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Nel contesto macroeconomico delineato nel-
la relazione che accompagna il bilancio del-
la Capogruppo, il Gruppo Antonveneta ha
proseguito, nel corso del 2001, nella strate-
gia mirata ad uno sviluppo coerente con le
linee programmatiche definite nel piano in-
dustriale, finalizzate al rafforzamento della
posizione sul mercato, al miglioramento
della qualità dei servizi e al conseguimento
di una maggiore efficienza.

Tutte le componenti hanno fattivamente ope-
rato nelle loro aree specifiche per raggiunge-
re gli obiettivi prefissati, sfruttando al massi-
mo le già collaudate sinergie ed adoperando-
si per ampliare ulteriormente, in termini red-
dituali ed operativi, la loro sfera di attività.

Nel suo insieme, l’esercizio 2001 è stato ca-
ratterizzato da una serie di iniziative volte a
consolidare il profilo del Gruppo all’indoma-
ni del salto dimensionale della rete retail del-
la Banca Antonveneta, conseguente alla in-
corporazione della BNA, e da azioni prope-
deutiche alla quotazione della Capogruppo sul
Mercato Telematico Azionario e alla sua tra-
sformazione in società per azioni, operazioni
deliberate dall’Assemblea Straordinaria della
Banca Antonveneta del 7 settembre 2001.

Sotto l’aspetto patrimoniale tali iniziative han-
no interessato la Capogruppo e Interbanca.
Per l’Antonveneta la patrimonializzazione
ha riguardato la parziale conversione in ca-
pitale primario del prestito obbligazionario
ibrido convertibile, l’emissione di due pre-
stiti obbligazionari subordinati per un im-
porto complessivo di 510 milioni di euro ed
il collocamento di “preferred securities” per
220 milioni di euro, quale seconda tranche
dell’emissione di 300 milioni di euro deci-
sa nel 2000. Queste ultime, in particolare,
sono computabili nel patrimonio di vigilan-
za di base della Banca. A livello consolida-
to il rapporto tra patrimonio di base e atti-
vi a rischio è passato al 5,3% dal 4,4% del
2000, pur in presenza di imputazioni al pa-

trimonio di vigilanza conseguenti alla car-
tolarizzazione di crediti in sofferenza.
Dal canto suo, Interbanca ha collocato un pre-
stito obbligazionario ibrido convertibile per
149 milioni di euro. Grazie anche all’emis-
sione di tale prestito, la Società ha rafforza-
to i mezzi propri, sia in termini di patrimo-
nio di vigilanza che di mezzi liberi, ed ulte-
riormente migliorato i ratios patrimoniali.

Con riguardo all’aspetto gestionale, le ini-
ziative hanno interessato sia l’attivo che il
passivo.
In tale ambito sono stati effettuati interven-
ti sulla qualità degli impieghi, mediante
un’operazione di cartolarizzazione di credi-
ti in sofferenza attuata dall’Antonveneta e
l’introduzione di nuove metodologie e di
una nuova organizzazione nella gestione dei
rischi presso la Capogruppo. A livello di
Gruppo il rapporto “sofferenze /impieghi” è
diminuito dal 4,2% della fine dell’esercizio
2000 all’1,8% del 31 dicembre 2001. Inol-
tre, al fine di aumentare l’elasticità nella ge-
stione dell’attivo e del passivo, l’Antonve-
neta ha effettuato una prima operazione di
cartolarizzazione di crediti performing a
medio e lungo termine. 
Dal lato del passivo, l’assegnazione del ra-
ting sul debito a breve e medio termine del-
la Capogruppo e di Interbanca hanno per-
messo di diversificare e ampliare la base di
funding anche attraverso un più ampio ri-
corso al mercato internazionale.

Sotto il profilo operativo, l’incorporazione
nella Banca Antonveneta della Banca Catto-
lica S.p.A. e della Banca Popolare Jonica
S.p.A. hanno contribuito alla razionalizza-
zione della struttura retail. Quest’ultima ha,
altresì, beneficiato dell’apertura di 71 spor-
telli su tutto il territorio nazionale (11 al
Nord-ovest, 19 al Nord-est, 13 al Centro e
28 nel Meridione ed in Sicilia), 20 dei qua-
li attivati in base al trasferimento di altret-
tante unità a valenza marginale, rientrante
in un più ampio progetto di ottimizzazione
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e razionalizzazione della copertura territo-
riale del Gruppo. 
Sempre con riguardo all’aspetto operativo,
avanzato è lo stato di realizzazione, presso la
Capogruppo ed Interbanca, di un sistema infor-
mativo gestionale, nelle sue componenti di con-
trollo di gestione, risk management e ALM.
Funzionale al contenimento futuro dei costi e
al raggiungimento di migliori livelli di pro-
duttività è stata, infine, la stipula di accordi
sindacali per la riduzione degli organici
dell’Antonveneta che, una volta appurato il
possesso dei requisiti da parte degli aderenti
all’esodazione volontaria, si concretizzerà in
un massimo di 615 esodi anticipati.

Per ciò che concerne l’accesso al Mercato
Telematico Azionario da parte della Banca
Antonveneta, questo riflette la volontà di pre-
costituirsi la capacità di ricorso al mercato
dei capitali o di emissione di azioni proprie
a fronte di future prospettive di investimen-
to, anche in relazione a opportunità di con-
centrazione del Sistema, oltre che per con-
sentire la massima liquidità agli azionisti.
La trasformazione della Capogruppo in società
per azioni, contestuale all’avvio della quota-
zione, discende dalla volontà di massimizzare
il valore dell’investimento degli azionisti.
Per preparare l’accesso al mercato telemati-
co, sono stati intrapresi diversi passi: l’ot-
tenimento da parte dell’Antonveneta, oltre
che di Interbanca, del rating da parte di
agenzie internazionali; l’adozione di un pia-
no strategico quinquennale volto alla crea-
zione di valore per gli azionisti – piano in-
centrato sulla realizzazione di sinergie di ri-
cavo e di costo connesse con l’ottimizza-
zione organizzativa delle reti e delle so-
cietà-prodotto del Gruppo -; l’avvio di con-
tatti con la comunità internazionale degli in-
vestitori per promuovere il nome della Ban-
ca e stimolare la ricerca sul Gruppo.

Sul piano dei risultati, il 2001, nonostante
abbia costituito un esercizio di transizione
con notevole assorbimento di energie ge-

stionali, ha rappresentato un anno record
nella redditività del Gruppo, il cui utile net-
to si è ragguagliato a 213,2 milioni di eu-
ro, in aumento del 5,8% rispetto all’eserci-
zio 2000.
A tale risultato hanno concorso sia il mar-
gine industriale sia i significativi proventi
pervenuti all’Antonveneta e ad Interbanca
dalla conclusione dell’“operazione Bell”,
parte dei quali destinati ad accrescere il pre-
sidio a fronte dell’attivo a rischio.
Il margine di intermediazione è cresciuto
del 25,3%, il risultato lordo di gestione del
48,5% e l’utile delle attività ordinarie
dell’87%.
Sotto il profilo commerciale l’attività di in-
termediazione si è concretizzata in un au-
mento del 17% della raccolta diretta da
clientela ed in una crescita del 15,3% degli
impieghi ordinari.
Sul piano dei prodotti, si è arricchita la
gamma degli strumenti di “monetica”, con
il lancio della “Platinum MasterCard”, e so-
no stati lanciati nuovi prodotti di “banca-as-
sicurazione”, con il collocamento del fondo
individuale previdenziale Elios Previdenza e
di polizze RC Auto.

Nel comparto del “merchant banking”, In-
terbanca ha costituito Interbanca Internatio-
nal Holding S.A., holding di partecipazione
in società prevalentemente estere. La hol-
ding ha sede a Bruxelles, è controllata al
90% e partecipata, con quote paritetiche del
5%, da ABN AMRO Ventures BV e da
Lloyd Adriatico S.p.A..

Nel settore dell’“asset management”, la Ca-
pogruppo ha costituito una nuova banca, la
Antonveneta ABN AMRO BANK S.p.A.
(“AAA Bank”), la cui operatività è iniziata
nel gennaio 2002. Tale progetto rappresenta
un’evoluzione degli accordi di joint venture
tra Banca Antonveneta e ABN AMRO BANK
nel settore della gestione dinamica del ri-
sparmio e risponde al disegno di migliorare
l’attuale posizionamento competitivo del
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Gruppo nell’attività di asset management. Le
stesse finalità hanno motivato l’accordo in-
tercorso fra la Banca Antonveneta e il Grup-
po Bancaroma per la riconduzione, nell’am-
bito del Gruppo Antonveneta, dei sette fon-
di di investimento mobiliare distribuiti dalla
rete dell’ex Banca Nazionale dell’Agricoltu-
ra, finora gestiti dalla Romagest SGR S.p.A..
Inoltre, nell’ottica di accrescere i prodotti e i
servizi finanziari riservati a investitori quali-
ficati, Interbanca Gestione Investimenti SGR
ha istituito i due fondi chiusi “Interbanca In-
vestimenti Due” e “Interbanca Investimenti
Sud”, quest’ultimo destinato ad investire
esclusivamente in aziende del Mezzogiorno.

Dal punto di vista operativo, il Gruppo ha
seguito due direttrici fra di loro strettamen-
te correlate: sotto il profilo qualitativo, da
un lato, sono state assunte iniziative mirate
a fidelizzare la clientela e ad ampliare il ba-
cino di utenza e, dall’altro, sono stati im-
messi sul mercato nuovi prodotti e servizi
rivolti ai privati e alle imprese, privilegian-
do quelli a contenuto innovativo e a mag-

gior valore aggiunto. Sotto il profilo dei ca-
nali distributivi, è stata ampliata, nei termi-
ni anzidetti, la rete fisica; è proseguito lo
sviluppo della “rete tecnologica”, costituita
dai POS e dagli ATM; è stata estesa l’ope-
ratività dell’Internet-banking; sono state
create nuove Società specializzate.
Al 31 dicembre 2001, il numero delle di-
pendenze si ragguagliava a 1.019 unità, con-
tro le 964 unità del 31 dicembre 2000, co-
sì ripartite:

GRUPPO ANTONVENETA

Numero sportelli al 31 dicembre 2001

Banca Antonveneta 941

Interbanca 11

Banca di Credito Popolare 63

Credito Industriale Sammarinese 3

Antonveneta ABN AMRO Sgr 1

TOTALE 1019

Nel 2001, infine, l’organico del Gruppo è
rimasto sostanzialmente invariato, essendo
passato dalle 11.079 unità del 2000 alle
11.018 unità dell’esercizio in esame.
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Signori Soci,

dopo averVi illustrato i fatti salienti e i li-
neamenti gestionali che hanno caratterizzato
l’attività del Gruppo nel corso del 2001, Vi
ragguagliamo sui risultati economico finan-
ziari conseguiti e sull’evoluzione dei princi-

pali aggregati di stato patrimoniale e di con-
to economico. Analogamente al bilancio in-
dividuale, i criteri di redazione del bilancio
consolidato e i dettagli contabili sono anali-
ticamente esposti nella “Nota integrativa”.

Raccolta diretta e indiretta 31.12.2001 31.12.2000 Var. %
(milioni di euro)

Raccolta diretta 32.473 27.757 17,0%

Raccolta indiretta (ai valori di mercato) 28.784 31.014 -7,2%

Raccolta complessiva 61.257 58.771 4,2%

La Raccolta

Al 31 dicembre 2001, la raccolta comples-
siva, intesa come il totale della raccolta di-
retta e indiretta da clientela, è risultata pa-
ri a 61.257 milioni di euro, con un aumen-
to di 2.486 milioni, pari al 4,2%, rispetto ai
58.771 milioni di euro della fine dell’eser-
c iz io  2000 . In  pa r t i co la re ,  ne l  corso
dell’esercizio lo sviluppo della raccolta di-
retta (+17,0%) ha più che compensato la
flessione registrata dalla raccolta indiretta
(-7,2%). Tale flessione è riconducibile alla
fase negativa che ha caratterizzato i merca-
ti finanziari e che ha indotto i risparmiato-
ri a riallocare parte delle attività finanziarie
detenute sotto forma di azioni o titoli gestiti
in forme tecniche della raccolta bancaria.

La raccolta diretta

Nel corso dell’esercizio in esame la consi-
stenza della raccolta diretta è passata da
27.757 milioni di euro a 32.473 milioni di
euro, con un aumento di 4.716 milioni, pa-
ri al +17,0%.
Il positivo andamento ha riguardato sia le
tradizionali forme di raccolta “a vista”, qua-
li i conti correnti e i depositi a risparmio,
sia il comparto “vincolato” delle obbliga-
zioni. A determinare il risultato hanno con-
tribuito le politiche commerciali attuate dal-
le Banche del Gruppo e le scelte di parte
della clientela di fronteggiare le difficoltà at-
traversate dai mercati finanziari ricorrendo a
strumenti facilmente liquidabili e caratteriz-
zati da un livello di rischio contenuto.

Gli aggregati patrimoniali

L’andamento economico e finanziario del Gruppo
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In particolare, fra il 2000 ed il 2001 la sen-
sibile crescita impressa ai collocamenti ob-
bligazionari (37,9%) e l’attenuazione del
trend decrescente dei certificati di deposito (-
1,7%) hanno favorito una ricomposizione del-
la raccolta a favore della componente dei “de-
biti rappresentati da titoli” (salita al 45,5%
del 31 dicembre 2001, dal 43,5% del 31 di-
cembre 2000) rispetto a quella dei “debiti
verso clientela” (scesa al 54,5%, dal 56,5%).
L’emissione, da parte di Antonveneta e di
Interbanca, di due prestiti sull’Euromercato,

per un importo di 500 milioni di euro cia-

scuno, nonché l’ampliamento da 1,5 a 3 mi-

liardi di euro del programma Euro Medium

Term Note di Interbanca hanno contribuito ad

espandere l’area di utenza e a creare i pre-

supposti per ulteriori, futuri collocamenti.

Sotto il profilo qualitativo, la raccolta pro-

viene, per la massima parte (90% circa), da

clientela residente in Italia, appartenente, in

particolare, al settore delle famiglie.

L’intensa attività nel comparto obbligazio-
nario ha consentito un allungamento della
vita residua del segmento della raccolta vin-
colata. La quota della raccolta con durata

oltre l’anno è cresciuta dal 23,3% del 2000
al 30,9% del 2001, quella con durata infe-
riore all’anno è diminuita dal 24,2% al
18,1%.

L’andamento economico e finanziario

Raccolta diretta per vita residua 31.12.2001 31.12.2000 Var. %
(milioni di euro)

Raccolta a vista 16.563 14.565 13,7%

Raccolta con durata fino a 12 mesi 5.886 6.715 -12,3%

Raccolta con durata oltre i 12 mesi 10.024 6.477 54,8%

Raccolta diretta 32.473 27.757 17,0%

Raccolta diretta per forme tecniche 31.12.2001 31.12.2000 Var. %
(milioni di euro)

Debiti verso clientela:

- conti correnti 13.348 11.608 15,0%

- depositi a risparmio 3.439 3.038 13,2%

- operazioni pronti contro termine 776 1.010 -23,2%

- altri debiti 129 32 293,5%

Totale debiti verso clientela 17.692 15.688 12,8%

Debiti rappresentati da titoli:

- obbligazioni 12.428 9.012 37,9%

- certificati di deposito 1.970 2.005 -1,7%

- altri titoli 383 1.052 -63,6%

Totale debiti rappresentati da titoli 14.781 12.069 22,5%

Raccolta diretta 32.473 27.757 17,0%



Nell’ambito del risparmio gestito elevata
(+83,5%) è stata la crescita del segmento
“bancassicurazione”, anche in relazione
all’ampliamento della gamma dei prodotti
offerti alla clientela. La variazione negativa
registrata nei comparti dei fondi e delle ge-
stioni patrimoniali - rispettivamente, -11,3%
e -7,8% - ha interessato, in misura preva-
lente, i prodotti offerti da intermediari ester-
ni al Gruppo. Il processo di riallocazione in-
dotto dall’andamento dei mercati ha favori-
to l’aumento della raccolta bancaria e il col-
locamento dei prodotti del Gruppo emessi
recentemente sul mercato: il patrimonio ge-
stito dai fondi “irlandesi” della AAA Inve-
stment Funds Ltd. è passato da circa 320
milioni di euro a 1.025 milioni e quello dei
fondi chiusi di “Interbanca Investimenti” da

54 milioni a 83 milioni. Oltre alle scelte
della clientela, le variazioni degli aggregati
della raccolta indiretta hanno risentito, in
quanto espressi ai valori di mercato di fine
anno, degli andamenti flettenti dei mercati
finanziari. Nel caso del risparmio ammini-
strato, in particolare, “l’effetto valorizza-
zione” emerge dall’analisi dell’aggregato ai
valori nominali, il quale, al netto dei titoli
in deposito emessi da società del Gruppo,
ha registrato un aumento sia pur marginale.

I crediti verso clientela

Tra il 31 dicembre 2000 ed il 31 dicembre
2001 i crediti verso la clientela sono pas-
sati dai 29.248 milioni di euro ai 33.719 mi-
lioni, presentando una crescita di 4.471 mi-
lioni, pari al 15,3%.
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La raccolta indiretta

Al 31 dicembre 2001, la raccolta indiretta è ammontata a 28.784 milioni di euro, in fles-
sione di 2.230 milioni (-7,2%), rispetto ai 31.014 milioni del 31 dicembre 2000.
La flessione ha interessato - anche se con tendenze differenziate - sia la componente gestita
(-3,7%) sia quella amministrata (-9,0%).

Raccolta indiretta (ai valori di mercato) 31.12.2001 31.12.2000 Var. %
(milioni di euro)

- gestioni di patrimoni mobiliari 3.926 4.258 -7,8%

- fondi comuni di investimento 5.100 5.752 -11,3%

- raccolta assicurativa 1.295 706 83,5%

Risparmio gestito 10.321 10.716 -3,7%

Risparmio amministrato 18.463 20.298 -9,0%

Raccolta indiretta 28.784 31.014 -7,2%

Crediti verso clientela per forme tecniche 31.12.2001 31.12.2000 Var. %
(milioni di euro)

Conti correnti e Anticipi su effetti sbf 13.168 11.195 17,6%

Portafoglio scontato 1.848 1.789 3,3%

Mutui 4.076 4.081 -0,1%

Altre sovvenzioni 14.190 11.093 27,9%

Crediti in sofferenza (capitale e interessi) 607 1.242 -51,1%

Svalutazioni forfetarie su crediti “vivi” -170 -152 11,8%

Crediti verso clientela 33.719 29.248 15,3%
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L’aumento degli impieghi è stato favorito
dalla domanda di credito pervenuta dal set-
tore produttivo, la cui esposizione è aumen-
tata del 13,9%, e nella richiesta di finanzia-
menti formulata dalla clientela privata, nei
cui riguardi gli impieghi hanno registrato
una crescita dell’8,1%. Tali andamenti sono
confermati dall’evoluzione delle forme tec-
niche dei crediti di natura più prettamente
commerciale, quali i conti correnti, com-
prensivi degli anticipi salvo buon fine
(+17,6%), le altre sovvenzioni (+27,9%). Per
quanto concerne i mutui, la stabilità fra i da-
ti di inizio e fine esercizio (-0,1%) risente
della ricordata operazione di cartolarizzazio-
ne effettuata dalla Capogruppo, relativa ad
un portafoglio, il cui credito residuo, alla da-
ta della cessione, ammontava a 1.066 milio-
ni di euro. Poiché, al 31 dicembre 2001, an-
cora non era pervenuto il corrispettivo di

detta cessione, gli impieghi includono un
credito di 1.119 milioni di euro iscritto nel
bilancio della Capogruppo a favore della
cessionaria “Giotto Finance S.p.A.”.

Al 31 dicembre 2001 gli impieghi di natu-
ra commerciale (sofferenze escluse) erano
relativi per il 59% alla componente a breve
termine e per il 41% a quella a medio e lun-
go termine.

Sotto l’aspetto territoriale, a fine 2001 cir-
ca il 94% dei crediti risultava allocato in
Italia, a conferma di una tradizione di so-
stegno all’imprenditoria locale, in prevalen-
za piccole e medie imprese, e alle famiglie.

La distribuzione per vita residua conferma
come il trend positivo dei crediti abbia in-
teressato sia la componente “a vista” sia,
anche se in misura minore, quella con più
lunga durata.

Qualità del credito

Gli interventi quantitativi e procedurali adottati dalla Capogruppo nel corso dell’esercizio – già
ricordati in precedenza e dei quali si è riferito ampiamente nel bilancio individuale - si sono
riflessi positivamente sull’intero Gruppo bancario, il quale ha visto migliorare nettamente la
qualità del credito.

L’andamento economico e finanziario

Crediti dubbi e crediti in bonis (clientela ordinaria) 31.12.2001 31.12.2000 Var. %
(milioni di euro)

Sofferenze 607 1.242 -51,1%

Incagli 684 683 0,1%

Crediti in corso di ristrutturazione 35 42 -16,8%

Crediti ristrutturati 203 301 -32,4%

Crediti non garantiti verso paesi a rischio 82 70 16,2%

Crediti dubbi 1.610 2.338 -31,1%

Crediti in bonis 32.109 26.910 19,3%

Crediti verso clientela 33.719 29.248 15,3%

Crediti verso clientela per vita residua 31.12.2001 31.12.2000 Var. %
(milioni di euro)

Crediti a vista 13.097 9.838 33,1%

Crediti con durata fino a 12 mesi 9.433 8.780 7,4%

Crediti con durata oltre i 12 mesi 10.498 9.277 13,2%

Crediti con durata indeterminata 691 1.353 -48,9%

Crediti verso clientela 33.719 29.248 15,3%



In particolare, la flessione ha riguardato,
per 306 milioni di euro, il portafoglio ti-
toli immobilizzati (-11,7%) e, per 237 mi-
lioni, il portafoglio titoli non immobiliz-
zati (-15,1%).
Nel corso dell’esercizio, la strategia che
hanno seguito le banche del Gruppo nella
gestione del portafoglio titoli di proprietà è
stata caratterizzata da un approccio pruden-
te e selettivo dettato dal particolare mo-

mento che hanno attraversato i mercati nel-
lo scorso esercizio, con il rallentamento del-
le economie occidentali e i tragici eventi
americani. Le vendite hanno interessato sia
la componente non immobilizzata, sia quel-
la immobilizzata. Peraltro questa è aumen-
tata per l’immissione di “Junior notes” (452
milioni di euro) emesse dalle “società vei-
colo” in relazione alle operazioni di carto-
larizzazione sulle sofferenze effettuate dal-
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Fra il 31 dicembre 2000 e la fine del 2001,
i crediti in bonis sono aumentati del 19,3%,
passando, rispetto al totale dei crediti, dal
92,0% al 95,2%. Nello stesso periodo i cre-
diti dubbi, ai valori di bilancio, sono dimi-
nuiti del 31,1%.

In particolare, i crediti in sofferenza, depu-
rati delle rettifiche di valore per presunzio-
ni di perdita, sono passati dai 1.242 milio-
ni di euro di fine 2000 ai 607 milioni del
31 dicembre 2001. A tale diminuzione è val-
sa l’operazione di cartolarizzazione effet-
tuata dalla Capogruppo, per un valore netto
contabile di 996 milioni di euro, a fronte di
un ammontare lordo pari a 2.052 milioni. La
flessione registrata dai crediti in sofferenza
è stata pari al 51,1% ed il rapporto di que-
sti con il totale dei crediti verso la cliente-
la  è  d iminu i to  da l  4 ,25% de l la  f ine
dell’esercizio 2000 all’1,80% del 31 dicem-
bre scorso.
La percentuale di copertura, stante la mi-
gliorata qualità del portafoglio residuo, è di-
minuita dal 54,8% del 31 dicembre 2000 al
51,7% del 31 dicembre 2001.

Alla fine dell’esercizio, l’ammontare degli

incagli, al netto delle rettifiche forfetarie, è
risultato pari a 684 milioni di euro, impor-
to allineato a quello della fine dell’eserci-
zio 2000. La relativa percentuale di coper-
tura è pari al 14,5%.

I “crediti ristrutturati” e “in corso di ri-
strutturazione” sono diminuiti da 343 a 238
milioni di euro, rispettivamente –32,4% i
primi e –16,8% i secondi, con rettifiche di
valore per 11 milioni di euro.

L’esposizione non garantita verso i residen-
ti in Paesi a rischio che determinano retti-
fiche forfetarie connesse con il “rischio
paese”, al netto di dette rettifiche, è am-
montato a 82 milioni di euro (+16,2%) per
la parte relativa alla clientela e a circa 16
milioni per le banche (-11,4%).

L’intermediazione finanziaria:
Titoli e Tesoreria

Al 31 dicembre 2001, il portafoglio titoli di
proprietà, ammontante a 3.650 milioni di
euro, ha presentato una flessione di 543 mi-
lioni (-13,0%) rispetto ai 4.193 milioni del
31 dicembre 2000.

Titoli di proprietà 31.12.2001 31.12.2000 Var. %
(milioni di euro)

Titoli immobilizzati 2.319 2.625 -11,7%

Titoli non immobilizzati 1.331 1.568 -15,1%

Totale Titoli 3.650 4.193 -13,0%
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la Capogruppo, nonché di obbligazioni (per
110 milioni di euro) emesse dalla società
Olimpia, sottoscritte nel più generale conte-
sto dell’“operazione Bell”. Nel portafoglio
non immobilizzato sono confluiti titoli (per
33 milioni di euro) riconducibili alle sud-
dette cartolarizzazioni.

L’aumento dell’operatività che ha caratte-
rizzato l’esercizio, la forte domanda di cre-
dito - pur in presenza di una favorevole di-

namica della raccolta con clientela -, non-
ché i maggiori volumi trattati sui mercati fi-
nanziari hanno portato il Gruppo a confer-
mare una posizione prenditrice netta sul
mercato interbancario. Fra il 31 dicembre
2000 e il 31 dicembre 2001, peraltro, lo sbi-
lancio tra debiti e crediti con banche si è ri-
dotto di circa un miliardo di euro (-24,3%),
risultando pari al 6,5% delle attività, rispet-
to al 9,5% del 2000.

L’andamento economico e finanziario

Posizione sull’interbancario 31.12.2001 31.12.2000 Var. %
(milioni di euro)

Debiti a banche 6.940 6.751 2,8%

Crediti a banche (°) 3.872 2.700 43,4%

Sbilancio 3.068 4.051 -24,3%

(°) Al netto del “Deposito a garanzia in contante - euro”

Le partecipazioni

Al 31 dicembre 2001 il valore di bilancio
delle partecipazioni era pari a 603 milioni
di euro, 33 milioni in più (+5,7%) rispetto
ai 570 milioni dell’esercizio precedente.
Sulla variazione ha inciso, per 373 milioni
di euro, la riduzione del valore di bilancio
della partecipazione “Bell”, a seguito della
distribuzione ai soci del sovrapprezzo azio-
ni collegata alla conclusione dell’operazio-
ne “Bell/Olivetti”.
L’attività di “merchant banking” di Inter-
banca si è concretizzata in investimenti per
circa 75 milioni di euro.

Il patrimonio

Al 31 dicembre 2001 il patrimonio netto
consolidato, comprensivo dell’utile netto di

periodo e del “fondo per rischi bancari ge-
nerali”, è risultato pari a 2.759 milioni di
euro, in aumento del 4,8% rispetto ai 2.632
milioni dell’esercizio 2000.
Alla stessa data, il patrimonio di vigilanza
è ammontato a 3.799 milioni di euro, con
una crescita del 21,5% rispetto ai 3.126 mi-
lioni del 31 dicembre 2000.
Per quanto concerne i coefficienti patrimo-
niali del Gruppo, quello di solvibilità - in-
teso come rapporto tra il patrimonio utile ai
fini di vigilanza e l’attivo ponderato riferi-
to ai rischi di credito - nel 2001 si è atte-
stato al 9,86% rispetto al minimo prescritto
dell’8%; nel 2000 il valore era risultato pa-
ri al 9,17%. Considerando i rischi di mer-
cato e gli altri requisiti prudenziali, il rap-
porto si è attestato al 9,03% contro l’8,74%
del 2000.
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L’esercizio 2001 si è chiuso con un utile
netto di 213,2 milioni di euro, con un au-
mento pari a 11,7 milioni, corrispondente al
5,8%, rispetto ai 201,5 milioni del 2000.
Il R.O.A. è aumentato dall’1,9% al 2,6% e
il R.O.E., stante il forte aumento del patri-

monio, è passato dall’8,4% del 2000 al 7,9%
del 2001.
Qui di seguito si espone il conto economi-
co riclassificato in forma scalare, commen-
tato per ciò che riguarda le variazioni degli
aggregati più significativi.

Conto economico riclassificato 2001 2000 VAR. ASS. VAR. %
(milioni di euro)

10 Interessi attivi 2.563,7 2.377,1 186,6 7,9
20 Interessi passivi 1.373,0 1.327,7 45,3 3,4
30 Dividendi e altri proventi 207,7 8,1 199,6 2458,9

MARGINE DI GESTIONE DENARO 1.398,4 1.057,6 340,9 32,2

40 Commissioni attive 581,3 571,0 10,3 1,8
50 Commissioni passive 63,1 51,6 11,5 22,4
60 Profitti da operazioni finanziarie 176,8 107,3 69,5 64,7
70 Altri proventi di gestione 267,7 174,1 93,6 53,8
110 Altri oneri di gestione 45,2 10,8 34,5 320,8

MARGINE SERVIZI 917,4 790,0 127,4 16,1

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 2.315,8 1.847,6 468,2 25,3

80a Spese per il personale 670,8 625,7 45,1 7,2
80b Altre spese amministrative 417,6 395,4 22,2 5,6

SPESE AMMINISTRATIVE 1.088,3 1.021,0 67,3 6,6

RISULTATO DI GESTIONE 1.227,5 826,6 400,9 48,5

90 Rett. di valore su imm. materiali e immateriali 248,1 218,1 30,0 13,8
100 Accantonamenti per rischi e oneri 14,5 2,3 12,2 536,1
120 Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti

per garanzie e impegni 329,8 300,9 28,8 9,6
130 Riprese di valore su crediti e accantonamenti

per garanzie e impegni 33,3 42,7 -9,4 -22,1
140 Accantonamenti ai fondi rischi su crediti 25,4 11,9 13,4 112,6
150 Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie 8,9 4,7 4,2 89,2
160 Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie 0,9 0,5 0,4 92,6
170 Utile (perdite) delle Partecipazioni valutate al P.N. -0,1 7,7 -7,8 -101,0

180 UTILE DELLE ATTIVITA’ ORDINARIE 635,0 339,5 295,5 87,0
210 Utile (perdita) straordinario -143,0 95,7 -238,7 -249,4
230 Variazione del Fondo rischi bancari generali 9,6 -16,0 25,5
240 Imposte sul reddito d’esercizio 224,5 186,8 37,6 20,1
250 Utile d’esercizio di pertinenza di terzi 63,9 30,9 33,0 106,7
260 UTILE D’ESERCIZIO 213,2 201,5 11,7 5,8

N.B.: L’eventuale mancata quadratura della cifra decimale è dovuta agli arrotondamenti.
Le percentuali sono calcolate su importi in migliaia di euro.

Il Conto Economico
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Il margine gestione denaro è ammontato a
1.398,4 milioni di euro, con un aumento, ri-
spetto al 2000, di 340,9 milioni, pari al
+32,2%. L’aumento è riconducibile alla fa-
vorevole evoluzione registrata dai volumi
intermediati, in particolare, con la clientela
ordinaria (+17,0% per la raccolta e +15,3%
per gli impieghi); a ciò è da aggiungersi la
crescita di 207,7 milioni di euro dei “divi-
dendi e altri proventi”, per la gran parte da
ricondurre ai proventi percepiti dalla Capo-
gruppo nella già descritta “operazione Bell”.
In particolare, gli interessi attivi hanno re-
gistrato un aumento di 186,6 milioni di eu-
ro, pari al 7,9%. L’incremento ha interessa-
to principalmente gli interessi da clientela
(360,2 milioni di euro), con gli interessi su
titoli di debito e i differenziali positivi su
operazioni di copertura diminuiti, rispetti-
vamente, di 96,3 milioni e di 83,3 milioni.
Gli interessi passivi sono aumentati di 45,3
milioni pari al 3,4%. L’incremento ha inte-
ressato principalmente le voci relative agli
interessi a clientela (72,9 milioni), agli in-
teressi su passività subordinate (19,0 milio-
ni), mentre gli interessi con banche e gli in-
teressi su debiti rappresentati da titoli sono
diminuiti, nell’ordine, di 35,9 milioni e di
10,6 milioni.
I dividendi e altri proventi sono aumentati
di 199,6 milioni di euro, 170,4 milioni dei
quali relativi all’“anticipo dividendi” eroga-
to dalla partecipata “Bell”.
Il rapporto  “margine di interesse/totale at-
tivo” nel 2001 si è ragguagliato al 2,94%,
in aumento dal 2,47% del 2000.

Il margine da servizi è ammontato a 917,4
milioni di euro, con un aumento, rispetto al
2000, di 127,4 milioni, pari al +16,1%.
Nell’ambito dell’aggregato, si segnala la
crescita dei profitti da operazioni finanzia-
rie (69,5 milioni di euro, pari al +64,7%) e
degli altri proventi netti (93,6 milioni, pari
al +53,8%); i primi beneficiano dei ricavi
conseguiti da Interbanca dall’“operazione

Bell”, mentre i secondi includono i proven-
ti derivanti dall’operazione di cartolarizza-
zione dei crediti in bonis.
Per quanto riguarda le commissioni nette,
queste sono risultate sostanzialmente sta-
zionarie sui valori dell’esercizio 2000
(-0,2%), scontando la flessione delle com-
missioni attive per servizi di gestione, in-
termediazione e consulenza (-23,5%), che
hanno risentito delle conseguenze indotte
dal negativo andamento dei mercati finan-
ziari sulle scelte di investimento della clien-
tela nell’ambito del risparmio gestito.

Il margine di intermediazione è passato
dai 1.847,6 milioni di euro dell’esercizio
2000 ai 2.315,8 milioni del 2001, con una
crescita di 468,2 milioni di euro, pari al
25,3%.

Le spese amministrative sono risultate pa-
ri a 1.088,3 milioni di euro, evidenziando
una crescita su base annua di 67,3 milioni
(+6,6%), che ha riguardato sia le spese per
il personale sia le altre spese amministrati-
ve, aumentate, rispettivamente, di 45,1 mi-
lioni (+7,2%) e 22,2 milioni (+5,6%). 
L’incremento delle spese per il personale è,
in gran parte, attribuibile all’applicazione
degli incrementi retributivi previsti dal con-
tratto collettivo di lavoro.
L’aumento delle altre spese amministrative
– che, al netto delle imposte indirette e del-
le tasse, si riduce al +2,4% - è da conside-
rare compatibile con le dimensioni raggiun-
te dal Gruppo, con il ruolo che sta assu-
mendo a livello nazionale e internazionale,
con i progetti avviati per accrescere gli stru-
menti di controllo e di indirizzo dell’opera-
tività. Gran parte delle maggiori spese è ri-
conducibile ai crescenti flussi di lavoro,
all’adeguamento delle risorse informatiche e
ai costi sostenuti, specie dalla Capogruppo,
per le operazioni di cartolarizzazione e per
le attività propedeutiche all’ammissione in
Borsa. Agli aumenti in parola si sono con-
trapposte riduzioni, anche significative, in-

L’andamento economico e finanziario
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dotte dalla realizzazione di economie di sca-
la e dalla razionalizzazione delle strutture
aziendali. A tale proposito si segnala la di-
minuzione delle spese generali (-7,1%) e
delle spese per servizi (-3,5%).
Il rapporto “costi operativi/margine di in-
termediazione” è sceso dal 55,3% del 2000
al 47% del 2001.

Il risultato lordo di gestione dell’esercizio
è ammontato a 1.227,5 milioni di euro, con
un aumento, rispetto all’anno precedente, di
400,9 milioni, pari al 48,5%.

Il conto economico consolidato espone,
quindi, le destinazioni e gli accantonamen-
ti effettuati in applicazione dei criteri per la
formazione del bilancio:
• le rettifiche di valore su immobilizzazio-

ni materiali e immateriali sono ammon-
tate a 248,1 milioni di euro, rispetto ai
218,1 milioni del 2000 (+13,8%). Le ret-
tifiche comprendono 26,7 milioni da at-
tribuire al costo, di pertinenza dell’eser-
cizio in esame, degli esodi agevolati del
personale Antonveneta avvenuti nel pe-
riodo1998-2001, nonché 9,9 milioni per
l’ammortamento delle differenze positive
di consolidamento e 0,5 milioni per le
differenze positive di patrimonio netto;

• ad accantonamenti per rischi ed oneri
sono stati destinati, dalla Capogruppo,
14,5 milioni di euro, contro 2,3 milioni
del 2000;

• le rettifiche di valore su crediti e gli ac-
cantonamenti per garanzie ed impegni, al
netto delle relative riprese di valore, so-
no ammontati a 296,5 milioni di euro, ri-
spe t to  a i  258 ,2  mi l ion i  de l  2000
(+14,8%). In particolare, le rettifiche di
valore su crediti - risultate pari a 329,8
milioni di euro, in crescita del 9,6% ri-
spetto all’esercizio precedente - benefi-
ciano dello stanziamento a fronte del ri-
schio di credito di larga parte dei pro-
venti conseguiti nell’esercizio dalla Ban-
ca Antonveneta nell’“operazione Bell”;

• le rettifiche di valore su immobilizzazio-
ni finanziarie, al netto delle riprese di va-
lore, sono risultate pari a 8 milioni di eu-
ro, contro i 4,2 milioni del 2000.

L’utile delle attività ordinarie, pari alla
differenza fra il risultato lordo di gestione
e le rettifiche di cui sopra, è ammontato a
635 milioni di euro, con un aumento di
295,5 milioni (+87%) rispetto ai 339,5 mi-
lioni del 2000.
L’ammontare dell’indicatore rapportato al
totale dell’attivo è cresciuto dallo 0,8% del
2000 all’1,3% del 2001.

Il saldo fra proventi e oneri straordinari
- entrambi analiticamente dettagliati nella
“Nota integrativa” - è risultato negativo per
143 milioni di euro, contro quello positivo,
per 95,7 milioni, del 2000. In particolare,
gli oneri straordinari includono 138,8 mi-
lioni di euro derivanti dalla modifica del cri-
terio contabile concernente l’ammortamento
delle differenze di consolidamento e dal de-
conto dalle stesse dei benefici fiscali scatu-
riti dall’incorporazione della Banca Nazio-
nale dell’Agricoltura.

Come già anticipato e specificato nella Se-
zione 3 della “Nota integrativa”, nel 2001
sono stati modificati i criteri relativi all’am-
mortamento delle differenze di consolida-
mento e dalle stesse sono stati portati a de-
conto i benefici fiscali scaturiti dall’incor-
porazione della Banca Nazionale dell’Agri-
coltura.
In allegato al bilancio, sono riportati gli
schemi rettificati relativi agli esercizi 2000
e 2001, che espongono un utile netto, ri-
spettivamente, di 93,8 milioni di euro e di
356 milioni di euro.
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La riconciliazione tra il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2001 e l’utile dell’esercizio chiu-
so a tale data, riflessi nel bilancio consolidato, e le analoghe voci del bilancio individuale
della Capogruppo Banca Antoniana-Popolare Veneta è la seguente (in migliaia di euro):

Patrimonio di cui:
netto (*) Utile d’esercizio

Saldi al 31 dicembre 2001 come da bilancio della Capogruppo 2.915.356 243.546

Risultato d’esercizio delle partecipate consolidate,
dedotta la quota di pertinenza di terzi 108.785

Differenze tra il patrimonio netto delle partecipate consolidate
con il metodo integrale, al netto della quota di pertinenza di terzi,
ed il valore di carico delle stesse 26.263

Differenze tra il valore pro-quota del patrimonio netto
e del risultato d’esercizio delle partecipazioni valutate con il metodo
del patrimonio netto ed il valore di carico delle stesse 5.475

Differenze positive di consolidamento 51.618 -9.932

Differenze positive di Patrimonio Netto 2.439 -517

Differenze negative di Patrimonio Netto -1.164

Elisione dei dividendi intragruppo -69.566 -69.566

Altre rettifiche di consolidamento -171.201 -59.164

Totale patrimonio netto e utile d’esercizio consolidati 2.759.220 213.152

Fondi rischi su crediti (voce 90) (1) 48.108

Totale patrimonio netto consolidato e fondi rischi 2.807.328

(*) Composto da: Capitale, sovrapprezzi di emissione, riserve, riserve di rivalutazione, utili portati a nuovo,
utile d’esercizio e fondo per rischi bancari generali.

(1) La configurazione di tale posta patrimoniale è descritta nella sezione 7 della nota integrativa.

Prospetto di raccordo tra il Patrimonio Netto e l’utile d’esercizio
evidenziati nel bilancio della Banca Antoniana Popolare Veneta e
quelli indicati nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2001

Prospetto di raccordo
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Movimenti delle riserve e composizione del Patrimonio

I movimenti rilevati nelle riserve patrimoniali consolidate nell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2001 sono nel seguito delineati (in migliaia di euro):

Riserve consolidate al 1° gennaio 2001 (**) 1.981.440

Dividendi distribuiti -93.965

Emolumenti al Consiglio di Amministrazione -1.033

Beneficenza -1.549

Conversione prestito obbligazionario convertibile 325.414

Conversione capitale sociale in euro -96.927

Utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni per op. cartolarizzazione -246.476

Allineamento differenze storiche di consolidamento/avviamento -102.807

Variazioni nell’area di consolidamento e altri movimenti minori -4.244

Utile netto dell’esercizio 213.152

Riserve consolidate al 31 dicembre 2001 1.973.005

Capitale 698.062

Fondo per rischi bancari generali 16.247

Riserve di rivalutazione 71.906

Totale patrimonio netto e utile d’esercizio consolidati 2.759.220

Fondo rischi su crediti 48.108

Totale patrimonio netto consolidato e fondi rischi 2.807.328

Passività subordinate 1.897.817

Totale 4.705.145

(**) Composte da: Sovrapprezzi di emissione, riserve, utili portati a nuovo e utile d’esercizio.
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A completare quanto già esposto nel bilancio
individuale di seguito si ritiene opportuno
analizzare l’andamento gestionale delle prin-
cipali Società controllate e collegate.

Società strumentali:
Comparto Bancario

Banca di Credito Popolare S.p.A.

La Banca di Credito Popolare di Siracusa, en-
trata a far parte del Gruppo Antonveneta nel
1999 con una partecipazione complessiva del
65,6% del suo pacchetto azionario, ha rag-
giunto nel 2001 un  risultato economico in li-
nea con gli obiettivi fissati nel piano trienna-
le di attività deliberato nell’agosto del 1999.
In particolare, nel corso del 2001 l’istituto si-
ciliano ha realizzato un miglioramento della
situazione reddituale grazie alla crescita del-
la massa amministrata, ad un più efficace rap-
porto tra impieghi e raccolta, ad un incre-
mento dei ricavi da servizi. Inoltre con l’aper-
tura di otto nuove dipendenze, è proseguita la
politica d’ampliamento della rete distributiva
nelle zone di tradizionale insediamento, al fi-
ne di rendere più agevole lo sviluppo dei vo-
lumi. La raccolta diretta da clientela è, così,
passata da 1.084 a 1.149 milioni di euro, con
un incremento del 6%; la raccolta indiretta è
risultata pari a 354 milioni di euro, in cre-
scita dell’11,2%. Gli impieghi con la cliente-
la sono cresciuti del 15,3%, raggiungendo i
992 milioni di euro; in particolare, quelli in-
dirizzati all’economia hanno registrato una
crescita del 16,4%. Per contro, il portafoglio
titoli è diminuito da 432 a 408 milioni di eu-
ro a fine 2001 (-5,7%).  La società ha regi-
strato un utile netto di esercizio di 7 milioni
di euro, in crescita del 13% circa rispetto a
quello del 2000.

Interbanca S.p.A.

Nell’esercizio 2001 Interbanca, oltre a con-
cludere operazioni di eccezionale rilievo, ha

espanso ulteriormente sia l’attività di credito
sia il merchant banking, con ritorni redditua-
li in forte crescita.
L’utile netto è risultato pari a 116 milioni di
euro rispetto ai 47 milioni del 2000, con un
incremento del 145,5%.
La formazione dell’utile ha evidenziato un
margine d’intermediazione in crescita del
94,6%, grazie all’apporto sia del margine
d’interesse (+23,1%) sia dei ricavi netti da
servizi (+152,2%). Su quest’ultimo risultato
ha avuto un importante impatto la chiusura
dei prestiti obbligazionari emessi da Bell, il
cui rimborso era correlato al valore delle
azioni Olivetti cedute a Olimpia S.p.A..
A fronte di costi operativi cresciuti del
30,6%, correlati con lo sviluppo dell’attività,
il risultato di gestione è salito a 235 milioni
di euro, pari al 127,8% rispetto al 2000.
Per quanto riguarda l’attività creditizia, i cre-
diti alla clientela si sono incrementati del
12,7%, evidenziando un miglioramento della
qualità del portafoglio crediti, testimoniato
dalla diminuzione del rapporto “sofferenze
nette/crediti” dall’1,47% all’1,28%.
L’attività di merchant banking ha espresso, al
31 dicembre 2001, un valore delle partecipa-
zioni pari a 231 milioni di euro, investiti in
36 aziende di medio-grande dimensione.
L’attività di raccolta – che ha espresso una
consistenza a fine anno pari a 7.460 milioni
di euro, in crescita dell’8,8% rispetto al 31
dicembre 2000 - ha privilegiato la provvista
in obbligazioni ordinarie e strutturate, effet-
tuata sul mercato primario italiano ed inter-
nazionale, permettendo la riduzione dell’in-
debitamento verso il sistema bancario.

Interbanca Gestione Investimenti S.p.A.

Interbanca Gestione Investimenti S.p.A., so-
cietà controllata al 100% da Interbanca
S.p.A., è stata costituita nel 1997 per la ge-
stione di fondi di investimento mobiliare di
tipo chiuso, specializzati nell’investimento in
medie aziende non quotate. Attualmente IGI

L’Andamento delle principali Società del Gruppo

L’Andamento delle principali Società
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gestisce i fondi chiusi Interbanca Investimen-
ti (fondo di 52 milioni di euro), operativo dal
1999, Interbanca Investimenti Due (fondo di
50 milioni di euro) e Interbanca investimenti
Sud (fondo di 50 milioni di euro), promossi
nel corso del 2001. 
Nel corso del 2001 Interbanca Investimenti ha
acquisito e incrementato le proprie partecipa-
zioni. Al 31 dicembre 2001, il Fondo Inter-
banca Investimenti ha un patrimonio di 57,9
milioni di euro, investito per l’88%  in 14
partecipazioni. L’incremento unitario della
quota del Fondo per 3.477 euro è risultato pa-
ri al 6,4% circa su base annua.
Il 30 novembre è stata presentata a Borsa
S.p.A. la domanda di quotazione del fondo
Interbanca Investimenti. In data 6 febbraio
2002 le quote del fondo sono state ammesse
alla quotazione per la negoziazione nel mer-
cato telematico Azionario e tra breve sarà sta-
bilito da Borsa S.p.A. l’inizio delle negozia-
zioni. Il 3 agosto si è conclusa la raccolta del
fondo Interbanca Investimenti Due con 1.000
quote raccolte per un ammontare complessi-
vo di 50 milioni di euro. Il 1° ottobre è sta-
ta richiamata la prima tranche per complessi-
vi 25 milioni di euro.
Per il fondo Interbanca Investimenti Due so-
no state deliberate nel corso dell’ultimo tri-
mestre  tre operazioni di investimento di cui
due realizzate a gennaio 2002 per complessi-
vi 6,2 milioni di euro. 

Antonveneta ABN AMRO SGR S.p.A.

L’andamento di estrema volatilità che ha ca-
ratterizzato i mercati finanziari, e, in partico-
lare, il sistema del risparmio gestito, nel cor-
so del 2001 si è riflesso sull’operatività del-
la Società. Le performance poco soddisfacenti
degli investimenti azionari hanno indotto i ri-
sparmiatori a modificare l’allocazione delle
componenti di rischio dei loro portafogli, uti-
lizzando una serie di prodotti estranei alla ti-
pica gamma offerta dalle società di gestione
del risparmio. Nel 2001, l’ammontare delle

gestioni patrimoniali è passato dai 4.325 mi-
lioni di euro al 31 dicembre 2000 ai 3.887
milioni di euro al 31 dicembre 2001, con una
flessione del 10%; viceversa il comparto dei
Fondi 3 A gestiti attraverso la controllata An-
tonveneta ABN AMRO Invesment Funds Ltd.
di Dublino è aumentato dai 320 milioni di eu-
ro del 31 dicembre 2000 ai 1.025 milioni di
fine 2001. La dinamica positiva di questi due
comparti ha consentito di raggiungere, a fine
anno, un patrimonio gestito pari a 4.912 mi-
lioni di euro, con una crescita del 5,8% ri-
spetto al precedente esercizio.
Nel 2001 la Società ha raggiunto un utile net-
to di 9,1 milioni di euro, in crescita del 25%
rispetto al 2000.

Antonveneta ABN AMRO BANK S.p.A.

La società ANTONVENETA ABN AMRO
BANK S.p.A, costituita in data 30 maggio
2001 sotto il nome di Antonveneta ABN AM-
RO S.p.A., è stata autorizzata all’attività ban-
caria e allo svolgimento di tutti i servizi di
investimento. Dal 9 gennaio 2002 la società
è iscritta all’Albo delle Banche.
Nel corso del 2001 non è stata svolta alcuna
attività bancaria e l’attività lavorativa è stata
tutta rivolta alla organizzazione della struttu-
ra operativa e amministrativa. Il bilancio
dell’esercizio al 31 dicembre 2001 si è chiu-
so con una perdita di 614.323 euro dovuta,
essenzialmente, agli impatti economici delle
attività di start up.

Credito Industriale Sammarinese S.a.

Nel corso dell’esercizio 2001 la Banca An-
tonveneta ha portato la partecipazione dal
93,33% al 100% del capitale sociale del Cre-
dito Sammarinese S.a., capitale che ammon-
ta a 25 milioni di euro. 
L’attività operativa nel 2001 è stata caratte-
rizzata da una più contenuta attività in titoli,
dovuta alla maggiore cautela dei risparmiato-
ri, specie nel comparto azionario e dei fondi,
e da un sensibile sviluppo delle attività ine-
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renti alle transazioni con l’estero, resa possi-
bile dalla conferma dell’autorizzazione alla
piena operatività sui mercati internazionali.
Relativamente all’andamento dei principali
aggregati di bilancio, la raccolta indiretta è
risultata pressoché stabile (da 315 a 311 mi-
lioni di euro) mentre quella diretta è passata
da 347 a 368 milioni di euro, con una cre-
scita del 6,2%; l’ammontare degli impieghi
(212 milioni di euro) è risultato sostanzial-
mente allineato a quello della fine esercizio
2000 (213 milioni di euro). Di particolare ri-
lievo è risultata l’attività svolta sotto forma
di crediti di firma: gli impegni assunti e le
garanzie rilasciate sono passati dai 9,3 milio-
ni di euro del 2000 ai 28,4 milioni di euro di
fine 2001. L’utile d’esercizio ha registrato un
aumento del 21%, essendo passato da 5,4 mi-
lioni a 6,8 milioni di euro.

Comparto Finanziario

Finantia S.A.

La società è controllata direttamente dal Cre-
dito Industriale Sammarinese S.a. che nel cor-
so dell’esercizio ha aumentato la partecipa-
zione dal 99,28% al 99,44%.
L’anno 2001 ha evidenziato un ammontare di
portafoglio gestito di 172 milioni di euro, con
una crescita del 14% rispetto all’esercizio
precedente, nonostante sulla valorizzazione
dei patrimoni abbia inciso la flessione delle
quotazioni dei titoli. In dettaglio: la gestione
titoli dinamica si è ragguagliata a 5,3 milio-
ni di euro (+6%); l’amministrazione titoli a
119,5 milioni (+21,4%); le intestazioni fidu-
ciarie statiche a 47,2 milioni (+0,6%).
Un significativo incremento (+46% rispetto al
31 dicembre 2000) è stato registrato nel com-
parto del “leasing”, con un volume di credi-
ti pari a 22,6 milioni di euro, ripartiti tra cre-
diti leasing (17,5 milioni) e conto finanzia-

mento (5,1 milioni).
L’utile netto dell’esercizio è risultato pari a
1,1 milioni di euro rispetto agli 0,6 milioni
del 2000.

Antonveneta ABN AMRO Investment
Funds Limited.

La Società, interamente controllata da An-
tonveneta ABN AMRO SGR, è una società ir-
landese autorizzata alla vendita in Italia di un
fondo comune multicompartimentale, deno-
minato Fondo 3A. Al 31 dicembre 2001 la
massa gestita dai cinque comparti di tale fon-
do ammontava a 1.025 milioni di euro, ri-
spetto ai 320 milioni di euro del 2000.
L’esercizio 2001 si è chiuso con un utile net-
to di 3,4 milioni di euro, rispetto agli 0,3 mi-
lioni del 2000.

Antonveneta Capital LLC I
Antonveneta Capital LLC II
Antonveneta Capital Trust I
Antonveneta Capital Trust II

Le Società sono state costituite nello stato del
Delaware al fine di realizzare, per conto del-
la Banca Antonveneta, l’emissione - in due
tranches - di “preferred securities”, strumen-
ti innovativi di capitale volti al rafforzamen-
to dei mezzi patrimoniali. Le “common
stock” di tali società sono interamente dete-
nute dalla Banca Antonveneta tramite la fi-
liale di New York. La costituzione di due so-
cietà veicolo - Antonveneta Capital LLC I e
Antonveneta Capital LLC II - e di due Trust
- Antonveneta Trust I e Antonveneta Trust II
- è riconducibile alla normativa vigente nel
Delaware nel caso di emissione duplice di ti-
toli analoghi. 
Per Antonveneta Capital LLC I e Antonve-
neta Trust I l’esercizio 2001 si è chiuso con
un utile netto, rispettivamente, di 6,9 e 6,8
milioni di euro. Per Antonveneta Capital LLC
II e Antonveneta Trust II, gli utili 2001 si so-
no ragguagliati, rispettivamente, a 8,4 milio-
ni di euro e di 8,2 milioni di euro.

L’Andamento delle principali Società
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Theano Finance S.p.A.
Società di cartolarizzazione

L’esercizio 2001 rappresenta il primo perio-
do di attività della Società, costituita il 3 apri-
le 2001 con la denominazione “Antenore Fi-
nance Due – Società di Cartolarizzazione
S.p.A.” ed ha assunto l’attuale ragione socia-
le per delibera dell’assemblea straordinaria
del 28 settembre 2001.
Nel 2001 la Banca Antonveneta ha acquisito
una partecipazione del 98%. La società ha per
oggetto esclusivo la realizzazione di opera-
zioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi
della legge n. 130 del 30 aprile 1999 da per-
fezionarsi mediante l’acquisto a titolo onero-
so di crediti pecuniari finanziati tramite
l’emissione di strumenti finanziari.
In data 18 maggio 2001 la Società è stata
iscritta nell’elenco generale di cui all’art. 106
del D.Lgs. 385/93, il 2 gennaio 2002 è stata
iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107
del D.Lgs. 385/93 e il 12 febbraio 2002 è sta-
ta inclusa nel Gruppo Bancario “Banca An-
toniana Popolare Veneta”.
Il 28 maggio 2001 la Società ha dato inizio
all’operazione di cartolarizzazione mediante
l’acquisizione pro-soluto dalla Banca Anton-
veneta di un portafoglio crediti già classifi-
cati “in sofferenza”.
Nel dicembre 2001 la Società, a perfeziona-
mento dell’operazione, ha deliberato l’emis-
sione di tre classi di titoli, Classe A - Senior,
Classe B - Senior e Classe C - junior, ac-
centrati in forma dematerializzata presso
Monte Titoli S.p.A.. I titoli di classe A e B
sono stati sottoscritti dalla Filiale di Londra
della ABN-AMRO BANK N.V. e, successi-
vamente, collocati sul mercato; per gli stessi
è stata ottenuta la quotazione presso la Bor-
sa di Lussemburgo. I Titoli di Classe C sono
stati interamente sottoscritti da Banca Anton-
veneta.
L’esercizio 2001 si è chiuso con una perdita
di 761 euro.

Antenore Finance S.p.A.
Società di cartolarizzazione

L’esercizio 2001 rappresenta il primo perio-
do di attività della Società, costituita il 2 ot-
tobre 2000. Nel 2001 la Banca Antonveneta
ha acquisito una partecipazione del 98%. La
società ha per oggetto esclusivo la realizza-
zione di operazioni di cartolarizzazione di
crediti ai sensi della legge n. 130 del 30 apri-
le 1999 da perfezionarsi mediante l’acquisto
a titolo oneroso di crediti pecuniari finanzia-
to tramite l’emissione di strumenti finanziari.
In data 13 dicembre 2000 è stata iscritta
nell’elenco generale di cui all’art. 106 del
D.Lgs. 385/93 al numero 31996, il 14 agosto
2001 è stata iscritta nell’elenco speciale di
cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93 e dal 5 set-
tembre 2001 è stata inclusa nel Gruppo Ban-
cario “Banca Antoniana Popolare Veneta”.
Il 20 dicembre 2000 la Società ha dato inizio
all’operazione di cartolarizzazione mediante
l’acquisizione pro-soluto dalla Banca Anton-
veneta di un portafoglio crediti già classifi-
cati “in sofferenza”.
Nel maggio 2001 la Società, a perfeziona-
mento dell’operazione, ha emesso un Titolo
nominativo denominato “Euro 335.895.000
asset backed variable return global note due
2021”, sottoscritto interamente da Priamo Fi-
nance S.A., società di diritto lussemburghese.
Il 19 ottobre 2001 il bond è stato frazionato
in tre classi di Titoli, Classe A - Senior, Clas-
se B - Senior e Classe C - junior, accentrati
in forma dematerializzata presso Monte Tito-
li S.p.A.. I titoli di classe A e B sono stati
sottoscritti dalla Filiale di Londra della ABN-
AMRO BANK N.V. e, successivamente, col-
locati sul mercato; per gli stessi è stata otte-
nuta la quotazione presso la Borsa di Lus-
semburgo. I Titoli di Classe C sono stati in-
teramente sottoscritti da Banca Antonveneta.
La Società ha chiuso l’esercizio 2001 con un
utile di 599 euro.
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Altri Comparti

Salvemini S.r.l.

La Società è interamente controllata dalla Ca-
pogruppo. La sua attività si articola in due
settori, quello dell’acquisizione e della ge-
stione d’immobili per uso funzionale della
Capogruppo e quello dell’acquisizione, ge-
stione e realizzo di cespiti rilevati per il re-
cupero di crediti del socio bancario stesso. Il
2001 si è chiuso con una perdita di 276 mi-
la euro, in sostanziale diminuzione rispetto ai
circa 1.240 mila euro del precedente eserci-
zio, ed è principalmente riconducibile agli
oneri finanziari sostenuti per la gestione.

Società non strumentali

La Cittadella S.p.A.

La Società, partecipata all’87,5% dalla capo-
gruppo, svolge un’attività tesa al completa-
mento del progetto edilizio del Centro Dire-
zionale situato nella zona est di Padova.
L’esercizio 2001 si è chiuso con una perdita
di 3,4 milioni di euro, interamente riferibile
alla vendita parziale dell’immobile denomi-
nato “Torre II”. 
Nel corso del 2001 la società ha continuato
la sua attività edificatoria, completando, co-
me previsto, alcune costruzioni ed iniziando-
ne altre. Per quanto riguarda l’attività di ven-
dita di immobili, nel corso del 2001 sono sta-
te perfezionate le vendite di due unità immo-
biliari site nel complesso Torre I, la cessione
di gran parte della Torre III, la cui edifica-
zione è in corso, e infine la già citata ces-
sione della quasi totalità della Torre II. Per
quanto riguarda la locazione degli immobili,
sono stati sottoscritti  contratti con il Comu-
ne di Padova e con la Provincia di Padova.

Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni
S.p.A.

La Società ha registrato un fatturato com-
plessivo nell’esercizio 2001 (lavoro diretto ed
indiretto) pari a 12.741 mila euro, con un in-
cremento del 12,5% rispetto ai 11.322  mila
euro del precedente esercizio. Il raggiungi-
mento di tale fatturato si deve per quasi il
30% al ramo “Altri danni ai beni” e per ol-
tre il 20% in quello “Incendio”. Il lavoro di-
retto complessivo, pari a 12.651 mila euro, va
attribuito per quasi il 46% all’attività dei
brokers, per il 33% alla produzione di deri-
vazione bancaria e per la rimanenza a quella
derivante dalle agenzie.
La politica di selezione dei rischi attuata lun-
go più esercizi unita ad un’attenta gestione del-
le spese, ad un interessante apporto della ge-
stione finanziaria e all’inserimento in portafo-
glio di contratti di buon andamento sottoscrit-
ti dal partner bancario ha reso possibile il rag-
giungimento del migliore risultato mai ottenu-
to nel corso della vita operativa della Società
con 576 mila euro di utile netto. Ciò è stato
possibile nonostante i sinistri avvenuti e de-
nunciati (2.340) siano aumentati del 7,4% ri-
spetto al 2000 a causa dell’effetto congiunto di
un aumento delle denunce nei rami Infortuni,
Corpi di Veicoli Terrestri ed R.C. Generale e
ad una diminuzione in quelli Incendio, R.C.
Veicoli Terrestri e Altri danni ai beni.
Nel corso del 2001, con l’assemblea straor-
dinaria del 26 aprile scorso la Società ha
provveduto ad aumentare il capitale sociale in
via gratuita a lire 20.137.208.000 ed a con-
vertirlo quindi in 10.400.000 euro. La parte-
cipazione nella stessa continua ad essere pa-
riteticamente detenuta dal Lloyd Adriatico e
dalla Banca Antonveneta.

Antoniana Veneta Popolare Vita S.p.A.

La Società, partecipata al 50% dalla Banca
Antonveneta, ha raggiunto nel 2001 un fattu-
rato complessivo superiore ai 542 milioni di
euro con un incremento, rispetto all’esercizio

L’Andamento delle principali Società
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precedente, di oltre 187 milioni di euro
(+52,8%).
Il fatturato è costituito da premi di ramo I
(assicurazioni sulla durata della vita umana)
per 57,4 milioni di euro (+32,4%), da premi
di ramo III (assicurazioni connesse con fon-
di di investimento o indici di borsa) per 472,9
milioni di euro (+55,1%), - 336,6 milioni di
euro (+237,4%) riferiti a contratti index-
linked e 136,3 milioni di euro (+33,6%) a
contratti unit-linked - e da premi di ramo V
(assicurazioni di capitalizzazione) per 11,9
milioni di euro (+82,7%). 
Relativamente ai contratti del tipo unit-
linked, una quota della raccolta pari a 13,1
milioni di euro è ascrivibile alla nuova forma
di previdenza individuale (FIP).
Nel corso dell’esercizio sono stati sottoscrit-
ti circa 38.000 nuovi contratti, la quasi tota-
lità è riferita al comparto delle polizze ad ele-
vato contenuto finanziario.

Le riserve tecniche complessive iscritte nel
bilancio 2001 ammontano a 1.176,5 milioni
di euro con un incremento pari al 66,5% ri-
spetto al dato di chiusura del precedente eser-
cizio (706,7 milioni di euro). La gestione fi-
nanziaria delle attività a copertura delle ri-
serve tecniche dei contratti collegati alla ge-
stione speciale interna denominata Fondo
“San Giusto ” ha realizzato nell’esercizio
2001 un rendimento del 5,5%. 

Nel corso dell’esercizio è stato deliberato
l’aumento del capitale sociale da 43.000 mi-
lioni di lire a 43.247 milioni di lire in via
gratuita ed a 53.247 milioni di lire a paga-
mento, convertendo lo stesso in 27.500.000
euro e ridefinendo il valore nominale unita-
rio delle azioni in 1 euro.

L’utile lordo ha raggiunto euro 11,0 milioni
rispetto euro 8,8 dell’esercizio precedente e
quello netto è stato pari a 7 milioni di euro
a fronte di 5,3 nel 2000.
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Nel corso del primo bimestre del corrente
anno, numerose sono state le iniziative as-
sunte dalle Società del Gruppo per dare con-
creta attuazione alle strategie che ne guida-
no l’attività.

In particolare, per quanto riguarda l’Anton-
venteta, si annoverano, anche per le impli-
cazioni di carattere commerciale sull’atti-
vità della Banca e del Gruppo nel suo in-
sieme, la costituzione e l’inizio dell’attività
della Antonveneta ABN AMRO BANK, la
riconduzione sotto il marchio del Gruppo
dei fondi di investimento mobiliare distri-
buiti dalla rete dell’ex Banca Nazionale
dell’Agricoltura, l’acquisizione di alcune
partecipazioni in società commerciali e di
servizi.

Dal canto suo, Interbanca ha rinnovato per
un ulteriore anno la scadenza, originaria-
mente prevista per marzo 2002, dell’Euro
Medium Term Note di 3 miliardi di euro e,
nel contesto dell’“operazione Bell”, ha per-
cepito un “interim dividendo” di 112 milio-
ni di euro e acquistato, in base al contratto
sottoscritto nell’ottobre 2001, 67 milioni di
euro di obbligazioni Olimpia; tali obbliga-
zioni saranno oggetto di cessione nel corso
del corrente mese di marzo.
Nell’ambito di attività di merchant banking,
la Società, nel mese di febbraio, ha acqui-
stato, subordinatamente al verificarsi di de-
terminate condizioni, il 6,89% del capitale
sociale di “La Fondiaria Assicurazioni
S.p.A.”, detenute dalla Montedison S.p.A..

Il pacchetto azionario è stato oggetto di
contratti di opzione “put” e “call” di tipo
“americano” stipulati fra la stessa Interban-
ca e la S.A.I. S.p.A.
Nel mese di gennaio, la società Bios S.p.A.,
partecipata da Interbanca e azionista della
S.N.I.A. S.p.A., ha promosso, tramite una
sua società veicolo, un’offerta pubblica di
acquisto totalitaria sul capitale sociale del-
la S.N.I.A. non in suo possesso. L’OPA, fi-
nalizzata alla revoca dalla quotazione delle
azioni SNIA è iniziata il 22 febbraio ed è
tuttora in corso. In tale operazione, Inter-
banca, assieme alla JP Morgan, svolge il
ruolo di consulente finanziario.

Con riguardo alle altre Società del Gruppo,
i principali, recenti fatti di rilievo hanno ri-
guardato:
• Interbanca Gestione Investimenti S.p.A.:

per il fondo “Interbanca Investimenti
Due”, nel mese di gennaio, sono state
realizzate due operazioni di investimento
per complessivi 6,2 milioni di euro. Nel
mese di febbraio le quote del fondo “In-
terbanca Investimenti” sono state am-
messe alla quotazione per la negoziazio-
ne nel mercato telematico Azionario e tra
breve sarà stabilito da Borsa S.p.A. l’ini-
zio delle negoziazioni;

• Theano Finance Società di cartolarizza-
zione S.p.A.: il 2 gennaio 2002 è stata
iscritta nell’elenco speciale di cui all’art.
107 del D.Lgs. 385/93 e il 12 febbraio
2002 è stata inclusa nel Gruppo Banca-
rio “Banca Antoniana Popolare Veneta”.

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’Esercizio
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Nel 2002 l’attività del Gruppo è proiettata a
conseguire gli obiettivi previsti dal piano stra-
tegico pluriennale, in un contesto particolar-
mente impegnativo, sotto l’aspetto esogeno,
in relazione all’ancora incerto quadro con-
giunturale che si riflette sull’andamento dei
mercati e, sotto quello endogeno, in relazio-
ne alla molteplicità delle iniziative messe in
campo.

In ogni caso, prioritario si prospetta l’obiet-
tivo della creazione di valore per gli azioni-
sti, anche di riflesso alla quotazione sul Mer-
cato Telematico Azionario della Capogruppo
e alla sua contestuale trasformazione in so-
cietà per azioni.

Funzionale agli obiettivi anzidetti sarà una
gestione mirata allo sviluppo commerciale,
realizzato sia per il tramite di un ampliamento
delle attività di intermediazione e di servizio
sia grazie all’implementazione della gamma
dei prodotti offerti al mercato.

Benefici, in termini di redditività ed efficien-
za, scaturiranno dalle ulteriori sinergie fra le
Società  del Gruppo, dalla costituzione della

AAA Bank e della riconduzione presso il
Gruppo stesso dei fondi comuni distribuiti
dalla rete dell’ex Banca Nazionale dell’Agri-
coltura. Un ulteriore contributo verrà dal
completamento dell’unificazione della rete
retail e dal processo di ampliamento e di ot-
timizzazione della stessa.

Come ampiamente illustrato nella relativa se-
zione della relazione di bilancio della Capo-
gruppo, il 2002 rappresenterà quindi un anno
estremamente importante e costituirà un pun-
to di partenza fondamentale per il rinnovato
ciclo di ulteriore sviluppo aziendale dell’in-
tero Gruppo Banca Antonveneta, le cui linee
strategiche, nell’ambito del processo di quo-
tazione, saranno rese note al Mercato e da
questo giudicate.

Da parte della Capugruppo si continuerà ad
assicurare la determinante coesione e coeren-
za di indirizzi del Gruppo Bancario, affinchè
esso possa consolidare la propria posizione di
spicco nel sistema bancario italiano, nell’in-
teresse degli azionisti, clienti e di tutte le
strutture aziendali coinvolte in questa nuova
e stimolante sfida.

Prevedibile evoluzione della gestione

Padova, 13 marzo 2002

Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Dott. Antonio Ceola



Relazione del
Collegio Sindacale al
Bilancio Consolidato



293

Relazione del Collegio Sindacale

Signori azionisti,

il bilancio consolidato dell’esercizio 2001, re-
datto dal Consiglio di amministrazione della Ca-
pogruppo Banca Antoniana Popolare Veneta, è
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto eco-
nomico, dalla nota integrativa e dai prospetti
supplementari. Tali documenti, accompagnati
dalla relazione dell’Amministrazione, sono stati
messi a Vostra disposizione.
Il Collegio, nelle verifiche svolte, ha constatato
la regolarità e l’aderenza del bilancio consolida-
to alle informazioni trasmesse dalle società in-
cluse nel consolidamento. Il bilancio è stato re-
visionato dalla società Grant Thornton S.p.A.. 
In particolare, i controlli eseguiti dal Collegio
Sindacale hanno riguardato:
- l’individuazione dell’area di consolidamento;
- i metodi di consolidamento;
- le informazioni utilizzate ai fini del consoli-

damento;
- l’applicazione di principi contabili e criteri di

valutazione uniformi;
- l’esclusione degli incroci partecipativi me-

diante l’elisione dei rapporti patrimoniali ed
economici.

Il metodo del consolidamento integrale è stato
utilizzato per le società controllate che svolgono
attività bancaria, finanziaria o strumentale al
Gruppo mentre quello del patrimonio netto è sta-
to utilizzato per le società controllate non conso-
lidate integralmente e per le società collegate. 
La nota integrativa precisa le motivazioni e gli
effetti del cambio del criterio di valutazione de-
gli ammortamenti relativi alle differenze di con-
solidamento e degli avviamenti.
I controlli eseguiti hanno permesso di accertare
che le procedure applicate per la formazione del
bilancio consolidato risultano rispondenti alla
vigente normativa ed alle istruzioni dell’Autorità
di vigilanza.

Padova, 11 aprile 2002

I Sindaci
Dott. Gianni Cagnoni
Rag. Giorgio Busa
Rag. Angelo Mocellini 
Dott. Fernando Santinello 
Dott. Alfredo Schiavo
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Stato Patrimoniale Consolidato - Attivo (in migliaia di euro)

Voci 31.12.2001 31.12.2000

10. Cassa e disponibilità presso banche
centrali e uffici postali 349.713 232.327

20. Titoli del Tesoro e valori assimilati
ammissibili al rifinanziamento presso
banche centrali 406.918 638.278

30. Crediti verso banche: 4.901.897 2.699.661
a) a vista 321.479 470.203
b) altri crediti 4.580.418 2.229.458

40. Crediti verso clientela 33.719.156 29.247.992
di cui:
• crediti con fondi di terzi in amministrazione 11.112 9.366

50. Obbligazioni e altri titoli di debito: 2.836.641 3.296.465
a) di emittenti pubblici 776.342 1.405.944
b) di banche 398.312 766.146

di cui:
• titoli propri

c) di enti finanziari 738.445 501.825
di cui:
• titoli propri

d) di altri emittenti 923.542 622.550

60. Azioni, quote e altri titoli di capitale 406.701 258.597

70. Partecipazioni 558.160 569.948
a) valutate al patrimonio netto 54.936 53.754
b) altre 503.224 516.194

80. Partecipazioni in imprese del gruppo 44.749 315
a) valutate al patrimonio netto 44.749 315
b) altre

90. Differenze positive di consolidamento 51.618 134.574

100. Differenze positive di patrimonio netto 2.439 3.054

110. Immobilizzazioni immateriali 852.934 1.096.691
di cui:
• costi di impianto 12.976 13.222
• avviamento 73.787 961.668

120. Immobilizzazioni materiali 830.682 861.338

130. Capitale sottoscritto non versato
di cui:
• capitale richiamato

140. Azioni o quote proprie
(valore nominale .......)

150. Altre attività 2.142.952 3.285.464

160. Ratei e risconti attivi: 412.333 518.122
a) ratei attivi 325.232 458.015
b) risconti attivi 87.101 60.107

di cui:
• disaggio di emissione su titoli 18.681 2.079

Totale dell'attivo 47.516.893 42.842.826
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Schemi di Bilancio Consolidato

Stato Patrimoniale Consolidato - Passivo (in migliaia di euro)

Voci 31.12.2001 31.12.2000

10. Debiti verso banche: 6.939.645 6.751.108
a) a vista 245.894 1.022.004
b) a termine o con preavviso 6.693.751 5.729.104

20. Debiti verso clientela: 17.692.016 15.688.300
a) a vista 15.885.791 14.108.527
b) a termine o con preavviso 1.806.225 1.579.773

30. Debiti rappresentati da titoli: 14.780.571 12.068.343
a) obbligazioni 12.428.358 9.011.600
b) certificati di deposito 1.969.767 2.004.796
c) altri titoli 382.446 1.051.947

40. Fondi di terzi in amministrazione 12.644 10.484

50. Altre passività 1.579.068 1.945.293

60. Ratei e risconti passivi: 616.589 625.919
a) ratei passivi 343.771 430.856
b) risconti passivi 272.818 195.063

70. Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato 318.363 309.187

80. Fondi per rischi e oneri: 559.036 801.776
a) fondi di quiescenza e obblighi simili 250.656 473.797
b) fondi imposte e tasse 287.722 305.218
c) fondo di consolidamento per rischi

ed oneri futuri
d) altri fondi 20.658 22.761

90. Fondi rischi su crediti 48.108 32.718

100. Fondo per rischi bancari generali 16.247 25.823

110. Passività subordinate 1.897.817 1.704.303

120. Differenze negative di consolidamento

130. Differenze negative di patrimonio netto 1.164 1.174

140. Patrimonio di competenza di terzi 312.652 271.815

150. Capitale 698.062 552.734

160. Sovrapprezzi di emissione 1.370.639 1.385.600

170. Riserve: 382.520 388.162
a) riserva legale 139.876 120.493
b) riserva per azioni o quote proprie
c) riserve statutarie 211.321 191.938
d) altre riserve 31.323 75.731

180. Riserve di rivalutazione 71.906 72.409

190. Utili (perdite) portati a nuovo 6.694 6.192

200. Utile (perdita) d’esercizio 213.152 201.486

Totale del passivo 47.516.893 42.842.826
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Stato Patrimoniale Consolidato - Garanzie e Impegni (in migliaia di euro)

Voci 31.12.2001 31.12.2000

10. Garanzie rilasciate 4.060.201 3.160.358  
di cui:
• accettazioni 51.006 54.522
• altre garanzie 4.009.195 3.105.836

20. Impegni 2.902.737 2.014.880  
di cui:
• per vendite con obbligo di riacquisto

30. Impegni per contratti derivati su crediti 616.611 477.695  
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Schemi di Bilancio Consolidato

Conto Economico Consolidato (in migliaia di euro)

Voci 2001 2000

10. Interessi attivi e proventi assimilati 2.563.748 2.377.128
di cui:
• su crediti verso clientela 2.205.973 1.845.727
• su titoli di debito 177.035 273.285

20. Interessi passivi e oneri assimilati -1.373.012 -1.327.682
di cui:
• su debiti verso clientela -402.215 -329.304
• su debiti rappresentati da titoli -586.349 -596.948

30. Dividendi e altri proventi: 207.678 8.116
a) su azioni, quote e altri titoli di capitale 21.750 3.372
b) su partecipazioni 185.928 4.744
c) su partecipazioni in imprese del gruppo

40. Commissioni attive 581.306 570.981

50. Commissioni passive -63.124 -51.575

60. Profitti (Perdite) da operazioni finanziarie 176.762 107.293

70. Altri proventi di gestione 267.714 174.093

80. Spese amministrative: -1.088.348 -1.021.039
a) spese per il personale -670.789 -625.677
di cui:
• salari e stipendi -477.067 -446.082
• oneri sociali -124.409 -119.638
• trattamento di fine rapporto -36.903 -37.443
• trattamento di quiescenza e simili -18.168 -22.514
b) altre spese amministrative -417.559 -395.362

90. Rettifiche di valore su immobilizzazioni
immateriali e materiali -248.112 -218.105

100. Accantonamenti per rischi e oneri -14.485 -2.277

110. Altri oneri di gestione -45.237 -10.750

120. Rettifiche di valore su crediti e
accantonamenti per garanzie e impegni -329.782 -300.937

130. Riprese di valore su crediti e
accantonamenti per garanzie e impegni 33.267 42.707

140. Accantonamenti ai fondi rischi su crediti -25.361 -11.927

150. Rettifiche di valore su immobilizzazioni
finanziarie -8.870 -4.689

160. Riprese di valore su immobilizzazioni
finanziarie 905 470

170. Utili (Perdite) delle partecipazioni valutate al 
patrimonio netto -80 7.700

180. Utile (Perdita) delle attività ordinarie 634.969 339.507

190. Proventi straordinari 48.131 136.609

200. Oneri straordinari -191.129 -40.892

210. Utile (Perdita) straordinario -142.998 95.717

220. Utilizzo del fondo di consolidamento
per rischi ed oneri futuri

230. Variazione del fondo per rischi
bancari generali 9.576 -15.968

240. Imposte sul reddito dell’esercizio -224.460 -186.846

250. Utile (Perdita) d’esercizio di pertinenza di terzi (*) 63.935 30.924

260. Utile (Perdita) d’esercizio 213.152 201.486

(*) L’utile d’esercizio di competenza di terzi costituisce elemento riduttivo dell’utile consolidato
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Struttura e Contenuto del Bilancio Consolidato

Il bilancio consolidato del Gruppo Banca Antoniana-Popolare Veneta dell’esercizio chiuso al
31 dicembre 2001 è costituito dallo stato patrimoniale consolidato, dal conto economico con-
solidato e dalla presente nota integrativa consolidata, corredato dalla relazione sull’andamen-
to della gestione, così come previsto dal Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 87, che ha
disciplinato, in attuazione della Direttiva n. 86/635/CEE, i conti annuali e consolidati delle
banche.

La nota integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione e l’analisi dei dati di bilancio con-
solidato e contiene le informazioni richieste dalle disposizioni del Decreto Legislativo n.
87/1992, dal provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 16 gennaio 1995 e da al-
tre leggi e disposizioni. Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute
necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non specificamente richieste
da disposizioni di legge.
Alla nota integrativa sono allegati i seguenti documenti:
- Stato patrimoniale riclassificato raffrontato con quello dell’anno precedente;
- Conto economico riclassificato raffrontato con quello dell’anno precedente;
- Stato patrimoniale rettificato riclassificato al 31 dicembre 2000 e 2001;
- Conto economico rettificato riclassificato al 31 dicembre 2000 e 2001;
- Rendiconto finanziario;
- Prospetto delle variazioni nei conti di patrimonio netto. 
I bilanci utilizzati per il consolidamento sono quelli riferiti al 31 dicembre 2001, predisposti
dai rispettivi Consigli di Amministrazione e, se del caso, opportunamente riclassificati e retti-
ficati per renderli omogenei, relativamente ai criteri seguiti, al bilancio della Capogruppo. La
valutazione con il metodo del patrimonio netto delle partecipazioni non di controllo è stata ef-
fettuata sulla base degli ultimi bilanci o progetti di bilancio disponibili.
I valori iscritti nei bilanci espressi in moneta diversa dall’euro sono convertiti secondo il me-
todo del cambio corrente applicando i cambi di fine periodo di riferimento, ad eccezione di
quelli concernenti le voci di patrimonio netto, che sono esposti al cambio storico di formazio-
ne. Le differenze di cambio emerse dall’applicazione dei criteri di conversione precedentemente
indicati sono contabilizzate tra le “altre riserve”.
Il bilancio consolidato, così come il bilancio d’impresa della Capogruppo, viene sottoposto a
revisione contabile a cura della società di revisione Grant Thornton S.p.A., in esecuzione del-
la delibera assembleare del 7 settembre 2001 che ha attribuito l’incarico a detta società per il
triennio 2001-2003. La relativa relazione viene riportata in altra parte del presente fascicolo.

La nota integrativa è redatta in migliaia di euro.

Nota Integrativa Consolidata



306

Area di consolidamento e presentazione del bilancio consolidato
L’area di consolidamento del Gruppo Banca Antoniana-Popolare Veneta è stata determinata fa-
cendo riferimento al controllo giuridico o all’influenza dominante che la Banca Capogruppo
esercita sulle società del Gruppo che svolgono attività bancaria, finanziaria o strumentale al
Gruppo stesso (consolidamento integrale). 

L’area di consolidamento al 31 dicembre 2001 comprende quindi, oltre alla Capogruppo, le se-
guenti Società:

Società consolidate con il metodo integrale Percentuale di partecipazione

Diretta Indiretta

Salvemini S.r.l. 100,000%

Credito Industriale Sammarinese S.a. 100,000%

Finantia S.a. 99,446%

Banca di Credito Popolare S.p.a. 65,709%

Interbanca S.p.A. 52,286%

Interbanca Gestione Investimenti SGR S.p.A. 52,286%

SCC S.p.A. – Società Cartolarizzazione Crediti 49,672%

Antonveneta ABN AMRO BANK S.p.A. 50,000%

Antonveneta ABN AMRO SGR S.p.A. 50,000%

Antonveneta ABN AMRO Investment Funds Limited 50,000%

Antonveneta Capital L.L.C. I 100,000%

Antonveneta Capital L.L.C. II 100,000%

Antonveneta Capital Trust I 100,000%

Antonveneta Capital Trust II 100,000%

Antenore Finance S.p.A. 98,000%

Theano Finance S.p.A. 98,000%

Sono state valutate con il metodo del patrimonio netto le società che, ancorché controllate, non
svolgono attività bancaria, finanziaria o strumentale al Gruppo nonché le partecipazioni non di
controllo sulle quali la Capogruppo esercita un’influenza notevole. Le imprese appartenenti a
tale categoria sono riportate nel prospetto che segue.

Società valutate con il metodo del patrimonio netto Percentuale di partecipazione

Diretta Indiretta

Azienda Agricola Torregrossa S.r.l. 90,000%

Interbanca International Holding S.a. 90,000%

La Cittadella S.p.A. 87,500%

Antoniana Veneta Popolare Vita S.p.A. 50,000%

Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni S.p.A. 50,000%

Sifer S.p.A. 49,000%

Padova 2000 Iniziative Immobiliari S.p.A. 45,010%

S.V.I.T. S.p.A. 42,550%

Costruzioni Ecologiche Moderne S.p.A. 33,553%

Romafides-Fiduciaria e Servizi S.p.A. 25,000%

Romagest SGR S.p.A. 20,000%
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Nota Integrativa Consolidata

Criteri di Consolidamento

I principali criteri di consolidamento adottati sono i seguenti:

Consolidamento integrale

Il valore contabile delle partecipazioni detenute dalla Banca Antoniana-Popolare Veneta nelle
Società controllate è stato eliminato, in sede di consolidamento, contro il relativo Patrimonio
Netto a fronte dell’assunzione delle attività e passività delle Società partecipate secondo il “me-
todo dell’integrazione globale”. Le eventuali differenze positive emergenti dalla suddetta com-
pensazione (costo della partecipazione superiore alla quota di patrimonio netto di pertinenza)
vengono imputate ove possibile agli elementi dell’attivo e del passivo patrimoniale della So-
cietà controllata ed in via residuale compensate con le riserve di rivalutazione e con i fondi ri-
schi su crediti delle Società partecipate cui le differenze stesse si riferiscono. Le eventuali ul-
teriori differenze che dovessero residuare vengono iscritte alla voce “Differenze positive di con-
solidamento”. Qualora la differenza risulti negativa (costo della partecipazione inferiore alla
quota di patrimonio netto di pertinenza) essa viene iscritta alla voce “Differenze negative di
consolidamento”. Ove l’imputazione della differenza avvenga su elementi dell’attivo, questa
viene ammortizzata secondo i criteri previsti per la specifica posta.
Dal processo di consolidamento integrale al 31 dicembre 2001 è emerso un valore attribuibile
all’avviamento pari a euro 51.618 mila, al netto della quota ammortizzata al 31 dicembre 2001
pari a euro 9.932 mila. Tale valore, che riflette l’eccedenza del costo di acquisto delle parte-
cipazioni nelle Società partecipate Credito Industriale Sammarinese e Banca  di Credito Popo-
lare rispetto alle quote di pertinenza delle consistenze patrimoniali risultanti dai bilanci delle
Società stesse, è esposto nello Stato Patrimoniale consolidato alla voce n. 90 “Differenze po-
sitive di consolidamento” ed è ammortizzato, ai soli fini del bilancio consolidato, per un pe-
riodo convenzionale di dieci anni ritenuto adeguato con riferimento alla prevista utilità futura
dell’investimento.

Valutazione delle partecipazioni col metodo del “Patrimonio netto”

Tale metodo si applica alle imprese associate nei cui confronti la Banca o le imprese da que-
sta controllate, esercitano un’ “influenza notevole” disponendo di almeno un quinto dei diritti
di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria. Qualora le imprese partecipate non svolgano atti-
vità bancaria, finanziaria o strumentale al Gruppo, vengono valutate al “patrimonio netto” an-
che se i diritti di voto esercitabili dalla Capogruppo sono superiori al 50 per cento.

Dalla valutazione delle partecipazioni rientranti in quest’area, al 31 dicembre 2001 sono emerse:

- “differenze positive di patrimonio netto”, da ammortizzare in dieci anni, esposte alla voce
n. 100 dello Stato Patrimoniale consolidato per complessivi euro 2.439 mila, al netto della
quota ammortizzata al 31 dicembre 2001 pari a euro 517 mila, che riflettono l’eccedenza
del costo di acquisto delle partecipazioni in La Cittadella, Antoniana Veneta Popolare Vita,
Romafides-Fiduciaria e Servizi, Romagest SGR e Azienda Agricola Torregrossa rispetto al-
le consistenze patrimoniali risultanti dai bilanci delle Società stesse.

- “differenze negative di patrimonio netto”, esposte alla voce n. 130 del passivo dello Stato
Patrimoniale consolidato per complessive euro 1.164 mila, che riflettono l’eccedenza delle
consistenze patrimoniali risultanti dal bilancio di Sifer e Antoniana Veneta Popolare Assi-
curazioni  rispetto al costo di acquisto della partecipazione nella Società stessa.



308

Transazioni tra Società del Gruppo

I rapporti patrimoniali attivi e passivi, le operazioni fuori bilancio, i proventi e gli oneri, non-
ché i profitti e le perdite relativi ad operazioni di significativa consistenza intercorsi tra società
incluse nell’area di consolidamento sono elisi.

Soci di minoranza

La quota del Patrimonio Netto (costituito da capitale, sovrapprezzi di emissione, riserve, fon-
do per rischi bancari generali, utili portati a nuovo e utile d’esercizio per la parte destinata a
riserve e dividendi e sottraendo le perdite portate a nuovo e la perdita d’esercizio) attribuibile
ai Soci di minoranza è stata evidenziata nella voce n. 140 del passivo dello Stato Patrimonia-
le consolidato “Patrimonio di competenza di terzi”. La quota dell’utile di esercizio spettante ai
medesimi Soci di minoranza è stata imputata alla voce n. 250 “Utile d’esercizio di pertinenza
di terzi” del conto economico consolidato.
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PARTE A

Criteri di valutazione
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Il bilancio è redatto nell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge e facendo riferimento
ai principi contabili in vigore in Italia. I principi contabili adottati, di seguito esposti, sono sta-
ti concordati con il Collegio Sindacale ove previsto dalla normativa. La diversa impostazione
contabile di talune aree da parte delle controllate Credito Industriale Sammarinese S.a., An-
tonveneta Capital L.L.C. I e II e Antonveneta Capital Trust I e II, in ottemperanza alla nor-
mativa locale, non comporta effetti significativi sulla rappresentazione e sull’informativa del
bilancio consolidato.

Sezione 1 

Illustrazione dei criteri di valutazione

1. Crediti, garanzie e impegni
1.1 Crediti e debiti

I crediti, comprensivi dell’ammontare degli interessi contrattuali e di mora maturati, sono iscrit-
ti in bilancio secondo il loro valore di presumibile realizzo. Tale valore è determinato in base
alla situazione di solvibilità del debitore, tenendo conto dell’esistenza di idonee garanzie, non-
ché all’eventuale stato di difficoltà nel servizio del debito da parte del paese di residenza del
debitore. Le svalutazioni dei crediti per cassa sono effettuate di norma con una “rettifica di va-
lore” in diminuzione del valore di tali elementi dell’attivo e sono ripristinate mediante “ripre-
se di valore” quando vengano meno i motivi che le hanno originate.
In particolare:

- i crediti in sofferenza, ossia i crediti verso soggetti in insolvenza o situazioni comparabili,
sono valutati analiticamente, definendo per ciascuna posizione l’entità della perdita attesa
sia in linea capitale che in linea interessi. Gli interessi di mora maturati nell’esercizio sui
crediti in sofferenza, sono interamente stornati dal conto economico in quanto prudenzial-
mente giudicati irrecuperabili;

- i crediti incagliati sono svalutati forfetariamente in relazione al rischio fisiologico di insol-
venza determinato applicando ai crediti una percentuale calcolata con riferimento all’espe-
rienza storica;

- i crediti ristrutturati e in corso di ristrutturazione sono valutati analiticamente;

- i crediti non garantiti verso paesi a rischio sono svalutati forfetariamente, applicando le per-
centuali di riduzione diretta di valore stabilite, per classi di rischio, dalla professione ban-
caria e accettate dall’Organo di Vigilanza. Per quei rapporti a fronte dei quali, a seguito
dell’avvenuto consolidamento, sono stati consegnati titoli a lungo termine dei rispettivi sta-
ti, è stata mantenuta l’originaria appostazione tra i crediti.

- i crediti “in bonis”, verso soggetti che non presentano, allo stato attuale, specifici rischi di
insolvenza, sono svalutati forfetariamente.

Il valore originario dei crediti viene ripristinato nei periodi successivi nella misura in cui ven-
gono meno i motivi che ne hanno determinato la rettifica
I debiti sono esposti al loro valore nominale, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli emes-
si in forma di “zero coupon” che sono rilevati sulla base del prezzo di emissione aumentato
degli interessi maturati sui titoli stessi.
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1.2 Garanzie ed impegni

Le garanzie rilasciate e gli impegni assunti dalla Banca, che comportano rischi di credito, so-
no iscritti al valore complessivo dell’impegno assunto e sono valutati adottando i medesimi cri-
teri previsti per i crediti.
I titoli e i cambi da ricevere sono esposti al prezzo a termine contrattualmente stabilito con la
controparte.
Gli impegni ad erogare fondi assunti nei confronti delle controparti e della clientela sono iscrit-
ti per l’ammontare da regolare.

2. Titoli e operazioni “fuori bilancio” (diverse da quelle su valute)
Le operazioni in titoli ed altri valori mobiliari sono contabilizzate al momento del regolamen-
to delle stesse. Gli scarti di emissione vengono contabilizzati secondo il criterio della compe-
tenza temporale.

2.1 Titoli immobilizzati

I titoli destinati ad investimento durevole rappresentano immobilizzazioni finanziarie; essi so-
no valutati al costo di acquisto (determinato con il metodo del costo medio ponderato conti-
nuo) rettificato della differenza, maturata alla data di bilancio, tra il costo di acquisto medesi-
mo ed il valore, superiore od inferiore, di rimborso. Tale differenza viene contabilizzata quale
maggiore o minore interesse sui relativi titoli a seconda che il valore di rimborso sia superio-
re ovvero inferiore al costo. I titoli immobilizzati sono oggetto di svalutazione in caso di de-
terioramento duraturo della situazione di solvibilità dell’emittente, nonché della capacità di rim-
borso del debito del relativo paese di residenza, salvo la presenza di idonee garanzie. Il valo-
re svalutato viene ripristinato negli esercizi successivi qualora vengano meno i motivi della ret-
tifica effettuata. Eventuali trasferimenti tra i comparti dei titoli immobilizzati e non immobi-
lizzati, sono effettuati sulla base del valore determinato secondo le regole valutative del por-
tafoglio di provenienza.

2.2 Titoli non immobilizzati

Il portafoglio titoli non immobilizzato, destinato all’attività di negoziazione o a fronteggiare
esigenze di tesoreria, è suddiviso in:

- portafoglio titoli quotati in mercati organizzati;

- portafoglio titoli non quotati in mercati organizzati.

I titoli non immobilizzati quotati in mercati organizzati sono valutati al mercato. Per i titoli
non immobilizzati non quotati in mercati organizzati la valutazione è stata effettuata al mino-
re tra il costo medio continuo ponderato ed il prezzo di mercato.
Il prezzo di mercato è determinato in relazione ai seguenti criteri:

- per i titoli quotati in mercati regolamentati, dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ul-
timo mese dell’esercizio;

- per i titoli non quotati, dal presumibile valore di realizzazione, ottenuto attualizzando i flus-
si finanziari futuri ai tassi di mercato, rilevati con riferimento a titoli quotati che presenta-
no analoghe caratteristiche oppure dai circuiti informativi normalmente utilizzati a livello
internazionale. Nella valutazione dei titoli non quotati si tiene conto anche della situazione
di solvibilità dell’emittente e della capacità di rimborso del debito da parte del Paese di re-
sidenza dell’emittente medesimo.
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Gli impegni per acquisti/vendite di titoli a termine sono valutati con i medesimi criteri adotta-
ti per i portafogli di destinazione.
Le operazioni “pronti contro termine” su titoli con contestuale impegno a termine sono assi-
milate ai riporti e, pertanto, gli ammontari ricevuti ed erogati figurano come debiti e crediti. I
differenziali tra prezzo a pronti e prezzo a termine dei titoli vengono iscritti per competenza
nelle voci accese agli interessi.

2.3 Contratti derivati

Le modalità di riconoscimento a conto economico dei differenziali maturati sui contratti deri-
vati sono di seguito esposte:

- contratti di copertura: sono quelli posti in essere con la finalità di proteggere proprie atti-
vità/passività in bilancio o fuori bilancio dal rischio di variazioni sfavorevoli di mercato; so-
no valutati in modo coerente con i criteri adottati per la valutazione delle attività o passi-
vità coperte. I differenziali sono registrati nelle voci accese agli interessi attivi e passivi coe-
rentemente ai costi ed ai ricavi generati dagli elementi coperti, secondo il principio della
competenza economica;

- contratti di negoziazione in conto proprio: la valutazione è effettuata al valore di mercato.
I contratti di negoziazione in conto proprio non quotati in mercati regolamentati sono valu-
tati al minore tra costo e valore di mercato; tali contratti sono valutati al mercato se corre-
lati a titoli o a parametri quotati. I risultati economici emergenti sono registrati nella voce
“profitti (perdite) da operazioni finanziarie”;

Il valore di mercato dei contratti derivati è rappresentato dalle quotazioni ufficiali alla data di
chiusura dell’esercizio o dal presumibile costo di sostituzione per i contratti che, pur non es-
sendo direttamente quotati in mercati organizzati, sono assimilabili a quelli quotati in quanto
assumono come parametri di riferimento prezzi, quotazioni od indici rilevabili sui circuiti
informativi normalmente utilizzati a livello internazionale e, comunque, obiettivamente deter-
minabili.

3. Partecipazioni
Le partecipazioni che non sono consolidate integralmente o valutate con il metodo del patri-
monio netto sono valutate al costo, determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sotto-
scrizione. Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate ab-
biano sostenuto perdite e non siano prevedibili nell’immediato futuro utili di entità tale da as-
sorbire le predette perdite; il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se ven-
gono meno i motivi della rettifica di valore effettuata.
I dividendi delle partecipate non consolidate integralmente o al patrimonio netto sono contabi-
lizzati, al lordo del relativo credito d’imposta, nell’esercizio in cui il relativo credito diventa
esigibile, che di norma coincide con l’esercizio in cui gli stessi vengono riscossi.

4. Differenze positive di consolidamento e di patrimonio netto
Le differenze positive di consolidamento e di patrimonio netto sono ammortizzate a quote co-
stanti in un periodo di massima non superiore a dieci anni, a partire dall’esercizio nel quale la
partecipazione è stata acquisita.
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5. Attività e passività in valuta (incluse le operazioni “fuori bilancio”)
Con l’introduzione dell’euro, il termine “valuta” identifica le divise non aderenti all’Unione
Monetaria Europea.
Le operazioni in valuta sono contabilizzate al momento del regolamento delle stesse.
Le attività, le passività e le operazioni “fuori bilancio” a pronti in valuta sono convertite ai
cambi correnti a pronti di fine esercizio; l’effetto di tale valutazione viene imputato a conto
economico.
Le operazioni “fuori bilancio” a termine sono valutate, se di copertura, ai cambi di fine eser-
cizio e, se di negoziazione, ai corrispondenti cambi a termine in vigore a fine esercizio; l’ef-
fetto di tale valutazione viene imputato a conto economico.
Le immobilizzazioni finanziarie espresse in valuta, se non costituiscono oggetto di operazioni
di copertura, sono valutate al cambio storico d’acquisto.
I costi ed i ricavi in valuta sono rilevati al cambio vigente al momento della contabilizzazio-
ne, ad eccezione di quelli relativi alle filiali estere che vengono recepiti al cambio a pronti di
chiusura d’esercizio.

6. Immobilizzazioni materiali
Sono registrate al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori sostenuti.
Gli immobili risultano rivalutati in applicazione della legge n. 74/52 e, con appostazione di
specifiche riserve patrimoniali, dalle leggi n. 576/75, n. 72/83 e n. 413/91. Il valore di alcuni
immobili risulta, inoltre, incrementato per effetto dell’imputazione di quota di disavanzi deri-
vanti da operazioni di fusione. L’ammontare iscritto in bilancio è ottenuto deducendo dal va-
lore contabile così definito gli ammortamenti effettuati.
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sul-
la base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di uti-
lizzo dei beni.
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita
durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi suc-
cessivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.
I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono
ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi. I costi di manu-
tenzione ordinaria, cioè quelli che non comportano aumento del valore dei beni, sono imputa-
ti al conto economico.

7. Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione ed ammortizzate sistematicamente per il pe-
riodo della loro presunta utilità futura; ove previsto dalle disposizioni di legge tale iscrizione
avviene con il consenso del Collegio Sindacale. Tali costi sono ammortizzati in un periodo
massimo di cinque anni, ad eccezione delle differenze di consolidamento storiche riferite alle
incorporazioni effettuate da parte della Capogruppo, per le quali l’ammortamento avviene in
quote costanti, secondo il piano di ammortamento stabilito in sede di primo consolidamento,
pari ad un periodo di quindici anni per quelle riferite alla ex Banca Nazionale dell’Agricoltu-
ra e di dieci anni per le restanti incorporazioni. 
Per quanto concerne gli avviamenti, il periodo di ammortamento ha durata decennale ed è cor-
relato alle attese dei rispettivi ritorni economici.
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8. Altri aspetti

8.1 Ratei e risconti 

I ratei ed i risconti, attivi e passivi, sono rilevati secondo il principio della competenza tem-
porale. 

8.2 Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l’intera passività maturata nei
confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di la-
voro e integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

8.3 Fondi per rischi ed oneri

Fondi di quiescenza e obblighi simili

I fondi per il trattamento integrativo di quiescenza sono adeguati tenendo conto delle presta-
zioni pensionistiche contrattualmente dovute e delle valutazioni attuariali atte a determinare le
riserve tecniche a copertura.

Fondi imposte e tasse

I fondi imposte e tasse risultano costituiti dagli accantonamenti effettuati a fronte delle impo-
ste correnti, delle imposte differite passive e del rischio derivante dal contenzioso tributario in
essere.
L’accantonamento per imposte correnti rappresenta una ragionevole previsione dell’onere gra-
vante sul risultato dell’esercizio determinata sulla base delle norme tributarie in vigore. Non è
stato effettuato alcun accantonamento per imposte differite a fronte delle riserve patrimoniali
costituite in sospensione d’imposta in quanto, allo stato attuale, non è prevista la loro distri-
buzione. 
Per quanto concerne la fiscalità differita, che nasce dalle differenze esistenti tra le regole ci-
vilistiche di determinazione dell’utile e quelle fiscali che presiedono al calcolo del reddito im-
ponibile d’impresa, la banca ha adottato il criterio “income statement liability method” per la
rilevazione della fiscalità anticipata e differita delle imposte IRPEG ed IRAP. Gli effetti fisca-
li che sarebbero derivati dall’applicazione dell’alternativo criterio “balance sheet liability
method” sono stati riportati nella Sezione 8 parte B riguardante il Capitale e le Riserve. In os-
sequio al principio della prudenza le imposte anticipate sono state rilevate in bilancio solo quan-
do vi sia la ragionevole certezza del loro recupero; esse traggono principalmente origine dalle
rettifiche di valore su crediti eccedenti il limite dello 0,6%, previsto dall’art. 71 c. 3 TUIR,
deducibili nei nove esercizi successivi e dalle operazioni di cartolarizzazione di crediti; le im-
poste differite passive sono principalmente originate dalle plusvalenze patrimoniali tassabili, ex
art. 54 c.4 TUIR, in quote costanti nell’esercizio e nei quattro successivi e dai dividendi del-
le società del gruppo contabilizzati per competenza anziché con il criterio di cassa previsto in-
vece dall’art. 56 c. 2 TUIR.
Le imposte anticipate sono contabilizzate alla voce 130 “Altre attività” Parte B Sez. 5 men-
tre le imposte differite sono contabilizzate alla voce 80b “Fondo imposte e tasse” Parte B 
Sez. 7.3.
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Altri fondi

Gli altri fondi sono stanziati per fronteggiare perdite di valore sulle garanzie rilasciate e sugli
altri impegni assunti, nonché passività, di esistenza certa o probabile, delle quali tuttavia alla
chiusura dell’esercizio o entro la data di formazione del presente bilancio non sono determi-
nabili  l’ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti effettuati a fronte delle pas-
sività sopra indicate riflettono la stima sulla base degli elementi a disposizione.

8.4 Fondo rischi su crediti

Il Fondo rappresenta gli stanziamenti effettuati anche per usufruire di un beneficio fiscale ed è de-
stinato a fronteggiare rischi su crediti soltanto eventuali e, pertanto, non ha natura rettificativa.

8.5 Fondo per rischi bancari generali

Tale fondo è destinato alla copertura del rischio generale di impresa e, pertanto, ha natura di
patrimonio netto in coerenza con i criteri di Vigilanza internazionale e le disposizioni emana-
te dalla Banca d’Italia.

8.6 Trattamento contabile di particolari aspetti

Operazioni di cartolarizzazione

Nel corso del primo semestre 2001 è stata perfezionata una operazione di cartolarizzazione ri-
guardante la cessione pro-soluto di crediti in sofferenza del valore netto contabile di euro
996.172 mila, derivanti da un ammontare lordo di euro 2.051.604 mila.
Le motivazioni alla base dell’operazione sui crediti in sofferenza sono finalizzate al migliora-
mento della qualità del credito, attestato dalla diminuzione del rapporto sofferenze / impieghi
dal 4,25% del 31 dicembre 2000 al 1,80% del 31 dicembre 2001, e ad una profittevole allo-
cazione della liquidità rinveniente dall’operazione stessa che contribuirà  ad accrescere la red-
ditività aziendale.  

In data 1 dicembre  2001 si è proceduto ad una operazione di cartolarizzazione di mutui ipo-
tecari in bonis concessi a privati. Obiettivo dell’operazione è stato quello di perseguire una più
profittevole gestione degli elementi dell’attivo  in considerazione del fatto che, a parità di ri-
schio creditizio, la redditività di tali crediti è maggiore rispetto un analogo investimento fi-
nanziario, e di reimpiegare la liquidità rinveniente dall’operazione in nuovi impieghi di analo-
ghe forme tecniche.
L’esercizio 2001, a seguito della campagna commerciale dedicata ai mutui, ha visto una cre-
scita consistente di tale voce. A fine anno, infatti, al netto degli effetti della cartolarizzazione,
l’ammontare è risultato sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente. L’azione commer-
ciale continuerà anche nei prossimi esercizi e consentirà quindi di rendere sistematica l’opera-
zione di cartolarizzazione.
La Banca  ha assunto, con specifico contratto,  la funzione di servicer per la gestione  dei cre-
diti ceduti. Il plusvalore realizzato che ammonta a euro 52.690 mila, è stato ricompreso negli
“altri proventi di gestione” in quanto l’operazione di cartolarizzazione  di mutui verrà ripetu-
ta nei prossimi esercizi. 

Si rimanda alla  Sezione 12.6 – Operazioni di cartolarizzazione della Nota Integrativa per
ulteriori informazioni inerenti tutte le operazioni di cartolarizzazione effettuate.
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Emissione di “preferred securities”

Nel primo semestre 2001 è stata perfezionata l’emissione della seconda tranche di “preferred
securities” per un importo  di euro 220.000 mila, collocata presso il pubblico indistinto.  L’obiet-
tivo di tali operazioni è il rafforzamento dei mezzi patrimoniali del nostro Istituto e del Grup-
po Bancario. Le “preferred securities” appartengono alla categoria degli “strumenti innovativi
di capitale” e costituiscono, pertanto, ai fini di vigilanza, elementi patrimoniali di qualità pri-
maria (Tier1). 

Al fine di realizzare l’emissione di tali “preferred securities” ed il successivo collocamento so-
no state costituite, nello Stato del Delaware (U.S.A.), due entità: una società veicolo (Anton-
veneta Capital LLC II) ed un Trust (Antonveneta Capital Trust II)  le cui “common stock” so-
no interamente detenute dalla Banca tramite la filiale newyorkese. 

La “duplicazione” dei veicoli e dei trusts è riconducibile alla normativa vigente nel Delaware
in considerazione della citata suddivisione dell’ammontare complessivo dell’emissione in due
tranches. In particolare, ciascuna delle due tranches è così strutturata:

a) la società veicolo (“Company”) emette due categorie di “preference shares”: le “Class A”,
di ammontare pari a euro 5.000, interamente sottoscritte dalla branch newyorkese, e le
“Class B”, collocate presso i “Trust”; quest’ultimo emette, a sua volta, “Trust preferred se-
curities” da destinare agli investitori e per le quali è stata richiesta la quotazione presso la
Borsa lussemburghese (i titoli della prima tranche sono già quotati); le disponibilità rac-
colte dalla “Company” attraverso l’emissione delle “Class B” sono utilizzate per acquista-
re “Subordinated notes” emesse dalla filiale di New York della Banca;

b) la Banca presta garanzia subordinata (“unsecured obligation”) a favore dei possessori del-
le “preferred securities” che, in caso di liquidazione della Banca, risulta subordinata a tut-
te le obbligazioni della stessa, comprese quelle a loro volta subordinate, mentre sarebbe
privilegiata rispetto alle azioni ordinarie e di risparmio.
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Sezione 2 

Le rettifiche e gli accantonamenti fiscali

2.1 Rettifiche di valore ed accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di nor-
me tributarie

Gli accantonamenti operati nei bilanci d’esercizio delle società incluse nel consolidamento
esclusivamente in applicazione di norme tributarie al fine di usufruire del corrispondente be-
neficio vengono, se rilevanti, eliminati nel bilancio consolidato ripristinando il valore origina-
rio, stornando gli accantonamenti effettuati ed iscrivendo l’onere fiscale differito relativo.
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Sezione 3 

Confronto con il bilancio al 31 dicembre 2000

I bilanci di impresa e consolidato 2001 rettificano, tra l’altro, sotto diversi aspetti e per diffe-
renti motivazioni il trattamento, rispettivamente, dell’avviamento e delle differenze di consoli-
damento.

1.  Negli esercizi precedenti, l’ammortamento delle differenze di consolidamento è stato con-
tabilizzato a partire dall’esercizio nel quale la partecipata era in grado di produrre risulta-
ti economici positivi. Nel 2001, in linea con il criterio generale di prudenza, la Banca ha
ritenuto opportuno rilevare gli ammortamenti di dette differenze a partire dal 1999, anno di
acquisizione e di primo consolidamento della Banca Nazionale dell’Agricoltura e della Ban-
ca di Credito Popolare, prescindendo dai risultati economici conseguiti dalle società con-
trollate.
L’applicazione di tale diverso criterio di contabilizzazione, ha comportato l’iscrizione nel
conto economico consolidato del presente esercizio di euro 61.851 mila. 

2.  Nel bilancio d’impresa dell’esercizio 2000 l’operazione di incorporazione della Banca Na-
zionale dell’Agricoltura aveva dato luogo all’iscrizione di avviamento al netto delle com-
ponenti attribuibili ad altre attività patrimoniali. Era stata altresì rilevata a conto economi-
co, nel bilancio d’impresa e nel bilancio consolidato 2000, la fiscalità differita attiva rin-
veniente dall’incorporata. Il bilancio consolidato del 2001 riflette una diversa impostazio-
ne del bilancio d’impresa. La banca ha ritenuto opportuno nel 2001 estendere alle fusioni,
nei limiti applicabili, i principi contabili internazionali. Pertanto nel bilancio d’impresa 2001
l’effetto della fiscalità differita attiva di cui sopra è stato portato, a titolo di rettifica, in ri-
duzione dell’avviamento e fra gli oneri straordinari. Analoghe considerazioni sono state ef-
fettuate nel bilancio consolidato 2001. Ciò ha comportato un effetto a conto economico in-
dividuale e consolidato alla voce oneri straordinari pari a euro 76.940 mila. La riduzione
dell’avviamento ha comportato minori ammortamenti a partire dal presente esercizio.

3.  Per le società incorporate dalla capogruppo si è proceduto a riallocare gli avviamenti alla
voce immobilizzazioni immateriali riallineando i valori alle differenze storiche di consoli-
damento.
L’applicazione del diverso criterio di contabilizzazione, ha comportato l’iscrizione di una
rettifica delle altre riserve di euro 25.867 mila.

La sistemazione dei tre punti suindicati ha comportato l’iscrizione a oneri straordinari nel bi-
lancio consolidato 2001 di euro 138.791 mila e una rettifica patrimoniale diretta di euro 25.867
mila per un effetto complessivo in diminuzione del patrimonio netto di euro 164.658 mila. 

Allo scopo di fornire una migliore rappresentazione comparativa, sono stati redatti i bilanci
consolidati rettificati al 31 dicembre 2000 e al 31 dicembre 2001 che tengono conto di quan-
to suindicato e che formano oggetto di allegati al presente documento.
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PARTE B 

Informazioni sullo stato patrimoniale consolidato
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I crediti

Cassa e disponibilità presso Banche Centrali ed Uffici Postali (voce 10)

La voce presenta un saldo di euro 349.713 mila, con un decremento del 50,53% rispetto ad
inizio anno e comprende:

31.12.01 31.12.00 Var.%

Biglietti e monete 342.481 225.359 51,97
Altri valori 969 5.820 -83,35
Disponibilità presso Uffici Postali 1.231 1.143 7,66
Depositi presso Banca d’Italia 5.032 5
Totale 349.713 232.327 50,53

1.1 - Crediti verso banche (voce 30)

La voce presenta un saldo di euro 4.901.897 mila, con un incremento del 81,57% rispetto ad
inizio anno e comprende le seguenti forme tecniche di impiego:

31.12.01 31.12.00 Var.%

Crediti verso Banca d’Italia:
Conto di gestione 155.041 314.935 -50,77
Deposito a garanzia in contante – euro 1.029.399 - n.s.
Totale 1.184.440 314.935 -50,77
Crediti verso Banche:
Conti correnti 261.709 181.594 44,12
Depositi a vista 101.243 228.785 -55,75
Depositi a scadenza 2.332.804 1.273.480 83,18
Finanziamenti 364.501 296.980 22,74
Operazioni P.C.T. 588.202 360.004 63,39
Altri 63.458 54.720 15,97
Crediti in sofferenza 21.073 3.673
Svalutazioni forfetarie -15.533 -14.510
Totale 3.717.457 2.384.726 55,89
Totale crediti verso banche 4.901.897 2.699.661 81,57

I crediti verso banche appaiono ripartiti nel seguente modo, in relazione alla natura economi-
ca della controparte ed alla forma tecnica dell’operazione:

31.12.01 31.12.00

a) Crediti verso banche centrali 1.184.451 316.259

b) Effetti ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali - -

c) Crediti per contratti di locazione finanziaria - -

d) Operazioni pronti contro termine 588.202 360.004

e) Prestito di titoli - -
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La situazione dei crediti verso banche per cassa al 31 dicembre 2001 è rappresentata nella se-
guente tabella:

Categorie/ Esposizione Rettifiche Esposizione
Valori lorda di valore netta

complessive

A. Crediti dubbi 62.786 24.958 37.828

A.1. Sofferenze 26.921 5.848 21.073

A.2. Incagli 595 - 595

A.3. Crediti in corso di ristrutturazione - - -

A.4. Crediti ristrutturati - - -

A.5. Crediti non garantiti verso Paesi a rischio 35.270 19.110 16.160

B. Crediti in bonis 4.864.069 - 4.864.069

Totale 4.926.855 24.958 4.901.897

al 31 dicembre 2000

Categorie/ Esposizione Rettifiche Esposizione
Valori lorda di valore netta

complessive

A. Crediti dubbi 64.991 22.676 42.315

A.1. Sofferenze 9.413 5.740 3.673

A.2. Incagli 20.394 - 20.394

A.3. Crediti in corso di ristrutturazione - - -

A.4. Crediti ristrutturati - - -

A.5. Crediti non garantiti verso Paesi a rischio 35.184 16.936 18.248

B.  Crediti in bonis 2.657.346 - 2.657.346

Totale 2.722.337 22.676 2.699.661

La dinamica dei crediti verso banche per l’anno 2001 è la seguente:

Sofferenze Incagli Crediti Crediti Crediti non
in corso ristrut- garantiti

di ristrut- turati verso Paesi
turazione a rischio

A. Esposizione lorda iniziale all’1/1/2001 9.413 20.394 - - 35.184

A.1. di cui: per interessi di mora 2.514 - - - 8.623

B. Variazioni in aumento 19.618 1.117 - - 3.744

B.1. ingressi da crediti in bonis - 1.113 - - 1.371

B.2. interessi di mora 288 - - - 1.411

B.3. trasferimenti da altre categorie di crediti dubbi 19.330 - - - -

B.4. altre variazioni in aumento - 4 - - 962

C.  Variazioni in diminuzione 2.110 20.916 - - 3.658

C.1. uscite verso crediti in bonis - - - - 132

C.2. cancellazioni 2.082 1.064 - - 177

C.3. incassi 28 522 - - 2.040

C.4. realizzi da cessioni - - - - -

C.5. trasferimenti ad altre categorie di crediti dubbi - 19.330 - - -

C.6. altre variazioni in diminuzione - - - - 1.309

D.  Esposizione lorda finale al 31/12/2001 26.921 595 - - 35.270

D.1. di cui: per interessi di mora 2.784 - - - 9.933
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Per l’anno 2000:

Sofferenze Incagli Crediti in Crediti Crediti non
corso di ristrut- garantiti

ristruttu- turati verso Paesi
razione a rischio 

A. Esposizione lorda iniziale all’1/1/2000 9.088 - - - 238.607

A.1. di cui: per interessi di mora 2.189 - - - 7.499

B. Variazioni in aumento 325 20.394 - - 19.411

B.1. ingressi da crediti in bonis - - - - 3.152

B.2. interessi di mora 325 - - - 1.117

B.3. trasferimenti da altre cat. di crediti dubbi - 12.477 - - -

B.4. altre variazioni in aumento - 7.917 - - 15.142

C.  Variazioni in diminuzione - - - - 222.834

C.1. uscite verso crediti in bonis - - - - 3.232

C.2. cancellazioni - - - - 96.156

C.3. incassi - - - - 1.336

C.4. realizzi da cessioni - - - - -

C.5. trasferimenti ad altre cat. di crediti dubbi - - - - 12.478

C.6. altre variazioni in diminuzione - - - - 109.632

D. Esposizione lorda finale 9.413 20.394 - - 35.184

D.1. di cui: per interessi di mora al 31/12/2000 2.515 - - - 8.623

La dinamica delle rettifiche di valore complessive su crediti verso banche per l’anno 2001 è la
seguente:

Sofferenze Incagli Crediti in Crediti Crediti non Crediti 
corso di ristrut- garantiti in bonis

ristruttu- turati verso Paesi
razione a rischio

A.   Rettifiche complessive iniziali all’1/1/2001 5.741 - - - 16.936 -

A.1. di cui: per interessi di mora 2.514 - - - 8.108 -

B.   Variazioni in aumento 288 - - - 3.573 -

B.1. rettifiche di valore 288 - - - 3.249 -

B.1.1. di cui: per interessi di mora 288 - - - 1.436 -

B.2. utilizzi dei fondi rischi su crediti - - - - 86 -

B.3. trasferimenti da altre cat.rie di crediti - - - - - -

B.4. altre variazioni in aumento - - - - 238 -

C. Variazioni in diminuzione 181 - - - 1.399 -

C.1. riprese di valore da valutazione - - - - 571 -

C.1.1. di cui: per interessi di mora - - - - 152 -

C.2. riprese di valore da incasso - - - - 255 -

C.2.1.di cui: per interessi di mora - - - - - -

C.3. cancellazioni 181 - - - 38 -

C.4. trasferimenti ad altre cat.rie di crediti - - - - - -

C.5. altre variazioni in diminuzione - - - - 535 -

D.   Rettifiche complessive finali 5.848 - - - 19.110 -

D.1. di cui: per interessi di mora a1 31/12/2001 2.784 - - - 9.420 -
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Per l’anno 2000:

Sofferenze Incagli Crediti in Crediti Crediti non Crediti 
corso di ristrut- garantiti in bonis

ristruttu- turati verso Paesi
razione a rischio

A. Rettifiche complessive iniziali all’1/1/2000 5.415 - - - 122.794 -

A.1. di cui: per interessi di mora 2.189 - - - 7.499 -

B.   Variazioni in aumento 325 - - - 13.348 -

B.1. rettifiche di valore 325 - - - 9.485 -

B.1.1. di cui: per interessi di mora 325 - - - 927 -

B.2. utilizzi dei fondi rischi su crediti - - - - 41 -

B.3. trasferimenti da altre cat.rie di crediti - - - - - -

B.4. altre variazioni in aumento - - - - 3.822 -

C.   Variazioni in diminuzione - - - - 119.206 -

C.1. riprese di valore da valutazione - - - - 1.726 -

C.1.1. di cui: per interessi di mora - - - - 165 -

C.2. riprese di valore da incasso - - - - 108 -

C.2.1. di cui: per interessi di mora - - - - - -

C.3. cancellazioni - - - - 96.151 -

C.4. trasferimenti ad altre cat.rie di crediti - - - - - -

C.5. altre variazioni in diminuzione - - - - 21.222 -

D.  Rettifiche complessive finali al 31/12/2000 5.740 - - - 16.936 -

D.1. di cui: per interessi di mora 2.515 - - - 8.108 -

1.2 - Crediti verso clientela (voce 40)

La voce presenta un saldo di euro  33.719.156 mila, con un incremento del 15,29% rispetto ad
inizio anno e comprende le seguenti forme tecniche di impiego:

31.12.01 31.12.00 Var.%

Conti correnti 11.150.120 9.611.150 16,01

Anticipi su effetti sbf 2.018.217 1.584.112 27,40

Portafoglio scontato 1.848.062 1.789.413 3,28

Mutui 4.076.135 4.081.017 -0,12

Altre sovvenzioni 14.190.256 11.092.911 27,75

Crediti in sofferenza – capitale 569.395 1.198.619 -52,50

Crediti in sofferenza – interessi 37.208 42.973 -13,42

Svalutazioni forfetarie su crediti “vivi” -170.237 -152.203 11,85

Totale crediti verso clientela 33.719.156 29.247.992 15,29

Nel corso del secondo semestre 2001 la capogruppo ha perfezionato un’operazione di cartola-
rizzazione di crediti performing (in particolare mutui); non essendo avvenuto il pagamento del
corrispettivo della cessione di detti crediti, è stato iscritto alla voce “altre sovvenzioni” un cre-
dito di euro 1.119.067 mila verso Giotto Finance S.p.A.
Con riferimento alle disposizioni dettate dall’articolo 29 della legge 13.5.1999 n. 133 e dall’ar-
ticolo 145, comma 62 della legge finanziaria 2001, si segnala che nel portafoglio crediti non
vi sono mutui edilizi agevolati. 
Con riferimento alle disposizioni dettate dal decreto legge 29 dicembre 2000, n. 394, si segnala
che la consistenza nel portafoglio crediti di mutui non agevolati risulta non significativa ri-
spetto all’attività aziendale.
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In relazione alla natura economica della controparte ed alla forma tecnica dell’operazione i cre-
diti verso clientela appaiono ripartiti nel seguente modo:

31.12.01 31.12.00
a) Effetti ammissibili al rifinanz. Presso banche centrali 1.975 9.005
b) Crediti per contratti di locazione finanziaria - -
c) Operazioni pronti contro termine 737.129 562.287
d) Prestito di titoli - -

L’importo complessivo dei crediti erogati è esposto in bilancio al valore di presumibile realizzo, de-
terminato secondo il procedimento illustrato nella parte A - Criteri di valutazione. La situazione dei
crediti verso clientela per cassa è rappresentata nella seguente tabella:
al 31 dicembre 2001

Categorie/ Esposizione Rettifiche Esposizione
Valori lorda di valore netta

complessive
A. Crediti dubbi 2.410.939 800.507 1.610.432
A.1. Sofferenze 1.256.723 650.121 606.602
A.2. Incagli 799.631 115.785 683.846
A.3. Crediti in corso di ristrutturazione 34.956 - 34.956
A.4. Crediti ristrutturati 214.114 10.884 203.230
A.5. Crediti non garantiti verso Paesi a rischio 105.515 23.717 81.798
B. Crediti in bonis 32.156.327 47.603 32.108.724
Totale 34.567.266 848.110 33.719.156

al 31 dicembre 2000

Categorie/ Esposizione Rettifiche Esposizione
Valori lorda di valore netta

complessive
A. Crediti dubbi 4.000.138 1.662.074 2.338.064
A.1. Sofferenze 2.744.374 1.502.782 1.241.592
A.2. Incagli 800.277 116.862 683.415
A.3. Crediti in corso di ristrutturazione 42.788 774 42.014
A.4. Crediti ristrutturati 308.227 7.579 300.648
A.5. Crediti non garantiti verso Paesi a rischio 104.472 34.077 70.395
B. Crediti in bonis 26.930.505 20.577 26.909.928

Totale 30.930.643 1.682.651 29.247.992

La dinamica dei crediti verso clientela per l’anno 2001 è la seguente:

Sofferenze Incagli Crediti Crediti Crediti non
in corso di ristrut- garantiti

ristrut- turati verso Paesi
turazione a rischio

A. Esposizione lorda iniziale all’1/1/2001 2.744.373 800.277 42.788 308.226 104.472
A.1. di cui: per interessi di mora 507.721 5.487 - - 681
B. Variazioni in aumento 641.535 709.512 16.928 43.048 10.104
B.1. ingressi da crediti in bonis 91.081 408.059 8.502 17.573 -
B.2. interessi di mora 40.430 1.809 108 3 -
B.3. trasferimenti da altre cat. di crediti dubbi 467.065 4.763 3.130 5.994 -
B.4. altre variazioni in aumento 42.959 294.881 5.188 19.478 10.104
C. Variazioni in diminuzione 2.129.185 710.158 24.760 137.160 9.061
C.1. uscite verso crediti in bonis 824 8.085 14.541 - 454
C.2. cancellazioni 1.563.463 6.788 - 5.593 74
C.3. incassi 75.351 218.568 - 633 8.497
C.4. realizzi da cessioni 483.358 - - - -
C.5. trasferimenti ad altre cat. di crediti dubbi 43 432.727 3.921 42.997 -
C.6. altre variazioni in diminuzione 6.146 43.990 6.298 87.937 36

D. Esposizione lorda finale al 31/12/2001 1.256.723 799.631 34.956 214.114 105.515

D.1. di cui: per interessi di mora 242.260 5.019 - - 3
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Per l’anno 2000:

Sofferenze Incagli Crediti Crediti Crediti non
in corso di ristrut- garantiti

ristrut- turati verso Paesi
turazione a rischio

A. Esposizione lorda iniziale all’1/1/2000 3.338.890 642.171 41.737 230.262 60.824

A.1. di cui: per interessi di mora 710.443 57.087 - 303 1.203

B. Variazioni in aumento 458.264 503.148 30.270 153.857 62.395

B.1. ingressi da crediti in bonis 90.778 393.173 26.847 106.465 1

B.2. interessi di mora 49.876 13.527 - 9 368

B.3. trasferimenti da altre cat. di crediti dubbi 279.116 12.434 717 33.921 -

B.4. altre variazioni in aumento 38.494 84.014 2.706 13.462 62.026

C. Variazioni in diminuzione 1.052.780 345.042 29.219 75.892 18.747

C.1. uscite verso crediti in bonis 519 34.959 - 21.656 35

C.2. cancellazioni 573.777 2.867 - 156 399

C.3. incassi 126.815 29.552 - 17.570 4.570

C.4. realizzi da cessioni 343.671 - - - -

C.5. trasferimenti ad altre cat. Di crediti dubbi 4.616 270.743 28.181 13.342 9.307

C.6. altre variazioni in diminuzione 3.382 6.921 1.038 23.168 4.436

D. Esposizione lorda finale al 31/12/2000 2.744.374 800.277 42.788 308.227 104.472

D.1. di cui: per interessi di mora 507.721 5.487 - 2 681

La dinamica delle rettifiche di valore complessive su crediti verso clientela per l’anno 2001 è la seguente:
Sofferenze Incagli Crediti in Crediti Crediti non Crediti 

corso di ristruttu- garantiti in bonis
ristruttu- rati verso Paesi

razione a rischio

A. Rettifiche complessive iniziali all’1/1/2001 1.502.781 116.862 775 7.579 34.077 20.577

A.1. di cui: per interessi di mora 464.749 4.496 - - 537 -

B. Variazioni in aumento 735.947 23.358 - 8.822 3.433 42.538

B.1. rettifiche di valore 286.483 17.777 - 8.047 1.066 42.535

B.1.1. di cui: per interessi di mora 30.081 777 - - - -

B.2. utilizzi dei fondi rischi su crediti 5.092 - - - 20 -

B.3. trasferimenti da altre cat.. di crediti 3.486 2.363 - 775 - 3

B.4. altre variazioni in aumento 440.886 3.218 - - 2.347 -

C. Variazioni in diminuzione 1.588.607 24.435 775 5.517 13.793 15.512

C.1. riprese di valore da valutazione 2.940 151 - 212 12.853 -

C.1.1. di cui: per interessi di mora 1.187 151 - - 54 -

C.2. riprese di valore da incasso 14.659 695 - 15 873 -

C.2.1. di cui: per interessi di mora 4.997 173 - - - -

C.3. cancellazioni 1.555.184 20.720 - 2.307 64 15.512

C.4. trasferimenti ad altre cat. di crediti - 2.869 775 2.983 - -

C.5. altre variazioni in diminuzione 15.824 - - - 3 -

D. Rettifiche complessive finali al 31/12/2001 650.121 115.785 - 10.884 23.717 47.603

D.1. di cui: per interessi di mora 269.436 4.442 - - 439 -
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Per l’anno 2000:

Sofferenze Incagli Crediti in Crediti Crediti non Crediti 
corso di ristruttu- garantiti in bonis

ristruttu- rati verso Paesi
razione a rischio

A. Rettifiche complessive iniziali all’1/1/2000 1.758.952 81.811 2.825 7.211 12.202 33.132

A.1. di cui: per interessi di mora 656.809 21.238 - - 1.203 -

B. Variazioni in aumento 332.804 68.040 - 2.416 23.820 12.213

B.1. rettifiche di valore 262.103 50.710 - 366 1.759 12.196

B.1.1. di cui: per interessi di mora 33.740 1.366 - - 130 -

B.2. utilizzi dei fondi rischi su crediti 8.816 56 - - 126 -

B.3. trasferimenti da altre cat.. di crediti 491 17.057 - 2.050 - 17

B.4. altre variazioni in aumento 61.394 217 - - 21.935 -

C. Variazioni in diminuzione 588.974 32.989 2.050 2.048 1.945 24.768

C.1. riprese di valore da valutazione 7.612 16.512 - 155 484 -

C.1.1. di cui: per interessi di mora 809 16.386 - - 27 -

C.2. riprese di valore da incasso 14.106 393 - 1.080 513 17

C.2.1. di cui: per interessi di mora 6.829 36 - - - 1

C.3. cancellazioni 564.077 15.593 - 416 211 1.940

C.4. trasferimenti ad altre cat. di crediti 17 491 2.050 - 737 16.320

C.5. altre variazioni in diminuzione 3.162 - - 397 - 6.491

D. Rettifiche complessive finali al 31/12/2000 1.502.782 116.862 775 7.579 34.077 20.577

D.1. di cui: per interessi di mora 464.748 4.495 - - 538 -

1.3 - Crediti verso clientela garantiti
I crediti verso clientela assistiti in tutto o in parte da garanzie sono così ripartiti, con riferi-
mento alla sola parte garantita:

31.12.01 31.12.00 Var. %

Crediti garantiti: 13.996.720 12.186.533 14,85

a) da ipoteche 4.784.633 4.792.614 -0,17

b) da pegni su: 1.668.016 1.153.926 44,55

(1) depositi di contante 225.343 287.437 -21,60

(2) titoli 1.403.201 763.342 83,82

(3) altri valori 39.472 103.147 -61,73

c) da garanzie di: 7.544.071 6.239.993 20,90

(1) Stati 54.365 39.324 38,25

(2) altri enti pubblici 37.507 70.676 -46,93

(3) banche 247.568 156.974 57,71

(14) altri operatori 7.204.631 5.973.019 20,62
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1.4 - Crediti in sofferenza (inclusi interessi di mora)

I crediti in sofferenza, iscritti in bilancio per un valore di euro 627.676 mila, con un decre-

mento del 49,60% rispetto ad inizio anno, sono così composti:

31.12.01 31.12.00

Crediti in sofferenza:

- in linea capitale 590.468 1.202.292

- in linea interessi 37.208 42.973

Totale 627.676 1.245.265

1.5 - Crediti per interessi di mora

I crediti per interessi di mora sono iscritti in bilancio per un valore di euro 41.815 mila e pre-

sentano la seguente suddivisione:

31.12.01 31.12.00

a) Crediti in sofferenza 37.208 42.973

b) Altri crediti 4.607 2.904

Totale 41.815 45.877

Crediti verso clientela e banche residenti in paesi a rischio
Al 31 dicembre 2001

Paese Esposizione lorda
Totale Di cui: non garantita

Algeria 8.545 3.448

Antille Olandesi 57.615 -

Argentina 21.565 3

Brasile 43.545 4.486

Bulgaria 29.440 19.186

Cayman (isole) 62.711 -

Croazia 16.815 1.990

Cuba 22.499 22.231

Egitto 2.948 1.174

Jugoslavia 4.138 4.138

Nigeria 6.726 259

Romania 1.501 1.501

Russia 72.105 62.342

Slovenia 2.691 2.691

Venezuela 12.386 8.073

Altri Paesi 19.290 9.263

Totale esposizione lorda 384.520 140.785

Rettifiche di valore complessive 42.827 42.827

Esposizione netta al 31/12/01 341.693 97.958
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Al 31 dicembre 2000

Paese Esposizione lorda
Totale Di cui: non garantita

Algeria 13.934 3.754

Antille Olandesi 35.931 -

Argentina 28.367 236

Brasile 41.545 4.552

Bulgaria 28.211 18.499

Cayman (isole) 35.319 12

Croazia 20.821 3.691

Cuba 21.935 21.935

Egitto 5.403 1.265

Jugoslavia 4.956 4.312

Qatar 7.062 7.062

Romania 953 953

Russia 70.174 59.017

Slovenia 2.546 2.546

Sudafrica 1.975 1.975

Venezuela 11.269 7.143

Altri Paesi 18.737 2.704

Totale esposizione lorda 349.138 139.656

Rettifiche di valore complessive 51.013 51.013

Esposizione netta al 31/12/00 298.125 88.643

Ai fini delle presenti tabelle vengono inclusi nei Paesi a rischio (ovvero soggetti a “rettifiche
forfetarie” per “Rischio Paese”) anche Croazia e Slovenia (di per sé non rientranti fra i Paesi
delle classi “a rischio” della classifica ABI-Bankitalia), in considerazione del fatto che la par-
te di esposizione verso ambedue questi Paesi c/o la Filiale di New York (derivante da accollo
pro-quota del debito della vecchia Federazione Jugoslava) è “rettificata” al 100% in ossequio
a direttiva della Vigilanza USA.
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Sezione 2 

I titoli (voci 20, 50, 60)

I titoli di proprietà sono classificati in bilancio come segue:

voce 31.12.01 31.12.00

20 Titoli del Tesoro e valori assimilati ammissibili 

al rifinanziamento presso banche centrali 406.918 638.278

50 Obbligazioni ed altri titoli di debito 2.836.641 3.296.465

60 Azioni, quote ed altri titoli di capitale 406.701 258.597

Totale 3.650.260 4.193.340

di cui:

31.12.01 31.12.00

- Titoli immobilizzati 2.319.574 2.625.460

- Titoli non immobilizzati 1.330.686 1.567.880

Totale 3.650.260 4.193.340

2.1 - Titoli immobilizzati

Alla data di bilancio i titoli immobilizzati ammontano a euro 2.319.574 mila e sono così composti:

31.12.01 31.12.00

Valore di bilancio Valore di mercato Valore di bilancio Valore di mercato

1. Titoli di debito 2.319.574 2.258.814 2.625.460 2.471.259

1.1 Titoli di Stato 790.168 756.300 1.389.206 1.264.152

- quotati 778.463 744.595 1.376.580 1.251.526

- non quotati 11.705 11.705 12.626 12.626

1.2 Altri titoli 1.529.406 1.502.514 1.236.254 1.207.107

- quotati 198.483 195.780 376.113 370.933

- non quotati 1.330.923 1.306.734 860.141 836.174

2. Titoli di capitale - - - -

- quotati - - - -

- non quotati - - - -

Totale 2.319.574 2.258.814 2.625.460 2.471.259

Come risulta dal prospetto sopra riportato, per i titoli di debito sussistono minusvalenze non
contabilizzate in bilancio per euro 60.760 mila rispetto ai valori di mercato.
Al 31 dicembre 2001, tra i titoli immobilizzati sono inclusi titoli di Classe D (“Junior”) e di
Classe C (“Junior) emessi dai veicoli in relazione alle operazioni di cartolarizzazione dei tito-
li e dei crediti in sofferenza completate nel 2001 e sottoscritti dalla Capogruppo, per un im-
porto pari a euro 165.895 mila e euro 285.700 mila rispettivamente. Sono inoltre inclusi titoli
di Classe D (“Junior”) emessi da Padova Finance n.1 in relazione all’operazione di cartolarizzazio-
ne titoli operata nel 2000 e sottoscritta dalla Capogruppo, per un importo di euro 90.374 mila.



332

2.2 - Variazioni annue dei titoli immobilizzati

Il portafoglio in esame ha presentato, nel corso dell’esercizio, la movimentazione sotto evidenziata:

2001 2000

A. Esistenze iniziali 2.625.460 2.934.645

B. Aumenti 925.562 564.819

B1. Acquisti 887.317 467.796

B2. Riprese di valore 905 348

B3. Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato - 17.995

B4. Altre variazioni 37.340 78.680

C. Diminuzioni 1.231.448 874.004

C.1 Vendite 816.873 584.114

C.2 Rimborsi 376.879 203.957

C.3 Rettifiche di valore - 2.408

di cui svalutazioni durature - 2.408

C.4 Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato - 27.481

C.5 Altre variazioni 37.696 56.044

D Rimanenze finali 2.319.574 2.625.460

Negli acquisti, pari a euro 887.317 mila, sono compresi euro 651.595 mila relativi alla sotto-
scrizione di “Junior notes” connesse alle operazioni di proprie cartolarizzazioni (di cui euro
200.000 mila rimborsati a fronte dell’operazione di cartolarizzazione Antenore Finance S.p.A.)
e euro 109.801 mila riferiti alla sottoscrizione del prestito obbligazionario Olimpia.
I vantaggi derivanti dal disporre di consistenti partite di titoli immobilizzati non compensano
gli svantaggi derivanti dalla natura di immobilizzo che comporta una rigidità non conciliabile
con la volatilità e l’incertezza del mercato determinato dagli eventi straordinari (11 settembre
2001) e dal rallentamento economico in atto nel mondo occidentale. 
Nel corso dell’esercizio si sono effettuate vendite di titoli immobilizzati per euro 816.873 mi-
la. Di seguito si elencano le principali categorie di titoli ceduti: titoli di stato italiani per eu-
ro 574.167 mila, titoli di emittenti pubblici per euro 91.653 mila e altri emittenti per euro
151.053 mila. Le vendite hanno provocato una perdita netta da realizzo di euro 17.198 mila.

2.3 - Titoli non immobilizzati

Alla data di bilancio, i titoli non immobilizzati ammontano a euro 1.330.686 mila e sono così composti:

31.12.01 31.12.00

Valore di bilancio Valore di mercato Valore di bilancio Valore di mercato

1. Titoli di debito 923.985 924.388 1.309.283 1.309.810

1.1 Titoli di Stato: 135.603 135.603 288.681 288.681

- quotati 132.672 132.672 285.512 285.512

- non quotati 2.931 2.931 3.169 3.169

1.2 Altri titoli: 788.382 788.785 1.020.602 1.021.129

- quotati 232.325 232.325 154.162 154.162

- non quotati 556.057 556.460 866.440 866.967

1. Titoli di capitale: 406.701 406.728 258.597 258.597

- quotati 388.284 388.284 250.778 250.778

- non quotati 18.417 18.444 7.819 7.819

Totale 1.330.686 1.331.116 1.567.880 1.568.407
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La valutazione dei titoli ha fatto emergere rettifiche di valore per euro 70.494 mila e riprese
di valore per euro 7.051 mila, che sono state imputate a conto economico. Come risulta dal
prospetto sopra riportato, a fronte di dette rettifiche di valore sussistono plusvalenze potenzia-
li non contabilizzate in bilancio per euro 430 mila rispetto ai valori di mercato, così come de-
finiti nella precedente Parte A - Sezione 1- relativa ai criteri di valutazione. 
Al 31 dicembre 2001, tra i titoli non immobilizzati sono inclusi i titoli di Classe C ( “Mezza-
nine”) emessi da Padova Finance N.1 in relazione all’operazione di cartolarizzazione dei tito-
li operata nel 2000 e sottoscritti dalla Capogruppo, per un importo pari a euro 22.560 mila.
Nell’ambito di tale operazione Banca Antonveneta ha posto in essere un contratto di interest e
basis swap contabilizzato tra le immobilizzazioni finanziarie. Sono inoltre inclusi titoli di Clas-
se B (“Senior”) emessi dai veicoli in relazione all’operazione di cartolarizzazione crediti ope-
rata nel 2001 e sottoscritta dalla Capogruppo, per un importo di euro 33.000 mila.

2.4 - Variazioni annue dei titoli non immobilizzati

I volumi negoziati nel corso dell’esercizio suddivisi per tipologia di titolo trattato, sono sotto evidenziati:

2001 2000

A. Esistenze iniziali 1.567.880 2.697.688

B. Aumenti 10.571.578 23.651.173

B1. Acquisti 10.348.970 23.176.612

- Titoli di debito 8.950.819 21.115.154

+ titoli di Stato 5.548.725 12.648.046

+ altri titoli 3.402.094 8.467.108

- Titoli di capitale 1.398.151 2.061.458

B2. Riprese di valore e rivalutazioni 5.018 12.247

B3. Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato - 27.482

B4. Altre variazioni 217.590 434.832

C. Diminuzioni 10.808.772 24.780.981

C1. Vendite e rimborsi 10.398.514 24.714.283

- Titoli di debito 9.103.907 22.793.304

+ titoli di Stato 5.481.335 13.702.046

+ altri titoli 3.622.572 9.091.258

- Titoli di capitale 1.294.607 1.920.979

C2. Rettifiche di valore 68.342 16.699

C3. Trasferimenti al portafoglio immobilizzato - 17.994

C4. Altre variazioni 341.916 32.005

D. Rimanenze finali 1.330.686 1.567.880
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Sezione 3

Le partecipazioni (voci 70 e 80)
Le partecipazioni sono classificate in bilancio come segue:
voce 31.12.01 31.12.00

70 Partecipazioni 558.160 569.948

80 Partecipazioni in imprese del Gruppo 44.749 315

Totale 602.909 570.263

di cui:

- partecipazioni valutate al patrimonio netto 99.685 54.069

3.1 - Partecipazioni rilevanti
Il dettaglio delle partecipazioni rilevanti alla data di riferimento risulta essere il seguente:
Denominazione Sede Tipo di Patrimonio Utile / Rapporto di partecipazione Disponibilità Valore di

rapporto netto Perd. Impresa Quota voti in ass. bilancio con-
Part.te % ordinaria (*) solidato (**)

A. Imprese incluse nel consolidamento

A.1 metodo integrale:

1. Interbanca S.p.A. Milano (1) 526.414 116.312 BAPV 52,286

2. Interbanca G.I. SGR S.p.A. Milano (1) 5.440 272 Interbanca 100,000

3. Banca di Credito 
Popolare S.p.A. Siracusa (1) 85.233 7.039 BAPV 65,709

4. Antonveneta 
ABN AMRO SGR S.p.A. Milano (2) 26.274 9.077 BAPV 50,000

5. Credito Industriale 
Sammarinese  S.a. RSM (1) 62.017 7.352 BAPV 100,000

6. Finantia S.a. RSM (1) 10.750 1.061 CIS 99,446

7. Salvemini  S.r.l. Padova (1) 5.974 -276 BAPV 100,000

8. Antonveneta ABN AMRO Dublino
I.F. Limited (IRL) (1) 563 3.326 AAA SGR 100,000

9. Antonveneta Capital L.L.C. I Delaware (1) -2.644 6.886 BAPV 100,000

10. Antonveneta Capital L.L.C. II Delaware (1) 5.270 8.381 BAPV 100,000

11. Antonveneta Capital Trust I Delaware (1) -2.950 6.789 BAPV 100,000

12. Antonveneta Capital Trust II Delaware (1) 5.073 8.184 BAPV 100,000

13. Antenore Finance S.P.A. Padova (1) 101 1 BAPV 98,000

14. Antonveneta ABN AMRO BANK S.p.A. Milano (2) 14.386 -614 BAPV 50,000

15. Società di Cartol.zione
Crediti S.p.A. Milano (1) 181 -14 Interbanca Spa 95,000

16. Theano Finance S.p.A. Padova (1) 99 -1 BAPV 98,000

A.2.metodo proporzionale - - - - - - - -

B. Partecipazioni valutate
al patr.  netto:

1. La Cittadella S.p.A. Padova (1) 14.484 -3.414 BAPV 87,500

2. Antoniana Veneta 
Popolare Vita S.p.A. Trieste (2) 36.960 6.971 BAPV 50,000

3. Antoniana Veneta
Pop. Assicu. S.p.A. Trieste (2) 11.260 -576 BAPV 50,000

4. Padova 2000 I.I. S.p.A.  (***) Padova (8) -8.267 -8.373 BAPV 45,010

5. S.V.I.T. S.p.A.  (***) Venezia (8) 660 -990 BAPV 42,550

6. Romafides-Fid.ria e
Servizi S.p.A. (***) Roma (8) 668 64 BAPV 25,000

7. Sifer S.p.A.  (***) Roma (8) 3.147 1 BAPV 49,000

8. Romagest SGR S.p.A.  (***) Roma (8) 52.113 23.344 BAPV 20,000

9. Azienda Agricola Torregrossa (***) Roma (1) 858 -277 B. di Credito Pop. 90,000

10. Interbanca International Holding Belgio (1) 49.721 -279 Interbanca Spa 90,000

11. Costruzioni Ecolog. Moderne S.p.A. Roma (8) - - BAPV 33,553

C. Altre partecipazioni rilevanti - - - - - - - -

Legenda 1 = controllo ex art. 2359 c.c., comma 1, n. 1 (maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria)
2 = controllo ex art. 2359 c.c., comma 1, n. 2 (influenza dominante nell’assemblea ordinaria)
8 = Impresa associata
(*)  da indicare solo se diversa dalla quota di partecipazione
(**) da indicare solo per le “Altre partecipazioni rilevanti”.
(***) Dati desunti dal bilancio 2000, ultimo approvato.
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3.2 - Attività e passività verso imprese del gruppo

Le attività e le passività del gruppo in essere nei confronti di imprese del Gruppo Bancario
Antonveneta, come definito dall’art. 4 D. Lgs. 87/92, presentano il dettaglio evidenziato nella
seguente tabella:

31.12.01 31.12.00

a) Attività: 1.429.794 1.101.803

1. Crediti verso banche 328.581 748.482

Di cui:

- subordinati - -

2. Crediti verso enti finanziari 10.621 9.221

Di cui:

- subordinati - -

3. Crediti verso altra clientela 20.239 21.125

Di cui:

- subordinati - -

4. Obbligazioni e altri titoli di debito 1.070.353 322.975

Di cui:

- subordinati 800.986 29.511

b) Passività: 1.563.807 1.204.123

1. Debiti verso banche 357.011 753.525

2. Debiti verso enti finanziari 137.358 126.211

3. Debiti verso altra clientela - -

4. Debiti rappresentati da titoli 268.452 294.876

5. Passività subordinate 800.986 29.511

c) Garanzie ed impegni: 209.844 67.782

1. Garanzie rilasciate 94.844 67.460

2. Impegni 115.000 322

Le Società del Gruppo sono state consolidate con il metodo integrale con la conseguente
elisione delle poste rappresentanti attività e passività verso le imprese medesime.
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3.3 - Attività e passività verso imprese partecipate (diverse dalle imprese del gruppo)

Le attività e le passività verso imprese partecipate presentano il dettaglio evidenziato nella
seguente tabella:

31.12.01 31.12.00

a) Attività: 842.298 537.650

1. Crediti verso banche 428.873 50.195

Di cui:

- subordinati - -

2. Crediti verso enti finanziari 180.482 44.600

Di cui:

- subordinati - -

3. Crediti verso altra clientela 210.533 427.950

Di cui:

- subordinati - -

4. Obbligazioni e altri titoli di debito 22.410 14.905

Di cui:

- subordinati 1.899 -

b) Passività: 378.580 149.060

1. Debiti verso banche 160.146 93.753

2. Debiti verso enti finanziari 155.027 24.702

3. Debiti verso altra clientela 63.407 30.605

4. Debiti rappresentati da titoli - -

5. Passività subordinate - -

c) Garanzie ed impegni: 69.656 55.161

1. Garanzie rilasciate 67.648 54.315

2. Impegni 2.008 846

3.4 - Composizione della voce 70 “partecipazioni”

Nel prospetto che segue viene sinteticamente evidenziata la suddivisione delle partecipazioni
per attività svolta dalle società stesse:

31.12.01 31.12.00

a) In banche: 70.933 59.907

1. quotate 42.630 35.189

2. non quotate 28.303 24.718

b) In enti finanziari: 198.796 51.847

1. quotate 11.995 2.861

2. non quotate 186.801 48.986

c) Altre: 288.431 458.194

1. quotate 2.788 4.285

2. non quotate 285.643 453.909

Totale 558.160 569.948
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3.5 - Composizione della voce 80 “partecipazioni in imprese del gruppo”

Nel prospetto che segue viene sinteticamente evidenziata la suddivisione delle partecipazioni
in imprese del Gruppo per attività svolta dalle società stesse:

31.12.01 31.12.00

a) In banche: - -

1. quotate - -

2. non quotate - -

b) In enti finanziari: 44.749 85

1. quotate - -

2. non quotate 44.749 85

c) Altre: - 230

1. quotate - -

2. non quotate - 230

Totale 44.749 315

3.6.1 - Partecipazioni in imprese del gruppo

Nel corso dell’esercizio le partecipazioni in imprese del gruppo (voce 80) si sono movimenta-
te come segue: 

2001 2000

A. Esistenze iniziali 315 444

B. Aumenti: 45.000 3

B.1 Acquisti 45.000 -

B.2 Riprese di valore - -

B.3 Rivalutazioni - 3

B.4 Altre variazioni - -

C. Diminuzioni: 566 132

C.1. Vendite 315 -

C.2. Rettifiche di valore - 5

Di cui: svalutazioni durature - 5

C.3. Altre variazioni 251 127

D. Rimanenze finali 44.749 315

E. Rivalutazioni totali - 3

F. Rettifiche totali - 5



338

3.6.2 - Altre partecipazioni

Nel corso dell’esercizio le altre partecipazioni (voce 70) si sono movimentate come segue: 

2001 2000

A. Esistenze iniziali 569.948 494.934

B. Aumenti: 437.916 213.401

B.1 Acquisti 399.226 164.100

B.2 Riprese di valore - 122

B.3 Rivalutazioni - -

B.4 Altre variazioni 38.690 49.179

C. Diminuzioni: 449.704 138.387

C.1. Vendite 56.024 117.908

C.2. Rettifiche di valore 8.871 2.277

Di cui: svalutazioni durature 8.403 2.277

C.3. Altre variazioni 384.809 18.202

D. Rimanenze finali 558.160 569.948

E. Rivalutazioni totali - -

F. Rettifiche totali 42.570 37.279
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Sezione 4

Le immobilizzazioni materiali, immateriali, differenze positive di
consolidamento e differenze positive di patrimonio netto (voci 120,
110, 90 e 100)

Le immobilizzazioni materiali sono così composte:

31.12.01 31.12.00

a) Immobili 673.677 700.665

b) Mobili e arredi 73.996 78.577

c) Impianti e macchinari 83.009 82.096

Totale 830.682 861.338

Le immobilizzazioni immateriali, aventi natura di onere pluriennale, al netto degli ammorta-
menti effettuati in conto, comprendono:

31.12.01 31.12.00

a) Costi per acquisizione software 52.403 57.287

b) Differenze di consolidamento storiche delle società incorporate 662.139 -

b) Avviamenti 73.787 961.668

c) Altre 64.605 77.736

Totale 852.934 1.096.691

Alla data di bilancio le “differenze positive di consolidamento” sono così composte:

31.12.00 Acquisizioni Ammortamenti Incorporazioni 31.12.01

Credito Industriale Sammarinese S.a. 11.003 3.754 -4.097 - 10.660

Banca di Credito Popolare S.p.A. 52.519 - -11.561 - 40.958

Banca Cattolica S.p.A. 48.441 - - -48.441 -

Banca Popolare Jonica S.p.A. 22.611 - - -22.611 -

Totale 134.574 3.754 -15.658 -71.052 51.618

Per effetto del nuovo criterio di calcolo di ammortamento delle differenze di consolidamento che ne
prevede l’ammortamento a partire dal primo esercizio di consolidamento anziché dall’esercizio nel
quale la partecipata è in grado di produrre risultati economici positivi, gli ammortamenti riferiti a
Banca di Credito Popolare comprendono euro  5.727 mila riguardanti ammortamenti non effettuati
nell’esercizio 1999 e contabilizzati nel presente esercizio nella voce oneri straordinari.

La composizione della voce 100 “differenze positive di patrimonio netto” è la seguente:

31.12.00 Acquisizioni Ammortamenti Incorporazioni 31.12.01

La Cittadella S.p.A. 911 - -220 - 691

Fin.Im.Co. S.r.l. 98 - - -98 -

Antoniana Veneta Popolare Vita S.p.A. 544 - -109 - 435

Romafides S.p.A. 100 - -12 - 88

Romagest SGR S.p.A. 1.389 - -174 - 1.215

Azienda Agricola Torregrossa 12 - -2 - 10

Totale 3.054 - -517 -98 2.439
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4.1 - Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali (voce 120)
La voce ha una consistenza complessiva di euro 830.682 mila. La movimentazione intervenu-
ta nel corso dell’esercizio è quella di seguito esposta:

2001 2000

A. Esistenze iniziali 861.338 898.192

B. Aumenti: 76.315 159.477

B.1 Acquisti 60.190 62.945

B.2 Riprese di valore - 25

B.3 Rivalutazioni - 84.476

B.4 Altre variazioni 16.125 12.031

C. Diminuzioni: 106.971 196.331

C.1 Vendite 34.435 33.506

C.2 Rettifiche di valore: 72.500 76.896

(a) ammortamenti 72.500 76.896

(b) svalutazioni durature - -

C.3 Altre variazioni 36 85.929

D. Rimanenze finali 830.682 861.338

E. Rivalutazioni totali 630.793 633.016

F. Rettifiche totali 731.527 674.839

(a) ammortamenti 731.527 674.839

(b) svalutazioni durature - -

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base di aliquote ritenute rappresentative della residua
possibilità di utilizzo delle relative immobilizzazioni materiali.

4.2 - Variazioni annue delle immobilizzazioni immateriali (voce 110)
Le immobilizzazioni immateriali, aventi natura di onere pluriennale, al netto degli ammortamenti ef-
fettuati in conto, ammontano a euro 852.934 mila; la movimentazione dell’esercizio è così sintetizzabile:

2001 2000

A. Esistenze iniziali 1.096.691 388.430

B. Aumenti: 820.128 832.311

B.1 Acquisti 157.627 813.699

B.2 Riprese di valore - -

B.3 Rivalutazioni - -

B.4 Altre variazioni 662.501 18.612

C. Diminuzioni: 1.063.885 124.050

C.1 Vendite - 86

C.2 Rettifiche di valore: 166.423 122.680

(a) ammortamenti 166.423 122.680

(b) svalutazioni durature - -

C.3 Altre variazioni 897.462 1.284

D. Rimanenze finali 852.934 1.096.691

E. Rivalutazioni totali - -

F. Rettifiche totali: 216.826 306.145

(a) ammortamenti 216.826 306.145

(b) svalutazioni durature - -
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In dettaglio, le variazioni annue delle immobilizzazioni immateriali sono risultate le seguenti:

Costi per Differenze Avviamento Altri costi Totale
acquisizione di consolidamento pluriennali

software storiche delle
società incorporate

A. Esistenze iniziali 57.287 - 961.668 77.736 1.096.691

B. Aumenti: 39.888 662.139 96.188 21.913 820.128

B.1 Acquisti 39.823 - 96.188 21.616 157.627

B.2 Riprese di valore - - - - -

B.3 Rivalutazioni - - - - -

B.4 Altre variazioni 65 662.139 - 297 662.501

C. Diminuzioni: 44.772 - 984.069 35.044 1.063.885

C.1 Vendite - - - - -

C.2 Rettifiche di valore: 44.660 - 86.974 34.789 166.423

(a) ammortamenti 44.660 - 86.974 34.789 166.423

(b) svalutazioni durature - - - - -

C.3 Altre variazioni 112 - 897.095 255 897.462

D. Rimanenze finali 52.403 662.139 73.787 64.605 852.934

E. Rivalutazioni totali - - - - -

F. Rettifiche totali: 99.786 - 23.897 93.143 216.826

(a) ammortamenti 99.786 - 23.897 93.143 216.826

(b) svalutazioni durature - - - - -

Le “altre variazioni” in diminuzione nella voce avviamento e in aumento nella voce differen-
ze di consolidamento storiche riflettono l’applicazione del nuovo criterio di contabilizzazione
che prevede lo storno degli avviamenti delle società incorporate dalla capogruppo ed il carico
nella voce immobilizzazioni immateriali delle differenze storiche di consolidamento ammortiz-
zate a quote costanti secondo l’originale piano di ammortamento. Inoltre, sempre secondo la
nuova impostazione, con il criterio generale di prudenza, si è proceduto ad ammortizzare le
differenze di consolidamento a partire dal primo esercizio di consolidamento anziché dall’eser-
cizio nel quale la partecipata è in grado di produrre risultati economici positivi. Gli effetti di
tale nuovo criterio contabile hanno comportato una diminuzione delle altre riserve di euro
102.807 mila, e maggiori ammortamenti a carico del presente esercizio per euro  61.851 mila.

Le differenze di consolidamento storiche delle società incorporate sono così composte:

Differenze lorde Fondo Differenze di
di consolidamento Ammortamento Consolidamento

Credito Lombardo 93.413 56.230 37.183

Banca Popolare di Faenza 33.204 19.907 13.297

Banca Regionale Calabrese 8.244 3.806 4.438

Banca Agricola Etnea 72.563 23.582 48.981

Banca Nazionale dell’Agricoltura 622.410 103.735 518.675

Banca Cattolica di Molfetta 31.050 10.867 20.183

Banca Popolare Jonica 32.302 12.920 19.382

Totale 893.186 231.047 662.139
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Altre voci dell’attivo (voci 150 e 160)
Le altre voci dell’attivo sono così classificate in bilancio:

voce 31.12.01 31.12.00

150 Altre attività 2.142.952 3.285.464

160 Ratei e risconti attivi 412.333 518.122

Totale 2.555.285 3.803.586

5.1 - Altre attività (voce 150)
Tale voce risulta così composta:

31.12.01 31.12.00

Erario per anticipazioni su TFR 29.650 29.675

Crediti d’imposta verso l’Erario 159.302 148.889

Acconti d’imposta 84.357 120.867

Ritenute subite 10.076 9.653

Credito d’imposta sui dividendi 52.665 27.269

Assegni c/c tratti su terzi 247.742 234.115

Portafoglio titoli fondo interno ex BNA 222.819 459.065

Immobili fondo interno ex BNA 2.193 2.193

Debitori fondo interno ex BNA 553 449

Depositi cauzionali infruttiferi 7 19

Ratei interessi su titoli fondi pensione BNA 3.384 7.549

Partite viaggianti con Filiali 9.908 43.317

Effetti ed assegni insoluti 2.396 65.486

Transitori operazioni titoli 20.239 6.701

Imposte anticipate 296.709 168.386

Costi in attesa di imputazione - 267

Premi pagati per opzioni 4.869 15.152

Partite varie debitorie in lavorazione 143.974 443.863

Esattorie imposte dirette cessate 19.004 4.973

Scarti valuta su operazioni portafoglio 5.547 2.651

Imposta sostitutiva affrancamento avviamento 142.035 162.915

Carte di credito - debito da addebitare 117.649 72.374

Assegni bancari e circolari in lavorazione 68.152 160.791

Immobili destinati alla vendita 13.050 14.007

Credito d’imposta per IVA 396 691

Poste residuali 486.276 1.084.147

Totale 2.142.952 3.285.464
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Attività per imposte anticipate
Le imposte anticipate ammontano a euro 296.709 mila; la movimentazione dell’esercizio è
così sintetizzabile:

2001 2000

1. Importo iniziale 168.386 213.773

2. Aumenti 185.084 45.272

2.1 Imposte anticipate sorte nell’esercizio 178.394 32.331

- di cui con iscrizione diretta nello Stato Patrimoniale 153.331 23.142

2.2 Altri aumenti 6.690 12.941

3. Diminuzioni 56.761 90.659

3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio 49.672 76.682

- di cui con iscrizione diretta nello Stato Patrimoniale 5.854 -

3.2 Altre diminuzioni 7.089 13.977

4.1 Importo finale 296.709 168.386

5.2 - Ratei e risconti attivi (voce 160)
Tale raggruppamento è così composto:

31.12.01 31.12.00

Ratei attivi

- Interessi su titoli 37.171 55.856

- Interessi su depositi e finanziamenti con Banche 14.815 25.799

- Interessi su mutui e sovvenzioni clientela ordinaria 84.259 91.984

- Differenziali su contratti derivati 165.068 261.435

- Interessi su operazioni estero 12.244 14.825

- Altri ratei attivi 11.675 8.116

Totale ratei attivi 325.232 458.015

Risconti attivi

- Differenziali su contratti derivati 122 5.007

- Fitti passivi 1.596 1.607

- Interessi su operazioni estero 1.657 1.630

- Disaggi di emissione titoli 18.681 1.320

- Interessi su cessione di crediti 1.828 2.711

- Spese di emissione prestiti obbligazionari 55.126 20.790

- Interessi su prestiti obbligazionari - 17.516

- Altri risconti attivi 8.091 9.526

Totale risconti attivi 87.101 60.107

Totale ratei e risconti attivi 412.333 518.122

5.3 - Rettifiche per ratei e risconti attivi
Al 31 dicembre 2001 è stata effettuata la rettifica a diretto incremento della voce “Debiti
rappresentati da titoli – obbligazioni” per euro 10.492 mila.

5.4. - Distribuzione delle attività subordinate
A fine esercizio esistono le seguenti attività con clausola di subordinazione:

31.12.01 31.12.00

a) crediti verso banche - -

b) crediti verso clientela - -

c) obbligazioni e altri titoli di debito 220.690 31.676
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Sezione 6 

I debiti (voci 10, 20, 30 e 40)

6.1 - Debiti verso banche (voce 10)

Di seguito si riporta la composizione dell’aggregato in relazione alla natura economica della
controparte ed alla forma tecnica dell’operazione:

31.12.01 31.12.00 Var. %

Debiti verso Banca d’Italia:

- per anticipazioni - - -

- per altri rapporti (PCT) - - -

Totale - - -

Debiti verso banche:

- per conti correnti 78.202 270.096 -71,05

- per depositi 6.256.022 5.304.254 17,94

- per finanziamenti 440.254 522.567 -15,75

- per operazioni PCT 98.969 508.534 -80,54

- per altre forme tecniche 66.198 145.657 -54,55

Totale 6.939.645 6.751.108 2,79

Totale debiti verso banche 6.939.645 6.751.108 2,79

Alla data di bilancio esistono debiti verso banche relativamente alle forme tecniche sotto riportate:

31.12.01 31.12.00

a) Operazioni pronti contro termine 98.969 508.534

b) Prestito di titoli 67.062 -
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6.2 Debiti verso clientela (voce 20) e debiti rappresentati da titoli (voce 30)

La raccolta diretta ammonta a fine esercizio a euro 32.472.587 mila, segnando un incremento
da inizio anno del 16,99%. 

La composizione della raccolta viene qui di seguito riportata:

31.12.01 31.12.00 Var. %

Debiti verso clientela:

- conti correnti 13.348.052 11.607.913 14.99

- depositi 3.438.993 3.037.855 13.20

- operazioni PCT 775.993 1.009.751 -23.15

- altre operazioni 50.943 -

- prestito titoli 67.062 -

- raccolta da Organismi Internazionali 10.973 32.781 -66.53

Totale debiti verso clientela 17.692.016 15.688.300 12.77

Debiti rappresentati da titoli:

- obbligazioni 12.428.358 9.011.600 37,92

- certificati di deposito 1.969.767 2.004.796 -1.75

- altri titoli 382.446 1.051.947 -63.64

Totale debiti rappresentati da titoli 14.780.571 12.068.343 22,47

Totale generale 32.472.587 27.756.643 16,99

La raccolta diretta da clientela appare ripartita nel seguente modo, in relazione alla forma tec-
nica dell’operazione:

31.12.01 31.12.00

a) Operazioni pronti contro termine 775.993 1.009.751

b) Prestito di titoli 67.062 -

6.3 - Fondi di terzi in amministrazione (voce 40)

Trattasi di fondi di enti pubblici utilizzabili principalmente per finanziamenti agevolati, in
essere presso la Capogruppo per euro 12.128 mila e presso Interbanca per euro 516 mila.
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Sezione 7

I fondi (voce 70, 80 e 90)

7.1 - Composizione della voce 90 “Fondi rischi su crediti”
I fondo rischi su crediti sono costituiti dalle quote dei fondi rischi su crediti per interessi di
mora ex art. 71, comma 5, D.P.R. 917/86, ritenute recuperabili, e sono iscritti a tale voce al
fine di usufruire del corrispondente beneficio fiscale.

7.2 - Variazioni nell’esercizio dei “Fondi rischi su crediti”
La movimentazione del fondo in oggetto è la seguente:

2001 2000

A. Esistenze iniziali 32.718 35.139

B. Aumenti 26.982 14.339

B1. Accantonamenti 25.361 11.927

B2. Altre variazioni 1.621 2.412

C. Diminuzioni 11.592 16.760

C1. Utilizzi 3.880 2.090

C2. Altre variazioni 7.712 14.670

D. Rimanenze finali 48.108 32.718

Le rimanenze finali al 31 dicembre 2001 (D) comprendono euro 28.751 mila di competenza
dei Soci di minoranza. Tale rilevazione emerge dall’applicazione dei principi e dei criteri di
consolidamento approntati dall’Organo di vigilanza.

7.3 - Fondi per rischi ed oneri (voce 80)
La composizione della voce e la relativa movimentazione sono di seguito riportate:

31.12.01
Saldo iniziale Utilizzi Accantonamenti Saldo

a) Fondi quiescenza del personale 473.797 255.169 32.028 250.656

b) Fondi imposte e tasse 305.218 276.688 259.192 287.722

c) Fondo di consolidamento per rischi ed

oneri futuri - - - -

d) Altri fondi:

- Fondo per garanzie rilasciate 1.118 - - 1.118

- Fondo di beneficenza 408 2.007 1.752 153

- Altri fondi 21.235 1.964 116 19.387

Totale altri fondi 22.761 3.971 1.868 20.658

Totale fondi rischi ed oneri 801.776 535.828 293.088 559.036

Fondi di quiescenza del personale
I fondi di quiescenza si riferiscono agli oneri di specie rilevati per le unità del Gruppo e per
eventuali ulteriori obblighi similari. Nel settembre 2000, la capogruppo ha raggiunto un ac-
cordo con le organizzazioni sindacali circa il riassetto dell’ex fondo pensione BNA per il per-
sonale della stessa BNA in conseguenza della fusione per incorporazione in Banca Antonve-
neta. In base a tale accordo, un numero pressoché totale di dipendenti ex BNA ha optato per
il trasferimento verso il fondo pensione Banca Antonveneta e circa l’83,5% degli aventi dirit-
to alle prestazioni previste dal Fondo Pensioni ex BNA ha espresso la propria incondizionata
disponibilità alla liquidazione definitiva della propria posizione previdenziale integrativa.
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Fondi imposte e tasse
I fondi imposte e tasse comprendono il debito per imposte IRPEG/IRAP di competenza
dell’esercizio, per l’imposta sostitutiva per affrancamento delle riserve soggette alla
maggiorazione di conguaglio (D.Lgs.467 del 18.12.1997),  per imposte indirette e tasse, nonché
per imposte differite. La consistenza dei suddetti fondi è ritenuta congrua rispetto ai presumibili
oneri impositivi derivanti dall’applicazione della normativa fiscale italiana e di quella vigente
nei Paesi in cui operano le unità dell’estero.

La Capogruppo si è avvalsa per gli esercizi 1999 e 2000 delle agevolazioni fiscali previste dagli
articoli 22 e 23  del D.lgs. n. 153/99 (“ Legge Ciampi”), con un conseguente risparmio d’imposta
(Irpeg) rispettivamente di euro  1.164 mila e euro 8.412 mila. Poiché la Commissione Europea,
con decisione del 11 dicembre 2001 ha dichiarato incompatibili con i principi comunitari le
predette agevolazioni, la Banca, pur considerando del tutto legittime le agevolazioni fiscali
usufruite negli anni 1999 e 2000, ha ritenuto prudenzialmente opportuno impegnare al fondo
imposte la somma di euro  9.576 mila per fronteggiare il rischio di una loro eventuale
restituzione. Quanto all’anno d’imposta 2001, la Banca ha ritenuto di non tenere conto delle
predette agevolazioni nel calcolo d’imposta Irpeg corrente, accantonando però egualmente utili
di esercizio alla “Riserva Ciampi” per euro 52.374 mila al fine di precostituire la condizione
per poter eventualmente continuare ad usufruire della agevolazione in questione qualora in
seguito la Corte di Giustizia Europea dovesse riconoscerne la legittimità.

Si segnala inoltre che in data 19 dicembre 2001 è stato notificato alla capogruppo un processo
verbale di constatazione della G.D.F. in cui vengono contestate presunte violazioni per gli anni
d’imposta dal 1996 al 1999; l’Amministrazione Finanziaria è ancora nei termini per la notifica
dei relativi avvisi di accertamento che potrebbero recuperare a tassazione materia imponibile
Irpeg e Ilor per circa euro 19.832 mila e imponibile Irap per circa euro 13 mila. A fronte del
suddetto p.v.c. la Banca, tenuto conto dell’infondatezza di molti dei rilievi contestati e del fatto
che eventualmente ricorrendo all’istituto “dell’accertamento per adesione” di cui al D.Lgs.
218/97 si potrà ragionevolmente ottenere una consistente riduzione delle pretese fiscali, ha
provveduto ad impegnare nel fondo imposte, per fronteggiare eventuali rischi di insorgenza di
debiti tributari, la somma di euro 8.297 mila.

Passività per imposte differite

2001 2000

1. Importo iniziale 16.464 15.727

2. Aumenti 27.873 13.296

2.1 Imposte differite sorte nell’esercizio 27.825 12.830

2.2 Altri aumenti 48 466

3. Diminuzioni 14.654 12.559

3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio 14.562 12.086

3.2 Altre diminuzioni 92 473

4.1 Importo finale 29.683 16.464
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7.4 - Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (voce 70)

La voce in oggetto ammonta a euro 318.363 mila e ha avuto nell’esercizio la seguente
movimentazione:

2001 2000

Saldo iniziale 309.187 306.394

Utilizzo per indennità corrisposte nell’esercizio 17.938 25.745

Utilizzo per anticipazioni al personale in servizio 7.525 7.182

Altre variazioni in diminuzione 1.969 1.703

Totale 27.432 34.630

Accantonamento dell’esercizio 36.489 37.332

Altre variazioni in aumento 119 91

Totale 36.608 37.423

Saldo finale 318.363 309.187
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Sezione 8

Il capitale, le riserve, il fondo per rischi bancari generali e le passività
subordinate

La definizione analitica ed i saldi di bilancio delle voci contenute nella sezione 8 è quella di
seguito esposta:

31.12.01 31.12.00

Voce 100 Fondo per rischi bancari generali 16.247 25.823

Voce 150 Capitale 698.062 552.734

Voce 160 Sovrapprezzi di emissione 1.370.639 1.385.600

Voce 170 Riserve: 382.520 388.162

a) riserva legale 139.876 120.493

b) riserve per azioni proprie o quote proprie - -

c) riserve statutarie 211.321 191.938

d) altre riserve 31.323 75.731

Voce 180 Riserve di rivalutazione 71.906 72.409

Voce 190 Utili portati a nuovo 6.694 6.192

Voce 200 Utile d’esercizio 213.152 201.486

Subtotale 2.759.220 2.632.406

Voce 110 Passività subordinate 1.897.817 1.704.303

Voce 140 Patrimonio di competenza di terzi 312.652 271.815

Voce 130 Pas. Differenze negative di patrimonio netto 1.164 1.174

Voce 90 Att. Differenze positive di consolidamento -51.618 -134.574

Voce 100 Att. Differenze positive di patrimonio netto -2.439 -3.054

Totale 4.916.796 4.472.070

Qualora fosse stato applicato il criterio “balance sheet method” sarebbero state contabilizzate
imposte differite passive per circa euro 40 milioni derivanti dalle differenze permanenti generate
dal maggior valore civilistico rispetto a quello fiscalmente riconosciuto, per euro 106.942 mila
nella voce Immobili. Il disallineamento dei valori è dovuto all’utilizzo del disavanzo di fusione,
fiscalmente non riconosciuto, per la rivalutazione degli immobili. Nessuna imposta differita
passiva sarebbe invece stata contabilizzata sulle riserve in sospensione d’imposta in quanto non
è prevista né prevedibile una loro distribuzione.

Le riserve di rivalutazione ammontano a euro 71.906 mila e comprendono euro 1.118 mila di
competenza dei Soci di minoranza. 
Come già descritto al punto 7.2, l’ammontare dei fondi rischi su crediti al 31 dicembre 2001
di competenza dei Soci di minoranza è pari a euro  28.751 mila.

Il fondo rischi bancari generali è stato utilizzato dalla capogruppo per euro 9.576 mila con
corrispondente accantonamento al Fondo imposte e tasse per fronteggiare il rischio di una
eventuale restituzione delle agevolazioni fiscali previste dalla “Legge Ciampi” di cui la Banca
si è avvalsa per gli esercizi 1999 e 2000.
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Le passività subordinate si riferiscono per euro 1.455.090 mila a prestiti ricevuti dalla Capo-
gruppo, per euro 106.727 mila sono di pertinenza di Interbanca e euro 36.000 mila di Banca
di Credito Popolare. La composizione è la seguente:

Prestito Valore Valore di Valore di
in valuta bilancio Data di Data di Tasso di bilancio

originaria 31/12/2000 emissione scadenza interesse 31/12/2001
(milioni) (migl. euro) (migl. euro)

BANCA ANTONVENETA

Prestito subordinato cod. 576120 Lire 100.000 51.646 01/06/1996 01/06/2001 Rib. 3 m. –1/8 -

Prestito subord.to cod. 1199500 Lire 300.000 121.478 15/03/1998 15/03/2003 Rib. 3 m.+0,50 119.581

Prestito subord.to cod. 1257160 Lire 15.000 7.711 01/09/1998 01/09/2003 Rib. 3 m.+0,25 7.744

Prestito subord.to cod. 1321030 euro 45 43.743 01/04/1999 01/04/2004 Rib. 3 m.+0,25 44.560

Prestito subord.to cod. 3019630 euro 80 77.958 01/10/2000 01/10/2005 Rib. 3 m.+0,25 75.965

Prestito subord.to cod. 3043090 euro 105 104.995 01/12/2000 01/12/2005 Rib. 3 m.+0,25 97.346

Prestito subord.to cod. 3087830 euro 250 - 01/04/2001 01/04/2006 Rib. 3 m.+0,25 225.958

Prestito subord.to cod. 3146030 euro 260 - 15/07/2001 15/07/2006 Rib. 3 m.+0,25 259.984

Preferred securities I^ tranche Eu 80 80.000 21/12/2000 Eur. 3 m.+3,75 80.000

Preferred securities II^ tranche Eu. 220 - 27/06/2001 Eur. 3 m.+3,10 220.000

Prest. sub. Conv.Ibrido 1335640 Lire 1.700.990 878.488 01/07/1999 01/07/2009 1%post.Annuo 505.548

Prestito subor.to cod. 576280 (*) Lire 280.000 85.102 1/6/1996 1/6/2003 Rib. 6 m.+0,25 54.451

Prestito subor.to cod. 201390 (*) Lire 70.000 27.414 1/8/1997 1/8/2004 Eur. 6 m.+0,10 19.203

Prestito subor.to cod. 203660 (*) Lire 120.000 60.185 1/8/1998 1/8/2005 Lib. 6 m.+0,25 44.750

INTERBANCA

Prestito subor.to cod. 4865780 Lire 7.000 3.615 01/06/1993 01/06/2001 5,32% (***) -

Prestito subor.to cod. 1267140 Lire 180.000 85.026 08/10/1998 08/10/2005 3,76% (**) 68.059

Prestito subor.to cod. 1411650 euro 62 40.942 23/12/1999 23/12/2004 3,44% (**) 37.181

Prestito subor.to cod. 3072080 euro 149 - 16/03/2001 01/07/2011 2,50% (**) 1.487

BANCA POPOLARE SIRACUSA

Prestito subord.to cod. 144845 euro 36 36.000 31/03/2000 31/03/2005 Eur. 6 m.+0,25 36.000

Totale 1.704.303 1.897.817

(*) Ammortamento effettivo annuale
(**) Tasso nominale annuo in vigore al 31/12/2001
(***) Tasso nominale annuo in vigore al 31/12/2000 

La remunerazione indicata per le preferred securities è quella valida fino al 21 dicembre 2010
e 27 giugno 2011. Successivamente lo spread sarà aumentato del 50% sulla medesima base di
riferimento. I titoli sono irredimibili; è prevista esclusivamente a favore della Banca Antonveneta
la facoltà di rimborso totale o parziale delle Notes esercitabile successivamente, e
rispettivamente al 21 dicembre 2010 e 27 giugno 2011.

Si rimanda alla sez. 4 della presente nota integrativa per la composizione delle voci 90 e 100
rispettivamente “differenze positive di consolidamento” e  “differenze positive di patrimonio netto”.

La composizione della voce 130 “differenze negative di patrimonio netto” è la seguente:

31.12.00 Acquisizioni Altre variazioni 31.12.01

Padova 2000 Iniziative Immobiliari S.p.A. 10 - -10 -

Antonveneta Assicurazioni 29 - - 29

Sifer S.p.A. 1.135 - - 1.135

Totale 1.174 - -10 1.164
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Considerate tutte le precitate componenti di patrimonio di base e supplementare, il coefficiente
patrimoniale di solvibilità del Gruppo, inteso come rapporto tra il patrimonio utile ai fini di
vigilanza ed il totale dell’attivo ponderato, si attesta al 9,86% contro il minimo prescritto
dell’8%. Considerando i rischi di mercato e gli altri requisiti prudenziali, il rapporto si attesta
all’9,03%. Nel seguente prospetto sono riportati la composizione del patrimonio ed i requisiti
prudenziali di vigilanza.

Patrimonio e requisiti prudenziali di vigilanza al 31 dicembre 2001

Categorie/Valori 31.12.01 31.12.00

A. Patrimonio di vigilanza

A.1 Patrimonio di base (tier 1) 2.251.676 1.581.702

A.2 Patrimonio supplementare (tier 2) 1.563.019 1.559.889

A.3 Elementi da dedurre 15.831 15.537

A.4 Patrimonio di vigilanza 3.798.864 3.126.054

B. Requisiti prudenziali di vigilanza

B.1 Rischi di credito 3.083.224 2.726.773

B.2 Rischi di mercato 127.925 92.373

- di cui:

- rischi del portafoglio non immobilizzato 127.925 88.633

- rischi di cambio - -

B.2.1 Prestiti subordinati di 3° livello - -

B.3 Altri requisiti prudenziali 154.838 41.030

B.4 Totale requisiti prudenziali 3.365.987 2.860.176

C. Attività di rischio e coefficienti di vigilanza

C.1 Attività di rischio ponderate 42.074.844 35.752.200

C.2 Patrimonio di base/Attività di rischio ponderate 5,35 4,42

C.3 Patrimonio di vigilanza/Att. di rischio ponderate 9,03 8,74
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Sezione 9

Altre voci del passivo (voci 50 e 60)

9.1 - Altre passività (voce 50)

Tale voce risulta così composta:

31.12.01 31.12.00

Importi da versare all’erario per conto terzi 89.417 119.948

Somme a disposizione della clientela 36.949 56.828

Premi ricevuti per opzioni 8.735 10.019

Competenze e contributi relativi al Personale 24.120 17.376

Bonifici in trasmissione da regolare in stanza 212.163 252.261

Partite transitorie servizio titoli 5.218 17.714

Depositi cauzionali e Credito Fondiario 2.600 1.291

Fatture da ricevere 692 553

Fornitori 46.623 37.097

Scarti valuta su operazioni portafoglio 80.548 79.575

Fondi transitori Tesoreria Unica 317 4.902

Esattorie Imposte Dirette cessate 16.983 4.721

Partite varie creditorie in lavorazione 401.795 619.427

Partite viaggianti con le filiali 12.324 61.439

Personale – Creditori esodo agevolato 19.072 23.562

Contropartita rivalutazione operazioni fuori bilancio 11.265 26.757

Inps c/contributi gestioni speciali 17.518 18.112

Passività verso soci di minoranza - 17.014

Mutui stipulati da erogare 71.561 -

Creditori cash changeover 41.419 -

Creditori fondo interno pensione BNA 490 364

Poste residuali 479.259 576.333

Totale 1.579.068 1.945.293
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9.2 - Ratei e risconti passivi (voce 60)

Tale raggruppamento è così composto:

31.12.01 31.12.00

Ratei passivi:

- Interessi certificati di deposito clientela ordinaria 22.929 40.148

- Interessi PCT clientela ordinaria 2.843 5.604

- Interessi PCT banche - 6.409

- Interessi depositi e finanziamenti banche 28.773 55.661

- Interessi conti correnti clientela 2.854 5.409

- Interessi su prestiti obbligazionari subordinati 14.152 6.030

- Interessi su prestiti obbligazionari non subordinati 109.694 136.939

- Interessi su titoli atipici 2.879 47.340

- Interessi su operazioni servizio estero 44.942 17.915

- Differenziali contratti derivati 111.036 104.995

- Altri ratei passivi 3.669 4.406

Totale ratei passivi 343.771 430.856

Risconti passivi:

- Interessi su portafoglio 156.801 141.668

- Interessi su operazioni servizio estero 2.911 1.784

- Interessi su sovvenzioni clientela 11.056 4.843

- Interessi su finanziamenti a tasso agevolato 1.557 1.266

- Differenziali contratti derivati 81.084 28.661

- Commissioni su fidejussioni 7.405 6.956

- Canoni di locazione finanziaria 9.958 6.980

- Altri risconti passivi 2.046 2.905

Totale risconti passivi 272.818 195.063

Totale ratei e risconti passivi 616.589 625.919

9.3 - Rettifiche per ratei e risconti passivi

Al 31 dicembre 2001 non è stata effettuata alcuna rettifica a diretto incremento o decremento
delle voci patrimoniali di pertinenza.
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Sezione 10

Le garanzie e gli impegni (voci 10 e 20)
10.1 - Composizione della voce garanzie rilasciate (voce 10)
Le garanzie rilasciate sono così rappresentabili:

31.12.01 31.12.00

a) Crediti di firma di natura commerciale: 2.227.599 1.946.194

- crediti documentari 28.028 71.778

- altre 42.685 46.616

- avalli e fidejussioni 2.156.886 1.827.800

b) Crediti di firma di natura finanziaria: 1.832.595 1.202.350

- avalli e fidejussioni 1.823.996 1.194.264

- accettazioni bancarie 8.599 8.086

- altri - -

c) Attività cedute in garanzia 7 11.814

Totale garanzie rilasciate 4.060.201 3.160.358

10.2 - Composizione della voce impegni (voci 20 e 30)
La composizione della voce “Impegni” risulta essere la seguente:

31.12.01 31.12.00

a) Impegni ad erogare fondi ad utilizzo certo:

- impegni per fin.e dep. da erogare a banche e clienti 877.038 447.004

- impegni per acquisti di titoli non ancora regolati 212.957 337.093

- impegni per finanziamenti PCT da erogare 1.182.537 379.915

- azioni e partecipazioni da sottoscrivere 1.300 1.800

- altri - -

Totale 2.273.832 1.165.812

b) Impegni ad erogare fondi ad utilizzo incerto:

- impegni verso il Fondo Inter. di tutela dei depositi 34.813 39.425

- altri impegni e rischi 594.092 809.643

Totale 628.905 849.068

c) Contratti derivati su crediti 616.611 477.695

Totale 3.519.348 2.492.575

La composizione della voce “Impegni per contratti derivati su crediti” è la seguente:

31.12.01 31.12.00

a) Vendite di protezione nell’ambito del banking book:

- con scambio di capitali 494.877 472.321

- senza scambio di capitali - -

b) Vendite di protezione nell’ambito del trading book:

- con scambio di capitali 65.000 5.373

- senza scambio di capitali 56.734 -

Totale 616.611 477.695
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10.3 - Attività costituite in garanzia di propri debiti 

Le attività costituite in garanzia di obbligazioni proprie sono rappresentate da:

31.12.01 31.12.00

Titoli di Stato presso B.I. a garanzia anticip. infrag. 30.788 30.997

Titoli di Stato presso B.I. a garanzia altri servizi 85.520 5.909

Titoli di Stato presso B.I. a cauzione emissione ass. circ. 45.960 35.920

Titoli di Stato presso altri a garanzia altri servizi - 63.577

Titoli di proprietà a fronte di operazioni pct 314.725 824.775

Pct attivi  a garanzia pct passivi 29.074 1.785

Altre attività a garanzia 4.024 1.515

Totale 510.091 964.478

10.4 - Margini attivi utilizzabili su linee di credito

A fine esercizio il Gruppo dispone dei seguenti affidamenti:

31.12.01 31.12.00

a) Banche centrali - 4.571

b) Altre banche 251.024 235.653
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10.5 - Operazioni a termine
A fine esercizio tra gli impegni risultano in essere le seguenti operazioni a termine in conto
proprio, mentre quelle relative alla negoziazione per conto terzi sono indicate nella successiva
Sezione 12:

Categorie di operazioni Di copertura Di negoziazione Altre operazioni

1. Compravendite: 2.076.252 323.155 79.024

1.1 Titoli: - 280.226 77.485

- acquisti - 218.868 5.934

- vendite - 61.358 71.551

1.2 Valute: 2.076.252 42.929 1.539

- valute contro valute 476.927 5.147 1.539

- acquisti contro euro 705.919 19.717 -

- vendite contro euro 893.406 18.065 -

2. Depositi e finanziamenti: - 742 790.086

- da erogare - 742 788.349

- da ricevere - - 1.737

3. Contratti derivati: 10.908.276 3.662.935 3.267.207

3.1 Con scambio di capitali: 72.606 402.229 167.249

a. titoli: 52.850 100.862 167.249

- acquisti 51.817 21.564 118.840

- vendite 1.033 79.298 48.409

b. valute: 19.756 301.367 -

- valute contro valute 8.051 7.824 -

- acquisti contro euro - 144.987 -

- vendite contro euro 11.705 148.556 -

c. altri valori: - - -

- acquisti - - -

- vendite - - -

3.2 Senza scambio di capitali: 10.835.670 3.260.706 3.099.958

a. valute: - 187.920 -

- valute contro valute - 59.216 -

- acquisti contro euro - 64.352 -

- vendite contro euro - 64.352 -

b. altri valori: 10.835.670 3.072.786 3.099.958

- acquisti 6.871.358 1.412.010 1.074.400

- vendite 3.964.312 1.660.776 2.025.558
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Al 31 dicembre 2000

Categorie di operazioni Di copertura Di negoziazione Altre operazioni

1. Compravendite: 1.457.363 449.185 4.801

1.1 Titoli: - 409.749 4.801

- acquisti - 335.662 1.800

- vendite - 74.087 3.001

1.2 Valute: 1.457.363 39.436 -

- valute contro valute 196.778 4.803 -

- acquisti contro euro 806.656 15.602 -

- vendite contro euro 453.929 19.031 -

2. Depositi e finanziamenti: - 393 739.794

- da erogare - 44 505.133

- da ricevere - 349 234.661

3. Contratti derivati: 10.103.220 4.170.143 2.482.042

3.1 Con scambio di capitali: 1.304.754 330.401 764.494

a. titoli: 1.090.355 101.752 760.980

- acquisti 852.413 59.353 145.010

- vendite 237.942 42.399 615.970

b. valute: 214.399 228.649 -

- valute contro valute 32.343 6.093 -

- acquisti contro euro 166.269 113.278 -

- vendite contro euro 15.787 109.278 -

c. altri valori: - - 3.514

- acquisti - - 3.514

- vendite - - -

3.2 Senza scambio di capitali: 8.798.466 3.839.742 1.717.548

a. valute: 121.368 32.426 121.367

- valute contro valute - - -

- acquisti contro euro 77.469 16.213 43.899

- vendite contro euro 43.899 16.213 77.468

b. altri valori: 8.677.098 3.807.316 1.596.181

- acquisti 4.873.699 1.825.860 790.056

- vendite 3.803.399 1.981.456 806.125
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10.6 – Contratti derivati su crediti
A fine esercizio risultano in essere i seguenti contratti derivati su crediti:

Categorie di operazioni Di negoziazione Altre operazioni

1. Acquisti di protezione: - -

1.1. Con scambio di capitali: - -

- Credit default swaps - -

- Credit default options - -

1.2. Senza scambio di capitali: - -

- Credit default swaps - -

- Credit default options - -

- Total return equity swaps - -

- Total return swaps - -

2. Vendite di protezione: 121.734 494.877

2.1. Con scambio di capitali: (1) 65.000 494.877

- Credit default swaps 65.000 494.877

- Credit default options - -

2.2. Senza scambio di capitali: 56.734 -

- Credit default swaps 56.734 -

- Credit default options - -

- Total return equity swaps - -

- Total return swaps - -

(1) Derivati su crediti che prevedono la consegna della “reference Obligation”(“phisical delivery”)

Al 31 dicembre 2000

Categorie di operazioni Di negoziazione Altre operazioni

1. Acquisti di protezione: - -

1.1. Con scambio di capitali: - -

- Credit default swaps - -

- Credit default options - -

1.2. Senza scambio di capitali: - -

- Credit default swaps - -

- Credit default options - -

- Total return equity swaps - -

- Total return swaps - -

2. Vendite di protezione: 5.373 472.322

2.1. Con scambio di capitali: (1) 5.373 472.322

- Credit default swaps 5.373 472.322

- Credit default options - -

2.2. Senza scambio di capitali: - -

- Credit default swaps - -

- Credit default options - -

- Total return equity swaps - -

- Total return swaps - -

(1) Derivati su crediti che prevedono la consegna della “reference Obligation”(“phisical delivery”)
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Sezione 11

Concentrazione e distribuzione delle attività e delle passività
11.1 - Grandi rischi
Al 31 dicembre 2001 risultavano in essere posizioni rientranti nei “Grandi Rischi” secondo la
normativa di vigilanza come dal sottostante riquadro:

31.12.01 31.12.00

a) Ammontare 1.910.872 804.891

b) Numero 3 1

11.2 - Distribuzione  dei  crediti  verso   clientela  per  principali  categorie  di debitori
Viene di seguito riportata la composizione degli impieghi creditizi per categorie di debitori:

31.12.01 31.12.00

a) Stati 641.579 726.158

b) Altri enti pubblici 146.736 132.847

c) Imprese non finanziarie 23.154.582 20.082.263

d) Enti finanziari 3.998.382 2.778.052

e) Famiglie produttrici 1.209.635 1.302.477

f) Altri operatori 4.568.242 4.226.195

Totale 33.719.156 29.247.992

11.3 - Distribuzione dei crediti verso imprese non finanziarie e famiglie produttrici residenti
La distribuzione dei crediti verso le imprese non finanziarie e famiglie produttrici residenti (di cui
alla precedente sezione 11.2) per comparto economico è così riepilogabile :

31.12.01 31.12.00

a) Servizi del commercio, recupero, riparazioni 4.142.387 3.727.152

b) Altri servizi destinati alla vendita 4.148.477 2.817.968

c) Edilizia e opere pubbliche 2.004.861 2.040.678

d) Prodotti tessili, cuoio, calzature, abbigliamento 1.247.232 957.013

e) Altri prodotti industriali 1.120.522 602.778

f) Altre branche 10.429.827 10.073.580

Totale 23.093.306 20.219.169

11.4 - Distribuzione delle garanzie rilasciate per principali categorie di controparti
Le garanzie rilasciate  possono essere classificate nel seguente modo, in relazione alla categoria
economica di appartenenza della controparte:

31.12.01 31.12.00

a) Stati 3 4

b) Altri enti pubblici 36.586 5.021

c) Banche 271.106 79.003

d) Imprese non finanziarie 3.114.988 2.633.535

e) Enti finanziari 140.564 171.223

f) Famiglie produttrici 46.012 41.969

g) Altri operatori 450.942 229.603

Totale 4.060.201 3.160.358
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11.5 - Distribuzione territoriale delle attività e delle passività 

La distribuzione territoriale dei rapporti con le controparti, in base alla residenza delle
stesse risulta così sintetizzabile:
Al 31 dicembre 2001

Italia Altri Paesi Altri Paesi Totale

della U.E.

1. Attivo 37.523.587 3.368.754 1.378.972 42.271.313

1.1 Crediti verso banche 3.217.250 1.429.324 255.323 4.901.897

1.2 Crediti verso clientela 31.582.844 1.447.549 688.763 33.719.156

1.3 Titoli 2.723.493 491.881 434.886 3.650.260

2. Passivo 33.873.105 6.167.774 1.281.814 41.322.693

2.1 Debiti verso banche 3.080.624 3.128.115 730.906 6.939.645

2.2 Debiti verso clientela 16.508.705 1.015.285 168.026 17.692.016

2.3 Debiti rappresentati da titoli 12.673.315 2.024.374 82.882 14.780.571

2.4 Altri conti 1.610.461 - 300.000 1.910.461

3. Garanzie ed impegni 6.133.404 857.526 588.619 7.579.549

Sulla base degli importi sopra evidenziati, viene confermata la preponderanza dell’attività con
clientela italiana.
Al 31 dicembre 2000

Italia Altri Paesi Altri Paesi Totale

della U.E.

1. Attivo 31.986.878 2.496.559 1.657.555 36.140.992

1.1 Crediti verso banche 1.754.099 582.725 362.837 2.699.661

1.2 Crediti verso clientela 27.181.313 1.374.444 692.235 29.247.992

1.3 Titoli 3.051.466 539.390 602.483 4.193.339

2. Passivo 31.320.931 3.785.698 1.115.909 36.222.538

2.1 Debiti verso banche 2.797.325 3.313.133 640.650 6.751.108

2.2 Debiti verso clientela 15.000.530 455.441 232.329 15.688.300

2.3 Debiti rappresentati da titoli 11.888.290 17.124 162.929 12.068.343

2.4 Altri conti 1.634.786 - 80.001 1.714.787

3. Garanzie ed impegni 3.997.839 847.932 329.467 5.175.238
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11.6 - Distribuzione temporale delle attività e delle passività

Al fine di fornire un quadro del rischio di liquidità e del rischio di interesse, viene riportato
il seguente prospetto :

Voci/Durate residue Durata  determinata Durata 
a vista fino a 3 oltre 3 oltre 1 anno oltre 5 anni indeter-

mesi mesi fino a minata
fino a 5 anni

12 mesi
tasso fisso tasso ind.to tasso fisso tasso ind.to

1. Attivo 13.521.952 13.489.482 10.115.420 5.541.050 6.616.981 2.495.588 3.947.722 809.536

1.1 Titoli del Tesoro Rifinanziabili 92 813 2.092 832 14.047 389.042 -

1.2 Crediti verso banche 321.479 3.634.905 540.670 61.267 214.428 10.216 516 118.416

1.3 Crediti verso Clientela 13.096.491 4.897.453 4.535.944 2.232.993 5.096.666 402.505 2.765.984 691.120

1.4 Obbligazioni e altri Titoli di debito 36.682 46.903 180.920 315.904 749.180 568.913 938.139

1.5 Operazioni “fuori Bilancio” 67.208 4.909.408 4.855.794 2.930.054 542.660 1.124.912 243.083

2. Passivo 17.045.829 14.070.528 8.939.319 4.815.972 8.168.375 1.842.254 1.100.891

2.1 Debiti verso banche 245.894 5.757.183 636.349 27.083 239.869 3.544 29.723

2.2 Debiti verso clientela 15.885.791 1.740.880 21.073 3.757 40.515 - -

2.3 Debiti rappresentati da titoli: 677.095 1.534.732 2.589.270 2.228.967 6.760.586 424.544 565.377

- obbligazioni 269.838 305.874 1.999.676 2.114.165 6.752.501 420.927 565.377

- certificati di deposito 63.269 1.210.401 589.594 94.801 8.085 3.617 -

- altri titoli 343.988 18.457 - 20.001 - - -

2.4 Passività subordinate - - 30.993 - 1.058.943 508.726 299.155

2.5 Operazioni “fuori Bilancio” 237.049 5.037.733 5.661.634 2.556.165 68.462 905.440 206.636
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Al 31 dicembre 2000
Voci/Durate residue Durata  determinata Durata 

a vista fino a 3 oltre 3 oltre 1 anno oltre 5 anni indeter-
mesi mesi fino a minata

fino a 5 anni
12 mesi

tasso fisso tasso ind.to tasso fisso tasso ind.to

1. Attivo 10.571.195 11.818.287 10.520.469 4.118.443 6.321.289 2.489.472 3.316.739 1.675.094

1.1 Titoli del Tesoro Rifinanziabili 1.188 5.911 18.820 44.664 142.892 402.137 22.665 -

1.2 Crediti verso banche 480.915 978.196 530.077 209.615 116.386 14.364 48.434 321.676

1.3 Crediti verso Clientela 9.838.216 5.305.561 3.473.885 1.947.946 4.484.226 452.880 2.391.872 1.353.408

1.4 Obbligazioni e altri Titoli di debito 19.273 173.237 242.913 409.588 882.860 1.020.444 548.137 10

1.5 Operazioni “fuori Bilancio” 231.603 5.355.382 6.254.774 1.506.630 694.925 599.647 305.631 -

2. Passivo 15.889.923 12.827.042 10.215.081 4.228.681 5.533.927 1.703.292 753.071 9.631

2.1 Debiti verso banche 1.014.532 4.202.663 944.979 22.199 535.025 3.432 20.803 7.475

2.2 Debiti verso clientela 14.108.605 1.519.973 41.650 283 17.790 - - -

2.3 Debiti rappresentati da titoli: 456.666 1.816.326 3.336.437 1.294.584 4.287.190 230.463 644.521 2.156

- obbligazioni 74.879 561.624 2.074.165 1.185.349 4.267.455 203.607 644.521 -

- certificati di deposito 61.711 947.331 837.772 109.235 19.735 26.856 - 2.156

- altri titoli 320.076 307.371 424.500 - - - - -

2.4 Passività subordinate - - 121.786 - 624.029 878.488 80.000 -

2.5 Operazioni “fuori Bilancio” 310.120 5.288.080 5.770.229 2.911.615 69.893 590.909 7.747 -

11.7 - Attività e passività in valuta
Nell’ambito della situazione patrimoniale consolidata di fine esercizio, sono identificabili le
seguenti componenti in valuta:

31.12.01 31.12.00 Var. %

a) Attività: 3.605.730 3.469.942 3,91

1. crediti verso banche 968.039 727.660 33,03

2. crediti verso clientela 2.171.929 1.990.420 9,12

3. titoli 427.296 715.257 -40,26

4. partecipazioni 31.966 30.073 6,29

5. altri conti 6.500 6.532 -0,48

b) Passività: 3.434.840 3.928.062 -12,56

1. debiti verso banche 2.779.206 3.207.493 -13,35

2. debiti verso clientela 295.269 368.569 -19,89

3. debiti rappresentati da titoli 360.365 352.000 2,38

4. altri conti - -

Dalla lettura congiunta della tabella sopra riportata e della tabella 10.5 relativa alle operazio-
ni a termine, si evidenzia il sostanziale equilibrio della posizione complessiva in valuta.



363

Nota Integrativa Consolidata

Sezione 12
Gestione ed intermediazione per conto terzi

12.1 - Negoziazione titoli
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni di negoziazione di valori mobilia-
ri per conto di terzi.

31.12.01 31.12.00

a) Acquisti:

1. Regolati 1.010.348 915.907

2. Non regolati - -

Totale acquisti 1.010.348 915.907

b) Vendite:

1. Regolate 1.001.525 906.154

2. Non regolate - -

Totale vendite 1.001.525 906.154

12.2 - Gestioni patrimoniali

31.12.01 31.12.00

1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio - -

2. altri titoli 3.926.255 4.257.964

I patrimoni gestiti per conto della clientela ammontano al 31 dicembre 2001 a euro 3.926.255
mila (euro 4.257.964 mila al 31 dicembre 2000).
Dalla gestione dei patrimoni della clientela sono maturate commissioni per euro 33.209 mila,
registrate nella voce 40 del conto economico “Commissioni attive”.

12.3 - Custodia ed amministrazione titoli 
Si riporta di seguito il dettaglio dei titoli (indicati al loro valore nominale) a custodia ed
amministrazione:

31.12.01 31.12.00

a) Titoli di terzi in deposito 27.671.452 25.927.881

b) Titoli di terzi depositati presso terzi 29.473.782 28.643.288

c) Titoli di proprietà depositati presso terzi 3.839.654 4.457.217

12.4 - Incasso di crediti per conto di terzi: rettifiche dare e avere
I crediti di terzi per i quali è stato ricevuto dalle Banche del Gruppo l’incarico di curare
l’incasso nell’ambito di operazioni di portafoglio sono riflessi in bilancio secondo il crite-
rio della data di regolamento, che ha comportato le seguenti rettifiche alle scritture contabili:

31.12.01 31.12.00

a) Rettifiche “dare”: 5.312.966 4.943.205

1. conti correnti 4.231 2.424

2. portafoglio centrale 4.172.394 3.988.141

3. cassa 15.385 51.975

4. altri conti 1.120.956 900.665

b) Rettifiche “avere”: 5.387.967 5.001.320

1. conti correnti 26.685 26.884

2. cedenti effetti e documenti 4.693.187 4.265.123

3. altri conti 668.095 709.313
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12.5 - Altre operazioni

Il valore nominale dei crediti di terzi per i quali è stato ricevuto dalle Banche del Gruppo
l’incarico di curare l’incasso nell’ambito di operazioni di portafoglio risulta il seguente:

31.12.01 31.12.00

Crediti di terzi all’incasso 4.871.434 4.193.780

12.6 - Operazioni di cartolarizzazione
Operazione di cartolarizzazione del 20 Dicembre 2000
Patrimonio separato “Antenore Finance S.p.A.”

PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ CARTOLARIZZATE E DEI TITOLI EMESSI

31.12.2001

A. Attività cartolarizzate 301.397

A1) Crediti 301.397

A2) Titoli -

A3) Altre -

B. Impiego delle disponibilità rinvenienti dalla gestione dei crediti 30.830

B1) Titoli di debito -

B2) Titoli di capitale 135

B3) Altre 30.695

C. Titoli emessi 335.895

C1) Titoli di classe A – Senior 150.000

C2) Titoli di classe B – Senior 20.000

C3) Titoli di classe C - Junior 165.895

D. Finanziamenti ricevuti -

E. Altre passività 1.770

F. Interessi passivi su titoli emessi (*) 6.747

G. Commissioni e provvigioni a carico dell’operazione (*) 2.193

G1) per il servizio di servicing 1.945

G2) per altri servizi 248

H. Altri oneri 5.662

I.  Interessi generati dalle attività cartolarizzate (*) -

L. Altri ricavi (*) 9.163

(*) Voci da inserire secondo il principio della competenza economica.

Descrizione dell’operazione e dell’andamento della stessa

Data dell’operazione
L’operazione si è chiusa in due momenti successivi, in data 20 dicembre 2000 è stato perfe-
zionato il contratto di acquisto dei crediti mentre in data 11 maggio 2001 è stato emesso il
titolo mediante il quale è stato finanziato l’acquisto.



365

Nota Integrativa Consolidata

Cedente 
Banca Antoniana Popolare Veneta, società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con
sede legale in Padova, via Verdi 13/15, esercente l’attività bancaria, iscritta al Registro delle
Imprese di Padova al n. 218469/1996, codice fiscale e Partita Iva 02691680280.

Crediti oggetto di cessione 
I crediti, per un valore lordo di euro 804.254 mila e netto contabile di euro 411.525 mila, che
rappresentava la stima di recupero per la Banca, sono stati ceduti per euro 332.405 mila.
I crediti oggetto di cessione consistono in 2.201 pratiche sorte in BAPV o in altre banche in
precedenza incorporate da BAPV e in Banca Nazionale dell’Agricoltura S.p.A. (che è stata
incorporata in BAPV il 1° ottobre 2000).
Il portafoglio comprende crediti derivanti da prestiti e finanziamenti, definiti come unsecured (gli
ordinary claims) o garantiti da ipoteche volontarie e/o giudiziali, definiti secured (i mortgage
loans) che erano classificati in sofferenza alla data del 30 giugno 2000 da BAPV o da BNA.
I crediti oggetto di cessione sono stati selezionati in base a criteri oggettivi (specificati in
allegato  al contratto di cessione), e presentano specifiche caratteristiche di omogeneità e comuni
elementi distintivi, e come tali costituiscono un insieme di crediti pecuniari individuabili in
blocco, così come previsto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30
aprile 1999, n. 130, e dell’articolo 58 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
La cessione è stata resa pubblica mediante avviso apparso sulla Gazzetta Ufficiale del
30.12.2000 Foglio delle Inserzioni – n. 303 e del 23.2.2001 foglio n. 5 (errata corrige). 
Unitamente ai crediti sono stati trasferiti all’acquirente tutti i diritti, le garanzie reali e personali,
i privilegi, le cause di prelazione, ed in generale ogni accessorio connesso.

Andamento dell’operazione
L’operazione, avviatasi nel dicembre 2000, si sta svolgendo regolarmente. In particolare gli
incassi realizzati fino al 31.12.2001 sono stati superiori alle previsioni.
Nel periodo sono state chiuse 93 posizioni con plusvalenze nette per 4,1 milioni di euro mentre
sono stati contabilizzati incassi per 18,7 milioni di euro su 290 posizioni, con una plusvalenza
di 2,8 milioni di euro.
Va peraltro rilevato come l’integrale accantonamento degli interessi di mora maturati sui crediti
ha inciso, in questo primo periodo, in modo sostanziale sull’equilibrio economico
dell’operazione: infatti a fronte dei costi tipici (interessi passivi sui titoli e spese di servicing)
si contrappongono con modesta entità i ricavi, rappresentati pressoché esclusivamente dai
proventi derivati dall’impiego delle disponibilità liquide, determinando così un risultato negativo
non compensato dalle plusvalenze nette realizzate.

Caratteristiche dei titoli emessi 
Antenore Finance S.P.A. in data 11 maggio 2001 ha emesso un titolo, Global Note di euro
335.895.000, interamente sottoscritto da una società di diritto lussemburghese, Priamo Finance
S.A., non facente parte del Gruppo Bancario Banca Antoniana-Popolare Veneta; questa società
ha finanziato la sottoscrizione del succitato titolo mediante l’emissione di due titoli al portatore,
callable per l’emittente, rispettivamente Classe A senior pari a euro 150.000.000, sottoscritta
da ABN AMRO BANK N.V., con redditività garantita da BAPV, e  Classe B Junior, pari a euro
200.000.000 sottoscritta integralmente da BAPV.
In data 19 ottobre 2001 Antenore Finance S.p.A., a seguito di un accordo intercorso, fra altri,
tra essa emittente, il sottoscrittore Priamo S.A., nella qualità di portatore della Global Note ed
il rappresentante degli obbligazionisti, ha provveduto a frazionare la Global Note in tre classi
di titoli, che hanno le seguenti specifiche caratteristiche:
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Classe A – Senior 
Importo dell’emissione: euro 150.000.000  (n. 150.000 titoli del valore nominale di euro

1.000 cadauno);
Tasso di interesse: Variabile;
Parametro: Euribor 6 mesi + 110 basis points;
Cedola: Semestrale;
Durata legale: 20 anni;
Rimborso: Amortising pass-through (ad ammortamento parallelo al recupero

dei crediti acquistati);
Rating: I titoli hanno ottenuto un rating (1) AA da Fitch Ratings limited

(2) e Aa2 (3) da Moody’s Investor Service Inc.; 
Il rating può essere rivisto in ogni momento.

Quotazione: Borsa di Lussemburgo;
Legge applicabile: Italiana;

(1) Il rating fornito esprime un giudizio sulla probabilità che i titoli soddisfino integralmente il capitale e gli
interessi dovuti entro la scadenza legale dell’operazione.

(2) Il rating AA di Fitch, esprime  qualità molto alta del credito; denota una attesa molto bassa del rischio
di credito; indica una capacità di pagamento tempestivo delle obbligazioni finanziarie molto forte; tale
capacità non è vulnerabile, in maniera significativa, da eventi prevedibili.

(3) Il rating Aa di Moody’s  esprime un’eccellente garanzia finanziaria; con il rating Aaa qualifica le entità
di alto grado; le entità Aa sono qualificate tali, rispetto a quelle qualificate Aaa, perché i rischi a lungo
termine appaiono in qualche misura più ampi; Moody’s qualifica 1, 2, 3, ogni categoria di rating dalla
Aa alla categoria Caa; l’indice 2 indica una posizione mediana nella categoria di assegnazione.

Classe B – Senior 
Importo dell’emissione: euro 20.000.000 (n. 20.000 titoli del valore nominale di euro 1.000

cadauno);
Tasso di interesse: Variabile;
Parametro: Euribor 6 mesi + 120 basis points;
Cedola: Semestrale;
Durata legale: 20 anni;
Rimborso: Amortising pass-through (ad ammortamento parallelo al recupero

dei crediti acquistati);
Rating: I titoli hanno ottenuto un rating (1) A da Fitch Ratings limited (2)

e A2 da Moody’s Investor Service Inc. (3);
Il rating può essere rivisto in ogni momento.

Quotazione: Borsa di Lussemburgo;
Legge applicabile: Italiana;

(1) Il rating fornito esprime un giudizio sulla probabilità che i titoli soddisfino integralmente il capitale e gli
interessi dovuti entro la scadenza legale dell’operazione.

(2) Il rating A di Fitch esprime un’alta qualità di credito; il rating A denota una bassa attesa di rischio di
credito; denota che la capacità di tempestivo adempimento delle obbligazioni finanziarie è forte; tale
capacità, tuttavia, può essere in questo caso più vulnerabile ai cambiamenti nelle circostanze o nelle
condizioni economiche  rispetto al caso di rating più elevato.

(3) Il rating A2 di Moody’s denota una buona garanzia finanziaria: tuttavia potrebbero esservi elementi che
potrebbero abbassare il rendimento.

Le modalità di assegnazione del rating sono avvenute, quanto a Fitch attraverso un file review, una
visita fisica ad un campione di immobili, un’intervista all’unità di servicing, e l’applicazione di un
modello matematico; quanto a Moody’s attraverso un’analisi posizione per posizione; una
applicazione di un modello di cash flow che calcola il valore atteso di recupero per ciascuna proprietà;
una visita fisica ad un campione di immobili, un’intervista all’unità di servicing e, per le pratiche
unsecured, attraverso l’utilizzo dei dati storici di recupero della Banca.
Nel corso della vita dell’operazione viene trasmesso alle Agenzie di rating, con cadenza semestrale
e verificato dalla Società di Revisione, il Six Montly Report che permette un costante monitoraggio
dell’operazione consentendo, qualora si dovessero riscontrare significative anomalie, di modificare
il rating attribuito ai titoli.
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Classe C – Junior 
Importo dell’emissione: euro 165.895.000  (n. 165.895 titoli del valore nominale di euro 1.000);
Tasso di interesse: Fisso;
Parametro: 2,5% p.a.  dopo l’integrale rimborso della  Classe A e della Classe B;
Cedola: Semestrale;
Durata legale: 20 anni;
Rimborso: Amortising pass-through (ad ammortamento parallelo al recupero dei

crediti acquistati);
Rating: Non è stata richiesta l’assegnazione di rating;
Quotazione: Non è stata richiesta la quotazione dei titoli in alcun mercato

regolamentato;
Legge applicabile: Italiana;

I titoli emessi da Antenore Finance S.p.A. costituiscono obbligazioni di tipo limited recourse.
Il servizio dei titoli emessi, in linea interessi e capitale, è assicurato unicamente dagli incassi
derivanti dal portafoglio crediti il cui acquisto è stato finanziato da Antenore Finance con
l’emissione dei titoli medesimi.

Operazione di cartolarizzazione del 28 Maggio 2001
Patrimonio separato “Theano Finance S.p.A.”

PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ CARTOLARIZZATE E DEI TITOLI EMESSI

31.12.01

A. Attività cartolarizzate 453.129

A1) Crediti 453.129

A2) Titoli -

A3) Altre -

B. Impiego delle disponibilità rinvenienti dalla gestione dei crediti 43.704

B1) Titoli di debito -

B2) Titoli di capitale -

B3) Altre 43.704

C. Titoli emessi 490.700

C1) Titoli di classe A – Senior 185.000

C2) Titoli di classe B – Senior 20.000

C3) Titoli di classe C – Junior 285.700

D. Finanziamenti ricevuti -

E. Altre passività 2.638

F. Interessi passivi su titoli emessi (*) 362

G. Commissioni e provvigioni a carico dell’operazione (*) 4.469

G1) per il servizio di servicing 2.494

G2) per altri servizi 1.975

H. Altri oneri 9.946

I. Interessi generati dalle attività cartolarizzate (*) -

L. Altri ricavi (*) 18.273

(*) Voci da inserire secondo il principio della competenza economica.
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Descrizione dell’operazione e dell’andamento della stessa

Data dell’operazione
L’operazione si è chiusa in due momenti successivi: in data 28 maggio 2001 è stato perfezionato
il contratto di acquisto dei crediti mentre in data 19 dicembre 2001 sono stati emessi i titoli
mediante i quali è stato finanziato l’acquisto.

Cedente
Banca Antoniana-Popolare Veneta, società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con
sede legale in Padova, via Verdi 13/15, società esercente l’attività bancaria , iscritta al Registro
delle Imprese di Padova al n. 218469/1996, cod. fisc. e P.Iva 02691680280.

Crediti oggetto di cessione
I crediti, per un valore lordo di euro 2.051.604 mila e netto contabile di euro 996.172 mila,
che rappresentava la stima di recupero per la Banca, sono stati ceduti per euro 483.358 mila. 
I crediti oggetto di cessione consistono in 8.562 pratiche sorte in BAPV o in altre banche in
precedenza incorporate da BAPV e in Banca Nazionale dell’Agricoltura (è stata incorporata in
BAPV il 1° ottobre 2000).
Il portafoglio comprende crediti derivanti da prestiti e finanziamenti, definiti come unsecured
(gli ordinary claims) o garantiti da ipoteche volontarie e/o giudiziali definiti come secured
(i mortgage loans), tutti classificati in sofferenza al 25 maggio 2001.
I crediti oggetto di cessione sono stati selezionati in base a criteri oggettivi (specificati in
allegato  del contratto di cessione) e presentano specifiche caratteristiche di omogeneità, e
comuni elementi distintivi, e come tali costituiscono un insieme di crediti pecuniari individuabili
in blocco, così come previsto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge
30 aprile 1999, n. 130, e dell’articolo 58 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
La cessione è stata resa pubblica mediante avviso apparso sulla Gazzetta Ufficiale del 9 luglio
2001 – Foglio delle Inserzioni n. 157.
Unitamente ai crediti sono stati trasferiti all’acquirente tutti i diritti, le garanzie - reali e
personali -, i privilegi, le cause di prelazione, ed in generale ogni accessorio connesso.

Andamento dell’operazione
L’operazione, avviatasi nel maggio 2001, si sta svolgendo regolarmente: in particolare gli incassi
realizzati fino al 31.12.2001 sono stati superiori alle previsioni. Nel periodo sono state chiuse
138 posizioni con plusvalenze nette di 8,7 milioni di euro mentre sono stati contabilizzati incassi
per 27,9 milioni di euro su 652 posizioni, con una plusvalenza di 7,5 milioni di euro.
I ricavi conseguiti, costituiti dalle plusvalenze nette realizzate e dagli interessi netti sulle
disponibilità, hanno consentito di superare largamente gli oneri dell’operazione (interessi
passivi, commissioni di servicing, commissioni di collocamento etc.) generando un risultato
positivo di oltre 3,5 milioni di euro.

Caratteristiche dei titoli emessi 
Theano Finance S.P.A. in data 19 dicembre 2001 ha emesso tre classi di titoli, che hanno le
seguenti specifiche caratteristiche:
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Classe A – Senior 
Importo dell’emissione: euro 185.000.000 (n. 185.000 titoli del valore nominale di euro

1.000 cadauno);
Tasso di interesse: Variabile;
Parametro: Euribor 6 mesi + 110 basis points;
Cedola: Semestrale;
Durata legale: 20 anni;
Rimborso: Amortising pass-through (ad ammortamento parallelo al recupero

dei crediti acquistati);
Rating: I titoli hanno ottenuto un rating (1) AA da Fitch Ratings limited (2)

e Aa1 da Moody’s Investor Service Inc. (3).;
Il rating può essere rivisto in ogni momento.

Quotazione: Borsa di Lussemburgo;
Legge applicabile: Italiana;

(1) Il rating fornito esprime un giudizio sulla probabilità che i titoli corrispondano integralmente il capitale e gli
interessi dovuti entro la scadenza legale dell’operazione.

(2) Il rating AA di Fitch, esprime (fonte: sito ufficiale) qualità molto alta del credito; denota una attesa molto bas-
sa del rischio di credito; indica una capacità di pagamento tempestivo delle obbligazioni finanziarie molto for-
te; tale capacità non è vulnerabile, in maniera significativa, da eventi prevedibili.

(3) Il rating Aa di Moody’s  esprime (fonte: sito ufficiale) un’eccellente garanzia finanziaria; con il rating Aaa qua-
lifica le entità di alto grado; le enità Aa sono qualificate tali, rispetto a quelle qualificate Aaa, perché i rischi a
lungo termine appaiono in qualche misura più ampi; Moody’s qualifica 1, 2, 3, ogni categoria di rating dalla
Aa alla categoria Caa; l’indice 1 indica la posizione più alta nella categoria di assegnazione.

Classe B – Senior 
Importo dell’emissione: euro 20.000.000 (n. 20.000 titoli del valore nominale di euro 1.000

cadauno);
Tasso di interesse: Variabile;
Parametro: Euribor 6 mesi + 210 basis points;
Cedola: Semestrale;
Durata legale: 20 anni;
Rimborso: Amortising pass-through (ad ammortamento parallelo al recupero

dei crediti acquistati);
Rating: I titoli hanno ottenuto un rating (1) A da Fitch Ratings limited (2)

e A2 da Moody’s Investor Service Inc. (3);
Il rating può essere rivisto in ogni momento.

Quotazione: Borsa di Lussemburgo;
Legge applicabile: Italiana;

(1) Il rating fornito esprime un giudizio sulla probabilità che i titoli corrispondano integralmente il capitale
e gli interessi dovuti entro la scadenza legale dell’operazione.

(2) Il rating A di Fitch esprime un’alta qualità di credito; il rating A denota una bassa attesa di rischio di
credito; denota che la capacità di tempestivo adempimento delle obbligazioni finanziarie è forte; tale ca-
pacità, tuttavia, può essere in questo caso più vulnerabile ai cambiamenti nelle circostanze o nelle con-
dizioni economiche  rispetto al caso di rating più elevato.

(3) Il rating A2 di Moody’s denota una buona garanzia finanziaria: tuttavia potrebbero esservi elementi che
potrebbero abbassare il rendimento.

Le modalità di assegnazione del rating sono avvenute, quanto a Fitch attraverso una file review,
una visita fisica ad un campione di immobili, un’intervista all’unità di servicing, e l’applica-
zione di un modello matematico; quanto a Moody’s attraverso un’analisi posizione per posizio-
ne; una applicazione di un modello di cash flow che calcola il valore atteso di recupero per cia-
scuna proprietà; una visita fisica ad un campione di immobili, un’intervista all’unità di servi-
cing e, per le pratiche unsecured, attraverso l’utilizzo dei dati storici di recupero della Banca.



370

Nel corso della vita dell’operazione viene trasmesso alle Agenzie di rating, con cadenza se-
mestrale e verificato dalla Società di Revisione, il Six Montly report che permette un costan-
te monitoraggio dell’operazione consentendo, qualora si dovessero riscontrare significative ano-
malie, di modificare il rating attribuito ai titoli.

Classe C - Junior
Importo dell’emissione: euro 285.700.000 (n. 285.700 titoli del valore nominale di euro 1.000);
Tasso di interesse: Fisso;
Parametro: 2,5% p.a. a partire da dopo integrale rimborso Classe A e Classe B;
Cedola: Semestrale;
Durata legale: 20 anni;
Rimborso: Amortising pass-through (ad ammortamento parallelo al recupero dei

crediti acquistati);
Rating: Non è stata richiesta l’assegnazione di rating;
Quotazione: Non è stata richiesta la quotazione dei titoli in alcun mercato regola-

mentato;
Legge applicabile: Italiana;

I titoli emessi da Theano Finance S.p.A. costituiscono obbligazioni di tipo limited recourse.

Il servizio dei titoli emessi, in linea interessi e capitale, è assicurato unicamente dagli incassi
derivanti dal portafoglio crediti il cui acquisto è stato finanziato da Theano Finance con l’emis-
sione dei titoli medesimi.
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Informazioni relative alle operazioni di cartolarizzazione della Società di Cartolarizzazione
Crediti – SCC S.p.A.

Operazione “Mariella Burani Fashion Group S.p.A.”
Valore nominale dei crediti acquistati: euro 73.570.981 di crediti esistenti e futuri
Valore di cessione dei crediti acquistati: Vedi Allegato 1
Importo dei titoli emessi: Unica categoria di titoli per complessivi euro

25.000.000

Operazione “Leasinvest S.p.A.”
Valore nominale dei crediti acquistati: euro 80.395.686
Valore di cessione dei crediti acquistati: Vedi Allegato 2
Importo dei titoli emessi: Tre categorie di titoli per complessivi 

euro 67.057.000:
• Titoli di classe A per euro 35.450.000;
• Titoli di classe B per euro 28.406.000, 

subordinati a quelli di classe A;
• Titoli di classe C per euro 3.201.000, 

subordinati a quelli di classe A e B.
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Allegato N. 1

Operazione “Mariella Burani Fashion Group S.p.A.”
Situazione dell’operazione al 31 Dicembre 2001

PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ CARTOLARIZZATE E DEI TITOLI EMESSI

31.12.2001 31.12.2000

A. Attività cartolarizzate 19.296 23.834

A1) Crediti 17.241 22.512

A2) Titoli - -

A3) Altre 2.055 1.322

B. Impiego delle disponibilità rinvenienti dalla gestione dei crediti 6.086 3.831

B1) Titoli di debito - -

B2) Titoli di capitale - -

B3) Altre 6.086 3.831

C. Titoli emessi 18.000 25.000

C1) Titoli di classe A – Senior 18.000 25.000

C2) Titoli di classe B – Senior - -

C3) Titoli di classe C – Junior - -

D. Finanziamenti ricevuti - -

E. Altre passività 7.365 2.643

F. Interessi passivi su titoli emessi(*) 1.360 1.369

G. Commissioni e provvigioni a carico dell’operazione(*) 94 109

G1) per il servizio di servicing 30 30

G2) per altri servizi 64 79

H. Altri oneri 1.416 1.553

I. Interessi generati dalle attività cartolarizzate(*) 1.164 1.513

L. Altri ricavi(*) 1.701 1.540

(*) Voci da inserire secondo il principio della competenza economica.

Descrizione dell’operazione e dell’andamento della stessa 

Data dell’operazione 
L’operazione si è conclusa in due momenti diversi: in data 14 Dicembre 1999 è stato
perfezionato l’acquisto dei crediti, mentre in data 27 Dicembre 1999 sono stati emessi i titoli
mediante i quali è stato finanziato l’acquisto.

Cedente  
Mariella Burani Fashion Group S.p.A., società per azioni con sede in Cavriago (Reggio Emilia),
iscritta al n. 3664 del registro delle imprese ed al n. 75140 del R.E.A. di Reggio Emilia, attiva
nella produzione e commercializzazione di abbigliamento femminile ed accessori con marchi
propri e su licenza.

Crediti oggetto di cessione 
I crediti oggetto di cessione sono costituiti da crediti, sia esistenti sia futuri, derivanti da tre contratti
di licenza e distribuzione. In dettaglio il portafoglio comprende i crediti pecuniari (per capitale e
interessi) esistenti e futuri derivanti dall’obbligo di pagamento (i) del minimo garantito previsto ai
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sensi di un contratto di distribuzione “Distribution Agreement” stipulato in data 13 aprile 1999 tra
Mariella Burani Fashion Group S.p.A. e Calvin Klein Inc. per gli anni 2000-2004; (ii) del minimo
garantito previsto ai sensi di un contratto di importazione e vendita “Import and Sale Agreement”
stipulato in data 23 marzo 1999 tra Mariella Burani Fashion Group S.p.A., Selene Japan Co. Ltd.
e Santorico Co. Inc. per gli anni 2000 – 2002 e (iii) del minimo garantito previsto ai sensi del
contratto di distribuzione stipulato in data 22 novembre 1999 tra Mariella Burani Fashion Group
S.p.A. e Mariella Burani Retail S.r.l. (già Mariella Burani S.r.l.) per gli anni 2000 – 2004. Tali
minimi garantiti sono al netto degli importi già incassati da Mariella Burani Fashion Group S.p.A.
al 13 Dicembre 1999.
Dalla data di acquisto alla data in cui i singoli crediti vengono ad esistenza, il portafoglio
comprende il credito nei confronti del Cedente alla restituzione della porzione di prezzo iniziale
d’acquisto a questo corrisposta, nel caso in cui i crediti ceduti non vengano ad esistenza.
Unitamente ai crediti pecuniari sopra indicati sono stati altresì trasferiti a SCC S.p.A. tutti gli
accessori agli stessi, tra i quali figura una lettera di credito stand by revolving per tutta la durata
del contratto di Dollari 4.500.000 emessa da Chase Manhattan Bank per conto di Calvin Klein
Inc. a favore di Mariella Burani Fashion Group S.p.A. a garanzia dell’impegno di pagamento dei
crediti pecuniari.
I crediti oggetto di cessione sono stati selezionati in base a criteri oggettivi ai sensi di quanto
previsto dal combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30.04.1999 e dell’articolo
58 del D. Lgs. n. 385 dell’1.9.1993.

Caratteristiche principali dei rapporti contrattuali sottostanti ai crediti  
i) Contratto di distribuzione (“Distribution Agreement”) negli Stati Uniti d’America della

collezione donna prodotta da Mariella Burani Fashion Group S.p.A. su licenza di Calvin Klein
Inc., di durata quinquennale, prorogabile alla scadenza fino a 10 anni;

ii) Contratto di importazione e vendita (“Import and Sale Agreement”) nel Giappone delle
collezioni a taluni marchi di proprietà di Mariella Burani Fashion Group S.p.A., concluso con
società facenti capo al gruppo Itochu Corp., di durata triennale, prorogabile alla scadenza;

iii) Contratto quinquennale di distribuzione delle collezioni a marchi propri di Mariella Burani
Fashion Group S.p.A. nelle boutique italiane monomarca, concluso con la società Mariella
Burani Retail S.r.l. (ex Mariella Burani S.r.l.), dedicata alla gestione della rete di vendita di
proprietà del gruppo.

I tre contratti prevedono per tutta la loro durata l’acquisto da parte dei debitori ceduti di merci per
importi minimi garantiti, in funzione delle stagioni o degli anni di vendita, o in caso di acquisti
inferiori il pagamento di un corrispettivo pari a detti acquisti inferiori (clausole “take or pay”).
Il credito nei confronti del Cedente alla restituzione della porzione di prezzo iniziale corrisposta
per l’acquisto dei crediti, nel caso in cui i crediti futuri non vengano ad esistenza, al 31 Dicembre
2001 è stato pari a euro 13.744.355,04 (euro 18.134.696,23 al 31 Dicembre 2000).
Quale corrispettivo globale per l’acquisto della totalità dei crediti suindicati, SCC S.p.A. (i) ha
corrisposto al Cedente all’emissione dei titoli l’importo di euro 25.000.000, che, unitamente
all’interesse che matura sulla quota parte di detto importo relativa a ciascun credito o porzione di
esso fino alla data in cui tale credito o porzione di esso viene ad esistenza, forma il prezzo iniziale
d’acquisto; (ii) corrisponde al Cedente, a partire dal 31 dicembre 2000, alla fine di ogni anno un
importo, se positivo, calcolato, con riferimento ai crediti in scadenza in tale anno, in base alla
formula indicata nei contratti dell’operazione e che fa riferimento al valore nominale complessivo
dei crediti incassati nell’anno o per i quali sono scaduti nell’anno i relativi termini di pagamento,
i corrispondenti prezzi d’acquisto iniziali, le spese autorizzate sostenute da SCC S.p.A. nell’anno
ed il saldo netto degli interessi attivi e passivi maturati nell’anno (prezzo differito d’acquisto).
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Al 31 Dicembre 2001 il prezzo differito d’acquisto relativo ai crediti incassati nell’anno o per i
quali erano scaduti i relativi termini di pagamento, era pari a euro 9.213.932,86 (euro 8.257.443,20
al 31 Dicembre 2000).

Andamento dell’operazione  

Nel corso dell’esercizio gli incassi ed i pagamenti si sono svolti secondo le previsioni.

Caratteristiche dei titoli emessi   

SCC S.p.A. ha emesso un’unica categoria di titoli ai sensi della legge n. 130 del 30.04.1999
per un importo complessivo di euro 25 milioni, interamente sottoscritti da investitori
professionali. L’emissione è stata autorizzata da Banca d’Italia in data 27 dicembre 1999 ai
sensi dell’art. 129 del D. Lgs. n. 385 del 01.09.1993 (n. protocollo 00265553).
I titoli costituiscono obbligazioni dell’Emittente SCC S.p.A. dirette e “limited recourse” sui
crediti acquistati, come sopra descritti, e sugli altri diritti connessi, ed hanno le seguenti
caratteristiche:

Importo all’emissione: euro 25.000.000 (n. 25.000 titoli del valore nominale di euro 1.000
cadauno)

Importo rimborsato 
nel corso dell’esercizio: euro 7.000.000

Importo residuo 
al 31 Dicembre 2001: euro 18.000.000
Tasso di interesse: tasso variabile parametrato all’Euribor a 6 mesi più un margine dello

1,25% per anno;
Cedola: semestrale posticipata pagabile il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno;
Durata legale: 5 anni (fino al 31 Dicembre 2004);
Rimborso: con ammortamento dell’importo residuo per euro 3.000.000 il 30 Giugno

e 31 Dicembre di ogni anno fino al 31 Dicembre 2004 incluso;
Rimborso anticipato: l’Emittente potrà procedere a rimborso anticipato dei titoli:

tramite liquidazione del portafoglio dei crediti al verificarsi di determinati
eventi di grave pregiudizio per il futuro servizio dei titoli;
a partire dal 18° mese dalla data di emissione dei titoli, qualora disponga
di somme sufficienti per rimborsare il capitale e gli interessi su tutti i
titoli.

Rating: non è stato richiesto l’assegnazione di rating ai titoli;
Natura: i titoli sono stati emessi sotto forma di titoli nominativi;
Regime di Circolazione: non è stata richiesta la quotazione dei titoli in alcun mercato

regolamentato; i certificati rappresentativi dei titoli possono essere
trasferiti mediante annotazione del nuovo proprietario sul libro titoli
tenuto dall’Emittente;

Legge applicabile: Legge italiana.
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Allegato N. 2

Operazione “Leasinvest S.p.A.”
Situazione dell’operazione al 31 Dicembre 2001

PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ CARTOLARIZZATE E DEI TITOLI EMESSI

31.12.2001 31.12.2000

A. Attività cartolarizzate 59.750 61.038

A1) Crediti 59.342 60.420

A2) Titoli - -

A3) Altre 408 618

B. Impiego delle disponibilità rinvenienti dalla gestione dei crediti 5.564 7.101

B1) Titoli di debito - -

B2) Titoli di capitale - -

B3) Altre 5.564 7.101

C. Titoli emessi 64.327 67.057

C1) Titoli di classe A – Senior 32.720 35.450

C2) Titoli di classe B – Senior 28.406 28.406

C3) Titoli di classe C – Junior 3.201 3.201

D. Finanziamenti ricevuti - -

E. Altre passività 423 446

F. Interessi passivi su titoli emessi(*) 3.620 2.013

G. Commissioni e provvigioni a carico dell’operazione(*) 607 471

G1) per il servizio di servicing 553 413

G2) per altri servizi 54 58

H. Altri oneri 3.069 2.083

I. Interessi generati dalle attività cartolarizzate(*) 4.082 3.384

L. Altri ricavi(*) 3.143 1.820

(*) Voci da inserire secondo il principio della competenza economica.

Descrizione dell’operazione e dell’andamento della stessa  

Data dell’operazione 
L’operazione si è conclusa in due momenti successivi: in data 30 marzo 2000 è stato
perfezionato il contratto di acquisto del portafoglio dei crediti iniziali, mentre in data 6 giugno
2000 sono stati emessi i titoli mediante i quali è stato finanziato l’acquisto.

Cedente 
Leasinvest S.p.A., società per azioni con sede in Bologna, iscritta al n. 19335.7 dell’elenco
speciale presso la Banca d’Italia di cui all’articolo 107 del D. Lgs. n. 385 dell’1.9.1993,
operante principalmente come società di leasing appartenente al gruppo Conad.
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Crediti oggetto di cessione 

Il Cedente e SCC S.p.A. hanno stipulato il 30 marzo 2000 un contratto di cessione di crediti
pecuniari, successivamente modificato in data 3 giugno 2000, in virtù del quale (i) Leasinvest
ha ceduto pro soluto a SCC S.p.A., ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della legge n.
130 del 30.04.1999, un portafoglio iniziale di crediti in bonis; (ii) SCC S.p.A. durante i primi
18 mesi a far tempo dalla data di emissione dei titoli e nei limiti degli incassi derivanti dai
crediti ceduti non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti incorporati nei
titoli, ha acquistato da Leasinvest S.p.A., ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della
legge n. 130 del 30.04.1999, portafogli successivi di crediti in bonis (in data 11 settembre
2000, 11 marzo 2001, 11 giugno 2001 e 11 settembre 2001).
I crediti inclusi nel portafoglio iniziale ed in quelli successivi sono costituiti da crediti di
Leasinvest S.p.A. nei confronti di società o dettaglianti associati direttamente o indirettamente
a Conad, “in bonis” al momento della cessione, “individuabili in blocco” e derivanti da (i)
contratti di leasing, ad eccezione dei crediti derivanti dal riscatto finale, maxi-canone iniziale,
dall’IVA e dagli altri oneri fiscali e dal rimborso di interventi di ristrutturazione sui beni
immobili concessi in locazione; (ii) prestiti alla clientela. I crediti oggetto di cessione sono
stati selezionati in base a criteri oggettivi ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto
degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30.04.1999 e delle disposizioni regolamentari in
materia riportate nelle Istruzioni di Vigilanza per le banche emesse da Banca d’Italia.
Unitamente ai crediti facenti parte del portafoglio iniziale e di quelli successivi sono stati
altresì trasferiti a SCC S.p.A. tutti gli altri diritti derivanti a Leasinvest S.p.A. dai crediti
pecuniari oggetto di cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori
e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale,
inerente ai suddetti crediti.

Andamento dell’operazione

L’operazione si sta svolgendo regolarmente e le situazioni di ritardato o mancato incasso di
alcuni crediti non sono di entità tale da pregiudicare il regolare pagamento di tutte le spese
e degli interessi, oltre che il rimborso integrale dei titoli senior e mezzanine fino a scadenza
dell’operazione.
A fronte di ritardati pagamenti su alcuni crediti cartolarizzati, per i quali il relativo recupero
viene effettuato dal Servicer Leasinvest S.p.A., come previsto dai contratti dell’operazione, si
è peraltro provveduto ad effettuare accantonamenti prudenziali. 
SCC S.p.A. ha emesso titoli di Classe A per un importo di euro 35.450.000, di Classe B per
un importo di euro 28.406.000 e di Classe C per un importo di euro 3.201.000, questi ultimi
interamente sottoscritti dal Cedente.
L’emissione è stata autorizzata dalla Banca d’Italia in data 23.5.2000 ai sensi dell’art 129 del
D.Lgs. n. 385/93 (n. protocollo 00130777).
I titoli sono stati emessi da SCC S.p.A. ai sensi della Legge n. 130 del 30.4.1999 e
costituiscono obbligazioni dell’Emittente dirette e “limited recourse” sui crediti acquistati,
come sopra descritti, e sugli altri diritti connessi, ed hanno le seguenti caratteristiche:
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Caratteristiche dei titoli emessi 
Titoli di Classe A
Denominazione: Class A Asset Backed Floating Rate Notes

Importo all’emissione: euro 35.450.000, costituito da n. 35.450 obbligazioni del valore di euro
1.000 ciascuna;

Importo rimborsato 
nel corso dell’esercizio: euro 2.730.000
Importo residuo 
al 31 dicembre 2001: euro 32.720.000
Tasso di interesse: tasso variabile parametrato all’Euribor a 3 mesi più un margine pari allo

0,37% per anno fino alla data di pagamento scadente l’11 giugno 2005
e successivamente pari allo 1,37% per anno;

Cedola: trimestrale posticipata;
Durata legale: 12 anni (fino al 11 giugno 2012);
Rimborso: con ammortamento a partire dal 18° mese dalla data di emissione in

funzione degli incassi in linea capitale sui crediti acquistati;
Rating: I titoli hanno ottenuto un rating “AAA” da parte dell’agenzia Fitch –

IBCA.
Il rating assegnato esprime un giudizio sulla probabilità che vengano
effettuati integralmente i pagamenti di interessi ed il rimborso del
capitale ai portatori dei titoli entro la scadenza legale dei titoli.
Il rating potrà essere rivisto in ogni momento;

Quotazione: Borsa del Lussemburgo;
Legge applicabile: Legge del Regno Unito.

Titoli di Classe B 
Denominazione: Class B Asset Backed Floating Rate Notes

Importo all’emissione 
e residuo 
al 31 dicembre 2001: euro 28.406.000 costituito da n. 28.406 obbligazioni del valore di euro

1.000 ciascuna;
Tasso di interesse: tasso variabile parametrato all’Euribor a 3 mesi più un margine pari allo

0,40% per anno fino alla data di pagamento scadente l’11 giugno 2005
e successivamente pari allo 1,40% per anno;

Cedola: trimestrale posticipata;
Durata legale: 12 anni (fino al 11 giugno 2012);
Rimborso: con ammortamento a partire dal 18° mese dalla data di emissione in

funzione degli incassi in linea capitale sui crediti acquistati e
subordinatamente all’avvenuto integrale rimborso dei titoli di Classe A;

Rating: Non è stata richiesta l’assegnazione di alcun rating per i titoli;
Quotazione: I titoli non sono quotati in alcun mercato regolamentato;
Legge applicabile: Legge del Regno Unito.
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Titoli di classe C
Denominazione: Class C Asset Backed Variable Return Notes
Importo all’emissione 
e residuo 
al 31 dicembre 2001: euro 3.201.000 costituito da n. 3.201 obbligazioni del valore di euro

1.000 ciascuna;
Tasso di interesse: rendimento variabile in funzione della priorità di allocazione dei flussi

di cassa rivenienti dai crediti acquistati;
Cedola: trimestrale posticipata;
Durata legale: 12 anni (fino al 11 giugno 2012);
Rimborso: con ammortamento a partire dal 18° mese dalla data di emissione in

funzione degli incassi in linea capitale sui crediti acquistati e
subordinatamente all’avvenuto integrale rimborso dei titoli di Classe A
e dei titoli di Classe B;

Rating: Non è stata richiesta l’assegnazione di alcun rating per i titoli;
Quotazione: I titoli non sono quotati in alcun mercato regolamentato;
Legge applicabile: Legge del Regno Unito.

In data 11 dicembre 2001 SCC S.p.A. ha rimborsato titoli di classe A per un importo pari a 2.730.000
euro.
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PARTE C

Informazioni sul conto economico consolidato
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Sezione 1

Gli interessi (voci 10 e 20)

1.1 - Interessi attivi e proventi assimilati (voce 10)

Gli interessi attivi e proventi assimilati sono così composti:

31.12.01 31.12.00

a) su crediti verso banche 158.052 149.824

- di cui su crediti verso banche centrali 19.510 14.040

b) su crediti verso clientela 2.205.973 1.845.727

- di cui su crediti con fondi di terzi in amministrazione 3.859 1.049

c) su titoli di debito 177.035 273.285

d) altri interessi attivi 6.769 6.560

e) saldo positivo dei differenziali su op. di copertura 15.919 101.732

Totale 2.563.748 2.377.128

Visto l’art. 25, 3° comma del D.Lgs. n. 344/99 e le disposizioni indicate all’art. 3, comma 1
e 2 della Deliberazione del  9.2.2000 del Comitato Interministeriale per il Credito e il Rispar-
mio, il Gruppo, sugli interessi dovuti in caso di mancato pagamento di ciascuna rata alla sca-
denza o di risoluzione del contratto non applica la capitalizzazione periodica.

1.2 - Interessi passivi ed oneri assimilati (voce 20)

Gli interessi passivi e oneri assimilati sono così composti:

31.12.01 31.12.00

a) su debiti verso banche 321.702 357.554

b) su debiti verso clientela 402.215 329.304

c) su debiti rappresentati da titoli 586.349 596.949

- di cui su certificati di deposito 80.065 78.963

d) su fondi di terzi in amministrazione 159 254

e) su passività subordinate 62.587 43.621

f) saldo negativo dei differenziali su op. di copertura - -

Totale 1.373.012 1.327.682

1.3 - Dettaglio della voce 10 “interessi attivi e proventi assimilati”

Gli interessi attivi e proventi assimilati maturati su attività in valuta  risultano:

31.12.01 31.12.00

a) su attività in valuta 173.364 176.341

1.4 - Dettaglio della voce 20 “interessi passivi e oneri assimilati”

Gli interessi passivi e oneri assimilati su passività in valuta risultano: 

31.12.01 31.12.00

a) su passività in valuta 176.854 213.135
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Sezione 2 

Le commissioni (voci 40 e 50)

2.1 - Commissioni attive (voce 40)

I proventi per commissioni attive presentano la seguente composizione:

31.12.01 31.12.00

a) garanzie rilasciate 27.114 24.825

b) derivati su crediti 2.502 -

c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza: 185.936 236.348

1. negoziazione titoli 3.973 3.783

2. negoziazione valute 16.803 16.701

3. gestioni patrimoniali: 33.209 17.024

3.1 individuali 33.209 17.024

3.2 collettive - -

4. custodia e amministrazione di titoli 6.654 5.796

5. banca depositaria 1.275 1.890

6. collocamento di titoli 9.798 32.070

7. raccolta ordini 20.426 42.571

8. attività di consulenza 13.699 33.462

9. distribuzione di servizi di terzi: 80.099 83.051

9.1 gestioni patrimoniali 202 -

a) individuali 202 -

b) collettive - -

9.2 prodotti assicurativi 13.466 6.575

9.3 altri prodotti 66.431 76.476

d) servizi di incasso e pagamento 137.718 110.335

e) servizi di servicing per operazioni di cartolarizzazione 3.872 -

f) esercizio di esattorie e ricevitorie - -

g) altri servizi: 224.164 199.473

1. commissioni su finanziamenti a clientela 83.718 50.027

2. recuperi spese e altri ricavi su finanz. a clientela 98.116 106.311

3. cassette di sicurezza 1.668 1.734

4. altri 40.662 41.401

Totale 581.306 570.981

2.2 – Dettaglio della voce 40 “Commissioni attive”: “Canali distributivi dei prodotti e servizi”

31.12.01 31.12.00

a) presso propri sportelli: 123.106 132.145

1. gestioni patrimoniali 33.209 17.024

2. collocamento di titoli 9.798 32.070

3. servizi e prodotti di terzi 80.099 83.051

b) offerta fuori sede: - -

1. gestioni patrimoniali - -

2. collocamento titoli - -

3. servizi e prodotti di terzi - -
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2.3 - Commissioni passive (voce 50)

Gli oneri per commissioni passive sono così composti:

31.12.01 31.12.00

a) garanzie ricevute 113 -

b) derivati su crediti - -

c) servizi di gestione e intermediazione: 6.075 9.154

1. negoziazione di titoli 4.690 7.343

2. negoziazione di valute 125 163

3. gestioni patrimoniali 62 65

3.1  portafoglio proprio 62 65

3.2  portafoglio di terzi - -

4. custodia e amministrazione di titoli 237 1.195

5. collocamento di titoli 961 388

6. offerta fuori sede di titoli, prodotti e servizi - -

d) servizi di incasso e pagamento 50.185 35.016

e) altri servizi 6.751 7.405

Totale 63.124 51.575
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Sezione 3 

I profitti e le perdite da operazioni finanziarie 

3.1 - I profitti e le perdite da operazioni finanziarie (voce 60)

La voce in oggetto è così composta :

Voci/Operazioni Operazioni Operazioni Altre
su titoli su valute operazioni

A.1 Rivalutazioni 7.051 - 97

A.2 Svalutazioni -70.494 - -197

B. Altri profitti/perdite 215.088 10.493 14.724

Totale 151.645 10.493 14.624

1.  Titoli di Stato 5.550

2.  Altri titoli di debito 74.805

3.  Titoli di capitale 44.942

4.  Contratti derivati su titoli 26.348

Al 31 dicembre 2000

Voci/Operazioni Operazioni Operazioni Altre
su titoli su valute operazioni

A.1 Rivalutazioni 13.063 - 291

A.2 Svalutazioni -33.094 - -343

B. Altri profitti/perdite 118.242 12.140 -3.006

Totale 98.211 12.140 -3.058

1.  Titoli di Stato 56.167

2.  Altri titoli di debito 34.237

3.  Titoli di capitale 40.419

4.  Contratti derivati su titoli -32.612
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Sezione 4 

Le spese amministrative

Le spese amministrative includono spese per il personale dipendente per complessive euro 670.789
mila. La composizione di tale costo viene già fornita nello schema di conto economico. 

4.1 - Numero medio dei dipendenti per categoria
Si evidenzia, di seguito, l’organico del personale dipendente, suddiviso per categoria, quale da-
to medio dell’anno:

Media 2001 Media 2000

a) dirigenti 167 114
b) quadri direttivi 1.783 1.762
d) restante personale 9.068 9.203
Totale 11.018 11.079

Le altre spese amministrative, pari a euro 417.559 mila, sono così composte:

31.12.01 31.12.00

Compensi a professionisti esterni 25.583 12.786

Cancelleria e stampati 6.616 7.102

Assicurazioni 7.926 8.804

Postali e telefoniche 26.896 30.226

Vigilanza e trasporti  valori 13.517 21.446

Pubblicità e rappresentanza 11.702 9.687

Fitti passivi 40.315 39.679

Locazione macchine 2.284 1.481

Elaborazione dati 40.155 36.016

Spese per contenzioso 14.593 13.658

Visure ipocatastali e informazioni 12.422 8.093

Contributi associativi 1.936 2.648

Spese manutenzione immobilizzazioni materiali 18.709 18.222

Noleggio e manutenzione hardware e software 26.060 28.597

Illuminazione, acquedotto, riscaldamento 11.390 12.864

Spese trasporti vari 5.608 7.500

Auto di proprietà (benzina, lubrificanti, ecc.) 910 871

Compensi ad amministratori e collegio sindacale 9.291 5.218

Canoni  passivi trasmissione dati 8.360 7.950

Pulizia 7.216 8.653

Acquisto giornali, riviste, libri 995 1.047

Spese varie 10.395 13.125

Subtotale 302.879 295.673

Imposte indirette e tasse:

- IVA non deducibile 51.237 36.642

- Imposta comunale sugli immobili 5.509 5.193

- Bollo e tassa speciale sui contratti di borsa 41.793 43.699

- Altre imposte indirette e tasse 16.141 14.155

Totale 417.559 395.362



385

Nota Integrativa Consolidata

Sezione 5 

Le rettifiche,  le  riprese  e  gli  accantonamenti  (voci  90, 100, 120, 130, 150)

5.1 - Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie ed impegni (voce 120) 
La composizione di tale voce risulta la seguente:

31.12.01 31.12.00

a) Rettifiche di valore su crediti 329.782 300.456

- di cui rettifiche forfetarie per rischio paese 2.880 3.091

- di cui altre rettifiche forfetarie 42.286 43.120

b) Accantonamenti per garanzie ed impegni - 481

- di cui accantonamenti forfetari per rischio paese - 481

- di cui altri accantonamenti forfetari - -

Totale 329.782 300.937

5.2 - Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali (voce 90)

Le rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali ammontano a euro 248.112
mila con un incremento del 13,75% sull’esercizio precedente; esse comprendono
l’ammortamento delle differenze positive di consolidamento per euro 9.932 e delle differenze
positive di Patrimonio Netto per euro 517 mila.

5.3 - Accantonamenti per rischi ed oneri (voce 100)
Nel presente esercizio la capogruppo ha effettuato accantonamenti volti a coprire rischi ed oneri
per euro 14.485 mila

5.4 - Riprese di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni (voce 130)
Le riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni, ammontanti a euro
33.267 mila, riguardano, per euro 7.587 mila Interbanca, per euro 25.268 mila la Capogruppo
e per euro 412 mila Banca di Credito Popolare per modifiche valutative ovvero incassi effettivi
a fronte di svalutazioni eseguite in precedenti esercizi.

5.5 - Accantonamenti ai fondi rischi su crediti (voce 140)
Nel presente esercizio sono stati effettuati accantonamenti volti a coprire rischi su crediti
soltanto eventuali per euro 25.361 mila, di cui euro 24.503 mila da parte di Interbanca e euro
858 mila dalla Banca di Credito Popolare.

5.6 - Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie (voce 150)
Nel presente esercizio sono state effettuate rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie
per euro 8.870 mila riguardanti sostanzialmente, quanto a euro 1.397 mila, partecipazioni e
titoli immobilizzati detenuti dalla controllata Interbanca e euro 7.473 mila su partecipazioni
della Capogruppo.  

5.7 - Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie (voce 160)
Nell’esercizio si sono verificate riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie da parte di
Interbanca per euro 905 mila.

5.8 - Variazione del fondo per rischi bancari generali (voce 230)
Nel presente esercizio la capogruppo ha utilizzato il fondo per rischi bancari generali per euro
9.576 mila.
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5.9 - Imposte sul reddito dell’esercizio (voce 240)

Le imposte di competenza dell’esercizio sono le seguenti:

31.12.01 31.12.00

IRPEG e altre imposte 173.216 138.327

IRAP 51.244 48.519

Imposte sul reddito dell’esercizio 224.460 186.846

La variazione dell’esercizio è la seguente:

31.12.01 31.12.00

1. Imposte correnti 192.442 105.768

2. Variazione delle imposte anticipate 18.755 80.936

3. Variazione delle imposte differite 13.263 142

4. Imposte sul reddito dell’esercizio 224.460 186.846
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Sezione 6 

Altre voci del conto economico (voci 70, 110, 190 e 200)

6.1 - Altri proventi di gestione (voce 70)

Gli altri proventi dell’esercizio ammontano a euro 267.714 mila e comprendono:

31.12.01 31.12.00

Canoni locazione finanziaria 1.872 863

Proventi da operazioni di merchant banking 19.753 25.802

Fitti attivi su immobili 4.461 4.913

Recupero imposte da terzi 48.192 45.927

Recupero spese relative a depositi  e c/c passivi 73.357 31.880

Recupero premi assicurazione 5.720 6.547

Credito imposta su dividendi - 17.450

Proventi da cartolarizzazione mutui 52.690 -

Proventi su opzioni su titoli strutturati 29.179 -

Altri 32.490 40.711

Totale 267.714 174.093

6.2 - Altri oneri di gestione (voce 110)

La voce, che ammonta a euro 45.237 mila, risulta composta da:

31.12.01 31.12.00

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.334 3.527

Oneri su cessione di partecipazioni “merchant banking” 563 674

Oneri su opzioni su titoli strutturati 29.137 -

Altri oneri di gestione 14.203 6.549

Totale 45.237 10.750

6.3 - Proventi straordinari (voce 190)

La voce comprende:

31.12.01 31.12.00

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 18.180 10.896

Utili da realizzo immobilizzazioni materiali 4.964 8.620

Utili da realizzo immobilizzazioni finanziarie 11.566 11.564

Recupero crediti per int. di mora contab. in esercizi prec. 4.612 795

Utilizzo fondi rischi su crediti 4.192 5.526

Imposte anticipate e differite 444 91.112

Proventi diversi 4.173 8.096

Totale 48.131 136.609

Le sopravvenienze attive si riferiscono principalmente a recuperi della Banca Antoniana Popo-
lare Veneta di capitale, interessi e spese su pratiche in contenzioso ed a recuperi di interessi e
spese di esercizi precedenti.
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6.4 - Oneri straordinari (voce 200)

La voce comprende:

31.12.01 31.12.00

Sopravvenienze  passive e insussistenze dell’attivo 20.723 19.713

Perdite da realizzo di:

- Immobilizzazioni materiali 3.750 923

- Immobilizzazioni finanziarie 19.572 17.451

Spese per interventi F.I.T.D. 288 46

Costi per esodo anticipato dipendenti 1.660 1.176

Imposte anticipate 6.283 540

Allineamento differenze storiche di consolidamento 138.791 -

Oneri diversi 62 1.043

Totale 191.129 40.892

Le insussistenze dell’attivo sono sostanzialmente rappresentate da danni per rapine subite non
recuperate; le sopravvenienze passive si riferiscono a rettifiche di interessi di competenza di
esercizi precedenti. L’allineamento delle differenze storiche di consolidamento riflette la nuo-
va impostazione descritta nella Parte A – Sezione B.
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Sezione 7 

Altre informazioni sul conto economico consolidato

7.1 - Distribuzione territoriale dei proventi

La distribuzione territoriale dei proventi del Gruppo al 31 dicembre 2001, effettuata in base
alla territorialità delle filiali, risulta la seguente:

Italia Altri Paesi Altri Paesi Totale
della U.E.

a) interessi attivi e proventi assimilati 2.393.930 19.927 149.891 2.563.748

b) dividendi ed altri proventi 207.678 - - 207.678

c) commissioni attive 574.524 1.883 4.899 581.306

d) profitti da operazioni finanziarie 177.965 -297 -906 176.762

e) altri proventi di gestione 267.707 6 1 267.714

Totale proventi 3.621.804 21.519 153.885 3.797.208

Al 31 dicembre 2000

Italia Altri Paesi Altri Paesi Totale
della U.E.

a) interessi attivi e proventi assimilati 2.176.940 8.179 192.009 2.377.128

b) dividendi ed altri proventi 8.080 - 36 8.116

c) commissioni attive 563.314 3.380 4.287 570.981

d) profitti da operazioni finanziarie 106.263 489 541 107.293

e) altri proventi di gestione 174.085 8 - 174.093

Totale proventi 3.028.682 12.056 196.873 3.237.611
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PARTE D

Altre informazioni
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Sezione 1

Gli amministratori ed i sindaci

1.1 - Compensi

Gli emolumenti verso gli organi sociali comprendono i seguenti compensi verso:

31.12.01 31.12.00

a) amministratori 4.747 4.217

b) sindaci 654 676

1.2 - Crediti e garanzie rilasciate
Al 31 dicembre 2001 erano in essere, nell’osservanza dell’art. 36 del D.Lgs. n. 481/92, credi-
ti deliberati a favore di Amministratori e Sindaci, a titolo personale o a favore di Società nel-
le quali gli stessi hanno dichiarato di avere interessi preminenti, per gli importi in appresso in-
dicati: 

31.12.01 31.12.00

per cassa per firma per cassa per firma

a) amministratori 3.003.798 756.965 2.553.715 334.639

b) sindaci 17.861 1.035 86.584 3.608

Totale 3.021.659 758.000 2.640.299 338.247



Prospetti
Supplementari



Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato (in migliaia di euro) 

ATTIVITA' 31.12.2001 31.12.2000 VAR. %

1) CREDITI:
• crediti verso banche 4.901.897 2.699.661 81,6
• crediti verso clientela 33.719.156 29.247.992 15,3

2) TITOLI IMMOBILIZZATI E NON IMMOBILIZZATI 3.650.260 4.193.340 -13,0

3) IMMOBILIZZAZIONI: 
• finanziarie (partecipazioni) 602.909 570.263 5,7
• immateriali e materiali 1.683.616 1.958.029 -14,0

4) DIFFERENZE POSITIVE DI CONSOLID. E DI PATR. NETTO 54.057 137.628 -60,7

5) ALTRE VOCI DELL'ATTIVO 2.904.998 4.035.913 -28,0

TOTALE DELL'ATTIVO 47.516.893 42.842.826 10,9

PASSIVITA'

1) DEBITI:
• debiti verso banche 6.939.645 6.751.108 2,8
• debiti verso clientela 17.692.016 15.688.300 12,8
• debiti rappresentati da titoli 14.780.571 12.068.343 22,5
• fondi di terzi in amministrazione 12.644 10.484 20,6

2) FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA 877.399 1.110.963 -21,0

3) ALTRE VOCI DEL PASSIVO 2.195.657 2.571.212 -14,6

4) DIFFERENZE NEGATIVE DI PATRIMONIO NETTO 1.164 1.174 1,0

5) FONDI RISCHI SU CREDITI 48.108 32.718 47,0

6) PASSIVITA' SUBORDINATE 1.897.817 1.704.303 11,4

7) PATRIMONIO DI COMPETENZA DI TERZI 312.652 271.815 15,0

8) PATRIMONIO:
• capitale e riserve 2.523.127 2.398.905 5,2
• fondo rischi bancari generali 16.247 25.823 -37,1
• utili portati a nuovo 6.694 6.192 8,1
• utile d'esercizio 213.152 201.486 5,8

TOTALE DEL PASSIVO 47.516.893 42.842.826 10,9

GARANZIE E IMPEGNI 7.579.549 5.652.933 34,1

394
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Prospetti Supplementari

Conto Economico Consolidato Riclassificato (in migliaia di euro) 

31.12.2001 31.12.2000 VAR. ASS. VAR. %

10 Interessi attivi 2.563.748 2.377.128 186.620 7,9

20 Interessi passivi 1.373.012 1.327.682 45.330 3,4

30 Dividendi e altri proventi 207.678 8.116 199.562 2458,9

MARGINE DI GESTIONE DENARO 1.398.414 1.057.562 340.852 32,2

40 Commissioni attive 581.306 570.981 10.325 1,8

50 Commissioni passive 63.124 51.575 11.549 22,4

60 Profitti da operazioni finanziarie 176.762 107.293 69.469 64,7

70 Altri proventi di gestione 267.714 174.093 93.621 53,8

110 Altri oneri di gestione 45.237 10.750 34.487 320,8

MARGINE SERVIZI 917.421 790.042 127.379 16,1

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 2.315.835 1.847.604 468.231 25,3

80a Spese per il personale 670.789 625.677 45.112 7,2

80b Altre spese amministrative 417.559 395.362 22.197 5,6

SPESE AMMINISTRATIVE 1.088.348 1.021.039 67.309 6,6

RISULTATO DI GESTIONE 1.227.487 826.565 400.922 48,5

90 Rett. di valore su imm. materiali e immateriali 248.112 218.105 30.007 13,8

100 Accantonamenti per rischi e oneri 14.485 2.277 12.208 536,1

120 Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti 
per garanzie e impegni 329.782 300.937 28.845 9,6

130 Riprese di valore su crediti e accantonamenti 
per garanzie e impegni 33.267 42.707 -9.440 -22,1

140 Accantonamenti ai fondi rischi su crediti 25.361 11.927 13.434 112,6

150 Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie 8.870 4.689 4.181 89,2

160 Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie 905 470 435 92,6

170 Utile (perdite) delle Partecipazioni valutate al P.N. -80 7.700 -7.780 -101,0

180 UTILE DELLE ATTIVITA' ORDINARIE 634.969 339.507 295.462 87,0

210 Utile (perdita) straordinario -142.998 95.717 -238.715 -249,4

230 Variazione del Fondo rischi bancari generali 9.576 -15.968 25.544

240 Imposte sul reddito d'esercizio 224.460 186.846 37.614 20,1

250 Utile d'esercizio di pertinenza di terzi 63.935 30.924 33.011 106,7

260 UTILE D'ESERCIZIO 213.152 201.486 11.666 5,8
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Stato Patrimoniale Consolidato Rettificato Riclassificato (in migliaia di euro) 

ATTIVITA' 31.12.2001 31.12.2000

1) CREDITI:
• crediti verso banche 4.901.898 2.699.661
• crediti verso clientela 33.719.156 29.247.992

2) TITOLI IMMOBILIZZATI E NON IMMOBILIZZATI 3.650.260 4.193.340

3) IMMOBILIZZAZIONI: 
• finanziarie (partecipazioni) 602.909 570.263
• immateriali e materiali 1.687.708 1.768.352

4) DIFFERENZE POSITIVE DI CONSOLID. E DI PATR. NETTO 54.057 131.901

5) ALTRE VOCI DELL'ATTIVO 2.904.997 4.035.913

TOTALE DELL'ATTIVO 47.520.985 42.647.422

PASSIVITA'

1) DEBITI:
• debiti verso banche 6.939.645 6.751.108
• debiti verso clientela 17.692.016 15.688.300
• debiti rappresentati da titoli 14.780.571 12.068.343
• fondi di terzi in amministrazione 12.644 10.484

2) FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA 877.399 1.110.963

3) ALTRE VOCI DEL PASSIVO 2.195.657 2.571.212

4) DIFFERENZE NEGATIVE DI PATRIMONIO NETTO 1.164 1.174

5) FONDI RISCHI SU CREDITI 48.108 32.718

6) PASSIVITA' SUBORDINATE 1.897.817 1.704.303

7) PATRIMONIO DI COMPETENZA DI TERZI 312.652 271.815

8) PATRIMONIO:
• capitale e riserve 2.384.336 2.311.155
• fondo rischi bancari generali 16.247 25.823
• utili portati a nuovo 6.694 6.192
• utile d'esercizio 356.035 93.832

TOTALE DEL PASSIVO 47.520.985 42.647.422

GARANZIE E IMPEGNI 7.579.549 5.652.933
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Prospetti Supplementari

Conto Economico Consolidato Rettificato Riclassificato (in migliaia di euro)

31.12.2001 31.12.2000 VAR. ASS. VAR. %

10 Interessi attivi 2.563.748 2.377.128 186.620 7,9

20 Interessi passivi 1.373.012 1.327.682 45.330 3,4

30 Dividendi e altri proventi 207.678 11.589 196.089 1692,0

MARGINE DI GESTIONE DENARO 1.398.414 1.061.035 337.379 31,8

40 Commissioni attive 581.306 570.981 10.325 1,8

50 Commissioni passive 63.124 51.575 11.549 22,4

60 Profitti da operazioni finanziarie 176.762 107.293 69.469 64,7

70 Altri proventi di gestione 267.714 156.643 111.071 70,9

110 Altri oneri di gestione 45.237 10.750 34.487 320,8

MARGINE SERVIZI 917.421 772.592 144.829 18,7

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 2.315.835 1.833.627 482.208 26,3

80a Spese per il personale 670.789 625.677 45.112 7,2

80b Altre spese amministrative 417.559 395.362 22.197 5,6

SPESE AMMINISTRATIVE 1.088.348 1.021.039 67.309 6,6

RISULTATO DI GESTIONE 1.227.487 812.588 414.899 51,1

90 Rett. di valore su imm. materiali e immateriali 244.020 248.819 -4.799 -1,9

100 Accantonamenti per rischi e oneri 14.485 2.277 12.208 536,1

120 Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti
per garanzie e impegni 329.782 300.937 28.845 9,6

130 Riprese di valore su crediti e accantonamenti 
per garanzie e impegni 33.267 42.707 -9.440 -22,1

140 Accantonamenti ai fondi rischi su crediti 25.361 11.927 13.434 112,6

150 Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie 8.870 4.689 4.181 89,2

160 Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie 905 470 435 92,6

170 Utile (perdite) delle Partecipazioni valutate al P.N. -80 7.700 -7.780 -101,0

180 UTILE DELLE ATTIVITA' ORDINARIE 639.061 294.816 344.245 116,8

210 Utile (perdita) straordinario -4.207 18.777 -22.984 -122,4

230 Variazione del Fondo rischi bancari generali 9.576 -15.968 25.544

240 Imposte sul reddito d'esercizio 224.460 172.869 51.591 29,8

250 Utile d'esercizio di pertinenza di terzi 63.935 30.924 33.011 106,7

260 UTILE D'ESERCIZIO 356.035 93.832 262.203 279,4
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Rendiconto finanziario consolidato (in migliaia di euro) 

31.12.2001

Fondi utilizzati ed impiegati

Riprese di valore ed utilizzo di fondi generati dalla gestione:

Riparto utile al Consiglio di Amministrazione 1.033

Dividendi distribuiti 93.965

Beneficenza 1.549

Utilizzo fondo rischi su crediti 9.971

Utilizzo fondi di quiescenza e per obblighi simili 255.169

Utilizzo fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 27.432

Utilizzo altri fondi 280.352

Riprese di valore su crediti 33.267

Incremento dei fondi impiegati:

Cassa e disponibilità 117.386

Crediti verso banche 2.202.237

Crediti verso clientela 4.767.679

Partecipazioni 32.646

Immobilizzazioni materiali 41.844

Decremento dei fondi impiegati:

Titoli -543.080

Differenze positive di consolidamento -78.250

Differenze positive di patrimonio netto -98

Immobilizzazioni immateriali -73.370

Altre attività -1.143.364

Totale fondi utilizzati ed impiegati 6.026.368

Fondi generati e raccolti

Fondi generati dalla gestione:

Utile d'esercizio 213.152

Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali 248.112

Rettifiche di valore su crediti 329.782

Accantonamento al fondo rischi su crediti 25.361

Accantonamenti ai fondi di quiescenza e per obblighi simili 32.028

Accantonamento al fondo tratt. di fine rapporto di lav. subord. 36.608

Accantonamenti ad altri fondi 260.750

Incremento dei fondi raccolti:

Debiti verso banche 188.537

Debiti verso la clientela 2.003.716

Debiti rappresentati da titoli 2.712.228

Passività subordinate 193.514

Patrimonio di competenza di terzi 40.837

Decremento dei fondi raccolti:

Altre passività -373.395

Differenze negative di patrimonio netto -10

Altri movimenti minori di patrimonio netto -15.219

Variazioni di capitale:

Capitale 145.328

Sovrapprezzi di emissione azioni -14.961

Totale fondi generati e raccolti 6.026.368
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Prospetti Supplementari
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Relazione della Società di Revisione al Bilancio Consolidato
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