assicurando l’equilibrio tra i rischi as-
sunti e il ritorno per gli azionisti. Esso viene stimato, oltre che sulla base della situazione attuale, anche a livello prospettico, in 
funzione delle ipotesi di budget e dello scenario economico di previsione, in condizioni ordinarie e di stress.
La valutazione del capitale è inclusa nel reporting aziendale; a livello di Gruppo, è sottoposta trimestralmente al Comitato Governo 
dei Rischi di Gruppo, al Comitato per il Controllo e al Consiglio di Gestione, nell’ambito del Tableau de Bord dei rischi di Gruppo.
Tali principi generali vengono, quindi, tradotti in politiche, limiti e criteri applicati alle diverse categorie di rischio ed aree d’affari 
con specifi ci sotto-livelli di tolleranza per il rischio, in un quadro strutturato di limiti e procedure di governo e di controllo.

Il perimetro dei rischi individuati, presidiati e integrati, considerando i benefi ci di diversifi cazione, nel capitale economico, si 
articola come segue:

•  rischio di credito e di controparte. All’interno di tale categoria vengono anche ricondotti il rischio di concentrazione, il rischio 
paese ed i rischi residui, rispettivamente da cartolarizzazioni e da incertezza sui tassi di recupero creditizio;

•  rischio di mercato (trading book), comprendente il rischio di posizione, di regolamento e di concentrazione sul portafoglio di 
negoziazione;

•  rischio fi nanziario del banking book, rappresentato principalmente da tasso di interesse e di cambio;

•  rischio operativo, comprendente anche il rischio legale, il rischio ICT e il rischio di modello;

•  rischio strategico;

•  rischio su partecipazioni non integralmente consolidate;

•  rischio sugli immobili di proprietà detenuti a qualunque titolo.

PARTE E - INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE 
POLITICHE DI COPERTURA



Nota Integrativa - Prospetti contabili 

125Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.   Relazione e Bilancio dell’esercizio 2015

La copertura dei rischi, a seconda della loro natura, frequenza e dimensione potenziale d’impatto, è affi data ad una costante 
combinazione tra azioni ed interventi di attenuazione/immunizzazione, procedure/processi di controllo e protezione patrimo-
niale anche tramite stress test. Particolare attenzione viene posta alla gestione della posizione di liquidità sia di breve termine 
che strutturale, assicurando – con specifi che “policy e procedures” – il pieno rispetto dei limiti stabiliti a livello di Gruppo e di 
sottoperimetri operativi coerenti con la normativa internazionale ed il Risk Appetite approvato a livello di Gruppo.

Il Gruppo, inoltre, riconosce grande rilevanza al presidio del rischio di reputazione e persegue una gestione attiva della propria 
immagine presso tutti gli stakeholder mirando a prevenire e contenere eventuali effetti negativi sulla stessa anche attraverso 
una crescita robusta e sostenibile, in grado di creare valore per tutti gli stakeholder. La gestione dei rischi reputazionali è perse-
guita non solo tramite strutture organizzative con specifi ci compiti di presidio della reputazione, ma anche attraverso processi 
di gestione dei rischi ex-ante, la defi nizione anticipata di strumenti e azioni di prevenzione e mitigazione e la realizzazione di 
specifi ci fl ussi di reporting dedicati.
La Capogruppo svolge funzioni di indirizzo, gestione e controllo complessivo dei rischi. La Banca opera entro i limiti di auto-
nomia stabiliti a livello di Gruppo ed è dotata di proprie strutture di controllo. Un contratto di servizio disciplina le attività di 
controllo dei rischi svolte dalle funzioni della Capogruppo, che riportano periodicamente agli Organi Amministrativi della Banca.
Per le fi nalità sopra descritte, il Gruppo Intesa Sanpaolo utilizza un vasto insieme di tecniche e strumenti per la misurazione e la 
gestione dei rischi, diffusamente descritto in questa Parte E della Nota Integrativa al Bilancio.
Le informazioni previste nella presente parte si basano su dati gestionali interni e possono non coincidere con quelle riportate 
nelle parti B e C. Fanno eccezione le tabelle e le informative per le quali è specifi camente richiesta l’indicazione del “valore di 
bilancio”.

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Intesa Sanpaolo Private Banking, per garantire una sana e prudente gestione, coniuga la profi ttabilità dell’impresa con un’as-
sunzione dei rischi consapevole e con una condotta operativa improntata a criteri di correttezza.
Pertanto la Banca, in linea con la normativa di legge e di Vigilanza ed in coerenza con le indicazioni della Capogruppo, si è 
dotata di un sistema dei controlli interni idoneo a rilevare, misurare e verifi care nel continuo i rischi tipici dell’attività sociale, ivi 
compresa quella svolta in outsourcing.
Il sistema dei controlli interni di Intesa Sanpaolo è costituito dall’insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, 
dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle 
seguenti fi nalità:

•  verifi ca dell’attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;

•  contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della 
banca (Risk Appetite Framework - RAF);

•  salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;

•  effi cacia ed effi cienza dei processi aziendali;

•  affi dabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;

•  prevenzione del rischio che la banca sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a 
quelle connesse con il riciclaggio, l’usura ed il fi nanziamento al terrorismo);

•  conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

Il sistema dei controlli interni riveste un ruolo cruciale e coinvolge tutta l’organizzazione aziendale (organi, strutture, livelli ge-
rarchici, tutto il personale). In ottemperanza alle previsioni contenute nella Parte I, Titolo IV, Capitolo 3 della Circolare n. 285 del 
17 dicembre 2013 di Banca d’Italia, è stato formalizzato nel novembre 2014 il “Regolamento del sistema dei controlli interni 
integrato”. Tale Regolamento ha l’obiettivo di defi nire le linee guida del sistema dei controlli interni della Banca, attraverso la 
declinazione dei principi di riferimento e la defi nizione delle responsabilità degli Organi e delle funzioni con compiti di controllo 
che contribuiscono, a vario titolo, al corretto funzionamento del sistema dei controlli interni, nonché l’individuazione delle 
modalità di coordinamento e dei fl ussi informativi che favoriscono l’integrazione del sistema. La struttura dei controlli interni è 
inoltre delineata dall’intero corpo documentale aziendale (impianto normativo) che permette di ripercorrere in modo organico 
e codifi cato le linee guida, le procedure, le strutture organizzative, i rischi ed i controlli in essere, recependo, oltre agli indirizzi 
aziendali e alle indicazioni degli Organi di Vigilanza, anche le disposizioni di legge, ivi compresi i principi dettati dal Decreto 
Legislativo 231/2001 e dalla Legge 262/2005.

L’impianto normativo è costituito da “Documenti di Governance” che sovraintendono al funzionamento della Banca (Statuto, 
Codice Etico, Regolamento di Gruppo, Facoltà e poteri, Policy, Linee guida, Funzionigrammi delle Strutture Organizzative, 
Modelli organizzativi, ecc.) e da norme più strettamente operative che regolamentano i processi aziendali, le singole attività e i 
relativi controlli.Più nello specifi co le regole aziendali disegnano soluzioni organizzative che: 

•  assicurano una suffi ciente separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitano situazioni di confl itto di inte-
resse nell’assegnazione delle competenze;

•  sono in grado di identifi care, misurare e monitorare adeguatamente i principali rischi assunti nei diversi segmenti operativi;
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•  consentono, con un adeguato livello di dettaglio, la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione 
assicurandone la corretta attribuzione sotto il profi lo temporale; 

•  assicurano sistemi informativi affi dabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite 
funzioni di governo e controllo;

•  permettono che le anomalie riscontrate dalle unità operative, nonché dalle funzioni di controllo, siano tempestivamente por-
tate a conoscenza di livelli appropriati dell’azienda e gestite con immediatezza;

•  garantiscono adeguati livelli di continuità operativa.

Inoltre, le soluzioni organizzative aziendali consentono l’univoca e formalizzata individuazione delle responsabilità, in particola-
re nei compiti di controllo e di correzione delle irregolarità riscontrate.

A livello di Corporate Governance, Intesa Sanpaolo Private Banking ha adottato il modello tradizionale, in cui la funzione di 
supervisione strategica e di gestione è affi data al Consiglio di Amministrazione, mentre le funzioni di controllo sono affi date al 
Collegio Sindacale. Nell’ambito della Banca inoltre il Collegio Sindacale svolge i compiti e le funzioni di Organismo di Vigilanza 
ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa delle società, vigilando sul funzionamento 
e l’osservanza del relativo Modello di organizzazione, gestione e controllo.

La Banca adotta un proprio Sistema dei controlli interni basato su tre livelli, in coerenza con le disposizioni normative e regola-
mentari vigenti.
Tale modello prevede le seguenti tipologie di controllo:

•  I livello: controlli di linea che sono diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni e che, per quanto possibile, 
sono incorporati nelle procedure informatiche. Essi sono effettuati dalle stesse strutture operative e di business, anche at-
traverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture medesime, ovvero 
eseguiti nell’ambito del back offi ce. 

•  II livello: controlli sui rischi e sulla conformità che hanno l’obiettivo di assicurare, tra l’altro:

 - la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi;

 - il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni;

 - la conformità dell’operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione.

  Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle produttive e concorrono alla defi nizione delle politiche di governo 
dei rischi e del processo di gestione dei rischi; attualmente i controlli di II livello della Banca sono svolti delle Funzioni Com-
pliance e Risk Management della Banca e in esternalizzazione dalle Funzioni Antiriciclaggio, Presidio Qualità del Credito e 
Validazione Interna di Capogruppo.

•  III livello: controlli di revisione interna, volti ad individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché a va-
lutare periodicamente la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità (in termini di effi cienza ed effi cacia) e l’affi dabilità della 
struttura organizzativa delle altre componenti del sistema dei controlli interni e del sistema informativo (ICT audit).

Attualmente, l’attività di revisione interna per la Banca è svolta, in esternalizzazione, dalla Funzione Internal Auditing di Capo-
gruppo.

LA FUNZIONE DI CONFORMITÀ

Il Gruppo Fideuram attribuisce rilievo strategico al presidio del rischio di compliance, nella convinzione che il rispetto delle nor-
me e la correttezza negli affari costituiscano elementi fondamentali nello svolgimento dell’attività bancaria, che per sua natura 
è fondata sulla fi ducia.

La gestione del rischio di non conformità è affi data al Chief Compliance Offi cer, che si avvale di una struttura di Compliance, 
costituita in ottemperanza alle disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d’Italia in data 10 luglio 2007 e alle previsioni nor-
mative contenute nel Regolamento congiunto emesso da Consob e Banca d’Italia in data 29 ottobre 2007. Il Chief Compliance 
Offi cer è collocato in posizione di indipendenza e autonomia rispetto alle strutture operative e di separatezza dalla revisione 
interna ed è a diretto riporto dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fideuram.
In particolare:

•  con riferimento agli ambiti normativi considerati a maggiore rilevanza dalle Autorità di Vigilanza o per i quali si è reputata 
comunque necessaria una gestione accentrata del rischio di non conformità, le strutture del Chief Compliance Offi cer prov-
vedono direttamente a individuare e valutare i rischi di non conformità, proporre gli interventi organizzativi funzionali alla 
loro mitigazione, verifi care la coerenza del sistema premiante aziendale, valutare in via preventiva la conformità dei progetti 
innovativi, delle operazioni e dei nuovi prodotti e servizi, prestare consulenza e assistenza agli organi di vertice ed alle unità 
di business in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità, monitorare, anche mediante l’utilizzo delle 
informazioni provenienti dalle altre funzioni di controllo, il permanere delle condizioni di conformità, nonché promuovere una 
cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della lettera e dello spirito delle norme;
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•  per tutti gli altri ambiti normativi applicabili alla Banca che presentano rischi di non conformità, per i quali sono state indivi-
duate Funzioni Specialistiche dotate delle necessarie competenze, i compiti attribuiti alla funzione di conformità sono affi dati 
a tali strutture, ferma restando la responsabilità del Chief Compliance Offi cer di defi nire, con la loro collaborazione, le meto-
dologie di valutazione del rischio e le procedure atte a mitigarlo ed esprimere una valutazione autonoma del rischio di non 
conformità e dell’adeguatezza dei presidi posti in essere.

Il Modello di Compliance è disciplinato dal “Regolamento attuativo delle Linee Guida di compliance del Gruppo Fideuram” (di 
seguito, il “Regolamento attuativo”), approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fideuram, che ha recepito le “Linee Guida 
di compliance di Gruppo” di Intesa Sanpaolo (di seguito, le “Linee Guida”), adattandole al proprio contesto e alle normative ap-
plicabili. Tale Regolamento defi nisce gli ambiti normativi di riferimento, i ruoli, le responsabilità e i macro processi di compliance, 
defi niti in un’ottica di mitigazione del rischio di non conformità attraverso l’operare sinergico di tutte le componenti aziendali.

In base al Modello di Compliance adottato - declinato nei documenti sopra richiamati ed approvati dal Consiglio di Amministra-
zione della Banca - le attività di presidio del rischio di non conformità della Banca sono accentrate presso la controllante Fideu-
ram e svolte dalle strutture del Chief Compliance Offi cer (fatta eccezione per alcune residue aree normative che sono ancora 
presidiate dalla Capogruppo Intesa Sanpaolo) e, per le materie di competenza, presso le Funzioni Specialistiche individuate. In 
tale contesto la Banca ha nominato quale Compliance Offi cer il Chief Compliance Offi cer di Fideuram ed ha individuato un 
Referente interno con il compito di supportare il Compliance Offi cer nello svolgimento delle sue attività, contribuendo all’indi-
viduazione e risoluzione delle problematiche in materia di conformità.

Il Compliance Offi cer presenta agli Organi Sociali della Banca relazioni periodiche sull’adeguatezza del presidio della confor-
mità, con riferimento a tutti gli ambiti normativi applicabili alla Banca che presentino rischi di non conformità. Tali relazioni 
comprendono, su base annuale, l’identifi cazione e la valutazione dei principali rischi di non conformità a cui la Banca è esposta 
e la programmazione dei relativi interventi di gestione e, su base semestrale, la descrizione delle attività effettuate, delle criticità 
rilevate e dei rimedi individuati. Specifi ca informativa viene inoltre fornita al verifi carsi di eventi di particolare rilevanza.

Le attività svolte nell’esercizio sono state concentrate sugli ambiti normativi considerati più rilevanti ai fi ni del rischio di non 
conformità, anche alla luce degli interventi di adeguamento alle normative introdotte a livello internazionale. In particolare:
•  con riferimento ai servizi di investimento sono proseguite le attività di presidio dell’assetto organizzativo procedurale che 

supporta il modello di servizio adottato dalla Banca, anche alla luce della Comunicazione Consob in tema di distribuzione 
di Prodotti Finanziari Complessi destinati alla Clientela retail e delle nuove regole europee di risoluzione delle crisi bancarie 
(BRRD) e dei connessi obblighi in termini di valutazione di adeguatezza e di informativa ai Clienti. È stato, inoltre, avviato un 
progetto di adeguamento alle nuove norme europee (MiFID 2 e MiFIR, MAD 2 e MAR) che apportano signifi cative variazioni 
alla disciplina vigente. Sono proseguite, infi ne, le attività di monitoraggio delle operazioni personali, controllo dell’operatività 
della Clientela ai fi ni della prevenzione degli abusi di mercato, gestione dei confl itti di interesse e della circolazione delle in-
formazioni privilegiate; 

•  in relazione ai prodotti e servizi bancari, sono stati integrati i sistemi informatici per dare corso al divieto di anatocismo 
bancario, in attesa della prevista delibera CICR a completamento della nuova disciplina e sono state avviate le attività di ade-
guamento alle norme europee di settore (Direttiva sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, 
Direttiva sui Conti di Pagamento, Regolamento sulle transazioni mediante carte di pagamento);

•  sono stati defi niti ed implementati i presidi di conformità relativi ai nuovi canali (offerta fuori sede e a distanza) che arricchi-
scono contenuti e modalità di offerta alla Clientela della Banca;

•  è stato presidiato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, verifi candone la coerenza 
rispetto alla normativa aziendale e coordinando le verifi che circa la sua corretta applicazione.

LA FUNZIONE DI ANTIRICICLAGGIO

I compiti e le responsabilità della Funzione Antiriciclaggio, come previsti dalla normativa, sono attribuiti in outsourcing alla 
Direzione Centrale Antiriciclaggio della Capogruppo, che a seguito della riorganizzazione nel luglio 2015, riporta direttamente 
al Chief Compliance Offi cer. 

In particolare la Direzione Centrale Antiriciclaggio assicurare il presidio del rischio di non conformità in materia di riciclaggio, 
contrasto al fi nanziamento del terrorismo e gestione degli embarghi attraverso:

•  la defi nizione dei principi generali da adottare nell’ambito del Gruppo per la gestione del rischio di non conformità;

•  il monitoraggio nel continuo, con il supporto delle funzioni competenti, delle evoluzioni del contesto normativo nazionale ed 
internazionale di riferimento, verifi cando l’adeguatezza dei processi e delle procedure aziendali rispetto alle norme applicabili 
e proponendo le opportune modifi che organizzative e procedurali; 

•  la prestazione di consulenza a favore delle funzioni della Banca, nonché la defi nizione di piani formativi adeguati; 

•  la predisposizione di idonea informativa periodica agli Organi Societari e all’Alta Direzione;

•  lo svolgimento dei previsti adempimenti specifi ci, quali in particolare la verifi ca rafforzata sulla Clientela, i controlli sulla cor-
retta gestione dell’Archivio Unico Informatico nonchè il presidio e l’inoltro mensile all’Unità di Informazione Finanziaria dei 
dati relativi alle segnalazioni antiriciclaggio aggregate, la valutazione delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute dalle 
strutture operative, per la trasmissione all’unità di Informazione Finanziaria delle segnalazioni ritenute fondate.
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Nel corso del 2015 la Direzione Centrale Antiriciclaggio ha presidiato i rischi di non conformità in materia di riciclaggio, contra-
sto fi nanziario del terrorismo e gestione degli embarghi, anche alla luce delle indicazioni dell’Autorità di Vigilanza, in un’ottica 
di omogeneizzazione organizzativa, normativa e procedurale agli standard di Capogruppo. È proseguito lo stretto monitorag-
gio sulla movimentazione in contante, anche transitata su carte di pagamento, e sono stati attuati interventi ad hoc volti alla 
mitigazione dei rischi tipici dell’operatività di soggetti operanti in specifi ci settori (ad es. “compro oro”, “gaming”).

LA FUNZIONE DI INTERNAL AUDITING

Le attività di revisione interna sono affi date in service alla Direzione Centrale Internal Auditing di Capogruppo.

La Funzione Internal Auditing ha il compito, da un lato, di controllare, in un’ottica di controlli di terzo livello, anche con verifi che 
in loco, il regolare andamento dell’operatività e l’evoluzione dei rischi e, dall’altro, di valutare la completezza, l’adeguatezza, 
la funzionalità e l’affi dabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del sistema dei controlli interni, portando 
all’attenzione degli Organi aziendali della Banca i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di ge-
stione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi. Sulla base dei risultati dei propri controlli formula 
raccomandazioni agli Organi aziendali della Banca.

In particolare, la Funzione valuta la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità, l’affi dabilità delle componenti del sistema dei 
controlli interni, del processo di gestione dei rischi e dei processi aziendali, avendo riguardo anche alla capacità di individuare 
e prevenire errori e irregolarità. In tale contesto, sottopone, tra l’altro, a verifi ca le Funzioni aziendali di controllo dei rischi e di 
conformità alle norme. 

Le valutazioni sul sistema di controllo interno derivate dagli accertamenti svolti sono portate periodicamente a conoscenza del 
Collegio Sindacale, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale della Banca, nonché dei competenti Organi e 
Comitati di Capogruppo.

Alla Funzione compete anche di valutare l’effi cacia del processo di defi nizione del Risk Appetite Framework a livello di Gruppo, 
la coerenza interna dello schema complessivo e la conformità dell’operatività aziendale al RAF medesimo.

Il Responsabile della Funzione di Revisione interna è dotato della necessaria autonomia e indipendenza dalle strutture operative; 
la funzione ha libero accesso alle attività, ai dati e ai documenti di tutte le Funzioni Aziendali. 

La Funzione opera con personale dotato delle adeguate conoscenze e competenze professionali utilizzando come riferimento 
le best practice e gli standard internazionali per la pratica professionale dell’internal auditing defi niti dall’Institute of Internal 
Auditors (IIA). La funzione ha conseguito la Quality Assurance Review esterna prevista dagli standard internazionali ottenendo 
la massima valutazione “Generalmente Conforme”.

Inoltre, la funzione di audit di Capogruppo nel corso del 2015 si è organizzata con l’obiettivo di seguire l’evoluzione dell’attività 
internazionale della Divisione Private Banking.

Nello svolgimento dei propri compiti la Funzione Internal Auditing utilizza metodologie strutturate di risk assessment per indi-
viduare le aree di maggior attenzione in essere e i principali nuovi fattori di rischio e propedeutiche alla defi nizione del Piano 
Annuale di Audit oltre che un Piano Pluriennale che delinea tra l’altro gli impegni di copertura.

Nel 2015 le verifi che dell’audit sono state principalmente indirizzate a monitorare l’evoluzione dei rischi correlati alle tematiche 
di compliance, con riferimento sia alla normativa in tema di prestazione dei servizi di investimento che agli adempimenti anti-
riciclaggio. È stata posta attenzione anche all’attività di presidio dei Direttori di Filiali, alla gestione degli Enti esterni al Gruppo 
che presentano Clienti, nonchè ai processi operativi delle strutture centrali e della Rete distributiva. 

Nel corso dell’anno la Funzione di Audit ha anche monitorato lo sviluppo del progetto fi nalizzato alla costituzione della Divisio-
ne Private Banking di Intesa Sanpaolo. 

Infi ne, la Revisione Interna ha riscontrato l’attuazione delle iniziative di rafforzamento del sistema dei controlli interni defi nite 
per limitare i rischi di frode.

I punti di debolezza rilevati nel corso delle attività di controllo sono sistematicamente segnalati alle funzioni aziendali interes-
sate per una sollecita azione di miglioramento cui segue un’adeguata attività di follow-up da parte dell’Audit atta a verifi carne 
l’effi cacia.
Gli esiti degli accertamenti conclusisi con giudizio negativo o che evidenziano carenze di rilievo sono trasmessi integralmente al 
Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Direttore Generale della Banca.

I principali punti di debolezza riscontrati e la loro relativa evoluzione sono inseriti nel Tableau de Bord di Audit, con l’evidenza 
delle azioni di mitigazione in corso nonché dei relativi responsabili e delle scadenze previste, in modo da effettuare un sistema-
tico monitoraggio.
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La Direzione Centrale Internal Auditing supporta infi ne l’Organismo di Vigilanza 231 della Banca nell’assicurare una costante 
e indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento dell’operatività e dei processi, al fi ne di prevenire o rilevare l’in-
sorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose e nel vigilare sul rispetto e sull’adeguatezza delle regole contenute 
nel Modello.

Da ultimo, la Funzione Internal Auditing ha garantito un’attività continuativa di autovalutazione della propria effi cienza ed 
effi cacia, in linea con un proprio piano interno di “assicurazione e miglioramento qualità” redatto conformemente a quanto 
raccomandato dagli standard internazionali per la pratica professionale di Audit.

In tale ambito, nel corso del 2015, ha intrapreso un percorso evolutivo con l’obiettivo di rafforzare il modello di audit in linea 
con i nuovi standard di supervisione europei previsti dall’EBA (framework SREP).

LA FUNZIONE DI RISK MANAGEMENT

Con effi cacia 30 giugno 2015 è avvenuto il conferimento da parte di ISPB a Fideuram – ISPB (di seguito Fideuram) del ramo 
d’azienda costituito dalle principali funzioni di sede centrale, c.d. “Ramo Governance”. Con il conferimento del Ramo Gover-
nance è stato previsto di accentrare presso Fideuram nell’immediato le attività svolte dalle funzioni di controllo di secondo livello 
di ISPB tra cui, nello specifi co, quelle espletate dal Risk Management. Il Risk Management di Fideuram riporta direttamente 
all’Amministratore Delegato di Fideuram e funzionalmente alla corrispondente funzione di Capogruppo.

In data 20 Novembre 2015 il Risk Management di Fideuram è stato oggetto di riorganizzazione, prevedendo la suddivisione 
delle attività in due specifi che funzioni , la prima dedicata al monitoraggio del rischio lato Banca (Rischi Proprietari Adempimenti 
Regolamentari) e la seconda al monitoraggio del rischio lato cliente (Rischio Prodotti e Clientela). Entrambi gli uffi ci svolgono le 
funzioni di controllo presso le altre Società del gruppo Fideuram, tra cui ISPB, sulla base di contratti di outsourcing, che tengono 
conto delle diverse specifi cità organizzative e normative.

SERVIZIO PRESIDIO QUALITÀ DEL CREDITO

Il Servizio Presidio Qualità del Credito, quale Funzione di Controllo di II livello di Gruppo, è preposto a monitorare nel continuo 
la qualità, la composizione e l’evoluzione del portafoglio crediti della Banca.
Svolge la propria mission attraverso articolate attività di monitoraggio sui vari processi di concessione e gestione del credito, 
seguendone le fasi per ogni stato amministrativo di rischio, anche, a fronte del deteriorarsi del credito, sotto i profi li della coe-
renza delle classifi cazioni, dei processi di provisioning e di recupero.

Effettua inoltre attività di monitoraggio e controllo sui processi di attribuzione e di aggiornamento dei rating. 
Il Servizio orienta l’attività di verifi ca sulle singole esposizioni o sui cluster di esposizioni con criteri “risk based”. In via genera-
le lo sviluppo delle attività di controllo prevede preliminarmente l’esame dei singoli processi del credito al fi ne di verifi care la 
corretta sussistenza dei presidi di controllo di I livello, il loro inquadramento normativo nonché la loro modalità di esecuzione. 

Monitora inoltre il corretto recepimento da parte della Banca della normativa relativa al presidio qualità del credito. Assicura nei 
confronti della Banca la redazione di reporting periodico relativo all’evoluzione e alla composizione quantitativa e qualitativa 
del portafoglio crediti della stessa, ai suoi processi di erogazione e gestione del credito, agli esiti delle attività di monitoraggio e 
di controllo svolte e alle azioni di remediation richieste e assunte, che sottopone agli Organi Societari e di Controllo della Banca 
nonché, qualora ritenuto opportuno, anche agli Organi di Controllo della Capogruppo.

Il SPQC svolge l’attività in service per conto di ISPB. Il Responsabile dell’Unità Risk Management di ISPB è il referente interno 
del SPQC.

SEZIONE 1 - RISCHIO DI CREDITO

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

L’attività di concessione di credito, in base alle strategie defi nite dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto degli 
orientamenti strategici e delle politiche di gestione del rischio dettate dalla Capogruppo, deve essere considerata come 
attività di supporto allo sviluppo del core business della Banca, rappresentato dall’attività di Private Banking ed in particolare 
quale attività di completamento della gamma di prodotti e servizi offerti alla Clientela che ha affi dato alla Banca il proprio 
patrimonio in gestione.

La quasi totalità delle operazioni di concessione di fi nanziamento, data la loro natura accessoria alla prestazione dei servizi di 
investimento, prevede che il credito sia garantito da pegno su attività fi nanziarie o da altre forme di mitigazione del rischio 
quali ad esempio mandato irrevocabile a vendere i beni dei Clienti depositati presso la Banca, nonchè altre garanzie reali o 
fi dejussorie.
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La presenza di garanzie reali non esime, in ogni caso, da una valutazione complessiva del rischio di credito, incentrata principal-
mente sulla capacità del prenditore di far fronte alle obbligazioni assunte indipendentemente dall’accessoria garanzia.
Al fi ne di limitare i rischi di insussistenza o cessazione della protezione sono previste specifi che tutele, quali il reintegro del pe-
gno in presenza di una diminuzione del valore iniziale dei beni nel caso in cui il credito sia garantito da pegno.

Nell’ambito del portafoglio crediti(1) si segnale che i primi 20 Clienti della Banca concentrano il 28,8% degli utilizzi complessivi. 

Analizzando la distribuzione per settore di attività economica si rileva come le Società fi nanziarie concentrino il 66% delle par-
tite anomale a fronte del 3,9% del portafoglio complessivo, mentre, all’opposto, le Famiglie Consumatrici includono il 59,4% 
degli impieghi con il 28% del portafoglio anomalo.

Il processo di erogazione del credito
Le strategie, le facoltà e le regole di concessione e gestione del credito di Intesa Sanpaolo Private Banking, in linea con la Ca-
pogruppo, sono indirizzate:

•  al coordinamento delle azioni tese al raggiungimento di un obiettivo di crescita delle attività creditizie sostenibile e coerente 
con la propensione al rischio e la creazione di valore;

•  alla diversifi cazione del portafoglio, limitando la concentrazione delle esposizioni su singole controparti/gruppi, su singoli 
settori di attività economica o aree geografi che;

•  ad un’effi ciente selezione dei gruppi economici e dei singoli affi dati, attraverso un’accurata analisi del merito creditizio fi na-
lizzata a contenere il rischio di insolvenza;

•  a privilegiare, nell’attuale fase congiunturale, gli interventi creditizi volti a sostenere l’economia reale e il sistema produttivo;

•  al costante controllo delle relazioni, effettuato sia con procedure informatiche, sia con un’attività di sorveglianza sistematica 
delle posizioni presentanti irregolarità, allo scopo di cogliere tempestivamente eventuali sintomi di deterioramento.

Il costante monitoraggio della qualità del portafoglio crediti, effettuato in uno con la Capogruppo attraverso i propri Organi 
Societari, viene perseguito attraverso l’adozione di precise modalità operative in tutte le fasi gestionali della relazione di affi -
damento.
Il presidio dei profi li di rischio del portafoglio prestiti, sin dalle fasi di istruttoria e concessione, è assicurato:

•  dall’accertamento della sussistenza dei presupposti di affi dabilità, con focus particolare sulla capacità attuale e prospettica del 
cliente di produrre adeguate risorse reddituali e congrui fl ussi fi nanziari;

•  dalla valutazione della natura e dell’entità degli interventi proposti, tenendo presenti le concrete necessità del richiedente 
il fi do, l’andamento del rapporto creditizio eventualmente già in atto, la presenza di eventuali legami tra il cliente ed altri 
soggetti affi dati;

•  dalla ricerca di una struttura di affi damenti tale da favorire l’affl usso di operazioni da intermediare sullo specifi co rapporto 
fi duciario e, possibilmente, anche da un’attività di cross selling di prodotti/servizi bancari.

Il processo di erogazione del credito, che prevede diversi livelli di autonomia - da relazionarsi in primis ai rischi in essere e/o 
proposti solamente su Intesa Sanpaolo Private Banking e successivamente ai rischi in essere e/o proposti da parte del Gruppo 
Bancario Intesa Sanpaolo - richiede l’attribuzione di un rating interno ad ogni controparte in fase di concessione e revisione 
delle pratiche di fi do e l’aggiornamento periodico dello stesso con cadenza quanto meno annuale. L’attribuzione del rating è 
in generale decentrata sulle Filiali Private, tranne che per alcune tipologie di controparti (principalmente grandi gruppi e con-
glomerate complesse), che risultano accentrate in unità specialistiche di Direzione Centrale di Capogruppo, necessitando di 
valutazioni esperte.

Il rating prodotto, unitamente ai “fattori mitiganti” – defi niti sulla base degli elementi che contribuiscono a ridurre la perdita 
potenziale che la Banca andrebbe a supportare in caso di default - condiziona la determinazione della competenza deliberativa 
per ogni organo delegato, fatta eccezione per il Consiglio d’Amministrazione, in quanto per le posizioni che presentano una 
probabilità di default (PD) superiore ad una determinata soglia è previsto che la competenza sia attribuita all’organo deliberante 
immediatamente superiore a quello stabilito con i criteri ordinari.

Inoltre, per le posizioni “rilevanti” (singolo nominativo o Gruppo Economico), in linea con le Strategie Creditizie ed alle Regole 
di Concessione e Gestione del Credito di Intesa Sanpaolo, è previsto un “Parere di Conformità” da parte della Capogruppo che 
ne condivide il merito, da richiedersi prima della conclusione dell’Iter deliberativo. Le soglie ed i criteri di individuazione delle 
pratiche da sottoporre al parere di conformità sono disciplinate dalla Capogruppo.

Con delibera del CdA del 16 dicembre 2014, in allineamento a quanto effettuato dal Consiglio di Gestione e di Sorveglianza 
di Intesa Sanpaolo – rispettivamente il 17 giugno 2014 e il 1 luglio 2014 – , Intesa Private Banking ha provveduto al rilascio 
del nuovo impianto delle deleghe creditizie espresse in Risk Weighted Assets (di seguito RWA) per la concessione del credito 
(“in bonis” e “In risanamento – deteriorato).

(1) Dati aggiornati a settembre 2015.
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Con il nuovo impianto di deleghe creditizie:

•  viene abbandonato il principio della suddivisione tra I^ e II^ livello deliberativo per convergere unicamente sull’esposizione 
complessiva del gruppo controparte verso il Gruppo Intesa Sanpaolo;

•  viene superata la matrice dei limiti di autonomia basati su rating, fattori mitiganti e accordato in quanto assorbita dall’unico 
valore espresso dai RWA (ovvero attività ponderate per il rischio che rappresentano una misura proporzionale dell’assorbimen-
to di capitale), che incorporano la dimensione dei fi di (EAD), la rischiosità del cliente (PD), il tasso di perdita in caso di default 
della controparte eventualmente mitigato dalla presenza di garanzie (LGD) e la durata (maturity).

L’intervento rappresenta quindi un’evoluzione dell’attuale sistema delle competenze deliberative, grazie alla quale sarà possibile 
determinare in modo più puntuale il rischio di credito dei fi di in proposta e individuare in modo più semplice l’organo delibe-
rante competente.

L’adozione del nuovo modello consentirà inoltre di ottenere i seguenti ulteriori benefi ci:

•  semplicità di gestione e comunicazione, grazie all’introduzione di un solo limite di sintesi per ogni organo deliberante in luogo 
di una griglia di valori;

•  snellimento delle regole di concessione del credito, in quanto diverse disposizioni vengono assorbite dai limiti espressi in RWA;

•  sensibilizzazione della Rete alla gestione effi ciente del capitale attraverso l’incentivazione a comportamenti virtuosi, l’educa-
zione dei driver principali di rischiosità connessi alla concessione del credito (PD, EAD, LGD, maturity, ecc.), l’incentivazione a 
scelte effi cienti dal punto di vista del risk-return;

•  sensibilità al ciclo economico che si realizza attraverso la ristima dei fattori di rischio.

Metodologie, strumenti e analisi del rischio di credito
L’attività di sorveglianza e monitoraggio è attualmente basata su un sistema di controlli interni fi nalizzato alla gestione ottimale 
del rischio di credito.
In particolare, tale attività si esplica tramite il ricorso a metodologie di misurazione e controllo che hanno consentito 
la costruzione di un indicatore andamentale di rischio delle posizioni, disponibile con cadenza mensile ed integrato nel 
sistema di rating. Esso interagisce con i processi e le procedure di gestione (revisioni periodiche, pratica di fi do, crediti 
problematici) e di controllo del credito e consente di formulare valutazioni tempestive sull’insorgere o sul persistere di 
eventuali anomalie. 

Le posizioni alle quali l’indice sintetico di rischio attribuisce una valutazione di rischiosità elevata confermata nel tempo 
sono intercettate nel Processo dei Crediti Problematici. Questo processo, supportato da una procedura informatica dedi-
cata, consente di monitorare costantemente, in larga misura con interventi automatici, tutte le fasi gestionali contemplate 
per le posizioni anomale. Le posizioni che presentano andamento anomalo, sono classifi cate in differenti categorie a 
seconda del livello di rischio. 
Sono classifi cate tra le sofferenze le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente 
equiparabili; sono classifi cate tra le partite incagliate le esposizioni nei confronti di soggetti in una situazione di temporanea 
diffi coltà che si prevede possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo; sono classifi cati come crediti ristrutturati le 
posizioni per le quali una banca (o un gruppo di banche), a causa del deterioramento delle condizioni economico-fi nanziarie 
del debitore, acconsente ad una modifi ca delle condizioni contrattuali originarie. Al riguardo si precisa che la Banca registra un 
numero di posizioni deteriorate molto contenuto, in particolare:

•  3 posizioni a sofferenza, 

•  5 posizioni classifi cate ad incaglio, 

•  7 esposizioni scadute e/o sconfi nanti, 

•  nessun credito ristrutturato.

Infi ne, a decorrere dall’esercizio 2012, a seguito della modifi ca delle disposizioni di vigilanza e dell’introduzione dei principi con-
tabili internazionali, sono state incluse tra i crediti ad andamento anomalo anche le posizioni scadute e/o sconfi nanti da oltre 90 
giorni. Questa modifi ca ha comportato sia l’introduzione di una specifi ca categoria contabile nella quale vengono classifi cate le 
posizioni con tali caratteristiche, sia l’inclusione dello sconfi namento continuativo tra gli elementi da considerare ai fi ni dell’in-
tercettamento automatico nel Processo dei Crediti Problematici, al fi ne di favorire la sistemazione dell’anomalia anteriormente 
al raggiungimento dei giorni di sconfi namento previsti per la classifi cazione nel nuovo stato. 
Tutte le posizioni fi duciarie sono inoltre oggetto di un riesame periodico, svolto per ogni singola controparte/gruppo economico 
di appartenenza dalle strutture centrali o periferiche competenti per limiti di fi do; è altresì prevista una procedura ad hoc di 
revisione automatica, limitata alle posizioni con accordati di importo contenuto e basso indice di rischio. 

Il Quadro di Controllo del Credito è l’applicativo utilizzato da ISPB come fonte principale per il supporto alle attività di controllo 
e monitoraggio del portafoglio crediti, in termini di evoluzione e composizione quantitativa e qualitativa, nonché dei processi 
di natura creditizia, volte ad individuare eventuali aree caratterizzate da potenziali criticità. 
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Dal 2010 è attivo il Portale Monitoraggio del Credito, strumento, alimentato dal Quadro di Controllo del Credito, tramite il 
quale Banca Private ha la possibilità di accedere a cruscotti “informativi” ove è disponibile una reportistica organica ed articolata 
predisposta con l’obiettivo di:

•  fornire una visione strutturata e navigabile dei fenomeni oggetto di controllo;

•  ridurre i tempi di ricerca e lavorazione delle informazioni;

•  agevolare l’individuazione delle aree di criticità e la defi nizione delle priorità di intervento;

•  supportare lo scambio informativo con Capogruppo su basi omogenee.

Il Portale Monitoraggio del Credito è oggetto di costante manutenzione da parte di Intesa Sanpaolo che, in ottica evolutiva 
punta a garantire l’ampliamento del set informativo disponibile tramite la realizzazione di nuovi cruscotti destinati ad attività di 
controllo e monitoraggio di fenomeni / processi specifi ci.

L’interscambio dei fl ussi informativi di base tra le diverse entità del Gruppo è assicurato dalla Centrale Rischi di Gruppo e dalla 
“Posizione Complessiva di Rischio” che consentono di evidenziare ed analizzare i rischi creditizi in capo ad ogni cliente/gruppo 
economico, sia verso Intesa Sanpaolo Private Banking, sia nei confronti del Gruppo Intesa Sanpaolo nel suo complesso. 

Il Gruppo Intesa Sanpaolo nel corso del 2015 ha continuato l’implementazione del metodo più evoluto tra quelli proposti dai 
nuovi dettami di Basilea II , vale a dire il “metodo dei rating interni avanzato” (IRB Advanced – internal rating based advanced). 
Tale metodologia prevede che la banca determini al proprio interno, oltre alla PD, anche gli altri elementi per la stima della “per-
dita attesa e inattesa” in caso di insolvenza; questi sono l’esposizione al momento dell’insolvenza (EAD – exposure at default), 
la percentuale di perdita in caso di insolvenza (LGD – loss given default) e la durata dell’operazione (M – maturity).

Il Gruppo Intesa Sanpaolo dispone di un articolato insieme di strumenti in grado di assicurare un controllo analitico della qualità 
del portafoglio impieghi a Clientela e ad istituzioni fi nanziarie, nonchè delle esposizioni soggette a rischio paese.
La misurazione del rischio fa ricorso a modelli di rating differenziati a seconda del segmento di operatività della controparte 
(Corporate, Small Business, Privati, Istituzioni Finanziarie, ecc.). Tali modelli consentono di sintetizzare la qualità creditizia della 
controparte in una misura, il rating, che ne rifl ette la probabilità di insolvenza con un orizzonte temporale di un anno, calibrata 
su un livello medio del ciclo economico. I rating calcolati sono, inoltre, raccordati alle classifi cazioni delle agenzie uffi ciali di 
rating per mezzo di una scala omogenea di riferimento.

Ai fi ni del calcolo dei requisiti patrimoniali di credito, anche per il 2015 ISPB utilizza la metodologia standardizzata.
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

A. QUALITÀ DEL CREDITO

A.1  Esposizioni creditizie deteriorate e non deteriorate: consistenze, rettifi che di 
valore, dinamica, distribuzione economica e territoriale

A.1.1  Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia 
(valori di bilancio) 

(migliaia di euro)

PORTAFOGLI/QUALITÀ SOFFERENZE INADEMPIENZE 
PROBABILI

ESPOSIZIONI 
SCADUTE 

DETERIORATE

ESPOSIZIONI 
SCADUTE NON 
DETERIORATE

ATTIVITÀ
 NON 

DETERIORATE

TOTALE

1.  Attività fi nanziarie disponibili per la 
vendita  -  -  -  -  710.888  710.888 

2.  Attività fi nanziarie detenute sino alla 
scadenza  -  -  -  -  -  - 

3. Crediti verso banche  -  -  -  -  9.582.262  9.582.262 

4. Crediti verso Clientela  836  177  234  3.913  2.820.275  2.825.435 

5.  Attività fi nanziarie valutate al fair value  -  -  -  -  255  255 

6.  Attività fi nanziarie in corso di 
dismissione  -  -  -  -  -  - 

Totale 31.12.2015  836  177  234  3.913  13.113.680  13.118.840 

Totale 31.12.2014  895  445  28  30.291  12.143.713  12.175.372 

Tabella aggiornata in funzione della Circ. 262 di Banca d’Italia (4° aggiornamento del 15/12/2015).

A.1.2 Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia 
(valori lordi e netti) 
(migliaia di euro)

PORTAFOGLI/QUALITÀ ATTIVITÀ DETERIORATE ATTIVITÀ NON DETERIORATE TOTALE

ESPOSIZIONE 
LORDA

RETTIFICHE 
SPECIFICHE

ESPOSIZIONE 
NETTA

ESPOSIZIONE 
LORDA

RETTIFICHE DI 
PORTAFOGLIO

ESPOSIZIONE 
NETTA

(ESPOSIZIONE 
NETTA)

1.  Attività fi nanziarie disponibili 
per la vendita  -  -  -  710.888  -  710.888  710.888 

2.  Attività fi nanziarie detenute 
sino alla scadenza  -  -  -  -  -  -  - 

3. Crediti verso banche  -  -  -  9.582.268  6  9.582.262  9.582.262 

4. Crediti verso Clientela  4.536  3.289  1.247  2.827.113  2.928  2.824.188  2.825.435 

5.  Attività fi nanziarie valutate al 
fair value  -  -  -  X  X  255  255 

6.  Attività fi nanziarie in corso di 
dismissione  -  -  -  -  -  -  - 

Totale 31.12.2015  4.536 3.289  1.247  13.120.269 2.934  13.117.593  13.118.840 

Totale 31.12.2014  4.459 3.091  1.368  12.172.539 2.254  12.170.287  12.171.655 

Tabella aggiornata in funzione della Circ. 262 di Banca d’Italia (4° aggiornamento del 15/12/2015).

PORTAFOGLI/QUALITÀ ATTIVITÀ DI EVIDENTE
 SCARSA QUALITÀ CREDITIZIA

ALTRE 
ATTIVITÀ

MINUSVALENZE CUMULATE ESPOSIZIONE NETTA ESPOSIZIONE NETTA

1.  Attività fi nanziarie detenute per la 
negoziazione - - 1.220

2. Derivati di copertura - - -

Totale - - 1.220

Tabella aggiornata in funzione della Circ. 262 di Banca d’Italia (4° aggiornamento del 15/12/2015).
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A.1.2.1 Distribuzione delle esposizioni creditizie in bonis per portafogli di appartenza 
(migliaia di euro)

ESPOSIZIONE CREDITIZIA SCADUTI DA
 FINO A 3 MESI

SCADUTI DA
 OLTRE 3 MESI 
FINO A 6 MESI

SCADUTI DA 
OLTRE 6 MESI 

FINO A 1 ANNO

SCADUTI DA 
OLTRE 1 ANNO

NON 
SCADUTI

TOTALE 

Esposizioni oggetto di rinegozizione

1.  Attività fi nanziarie detenute per la 
negoziazione  -  -  -  -  -  - 

2.  Attività fi nanziarie disponibili per la 
vendita  -  -  -  -  710.888  710.888 

3.  Attività fi nanziarie detenute sino alla 
scadenza  -  -  -  -  -  - 

4. Crediti verso banche  -  -  -  -  9.582.262  9.582.262 

5. Crediti verso Clientela  3.912  1  -  -  2.820.275  2.824.188 

6.  Attività fi nanziarie valutate 
al fair value  -  -  -  -  255  255 

7.  Attività fi nanziarie in corso 
di dismissione  -  -  -  -  -  - 

8. Derivati di copertura  -  -  -  -  -  - 

Totale Esposizioni oggetto di 
rinegozizione (*)  3.912  1  -  -  13.113.680  13.117.593 

Altre esposizioni in bonis

1.  Attività fi nanziarie detenute 
per la negoziazione  -  -  -  -  -  - 

2.  Attività fi nanziarie disponibili 
per la vendita  -  -  -  -  -  - 

3.  Attività fi nanziarie detenute sino 
alla scadenza  -  -  -  -  -  - 

4. Crediti verso banche  -  -  -  -  -  - 

5. Crediti verso Clientela  -  -  -  -  -  - 

6.  Attività fi nanziarie valutate al 
fair value  -  -  -  -  -  - 

7.  Attività fi nanziarie in corso 
di dismissione  -  -  -  -  -  - 

8. Derivati di copertura  -  -  -  -  -  - 

Totale Altre esposizioni in bonis (**)  -  -  -  -  -  - 

Totale Esposizioni in bonis 
(esposizione netta)  -  -  -  -  -  - 

(*)   Il dato si riferisce alle rinegoziazioni effettuate nell’ambito di rinegoziazioni di accordi collettivi (rilasciate a fronte di diffi coltà fi nanziaria della controparte la cui concessione è ancora 
in corso di validità) e rinegoziazioni efettuate nell’amito di accordi bilaterali (che includono anche le esposizioni già rinegoziate per diffi coltà fi nanziaria della controparte nell’ambito 
di accordi collettivi, la cui concessione è scaduta e sono quindi ripristinate le condizioni originarie (cd. probation period).

(**) Include anche le esposizioni oggetto di rinegoziazione riferite a soggetti non in diffi coltà fi nanziaria.
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A.1.3  Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi, netti e fasce di scaduto
(migliaia di euro)

TIPOLOGIE ESPOSIZIONI/
VALORI

ESPOSIZIONE LORDA RETTIFICHE 
DI VALORE 
SPECIFICHE

RETTIFICHE 
DI VALORE DI 

PORTAFOGLIO

ESPOSIZIONE 
NETTAATTIVITÀ DETERIORATE ATTIVITÀ 

NON 
DETERIORATE

 FINO 
A 3 MESI 

 DA OLTRE 
3 MESI FINO 

A 6 MESI 

 DA OLTRE 
6 MESI FINO 

A 1 ANNO 

 OLTRE 
1 ANNO 

A. Esposizione per cassa

 a) Sofferenze  - - - -  X  -  X  - 

  -  di cui: esposizioni 
oggetto di 
concessioni - - - -  X -  X -

 b)  Inadempienze 
probabili  - - - -  X  -  X  - 

  -  di cui: esposizioni 
oggetto di 
concessioni - - - -  X -  X -

 c)  Esposizioni scadute 
deteriorate - - - -  X  -  X  - 

  -  di cui: esposizioni 
oggetto di 
concessioni - - - -  X -  X -

 d)  Esposizioni scadute 
non deteriorate  X  X  X  X -  X -  - 

  -  di cui: esposizioni 
oggetto di 
concessioni  X  X  X  X -  X - -

 e)  Altre esposizioni 
non deteriorate  X  X  X  X  10.293.411  X  6  10.293.405 

  -  di cui: esposizioni 
oggetto di 
concessioni  X  X  X  X -  X - -

Totale A  -  10.293.411  -  6  10.293.405 

B.  Esposizione fuori 
Bilancio

 a) Deteriorate  -  -  - -  X  -  X  - 

 b) Non deteriorate  X  X  X  X  346.046  X  -  346.046 

Totale B  -  - - -  346.046  -  -  346.046 

Totale A+B  -  -  -  -  10.639.457  -  6  10.639.451 

Tabella aggiornata in funzione della Circ. 262 di Banca d’Italia (4° aggiornamento del 15/12/2015) .

Le ”Esposizioni fuori Bilancio - Altre” includono:
- il rischio di controparte su PCT passivi banche per 345.007 mila euro;
- altro per 1.038 mila euro (valute da ricevere/consegnare)”

A.1.4 Esposizioni creditizie per cassa verso banche: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde
Nessun dato da segnalare.

A.1.4 bis  Esposizioni creditizie per cassa verso banche: dinamica delle esposizioni oggetto di 
concessioni lorde distinte per qualità creditizia

Nessun dato da segnalare.

A.1.5  Esposizioni creditizie per cassa verso banche deteriorate: dinamica delle rettifi che di valore complessive
Nessun dato da segnalare.
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A.1.6  Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso Clientela: valori lordi, netti e fasce di scaduto 
(migliaia di euro)

TIPOLOGIE 
ESPOSIZIONI/VALORI

ESPOSIZIONE LORDA RETTIFICHE DI 
VALORE 

SPECIFICHE

RETTIFICHE 
DI VALORE DI 

PORTAFOGLIO

ESPOSIZIONE 
NETTAATTIVITÀ DETERIORATE ATTIVITÀ NON 

DETERIORATE

FINO A 
3 MESI 

 DA OLTRE 
3 MESI 
FINO A 
6 MESI 

 DA OLTRE 
6 MESI 
FINO A 

1 ANNO 

 OLTRE 
1 ANNO 

A.  Esposizione per 
cassa

 a) Sofferenze  - - -  4.017  X  3.181  X  836 

  -  di cui: esposizioni 
oggetto di 
concessioni - - - -  X -  X -

 b)  Inadempienze 
probabili  199 - -  67  X  89  X  177 

  -  di cui: esposizioni 
oggetto di 
concessioni - - - -  X -  X -

 c)  Esposizioni scadute 
deteriorate  5 -  248 -  X  19  X  234 

  -  di cui: esposizioni 
oggetto di 
concessioni - - - -  X -  X -

 d)  Esposizioni scadute 
non deteriorate  X  X  X  X  3.921  X  8  3.913 

  -  di cui: esposizioni 
oggetto di 
concessioni  X  X  X  X -  X - -

 e)  Altre esposizioni 
non deteriorate  X  X  X  X  2.823.192  X  2.920  2.820.272 

  -  di cui: esposizioni 
oggetto di 
concessioni  X  X  X  X -  X - -

Totale A  204  -  248  4.084  2.827.113  3.289  2.928  2.825.432 

B.  Esposizione fuori 
Bilancio

 a) Deteriorate  22  -  - -  X  3  X  19 

 b) Non deteriorate  X  X  X  X  53.382  X  43  53.339 

Totale B  22  -  -  -  53.382  3  43  53.358 

Totale A+B  226  -  248  4.084  2.880.495  3.292  2.971  2.878.790 

Tabella aggiornata in funzione della Circ. 262 di Banca d’Italia (4° aggiornamento del 15/12/2015).

Le ”Esposizioni fuori Bilancio - Altre” includono:
- crediti di fi rma per 48.745 mila euro;
- altro per 4.613 mila euro (valute/titoli da ricevere/consegnare).
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A.1.7  Esposizioni creditizie per cassa verso Clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde 
(migliaia di euro)

CAUSALI/CATEGORIE SOFFERENZE INADEMPIENZE 
PROBABILI

ESPOSIZIONI 
SCADUTE 

DETERIORATE

A. Esposizione lorda iniziale  3.770  656  33 

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate  -  -  - 

B. Variazioni in aumento  484  3.462  1.227 

 B.1 ingressi da esposizioni in bonis  -  2.981  1.060 

 B.2  trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate  -  -  - 

 B.3 altre variazioni in aumento  484  481  167 

C. Variazione in diminuzione (237) (3.852) (1.007)

 C.1 uscite verso esposizioni in bonis  - (115) (897)

 C.2 cancellazioni  -  -  - 

 C.3 incassi (8) (3.737) (110)

 C.4 realizzi per cessioni  -  -  - 

 C.5 perdite da cessioni  -  -  - 

 C.6 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate  -  -  - 

 C.7 altre variazioni in diminuzione (229)  -  - 

D. Esposizione lorda fi nale  4.017  266  253 

  - di cui: esposizioni cedute non cancellate

Tabella aggiornata in funzione della Circ. 262 di Banca d’Italia (4° aggiornamento del 15/12/2015).

A.1.7bis  Esposizioni creditizie per cassa verso Clientela: dinamica delle esposizioni oggetto di 
concessioni lorde per qualità creditizia

Nessun dato da segnalare.
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A.1.8  Esposizioni creditizie per cassa verso Clientela deteriorate: dinamica delle rettifi che di valore 
complessive 

(migliaia di euro)

CAUSALI/CATEGORIE SOFFERENZE INADEMPIENZE 
PROBABILI

ESPOSIZIONI SCADUTE 
DETERIORATE

TOTALE DI CUI: 
ESPOSIZIONI 
OGGETTO DI 

CONCESSIONI

TOTALE DI CUI: 
ESPOSIZIONI 
OGGETTO DI 

CONCESSIONI

TOTALE DI CUI: 
ESPOSIZIONI 
OGGETTO DI 

CONCESSIONI

A. Rettifi che complessive iniziali  2.875  -  211  -  5  - 

  -  di cui: esposizioni cedute non cancellate  -  -  -  -  -  - 

B. Variazioni in aumento  306  -  44  -  18  - 

 B.1 rettifi che di valore  246  -  44  -  18  - 

 B.2 perdite da cessione  -  -  -  -  -  - 

 B.3  trasferimenti da altre categorie di esposizione 
deteriorate  -  -  -  -  -  - 

 B.4 altre variazioni in aumento  60  -  -  -  -  - 

C. Variazione in diminuzione  -  - (166)  - (4)  - 

 C.1 riprese di valore da valutazione  -  - (88)  -  -  - 

 C.2 riprese di valore da incasso  -  - (18)  - (4)  - 

 C.3 utili da cessione  -  -  -  -  -  - 

 C.4 cancellazioni  -  -  -  -  -  - 

 C.5  trasferimenti ad altre categorie di esposizioni 
deteriorate  -  -  -  -  -  - 

 C.6 altre variazioni in diminuzione  -  - (60)  -  -  - 

D. Rettifi che complessive fi nali  3.181  -  89  -  19  - 

  - di cui: esposizioni cedute non cancellate

Tabella aggiornata in funzione della Circ. 262 di Banca d’Italia (4° aggiornamento del 15/12/2015).

A.2 Classifi cazione delle esposizioni in base al rating esterni e interni
A.2.1  Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” per classi di rating esterni
Nella tabella per rating esterni sono stati utilizzati i rating delle agenzie Standard and Poor’s, Moody’s, Fitch e DBRS. In 
ottemperanza a quanto sancito dalla normativa,laddove presenti due valutazioni dello stesso cliente viene adottata quella più 
prudenziale, laddove presenti tre valutazioni quella intermedia e qualora presenti tutte le valutazioni, la seconda migliore.

La colonna delle valutazioni relative alla Classe 6 comprende i crediti deteriorati.
         

(migliaia di euro)

ESPOSIZIONI CLASSI DI RATING ESTERNI (*) 
 SENZA 
RATING TOTALE

 CLASSE 1  CLASSE 2  CLASSE 3  CLASSE 4  CLASSE 5  CLASSE 6 

A. Esposizioni per cassa  -  -  10.283.981  -  - -  2.834.856  13.118.837 

B. Derivati  -  -  1.038  -  -  -  182  1.220 

 B.1 Derivati fi nanziari  -  -  1.038  -  -  -  182  1.220 

 B.2 Derivati creditizi  -  -  -  -  -  -  -  - 

C. Garanzie rilasciate  -  -  -  -  -  -  48.746  48.746 

D. Impegni a erogare fondi  -  -  4.431  -  -  -  -  4.431 

E. Altre  -  -  -  -  -  -  345.007  345.007 

Totale  -  -  10.289.450  -  -  -  3.228.791  13.518.241 

(*) Classi di merito creditizio dei debitori/garanti di cui alla normativa prudenziale (Circ. n. 263 di Banca d’Italia).
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A.2.2  Distribuzione delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” per classi di rating interni
Ai fi ni della redazione della tabella per rating interno sono stati impiegati tutti i rating utilizzati nei sistemi di gestione e controllo 
dei rischi creditizi, ivi compresi i rating di agenzia esterna per controparti appartenenti a segmenti di Clientela per cui non è 
disponibile un modello interno. Le esposizioni prive di rating si riferiscono essenzialmente ai segmenti non ancora coperti da 
modelli di rating (prestiti personali ai privati).

(migliaia di euro)

ESPOSIZIONI CLASSI DI RATING INTERNI (*)  ESPOSIZIONI 
DETERIORATE 

 SENZA 
RATING 

TOTALE

 CLASSE 1  CLASSE 2  CLASSE 3  CLASSE 4  CLASSE 5  CLASSE 6 

A. Esposizioni per 
cassa  -  67.521  10.698.019  1.573.751  502.203  3.091  -  274.252  13.118.837 

B. Derivati  -  -  1.038  121  61  -  -  -  1.220 

 B.1 Derivati fi nanziari  -  -  1.038  121  61  -  -  -  1.220 

 B.2 Derivati creditizi  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

C. Garanzie rilasciate  -  843  2.689  29.766  13.128  -  -  2.320  48.746 

D. Impegni a erogare 
fondi  -  -  -  -  -  -  -  4.431  4.431 

E. Altre  -  -  -  -  -  -  -  - 

Totale  -  68.364  10.701.746  1.603.638  515.392  3.091  -  281.003  13.173.234 

(*) Classi di merito interne come da sistema di rating condiviso a livello di Gruppo.

I rapporti intercompany sono tutti classifi cati nella classe di rating di Intesa Sanpaolo S.p.A. che è inclusa nella Classe 3.

A.3 Distribuzione delle esposizioni garantite per tipologia di garanzia
A.3.1 Esposizioni creditizie verso banche garantite 
Nessun dato da segnalare.

A.3.2 Esposizioni creditizie verso Clientela garantite 
(migliaia di euro)

ESPOSIZIONI CREDITIZIE 
PER CASSA GARANTITE

ESPOSIZIONI CREDITIZIE
 “FUORI BILANCIO” GARANTITE

TOTALMENTE 
GARANTITE

PARZIALMENTE
 GARANTITE

TOTALMENTE 
GARANTITE

PARZIALMENTE
 GARANTITE

TOTALE DI CUI 
DETERIORATE

TOTALE DI CUI 
DETERIORATE

TOTALE DI CUI 
DETERIORATE

TOTALE DI CUI 
DETERIORATE

Valore Esposizione netta  2.299.827  134  341.554  964  46.383  16  215  - 

Garanzie reali (1)  2.296.717  134  313.049  847  46.383  16  154  - 

 Immobili  4.210  -  -  -  -  -  -  - 

  Ipoteche  4.210 -  -  -  -  -  -  - 

  Leasing  -  -  -  -  -  -  -  - 

 Titoli  2.019.475  134  281.295  847  39.896  16  145  - 

 Altri garanzie reali  273.032  -  31.754  -  6.487  -  9  - 

Garanzie personali (2)  3.110  -  1  -  -  -  -  - 

Derivati su crediti  -  -  -  -  -  -  -  - 

 Credit linked notes  -  -  -  -  -  -  -  - 

 Altri derivati  -  -  -  -  -  -  -  - 

 Governi e banche centrali  -  -  -  -  -  -  -  - 

 Altri enti pubblici  -  -  -  -  -  -  -  - 

 Banche  -  -  -  -  -  -  -  - 

 Altri soggetti  -  -  -  -  -  -  -  - 

Crediti di fi rma  3.110  -  1  -  -  -  -  - 

 Governi e banche centrali  -  -  -  -  -  -  -  - 

 Altri enti pubblici  -  -  -  -  -  -  -  - 

 Banche  -  -  -  -  -  -  -  - 

 Altri soggetti  3.110  -  1  -  -  -  -  - 

TOTALE GARANZIE (1 + 2)  2.299.827  134  313.050  847  46.383  16  154  - 
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B. DISTRIBUZIONE E CONCENTRAZIONE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE     
  

B.1  Distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso 
Clientela (valore di bilancio)

(migliaia di euro)

ESPOSIZIONE/
CONTROPARTE

GOVERNI ALTRI ENTI 
PUBBLICI

SOCIETÀ 
FINANZIARIE

SOCIETÀ DI 
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A.  Esposizioni per 
cassa

 A.1 Sofferenze  -  -  -  -  -  -  739  2.832  -  -  -  -  43  183  -  54  165  - 

  -  di cui: 
esposizioni 
oggetto di 
concessioni  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 A.2  Inadempienze 
probabili  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  43  25  -  134  64  - 

  -  di cui: 
esposizioni 
oggetto di 
concessioni  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 A.3  Esposizioni 
scadute 
deteriorate  -  -  -  -  -  -  2  1  -  -  -  -  2  -  -  230  19  - 

  -  di cui: 
esposizioni 
oggetto di 
concessioni  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 A.4  Esposizioni non 
deteriorate  -  -  -  7  -  -  94.735  -  37  24.196  -  -  953.299  -  843  1.751.951  -  2.048 

  -  di cui: 
esposizioni 
oggetto di 
concessioni  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

TOTALE A  -  -  -  7  -  -  95.476  2.833  37  24.196  -  -  953.387  208  843  1.752.369  248  2.048 

B.  Esposizioni “fuori 
bilancio”

 B.1 Sofferenze  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 B.2  Inadempienze 
probabili  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  19  3  - 

 B.3  Altre attività 
deteriorate  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 B.4  Esposizioni non 
deteriorate  4.431  -  -  -  -  -  9.999  -  1  -  -  -  8.549  -  7  30.361  -  36 

TOTALE B  4.431  -  -  -  -  -  9.999  -  1  -  -  -  8.549  -  7  30.380  3  36 

TOTALE (A+B) 
31.12.2015  4.431  -  -  7  -  -  105.475  2.833  38  24.196  -  -  961.936  208  850  1.782.749  251  2.084 

TOTALE (A+B) 
31.12.2014 2.364  -  -  17  -  -  127.607  2.544  56  13.864  -  -  758.470  212  524  1.388.750  334  1.713 

Tabella aggiornata in funzione della Circ. 262 di Banca d’Italia (4° aggiornamento del 15/12/2015).
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B.2  Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” 
verso Clientela (valore di bilancio)

(migliaia di euro)

ESPOSIZIONI / AREE 
GEOGRAFICHE ITALIA

ALTRI PAESI 
EUROPEI AMERICA ASIA

RESTO 
DEL MONDO

 ESPOSIZIONE 
NETTA 

 RETTIFICHE 
DI VALORE 

COMPLESSIVE 
 ESPOSIZIONE 

NETTA 

 RETTIFICHE 
DI VALORE 

COMPLESSIVE 
 ESPOSIZIONE

 NETTA 

 RETTIFICHE 
DI VALORE 

COMPLESSIVE 
 ESPOSIZIONE 

NETTA 

 RETTIFICHE 
DI VALORE 

COMPLESSIVE 
 ESPOSIZIONE 

NETTA 

 RETTIFICHE 
DI VALORE 

COMPLESSIVE 

A. Esposizioni per 
cassa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 A.1 Sofferenze  836  3.181  -  -  -  -  -  -  -  -

 A.2  Inadempienze 
probabili  177  89  -  -  -  -  -  -  -  -

 A.3  Esposizioni 
scadute 
deteriorate  234  19  -  -  -  -  -  -  -  -

 A.4  Esposizioni non 
deteriorate  2.762.869  2.904  60.989  24  261  -  -  -  66  -

TOTALE A  2.764.116  6.193  60.989  24  261  -  -  -  66  -

B.  Esposizioni “fuori 
bilancio”  53.323  46  35  -  -  -  -  -  -  -

 B.1. Sofferenze  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 B.2.  Inadempienze 
probabili  19  3  -  -  -  -  -  -  -  -

 B.3  Altre attività 
deteriorate  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 B.4.  Esposizioni non 
deteriorte  53.304  43  35  -  -  -  -  -  -  -

TOTALE B  53.323  46  35  -  -  -  -  -  -  -

TOTALE (A+B) 
31.12.2015  2.817.439  6.239  61.024  24  261  -  -  -  66  -

TOTALE (A+B) 
31.12.2014  2.236.121  5.366  54.457  18  417  -  -  -  57  9 

Tabella aggiornata in funzione della Circ. 262 di Banca d’Italia (4° aggiornamento del 15/12/2015).

B.2.bis  Ripartizione per area geografi ca dei rapporti con Clientela residente in ITALIA 
(valore di bilancio)

(migliaia di euro)

ESPOSIZIONI / AREE 
GEOGRAFICHE ITALIA NORD OVEST ITALIA NORD EST ITALIA CENTRO ITALIA SUD E ISOLE

ESPOSIZIONE 
NETTA

RETTIFICHE 
DI VALORE 

COMPLESSIVE
ESPOSIZIONE 

NETTA

RETTIFICHE 
DI VALORE 

COMPLESSIVE
ESPOSIZIONE 

NETTA

RETTIFICHE 
DI VALORE 

COMPLESSIVE
ESPOSIZIONE 

NETTA

RETTIFICHE 
DI VALORE 

COMPLESSIVE

A.  Esposizioni per cassa  1.266.790  1.683  893.565  810  338.765  3.311  264.997  388 

 A.1 Sofferenze  81  292  -  -  755  2.888  -  -

 A.2  Inadempienze 
probabili  -  -  -  -  42  25  135  64 

 A.3  Esposizioni scadute 
deteriorate  5  1  230  19  -  -  -  -

 A.4  Esposizioni non 
deteriorate  1.266.704  1.390  893.335  791  337.968  398  264.862  324 

TOTALE A  1.266.790  1.683  893.565  810  338.765  3.311  264.997  388 

B.  Esposizioni “fuori 
bilancio”  28.199  17  9.121  20  8.514  2  7.488  8 

 B.1. Sofferenze  -  -  -  -  -  -  -  -

 B.2.  Inadempienze 
probabili  3  1  -  -  -  -  16  3 

 B.3  Altre attività 
deteriorate  -  -  -  -  -  -  -  -

 B.4.  Esposizioni non 
deteriorte  28.196  16  9.121  20  8.514  2  7.472  5 

TOTALE B  28.199  17  9.121  20  8.514  2  7.488  8 

TOTALE (A+B) 
31.12.2015  1.294.989  1.700  902.686  830  347.279  3.313  272.485  396 

TOTALE (A+B) 
31.12.2014  1.095.410  1.353  637.517  731  290.119  3.018  213.075  264 

Tabella aggiornata in funzione della Circ. 262 di Banca d’Italia (4° aggiornamento del 15/12/2015).
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B.3  Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” 
verso banche (valore di bilancio)

(migliaia di euro)

ESPOSIZIONI/ AREE 
GEOGRAFICHE ITALIA

ALTRI PAESI 
EUROPEI AMERICA ASIA

RESTO 
DEL MONDO

 ESPOSIZIONE 
NETTA 

 RETTIFICHE 
DI VALORE 

COMPLESSIVE 
 ESPOSIZIONE 

NETTA 

 RETTIFICHE 
DI VALORE 

COMPLESSIVE 
 ESPOSIZIONE

 NETTA 

 RETTIFICHE 
DI VALORE 

COMPLESSIVE 
 ESPOSIZIONE 

NETTA 

 RETTIFICHE 
DI VALORE 

COMPLESSIVE 
 ESPOSIZIONE 

NETTA 

 RETTIFICHE 
DI VALORE 

COMPLESSIVE 

A. Esposizioni per cassa

 A.1 Sofferenze  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 A.2  Inadempienze 
probabili  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 A.3  Esposizioni scadute 
deteriorate  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 A.4  Esposizioni non 
deteriorate  10.277.098  -  16.307  6  -  -  -  -  -  -

TOTALE A  10.277.098  -  16.307  6  -  -  -  -  -  -
B.  Esposizioni “fuori 

bilancio”

 B.1. Sofferenze  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 B.2.  Inadempienze 
probabili  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 B.3  Altre attività 
deteriorate  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 B.4.  Esposizioni non 
deteriorte  1.038  -  -  -  -  -  -  -  -  -

TOTALE B  1.038  -  -  -  -  -  -  -  -  -

TOTALE (A+B) 31.12.2015  10.278.136  -  16.307  6  -  -  -  -  -  -

TOTALE (A+B) 31.12.2014  9.947.000  -  10.593  8  -  -  -  -  -  -

Tabella aggiornata in funzione della Circ. 262 di Banca d’Italia (4° aggiornamento del 15/12/2015).

Apertura Italia Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole
ESPOSIZIONI/AREE 
GEOGRAFICHE ITALIA NORD OVEST ITALIA NORD EST ITALIA CENTRO ITALIA SUD E ISOLE

ESPOSIZIONE 
NETTA

RETTIFICHE 
DI VALORE 

COMPLESSIVE
ESPOSIZIONE 

NETTA

RETTIFICHE 
DI VALORE 

COMPLESSIVE
ESPOSIZIONE 

NETTA

RETTIFICHE 
DI VALORE 

COMPLESSIVE
ESPOSIZIONE 

NETTA

RETTIFICHE 
DI VALORE 

COMPLESSIVE

Esposizioni per cassa 

1. Sofferenze  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.  Inadempienze probabili  -  -  -  -  -  -  -  - 

3. Esposizioni scadute  -  -  -  -  -  -  -  - 

4.  Esposizioni non deteriorate  7.002.960  -  -  -  3.274.137  -  -  - 

Totale 7.002.960  -  -  - 3.274.137  -  -  - 

Esposizioni “fuori bilancio” 

1. Sofferenze  -  -  -  -  -  -  -  - 

2 . Inadempienze probabili  -  -  -  -  -  -  -  - 

3.  Altre attività deteriorate  -  -  -  -  -  -  -  - 

4.  Esposizioni non deteriorte  26  -  -  -  1.013  -  -  - 

Totale 26  -  -  - 1.013  -  -  - 

TOTALE (A+B) 31.12.2015 7.002.986  -  -  - 3.275.150  -  -  - 

TOTALE (A+B) 31.12.2014 9.938.596  -  -  - 8.404  -  -  - 

Tabella aggiornata in funzione della Circ. 262 di Banca d’Italia (4° aggiornamento del 15/12/2015).

B.4 Grandi esposizioni
Concentrazione del credito

(migliaia di euro)

GRANDI ESPOSIZIONI 31.12.2015 31.12.2014

a) Ammontare (valore di bilancio)  13.782.447  13.978.901 

b) Ammontare (valore ponderato) 104.007 230.546

c) Numero 15 25
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C. OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE E DI CESSIONE DELLE ATTIVITÀ

Nessun dato da segnalare.

D. INFORMATIVA SULLE ENTITÀ STRUTTURATE NON CONSOLIDATE CONTABILMENTE (DIVERSE DALLE 
SOCIETÀ VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE)

Nessun dato da segnalare.

E. OPERAZIONI DI CESSIONE

Nessun dato da segnalare.

F. MODELLI PER LA MISURAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

A fi ne anno, la perdita attesa risultava pari allo 0,24% dell’utilizzato a Clientela. 
I modelli interni di rating e di LGD sono sottoposti ad un processo di convalida interna da parte del Servizio Validazione Interna 
e ad un controllo di terzo livello da parte della Direzione Internal Auditing. Le funzioni di controllo producono per il Supervisor 
una relazione di conformità dei modelli alla normativa di Vigilanza, nell’ambito della quale si verifi ca lo scostamento tra le sti-
me effettuate ex-ante e i valori realizzati ex-post. Tale relazione, approvata dai Consigli di Gestione e di Sorveglianza di Intesa 
Sanpaolo, attesta il permanere dei requisiti di conformità.

SEZIONE 2 - RISCHIO DI MERCATO

2.1  Rischio di tasso di interesse e rischio di prezzo - Portafoglio di Negoziazione di 
Vigilanza

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

A. ASPETTI GENERALI, PROCEDURE DI GESTIONE E METODI DI MISURAZIONE DEL RISCHIO DI TASSO DI 
INTERESSE E DEL RISCHIO DI PREZZO

Nel Gruppo Intesa Sanpaolo le politiche relative all’assunzione dei rischi fi nanziari sono defi nite dagli Organi Amministrativi 
della Capogruppo, i quali si avvalgono del supporto di specifi ci Comitati, tra i quali si segnalano il Comitato Governo dei Rischi 
di Gruppo e il Comitato Rischi Finanziari di Gruppo.

Il processo di valutazione degli strumenti fi nanziari, altresì defi nito come “Fair Value Policy”, è riportato in sintesi nella Parte A 
della presente Nota integrativa (sezione Modalità di determinazione del fair value). Nella Parte A della Nota integrativa è anche 
riportata l’informativa quantitativa relativa alla ripartizione per livelli del fair value dei diversi portafogli contabili (sezione A.3.2. 
Gerarchia del fair value). 

B. PROCESSI DI GESTIONE E METODI DI MISURAZIONE DEL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE E DEL RI-
SCHIO DI PREZZO

A partire da giugno 2010 non sono più presenti titoli di debito nel Portafoglio di Negoziazione di Vigilanza di ISPB. Fino a tale 
data, i limiti operativi a fronte dei rischi di mercato derivanti dall’attività di gestione della Tesoreria erano espressi sotto forma 
di perdita massima accettabile, fi ssata in termini di Value at Risk (VaR). Con tale metodologia era stato individuato l’ammontare 
massimo di potenziali perdite di una giornata, che poteva essere superato solo al verifi carsi di andamenti estremamente sfavo-
revoli e poco probabili dei mercati di riferimento.
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INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

1.  Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di 
riprezzamento) delle attività e delle passività fi nanziarie per cassa e derivati fi nanziari

(migliaia di euro)

TIPOLOGIA/DURATA 
RESIDUA

A VISTA FINO A 
3 MESI

DA OLTRE 
3 MESI 
FINO A 
6 MESI

DA OLTRE 
6 MESI 
FINO A 

1 ANNO

DA OLTRE 
1 ANNO 
FINO A 
5 ANNI

DA OLTRE 
5 ANNI 
FINO A 

10 ANNI

OLTRE 
10 ANNI

DURATA 
INDETER-
MINATA

1. Attività per cassa  -  -  -  -  -  -  -  - 

 1.1 Titoli di debito  -  -  -  -  -  -  -  - 

  -  con opzione di rimborso 
anticipato  -  -  -  -  -  -  -  - 

  - altri  -  -  -  -  -  -  -  - 

 1.2 Altre attività  -  -  -  -  -  -  -  - 

2. Passività per cassa  -  -  -  -  -  -  -  - 

 2.1 P.C.T. passivi  -  -  -  -  -  -  -  - 

 2.2 Altre passività  -  -  -  -  -  -  -  - 

3. Derivati fi nanziari  250  133.370  51.671  24.241  -  -  -  - 

 3.1 Con titolo sottostante  -  2.215  2.216  -  -  -  -  - 

 - Opzioni  -  2.215  2.216  -  -  -  -  - 

  + Posizioni lunghe  -  -  2.216  -  -  -  -  - 

  + Posizioni corte  -  2.215  -  -  -  -  -  - 

 - Altri derivati  -  -  -  -  -  -  -  - 

  + Posizioni lunghe  -  -  -  -  -  -  -  - 

  + Posizioni corte  -  -  -  -  -  -  -  - 

 3.2 Senza titolo sottostante  250  131.155  49.455  24.241  -  -  -  - 

 - Opzioni 

  + Posizioni lunghe  -  -  -  -  -  -  -  - 

  + Posizioni corte  -  -  -  -  -  -  -  - 

 - Altri derivati  250  131.155  49.455  24.241  -  -  -  - 

  + Posizioni lunghe  125  65.585  24.730  12.122  -  -  -  - 

  + Posizioni corte  125  65.570  24.725  12.119  -  -  -  -

3.  Derivati fi nanziari - 3.1  Con titolo sottostante - altri derivati
(migliaia di euro)

DURATA RESIDUA

A VISTA FINO A
3 MESI

DA OLTRE 
3 MESI 
FINO A 
6 MESI

DA OLTRE 
6 MESI 
FINO A 

1 ANNO

DA OLTRE 
1 ANNO 
FINO A 
5 ANNI

DA OLTRE 
5 ANNI 
FINO A 

10 ANNI

OLTRE 
10 ANNI

DURATA 
INDETERMINATA

VALUTA DI 
DENOMINAZIONE TIPOLOGIA

euro Posizioni lunghe  -  -  2.216  -  -  -  -  - 

Posizioni corte  -  2.215  -  -  -  -  -  -

3.  Derivati fi nanziari - 3.2  Senza titolo sottostante - altri derivati
(migliaia di euro)

DURATA RESIDUA

A VISTA FINO A
3 MESI

DA OLTRE 
3 MESI 
FINO A 
6 MESI

DA OLTRE 
6 MESI 
FINO A 

1 ANNO

DA OLTRE 
1 ANNO 
FINO A 
5 ANNI

DA OLTRE 
5 ANNI 
FINO A 

10 ANNI

OLTRE 
10 ANNI

DURATA 
INDETERMINATA

VALUTA DI 
DENOMINAZIONE TIPOLOGIA

Altre Valute Posizioni lunghe  91  33.326  12.386  6.200  -  -  -  - 

Posizioni corte  34  32.938  12.386  6.200  -  -  -  - 

euro Posizioni lunghe  34  32.259  12.344  5.922  -  -  -  - 

Posizioni corte  91  32.632  12.339  5.919  -  -  -  - 
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2.  Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione delle esposizioni in titoli di 
capitale e indici azionari per i principali Paesi del mercato di quotazione

Si vedano le informazioni di natura qualitativa della presente sezione.

3.  Portafoglio di negoziazione di vigilanza: modelli interni e altre metodologie per 
l’analisi di sensitività

Si vedano le informazioni di natura qualitativa della presente sezione.

2.2 Rischio di Tasso di interesse e di prezzo - Portafoglio Bancario
INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

A. ASPETTI GENERALI, PROCESSI DI GESTIONE E METODI DI MISURAZIONE DEL RISCHIO DI TASSO DI 
INTERESSE E DEL RISCHIO DI PREZZO.

La distribuzione delle attività e passività fi nanziarie evidenzia il peso preponderante delle forme a vista ed a breve scadenza. In 
particolare la notevole liquidità derivante dalla raccolta a vista è impiegata in fi nanziamenti a Clientela, prevalentemente a breve 
termine, ed in depositi presso Intesa Sanpaolo e Banca Fideuram a vista o con scadenza fi no a 24 mesi. Una parte della liquidità 
viene altresì investita in titoli emessi dal Gruppo prevalentemente a tasso variabile, iscritti a bilancio come aivalable for sale. 
Le operazioni a termine in divisa con Clientela sono in gran parte pareggiate con operazioni di pari importo e scadenza con 
Banca Fideuram.
Ai fi ni del monitoraggio dell’esposizione del portafoglio bancario al rischio di tasso, a partire da giugno 2013 si è provveduto a 
valutare con cadenza settimanale l’effetto derivante da un ipotetico spostamento parallelo (cd shift) della curva dei rendimenti 
di 100 basis point. Con riferimento ai dati al 31 dicembre 2015, l’esito della suddetta simulazione risultava negativo per circa 
1,37 milioni di euro, a conferma del contenuto livello di rischiosità sostenuto. A tal proposito va precisato che il Comitato Rischi 
Finanziari di Gruppo (CRFG) nella seduta del 29 novembre 2012 ha esteso a ISPB la modellizzazione delle poste a vista attive e 
passive in essere con la Clientela. A seguito di tale implementazione, ai fi ni del monitoraggio dell’esposizione al rischio di tasso 
del portafoglio bancario, è prevista la spalmatura fi no a 3 anni, delle componenti di raccolta (sostanzialmente c/c) e impieghi a 
vista (prevalentemente fi di).

B. ATTIVITÀ DI COPERTURA DEL FAIR VALUE

Nessun dato da segnalare: la Banca non opera alcuna copertura del fair value né di natura specifi ca né di natura generica.

C. ATTIVITÀ DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI

Nessun dato da segnalare: la Banca non opera alcuna copertura dei fl ussi fi nanziari né di natura specifi ca né di natura generica.



Prospetti contabili - Nota Integrativa 

146 Relazione e Bilancio dell’esercizio 2015   Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

1.  Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) 
delle attività e delle passività fi nanziarie 

(Totale Valute)
(migliaia di euro)

TIPOLOGIA/DURATA 
RESIDUA

A VISTA FINO A
3 MESI

DA OLTRE 
3 MESI 
FINO A 
6 MESI

DA OLTRE 
6 MESI 
FINO A 

1 ANNO

DA OLTRE 
1 ANNO 
FINO A 
5 ANNI

DA OLTRE 
5 ANNI 
FINO A 

10 ANNI

OLTRE 
10 ANNI

DURATA 
INDETERMINATA

1. Attività per cassa  8.019.950  1.783.961  500.339  581.042  2.233.546  -  -  -

 1.1 Titoli di debito  3.116  477.352  11.365  4.003  215.052  -  -  -

  -  con opzione di 
rimborso anticipato  -  -  -  -  -  -  -  -

  - altri  3.116  477.352  11.365  4.003  215.052  -  -  -

 1.2  Finanziamenti a 
banche  5.553.373  978.789  455.600  577.000  2.017.755  -  -  -

 1.3  Finanziamenti a 
Clientela  2.463.462  327.820  33.374  39  739  -  -  -

  - c/c  2.357.131  -  58  39  739  -  -  -

  -  altri fi nanziamenti  106.331  327.820  33.316  -  -  -  -  -

  -  con opzioni di 
rimborso anticipato  285  315.747  33.316  -  -  -  -  -

  - altri  106.046  12.073  -  -  -  -  -  -

2. Passività per cassa  6.758.492  3.520.459  427.940  363.768  1.782.139  -  -  -

 2.1  Debiti verso Clientela  6.754.868  878.044  427.940  363.768  1.782.139  -  -  -

  - c/c  6.737.579  878.044  427.940  363.768  1.782.139  -  -  -

  - altri debiti  17.288  -  -  -  -  -  -  -

  -  con opzione di 
rimborso anticipato  -  -  -  -  -  -  -  -

  - altri  17.288  -  -  -  -  -  -  -

 2.2  Debiti verso banche  3.625  2.642.415  -  -  -  -  -  -

  - c/c  856  -  -  -  -  -  -  -

  - altri debiti  2.769  2.642.415  -  -  -  -  -  -

 2.3  Titoli di debito  -  -  -  -  -  -  -  -

  -  con opzione di 
rimborso anticipato  -  -  -  -  -  -  -  -

  - altri  -  -  -  -  -  -  -  -

 2.4 Altre passività  -  -  -  -  -  -  -  -

  -  con opzione di 
rimborso anticipato  -  -  -  -  -  -  -  -

  - altri  -  -  -  -  -  -  -  -

3. Derivati fi nanziari  -  -  -  -  -  -  -  -

 3.1  Con titolo sottostante  -  -  -  -  -  -  -  -

  - Opzioni  -  -  -  -  -  -  -  -

   +  Posizioni lunghe  -  -  -  -  -  -  -  -

   +  Posizioni corte  -  -  -  -  -  -  -  -

  - Altri derivati  -  -  -  -  -  -  -  -

   +  Posizioni lunghe  -  -  -  -  -  -  -  -

   +  Posizioni corte  -  -  -  -  -  -  -  -

 3.2  Senza titolo sottostante  -  -  -  -  -  -  -  -

  - Opzioni  -  -  -  -  -  -  -  -

   +  Posizioni lunghe  -  -  -  -  -  -  -  -

   + Posizioni corte  -  -  -  -  -  -  -  -

  - Altri  -  -  -  -  -  -  -  -

   +  Posizioni lunghe  -  -  -  -  -  -  -  -

   + Posizioni corte  -  -  -  -  -  -  -  -

4.  Altre operazioni fuori 
bilancio  -  -  -  -  -  -  -  -

   +  Posizioni lunghe  -  -  -  -  -  -  -  -

   + Posizioni corte  -  -  -  -  -  -  -  -
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(euro)
(migliaia di euro)

TIPOLOGIA/DURATA 
RESIDUA

A VISTA FINO A
3 MESI

DA OLTRE 
3 MESI 
FINO A 
6 MESI

DA OLTRE 
6 MESI 
FINO A 

1 ANNO

DA OLTRE 
1 ANNO 
FINO A 
5 ANNI

DA OLTRE 
5 ANNI 
FINO A 

10 ANNI

OLTRE 
10 ANNI

DURATA 
INDETERMINATA

1. Attività per cassa  7.860.765  1.783.259  498.676  581.042  2.233.546  -  -  -

 1.1 Titoli di debito  3.116  477.352  11.365  4.003  215.052  -  -  -

  -  con opzione di 
rimborso anticipato  -  -  -  -  -  -  -  -

  - altri  3.116  477.352  11.365  4.003  215.052  -  -  -

 1.2  Finanziamenti a 
banche  5.394.203  978.789  455.600  577.000  2.017.755  -  -  -

 1.3  Finanziamenti a 
Clientela  2.463.447  327.118  31.711  39  739  -  -  -

  - c/c  2.357.117  -  58  39  739  -  -  -

  -  altri fi nanziamenti  106.330  327.118  31.653  -  -  -  -  -

  -  con opzioni di 
rimborso anticipato  284  315.045  31.653  -  -  -  -  -

  - altri  106.046  12.073  -  -  -  -  -  -

2. Passività per cassa  6.600.592  3.518.095  427.940  363.768  1.782.139  -  -  -

 2.1  Debiti verso Clientela  6.597.531  878.044  427.940  363.768  1.782.139  -  -  -

  - c/c  6.580.576  878.044  427.940  363.768  1.782.139  -  -  -

  - altri debiti  16.956  -  -  -  -  -  -  -

  -  con opzione di 
rimborso anticipato  -  -  -  -  -  -  -  -

  - altri  16.956  -  -  -  -  -  -  -

 2.2  Debiti verso banche  3.061  2.640.051  -  -  -  -  -  -

  - c/c  293  -  -  -  -  -  -  -

  - altri debiti  2.768  2.640.051  -  -  -  -  -  -

 2.3  Titoli di debito  -  -  -  -  -  -  -  -

  -  con opzione di 
rimborso anticipato  -  -  -  -  -  -  -  -

  - altri  -  -  -  -  -  -  -  -

 2.4 Altre passività  -  -  -  -  -  -  -  -

  -  con opzione di 
rimborso anticipato  -  -  -  -  -  -  -  -

  - altri  -  -  -  -  -  -  -  -

3. Derivati fi nanziari  -  -  -  -  -  -  -  -

 3.1  Con titolo sottostante  -  -  -  -  -  -  -  -

  - Opzioni  -  -  -  -  -  -  -  -

   +  Posizioni lunghe  -  -  -  -  -  -  -  -

   +  Posizioni corte  -  -  -  -  -  -  -  -

  - Altri derivati  -  -  -  -  -  -  -  -

   +  Posizioni lunghe  -  -  -  -  -  -

   +  Posizioni corte  -  -  -  -  -  -  -  -

 3.2  Senza titolo sottostante  -  -  -  -  -  -  -  -

  - Opzioni  -  -  -  -  -  -  -  -

   +  Posizioni lunghe  -  -  -  -  -  -  -  -

   + Posizioni corte  -  -  -  -  -  -  -  -

  - Altri  -  -  -  -  -  -  -  -

   +  Posizioni lunghe  -  -  -  -  -  -  -  -

   + Posizioni corte  -  -  -  -  -  -  -  -

4.  Altre operazioni fuori 
bilancio  -  -  -  -  -  -  -  -

   +  Posizioni lunghe  -  -  -  -  -  -  -  -

   + Posizioni corte  -  -  -  -  -  -  -  -
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(Altre Valute)
(migliaia di euro)

TIPOLOGIA/DURATA 
RESIDUA

A VISTA FINO A
3 MESI

DA OLTRE 
3 MESI 
FINO A 
6 MESI

DA OLTRE 
6 MESI 
FINO A 

1 ANNO

DA OLTRE 
1 ANNO 
FINO A 
5 ANNI

DA OLTRE 
5 ANNI 
FINO A 

10 ANNI

OLTRE 
10 ANNI

DURATA 
INDETERMINATA

1. Attività per cassa  159.185  702  1.663  -  -  -  -  -

 1.1 Titoli di debito  -  -  -  -  -  -  -  -

  -  con opzione di 
rimborso anticipato  -  -  -  -  -  -  -  -

  - altri  -  -  -  -  -  -  -  -

 1.2  Finanziamenti a 
banche  159.170  -  -  -  -  -  -  -

 1.3  Finanziamenti a 
Clientela  15  702  1.663  -  -  -  -  -

  - c/c  13  -  -  -  -  -  -  -

  -  altri fi nanziamenti  1  702  1.663  -  -  -  -  -

  -  con opzioni di 
rimborso anticipato  1  702  1.663  -  -  -  -  -

  - altri  -  -  -  -  -  -  -  -

2. Passività per cassa  157.899  2.364  -  -  -  -  -  -

 2.1  Debiti verso Clientela  157.336  -  -  -  -  -  -  -

  - c/c  157.004  -  -  -  -  -  -  -

  - altri debiti  332  -  -  -  -  -  -  -

  -  con opzione di 
rimborso anticipato  -  -  -  -  -  -  -  -

  - altri  332  -  -  -  -  -  -  -

 2.2  Debiti verso banche  563  2.364  -  -  -  -  -  -

  - c/c  562  -  -  -  -  -  -  -

  - altri debiti  1  2.364  -  -  -  -  -  -

 2.3  Titoli di debito  -  -  -  -  -  -  -  -

  -  con opzione di 
rimborso anticipato  -  -  -  -  -  -  -  -

  - altri  -  -  -  -  -  -  -  -

 2.4 Altre passività  -  -  -  -  -  -  -  -

  -  con opzione di 
rimborso anticipato  -  -  -  -  -  -  -  -

  - altri  -  -  -  -  -  -  -  -

3. Derivati fi nanziari  -  -  -  -  -  -  -  -

 3.1  Con titolo sottostante  -  -  -  -  -  -  -  -

  - Opzioni  -  -  -  -  -  -  -  -

   +  Posizioni lunghe  -  -  -  -  -  -  -  -

   +  Posizioni corte  -  -  -  -  -  -  -  -

  - Altri derivati  -  -  -  -  -  -  -  -

   +  Posizioni lunghe  -  -  -  -  -  -  -  -

   +  Posizioni corte  -  -  -  -  -  -  -  -

 3.2  Senza titolo sottostante  -  -  -  -  -  -  -  -

  - Opzioni  -  -  -  -  -  -  -  -

   +  Posizioni lunghe  -  -  -  -  -  -  -  -

   + Posizioni corte  -  -  -  -  -  -  -  -

  - Altri  -  -  -  -  -  -  -  -

   +  Posizioni lunghe  -  -  -  -  -  -  -  -

   + Posizioni corte  -  -  -  -  -  -  -  -

4.  Altre operazioni fuori 
bilancio  -  -  -  -  -  -  -  -

   +  Posizioni lunghe  -  -  -  -  -  -  -  -

   + Posizioni corte  -  -  -  -  -  -  -  -

2. Portafoglio bancario: modelli interni e altre metodologie per l’analisi di sensitività
Si vedano le informazioni di natura qualitativa della presente sezione.
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2.3 Rischio di Cambio

INFORMAZIONE DI NATURA QUALITATIVA

A. ASPETTI GENERALI, PROCESSI DI GESTIONE E METODI DI MISURAZIONE DEL RISCHIO DI CAMBIO

Si defi nisce “rischio di cambio” la possibilità che oscillazioni dei tassi di cambio di mercato producano signifi cative variazioni, 
sia positive che negative, del valore patrimoniale della Banca. Le principali fonti del rischio di cambio sono rappresentate da:

•  impieghi e raccolta in divisa con Clientela;

•  acquisti di titoli e/o partecipazioni e di altri strumenti fi nanziari in divisa;

•  conversione in moneta di conto di attività e passività;

•  negoziazione di divise e banconote estere;

•  incasso e/o pagamento di interessi, commissioni, dividendi, spese amministrative in divisa.

Più specifi camente, il rischio di cambio strutturale riguarda le esposizioni rivenienti dall’operatività commerciale e dalle scelte 
strategiche di investimento della Banca.
L’operatività sui mercati fi nanziari dei cambi, a pronti e a termine, viene svolta prevalentemente da Banca IMI che opera anche 
in nome e per conto della Banca con il compito di garantire il pricing delle diverse unità commerciali della Banca, ottimizzando 
il profi lo dei rischi proprietari originati in relazione all’attività di compravendita di divise negoziate dalla Clientela.

B. ATTIVITÀ DI COPERTURA DEL RISCHIO DI CAMBIO

Le operazioni in divisa rappresentano una quota modesta delle masse intermediate. Si tratta di operazioni richieste dalla 
Clientela, che vengono prevalentemente pareggiate con operazioni di pari importo e divisa con la Capogruppo. Tale modalità 
di gestione non richiede particolari strutture e processi a presidio del rischio di cambio.

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attività, delle passività e dei derivati 
(migliaia di euro)

VOCI VALUTE

DOLLARI 
USA

STERLINE YEN DOLLARI 
CANADESI

FRANCHI 
SVIZZERI

ALTRE 
VALUTE

A. Attività fi nanziarie  136.217  7.588  404  2.656  9.497  5.189 

 A.1 Titoli di debito  -  -  -  -  -  - 

 A.2 Titoli di capitale  -  -  -  -  -  - 

 A.3  Finanziamenti a banche  135.512  7.588  404  2.656  7.822  5.189 

 A.4  Finanziamenti a Clientela  706  -  -  -  1.675  - 

 A.5  Altre attività fi nanziarie  -  -  -  -  -  - 

B. Altre attività  -  -  -  -  -  - 

C. Passività fi nanziarie  136.259  6.744  404  2.651  9.006  5.197 

 C.1  Debiti verso banche  745  62  132  -  1.838  150 

 C.2  Debiti verso Clientela  135.515  6.682  272  2.651  7.169  5.047 

 C.3 Titoli di debito  -  -  -  -  -  - 

D. Altre passività  -  97  -  -  -  - 

E. Derivati fi nanziari  54.005  23.382  -  10  2.693  23.471 

 - Opzioni  -  -  -  -  - 

  +  posizioni lunghe  -  -  -  -  -  - 

  +  posizioni corte  -  -  -  -  -  - 

 - Altri  54.005  23.382  -  10  2.693  23.471 

  +  posizioni lunghe  30.007  9.329  -  6  897  11.765 

  +  posizioni corte  23.998  14.054  -  4  1.796  11.706 

Totale attività  166.224  16.916  404  2.662  10.394  16.955 

Totale passività  160.257  20.895  404  2.655  10.802  16.903 

Sbilancio (+/-)  5.966 (3.979) (1)  7 (407)  51

2. Modelli interni e altre metodologie per l’analisi di sensitività
Si vedano le informazioni di natura qualitativa della presente sezione.
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2.4 Gli Strumenti Derivati

A. DERIVATI FINANZIARI

A.1 Portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali di fi ne periodi 
(migliaia di euro)

ATTIVITÀ SOTTOSTANTI/TIPOLOGIE 
DERIVATI

31.12.2015 31.12.2014

OVER THE 
COUNTER

CONTROPARTI 
CENTRALI

OVER THE 
COUNTER

CONTROPARTI 
CENTRALI

1.  Titoli di debito e tassi d’interesse  -  2.215  -  - 

 a) Opzioni  -  -  -  - 

 b) Swap  -  -  -  - 

 c) Forward  -  2.215  -  - 

 d) Futures  -  -  -  - 

 e) Altri  -  -  -  - 

2.  Titoli di capitale indici azionari  -  -  -  769 

 a) Opzioni  -  -  -  769 

 b) Swap  -  -  -  - 

 c) Forward  -  -  -  - 

 d) Futures  -  -  -  - 

 e) Altri  -  -  -  - 

3. Valute e oro  53.079  -  128.091  - 

 a) Opzioni  -  -  -  - 

 b) Swap  -  -  -  - 

 c) Forward  53.079  -  128.091  - 

 d) Futures  -  -  -  - 

 e) Altri  -  -  -  - 

4. Merci  -  -  -  - 

5. Altri sottostanti  -  -  -  - 

TOTALE  53.079  2.215  128.091  769 

Valori Medi  132.868  -  225.925  - 

Tabella aggiornata in funzione della Circ. 262 di Banca d’Italia (4° aggiornamento del 15/12/2015).

A.2 Portafoglio bancario: valori nozionali di fi ne periodi e medi

A.2.1 Di Copertura 
Nessun dato da segnalare.

A.2.2 Altri derivati
Nessun dato da segnalare.
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A.3 Derivati fi nanziari: fair value positivo - ripartizione per prodotti
(migliaia di euro)

ATTIVITÀ SOTTOSTANTI/TIPOLOGIE 
DERIVATI

31.12.2015 31.12.2014

OVER THE
 COUNTER

CONTROPARTI 
CENTRALI

OVER THE 
COUNTER

CONTROPARTI 
CENTRALI

A.  Portafoglio di negoziazione di vigilanza  1.220  -  3.717  - 

 a) Opzioni  -  -  53  - 

 b) Interest rate swap  -  -  -  - 

 c) Cross currency swap  -  -  -  - 

 d) Equity swap  -  -  -  - 

 e) Forward  1.220  -  3.664  - 

 f) Futures  -  -  -  - 

 g) Altri  -  -  -  - 

B.  Portafoglio bancario di copertura  -  -  -  - 

 a) Opzioni  -  -  -  - 

 b) Interest rate swap  -  -  -  - 

 c) Cross currency swap  -  -  -  - 

 d) Equity swap  -  -  -  - 

 e) Forward  -  -  -  - 

 f) Futures  -  -  -  - 

 g) Altri  -  -  -  - 

C.  Portafoglio bancario - altri derivati  -  -  -  - 

 a) Opzioni  -  -  -  - 

 b) Interest rate swap  -  -  -  - 

 c) Cross currency swap  -  -  -  - 

 d) Equity swap  -  -  -  - 

 e) Forward  -  -  -  - 

 f) Futures  -  -  -  - 

 g) Altri  -  -  -  - 

TOTALE  1.220  -  3.717  -

A.4 Derivati fi nanziari: fair value negativo - ripartizione per prodotti
(migliaia di euro)

ATTIVITÀ SOTTOSTANTI/TIPOLOGIE 
DERIVATI

31.12.2015 31.12.2014

OVER THE
 COUNTER

CONTROPARTI 
CENTRALI

OVER THE 
COUNTER

CONTROPARTI 
CENTRALI

A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza  1.200  -  3.650  - 

 a) Opzioni  -  -  -  - 

 b) Interest rate swap  -  -  -  - 

 c) Cross currency swap  -  -  -  - 

 d) Equity swap  -  -  -  - 

 e) Forward  1.200  -  3.650  - 

 f) Futures  -  -  -  - 

 g) Altri  -  -  -  - 

B. Portafoglio bancario di copertura  -  -  -  - 

 a) Opzioni  -  -  -  - 

 b) Interest rate swap  -  -  -  - 

 c) Cross currency swap  -  -  -  - 

 d) Equity swap  -  -  -  - 

 e) Forward  -  -  -  - 

 f) Futures  -  -  -  - 

 g) Altri  -  -  -  - 

C. Portafoglio bancario - altri derivati  -  -  -  - 

 a) Opzioni  -  -  -  - 

 b) Interest rate swap  -  -  -  - 

 c) Cross currency swap  -  -  -  - 

 d) Equity swap  -  -  -  - 

 e) Forward  -  -  -  - 

 f) Futures  -  -  -  - 

 g) Altri  -  -  -  - 

TOTALE  1.200  -  3.650  -
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A.5  Derivati fi nanziari OTC - portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali, 
fair value lordi positivi e negativi per controparti - contratti non rientranti in accordi 
di compensazione

(migliaia di euro)

CONTRATTI NON 
RIENTRANTI IN ACCORDI 
DI COMPENSAZIONE

 GOVERNI E 
BANCHE 

CENTRALI 

 ALTRI ENTI 
PUBBLICI 

 BANCHE  SOCIETÀ 
FINANZIARIE 

 SOCIETÀ DI 
ASSICURAZIONE 

 IMPRESE NON 
FINANZIARIE 

 ALTRI 
SOGGETTI 

1)  Titoli di debito e tassi 
d’interesse

 - valore nozionale  -  -  -  -  -  -  - 

 - fair value positivo  -  -  -  -  -  -  - 

 - fair value negativo  -  -  -  -  -  -  - 

 - esposizione futura  -  -  -  -  -  -  - 

2)  Titoli di capitale indici 
azionari

 - valore nozionale  -  -  -  -  -  -  - 

 - fair value positivo  -  -  -  -  -  -  - 

 - fair value negativo  -  -  -  -  -  -  - 

 - esposizione futura  -  -  -  -  -  -  - 

3) Valute e oro

 - valore nozionale  -  -  44.921  -  -  2.158  6.000 

 - fair value positivo  -  -  1.038  -  -  61  121 

 - fair value negativo  -  -  1.020  -  -  6  174 

 - esposizione futura  -  -  449  -  -  22  68 

4) Altri valori

 - valore nozionale  -  -  -  -  -  -  - 

 - fair value positivo  -  -  -  -  -  -  - 

 - fair value negativo  -  -  -  -  -  -  - 

 - esposizione futura  -  -  -  -  -  -  - 

A.6  Derivati fi nanziari OTC - portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali, 
fair value lordi positivi e negativi per controparti - contratti rientranti in accordi di 
compensazione

Nessun dato da segnalare.

A.7  Derivati fi nanziari OTC - portafoglio bancario: valori nozionali, fair value lordi positivi 
e negativi per controparti - contratti non rientranti in accordi di compensazione

Nessun dato da segnalare.

A.8  Derivati fi nanziari OTC - portafoglio bancario: valori nozionali, fair value lordi 
positivi e negativi per controparti - contratti rientranti in accordi di compensazione

Nessun dato da segnalare.
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A.9 Vita residua dei derivati fi nanziari “over the counter”: valori nozionali
(migliaia di euro)

SOTTOSTANTI/VITA RESIDUA FINO A 
1 ANNO

OLTRE 
1 ANNO 

E FINO A 
5 ANNI

OLTRE 
5 ANNI

TOTALE

A. Portafoglio di negoziazione di vigilanza  53.079  -  -  53.079 

 A.1 Derivati fi nanziari su titoli di debito e tassi d’interesse  -  -  -  - 

 A.2 Derivati fi nanziari su titoli di capitale e indici azionari  -  -  -  - 

 A.3 Derivati fi nanziari su tassi di cambio e oro  53.079  -  -  53.079 

 A.4 Derivati fi nanziari su altri valori  -  -  -  - 

B. Portafoglio bancario  -  -  -  - 

 B.1 Derivati fi nanziari su titoli di debito e tassi d’interesse  -  -  -  - 

 B.2 Derivati fi nanziari su titoli di capitale e indici azionari  -  -  -  - 

 B.3 Derivati fi nanziari su tassi di cambio e oro  -  -  -  - 

 B.4 Derivati fi nanziari su altri valori  -  -  -  - 

Totale 31.12.2015  53.079  -  -  53.079 

Totale 31.12.2014  128.091  -  769  128.860 

A.10 Derivati fi nanziari OTC: rischio di controparte/rischio fi nanziario - Modelli interni
Nessun dato da segnalare.

B. DERIVATI CREDITIZI

B.1 Derivati creditizi: valori nozionali di fi ne periodo e medi
Nessun dato da segnalare.

B.2 Derivati creditizi OTC: fair value lordo positivo - ripartizione per prodotti
Nessun dato da segnalare.

B.3 Derivati creditizi OTC: fair value lordo negativo - ripartizione per prodotti
Nessun dato da segnalare.

B.4  Derivati creditizi OTC: fair value lordi (positivi e negativi) per controparti - contratti 
non rientranti in accordi di compensazione

Nessun dato da segnalare.

B.5  Derivati creditizi OTC: fair value lordi (positivi e negativi) per controparti - contratti 
rientranti in accordi di compensazione

Nessun dato da segnalare.

B.6 Vita residua dei derivati creditizi: valori nozionali
Nessun dato da segnalare.

B.7. Derivati creditizi: rischio di controparte/rischio fi nanziario – Modelli interni
Nessun dato da segnalare.

C. DERIVATI FINANZIARI E CREDITIZI

C.1  Derivati fi nanziari e creditizi OTC: fair value netti ed esposizione futura per 
controparti

Nessun dato da segnalare.
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SEZIONE 3 - RISCHIO DI LIQUIDITÀ

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

A. ASPETTI GENERALI, PROCESSI DI GESTIONE E METODI DI MISURAZIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ

La distribuzione delle attività e passività fi nanziarie evidenzia un peso rilevante delle forme a vista rispetto a quelle a scadenza. 
La liquidità della raccolta a vista da Clientela è investita perlopiù in depositi con scadenza entro 24 mesi presso Intesa 
Sanpaolo e Banca Fideuram.

Ai fi ni del monitoraggio dell’esposizione alla tipologia di rischio in esame, a partire da giugno del 2013 si è provveduto a 
valutare, con cadenza settimanale, la distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e delle passività 
fi nanziarie, non ravvisandosi particolari elementi di criticità. Inoltre, sulla base della normativa interna vigente, in caso di 
superamento verso il basso di una soglia di attenzione del conto corrente di proprietà della Banca è previsto che vengano 
predisposte opportune operazioni compensative al fi ne di riportare il saldo di c/c al di sopra della predetta soglia minima.

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

1.  Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività 
fi nanziarie 

(Totale Valute)
(migliaia di euro)

VOCI/SCAGLIONI TEMPORALI A VISTA DA OLTRE 
1 GIORNO A 

7 GIORNI

DA OLTRE 
7 GIORNI 

A 
15 GIORNI

DA OLTRE 
15 GIORNI 
A 1 MESE

DA OLTRE 
1 MESE 
FINO A 
3 MESI

DA OLTRE
 3 MESI 
FINO A 
6 MESI

DA OLTRE 
6 MESI

 FINO A
 1 ANNO

DA OLTRE 
1 ANNO 
FINO A 
5 ANNI

OLTRE A 
5 ANNI

DURATA 
INDETERMINATA

Attività per cassa  7.248.827  180.415  34.661  916.001  604.261  502.031  772.504  2.721.122  38.011  99.778

 A.1 Titoli di stato  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 A.2 Altri titoli di debito  385  124  20.063  1.986  6.210  12.319  17.581  637.000  -  - 

 A.3 Quote OICR  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 A.4 Finanziamenti  7.248.442  180.290  14.596  914.012  598.047  489.706  754.917  2.084.115  38.003  99.769

  - Banche  4.786.070  179.911  -  885.996  564.187  470.767  585.946  2.017.769  -  99.769

  - Clientela  2.462.373  379  14.596  28.017  33.860  18.940  168.971  66.346  38.003  - 

Passività per cassa  6.728.147  2.603.884  40.542  280.815  610.986  436.996  372.423  1.782.139  -  - 

 B.1 Depositi e conti correnti  6.708.086  102.833  40.542  280.815  610.986  436.996  372.423  1.782.139  -  - 

  - Banche  850  -  -  139.001  2.366  -  -  -  -  - 

  - Clientela  6.707.236  102.833  40.542  141.814  608.620  436.996  372.423  1.782.139  -  - 

 B.2 Titoli di debito  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 B.3 Altre passività  20.060  2.501.051  -  -  -  -  -  -  -  - 

Operazioni “fuori bilancio”  250  104.757  -  -  28.613  51.671  24.241  -  -  - 
 C.1  Derivati fi nanziari con scambio 

di capitale  250  104.757  -  -  28.613  51.671  24.241  -  -  - 

  - Posizioni lunghe  125  51.277  -  -  14.307  26.945  12.122  -  -  - 

  - Posizioni corte  125  53.480  -  -  14.306  24.726  12.119  -  -  - 

 C.2  Derivati fi nanziari senza scambio 
di capitale  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  - Posizioni lunghe  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  - Posizioni corte  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 C.3  Depositi e fi nanziamenti da 
ricevere  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  - Posizione lunghe  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  - Posizione corte  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 C.4  Impegni irrevocabili a erogare 
fondi  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  - Posizioni lunghe  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  - Posizione corte  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 C.5  Garanzie fi nanziarie rilasciate  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 C.6  Garanzie fi nanziarie ricevute  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 C.7  Derivati creditizi con scambio di 
capitale  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  - Posizione lunghe  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  - Posizione corte  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 C.8  Derivati creditizi senza scambio di 
capitale  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  - Posizione lunghe  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  - Posizione corte  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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(euro)
(migliaia di euro)

VOCI/SCAGLIONI TEMPORALI A VISTA DA OLTRE 
1 GIORNO A 

7 GIORNI

DA OLTRE 
7 GIORNI 

A 
15 GIORNI

DA OLTRE 
15 GIORNI 
A 1 MESE

DA OLTRE 
1 MESE 
FINO A 
3 MESI

DA OLTRE
 3 MESI 
FINO A 
6 MESI

DA OLTRE 
6 MESI

 FINO A
 1 ANNO

DA OLTRE 
1 ANNO 
FINO A 
5 ANNI

OLTRE A 
5 ANNI

DURATA 
INDETERMINATA

Attività per cassa  7.089.640  180.414  34.659  915.998  603.717  500.361  772.319  2.721.115  38.003  99.769

 A.1 Titoli di stato  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 A.2 Altri titoli di debito  385  124  20.063  1.986  6.210  12.319  17.581  637.000  -  -

 A.3 Quote OICR  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 A.4 Finanziamenti  7.089.256  180.290  14.596  914.012  597.507  488.041  754.738  2.084.115  38.003  99.769

  - Banche  4.626.897  179.911  -  885.996  564.187  470.767  585.946  2.017.769  -  99.769

  - Clientela  2.462.359  379  14.596  28.017  33.321  17.275  168.792  66.346  38.003  -

Passività per cassa  6.570.248  2.603.884  40.542  280.815  608.620  436.996  372.423  1.782.139  -  -

 B.1 Depositi e conti correnti  6.550.525  102.833  40.542  280.815  608.620  436.996  372.423  1.782.139  -  -

  - Banche  293  -  -  139.001  -  -  -  -  -  -

  - Clientela  6.550.232  102.833  40.542  141.814  608.620  436.996  372.423  1.782.139  -  -

 B.2 Titoli di debito  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 B.3 Altre passività  19.723  2.501.051  -  -  -  -  -  -  -  -

Operazioni “fuori bilancio”  125  53.417  -  -  13.689  26.899  11.841  -  -  -

 C.1  Derivati fi nanziari con scambio di 
capitale  125  53.417  -  -  13.689  26.899  11.841  -  -  -

  - Posizioni lunghe  34  25.413  -  -  6.845  14.559  5.922  -  -  -

  - Posizioni corte  91  28.004  -  -  6.844  12.340  5.919  -  -  -

 C.2  Derivati fi nanziari senza scambio 
di capitale  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  - Posizioni lunghe  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  - Posizioni corte  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 C.3  Depositi e fi nanziamenti da 
ricevere  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  - Posizione lunghe  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  - Posizione corte  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 C.4  Impegni irrevocabili a erogare 
fondi  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  - Posizioni lunghe  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  - Posizione corte  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 C.5 Garanzie fi nanziarie rilasciate  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 C.6 Garanzie fi nanziarie ricevute  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 C.7  Derivati creditizi con scambio di 
capitale  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  - Posizione lunghe  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  - Posizione corte  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 C.8  Derivati creditizi senza scambio di 
capitale  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  - Posizione lunghe  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

  - Posizione corte  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
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(Altre Valute)
(migliaia di euro)

VOCI/SCAGLIONI TEMPORALI A VISTA DA OLTRE 
1 GIORNO A 

7 GIORNI

DA OLTRE 
7 GIORNI 

A 
15 GIORNI

DA OLTRE 
15 GIORNI 
A 1 MESE

DA OLTRE 
1 MESE 
FINO A 
3 MESI

DA OLTRE
 3 MESI 
FINO A 
6 MESI

DA OLTRE 
6 MESI

 FINO A
 1 ANNO

DA OLTRE 
1 ANNO 
FINO A 
5 ANNI

OLTRE A 
5 ANNI

DURATA 
INDETERMINATA

Attività per cassa  159.187  -  -  -  540  1.665  179  -  -  - 

 A.1 Titoli di stato  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 A.2 Altri titoli di debito  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 A.3 Quote OICR  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 A.4 Finanziamenti  159.187  -  -  -  540  1.665  179  -  -  - 

  - Banche  159.173  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  - Clientela  14  -  -  -  540  1.665  179  -  -  - 

Passività per cassa  157.898  -  -  -  2.366  -  -  -  -  - 

 B.1 Depositi e conti correnti  157.561  -  -  -  2.366  -  -  -  -  - 

  - Banche  557  -  -  -  2.366  -  -  -  -  - 

  - Clientela  157.004  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 B.2 Titoli di debito  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 B.3 Altre passività  337  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Operazioni “fuori bilancio”  125  51.340  -  -  14.924  24.772  12.400  -  -  - 

 C.1  Derivati fi nanziari con scambio di 
capitale  125  51.340  -  -  14.924  24.772  12.400  -  -  - 

  - Posizioni lunghe  91  25.864  -  -  7.462  12.386  6.200

  - Posizioni corte  34  25.476  -  -  7.462  12.386  6.200  -  -  - 

 C.2  Derivati fi nanziari senza scambio 
di capitale  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  - Posizioni lunghe  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  - Posizioni corte  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 C.3  Depositi e fi nanziamenti da 
ricevere  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  - Posizione lunghe  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  - Posizione corte  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 C.4  Impegni irrevocabili a erogare 
fondi  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  - Posizioni lunghe  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  - Posizione corte  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 C.5 Garanzie fi nanziarie rilasciate  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 C.6 Garanzie fi nanziarie ricevute  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 C.7  Derivati creditizi con scambio di 
capitale  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  - Posizione lunghe  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  - Posizione corte  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 C.8  Derivati creditizi senza scambio di 
capitale  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  - Posizione lunghe  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  - Posizione corte  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 



Nota Integrativa - Prospetti contabili 

157Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.   Relazione e Bilancio dell’esercizio 2015

SEZIONE 4 - RISCHI OPERATIVI

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

A. ASPETTI GENERALI, PROCESSI DI GESTIONE E METODI DI MISURAZIONE DEL RISCHIO OPERATIVO

Il rischio operativo è defi nito come il rischio di subire perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, 
risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Nel rischio operativo è compreso il rischio legale, ossia il rischio di 
perdite derivanti da violazioni di leggi o regolamenti, da responsabilità contrattuale o extra-contrattuale ovvero da altre con-
troversie, il rischio ICT (Information and Communication Technology) e il rischio di modello; non sono invece inclusi i rischi 
strategici e di reputazione.

La Capogruppo Intesa Sanpaolo ha defi nito il quadro complessivo per il governo dei rischi operativi, stabilendo normativa e 
processi organizzativi per la misurazione, la gestione e il controllo degli stessi.

Il governo dei rischi operativi di Gruppo è attribuito al Consiglio di Gestione, che individua le politiche di gestione del rischio, e 
al Consiglio di Sorveglianza, cui sono demandate l’approvazione e la verifi ca delle stesse, nonché la garanzia della funzionalità, 
dell’effi cienza e dell’effi cacia del sistema di gestione e controllo dei rischi.

Inoltre il Comitato Coordinamento Controlli e Operational Risk di Gruppo ha, fra gli altri, il compito di verifi care periodicamente 
il profi lo di rischio operativo complessivo del Gruppo, disponendo le eventuali azioni correttive, coordinando e monitorando 
l’effi cacia delle principali attività di mitigazione e approvando le strategie di trasferimento del rischio operativo.
Il Gruppo ha una funzione centralizzata di gestione del rischio operativo, che è parte dell’Area Group Risk Manager e più pre-
cisamente della Direzione Enterprise Risk Management. L’Unità è responsabile della progettazione, dell’implementazione e del 
presidio del framework metodologico e organizzativo, nonché della misurazione dei profi li di rischio, della verifi ca dell’effi cacia 
delle misure di mitigazione e del reporting verso i vertici aziendali. 

In conformità ai requisiti della normativa vigente, le singole Unità Organizzative hanno la responsabilità dell’individuazione, del-
la valutazione, della gestione e della mitigazione dei rischi: al loro interno sono individuate le funzioni responsabili dei processi 
di Operational Risk Management per l’unità di appartenenza (raccolta e censimento strutturato delle informazioni relative agli 
eventi operativi, esecuzione dell’analisi di scenario e della valutazione della rischiosità associata al contesto operativo).

Il Processo di Autodiagnosi Integrata, svolto con cadenza annuale, consente di:

•  individuare, misurare, monitorare e mitigare i rischi operativi attraverso l’identifi cazione delle principali criticità operative e la 
defi nizione delle più opportune azioni di mitigazione;

•  creare importanti sinergie con le altre funzioni con compiti di controllo della Direzione Personale e Organizzazione che 
presidiano la progettazione dei processi operativi e le tematiche di Business Continuity, con la Governance Amministrativo 
Finanziaria e con le funzioni di controllo (Compliance e Internal Audit) che presidiano specifi che normative e tematiche (D.Lgs 
231/01, L. 262/05) o svolgono i test di effettività dei controlli sui processi aziendali.

Il processo di Autodiagnosi ha evidenziato complessivamente l’esistenza di un buon presidio dei rischi operativi e ha contribuito 
ad ampliare la diffusione di una cultura aziendale fi nalizzata al presidio continuativo di tali rischi.

Il processo di raccolta dei dati sugli eventi operativi (perdite operative in particolare, ottenute sia da fonti interne che esterne) forni-
sce informazioni signifi cative sull’esposizione pregressa; contribuisce inoltre alla conoscenza e alla comprensione dell’esposizione al 
rischio operativo da un lato e alla valutazione dell’effi cacia ovvero di potenziali debolezze nel sistema dei controlli interni dall’altro.

Il modello interno di calcolo dell’assorbimento patrimoniale sviluppato dalla Capogruppo è concepito in modo da combinare 
tutte le principali fonti informative sia di tipo quantitativo (perdite operative) che qualitativo (Autodiagnosi).
La componente quantitativa si basa sull’analisi dei dati storici relativi a eventi interni (rilevati presso i presidi decentrati, oppor-
tunamente verifi cati dalla funzione centralizzata e gestiti da un sistema informatico dedicato) ed esterni (dal consorzio Opera-
tional Riskdata eXchange Association).
La componente qualitativa (analisi di scenario) è focalizzata sulla valutazione prospettica del profi lo di rischio di ciascuna unità e 
si basa sulla raccolta strutturata e organizzata di stime soggettive espresse direttamente dal Management e aventi per obiettivo 
la valutazione del potenziale impatto economico di eventi operativi di particolare gravità.

Il capitale a rischio è quindi individuato come la misura minima a livello di Gruppo, necessaria per fronteggiare la massima per-
dita potenziale; il capitale a rischio è stimato utilizzando un modello di Loss Distribution Approach (modello statistico di deriva-
zione attuariale per il calcolo del Value-at-Risk delle perdite operative), applicato sia ai dati quantitativi sia ai risultati dell’analisi 
di scenario su un orizzonte temporale di un anno, con un intervallo di confi denza del 99,90%; la metodologia prevede inoltre 
l’applicazione di un fattore di correzione, derivante dalle analisi qualitative sulla rischiosità del contesto operativo, per tenere 
conto dell’effi cacia dei controlli interni nelle varie unità organizzative.

Il monitoraggio dei rischi operativi è realizzato attraverso un sistema integrato di reporting, che fornisce al management infor-
mazioni a supporto della gestione e/o della mitigazione dei rischi assunti. 
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Per supportare con continuità il processo di governo del rischio operativo, la Capogruppo ha attivato un programma strutturato 
di formazione per le persone attivamente coinvolte nel processo stesso.

Oltre a ciò, il Gruppo attua da tempo una politica tradizionale di trasferimento del rischio operativo (a tutela da illeciti come l’in-
fedeltà dei dipendenti, furto e danneggiamenti, trasporto valori, frode informatica, falsifi cazione, cyber, incendio e terremoto 
nonché da responsabilità civile verso terzi) che contribuisce alla sua attenuazione. A fi ne giugno 2013, per consentire un utilizzo 
ottimale degli strumenti di trasferimento del rischio operativo disponibili e poter fruire dei benefi ci patrimoniali, nel rispetto 
dei requisiti stabiliti dalla normativa, il Gruppo ha stipulato una polizza assicurativa denominata Operational Risk Insurance 
Programme che offre una copertura in supero alle polizze tradizionali, elevando sensibilmente i massimali coperti, con trasfe-
rimento al mercato assicurativo del rischio derivante da perdite operative rilevanti. La componente di mitigazione assicurativa 
del modello interno è stata autorizzata da Banca d’Italia nel mese di giugno 2013 e ha esplicato i suoi benefi ci gestionali e sul 
requisito patrimoniale con pari decorrenza.

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

Per la determinazione del requisito patrimoniale, la Banca adotta il Metodo Avanzato AMA (modello interno), autorizzato 
dall’Organo di Vigilanza, unitamente alla Capogruppo e ad altre controllate; l’assorbimento patrimoniale così ottenuto è di 
circa 38,9 milioni di euro.

Di seguito si illustra la ripartizione delle perdite operative (di importo superiore alla soglia di rilevazione obbligatoria stabilita per 
il Gruppo) contabilizzate nell’esercizio, suddivise per tipologia di evento.

La suddivisione non tiene conto degli esborsi erogati alla Clientela per la ricomposizione bonaria di controversie, concessi per 
opportunità commerciale. 
Dal grafi co si evince come la parte preponderante delle perdite sia riconducibile alla tipologia “Eventi, Prodotti e Prassi Operati-
ve”. In tale classe il maggiore contributo, per circa 0,5 milioni, è costituito dal risarcimento accordato ad un cliente conseguente 
al collocamento di strumenti fi nanziari.

■ Illeciti interni

8,88%

■ Illeciti Esterni

1,43%
■ Rapporti con il personale

e sicurezza sul lavoro

2,09%

■ Clienti, Prodotti
e Prassi Operative

68,93%

■ Disastri e altri eventi

0,22%
■ Esecuzione, consegna

e gestione dei processi

18,45%

■ Sistemi tecnologici e servizi di pubblica utilità

0,00%
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I rischi legali
In ambito legale, i contenziosi che riguardano ISPB si riferiscono a controversie con Clientela relative prevalentemente al colloca-
mento di titoli. Al 31/12/2015 è iscritto in Bilancio un fondo cause passive pari a circa euro 7,2 milioni.   

Il rischio fi scale

Imposte dirette
Le controversie oggi aperte riguardanti Intesa Sanpaolo Private Banking sono riconducibili agli accessi effettuati dall’Agenzia 
delle Entrate nell’anno 2009 e nell’anno 2012, come di seguito riportato.

A seguito di accesso da parte dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia Uffi cio Grandi Contribuenti av-
venuto nel 2009, è stato notifi cato alla società un Processo Verbale di Constatazione con alcune contestazioni, poi oggetto 
di avvisi di accertamento via via notifi cati per gli anni dal 2005 al 2010, riguardanti la deducibilità ai fi ni Ires e Irap di alcuni 
costi sostenuti dalla società.

ISPB ha in seguito deciso di defi nire la propria posizione con il ricorso a differenti istituti (autotutela, conciliazione, inviti al con-
traddittorio), a seconda dello stato del contenzioso in essere per le singole annualità, con le seguenti risultanze:

a)  per l’anno 2005, l’Uffi cio ha emesso in data 27 marzo 2014 un parziale provvedimento di autotutela parziale dell’atto di 
contestazione delle sanzioni mentre, per il resto, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito ac-
quiescenza della società. È tuttora in corso la defi nitiva liquidazione degli importi dovuti da parte dell’Agenzia delle Entrate;

b)  per gli anni 2006, 2007 e 2008, in data 28 marzo 2014 la società ha accettato le proposte di conciliazione giudiziale for-
mulate dall’Agenzia delle Entrate ed eseguito i relativi pagamenti. Gli atti di conciliazione sono quindi stati depositati presso 
la Commissione Tributaria Provinciale di Milano in allegato a specifi che richieste di cessazione della materia del contendere, 
cessazione poi pronunciata da parte della Commissione (le ultime dichiarazioni sono avvenute nel corso del secondo seme-
stre 2015);

c)  per gli anni 2009 e 2010, è stata effettuata l’adesione agli inviti al contraddittorio formulati dall’Agenzia delle Entrate, secon-
do le modalità indicate negli stessi. La società ha già eseguito i pagamenti richiesti nel corso del 2014.

Relativamente all’impatto economico/patrimoniale complessivo della defi nizione, i pagamenti effettuati ad oggi sono stati pari a 9,1 
milioni di euro e lo stanziamento residuo in essere al 31/12/2015, pari a 1,0 milione di euro, risulta capiente rispetto agli oneri attesi.
Di fatto, quindi, salva la necessità di liquidare l’importo ancora dovuto per l’anno 2005, il contenzioso tributario originato 
dal PVC del 2009 può considerarsi estinto.

A seguito di ulteriore accesso da parte dell’Agenzia delle Entrate, Uffi cio Grandi Contribuenti, nell’anno 2012 è stato notifi cato 
alla società un ulteriore Processo Verbale di Constatazione con rilievi sul riconoscimento della deducibilità dalla base impo-
nibile Ires e Irap di alcuni costi, per gli anni dal 2009 al 2011. In particolare:

1)  per il 2009 e nel 2010, costi sostenuti per effetto di transazioni/sentenze di condanna su titoli “in default” collocati presso 
la Clientela;

2)  per l’anno 2011, illegittimità dell’affrancamento dell’avviamento iscritto da ISPB per effetto di conferimento di rami d’azien-
da e della conseguente deduzione delle quote di ammortamento, iscritto.

Con atto del novembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha archiviato il primo rilievo, relativo alle annualità 2009 e 2010, mentre 
resta ancora in attesa di eventuale avviso di accertamento la contestazione riguardante il secondo punto. Data l’insussistenza 
di ragioni per l’eventuale pretesa erariale, non sono stati effettuati accantonamenti a fondo rischi. Tenendo conto di tale prov-
vedimento, si conferma la stima di passività potenziali pari a 7,5 milioni di euro circa.

Imposta di registro
Con obbligazione in solido con le altre società del gruppo interessate dalle operazioni straordinarie (compresa la capogruppo 
Intesa Sanpaolo), sussistono poi ulteriori contestazioni relativamente all’imposta di registro per operazioni di conferimento 
ramo d’azienda, come di seguito elencato:

1.  con avviso di liquidazione notifi cato il 5/06/2013, l’Agenzia delle Entrate ha riqualifi cato l’operazione di Conferimento del 
Ramo Private di Banca di Trento e Bolzano avvenuta nel 2010 alla stregua di una cessione di ramo d’azienda, contestan-
do una maggiore imposta di registro (pari al 3% del valore del ramo d’azienda invece che in misura fi ssa) e richiedendo 
il pagamento di 57 mila euro. Il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso 
l’avviso di liquidazione dell’Uffi cio è stato accolto il 28/5/2015. In data 30/10/2015 l’Uffi cio ha presentato appello dinanzi la 
Commissione Tributaria Regionale e la società ha presentato le proprie controdeduzioni;

2.  anche per l’operazione di Conferimento del Ramo Private di Cariromagna avvenuta nel 2009, con av-
viso di liquidazione notifi cato il 20/09/2012 l’Agenzia delle Entrate ha riqualifi cato l’operazione alla stre-
gua di una cessione di ramo d’azienda, contestando una maggiore imposta di registro e richiedendo il 
pagamento di 65 mila euro. Avverso l’avviso di liquidazione dell’Uffi cio è stato presentato ricorso dinanzi alla Com-
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missione Tributaria Provinciale di Milano. Nell’udienza del 22/12/2014 il ricorso della società è stato respinto.
In data 21/7/2015 ISPB ha quindi presentato appello presso la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia chieden-
do la riforma della sentenza sfavorevole sulla base di argomenti procedurali e di merito. Si ritiene vi siano validi argomenti 
per contestare quanto statuito dalla sentenza impugnata e che sia pertanto improbabile l’esito negativo del contenzioso in 
esame;

3.  sempre con riferimento a quest’ultima operazione di Conferimento effettuata dalla Cariromagna, in data 13/8/2014 l’Agen-
zia delle Entrate ha notifi cato un ulteriore avviso di rettifi ca e liquidazione nel quale accerta un maggior valore complessivo 
del ramo d’azienda ceduto con conseguenti maggiori imposte di registro, nonché interessi e sanzioni, per complessivi 182 
mila euro. La società ha presentato ricorso, oggetto di udienza in Commissione Tributaria Provinciale il 25/1/2016.
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SEZIONE 1 - IL PATRIMONIO DELL’IMPRESA

A. INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA 

B. INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

B.1 Patrimonio dell’impresa: composizione
(migliaia di euro)

VOCI/VALORI 31.12.2015 31.12.2014

1. Capitale sociale  105.497  105.497 

2. Sovrapprezzo di emissione  95.620  95.620 

3. Riserve  158.383  52.148 

 - di utili  155.867  51.966 

  a) legale  21.099  21.099 

  b) statutaria  -  - 

  c) azioni proprie  -  - 

  d) altre  134.768  30.867 

 - altre (*)  2.516  182 

3.bis  Acconti sui dividendi (**) (150.070)

4. Strumenti di capitale  -  - 

5. (Azioni proprie) (-)  -  - 

6.  Riserve da valutazione:  17.948  29.822 

 -  Attività fi nanziarie disponibili per la vendita  20.628  37.116 

 - Attività materiali  -  - 

 - Attività immateriali  -  - 

 -  Copertura di investimenti esteri  -  - 

 -  Copertura di fl ussi fi nanziari  -  - 

 -  Differenze di cambio  -  - 

 -  Attività non correnti in via di dismissione  -  - 

 -  Utili (Perdite) attuariali su piani previdenziali a benefi ci defi niti (2.680) (7.294)

 -  Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate al patrimonio netto  -  - 

 -  Leggi speciali di rivalutazione  -  - 

7.  Utile (Perdita) d’esercizio (+/-)  244.092  180.101 

Totale  471.470  463.188 

(*)   La voce 3. Riserve altre contiene la componente legata al Piano di Investimento di Gruppo denominato LECOIP direttamente a carico di Capogruppo e contabilizzata secondo l’Equity 
Method secondo l’IFRS2.

(**)  La voce 3.bis Acconti su dividendi deriva dal fatto che in data 22 settembre 2015 il Consiglio, ai sensi dell’articolo 2433-bis del Codice Civile, ha deliberato alla luce dell’andamento della 
gestione economica, patrimoniale e fi nanziaria di Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. nel primo semestre 2015 (“prospetto contabile”), agli eventi successivi a tale data ed alla evo-
luzione prevedibile della gestione, di distribuire un acconto sui dividendi dell’esercizio 2015 pari a euro 150.070.086. Su tali documenti è stato acquisito il parere del soggetto incaricato 
della revisione legale dei conti. Il dividendo è stato pagato a Fideuram-ISPB il 29 settembre 2015.

PARTE F - INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO
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B.2  Riserve da valutazione delle attività fi nanziarie disponibili per la vendita: 
composizione

(migliaia di euro)

ATTIVITÀ/VALORI 31.12.2015 31.12.2014

RISERVA 
POSITIVA

RISERVA 
NEGATIVA

RISERVA 
POSITIVA

RISERVA 
NEGATIVA

1. Titoli di debito  20.627  -  37.116  - 

2. Titoli di capitale  1  -  -  - 

3. Quote di O.I.C.R.  -  -  -  - 

4. Finanziamenti  -  -  -  - 

Totale 20.628  -  37.116  -

B.3  Riserve da valutazione delle attività fi nanziarie disponibili per la vendita: variazioni 
annue

(migliaia di euro)

TITOLI DI 
DEBITO

TITOLI DI 
CAPITALE

QUOTE DI 
O.I.C.R.

FINANZIAMENTI

1. Esistenze iniziali  37.116  -  -  - 

2. Variazioni positive  10  1  -  - 

 2.1  Incrementi di fair value  -  1  -  - 

 2.2  Rigiro a conto economico di riserve negative:  -  -  -  - 

  -  da deterioramento  -  -  -  - 

  - da realizzo  10  -  -  - 

 2.3 Altre variazioni  -  -  -  - 

3.  Variazioni negative (16.499)  -  -  - 

 3.1  Riduzioni di fair value (7.826)  -  -  - 

 3.2  Rettifi che da deterioramento  -  -  -  - 

 3.3  Rigiro a conto economico di riserve positive: da realizzo (8.673)  -  -  - 

 3.4 Altre variazioni  -  -  -  - 

4. Rimanenze fi nali  20.627  1  -  - 

B.4 Riserve da valutazione relative a piani a benefi ci defi niti: variazioni annue
Nell’esercizio le riserve in argomento hanno subito una variazione positiva di 4,6 milioni (di cui 3,3 milioni riferiti a Casse e Fondi 
di Previdenza e 1,3 milioni riferiti al TFR). Al 31 dicembre 2015 è presente, per piani a benefi ci defi niti, una riserva negativa 
complessiva pari a 2,7 milioni.
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SEZIONE 2 - I FONDI PROPRI E I COEFFICIENTI DI VIGILANZA

2.1. Fondi propri

A. INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

1. CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 (COMMON EQUITY TIER 1 - CET1)

2. CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 (ADDITIONALE TIER 1 - AT1)

3. CAPITALE DI CLASSE 2 (TIER 2 - T2)

B. INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA 

(migliaia di euro)

31.12.2015 31.12.2014

A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) prima dell’applicazione dei fi ltri 
prudenziali  377.448  282.903 

 di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie  17.948  29.820 

B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-) (3) (8)

C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A +/- B)  377.445  282.895 

D. Elementi da dedurre dal CET1  143.624  148.702 

E. Regime transitorio - Impatto su CET1 (+/-) (7.948) (21.104)

F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) (C - D +/- E)  225.873  113.089 

G.  Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) al lordo degli elementi da dedurre
e degli effetti del regime transitorio  -  - 

 di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie  -  - 

H. Elementi da dedurre dall’AT1  -  - 

I. Regime transitorio - Impatto su AT1 (+/-)  -  - 

L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier1 - AT1) (G - H +/- I)  -  - 

M.  Capitale aggiuntivo di classe 2 (Tier 2 - T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti 
del regime transitorio  -  - 

 di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie  -  - 

N. Elementi da dedurre dal T2  -  - 

O. Regime transitorio - Impatto su T2 (+/-)  6.188  14.846 

P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) (M - N +/- O)  6.188  14.846 

Q. Totale fondi propri (F + L + P)  232.061  127.935 

In attuazione della normativa comunitaria c.d. “Basilea 3” (Direttiva 2013/36/CE e Regolamento UE n. 575/2013) dal 1° gennaio 2014, la determinazione dei c.d. Fondi Propri della Banca 
avviene sulla base delle disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia contenute nelle Circolari 285 del 17 dicembre 2013 e 286 del 17 dicembre 2013.



Prospetti contabili - Nota Integrativa 

164 Relazione e Bilancio dell’esercizio 2015   Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.

2.2. Adeguatezza patrimoniale

A. INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

B. INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

(migliaia di euro)

CATEGORIE/VALORI IMPORTI NON 
PONDERATI

IMPORTI 
PONDERATI/REQUISITI

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 (*)

A.  ATTIVITÀ DI RISCHIO

 A.1  Rischio di credito e di controparte  14.377.789  14.420.715  1.300.112  1.108.039 

  1. Metodologia standardizzata  14.377.789  14.420.715  1.300.112  1.108.039 

  2. Metodologia basata sui rating interni  -  -  -  - 

   2.1 Base  -  -  -  - 

   2.2 Avanzata  -  -  -  - 

  3. Cartolarizzazione  -  -  -  - 

B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA  143.358  124.834 

 B.1 Rischio di credito e di controparte  104.009  88.643 

 B.2 Rischio di aggiustamento della valutazione del credito  -  - 

 B.3 Rischio di regolamento  -  - 

 B.4 Rischi di mercato  496  334 

  1. Metodologia standard  496  334 

  2. Modelli interni

  3. Rischio di concentrazione

 B.5 Rischio operativo  38.853  35.857 

  1. Metodo base

  2. Metodo standardizzato  -  - 

  3. Metodo avanzato  38.853  35.857 

 B.6 Altri elementi di calcolo  -  - 

 B.7 Totale requisiti prudenziali  143.358  124.834 

C. ATTIVITÀ DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA

 C.1 Attività di rischio ponderate  1.791.970  1.560.431 

 C.2  Capitale primario di classe 1 / attivitàdi rischio 
ponderate (CET1 capital ratio) 12,6% 7,2%

 C.3  Capitale di classe 1 / Attività di rischio ponderate 
(Tier1 capital ratio) 12,6% 7,2%

 C.4  Totale fondi propri / Attività di rischio ponderate 
(Total capital ratio) 13,0% 8,2%

(*)  La tavola evidenzia come nella situazione al 31.12.2014 ante approvazione del Bilancio 2014, il Total Capital Ratio (TCR) di ISPB sia pari a 8,2%, inferiore all’8,625% pre-
visto dalla normativa di vigilanza. In seguito all’approvazione del Bilancio 2014, il TCR di ISPB si posizionerà a quota 19,6%, superando ampiamente il suddetto limite. 
Il mancato rispetto dei limiti di vigilanza è stato oggetto di specifi ca comunicazione alla Banca d’Italia in data 13/02/2015, nella quale è stato segnalato che si è trattata di situazione prov-
visoria e puramente formale in quanto con l’approvazione da parte dell’Assemblea del Bilancio 2014 e della destinazione a riserva dell’intero utile 2014, il patrimonio di ISPB si posizionerà 
su livelli più che adeguati. Si veda la tavola degli Indici di bilancio.
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SEZIONE 1 - OPERAZIONI REALIZZATE DURANTE L’ESERCIZIO

Come già evidenziato nella parte H “Operazioni con parti correlate” in data 30 giugno 2015 si è perfezionato il conferimento 
a Fideuram - ISPB del Ramo Governance trasferendo 110 risorse provenienti dalle principali funzioni di direzione di ISPB.

Il ramo operativo è stato conferito in continuità di valori e, quindi, ad un valore pari a quello per il quale il compesso 
aziendale è stato iscritto nella contabilità della conferente determinando, per ISPB, la sottoscrizione di n. 176.954 azioni 
ordinarie di Fideuram - ISPB al prezzo complessivo di 4 milioni di euro.

La differenza, emersa tra il valore di carico della partecipazione ed il relativo valore di realizzo pari a 3,8 milioni di euro, è stata 
rilevata in un’apposita riserva di patrimonio netto (under Common Control).

Si riporta di seguito lo stato patrimoniale, in forma sintetica, del Ramo conferito, composto dalle 110 risorse, nonché dai beni 
materiali e dai rapporti contrattuali necessari al suo funzionamento.

euro

ATTIVITÀ 30.06.2015 PASSIVITÀ 30.06.2015

Crediti vs Banche 2.793.351 Passività fi scali -

Attività materiali 52.220 Altre Passività 1.025.490

Attività fi scali 67.980 Fondi 247.201

Altre attività 749.044 TFR 2.189.905

Patrimonio netto 200.000

Totale attivo 3.662.595 Totale passivo 3.662.595

SEZIONE 2 - OPERAZIONI REALIZZATE DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Nessun dato da segnalare.

SEZIONE 3 - RETTIFICHE RETROSPETTIVE

Nessun dato da segnalare.

PARTE G - OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE 
RIGUARDANTI IMPRESE O RAMI D’AZIENDA
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1. INFORMAZIONI SUI COMPENSI DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICA 

Le operazioni con parti correlate

Aspetti procedurali 

In coerenza con il principio contabile IAS 24, la Banca ha identifi cato le proprie parti correlate e provvede agli obblighi di 
informativa sui rapporti con tali soggetti.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, la Banca applica, a decorrere dal 31 dicembre 2012, il “Regolamento di Gruppo per 
la gestione delle operazioni con Parti Correlate di Intesa Sanpaolo S.p.a. e Soggetti Collegati del Gruppo” e il relativo Adden-
dum integrativo (di seguito Regolamento), approvati nel mese di giugno 2012 dal Consiglio di Amministrazione.

Il Regolamento tiene conto sia della disciplina emanata dalla Consob, ai sensi del art. 2391 bis c.c., che delle disposizioni di 
vigilanza introdotte dalla Banca d’Italia il 12 dicembre 2011 in materia di attività di rischio e confl itti di interesse delle banche 
e dei gruppi bancari nei confronti di “Soggetti Collegati” ed emanate in attuazione dell’art. 53, comma 4 e ss. del Testo unico 
bancario e in conformità alla delibera del CICR del 29 luglio 2008, n. 277.

Il perimetro complessivo dei soggetti considerati rilevanti dal Regolamento include le parti correlate della Banca identifi cate ai 
sensi dello IAS 24.

Il Regolamento disciplina i seguenti aspetti:

•  i criteri per identifi care le Parti Correlate e i Soggetti Collegati;

•  il processo di istruttoria, deliberazione e informazione agli Organi sociali per le operazioni realizzate con Parti Correlate e 
Soggetti Collegati;

•  l’informazione al mercato per le operazioni con Parti Correlate;

•  i limiti prudenziali e gli adempimenti di segnalazione periodica alla Banca d’Italia per l’attività di rischio nei confronti dei 
Soggetti Collegati; 

•  le regole che riguardano i controlli e i presidi organizzativi;

•  le regole generali di disclosure e astensione per la gestione degli interessi personali degli esponenti, dei dipendenti e dei col-
laboratori aziendali anche diversi dai Soggetti Collegati.

Ai sensi del citato Regolamento sono considerate Parti Correlate di Intesa Sanpaolo: i soggetti che esercitano il controllo o l’in-
fl uenza notevole, le entità controllate e collegate, le joint venture, i fondi pensione del Gruppo, gli Esponenti e i Key Manager 
di Intesa Sanpaolo con i relativi stretti familiari i e le entità partecipate rilevanti. L’insieme dei Soggetti Collegati di Gruppo è 
costituito dai Soggetti Collegati di ciascuna banca del Gruppo (compresa Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.) e di ciascun in-
termediario vigilato rilevante con patrimonio di vigilanza superiore al 2% del patrimonio consolidato. Rispetto a ciascuna banca 
o intermediario vigilato rilevante del Gruppo sono Soggetti Collegati: i) gli azionisti che esercitano il controllo, l’infl uenza note-
vole o che sono comunque tenuti a richiedere autorizzazione ai sensi dell’art. 19 TUB o in grado di nominare un componente 
dell’organo con funzione di gestione o di supervisione strategica e i relativi gruppi societari, ii) le entità controllate, controllate 
congiunte e collegate, nonché le entità da queste controllate anche congiuntamente ad altri; iii) gli esponenti aziendali con i 
relativi parenti fi no al secondo grado e le entità partecipate rilevanti.

In via di autoregolamentazione, Intesa Sanpaolo ha esteso la disciplina in materia di operazioni con Parti Correlate e quella 
sull’attività di rischio e confl itti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati agli azionisti di Intesa Sanpaolo e relativi gruppi 
societari che abbiano una partecipazione al capitale con diritto di voto della Capogruppo superiore al 2% calcolata sulle sole 
azioni in proprietà o in gestione. Tale soluzione consente di sviluppare uno standard più elevato di monitoraggio delle tran-
sazioni con i principali azionisti di Intesa Sanpaolo - assoggettandole agli adempimenti istruttori, deliberativi e di informativa 
successiva agli Organi e al mercato riservati alle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati - e contenere entro i limiti 
prudenziali stabiliti dalla Banca d’Italia anche le attività di rischio svolte dal Gruppo con tali soggetti.

Il Regolamento contempla le diverse cautele istruttorie che devono essere osservate dalle strutture della Banca nella realizza-
zione di operazioni con Parti Correlate di Intesa Sanpaolo e Soggetti Collegati di Gruppo, al fi ne di soddisfare le esigenze di 
correttezza sostanziale delle transazioni, richiedendo, tra l’altro, un esame dettagliato delle motivazioni, degli interessi, degli 

PARTE H - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
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effetti dal punto di vista patrimoniale, economico e fi nanziario e delle condizioni dell’operazione.
In coerenza con la regolamentazione adottata dalla Consob e dalla Banca d’Italia, è inoltre previsto un regime di esenzioni, 
integrali o parziali, dall’applicazione della disciplina.

Per quanto attiene ai profi li deliberativi, il procedimento viene differenziato per:

•  operazioni di importo esiguo: di controvalore inferiore o pari a euro 250.000 per le persone fi siche e euro 1 milione per le 
persone giuridiche (escluse dall’applicazione della disciplina);

•  operazioni di minore rilevanza: di controvalore superiore alle soglie di esiguità (euro 250.000 per le persone fi siche e euro 1 
milione per le persone giuridiche) ma inferiore o pari alle soglie di maggiore rilevanza di seguito indicate;

•  operazioni di maggiore rilevanza: di controvalore superiore alla soglia del 5% degli indicatori defi niti dalla Consob e dalla 
Banca d’Italia (circa euro 2 miliardi per il Gruppo Intesa Sanpaolo);

•  operazioni strategiche ai sensi dello Statuto di Intesa Sanpaolo S.p.a.;

•  operazioni di competenza assembleare, a norma di legge o di statuto.

Nel processo fi nalizzato all’approvazione delle operazioni con Parti Correlate di Intesa Sanpaolo e Soggetti Collegati di Grup-
po, un ruolo qualifi cato è svolto dal Comitato costituito in seno al Consiglio di Amministrazione della Banca in possesso dei 
necessari requisiti di indipendenza. Il Comitato può avvalersi, ove ritenuto opportuno, di esperti indipendenti in relazione alla 
signifi catività, alle particolari caratteristiche economiche o strutturali dell’operazione o della natura della parte correlata o sog-
getto collegato.

Per le operazioni di maggiore rilevanza le strutture devono coinvolgere il Comitato nelle fasi dell’istruttoria e delle trattative, 
attraverso l’invio di un fl usso completo e tempestivo e con la facoltà del Comitato di richiedere ulteriori informazioni e formu-
lare osservazioni.

Le operazioni – che non siano esenti in base al Regolamento – realizzate dalla Banca con una Parte Correlata o Soggetto Col-
legato sono, di norma, assoggettate al benestare della Capogruppo e riservate alla competenza deliberativa del Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Comitato.

Il Regolamento prevede specifi ci presidi nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi un’operazione di minore o mag-
giore rilevanza, nonostante il parere negativo del Comitato di indipendenti.

Il Regolamento defi nisce altresì i criteri generali per l’informativa da rendere, almeno trimestralmente, al Consiglio di Ammini-
strazione e al Collegio Sindacale in ordine alle operazioni con Soggetti Collegati perfezionate dalla Banca nel periodo di riferi-
mento, al fi ne di fornire un quadro completo dell’insieme delle operazioni più signifi cative poste in essere, nonché dei volumi 
e delle principali caratteristiche di tutte quelle delegate. L’informativa deve riguardare tutte le operazioni, anche se esenti da 
procedura deliberativa, di controvalore superiore alle soglie di esiguità; sono escluse le operazioni di raccolta bancaria realizzate 
a condizioni di mercato o standard e i fi nanziamenti e la raccolta bancaria infragruppo (sempre che non riguardino una socie-
tà controllata con interessi signifi cativi di altra parte correlata o soggetto collegato e presentino condizioni non di mercato o 
standard). Per le operazioni infragruppo ordinarie e a condizioni di mercato è, invece, prevista un’informativa di tipo aggregato 
su base annuale.

Per completezza, si evidenzia che la Banca è tenuta ad applicare l’art. 136 TUB. Tale norma richiede l’adozione di una procedura 
deliberativa aggravata (delibera unanime dell’organo amministrativo e voto favorevole dei componenti l’organo di controllo) 
per consentire ai propri esponenti di assumere, direttamente o indirettamente, obbligazioni con la Banca stessa.

In particolare la procedura deliberativa aggravata stabilita nell’art. 136 TUB - anche quando si tratti di Parti Correlate o Soggetti 
Collegati - subordina l’operazione alla previa deliberazione unanime del Consiglio di Amministrazione e al voto favorevole di 
tutti i componenti del Collegio Sindacale. Sino all’acquisizione del parere favorevole di tutti i componenti dell’organo di con-
trollo è tassativamente esclusa la possibilità di dar corso all’operazione in oggetto.

Sono inoltre fatti salvi gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori, ai sensi dell’art. 2391 C.C.
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1. Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica
(migliaia di euro)

AMMINISTRATORI E 
SINDACI

DIRETTORI, 
CONDIRETTORI E 
VICE DIRETTORI 

GENERALI ED ALTRI 
DIRIGENTI CON 

RESPONSABILITA 
STRATEGICHE

Benefi ci a breve termine (1)  400  959 

Benefi ci successivi al rapporto di lavoro (2)  -  68 

Altri benefi ci a lungo termine (3)  -  328 

Indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (4)  -  - 

Pagamenti in azioni (5)  -  359 

Totale  400  1.714 

(1)  Include anche i compensi degli Amministratori in quanto assimilabili al costo del lavoro e gli oneri sociali a carico dell’azienda per i dipendenti, ricomprendendo il totale dei compensi 
percepiti dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale, non essendo possibile effettuare la distinzione per l’una e l’altra carica.

(2) Include la contribuzione aziendale ai fondi pensione e l’accantonamento al TFR nelle misure previste dalla legge e dai regolamenti aziendali.

(3) Include una stima degli accantonamenti per i premi di anzianità dei dipendenti.

(4) Include gli oneri corrisposti per l’incentivazione al pensionamento.

(5)  Il costo è riferito alla quota della parte variabile della retribuzione da corrispondere in azioni di Intesa Sanpaolo.

2. INFORMAZIONI SULLE TRANSAZIONI CON PARTI CORRELATE

Operazioni di natura ordinaria o ricorrente

La Banca appartiene al Gruppo Intesa Sanpaolo ed è controllata interamente da Fideuram - ISPB che esercita attività di 
direzione e coordinamento. 
Relativamente agli oneri sostenuti a favore di Società del Gruppo, si segnala innanzitutto che con Intesa Sanpaolo Group Service 
(ISGS)(*) è stato formalizzato un contratto quadro – il c.d. “Service Level Agreement” – a condizioni di mercato, regolante le pre-
stazioni di servizi informativi, operativi, immobiliari e logistici erogati alla Banca dalla società consortile di Gruppo. Il contratto 
ha comportato, al 31/12/2015, oneri a carico di ISPB per 26,2 milioni di euro. 

È stato altresì contrattualizzato anche l’accordo relativo ai servizi di “governance” forniti direttamente da Intesa Sanpaolo. 
Al 31/12/2015 sono stati registrati oneri a carico di ISPB per 1,9 milioni di euro (IVA inclusa). 

Per effetto del conferimento del c.d. “Ramo Governance”, dal 30 giugno u.s. sono state trasferite a Fideuram-ISPB 110 risorse pro-
venienti dalle principali funzioni di direzione di ISPB. Tale operazione ha determinato l’esternalizzazione delle attività operative svolte 
dalle risorse che compongono il Ramo Governance e che vengono erogate a favore di ISPB dalle strutture della subholding Fideuram.
Come previsto dalla normativa di Vigilanza, le esternalizzazioni in parola sono regolate da un contratto di servizio, che è stato 
predisposto secondo gli standard del Gruppo Intesa Sanpaolo ed è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di ISPB. Il 
contratto in questione, avente decorrenza 1° luglio, prevede un corrispettivo per il 2015 pari a 4 milioni. di euro circa, più IVA 
ove applicabile. Conseguentemente, al 31/12/2015 sono stati registrati oneri a carico di ISPB per 4,9 milioni di euro (IVA inclusa).

Si ricorda infatti che la riorganizzazione della Divisione Private Banking, oltre al conferimento del sopra citato ”Ramo Governan-
ce” ha previsto le seguenti operazioni societarie:

•  cessione a Intesa Sanpaolo delle azioni di BF detenute da ISPB in esito al conferimento del Ramo Governance e dell’aumento 
di capitale a titolo gratuito;

•  conferimento da ISP a BF della partecipazione di controllo totalitario detenuta in ISPB (oltre a quella detenuta in Sirefi d).

I suddetti conferimenti hanno avuto effi cacia dal 30/06/2015 e, pertanto, da tale data Fideuram (che nel frattempo ha modifi -
cato la denominazione sociale da Banca Fideuram a ”Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking SpA” o ”Fideuram” in forma 
abbreviata) è divenuto Azionista Unico di ISPB.

In data 17 luglio 2015 è stato stipulato il contratto di compravendita della partecipazione detenuta da ISPB in Fideuram a se-
guito della riorganizzazione della Divisione Private Banking. Con effi cacia 22 luglio 2015 ISPB ha venduto a Intesa Sanpaolo n. 
176.954 azioni ordinarie di Fideuram – ISPB al prezzo complessivo convenuto dalle parti di euro 4 milioni di euro.

Gli oneri di integrazione per effetto del processo di riorganizzazione e sviluppo della Divisione Private Banking riguardano, con 
riferimento alle parti correlate, investimenti IT per l’attivazione di nuovi prodotti quali per esempio “SEI” e “Fideuram Vita Insie-
me”, addebitati a ISPB da parte di ISGS per 3,1 milioni di euro, nonché costi collegati all’avvio della fi liale di Londra, addebitati 
da ISGS per 1,0 milioni di euro e da Intesa Sanpaolo Servitia SA per 0,8 milioni di euro.

(*)  La società, appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, ha per oggetto la realizzazione e la gestione dei sistemi informativi e la fornitura di servizi operativi e di carattere immobiliare e logistico 
a favore dei propri soci, nell’ottica di accentramento di tali attività e di garanzia della qualità dei servizi prestati.
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È in vigore un accordo che regola la presentazione di Clientela a ISPB da parte della Divisione Banca dei Territori di Gruppo (c.d. 
“sinergie”), che ha determinato una remunerazione a favore di Intesa Sanpaolo pari a 5,9 milioni di euro. Analoghi accordi 
sono stati formalizzati con le Banche Rete, generando una remunerazione totale di 3,9 milioni di euro.
Intesa Sanpaolo, inoltre, offre a ISPB il servizio relativo alle attività di Banca Depositaria, in base a tariffe di mercato, con un 
onere al 31/12/2015 a carico della Banca pari a 2,0 milioni di euro (**).

Parte degli immobili presso cui opera la Banca, sia come Direzione che come fi liali, sono di proprietà di Intesa Sanpaolo o di 
società del Gruppo: i relativi contratti di locazione sono a valori di mercato ed hanno determinato al 31 dicembre 2015 corri-
spettivi pari a 4,6 milioni di euro a favore di ISP, 1,6 milioni di euro a favore di Intesa Sanpaolo Vita e 1,2 milioni di euro a favore 
di altre banche del Gruppo.
Con Sirefi d S.p.A., società fi duciaria del Gruppo, sono in vigore vari accordi di tipo operativo e commerciale, regolati a condizio-
ni di mercato, che hanno comportato al 31 dicembre 2015 una remunerazione a favore della fi duciaria pari complessivamente 
a 3,1 milioni di euro circa.

Per quanto riguarda i proventi, ISPB ha ricevuto da Intesa Sanpaolo commissioni pari a 35 milioni di euro per il collocamento di 
prestiti obbligazionari Intesa Sanpaolo ed in particolare per l’attività di assistenza fornita ai possessori del prestito ISP Subordi-
nato (Tier 2) T.F. 17/10/2013 – 17/10/2022 nell’ambito dell’Offerta di Scambio del nuovo prestito ISP Subordinato (Tier 2) T.V. 
30/06/2015 -30/06/2022, che ha determinato in capo a ISPB commissioni attive per 33,1 milioni di euro. ISPB ha inoltre ricevuto 
da Banca IMI commissioni pari a 41,2 milioni di euro per il collocamento di titoli emessi da Banca IMI e da Terzi.

Continuano, inoltre, ad operare gli accordi di collocamento di fondi, gestioni e polizze con le società del Gruppo (tra cui in 
particolare, Eurizon Capital SGR, Eurizon Capital SA e Intesa Sanpaolo Vita, Fideuram Vita ed Intesa Sanpaolo Life Ltd), da cui 
provengono signifi cativi fl ussi di commissioni di mantenimento.

I conti e i depositi a termine che ISPB detiene presso Intesa Sanpaolo e Fideuram-ISPB sono remunerati a tassi di mercato. 
Coerentemente con il nuovo assetto organizzativo, è in corso l’integrazione dell’attività di Tesoreria. Dai primi giorni di luglio, 
Fideuram-ISPB ha sostituito Intesa Sanpaolo nel service a ISPB di alcune attività di gestione del cash a vista ed a scadenza, sia 
in euro che in divisa.

Si ricorda, infi ne, che il servizio di Prestito Titoli ha comportato retrocessioni da Banca IMI pari a 5,6 milioni di euro.

(**)  L’attività si riferisce ai soli titoli domestici. Dal mese di maggio 2010, l’attività di banca corrispondente e di banca depositaria per i titoli esteri di tutto il Gruppo è stata affi data ad una 
società esterna (State Street Bank).



Prospetti contabili - Nota Integrativa 

170 Relazione e Bilancio dell’esercizio 2015   Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.

2.1 Operazioni con la società controllante

Nella seguente tabella sono riepilogati i principali rapporti patrimoniali ed economici della Banca nei confronti della Capo-
gruppo alla data del 31 dicembre 2015.

(migliaia di euro)

RAPPORTI CON INTESA SANPAOLO 31.12.2015

Totale attività fi nanziarie 7.002.815

Totale altre attività 6.486

Totale passività fi nanziarie 1.945

Totale altre passività 30.541

Totale interessi attivi e proventi assimilati 87.174

Totale interessi passivi e oneri assimilati (154)

Totale commissioni attive 35.024

Totale commissioni passive (8.052)

Totale costi di funzionamento (8.795)

Totale altri ricavi 3.004

Totale altri costi (3.468)

Impegni  - 

Garanzie rilasciate  14.464 

Le operazioni con Intesa Sanpaolo, di cui alla tavola sopra esposta, sono regolate a condizioni di mercato.

2.2 Operazioni con il Key Management della Banca o della Capogruppo

Nella seguente tabella sono riepilogati i rapporti in essere con i dirigenti con responsabilità strategiche; sono incluse anche le 
remunerazioni di pertinenza, già illustrate alla Tav.1 della presente Parte.

(migliaia di euro)

RAPPORTI CON DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE 31.12.2015

Totale attività fi nanziarie 23

Totale altre attività  - 

Totale passività fi nanziarie 1.681

Totale altre passività  - 

Totale interessi attivi e proventi assimilati -

Totale interessi passivi e oneri assimilati (32)

Totale commissioni attive 264

Totale commissioni passive  - 

Totale costi di funzionamento 1.714

Impegni  - 

Garanzie rilasciate  - 

I rapporti del Key Management presso la banca (conti, depositi,ecc..) sono posti in essere a condizioni di mercato.
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2.3 Operazioni con altre parti correlate

Di seguito vengono esposte le principali informazioni relative ai rapporti con i soggetti che fanno capo agli esponenti di cui 
alla tav. 2.2. (ovvero stretti familiari; soggetti controllati anche congiuntamente dagli esponenti; soggetti su cui gli esponenti 
esercitano un’infl uenza notevole o detengono una quota signifi cativa dei diritti di voto;
soggetti controllati anche congiuntamente, da stretti familiari o su cui questi ultimi esercitano un’infl uenza notevole ovvero 
detengono una quota signifi cativa dei diritti di voto).

(migliaia di euro)

RAPPORTI CON ALTRE PARTI CORRELATE 31.12.2015

Totale attività fi nanziarie  - 

Totale altre attività  9 

Totale passività fi nanziarie  - 

Totale altre passività  - 

Totale interessi attivi e proventi assimilati  - 

Totale interessi passivi e oneri assimilati  - 

Totale commissioni attive  - 

Totale commissioni passive  - 

Totale costi di funzionamento (46)

Impegni  - 

Garanzie rilasciate  - 

    
I rapporti tra la Banca e le altre parti correlate sono riconducibili alla normale operatività e sono posti in essere a condizioni di 
mercato.    
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2.4 Operazioni con Società del Gruppo 

Nelle seguenti tabelle sono riepilogati i rapporti patrimoniali ed economici della Banca nei confronti delle società controllate da 
Intesa Sanpaolo alla data del 31 dicembre 2015.

(migliaia di euro)

SOCIETÀ CONTROLLATE/COLLEGATE DA INTESA SANPAOLO 31.12.2015

ATTIVITÀ PASSIVITÀ GARANZIE 
RILASCIATE

IMPEGNI

Banca dell’Adriatico SpA  2  67  -  - 

Banca di Trento e Bolzano SpA (*)  -  -  -  - 

Banka Koper d.d.  14  -  -  - 

Banca Monte Parma SpA (*)  -  -  -  - 

Banca Imi SpA  887  2.501.102  -  - 

Banco di Napoli SpA  15  249  -  - 

Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia  2  57  -  - 

Cassa di Risparmio del Veneto SpA  48  476  -  - 

Cassa di Risparmio di Civitavecchia SpA (*)  -  -  -  - 

Cassa di Risparmio di Firenze SpA  33  128  -  - 

Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna  1  45  -  - 

Cassa di Risparmio in Bologna SpA  8  200  -  - 

Cassa di Risparmio di Rieti SpA (*)  -  -  -  - 

Cassa di Risparmio dell’Umbria SpA  2  26  1.399  - 

Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia SpA  5  12  -  - 

Epsilon SgR SpA (**)  560  -  -  - 

Eurizon Capital SA  5.964  -  -  - 

Eurizon Capital SGR SpA  25.358  1  -  - 

Fideuram Asset Management (Ireland) Ltd  91  -  -  - 

Fideuram - Intesa Sanpaolo Private SpA (***)  3.275.191  147.463  -  - 

Fideuram Investimenti SgR SpA  264  -  -  - 

Fideuram Vita SpA  1.922  -  -  - 

IMI Fondi Chiusi SGR SpA  -  2  -  - 

Intesa Sanpaolo Assicura SpA  2  4  -  - 

Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg SA (****)  8.195  -  -  - 

Intesa Sanpaolo Group Service S.c.p.A  -  8.547  -  - 

Intesa Sanpaolo Life Limited  2.148  826  -  - 

Intesa Sanpaolo Servitia SA  -  150  -  - 

Intesa SanpaoloVita SpA  19.811  3  -  - 

Setefi - Servizi Telematici Finanziari per il terziario SpA  -  29  -  - 

Società Italiana di Revisione e Fiduciaria  146  9.095  -  - 

Mediocredito Italiano S.p.A.  40  -  -  - 

Totale 3.340.709 2.668.482 1.399  - 

(*)   Banca di Trento e Bolzano SpA, Banca Monte Parma SpA, Cassa di Risparmio di Civitavecchia SpA, Cassa di Risparmio di Rieti SpA e Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo SpA 
sono confl uite in Intesa Sanpaolo SpA. 

(**)  Epsilon Associati SgR SpA ha modifi cato la denominazione sociale in Epsilon SGR SpA. 

(***)  Banca Fideuram SpA ha modifi cato la denominazione sociale in Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking SpA.

(****) Societè europeenne de Banque SA ha modifi cato la denominazione sociale in Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg SA. 



Nota Integrativa - Prospetti contabili 

173Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.   Relazione e Bilancio dell’esercizio 2015

(migliaia di euro)

SOCIETÀ CONTROLLATE/COLLEGATE DA INTESA SANPAOLO 31.12.2015

PROVENTI ONERI

Banca dell’Adriatico SpA  2  570 

Banca di Trento e Bolzano SpA (*)  -  - 

Banca Imi SpA  49.673  114 

Banco di Napoli SpA  15  628 

Banca Monte Parma SpA (*)  -  - 

Cassa di Risparmio in Bologna SpA  9  968 

Cassa di Risparmio di Civitavecchia SpA (*)  -  - 

Cassa di Risparmio di Firenze SpA  1  599 

Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna  -  365 

Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia  1  409 

Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia SpA  6  51 

Cassa di Risparmio di Rieti SpA (*)  -  - 

Cassa di Risparmio del Veneto SpA  41  1.600 

Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo SpA (*)  -  - 

Cassa di Risparmio dell’Umbria SpA  3  112 

Epsilon SgR SpA (**)  2.273  - 

Eurizon Capital SA  22.326  - 

Eurizon Capital SGR SpA  108.566  - 

Fideuram Asset Management (Ireland) Ltd  91  - 

Fideuram - Intesa Sanpaolo Private SpA (***)  7.357  5.303 

Fideuram Investimenti SgR SpA  646  - 

Fideuram Vita SpA  3.163  - 

IMI Fondi Chiusi SGR SpA  -  32 

Intesa Sanpaolo Assicura SpA  14  - 

Intesa Sanpaolo Bank Ireland  -  - 

Intesa Sanpaolo Group Service S.c.p.A  -  30.570 

Intesa Sanpaolo Life Limited  11.013  - 

Intesa Sanpaolo Servitia SA  -  751 

Intesa SanpaoloVita SpA  36.488  1.651 

Setefi - Servizi Telematici Finanziari per il terziario SpA  -  324 

Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg SA (****)  1  - 

Società Italiana di Revisione e Fiduciaria  361  2.791 

Mediocredito Italiano S.p.A.  27  - 

Totale 242.077 46.838

(*)   Banca di Trento e Bolzano SpA, Banca Monte Parma SpA, Cassa di Risparmio di Civitavecchia SpA, Cassa di Risparmio di Rieti SpA e Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo SpA 
sono confl uite in Intesa Sanpaolo SpA. 

(**)  Epsilon Associati SgR SpA ha modifi cato la denominazione sociale in Epsilon SGR SpA. 

(***)  Banca Fideuram SpA ha modifi cato la denominazione sociale in Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking SpA.

(****) Societè europeenne de Banque SA ha modifi cato la denominazione sociale in Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg SA. 

2.5 Operazioni di particolare rilevanza
Nessun dato da segnalare.



Prospetti contabili - Nota Integrativa 

174 Relazione e Bilancio dell’esercizio 2015   Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.

A. INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

1.1 DESCRIZIONE DEGLI ACCORDI DI PAGAMENTO BASATI SU PROPRI STRUMENTI PATRIMONIALI

Le Disposizioni di Vigilanza in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi 
bancari emanate il 30 marzo 2011 (ora integrate nella Circolare 285 della Banca d’Italia), hanno prescritto tra l’altro, che 
parte dei premi erogati (50%) ai cosiddetti “Risk Takers” venga attribuito mediante l’assegnazione di strumenti fi nanziari, in 
un orizzonte di tempo pluriennale. Conseguentemente:

1)  con riferimento ai risultati dell’esercizio 2011 e in attuazione della delibera assembleare del 23 maggio 2012, il 
26 giugno 2012, Intesa Sanpaolo Private Banking ha acquistato – tramite Banca IMI, incaricata dell’esecuzione del 
programma – n. 156.054 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 0,979 euro, per 
un controvalore totale di 152.776,87 euro;

2)  con riferimento ai risultati dell’esercizio 2012 e in attuazione della delibera assembleare del 18 giugno 2013, l’8 ottobre 
2013, Intesa Sanpaolo Private Banking ha acquistato – tramite Banca IMI, incaricata dell’esecuzione del programma – n. 
94.768 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 1,728 euro, per un controvalore 
totale di 163.802,39 euro;

3)  con riferimento ai risultati dell’esercizio 2014 e in attuazione della delibera assembleare del 16 marzo 2015, il 9 ottobre 
2015, Intesa Sanpaolo Private Banking ha acquistato – tramite Banca IMI, incaricata dell’esecuzione del programma – n. 
107.715 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 3,191 euro, per un controvalore 
totale di 343.728,03 euro.

Le Assemblee di cui sopra hanno, altresì, autorizzato l’alienazione sul mercato regolamentato delle azioni eventualmente ecce-
denti l’effettivo fabbisogno, ovvero la loro conservazione a servizio di eventuali futuri piani di incentivazione.

Le suddette azioni saranno attribuite ai benefi ciari nel rispetto delle norme attuative contenute nei sistemi di incentivazione 
che richiedono, di norma, la permanenza in servizio dei benefi ciari sino al momento dell’effettiva consegna dei titoli agli stessi 
e sottopongono ciascuna quota differita dell’incentivo (sia essa erogata in forma cash, sia mediante strumenti fi nanziari) a un 
meccanismo di correzione ex post – cosiddetta “malus condition” – secondo il quale il relativo importo riconosciuto e il numero 
delle eventuali azioni attribuite potranno essere decurtati in relazione al grado di conseguimento, nell’esercizio a cui la quota 
differita fa riferimento, di specifi ci obiettivi economico-patrimoniali che misurano la sostenibilità nel tempo risultati conseguiti.

1.2 PIANO DI INVESTIMENTO AZIONARIO LECOIP

Gli strumenti a lungo termine di partecipazione azionaria diffusa sono fi nalizzati a sostenere la motivazione e la fi delizzazione 
di tutte le risorse del Gruppo, in concomitanza con il lancio del Piano di Impresa 2014-2017. In particolare, tali strumenti si pro-
pongono l’obiettivo di favorire l’identifi cazione (ownership), l’allineamento agli obiettivi di medio/lungo periodo e condividere 
il valore creato nel tempo. 
Gli strumenti a lungo termine offerti nel corso del 2014 alla generalità dei dipendenti sono stati due: un Piano di Azionariato 
Diffuso (PAD) e i Piani di co-investimento in strumenti fi nanziari pluriennali (Leveraged Employee Co – Investment Plans – LE-
COIP) perché si è voluto, da un lato, rafforzare il senso di appartenenza e coesione (PAD) e, dall’altro, ricercare la condivisione 
esplicita della ”sfi da di creazione di valore” rappresentata dal Piano di Impresa (LECOIP).
La proposta di partecipazione azionaria si è, infatti, articolata in due fasi: 

1.  il lancio di un Piano di Azionariato Diffuso che permette ad ogni dipendente di condividere quota parte del valore di Intesa 
Sanpaolo (ownership) e, per questa via, di accrescerne il senso di appartenenza; 

2.  la possibilità per ogni dipendente di disporre delle azioni ricevute e: 

 •  di mantenerle nel proprio conto titoli, per eventualmente rivenderle successivamente, o alienarle immediatamente; 

 •  di investirle in Piani di Co- Investimento tramite strumenti fi nanziari pluriennali, i “LECOIP Certifi cate”, con durata allineata 
al Piano d’Impresa.

Tali strumenti fi nanziari provengono sia da acquisti sul mercato, sia da aumenti di capitale. 
Infatti, l’assegnazione gratuita di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo (PAD) ha previsto l’acquisto di tali azioni sul mercato – Free 
Shares – mentre i Lecoip Certifi cates - emessi da una società fi nanziaria terza non appartenente al Gruppo - prevedono quale 

PARTE I - ACCORDI DI PAGAMENTO BASATI SU PROPRI 
STRUMENTI PATRIMONIALI
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sottostante ulteriori azioni ordinarie Intesa Sanpaolo di nuova emissione attribuite al dipendente a fronte di un aumento gra-
tuito di capitale - Matching shares - e la sottoscrizione, da parte del dipendente medesimo, di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo 
di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale a pagamento riservato ai dipendenti, ad un prezzo scontato rispetto 
al valore di mercato – Azioni scontate. 
I Lecoip Certifi cates si suddividono in tre categorie ed hanno caratteristiche diverse a seconda che siano destinati ai dipendenti 
c.d. Risk Takers, ai Dirigenti ovvero alla generalità dei dipendenti. In generale i Lecoip Certifi cates incorporano:

•  il diritto a ricevere a scadenza un ammontare per cassa (o in azioni ordinarie Intesa Sanpaolo) pari al valore di riferimento 
originario (determinato come media dei valori di mercato registrati nel corso del mese di novembre 2014) delle Free Shares e 
delle Matching Shares (“capitale protetto”) e

•  il diritto a ricevere, sempre a scadenza, una porzione dell’eventuale apprezzamento del valore delle azioni (delle Free Shares, 
delle Matching Shares e delle Azioni a sconto) rispetto al valore di riferimento originario sopra descritto.

L’adesione ai Piani non ha comportato esborso di denaro da parte dei dipendenti. Infatti, contestualmente alla sottoscrizione dei 
Certifi cates, i dipendenti hanno stipulato con la controparte emittente dei Certifi cates un contratto di vendita a termine delle 
Free Shares, delle Matching Shares e delle Azioni scontate. Il corrispettivo della vendita è stato utilizzato dai dipendenti per la 
sottoscrizione delle azioni scontate e, per la restante parte, per l’acquisto dei Certifi cates. 

I Piani di Co-Investimento sono stati sottoposti all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci di Intesa Sanpaolo dell’8 mag-
gio 2014. L’Assemblea ordinaria della Banca ha inoltre deliberato l’acquisto delle azioni proprie (ai sensi dell’art. 2357, comma 
2 del codice civile) funzionale all’assegnazione delle azioni gratuite (Free Shares). L’assemblea straordinaria di ISP ha deliberato 
sempre in data 8 maggio 2014 la delega al Consiglio di Gestione per:

•  aumentare il capitale (aumento gratuito del capitale sociale) per l’attribuzione ai dipendenti delle azioni gratuite (Matching 
Shares), e

•  aumentare il capitale a pagamento a favore dei dipendenti, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di azioni 
a prezzo scontato rispetto a quello di mercato delle azioni ordinarie ISP.

I Piani di Co-Investimento sono stati autorizzati dalla Banca d’Italia in data 30 settembre 2014; a seguito di tale provvedimento 
il Consiglio di Gestione in data 2 ottobre 2014 ha assunto le delibere necessarie per dare attuazione al Piano.
Il periodo di offerta per l’adesione ai Piani di Co-Investimento da parte dei dipendenti si è concluso il 31 ottobre 2014. La data 
di assegnazione delle azioni ai dipendenti è il 1° dicembre 2014, che corrisponde all’inizio del vesting period che terminerà ad 
aprile 2018. 
In applicazione del principio contabile internazionale IFRS 2 Pagamenti basati su azioni, nel bilancio consolidato del Gruppo il 
PAD e il LECOIP sono rappresentati come piani “equity settled” in quanto il Gruppo ha assegnato propri strumenti rappresen-
tativi di capitale come remunerazione aggiuntiva a fronte dei servizi ricevuti (la prestazione lavorativa). Il Gruppo non ha invece 
assunto alcuna passività da liquidare con disponibilità liquide o con altre attività nei confronti dei dipendenti.
Stante l’impossibilità di stimare attendibilmente il fair value dei servizi ricevuti da parte dei dipendenti, il costo del benefi cio ai 
dipendenti è rappresentato dal fair value delle azioni assegnate, calcolato alla data di assegnazione, da imputare a conto eco-
nomico, alla voce 150a “Spese amministrative: spese per il personale”, in contropartita ad un incremento del patrimonio netto 
mediante valorizzazione di un’apposita riserva. Per le Free Shares e per le Matching Shares il fair value è stato determinato in 
base alla quotazione di mercato delle azioni alla data di assegnazione. Per quanto riguarda le Azioni scontate si è determinato 
il fair value dello sconto di sottoscrizione, calcolato considerato il prezzo di borsa delle azioni alla data di assegnazione. Per le 
azioni assegnate ai soli Risk Takers il prezzo di borsa è stato rettifi cato per tener conto del vincolo al trasferimento successivo al 
periodo di maturazione (holding period).

Per i dipendenti che hanno aderito al solo Piano di Azionariato Diffuso, senza aderire ai Piani di Investimento LECOIP (e che, 
quindi, hanno ricevuto le sole Free Shares) il costo è stato interamente spesato al momento dell’assegnazione a dicembre 2014, 
in quanto le azioni non erano soggette a condizioni di maturazione (vesting period).
Per i dipendenti che hanno aderito ai Piani di Co-Investimento LECOIP è invece prevista la condizione di permanenza in servizio 
per la durata del Piano e condizioni di performance aggiuntive per i Risk Taker e per i Dirigenti (ovvero il conseguimento di 
determinati obiettivi correlati alla patrimonializzazione aziendale e al raggiungimento di risultati reddituali). In caso di mancato 
rispetto delle condizioni di maturazione è previsto il subentro di Intesa Sanpaolo nei diritti che sarebbero stati riconosciuti ai 
dipendenti a fronte dei Certifi cates. Gli effetti economici e patrimoniali del Piano, stimati ponderando adeguatamente le condi-
zioni di maturazione defi nite (inclusa la probabilità di permanenza nel Gruppo dei dipendenti per la durata del Piano), verranno 
contabilizzati durante il periodo di maturazione del benefi cio, ovvero lungo la durata del Piano.
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B. INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

1. VARIAZIONI ANNUE 

Evoluzione degli stumenti a lungo termine basati su azioni: LECOIP
SOGGETTI PIANO LECOIP NUMERO 

CERTIFICATE AL 
31.12.2014 

(C)

VARIAZIONI 
DELL’ESERCIZIO 

(D)

NUMERO 
LECOIP 

CERTIFICATES 
AL 31.12.2015

FAIR VALUE 
MEDIO 

AL 31.12.2015
FREE 

SHARES 
AL 31.12.2014

MATCHING 
SHARES 

AL 31.12.2014

AZIONI 
SCONTATE 

AL 31.12.2014

AZIONI SELL TO COVER 
(A) 

AL 31.12.2014

NUMERO 
TOTALE AZIONI 
ASSEGNATE AL 

31.12.2014NUMERO 
DI AZIONI

FAIR 
VALUE 

UNITARIO

NUMERO 
DI AZIONI

FAIR 
VALUE 

UNITARIO

NUMERO 
DI AZIONI

FAIR 
VALUE 

UNITARIO

NUMERO 
DI AZIONI

FAIR 
VALUE 

UNITARIO

Risk Takers  17.478  1,9751  61.001  1,9751  313.916  0,3154  59.889 2,4007  452.284  78.479 -  78.479 -

Dirigenti  8.562  2,4007  100.940  2,4007  438.008  0,3841  82.781 2,4007  630.291  109.502 (13.396)  96.106 -

Generalità 
dipendenti  428.632  2,4007  1.177.014  2,4007  6.422.584  0,3841  1.164.667 2,4007  9.192.897  1.605.646 (187.267)  1.418.379 -

Totale  454.672  2,2588  1.338.955  2,2588  7.174.508  0,3612  1.307.337  2,4007  10.275.472  1.793.627 (200.663)  1.592.964  5,02790 

(a) Azioni assegnate destinate a coprire l’esborso relativo all’imposizione fi scale a carico del dipendente.

(b) Fair value dello sconto di sottoscrizione.

(c) Numero di Certifi cates sottoscritti in data 1° dicembre dai dipendenti del Gruppo che hanno aderito al Piano di Co-Investimento LECOIP.

(d) Di cui: 

(-)  37.232: numero di Certifi cates per cui è previsto il subentro di Intesa Sanpaolo nei diritti che sarebbero stati riconosciuti ai dipendenti a fronte dei Certifi cates derivante dal mancato rispetto 
alla condizione di permanenza in servizio per la durata del Piano;

(-) 150.035: numero di Certifi cates in capo a 96 dipendenti di Intesa Sanpaolo Private Banking benefi ciari dei piani LECOIP ceduti a Fideuram in data 1/7/2015.

2. ALTRE INFORMAZIONI 

Gli effetti economici di competenza del 2015 connessi ai Piani sono pari a 4,0 milioni circa, pari a circa 12/40 del valore com-
plessivo del Piano (complessivo circa € 13,8 milioni). 

A servizio del piano di investimento, in data 7 maggio 2014 l’Assemblea degli azionisti di ISPB (ai sensi dell’art. 2359-bis e seguenti 
del codice civile) ha autorizzato l’acquisto di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo del valore nominale di euro 0,52 ciascuna, fi no ad un 
numero massimo di azioni ordinarie pari a n. 882.876. Dal 13 ottobre 2014 - a seguito del rilascio della specifi ca autorizzazione 
da parte della Banca d’Italia – nel Gruppo è stato avviato un programma di acquisto di azioni proprie ordinarie, che per ISPB ha 
comportato l’acquisto, per il tramite di Banca IMI, di 450.000 e 432.876 azioni ordinarie ISP, nei giorni 13 e 14 ottobre.

L’acquisto di azioni Intesa Sanpaolo è avvenuto entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo 
bilancio di ISPB approvato al momento dell’effettuazione delle operazioni di acquisto. Una riserva indisponibile pari all’importo 
delle azioni della controllante iscritto all’attivo del bilancio è stata costituita e mantenuta fi nché in data 1 dicembre 2014 le azio-
ni sono state trasferite ai dipendenti. Parte dei dipendenti, non avendo aderito al piano LECOIP, hanno direttamente ricevuto le 
relative Free Shares per un importo pari ad euro 184.417.
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A. SCHEMA PRIMARIO 

B. SCHEMA SECONDARIO 

L’informativa sui settori di attività non è esposta nella nota integrativa in quanto facoltativa per gli intermediari non quotati.

PARTE L - INFORMATIVA DI SETTORE





Prospetti Società Capogruppo 
Intesa Sanpaolo
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Prospetti della Società Capogruppo Intesa Sanpaolo 

Stato Patrimoniale di INTESA SANPAOLO
(importi in euro)

VOCI DELL’ATTIVO 31.12.2014 31.12.2013
VARIAZIONI 

ASSOLUTE %

10. Cassa e disponibilità liquide 4.382.716.255 3.997.176.709 385.539.546 9,6

20. Attività fi nanziarie detenute per la negoziazione 24.074.886.694 17.401.796.155 6.673.090.539 38,3

30. Attività fi nanziarie valutate al fair value 344.848.692 333.733.643 11.115.049 3,3

40. Attività fi nanziarie disponibili per la vendita 30.974.689.500 41.118.673.149 (10.143.983.649) -24,7

50. Attività fi nanziarie detenute sino alla scadenza 299.306.480 299.502.655 (196.175) -0,1

60. Crediti verso banche 117.189.212.282 83.979.415.583 33.209.796.699 39,5

70. Crediti verso Clientela 168.630.762.363 192.363.935.958 (23.733.173.595) -12,3

80. Derivati di copertura 8.249.661.702 6.312.675.666 1.936.986.036 30,7

90. Adeguamento di valore delle attività fi nanziarie oggetto 
di copertura generica (+/-) 56.927.550 67.380.998 (10.453.448) -15,5

100.Partecipazioni 28.940.304.195 29.091.750.912 (151.446.717) -0,5

110.Attività materiali 2.641.927.808 2.509.825.800 132.102.008 5,3

120.Attività immateriali 2.339.970.672 2.336.386.659 3.584.013 0,2

di cui:

 - avviamento 815.013.801 776.725.269 38.288.532 4,9

130.Attività fi scali 9.795.410.042 10.027.300.260 (231.890.218) -2,3

a) correnti 1.984.612.432 2.791.490.064 (806.877.632) -28,9

b) anticipate 7.810.797.610 7.235.810.196 574.987.414 7,9

 -  di cui trasformabili in crediti d’imposta (L. n. 214/2011) 6.623.245.976 6.403.094.442 220.151.534 3,4

140.Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione - 71.511.449 (71.511.449)

150.Altre attività 2.829.693.891 3.246.881.549 (417.187.658) -12,8

Totale dell’attivo 400.750.318.126 393.157.947.145 7.592.370.981 1,9

Prospetti della Società Capogruppo Intesa Sanpaolo 
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Prospetti della Società Capogruppo Intesa Sanpaolo 

Stato Patrimoniale di INTESA SANPAOLO
(importi in euro)

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO 31.12.2014 31.12.2013
VARIAZIONI 

ASSOLUTE %

10. Debiti verso banche 106.521.642.805 107.099.082.387 (577.439.582) -0,5

20. Debiti verso Clientela 110.914.920.161 103.349.227.531 7.565.692.630 7,3

30. Titoli in circolazione 109.921.269.419 117.486.815.779 (7.565.546.360) -6,4

40. Passività fi nanziarie di negoziazione 16.678.253.049 11.378.340.569 5.299.912.480 46,6

50. Passività fi nanziarie valutate al fair value - - - - 

60. Derivati di copertura 7.234.780.366 5.377.585.001 1.857.195.365 34,5

70. Adeguamento di valore delle passività fi nanziarie oggetto di 
copertura generica (+/-) 999.753.304 680.764.304 318.989.000 46,9

80. Passività fi scali 667.755.044 496.071.517 171.683.527 34,6

a) correnti 153.508.238 121.270.081 32.238.157 26,6

b) differite 514.246.806 374.801.436 139.445.370 37,2

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

100.Altre passività 4.814.296.920 5.473.739.999 (659.443.079) -12,0

110.Trattamento di fi ne rapporto del personale 660.275.208 546.498.174 113.777.034 20,8

120.Fondi per rischi ed oneri 1.955.215.546 1.506.833.210 448.382.336 29,8

a) quiescenza e obblighi simili 945.534.108 597.549.899 347.984.209 58,2

b) altri fondi 1.009.681.438 909.283.311 100.398.127 11,0

130.Riserve da valutazione (596.514.141) 6.212.756 (602.726.897)

140.Azioni rimborsabili - - - - 

150.Strumenti di capitale - - - - 

160.Riserve 3.550.816.748 4.044.051.169 (493.234.421) -12,2

170.Sovrapprezzi di emissione 27.507.513.386 31.092.720.491 (3.585.207.105) -11,5

180.Capitale 8.724.861.779 8.545.738.608 179.123.171 2,1

190.Azioni proprie (-) (17.287.358) (12.647.082) 4.640.276 36,7

200.Utile (perdita) d’esercizio 1.212.765.890 (3.913.087.268) 5.125.853.158

Totale del passivo e del patrimonio netto 400.750.318.126 393.157.947.145 7.592.370.981 1,9
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Prospetti della Società Capogruppo Intesa Sanpaolo 

Conto Economico di INTESA SANPAOLO
(importi in euro)

VOCI 2014 2013
VARIAZIONI 

ASSOLUTE %

10. Interessi attivi e proventi assimilati 7.790.073.304 8.317.476.736 (527.403.432) -6,3

20. Interessi passivi e oneri assimilati (5.762.265.117) (6.915.074.093) (1.152.808.976) -16,7

30. Margine di interesse 2.027.808.187 1.402.402.643 625.405.544 44,6

40. Commissioni attive 2.948.787.905 2.605.943.584 342.844.321 13,2

50. Commissioni passive (424.802.774) (478.011.507) (53.208.733) -11,1

60. Commissioni nette 2.523.985.131 2.127.932.077 396.053.054 18,6

70. Dividendi e proventi simili 2.410.626.638 1.943.883.369 466.743.269 24,0

80. Risultato netto dell’attività di negoziazione (3.697.117) 204.210.714 (207.907.831)

90. Risultato netto dell’attività di copertura (69.365.316) (10.637.581) 58.727.735

100.Utile/perdita da cessione o riacquisto di: 263.155.796 502.417.146 (239.261.350) -47,6

a) crediti 105.156.956 18.215.514 86.941.442

b) attività fi nanziarie disponibili per la vendita 213.204.023 333.824.003 (120.619.980) -36,1

c) attività fi nanziarie detenute sino alla scadenza - - - - 

d) passività fi nanziarie (55.205.183) 150.377.629 (205.582.812)

110.Risultato netto delle attività e passività fi nanziarie valutate al fair 
value (366.287) (31.450.708) (31.084.421) -98,8

120.Margine di intermediazione 7.152.147.032 6.138.757.660 1.013.389.372 16,5

130.Rettifi che/Riprese di valore nette per deterioramento di: (1.766.891.960) (2.595.855.609) (828.963.649) -31,9

a) crediti (1.574.487.828) (2.310.047.096) (735.559.268) -31,8

b) attività fi nanziarie disponibili per la vendita (166.977.049) (191.632.483) (24.655.434) -12,9

c) attività fi nanziarie detenute sino alla scadenza 375 (5.752) 6.127

d) altre operazioni fi nanziarie (25.427.458) (94.170.278) (68.742.820) -73,0

140.Risultato netto della gestione fi nanziaria 5.385.255.072 3.542.902.051 1.842.353.021 52,0

150.Spese amministrative: (4.100.165.082) (3.654.724.665) 445.440.417 12,2

a) spese per il personale (2.088.104.874) (1.804.208.973) 283.895.901 15,7

b) altre spese amministrative (2.012.060.208) (1.850.515.692) 161.544.516 8,7

160.Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (98.419.590) (109.012.265) (10.592.675) -9,7

170.Rettifi che/Riprese di valore nette su attività materiali (116.487.559) (118.143.110) (1.655.551) -1,4

180.Rettifi che/Riprese di valore nette su attività immateriali (35.824.300) (1.180.720.917) (1.144.896.617) -97,0

190.Altri oneri/proventi di gestione 498.388.012 592.216.384 (93.828.372) -15,8

200.Costi operativi (3.852.508.519) (4.470.384.573) (617.876.054) -13,8

210.Utili (Perdite) delle partecipazioni (176.531.905) (1.872.613.678) (1.696.081.773) -90,6

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

230.Rettifi che di valore dell’avviamento - (1.861.740.283) (1.861.740.283)

240.Utili (Perdite) da cessione di investimenti 112.817.035 4.171.407 108.645.628

250.Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte 1.469.031.683 (4.657.665.076) 6.126.696.759

260.Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente (256.265.793) 744.577.808 (1.000.843.601)

270.Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte 1.212.765.890 (3.913.087.268) 5.125.853.158

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

290.Utile/ (perdita) d’esercizio 1.212.765.890 (3.913.087.268) 5.125.853.158
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Prospetti della Società Capogruppo Intesa Sanpaolo 

Prospetto della redditività complessiva - Individuale
(importi in euro)

2014 2013
VARIAZIONI 

ASSOLUTE %

10. UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO 1.212.765.890 (3.913.087.268) 5.125.853.158

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a 
conto economico (292.298.932) (55.666.553) 236.632.379

20. Attività materiali - - - 

30. Attività immateriali - - - 

40. Piani a benefi ci defi niti (292.298.932) (55.666.553) 236.632.379

50. Attività non correnti in via di dismissione - - - 

60.
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a 
patrimonio netto - - - 

Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto 
economico (310.427.965) 432.649.008 (743.076.973)

70. Copertura di investimenti esteri - - - 

80. Differenze di cambio - - - 

90. Copertura dei fl ussi fi nanziari (488.774.675) 373.160.992 (861.935.667)

100.Attività fi nanziarie disponibili per la vendita 178.346.710 59.488.016 118.858.694

110.Attività non correnti in via di dismissione - - - 

120.Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a 
patrimonio netto - - - 

130.Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte (602.726.897) 376.982.455 (979.709.352)

140.REDDITIVITA’ COMPLESSIVA (Voce 10 + 130) 610.038.993 (3.536.104.813) 4.146.143.806





Relazioni:

Relazione 
della Società di Revisione

Relazione 
del Collegio Sindacale

































Convocazione 
dell’Assemblea
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Convocazione dell’Assemblea

L’Azionista è convocato in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Società in Milano, Via Hoepli 10, per il giorno 4 
marzo 2016 alle ore 16.00 in prima convocazione, e il giorno 7 marzo 2016 alla stessa ora e nel medesimo luogo, in eventuale 
seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.  Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione al 31 dicembre 2015 e relazione del Collegio Sindacale; presenta-
zione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 e deliberazioni relative;

2.  Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e fi ssazione del relativo emo-
lumento; nomina del Presidente;

3. Nomina del Collegio Sindacale ai sensi di legge e determinazione del relativo compenso;

4. Attribuzione al Collegio Sindacale delle funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, nr. 231.

    
    Per il Consiglio di Amministrazione
    Il Presidente
    (Prof. Giampio Bracchi)

Convocazione dell’Assemblea





Deliberazioni
dell’Assemblea
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Deliberazioni dell’Assemblea

Il 4 marzo 2016 alle ore 16.25 si è tenuta in prima convocazione l’Assemblea Ordinaria di Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A..
L’assemblea ha:

1)  approvato il Bilancio dell’esercizio 2015, così come presentato nel suo complesso e nei singoli appostamenti, nonché la desti-
nazione dell’utile di euro 244.092.178, per euro 150.070.086 ad acconto su dividendi dell’esercizio 2015, per euro 129.385 
a riserva da utili e per euro 93.892.707 a distribuzione dividendi, nella misura di euro 3,56 per ognuna delle nr. 26.374.356 
azioni ordinarie;

2)  nominato il Consiglio di Amministrazione composto da nr. 8 membri per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 – e quindi fi no all’As-
semblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2018 – nonché, tra questi, il Presidente, 
attribuendo i relativi compensi oltre al rimborso delle spese vive e documentate occasionate dalla carica;

3)  nominato il Collegio Sindacale per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 – e quindi fi no all’Assemblea che sarà chiamata ad ap-
provare il bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2018 – nominando altresì il Presidente e attribuendo i relativi compensi 
(omnicomprensivi di quelli relativi allo svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza) oltre a gettone di presenza per le 
sole riunioni del Consiglio di Amministrazione (non cumulabile nell’arco della stessa giornata) e al rimborso delle spese vive 
e documentate e occorrenti per lo svolgimento della carica;

4)  attribuite al Collegio Sindacale così nominato le funzioni di Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. 8 giugno 2001 
n. 231 per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 – e quindi fi no all’Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio che si 
chiuderà al 31 dicembre 2018.

Deliberazioni dell’Assemblea





Allegati
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Allegati - Compensi della Società di Revisione

COMPENSI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

Corrispettivi di revisione contabile e dei servizi diversi dalla revisione ai sensi dell’art. 149 duodecies del regolamento Consob n. 11971

TIPOLOGIA DI SERVIZI KPMG RETE DI KPMG

Revisione contabile  225.041  -

Servizi di attestazione (*)  66.552  -

Servizi di consulenza fi scale  -  -

Altri servizi (dettagliare)  20.000  -

 procedure di verifi ca concordate  -  -

 bilancio sociale  -  -

 altro (**)  20.000  -

Totale  311.593  -

(*)   La voce “Servizi di attestazione” è costituita principalmente dai corrispettivi riconosciuti a KPMG relativi all’emissione del parere per la distribuzione di acconti sui dividendi ai sensi dell’art. 
2433-bis, comma 5 del Codice Civile per l’importo di 57.000 euro.

(**) La voce “Altro” è costituita dai corrispettivi riconosciuti a KPMG per la review della traduzione in lingua inglese del Bilancio 2014 di ISPB in ottica della Filiale estera di Londra. 

Corrispettivi al netto di IVA e spese vive.

Il 24 novembre 2011, l’Assemblea Ordinaria della Banca ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione 
relativa al conferimento dell’incarico di revisione per il periodo 2012-2020 a KPMG S.p.A.
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Raccordo tra schemi riclassifi cati e prospetti contabili - Allegati 

RACCORDO TRA SCHEMI DI BILANCIO RICLASSIFICATI E PROSPETTI CONTABILI

Si riporta di seguito lo schema di raccordo tra il prospetto di Stato Patrimoniale riclassifi cato riportato nella Relazione sulla gestione 
e lo schema di Stato Patrimoniale obbligatorio stabilito dalla Banca d’Italia con il Provvedimento n. 262 del 22 dicembre 2005.

Raccordo tra Stato Patrimoniale riclassifi cato e schema di Stato Patrimonale
(migliaia di euro)

VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 
RICLASSIFICATO- ATTIVO

VOCI DELLO SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE- 
ATTIVO

31.12.2015 31.12.2014

Attività fi nanziarie di negoziazione nette 832 447

  Voce 20 - Attività fi nanziarie detenute per la 
negoziazione 1.220 3.717

- Voce 40 - Passività fi nanziarie di negoziazione 1.200 3.650

 Voce 30 - Attività fi nanziarie valutate al fair value 812 381

Attività disponibili per la vendita  710.894  1.081.417 

 Voce 40 - Attività fi naziarie disponibile per la vendita  710.894  1.081.417 

Attività fi nanziarie detenute sino alla scadenza  -  - 

  Voce 50 - Attività fi nanziarie detenute sino alla 
Scadenza  -  - 

Crediti verso banche netti 6.936.222 5.737.781

- Voce 60 - Crediti verso banche 9.582.263 8.864.651

 Voce 10 - Debiti verso banche 2.646.040 3.126.870

Crediti verso Clientela 2.825.435 2.225.592

 Voce 70 - Crediti verso Clientela 2.825.435 2.225.592

Partecipazioni 30 30

 Voce 100 - Partecipazioni 30 30

Attività materiali e immateriali 145.031 142.142

 Voce 110 - Attività materiali 1.876 1.268

+ Voce 120 - Attività immateriali 143.155 140.874

Attività fi scali 253.992 202.834

 Voce 130- Attività fi scali 253.992 202.834

Attività non correnti e gruppi di attività in via di 
dismissione  -  - 

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

Altre voci dell’attivo 89.219 159.864

 Voce 10 - Cassa e disponibilità liquide 1.017 943

+ Voce 150 - Altre attività 88.203 158.922

Totale Attività Totale dell’attivo 10.961.657 9.550.106

VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 
RICLASSIFICATO- PASSIVO

VOCI DELLO SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE- 
PASSIVO

31.12.2015 31.12.2014

Debiti verso Clientela e titoli in circolazione 10.206.758 8.767.633

 Voce 20 - Debiti verso Clientela 10.206.758 8.767.633

+ Voce 30 - Titoli in circolazione  -  - 

Passività fi nanziarie valutate al fair value  -  - 

 Voce 50 - Passività fi nanziarie valutate al fair value  -  - 

Passività fi scali 15.008 22.671

 Voce 80 - Passività fi scali 15.008 22.671

Passività associate ad attività in via di dismissione  -  - 

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

Altre voci del passivo 172.051 194.222

+ Voce 100 - Altre Passività 172.051 194.222

Fondi a destinazione specifi ca 96.370 102.394

 Voce 110 - Trattamento di fi ne rapporto 25.215 29.430

+ Voce 120 - Fondi per rischi e oneri 71.155 72.963

Capitale 105.497 105.497

 Voce 180 - Capitale 105.497 105.497

Riserve da valutazione  17.948  29.821 

 Voce 130 - Riserve da valutazione  17.948  29.821 

Riserve (al netto delle azioni proprie) 103.933 147.768

 Voce 160 - Riserve 158.383 52.148

 Voce 165 - Acconto su dividendi (150.070)  - 

+ Voce 170 - Sovrapprezzi di emissione 95.620 95.620

+ Voce 190 - Azioni proprie  -  - 

Utile (Perdita) di periodo 244.092 180.101

 Voce 200 - Utile (perdita) di periodo 244.092 180.101

Totale passività e patrimonio netto Totale del passivo 10.961.657 9.550.106
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Allegati - Raccordo tra schemi riclassifi cati e prospetti contabili

Si riporta di seguito lo schema di raccordo tra il prospetto di Conto economico riclassifi cato riportato nella Relazione sulla gestione 
e lo schema di Conto economico obbligatorio stabilito dalla Banca d’Italia con il Provvedimento n. 262 del 22 dicembre 2005.

Raccordo tra Conto economico riclassifi cato e schema di Conto economico
(migliaia di euro)

VOCI DEL CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO VOCI DELLO SCHEMA DI CONTO ECONOMICO 31.12.2015 31.12.2014
Interessi netti 69.011 82.290

 Voce 30 - Margine di interesse 69.466 83.202

-  Voce 10 - Interessi attivi fees su Prestito Titoli  -  - 

+  Voce 90 - Risultato netto dell’attività di copertura  -  - 

+   Voce 130 a) (Parziale) - Rettifi che/riprese di valore nette per 
deterioramento di crediti (Rientro time value crediti)Rientro time value crediti)Rientro time value crediti  -  - 

+   Voce 150 a) (Parziale) - Spese per il personale (Rientro 
time value trattamento di fi ne rapporto e altri fondi del 
personale) 455 912

+   Voce 160 a) (Parziale) - Accantonamenti netti ai fondi per 
rischi e oneri (Rientro time value fondi rischi ed oneri)Rientro time value fondi rischi ed oneri)Rientro time value fondi rischi ed oneri  - -

Dividendi

 Voce 70 - Dividendi e proventi simili  5  13 

-   Voce 70 (Parziale) - Dividendi e proventi simili su azioni 
disponibili per la vendita e detenute per la negoziazione (5) (13)

Commissioni nette 526.369 414.316

 Voce 60 - Commissioni nette 526.369 414.316

+  Voce 10 - Interessi attivi fees su Prestito Titoli  -  - 

Risultato dell’attività di negoziazione 12.735 1.323

 Voce 80 - Risultato netto dell’attività di negoziazione 1.147 918

+   Voce 100 b) - Utile (perdita) da cessione o riacquisto di 
attività fi nanziarie disponibili per la vendita 11.481 240

+   Voce 100 d) - Utile (perdita) da cessione o riacquisto di 
passività fi nanziarie  -  - 

+   Voce 110 - Risultato netto delle attività e passività 
fi nanziarie valutate al fair value 102 153

+   Voce 70 (Parziale) - Dividendi e proventi simili su azioni 
disponibili per la vendita e detenute per la negoziazione 5  13 

Altri proventi (oneri) di gestione (79) (1.462)

 Voce 190 - Altri oneri/proventi di gestione 104.781 104.434

-   Voce 190 (Parziale) - Altri oneri/proventi di gestione 
(Recuperi di spese) 104.860 105.896

Proventi operativi netti 608.037 496.467
Spese del personale (147.609) (144.428)

 Voce 150 a) - Spese per il personale (166.827) (147.559)

-   Voce 150 a) (Parziale) - Spese per il personale (Rientro 
time value trattamento di fi ne rapporto e altri fondi del 
personale) 455 912

-   Voce 150 a) (Parziale) - Spese per il personale (oneri 
d’integrazione) 18.764 2.218

Spese amministrative (60.381) (57.481)

 Voce 150 b) - Altre spese amministrative (177.188) (163.470)

-   Voce 150 b) (parziale)- Altre spese amministrative (oneri 
di integrazione lordi) 11.947 93

 +   Voce 190 (Parziale) Altri proventi/oneri di gestione 
(Recuperi di spese) 104.860 105.896

Ammortamento immobil. materiali e immat. (537) (491)

  Voce 170 a) - Rettifi che/riprese di valore nette su attività 
materiali (537) (491)

-   Voce 170 (Parziale) - Rettifi che di valore nette su attività 
materiali (Effetti economici dell’allocazione del costo di 
acquisizione)  -  - 

+   Voce 180 a) - Rettifi che/riprese di valore nette su attività 
immateriali (276) (3.406)

-   Voce 180 (Parziale) - Rettifi che di valore nette su attività 
immateriali (Effetti economici dell’allocazione del costo 
di acquisizione) 276 3.406

-   Voce 170 (parziale) - Rettifi che / riprese di valore nette 
su att. materiali (Svalutazioni durature)  -  - 

-   Voce 180 (parziale) - Rettifi che / riprese di valore nette 
su att. immateriali (Svalutazioni durature)  -  - 

-     Voce 170 (parziale) - Rettifi che / riprese di valore nette 
su att. materiali (Oneri d’integrazione)  -  - 

-   Voce 180 (parziale) - Rettifi che / riprese di valore nette 
su att. immateriali (Oneri d’integrazione)  -  - 
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Raccordo tra schemi riclassifi cati e prospetti contabili - Allegati 

Segue: Raccordo tra Conto economico riclassifi cato e schema di Conto economico

VOCI DEL CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO VOCI DELLO SCHEMA DI CONTO ECONOMICO 31.12.2015 31.12.2014

Oneri operativi (208.527) (202.401)
Risultato della gestione operativa 399.510 294.067
Rettifi che di valore dell’ avviamento  -  - 

+   Voce 180 (Parziale) - Rettifi che/riprese di valore nette su 
attività immateriali (svalutazioni durature)  -  - 

Accantonamenti netti ai f.di rischi e oneri 1.541 (6.640)

  Voce 160 - Accantonamenti netti ai fondi per rischi 
ed oneri 1.541 (6.640)

-   Voce 160 (Parziale) - Accantonamenti netti ai fondi per 
rischi e oneri (Rientro time value fondi rischi ed oneri)Rientro time value fondi rischi ed oneri)Rientro time value fondi rischi ed oneri  - -

Rettifi che di valore nette su crediti (881) (1.572)

  Voce 100 a) - Utile (Perdita) da cessione o riacquisto 
di crediti  -  - 

+   Voce 130 a) - Rettifi che/riprese di valore nette per 
deterioramento di crediti (882) (1.543)

-   Voce 130 a) (Parziale) - Rettifi che/riprese di valore nette 
per deterioramento di crediti (Rientro time value crediti)Rientro time value crediti)Rientro time value crediti  -  - 

+   Voce 130 d) - Rettifi che/riprese di valore nette per 
deterioramento di altre operazioni fi nanziarie 1 (29)

Risultato corrente al lordo delle imposte 400.169 285.855
Imposte sul reddito dell’operatività corrente (134.995) (101.779)

  Voce 260 - Imposte sul reddito dell’esercizio 
dell’operatività corrente (125.090) (100.036)

-   Voce 260 (parziale) - Imposte sul reddito di periodo 
dell’operatività corrente (relative ad oneri di integrazione) (9.815) (636)

-   Voce 260 (parziale) - Imposte sul reddito di periodo 
dell’operatività corrente (relative all’allocazione del costo 
di acquisizione) (90) (1.107)

Oneri di integrazione (al netto delle imposte) (20.897) (1.676)

+   Voce 150a) (parziale) - Spese per il personale (oneri di 
integrazione al netto delle imposte) (18.764) (2.218)

+   Voce 150a) (parziale) - Altre spese amministrative 
(oneri di integrazione al netto delle imposte) (11.947) (93)

+   Voce 260a) (parziale) - Imposte sul reddito di periodo 
dell’operatività corrente (relative ad oneri di integrazione) 9.815 636

Effetti economici dell’allocazione del costo di acquisizione 
(al netto delle imposte) (186) (2.298)

+   Voce 170a) (parziale) -Rettifi che di valore nette su attività 
materiali (Effetti economici dell’allocazione del costo di 
acquisizione)  -  - 

+   Voce 180a) (parziale) -Rettifi che di valore nette su attività 
immmateriali (Effetti economici dell’allocazione del costo 
di acquisizione) (276) (3.406)

+   Voce 260a) (parziale) - Imposte sul reddito di periodo 
dell’operatività corrente 90 1.107

Risultato netto 244.092 180.101





Rete Sportelli
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Rete Sportelli

Ovunque siate, Intesa Sanpaolo Private Banking è pronta 
a darvi il benvenuto.

RETE COMMERCIALE

FILIALI E DISTACCAMENTI

DENOMINAZIONE U.O. INDIIRIZZO DENOMINAZIONE U.O. INDIIRIZZO

Abano Terme Piazza del Sole e della Pace, 3 Ferrara Via Correggiari, 1 

Alba Piazza Michele Ferrero, 1 Firenze Matteotti Viale Matteotti, 14 R

Alessandria Piazza Garibaldi, 58 Firenze Poggio Imperiale Viale del Poggio Imperiale, 9

Ancona Via Cialdini, 2 Firenze Pucci Via De Pucci, 1

Aosta Piazza E. Chanoux, 38 Foggia Corso V. Emanuele II, 35

Arezzo Via Cavour, 105 Foligno Corso Cavour, 36

Asti Corso Dante, 4 Forlì Via Jacopo Allegretti, 3

Avellino Via F. De Sanctis 2 Frosinone Via Aldo Moro, 131

Bari Piazza Luigi di Savoia, 16 Genova Via Fieschi, 6

Bassano del Grappa Piazza della Libertà, 17 Gorizia Corso Verdi, 104

Belluno Piazza Vittorio Emanuele II, 11 Grosseto Via Matteotti, 2

Benevento Corso Garibaldi, 112 Imola Via Cavour, 64

Bergamo Piazza Matteotti, 29 Ivrea Piazza Balla, 7

Biella Via Italia, 17/C La Spezia Via Galilei, 2

Bologna Farini Via Farini, 22 Lecce Via Zanardelli, 99

Bologna Via dei Mille, 19 Lecco Via Cavour, 67

Bolzano Via della Mostra, 7/A Legnano Corso Italia, 54

Borgomanero Via Gozzano, 107 Lodi Via Volturno, 13

Brescia Via IV Novembre, 3 Lucca Piazza del Giglio, 3

Busto Arsizio Via San Gregorio, 1 Mantova Via Frattini, 7

Cagliari Viale Bonaria c/o Palazzo CIS Melzo Via Magenta, 2/4

Cantù Piazza degli Alpini, 1 Messina Via E. L. Pellegrino, 26

Casale Monferrato Via Magnocavallo, 17/A Mestre Via A. Lazzari, 3

Casalecchio di Reno Via Ronzani, 21 Milano Borgonuovo Via Borgonuovo, 2

Caserta Via Cesare Battisti, 49 Milano Borromeo Piazza Borromeo, 12

Catania Viale Regina Margherita, 39 Milano Carducci Via Carducci, 4

Catanzaro Piazza Grimaldi, SN Milano Foro Buonaparte Foro Buonaparte, 24

Cerea Via Paride da Cerea, 1/3 Milano HNWI Via Hoepli, 10

Chieri Piazza Cavour, 8 Milano Porta Romana Corso di Porta Romana, 122

Chioggia Calle Nordio Marangoni, 99 Milano San Gottardo Corso San Gottardo, 1

Cittadella Via Marconi, 11/13 Milano Vittorio Veneto Via Vittorio Veneto, 22

Como Via Rubini 6 Modena Via Dell’Università, 33

Conegliano Via Carlo Rosselli, 10 Moncalieri Via San Martino, 34

Cosenza Via Umberto I, 17/A Monza Milano Corso Milano, 52

Crema Via dei Racchetti, 1 Monza San Paolo Via San Paolo, 1

Cremona Via Lanaioli, 2 Napoli Chiaia Via Riviera di Chiaia, 131

Cuneo Corso Giolitti, 3 Napoli Merliani Via Merliani, 19

Dolo Corso Matteotti, 1 Napoli Toledo Via Toledo, 177/178

Empoli Via Pievano Rolando, 2 Novara Corso Cavour, 18

Fano Via Alavolini, 1 Novi Ligure Corso Marenco, 6

Padova Garibaldi Corso Garibaldi, 22 San Donà di Piave Via Vizzotto, 92 ang. Via Battisti, 3

Padova VIII Febbraio Via VIII Febbraio, 22 San Giuseppe Vesuviano Via XX Settembre, 52 

Palermo Via Stabile, 152 Sanremo Corso Matteotti, 169 

Parma
Borgo Bruno Longhi, 9/A c/o Palazzo 
San Vitale Sassari Piazza Italia, 19

Pavia Via Cesare Battisti, 16 B Savona Via Paleocapa, 134 R

Perugia Via Bonazzi, 9 Taranto Corso Umberto I, 69
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Rete Sportelli

DENOMINAZIONE U.O. INDIIRIZZO DENOMINAZIONE U.O. INDIIRIZZO

Pesaro Via Gagarin, 216 Teramo Corso San Giorgio, 120

Pescara Corso V. Emanuele II, 68 Terni Corso Tacito, 49 A

Pinerolo Piazza San Donato Torino Crimea Piazza Crimea, 1

Piove Di Sacco Via Garibaldi, 45 Torino HNWI Via Assietta, 17

Pistoia Corso Gramsci, 8 A Torino Monte di Pietà Via Monte di Pieta’, 32

Pordenone Via Mazzini, 12 Torino Peschiera Via San Paolo, 28

Potenza Corso XVIII Agosto, 99 Torino San Carlo Via XX Settembre, 50

Prato Viale della Repubblica, 247/249 Torino Stati Uniti Corso Stati Uniti, 17

Ravenna Via G. Rasponi, 2 Trento Via Mantova, 19

Reggio Calabria Via Foti, 3 Treviso Via Indipendenza 16

Reggio Emilia
Galleria Cavour, 2 ang. P.zza dei Martiri 
del VII Luglio Trieste Via Dante, 5

Rimini Via Guerrazzi, 7 Udine Via Carducci, 5

Rivoli Piazza Martiri della Libertà, 8 Varese Via Marconi, 3

Roma Condotti Via Condotti, 11 Venezia San Marco 4216 - Campo Manin

Roma Corso Via Del Corso, 226 Vercelli
Via Dante Alighieri sn - ang. Via Vittorio 
Mandelli 

Roma Eur Viale dell’Arte, 68 Verona Vicolo Ghiaia, 7

Roma HNWI Via Po, 25/A Viareggio Via San Francesco, 3

Rovigo Via Mazzini, 9/13 Vicenza Contrà del Monte, 11

Salerno Via Fieravecchia, 3 Vigevano Corso V. Emanuele, 5

San Benedetto del Tronto Via Risorgimento, 71

FILIALE ESTERA

DENOMINAZIONE U.O. INDIIRIZZO

Londra 90, Queen Street

UFFICI DEI PROMOTORI

DENOMINAZIONE INDIRIZZO

Bari C.so Vittorio Emanuele, 48

Salo' Piazzetta S. Antonio, 2

Genova Via Fieschi, 3

Parma Strada della Repubblica, 58

DIREZIONE CENTRALE

DENOMINAZIONE U.O. INDIRIZZO

Milano Via Hoepli, 10
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Il grattacielo Intesa Sanpaolo.
La Banca e la città innovano e si rinnovano.

Ideato per riunire gli uffi ci centrali e le principali strutture direzionali della Banca in un unico luogo, il grattacielo 
Intesa Sanpaolo si presenta come un nuovo punto di aggregazione per la città di Torino. Costruito in posizione 
strategica, ai confi ni del centro storico, in un’area nevralgica per la mobilità pubblica, l’edifi cio rappresenta un 
inedito modello di “architettura relazionale”. Progettato da Renzo Piano Building Workshop e realizzato da 
imprese italiane tra le più qualifi cate a livello internazionale, il grattacielo esprime i valori di crescita, innovazione 
architettonica, sostenibilità sociale e ambientale e integrazione tra ambienti di lavoro e spazi aperti al pubblico. 
La base e la sommità dell’edifi cio ospitano ambienti fruibili al pubblico come l’Auditorium e la serra bioclimatica 
con un ristorante, una sala espositiva e una caffetteria panoramica. Questi spazi fanno del grattacielo un luogo 
di attrazione, confermano la permeabilità dell’edifi cio con la vita della città e consolidano il legame storico tra la 
Banca e il territorio, che innova e si rinnova fi n dal 1563.

m di altezza

m2 di superfi cie al “basement”

piani fuori terra (di cui 27 destinati a uffi ci)

m2 di pannelli fotovoltaici

m3 di serra

nuovi alberi per riqualifi care il giardino pubblico “Grosa”

posti nell’Auditorium polivalente 

bambini ospitati nell’asilo nido aziendale

addetti e tecnici impegnati nella realizzazione della torre

studi specialistici impegnati nelle fasi progettuali

giovani laureati coinvolti in cantiere

166,26
7.000

38
1.600

15.000
175
364

49
500

30
35

ECOLOGIA CERTIFICATA

Grazie anche alla facciata a “doppia 
pelle”, allo sfruttamento di energia 
geotermica e al sistema di 
illuminazione a LED, il grattacielo 
gestisce, controlla e ottimizza 
i consumi energetici complessivi.
Per questo è stato il primo edifi cio 
di grande altezza in Europa ad 
aggiudicarsi il LEED (Leadership in 
Energy & Environmental Design) 
Platinum, il massimo livello di 
certifi cazione attribuito 
dal Green Building Council, l’organo 
internazionale più autorevole per 
l’eco-valutazione degli edifi ci.

In copertina: grattacielo Intesa Sanpaolo Torino - Serra bioclimatica - dettaglio
Fotografi e del grattacielo: Enrico Cano, Andrea Cappello, Fabio Polosa



Milano - Sede Sociale

Via Hoepli,10 - 20131 Milano

Telefono 02 87940120 

www.intesasanpaoloprivatebanking.com

Banca del gruppo 

Miss ion

Una banca personale, 
un gruppo leader

Un partner fi nanziario leader in
Italia nel settore del private banking
in termini di masse gestite, risorse e
presenza sul territorio nazionale.
 
Una struttura specializzata e
fl essibile che tende a cogliere
le opportunità sul mercato,
offrendo nel contempo la solidità
dell’appartenenza ad un grande
gruppo europeo.

Il valore di una banca personale
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